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1-Premessa 
 
Il  Documento di Sintesi del PIU’ EUROPA “D.S.P.E.” è un'occasione per costruire 

insieme un futuro nel nostro territorio.  

Le idee, le opinioni, le competenze di tutti i soggetti della vita sociale, culturale, 

economica e politica delle città coinvolte, messe in comune, si trasformano così, in 

scelte condivise per un progetto concreto di sviluppo del territorio. 

Il documento di orientamento strategico è lo strumento che è stato individuato a livello 

comunitario,nazionale e regionale per definire strategie partecipate di sviluppo locale 

sostenibile dei territori, nella nuova fase di programmazione 2007-2013, in un quadro 

di progressivo decentramento di funzioni alle regioni ed ai comuni, verso una 

prospettiva di sussidiarietà che comporta la necessità di ampliare gli spazi di 

intervento diretto del governo locale per lo sviluppo del  proprio territorio. 

Strumento di programmazione e governo del territorio flessibile ed innovativo, già 

sperimentato in molte città europee e italiane documento d'indirizzo delle politiche di 

sviluppo degli Enti Locali frutto della concertazione tra soggetti pubblici e privati, che 

definiscono un percorso di sviluppo condiviso, individuano obiettivi strategici e si 

impegnano a realizzarli secondo una precisa tempistica. Formalizzazione di un'idea di 

città per ridefinire le priorità delle scelte strategiche, sulla base della disponibilità di tutti 

i soggetti locali a cooperare attivamente alla loro realizzazione. 

2-Il Piano Integrato Urbano 
 
Il governo delle Città richiede nuove strategie e competenze perché si fanno più 

complesse le relazioni tra le diverse funzioni economiche e sociali che debbono 

essere svolte. Diventano sempre più numerose e differenziate le politiche urbane che i 

governi locali sono chiamati ad affrontare. Accanto alle tradizionali domande di 

regolazione dell’uso del suolo, di manutenzione della città, di produzione e gestione 

dei servizi, il governo locale è chiamato ad intervenire per rispondere a nuove 

domande, tra queste: 

• azioni di supporto allo sviluppo economico locale; 

• riconversione e riutilizzazione di parti della città che hanno perso la loro 

funzione; 

• qualità delle città, intesa come qualità ambientale, dei servizi e dei tempi di 

organizzazione e fruizione; 

• crescita e qualificazione di consumi culturali; 

• soluzioni per i fenomeni di inclusione sociale e di povertà e per i processi di 
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isolamento degli individui e delle famiglie; 

• capacità competitiva, imprenditoriale e manageriale.  

Tutte queste domande richiedono l’abbandono di approcci burocratici ed il 

coinvolgimento di capacità, competenze e risorse innovative rispetto all’apparato 

amministrativo tradizionale. 

Il Programma Integrato Urbano si sviluppa attraverso un processo, le cui fasi generali 

sono le seguenti: 

• ANALISI 

• OBIETTIVI E STRATEGIE 

• AZIONI 

• ORGANIZZAZIONE 

• PROCEDURE 

• VERIFICA 

Il Programma Integrato Urbano dovrà dare risposte operative ad una serie di domande 

che gli attori pongono, e ciò anche nei casi in cui alcuni di questi sono già stati 

identificati nei loro conotorni o per i quali vi sono già delle elaborazioni condivise tra gli 

attori, da portare ad un livello ancora più operativo di elaborazione per aprire il passo 

allo loro realizzazione con un livello adeguato di sostegno.  

Le riflessioni  di maggiore rilevanza affrontati per definire un Programma Integrato 

Urbano a titolo esemplificativo possono annoverarsi:  

• la tendenza all’emigrazione delle risorse umane locali più dotate che accentua 

l’impoverimento culturale e sociale;  

• l’inadeguatezza, in taluni casi, della strumentazione urbanistica che limita le 

possibilità di riqualificazione e rigenerazione di aree strategiche e in particolare 

dei centri storici; 

• le  riconversioni ambientali e funzionali delle aree dismesse; 

• il sistema infrastrutturale ; 

• le condizioni della qualità di vita e di lavoro nell’area;  

• il sistema produttivo tipico dell’area; 

Il programma  non parte da zero: i Piani urbanistici, i programmi del governo 

municipale, di enti, imprese o associazioni, contengono già numerose scelte 

strategiche per lo sviluppo dell’area, e rappresentano una base forte cui va data 

sistematicità, valore, attuazione.  

Occorre partire inoltre dal patrimonio cittadino e dalle risorse esistenti, dalla loro 

sinergica valorizzazione individuando gli interventi principali, le priorità, le azioni 
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necessarie per attuarle, le risorse da reperire.  

Da un punto di vista operativo il percorso di formazione del Programma  non può che 

partire dalle molteplici iniziative di pianificazione e programmazione ordinarie e 

regionali - europee che interessano il territorio locale. 

L’analisi potrebbe, quindi, delineare, non solo le possibili integrazioni che il 

Programma Integrato Urbano potrà contribuire a determinare ma anche, i percorsi 

gestionali necessari all’attuazione delle misure di integrazione territoriale che lo studio 

suggerirà in esito alle valutazioni che saranno condotte.  

Questa prima analisi sarà rivolta:  

a) ai soggetti indispensabili per “fare integrazione istituzionale” sovracomunale  che 

sono:  

• la Regione 

•  la Provincia 

• i Soggetti sociali (Piani di Zona Sociali)  

• i soggetti della programmazione negoziata 

• le forme associate costituite a vario titolo e promosse dai Comuni  

b) agli atti amministrativi che inducono a “fare programmazione finanziaria integrata”:  

• Progetti Integrati 

• Programmazione di Politiche sociali  

• Esperienze di Programmazione Negoziata  

• Programmi comunitari complessi  

 Le esperienze di sviluppo locale integrato realizzatesi in questi ultimi anni hanno già 

prodotto molteplici soggettualità collettive, forse già troppo numerose, in 

considerazione del fatto che operano contestualmente sullo stesso territorio (PIT, Piani 

di Zona, Contratti di Quartiere, Programmi Urban , Intese Istituzionali di Programmi 

ecc.). 

Il Piano Integrato Urbano deve consentire di fare sistema e di creare una stretta 

integrazione a livello locale tra le policy pubbliche di: 

a) pianificazione territoriale;  

b) programmazione economica;  

c) sicurezza e inclusione sociale; 

d) decentramento amministrativo. 

