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Progetti Strategici per la Regione Umbria

Assisi Comune capofila gestione del Parco del Subasio

TURISMO

DIGITALIZZAZIONE

SALUTE

INCLUSIONE SOCIALE

SCUOLE

PARCO DEL MONTE SUBASIO

TOTAL GREEN

INFRASTRUTTURE

TRANSIZIONE ECOLOGICA

RIVOLUZIONE DEL VERDE

SICUREZZA

ARCHELOGIE INDUSTRIALI

FORESTAZIONE URBANA

ACCOGLIENZA

SOSTENIBILITÀ   
CAMMINI

SERVIZI ECOSISTEMICI

PATRIMONIO CULTURALE

MANUTENZIONE 4.0

RISCHIO IDROGEOLOGICO

SANITÀ TERRITORIALE  

FACILITAIZONE DIGITALE

RESIDENZE PROTETTE

EQUITÀ 

PA SMART

PIATTAFORME

SPORT E PERIFERIE

ITINERARI TURISTICI

BARRIERE ARCHITETTONICHE

PUMS
CITTADINANZA DIGITALE

Posizione Strategica per infrastrutture

Patrimonio Mondiale UNESCO

Capoluogo Scolastico – 30% di studenti scuole Primarie fuori Comune

Capitale dell’ecologia – Strategie Green

25% del Turismo Regionale - Innovatività e crescita sistema produttivo

HUB Sociale – bacino di 65.000 utenze



Digitalizzazione, Innovazione e competitività del sistema produttivo
Rivoluzione Verde e transizione ecologica
Infrastrutture per la mobilità
Istruzione, formazione, ricerca e cultura
Equità sociale, di genere e territoriale
Salute
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Impegnabili entro il 31.2.2023

Termine Progetto entro il 31.12.2026
Vincoli

6 Missioni

Ripartizione risorse PNRR



Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

1
6

Fonderia F.A.
Delocalizzazione e Siderurgia Sostenibile attraverso lo sviluppo di
nuove tecnologie per l’impiego sicuro ed efficiente delle fonti rinnovabili, l’uso e la conversione di combustibili
convenzionali a basse emissioni di carbonio, utilizzo di sistemi di accumulo termochimico e l’uso efficiente di
vettori energetici come l’elettricità e l’idrogeno.

Rete Idrica Insufficiente  relazione Umbra Acque 2017 - 52% perdite
Adeguamento Rete Idrica con una ricognizione straordinaria dello stato della rete idrica ed 
interventi mirati straordinari per la riduzione delle perdite della rete.  



Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

2

Servizi ecosistemici grazie alla tutela del
Bosco
Valorizzazione Eremo delle Carceri
Favorire lo sviluppo di un sistema di itinerari
turistici volti ad integrare i diversi segmenti del
mercato turistico (escursionistico, culturale, eno-
gastronomico)

Parco del Monte Subasio
Assisi Capofila nell’ associazione dei Comuni
(Assisi, Spello, Valtopina, Nocera Umbra) per la
gestione del Parco Interventi mirati all’incremento
dell’offerta turistica

Interventi coerenti con la
pianificazione regionale di
manutenzione dei sistemi di
idraulica forestale. Interventi di
prevenzione degli incendi boschivi e di
ricostituzione e restauro di aree
forestali degradate; interventi di
manutenzione dei canali e della rete
idrica minore; valorizzazione delle
acque sorgive di cui Assisi è ricca



Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

2
Risanamento strutturale antisismico ed Efficientamento energetico degli edifici

scolastici, digitalizzazione degli ambienti di apprendimento attraverso il cablaggio interno
delle scuole, in modo da favorire una progressiva riduzione dei consumi energetici e delle
emissioni climalteranti, un miglioramento delle classi energetiche e un incremento della sicurezza
sismica degli edifici. Il tasso di ristrutturazione che si intende realizzare è pari almeno il 70%

Realizzazione di nuove scuole sostituendo parte del
patrimonio scolastico vetusto, incremento aree verdi, digitalizzazione degli ambienti di
apprendimento attraverso il cablaggio interno delle scuole.

4

Laboratori sperimentali di comunità educante con interconnessione permanente
con alta formazione (sede Universitaria di Assisi - economia del turismo e Life Planet Design) e con
“ecosistema scuola-lavoro”, laboratorio permanente volto a colmare il divario tra la
domanda di lavoro che arriva dalle scuole e l’offerta di lavoro da parte delle imprese.



Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

2Interventi di forestazione
urbana secondo criteri di
abbattimento delle emissioni climalteranti.
Censimento digitale delle specie arboree
del territorio comunale, redazione ed
attuazione di un Piano di forestazione
urbana con l’obiettivo di realizzare e /o
riqualificare parchi e giardini pubblici, orti
urbani ed infrastrutture verdi.

