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Visione Bari smart city

Bari low carbon

Creativa

Inclusiva Sostenibile

Dinamica

BARI AGILE

Bari per essere Smart deve essere in grado di generare nuove idee, aiutare i cittadini a realizzare i

propri sogni, ridurre le differenze sociali garantendo opportunità a tutti, non sprecare le risorse,

ma ottimizzarne l’uso per garantirne la disponibilità alle future generazioni.

L’obiettivo dell’Amministrazione Comunale è di rendere Bari una città creativa, dinamica,

inclusiva e sostenibile: una città creativa faciliterà la nascita di imprese e favorirà l’innovazione;

una città dinamica sarà in grado di attirare competenze e di innescare processi di sviluppo

economico, una città inclusiva offrirà a tutti i cittadini servizi adeguati garantendo la coesione

sociale e il benessere ai propri cittadini, una città sostenibile tutelerà aria, acqua, energia e

territorio utilizzando le risorse in modo efficiente.



Gli ambiti di intervento

Cruscotto della SmartnessCruscotto della Smartness

Ambiente 
Urbano

Ambiente 
Urbano

Società del 
benessere
Società del 
benessere

Spirito 
Innovativo

Spirito 
Innovativo

Connessioni 
urbane

Connessioni 
urbane

Città
sostenibile

Città 
Inclusiva

Città 
Dinamica e

creativa

Città
Agile

Fonte: Visione di Bari Smart City tratta dal PAES

Ipotesi di lavoro formulata
nell’’ambito del gruppo di lavoro
Comune di Bari- ISTAT (Progetto
URBES) funzionale alla
programmazione 2014-2020 -
PON Città metropolitane
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Azione Integrata: Mobilità sostenibile

Linea pretramviaria e 
potenziamento del TPL

Mobilità elettrica
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Un unico sistema integrato e 
interconnesso per la mobilità 
sostenibile

Piste ciclabili



Azione: Agenda digitale – Urban Service Hub
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Urban service Hub

Integrazione dei servizi 
digitali e creazione di un 
sistema integrato per la 

pianificazione e il controllo 
dei sistemi urbani



Azione integrata: Disagio Abitatitvo

Social housingSocial housing

Accesso al credito per giovani coppieAccesso al credito per giovani coppie

Sostegno alla domandaSostegno alla domanda
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Social housing focalizzato su:
Riuso di edifici pubblici dismessi
In Quartieri ad elevato tasso di 
disagio sociale e abitativo



Azione integrata: Rigenerazione dei quartieri marginali e social innovation

Rigenerazione
di quartieri marginali 

attraverso il recupero di 
edifici pubblici dismessi e la 

loro rifunzionalizzazione
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Creazione di un job centre
ed incentivi alle imprese 

start up innovative 
(social innovation)



MOBILITA’ E AZIONI DI SVILUPPO DEL WATERFRONT DELLE AREE CENTRALI      

• Slide enrico
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