 Per “fare sistema locale” è necessario che l’integrazione delle policy avvenga alla 

dimensione locale più adatta, ad opera di “soggetti collettivi” in grado di 

“Rappresentare e Amministrare “ambiti territoriali che abbiano la “massa critica” 

minima indispensabile per proporre i valori e le risorse endogeni oltre le reti di 
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prossimità.  

 
3-ANALISI DEL CONTESTO TERRITORIALE 

 
La descrizione del contesto territoriale riportata nei paragrafi seguenti è orientata a 

rilevare lo stato e la dinamica del sistema socio-economico aversano rispetto ai temi 

prioritari per lo sviluppo dell’agro aversano . 

L’analisi restituisce una diagnosi di aspetti quantitativi, che definiscono il 

posizionamento della Città e le principali tendenze in atto rispetto al sistema territoriale 

più ampio in cui si inserisce; le variabili considerate approfondiscono sia gli aspetti 

strutturali del sistema produttivo e sociale locale, che le caratteristiche più rilevanti del 

contesto regionale. 

L’analisi SWOT di seguito riportata è riferita sia al contesto territoriale che a temi 

ritenuti prioritari, al fine di corredare la lettura quantitativa supportandola con una 

sintesi qualitativa dei rischi e delle opportunità rilevanti per la definizione della strategia 

del Documento di Orientamento Strategico e degli assi strategici in esso declinati. 

In ultimo si riportano le considerazioni emerse nel corso dell’analisi richiamando le 

questioni su cui si intende intervenire per rimuovere le cause del divario di sviluppo 

che caratterizza la Città, oltre che per migliorare le condizioni di vita dei 

residenti,innalzando la qualità sociale e disegnando un sistema di Città funzionale.  

3.1 Valutazione ex ante:  
 
La città di Aversa si pone come città intermedia tra l’area metropolitana napoletana ed  

il litorale domitio. A fronte degli evidenti fabbisogni espressi dal sistema economico 

aversano, di tendere ad un’accelerazione della crescita che possa produrre 

occupazione regolare, gravissima appare la flessione recente degli investimenti sul 

territorio. 

Ad una economia marginalizzata corrisponde un indebolimento della articolazione 

strutturale del proprio sistema produttivo che risulta, allo stato, per larghe componenti, 

frammentato e destrutturato. 

La struttura produttiva locale si è dimostrata sempre più contrassegnata dal ruolo di 

iniziative imprenditoriali autonome e di contenuta dimensione: la formazione 

spontanea di poli di aggregazione, storicamente radicati nel tessuto del Comprensorio 

Aversano, può essere intesa invece come volano di una politica associazionistica 

propositiva. 

Una osservazione di rilievo riguarda le carenze infrastrutturali che frenano 

ulteriormente ed in maniera ancora più evidente le possibili iniziative. 
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3.2 Variabili di rottura 
 
Il sistema produttivo locale è caratterizzato da una capacità di esportare ancora molto 

limitata per effetto di una struttura economica che, per articolazione dimensionale e 

caratteristiche microeconomiche, mantiene caratteri di sostanziale inadeguatezza. 

Una situazione analogamente preoccupante emerge considerando le variabili di 

rottura relative al lavoro ed al sistema sociale. 

 Sia la variabile di rottura della partecipazione della popolazione al mercato del lavoro 

che la variabile della capacità di offrire lavoro regolare assumono nella situazione 

attuale valori nettamente più modesti che nella media nazionale. 

Un vincolo pesante alla dinamica sociale ed economica del Comprensorio Aversano 

emerge inoltre considerando le insufficienti condizioni di legalità e coesione sociale: 

permangono elevati i livelli e la dinamica dei delitti, così come su un altro versante , la 

carenza di coesione sociale appare testimoniata dagli ampi fenomeni di abbandono 

scolastico (il tasso di abbandono nelle scuole secondarie superiori è dell’8,1%, contro 

una media nazionale del 6,7%). 

Infine, il comprensorio manifesta un ritardo consistente nella capacità di sviluppo dei 

servizi sociali, soprattutto per quello che riguarda l’offerta di servizi alla collettività e ai 

residenti,nonostante le aggregazioni tra i Comuni a seguito della riforma ex L.328/00. 

Alle carenze del settore pubblico si contrappongono le difficoltà crescenti dei soggetti 

privati tradizionali nel riuscire ad intervenire con successo in questo settore, con la 

conseguenza di lasciare spesso insoddisfatti i bisogni della popolazione. 

 
4-Le Componenti Ambientali 
4.1 Aria 
Per quanto concerne i parametri specifici rispetto ad altre realtà della provincia la  

situazione appare meno preoccupante,anche se un’analisi territoriale dei dati relativi al 

periodo 1994-2001 mostra che la provincia di Benevento è la più salubre ,mentre 

l’area metropolitana di Napoli registra il superamento dei valori soglia dei livelli di 

concentrazione di legge. 

Tuttavia , nella stessa area dell’agro aversano si registrano alcuni miglioramenti grazie 

alle politiche di limitazione del traffico veicolare,attuate dalle Amministrazioni locali 

 
4.2 Rifiuti 
La totalità dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti assimilabili agli urbani è smaltita in 
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discarica.  

Nel territorio aversano sono state individuate circa 20 discariche abusive che 

necessitano di bonifiche. I dati sulla produzione di RSU relativa all’anno 1995 

evidenziano la maggiore produzione pro-capite per i bacini della provincia di Caserta.  

Inoltre la situazione dei rifiuti industriali è estremamente grave a causa dell’ assenza di 

impianti di trattamento e smaltimento nel territorio regionale. A ciò si aggiungono 

difficoltà conoscitive sulla quantità e qualità dei rifiuti prodotti. Secondo alcune stime, a 

fronte di una produzione regionale di 164000 t/anno di rifiuti pericolosi solo 15000 

sono smaltite legalmente nel Comprensorio Aversano. 

4.3 Suolo 
La qualità del suolo è compromessa da fonti puntuali di inquinamento determinati da 

“usi illegali del territorio” ,quali ad esempio lo smaltimento abusivo di rifiuti anche 

speciali  pericolosi. 