Interventi strutturali e
manutenzione attiva del
territorio attraverso la
riqualificazione, monitoraggio e
prevenzione contro frane e alluvioni e
ripristino di frane segnalate alla Protezione
Civile non ancora finanziate. Gestione del rischio in collaborazione con il 

sacro convento



Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

1

Zona Industriale
Riqualificazione area con nuove infrastrutture per attrarre nuove
aziende anche come incubatore strategico dell’impresa di comunità «Terza economia»

Settore Accoglienza
Incremento qualità dei Servizi offerti
in tema ecologico con certificazione Ecolabel attraverso la
predisposizione di bandi per usufruire di contributi

Recupero delle archeologie industriali finalizzate a nuove
funzioni sociali e di città



Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

1

Cittadinanza Digitale, Servizi e piattaforme per promuovere alfabetizzazione digitale di
base e avanzata di cittadini e imprese attraverso la messa a sistema e il potenziamento della Rete dei
Servizi di Facilitazione digitale nei territori e la realizzazione di Case dell’innovazione e della cultura
digitale. Implementazione del Servizio di facilitazione digitale del Comune di Assisi Digipass

digitalizzazione dei procedimenti amministrativi a livello locale. Digitalizzare
l'intero archivio documentale, acquisire le informazioni strutturali e territoriali all'interno del sistema
GIS per gestire il processo delle manutenzioni, programmazioni, segnalazioni, monitoraggio delle
infrastrutture pubbliche, realizzazione di modelli BIM degli edifici pubblici, dotarsi di sistemi gestionali di
ultima generazione

Assisi Open City



Strumenti di mappatura e rendering digitale di
beni culturali, manufatti, e luoghi per fruizione virtuale. Realtà
aumentata, applicazioni di geo localizzazione in genere e
strumenti di digitalizzazione 3D, anche ai fini conoscitivi
del patrimonio esistente per una funzionale valorizzazione,
anche per l’ottimizzazione della programmazione della
manutenzione del patrimonio

Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

4

Riqualificazione del Patrimonio Culturale di Assisi che consta di un valore inestimabile
unitamente al Fondo antico Comunale che contiene testimonianze importantissime per la
storia della cultura umbra ed in particolare del francescanesimo

Strategie sostenibili di fruizione del patrimonio culturale, sviluppando le potenzialità
offerte dal settore della ricerca, sviluppo e applicazione di nuove tecnologie.

Assisi 2026 
VIII centenario San Francesco



Cammini e itinerari storico naturalistici. Promozione e valorizzazione dei «percorsi nella
storia» tra i siti archeologici e culturali del territorio comunale in collaborazione con la
Soprintendenza

Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

4

Creazione e valorizzazione di forme di percorrenza alternative (ad esempio, vie e
cammini) quali strumenti di conoscenza capillare e ramificata della storia e del patrimonio diffuso di
Assisi;

Interventi mirati all’incremento dell’offerta turistica all’interno del Parco del Monte Subasio
con adeguamento percorsi per trekking e sport di volo e promozione delle attività.



Missioni
Piano Nazionale di Ripresa 

4
Mobilità total green del Centro storico di Assisi e del territorio Comunale 3
Realizzazione di circuiti e itinerari turistico-culturali ed enogastronomici

Incentivazione al consumo e alla vendita di prodotti agroalimentari a filiera corta e km zero

Rinnovo parco Autobus ed attuazione piano per la realizzazione di n. 30 colonnine 
di ricarica elettriche nel Comune di Assisi .

Rilanciare la micro-territorialità attraverso il turismo sostenibile  

Assisi Viva – una città intelligente e senziente che attraverso sensori, beacons, wi-fi, Totem interattivi, 
realtà aumentata, possa monitorare i flussi urbani e ottimizzarli

Governance innovativa e partecipativa attraverso una nuova piattaforma
come strumento partecipativo e di connessione dei flussi informativi urbani



Mappatura delle povertà mediante la gestione integrata tra Enti e associazioni
Azioni di crowdfunding verso amici di Assisi presenti in Italia e nel Mondo
Hub permanenti e diffusi nelle frazioni di distribuzione dei pacchi alimentari
Potenziamento dell’Emporio Solidale
Fondo di mutuo soccorso alimentare promosso dagli imprenditori locali

Missioni 5
Piano Nazionale di Ripresa 

Emergenza abitativa
1. politica di assegnazione degli alloggi popolari con massimizzazione delle

occupazioni, ottimizzazioni nell’assegnazione delle case popolari, utilizzo di
ambienti comunali per la prima emergenza