Tale situazione ha determinato l’identificazione, nei territori delle province di Caserta e 

Napoli, dei Siti di Interesse Nazionale (S.I.N.) ad alto rischio ambientale (con una 

estensione pari a circa l’11% del territorio regionale e ben il 46% della popolazione), 

che riguardano grandi aree industriali, dismesse e non, (Napoli Orientale e Bagnoli 

Coroglio), ed aree in cui l’abbandono incontrollato di rifiuti, ha compromesso la 

salubrità di territori in cui sono presenti pregevoli beni storico culturali (Litorale 

Vesuviano e Domiziano). A contrastare tali fenomeni sono dedicati anche gli interventi 

dei Commissariati di Governo per l’Emergenza Rifiuti, e per l’emergenza Bonifica e 

Tutela delle acque della Regione Campania. 

Infine, dal Piano Regionale di Bonifica delle Aree Inquinate si evince che la Campania 

presenta ben 2.551 siti potenzialmente contaminati di cui si stima che circa il 25% 

insistano sul territorio dell’Agro Aversano. 

Come si intuisce, la gravità e complessità del problema “suolo” in Campania, è tale da 

richiedere un serio e continuo impegno, senza arretramenti né per lo sforzo finanziario 

né per le azioni intraprese. 

Ma la prevenzione non può passare solo attraverso gli interventi strutturali, oltretutto 

servirebbero miliardi di euro , bisogna puntare con maggior forza sugli interventi non 

strutturali che comprendono i piani di emergenza (protezione civile), il monitoraggio del 

territorio e le limitazioni d’uso (delocalizzazione). In un tale contesto, una corretta 

pianificazione territoriale e urbanistica risulta fondamentale sia per evitare l’uso di aree 

pericolose che per diminuire il carico antropico in aree già riconosciute a rischio. In 

questa direzione, peraltro, è decisamente andata la L.R. 16/2004 che ha dettato le 

norme per il governo del territorio, indicando quale uno degli obiettivi prioritari da 
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conseguire con la pianificazione quello della salvaguardia della sicurezza degli 

insediamenti umani dai fattori di rischio idrogeologico, sismico e vulcanico. 

4.4 L’ambiente urbano e i rischi industriali 
Il territorio regionale è storicamente caratterizzato da un forte squilibrio nella 

distribuzione della popolazione, con una forte pressione insediativa concentrata. 

Tale fenomeno, insieme alla crescita caotica che ha caratterizzato le aree di massima 

densità e all’ insostenibilità della mobilità urbana, ha ricadute, soprattutto, sulla qualità 

della vita in ambito urbano, colpendo in modo particolare i settori sociali più deboli ed 

esposti come i bambini. 

Un altro indicatore significativo della bassa qualità della vita è la limitata dotazione di 

spazi verdi, che nel centro storico di Aversa è di 0.18 mq per abitante, di gran lunga 

inferiore a quello di qualsiasi altra città europea. 

4.5 Situazione in termini di pari opportunità 
La distribuzione per sesso degli indicatori caratteristici del mercato del lavoro 

conferma il sensibile ritardo che ancora contraddistingue l’inserimento delle donne nel 

sistema produttivo. 

 Tanto i tassi di disoccupazione che i tassi di attività indicano molto chiaramente la 

carenza di condizioni di pari opportunità e, di conseguenza, sono alla base, fra le 

donne del Comprensorio Aversano, di comportamenti fondati sulla sfiducia e sulla 

mancata partecipazione all’offerta di lavoro con un persistente ritardo nei livelli di 

scolarità che contraddistingue chiaramente i segmenti più anziani della popolazione 

femminile laddove, nelle generazioni più giovani, il grado di istruzione delle donne si 

dimostra in linea con quello dei maschi. 

Tema scottante è quello della Sicurezza delle donne nella città e l’integrazione delle 

donne extra-comunitarie. 

 
4.6 Povertà e Disagio Sociale 
Al 2005, l’incidenza della povertà relativa nelle famiglie campane è del 27%, il valore 

più elevato fra le regioni della Convergenza dopo quello registrato dalla Sicilia (30,8%) 

e due volte superiore alla media nazionale (12,2%);la Campania è, inoltre, la Regione 

italiana dove si registra l’aumento più rilevante del tasso di povertà (+ 2,1%; dal 24,9% 

nel 2004 al 27% del 2005). La povertà in Campania si concentra nelle aree 

metropolitane, coinvolge, in particolare, famiglie numerose con figli minori e anziani, 

presenta una particolare pluridimensionalità. E' una povertà generata essenzialmente 

da disoccupazione, favorita da analfabetismo e bassa scolarizzazione, che esclude 

ogni successiva occasione formativa, favorisce dispersione scolastica ed assenza di 
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competenze, esclusione dal mercato del lavoro e marginalità relazionale, incapacità 

nell'utilizzo di beni e servizi sociali, non agibilità di diritti. 

Una prima classe di poveri è costituita in gran parte da persone che non hanno una  

occupazione. La mancanza di lavoro si configura come un problema endemico per la 

Regione ponendosi alla base delle dinamiche di povertà e disagio sociale. Più critica è 

la situazione delle donne, date le notevoli difficoltà incontrate nella ricerca e nel 

mantenimento dell’occupazione. Le donne, infatti, da sempre svolgono un ruolo di 

assistenza all’interno della famiglia, data la carenza di servizi sociali e di conciliazione. 

Altro problema strettamente legato ai livelli di povertà è quello relativo al livello di 

istruzione che, se inadeguato alle richieste del mercato del lavoro, non consente 

integrazione ed inclusione sociale. In Campania il 68,1% degli utenti dei Centri di 

Ascolto non è in possesso di un diploma di scuola media superiore, dato che riduce 

fortemente la possibilità per questi soggetti di potersi collocare nel mercato del lavoro 

4.7 Minoranze etniche 
Secondo il Dossier Caritas/Migrantes del 2006, la Campania ospita il maggior numero 

di immigrati tra le regioni del Mezzogiorno. I soggiornanti stranieri regolari al 2005 

sono oltre 136 mila (di cui 13,7 mila minori) a fronte di una media nel resto del 

Mezzogiorno di 38,9 mila, con un'incidenza del 2,4% sul totale della popolazione 

residente nella regione. Quasi la metà degli immigrati risiede nella provincia di Napoli 

(74,6 mila), mentre le province con il più basso numero di soggiornanti regolari sono 

Avellino (8,7 mila) e Benevento (3,5 mila). 

Le donne sono presenti in percentuale superiore rispetto agli uomini (60,5% contro 

39,5%). Il 55% degli immigrati è compreso nella fascia di età 19-40 anni, mentre solo il 

2,3% è costituito dagli over 60 anni. Il motivo principale del soggiorno è legato al 

lavoro subordinato (54,6%), seguito da motivi familiari. Tuttavia è interessante notare 

come vi sia un incremento di rilasci di soggiorno legato al lavoro autonomo (6,5%). Da 

un’indagine Censis, risulta però che la Campania è anche la Regione con la maggior 

concentrazione di immigrati che lavorano irregolarmente, con il 58,6% del totale degli 

immigrati occupati, valore superiore all’area Mezzogiorno 50,6% e contro una media 

nazionale del 36,7%. 

Per quanto concerne la provenienza degli immigrati che soggiornano in Campania, al 

2005, il 42,3% degli immigrati provengono dall’Europa Centro-Orientale, il 18% 

dall’Africa, il 16,9% dall’Asia, l’11,9% dai paesi dell’UE, il 10,6% dal continente 

americano. Del tutto irrilevante la percentuale degli immigrati provenienti dall’Oceania 

(0,5%).  

Per quanto concerne il fenomeno dell’irregolarità, presente in Campania come del 
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resto in tutto il territorio nazionale, in base ad un recente studio della ISMU la 

percentuale di immigrati irregolari si attesterebbe intorno al 26,4% delle presenze 

regolari, in base invece ad un’indagine sviluppata tra gli utenti dei Centri di Ascolto 

della Caritas  la cifra sarebbe del 51,4%. 
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5-Analisi SWOT (Strengths-Weaknesses-Opportunites-Threats) Aversano 

 
Punti di Forza Punti di Debolezza 

• Forza lavoro caratterizzata da dinamica crescente e da ampia presenza del 
segmento giovanile 

• Disponibilità di contenitori di notevole valenza architettonica,  culturale 
di elevatissimo valore storico 

• Risorse Culturali all’interno della P.A. in grado di sostenere il processo di 
sviluppo  

• Elevato potenziale di attrazione turistica 
• Articolata presenza di poli Universitari di rilievo (Facoltà di Ingegneria –

Facoltà di Architettura) 
• Presenza (anche se non adeguatamente diffusa) di capacità produttive nei 

settori artigianali tradizionali 
• Presenza di sistemi locali di imprese artigiane con alti livelli di qualità 

delle produzioni 
• Sviluppo di produzioni tipiche locali di alta qualità e con mercato 

nazionale 
• Significativa presenza di produzioni agroalimentari 
• Disponibilità di preesistenze infrastrutturali significative, anche se da 

connettere ed integrare,in particolare nel settore del trasporto ferroviario e 
autostradale 

• Posizione geografica strategica, rafforzata dalla dotazione dei sistemi di 
trasporto 

• Ampia presenza di forze lavoro a bassissima qualificazione 
• Elevata dispersione scolastica 
• Scarsa partecipazione delle donne al mercato del lavoro 
• Tassi di disoccupazione elevati 
• Ampiezza della condizione di lavoro irregolare e il permanere delle 

condizioni del disagio sociale 
• Insufficiente dotazione di infrastrutture locali sul piano quantitativo e 

qualitativo 
• Ampia presenza di aree inquinate e infrastrutture ambientali insufficienti 

e/o incomplete 
• Presenze di insufficienti condizioni di sicurezza per lo sviluppo 

(criminalità) 
• Scarsa diffusione della tecnologia e dell’innovazione nel sistema delle 

imprese 
• Mancanza di coordinamento e di cooperazione tra Amministrazione e 

Sistema produttivo 
• Assenza di strutture di trasferimento tecnologico e di collegamento 
• Modesto tasso di accumulazione (insufficienza della dinamica degli 

investimenti) nel sistema produttivo ed in termini di capitale fisso sociale 
• Dipendenza ancora elevata dai trasferimenti esterni 
• Sistema di PMI caratterizzato da bassi livelli di capitalizzazione 
• Scarsa capacità di autofinanziamento delle imprese 
• Ridotte dimensioni e fragilità di larga parte del tessuto produttivo 

(industriale,agricolo e dei servizi),unite a scarsa propensione verso 
comportamenti associativi 

• Presenza significativa di imprese orientate prevalentemente al mercato 
tradizionale e di prossimità   
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• Insufficiente sviluppo dei servizi alla produzione 
• Forte presenza del sommerso 
• Grave sottoutilizzazione del potenziale turistico 
• Degrado del patrimonio storico-culturale 
• Scarsa articolazione del sistema economico e alti livelli di 

sottoccupazione all’interno del settore agricolo 
• Elevate difficoltà e maggiori costi di accesso al credito, soprattutto quello 

di medio -lungo periodo  
• Sviluppo delle azioni di concertazione e di programmazione negoziata 
• Presenza di criticità nel sistema dei trasporti locali 
• Ritardi nella riforma della P.A 

 

Opportunità 

 

Rischi 

• Attivazione di una politica degli investimenti pubblici mirata alla 
valorizzazione delle risorse immobili e maggiore disponibilità di risorse 
per lo sviluppo 

• Maggiore capacità di sfruttamento degli incentivi finanziari disponibili, 
all’interno del processo di decentramento amministrativo in corso 

• Riforma e riorganizzazione della P.A. 
• Sviluppo delle nuove tecnologie della comunicazione e della società 

dell’informazione 
• Allargamento dei mercati, in particolare verso nuovi Paesi del Bacino 

Mediterraneo e dell’ Est Europeo 

• Depauperamento del capitale umano 
• Perdita di competitività nei confronti dei paesi a basso costo del lavoro 
• L’inadeguatezza di ampi segmenti della P.A. 
• Evoluzione della politica agraria comunitaria verso la riduzione del 

sostegno alle produzioni 
• Esclusione dai processi della informazione, della  diffusione e della 

conoscenza delle tecnologie  
• Degrado delle risorse 
• Definitiva perdita di competitività di alcuni comparti turistici 
• Diminuzione della competitività del comprensorio nel suo complesso  
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Come è stato sottolineato nell’analisi del contesto locale, la situazione è assai 

complessa. I diversi punti dell’analisi SWOT, che sono stati individuati ,riflettono quella 

condizione di biforcazione,  dei possibili sentieri di crescita o crisi del sistema 

socioeconomico locale. 