2. promozione di un progetto di innovazione sociale per social housing con la
collaborazione di Caritas e cooperative

3. interventi a sostegno dei pagamenti degli affitti per le persone meno abbienti
(fondo regionale, fondi comunali)

Zona Industriale come incubatore strategico dell’impresa di comunità
G20 della Terza Economia: Grande Evento da organizzare ad Assisi 2021



Missioni 5
Piano Nazionale di Ripresa 

Realizzazione di poli sportivi culturali e naturalistici di distretto
(Montedison e Lirick, Piscina comunale - stadio degli ulivi)

Interventi destinati alla Rigenerazione urbana al fine di ridurre
le situazioni di emarginazione e degrado sociale. I progetti intervengono
sulla qualità e il decoro urbano finalizzando il recupero al miglioramento
del contesto sociale e ambientale.



Missioni 5
Piano Nazionale di Ripresa 

Palazzetto dello sport
Area ex Montedison

Capienza di 2.200 utenti
Area gioco di 934 mq



Missioni 5
Piano Nazionale di Ripresa 

Edilizia Sociale
• Ampliare numero e funzioni delle residenze protette per anziani con

nuove sedi e infrastrutture sociali;
• Investimenti di domotica - di abitazioni da destinare a percorsi di

vita indipendente di anziani non autosufficienti e persone con
disabilità;

Comune di Assisi HUB Sociale – bacino di 65.000 utenze 
solo 25 posti letto per anziani

Obiettivo PNRR
Potenziamento della quantità e qualità delle 
infrastrutture sociali, per minori, anziani non

autosufficienti e persone con disabilità.



• Attuazione Piano di Eliminazione delle barriere
architettoniche per turismo universale in tutto il centro storico,
parcheggi,..

• Eliminazione Barriere negli edifici scolastici

Missioni 5
Piano Nazionale di Ripresa 

Assisi città santuario con più di 5 mln di presenze all’anno – Prima città a dover abbattere le barriere



Rafforzare il sistema ferroviario attuale (incremento offerta, adeguamento
infrastrutturale).

Adeguamento della rete infrastrutturale per migliorare l’accessibilità e
l’intermodalità. Tratta ferroviaria diretta Aeroporto – Stazione.
Progetti strategici per la mobilità ai fini turistici e per i cittadini (Mezzi pubblici elettrici,
parchi elettrici di sosta, mobilità slow) – Iniziativa Green multisettore FCA-Terna

Missioni 3
Piano Nazionale di Ripresa 

Aeroporto
Investimenti per riportare il turismo
Internazionale e Religioso «Rotta Americhe – Italia (Assisi) –
Terra Santa»



Mobilità Sostenibile attraverso la Riqualificazione dell’attuale stazione
ferroviaria in un infrastruttura di scambio intermodale, hub commerciale e noleggio
mezzi sostenibili/bike sharing.

Missioni 3
Piano Nazionale di Ripresa 

Attuazione Progetto esistente di connessione elettrica tra assisi capoluogo e frazioni 
con funzione sanitaria (collegamenti con ospedale e casa salute) e turistica 

ASSISI GREEN MOBILITY progetto pilota per il primo centro storico completamente 

libero da auto e con servizi totalmente elettrici di mobilità per le persone (cittadini e turisti 
con flussi variabili, a chiamata, APM – automatic people mover) e di mobilità di merci (hub fuori dalle 
mura storiche per carico e scarico merci, piccoli veicoli elettrici e droni per consegne puntuali nel centro 

storico). Implementazione dei punti di ricarica elettrici nei parcheggi pubblici e gestiti 
da concessionario: ad assisi capitale dell’ecologia ogni parcheggio con una colonnina!



Missioni 6
Piano Nazionale di Ripresa 

Valorizzazione sanità territoriale

Realizzazione di interventi per la riorganizzazione e la gestione dei servizi di cure domiciliari integrate attraverso l’utilizzo delle
tecnologie digitali ed, in particolare, delle opportunità offerte dall’intelligenza artificiale (IA) e dall’evoluzione della rete (networking)

Miglioramento del patrimonio edilizio attraverso la riqualificazione dell’ ospedale di Assisi anche attraverso l'adeguamento sismico e
antincendio; l’ammodernamento complessivo sia in termini di attrezzature di alta tecnologia che di infrastrutture digitali.

Supporto all’ Assistenza domiciliare integrata di carattere prevalentemente sanitaria,
operata direttamente al domicilio del paziente (consentendo quindi un modello di cura alternativo al
ricovero ospedaliero), concordata tra ASL, paziente, familiari e medico di medicina generale, per un
periodo di tempo prestabilito.

Ospedale sicuro e all’avanguardia- Ministero della Salute e Regione