Costituiscono, infatti ,straordinari elementi da valorizzare, le dotazioni nel campo delle 

risorse culturali, le preesistenze nel campo della formazione universitaria e della 

ricerca scientifica e tecnologica. 

Esistono, in definitiva, larghe disponibilità di risorse immobili da valorizzare per lo 

sviluppo, che l’analisi SWOT ha messo in luce, così come esistono ampie potenzialità 

di combinare, stimolare ed attrarre le risorse mobili del capitale, del lavoro 

specializzato, della tecnologia. 

La promozione dello sviluppo del territorio richiede però un uso finalmente pieno ed 

adeguatamente produttivo di queste risorse, e che venga reso possibile attraverso 

l’abbattimento dei nodi ed ostacoli che caratterizzano la situazione locale. 

 L’analisi SWOT mette in luce aree di deterioramento del patrimonio di risorse 

esistenti, come nel caso del degrado delle aree urbane e marginali, del patrimonio 

culturale (con un degrado che in molte aree ad elevato valore culturale e storico rischia 

di diventare irreversibile), delle infrastrutture di trasporto e delle infrastrutture in 

generale (dove l’eccessiva pressione e l’insufficiente cura e manutenzione ne riduce 

drammaticamente la capacità di servizio); l’analisi rileva inoltre aree di insufficiente o 

distorta utilizzazione, come nel caso delle risorse patrimoniali esistenti. 

Agiscono, inoltre, in forma diffusa e trasversale punti di debolezza, come le condizioni 

di insufficiente sicurezza per lo sviluppo e la persistente inadeguatezza di ampi 

segmenti dell’Amministrazione Pubblica. 

I rischi e le opportunità identificati dall’analisi SWOT vengono identificati, considerando 

quali siano gli scenari esterni che si prefigurano per il comprensorio: scenari che 

riguardano in particolare la disponibilità di finanziamenti pubblici per lo sviluppo e 

l’evoluzione delle politiche generali e di settore (lo scenario delle politiche 

economiche), le nuove tecnologie informatiche, telematiche e della comunicazione (lo 

scenario tecnologico), le nuove tendenze internazionali della domanda, della 

competitività, della specializzazione produttiva (lo scenario delle dinamiche 

economiche esterne). 
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6-Indicatori di riferimento del contesto socio-economico di Aversa 
Minimum Set Valore Anno rif Ente rif Fonte 

1 Popolazione residente (in migliaia) 52.857 2006 Comune ISTAT 

2 Cittadini stranieri residenti 
(immigrati/minoranze/ rifugiati)  (in migliaia) 1.508 2006 Comune ISTAT 

3 Superficie Territoriale (Km2) 8,73 2006 Comune ISTAT 

4 Densità Demografica Ab/Kmq. 6.054 2006 Comune ISTAT 

5 Disoccupazione 

 a 
b 
 

C 

tasso di disoccupazione totale 
quota di disoccupati di lunga durata nel 
totale 
tasso di disoccupazione femminile 

21,90% 

13,14% 

 

32,32% 

 
 
 
 

2006 
 

 
 
 
 

Provincia 
 

 
 
 
 

ISTAT 

6 N° imprese (per 1.000 abitanti) 48,48% 2006 Comune ISTAT 

7 Percentuale di assistiti nella popolazione totale 100% 2006 Comune A.S.L. CE/2 

8 
Percentuale di immigrati/minoranze/ rifugiati 
etnici nella popolazione totale 2,85% 2006 Comune Dati  ISTAT 

9 Formazione/Istruzione 

 a 
b 
C 

tasso di insuccesso scolastico 
tasso di scolarità 
quota della popolaz. con formazione 
universitaria  

7,82% 
44,26% 
8,53% 

 
2006 

 

 
Comune 

 

 
 ISTAT 

 

10 Criminalità/Sicurezza (Tasso reati)  

 a 
b 
c 

Reati contro la persona 
Reati contro il patrimonio 
Reati contro l’economia 

2,35% 
38,15% 
5,67% 

 
2006 

 
Comune 

 
Osservatorio 

Politiche Sociali 

11 Situazione demografica 
 a 

b 
 

quota della popolazione di età < 16 anni 
quota della popolazione di età > 60 anni 
 

19,77% 
16,37% 

 
2006 

 
Comune 

 
ISTAT 

12 Alloggio medio (m2 per abitante) 24,37 2006 Comune ISTAT 
 

13 Ambiente –Rete Viaria -Trasporti pubblici 
 

 

 a 
 

b 
c 
d 
 

quota degli spazi verdi pubblici nella 
superficie totale (in mq.) 
 
quota degli spazi verdi per abitanti 
centro storico (in mq.) 
lunghezza della rete (in km) 
Veicoli circolanti N° 

3,46% 
 

0,17 
 

96,74 
 

37.452 
 

 
 
 

2006
2004

 
 
 

Comune 
Comune 

 
 
 

Comune 
ISTAT 



 Città  di  Aversa    
 ufficioprogrammi     
 

ufficioprogrammi 
via de Chirico, 3 - 81031 Aversa (Provincia di Caserta) Italy  telefax  +39 081 8905664 tel.+ 39 081 8137619 

 urbanitalia@aversa.org 

 

- 16 - 
 
 

 
 

Indicatori Auspicabili 

 

14 
Superficie della rete viaria rispetto alla superficie 
totale (in Kmquadrati) 0,876 2006 Comune Comune 

15 Trasporti 
 

 a. 
 

b 
 

c. 

 

d. 

 
e. 
 

F 

Numero di utenti dei trasporti pubblici 
annuo / bacino utenti di 1.500.000 ab 
 
Tempo medio di attesa dei trasporti 
pubblici (in min.) 
 
Velocità media dei trasporti pubblici-
urbana (in Km/h) 
 
Velocità media dei trasporti pubblici-
extraurbana (in Km/h) 
 
% di autobus con motore a scarico 
controllato  sul totale degli autobus in 
esercizio 
 
% automezzi ad alimentazione alternativa/tot. 
degli autobus in esercizio  
 

316.898 
 
 

10/15 
 
 

16,86 
 
 

21,01 
 
 
 

≥ 13% 
 

≥87% 

 
 
 
 
 

2006

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comune 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Elaborazione dati 
Azienda  Trasporti 

A.C.T.P: 
 

16 Infrastrutture sociali  

 a 
B 

salute (medici per 1.000 abitanti) 
tempo libero (n° associaz. sportive e 
culturali) 

0,89 
 

73 2006 Comune 

A.S.L. CE/2 
 

Comune 

17 
Nuove tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione 

 a 
 
 
 
 

B 

n° stazioni hardware di accesso a 
Internet per il pubblico (per 1.000 
abitanti) 
 
n° di PMI/professioni liberali con 
presenza sul web 

 
100 

 
 

300 

 
 
 

2006
 

 
 
 

Comune 
 

 
 

Centro Studi 
Investimenti Sociali 

(CENSIS) 
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7-Dai risultati ed insegnamenti  della programmazione del periodo precedente al 
PIU’ Europa della Città di Aversa 

  
La definizione degli obiettivi strategici del PIU’ EUROPA 2007-2013 partono dalla 

valutazione delle scelte operate e dei risultati conseguiti nell’attuazione dei Programmi 

fin qui seguiti, i cui obiettivi sono stati perseguiti seguendo tre principi: 

 Concertazione (attivazione del controllo dal basso per la formulazione del 

quadro dei bisogni e il perseguimento degli obiettivi; 

 Trasparenza (attivazione di regole certe e verificabili in ogni momento; 

 Efficienza (determinata dalla combinazione dinamica dei primi due principi 

Inoltre è da evidenziare  che la “governance” sia verticale che orizzontale durante 

l’esperienza dell’attuazione del Programma Urban Italia ha avuto il merito di diffondere 

una cultura della programmazione e della valutazione più spessa. Infatti si è innescata 

una proficua collaborazione fra Stato, Regione, Province e Comuni  che ha stimolato 

la disponibilità dell’Amministrazione a farsi valutare , favorendo un processo di 

apprendimento  organizzativo e gettando le basi su cui sviluppare un effettivo sistema  

di governance multilivello. 

A tal proposito si è del parere della necessità di continuare ad investire nel 

rafforzamento della coalizione istituzionale tra politiche di livello urbano e di sostenere 

un maggior coinvolgimento degli attori locali nel processo di programmazione. 

Partendo da questi presupposti il PIU’ Europa per la Città di Aversa rappresenta una 

parte  del Documento di  Orientamento Strategico più ampio denominato” Sfida e 

Opportunità di Sviluppo della Città di Aversa e dell’Agro Aversano “ che 

l’Amministrazione Comunale intende perseguire.  

Pertanto, definire e circoscrivere gli obiettivi, la strategia e gli interventi del PIU impone 

la necessità di descrivere il quadro di riferimento entro il quale si integra. 

Il Documento di Orientamento Strategico ,più ampio, denominato” Sfida e Opportunità 

di Sviluppo della Città di Aversa e dell’Agro Aversano “ nasce con l’obiettivo di 

disegnare un percorso di sviluppo di Aversa in una prospettiva di medio periodo che, 

attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori locali in uno sforzo di analisi, di proposta e 

assunzioni di responsabilità in funzione delle responsabilità condivise, consenta alla 

Città di assumere un ruolo di “centralità competitiva” nell’ambito di un’area territoriale 

vasta che si identifica nell’Agro Aversano. 

L’Amministrazione Comunale di Aversa attraverso la realizzazione del Documento di 

Orientamento Strategico di Sviluppo della Città di Aversa e dell’Agro Aversano, 

intende consolidare un percorso metodologico volto alla formulazione di una strategia 
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generale, partecipata e condivisa attraverso la realizzazione di una pluralità di 

interventi progettuali di tipo infrastrutturale ed immateriale,capaci di garantire la qualità 

sociale,economica e culturale della città. 

Il Documento di Orientamento Strategico rappresenta una novità per il territorio,in 

termini  di costruzione e consolidamento di una governance reticolare urbana e di area 

vasta, che sappia individuare strategie di lungo periodo e posizionare l’area urbana di 

riferimento in una posizione strategica e competitiva nel contesto regionale e 

nazionale. 

L’idea forza del Documento di Orientamento Strategico è incentrato sull’individuazione 

di quattro Assi Strategici di Intervento : 

 

• “Aversa Città Sostenibile” 

• “Aversa Città dei Saperi” 

• “Aversa Città del Benessere”  

• ”Aversa Città Aperta 

 

in grado di mobilitare i potenziali di sviluppo della Città, di rafforzare l’immagine 

esterna, l’identità e favorire il rinnovamento infrastrutturale e l’attivazione di un 

processo di sviluppo autopropulsivo della città attraverso la valorizzazione delle 

potenzialità inespresse del territorio. 

Le potenzialità strategiche del Documento  di Orientamento di promozione e sviluppo 

territoriale sono individuate nella capacità di attivare un radicale cambiamento dell’area 

interessata, introducendo un modo nuovo di interpretare l’esistente vocazione del 

territorio attraverso la progressiva valorizzazione degli elementi attuali di un territorio 

piuttosto che attraverso la rottura con le condizioni del passato.            

In definitiva il Documento di Orientamento Strategico non è altro che la costruzione di 

una visione condivisa del futuro della Città e al suo perseguimento attraverso reti di 

cooperazione tra attori pubblici, privati, ma anche tra Città diverse unite dal 

perseguimento di possibili sinergie e complementarietà. 

La sfida che l’Amministrazione Comunale di Aversa intende lanciare è quella dello 

sviluppo di una Città sostenibile una agglomerazione urbana attenta non solo 

all’efficienza delle infrastrutture interne e alla competitività esterna, ma anche capace 

di porre un controllo nel lungo periodo “i feedback” negativi derivanti dalla sua crescita 

fisica ed economica e più in generale del suo cambiamento. 

In questa ottica il Documento di Orientamento Strategico intende rispondere 
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all’esigenza  di realizzare un modello complessivo di governo strategico del territorio 

partecipato,continuativo e misurabile attraverso la rappresentazione condivisa di uno 

sviluppo della città non settoriale ma comprensivo e a lungo termine. 

La finalità generale è di sviluppare un programma di sviluppo della Città attraverso  

l’attivazione di obiettivi strategici condivisi di tipo reticolare che si richiami alla rete 

degli attori del territorio , che  attraverso l’approccio al dialogo e all’ascolto collabori 

alla realizzazione di un metodo orientato alla soluzione dei conflitti e all’identificazione 

dei bisogni dei beneficiari per la definizione di un  sistema di sviluppo della qualità del 

territorio. 

Il modello strategico che si intende perseguire attraverso la realizzazione del 

programma si fonda sull’approccio metodologico “GOREL” (il Governo delle Relazioni) 

che individua le organizzazioni come sistemi in continua interazione e scambio con 

l’ambiente esterno ,perciò caratterizzati da interdipendenza e interrelazioni sia con le 

sue componenti esterne sia rispetto a quelle interne, allo scopo di perseguire e 

raggiungere i propri obiettivi. 

Applicando tali concetti al Documento di Orientamento Strategico, l’Amministrazione 

Comunale intende attivare un modello di governo della comunità su mandato  della 

comunità stessa,intendendo per essa il paradigma  di relazioni che si instaura sul 

territorio ,ascoltando i propri “stakeholders” prima della definizione degli obiettivi, 

promuovendo un sistema comunicativo dialogico centrato su rapporti simmetrici e 

bidirezionali in grado di facilitare il perseguimento degli obiettivi che tengono conto 

degli interessi e dei valori da loro proposti e pienamente condivisi come valori comuni 

del territorio. 

Il Documento di Orientamento Strategico della Città di Aversa si articola in quattro Assi 

di sviluppo a loro volta distinti in obiettivi specifici e obiettivi operativi,finalizzati a 

garantire il pieno raggiungimento degli obiettivi strategici di promozione socio 

economica del territorio. 

Ai quattro Assi strategici si aggiunge un altro Asse relativo alla gestione del 

Programma . 

Asse 1 – Aversa Città sostenibile- 

Una Città come Aversa deve incrementare la qualità dei processi necessari al suo 

sviluppo: non si tratta solo di processi organizzativi, economici e sociali, ma anche di 

quelli territoriali. Parallelamente,uno sviluppo qualitativo e non solo quantitativo 

richiede l’uso attento delle risorse ambientali, energetiche, urbane. 

Definire, quindi cosa si vuole che sia il territorio aversano nell’immediato futuro, 
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significa costruire oggi una visione del futuro prossimo organizzata attorno ad alcuni 

nuclei tematici di prioritaria importanza. 

La sostenibilità ambientale, innanzitutto, in quanto l’uso di risorse non riproducibili 

come quelle territoriali impone che si fissino oggi criteri di selezione, anche drastici, 

degli utilizzi possibili e delle quantità ammissibili nel consumo delle risorse ambientali. 

Una città orientata allo sviluppo non può non pensare anche alle strategie di sviluppo 

fisico e riflettere su quale forma assumere: quella di una città compatta che intensifica 

l’utilizzo del suolo già edificato, o di una città estesa che cresce per  diffusione 

insediativa. 

Si impone ,infine , una riflessione su quella che già oggi è una emergenza e che 

domani, diventerà la principale sfida dei sistemi urbani: il sistema della mobilità. 

La città di Aversa attraverso il perseguimento di questo obiettivo strategico tende ad 

aprire una nuova prospettiva ,in cui la città riconosce e conserva la propria posizione di 

città principale di riferimento dell’agro aversano, sviluppa il ruolo guida verso lo 

sviluppo sostenibile del territorio, avvia forme di concertazione con la grande 

conurbazione che la circonda. 

Nell’ambito di questa prospettiva, Aversa si propone di raggiungere principalmente i 

seguenti obiettivi: 

 realizzare uno sviluppo governato del territorio con la consapevolezza che 

questo non significa solo fissare regole nell’uso del suolo, ma anche 

considerare che le scelte di ciascun attore sono tessere di un puzzle 

complesso; 

 affrontare su scala territoriale le importanti scelte relative a: trasporti pubblici e 

delle merci, organizzazione del verde ,azioni urbanistiche, difesa e 

valorizzazione del patrimonio delle risorse ambientali ed energetiche. 

L’obiettivo Strategico Aversa Città Sostenibile, punta alla creazione di un’area 

territoriale di nuova generazione , non più basata su dinamiche centro-periferia ma 

sull’idea di una rete che unisce i nodi urbani di diverse dimensioni tra loro 

complementari. Lo sviluppo sostenibile dell’area è una scelta strategica che valorizza 

il territorio e le sue risorse ambientali.  

Asse 2- Aversa Città dei Saperi- 
La Città di Aversa guarda al futuro puntando ad una crescita sociale, economica, e 

territoriale sostenibile, diversificata e di qualità. 

Investire in una crescita di questo tipo significa: 

 favorire i processi di generazione e diffusione della conoscenza; 
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 innescare meccanismi di innovazione economica a più basso impatto 

ambientale; 

 realizzare le condizioni per reperire in loco ed attrarre tutte le 

professionalità essenziali per competere in un sistema economico sempre 

più integrato.   

Le indicazioni emerse ,guardando al futuro, convergono verso la volontà di investire, in 

qualità (dell’ambiente, della vita, della cultura ,dell’impresa ecc.) ed innovazione dei 

processi. 

Pertanto la Città di Aversa si propone di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 favorire i contatti tra i soggetti che svolgono la ricerca di base (Università 

ed altri centri di ricerca, anche privati) e la ricerca applicata (Parco 

scientifico e tecnologico e altri centri); 

 fornire supporto alle PMI elevandone il contenuto scientifico,  tecnologico e 

le capacità innovative attraverso la promozione della diffusione dei risultati 

della ricerca , dell’innovazione e della cultura dell’economia della 

conoscenza; 

 soddisfare la necessità di disporre di risorse umane adeguatamente 

preparate a tutti i livelli e nei diversi settori. 

Asse 3-Aversa Città del benessere-  
Quale Città sarà Aversa , in quale contesto dovrà muoversi e come sarà il sistema di 

welfare? 

 Molte variabili sono già in movimento: 

 l’invecchiamento della popolazione aversana, sempre più longeva e destinata a 

gestire la propria solitudine in ambienti familiari ad elevata complessità; 

 il conseguente mutamento del rapporto tra attivi e inattivi nel mercato del 

lavoro; 

 i fenomeni di assottigliamento della famiglia per cui più di un nucleo familiare 

su cinque è costituito da un solo componente  

 l’aumento dell’immigrazione extracomunitaria e il suo inserimento in segmenti 

occupazionali di servizi; 

 la tendenza ad una crescita polarizzata delle società urbane  che comporta la 

moltiplicazione di nuove forme di povertà  e l’aumento dei casi di esclusione e 

segregazione sociale. 

Il welfare va disegnato a partire da oggi ,perché il cambiamento sarà tanto e tale da 

non poter essere lasciato al dominio degli eventi ,bensì studiato e progettato per 
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affrontare la complessità crescente. 

Si deve passare ad un welfare costruito sull’offerta  di servizi esistenti ad un welfare 

costruito sulla domanda sociale effettiva; da un welafare locale emergenziale  e rivolto 

al disagio ad un welfare centrato sulla normalità e volto a favorire il benessere sociale  

e il legame sociale. 

Disegnare il sistema welfare di Aversa significa innanzitutto disegnare il sistema di 

valori trasversale , sottostante ed unificante degli obiettivi specifici e   degli obiettivi 

operativi. 

Tali valori comprendono: 

 la centralità della persona ;  

 la cultura della partecipazione; 

  la coesione sociale; 

 la cura del capitale sociale; 

 la convivenza delle differenze (generazionali,di genere ecc.) 

 la solidarietà comunitaria (ruolo dei diversi attori istituzionali e sociali nonché 

dei cittadini) come responsabilità nei confronti del  benessere personale e 

familiare  e della tutela e promozione  dei diritti di cittadinanza;  

Nell’ambito di questo scenario Aversa vuole e deve pensare , nell’interesse di tutti, a 

progettare un sistema welfare che: 

 riconosca effettivamente i diritti di ogni residente; 

 promuova il benessere ,l’inclusione ed il legame sociale; 

 sia espressione di una città solidale e armoniosa nelle sue diverse 

componenti; 

 favorisca la costituzione di “istituzioni civili”, condivise e compartecipate 

nell’ottica della sussidierietà, tra società civile e istituzioni pubbliche locali. 

La Città di Aversa, quindi, punta ad un sistema di welfare che vede nella riproduzione 

e nella crescita del capitale sociale, in termini di fiducia, relazioni e sicurezza , 

l’elemento trainante dello sviluppo socio-economico del territorio. 

In questa ottica, Aversa sceglie di investire  non solo sul piano dei servizi, ma anche 

sulla promozione di percorsi culturali e sulla prevenzione, intesa come promozione 

costante del benessere , quale componente essenziale di una reale crescita sociale 

della città. 

Nell’ambito di questa prospettiva la Città di Aversa si propone di raggiungere 

principalmente i seguenti obiettivi: 

 realizzare programmi che tutelino la sicurezza personale e collettiva rispetto 
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ai rischi della vita: supporti alla famiglia, sostegno del senso di appartenenza, 

salvaguardia dell’abitabilità del territorio,della salute, della qualità della vita di 

lavoro; 

 riconoscere, tutelare e valorizzare le identità di alcune fasce della 

popolazione  (in primis anziani ed immigrati,ma anche donne, giovani, 

diversamente abili ecc.), cercando di soddisfare bisogni,sviluppare 

potenzialità ed affrontare situazioni di criticità,al fine di creare una città in cui 

le differenze non siano causa di divisione, particolarismi ed emarginazione, 

ma patrimonio sociale della comunità ed ogni aversano possa sentirsi una 

risorsa importante per la sua città; 

 creare luoghi e momenti di incontro fra i diversi attori del welfare ( pubblici e 

privati, locali e territoriali) al fine di favorire il dialogo, la cooperazione ,il 

riconoscimento e l’accoglienza reciproca. 

Asse 4-Aversa Città Aperta- 
Le origini della  Città di Aversa risalgono all’anno 1030 ad opera del principe normanno 

Rainulfo Drengot che fondò per l’appunto la prima contea normanna in Italia. 

Grazie alle rilevanti vestigia presenti nel suo tessuto urbano e rappresentate da edifici, 

chiese, complessi monastici, strade pubbliche ne fanno una Città ricca di un 

patrimonio storico, artistico, architettonico, che necessita valorizzarlo tenuto conto del 

suo stato di abbandono.   Per questo motivo la Città vuole e deve guardare fuori dai 

propri confini geografici e fare delle sua posizione baricentrica, nel contesto dell’agro 

aversano, non solo il frutto di una localizzazione geografica, ma il risultato di un 

progetto condiviso e di ampio respiro.  

Si evidenzia come sia importante per la Città di Aversa relazionarsi con gli altri centri 

dell’agro aversano e sentirsi al centro di una rete delle Città della Campania. Questa 

doppia rete investe anche l’ambito della cultura, pensare alla domanda e all’offerta 

culturale di un territorio più ampio di quello cittadino, rappresenta il primo salto di 

qualità per pensare e progettare in maniera strategica. Ma la Città di Aversa deve 

guardare anche fuori dal contesto territoriale, regionale e nazionale, e deve proporsi 

come Città dell’Europa, aperta, policentrica , accessibile, una città amica. 

E’ opportuno guardare al sistema culturale, composto dal patrimonio artistico, dalle 

iniziative promosse direttamente dall’Amministrazione comunale , come una risorsa 

produttiva e strategica che: 

 contribuisce a formare l’identità del luogo; 

 stimola la crescita intellettuale,civile e sociale dei cittadini; 
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 costituisce un notevole attrattore turistico; 

 contribuisce a rafforzare la capacità competitiva della città. 

In ultimo, per essere città europea significa anche saper attrarre e scambiare flussi di 

persone e competenze che  favoriscono l’inserimento della Città di Aversa nei circuiti 

culturali europei. 

Per questo motivo il profilo europeo deve essere valorizzato con : 

 creare occasioni di collaborazione europea nella progettazione e produzioni 

di attività culturali; 

 realizzare eventi di respiro europeo, attraverso una programmazione non 

episodica ma continuativa; 

 candidare la città ad ospitare sedi di organismi culturali europei 

Asse 5- Gestione del Programma-  
Favorire il raggiungimento degli obiettivi strategici di sviluppo locale attraverso lo 

sviluppo di un modello di gestione integrato. 

La gestione del Programma si rifà allo schema Gorel, che prevede l’instaurarsi di 

rapporti di dialogo aperto e condiviso con tutti i soggetti interni ed esterni coinvolti nella 

realizzazione del Programma. 

Tuttavia da un punto di vista strettamente operativo il modello gestionale prevede la 

costituzione dei seguenti organismi: 

 Cabina di regia- presieduta dal Sindaco e composta dai referenti nominati 

responsabili dei vari assi strategici e dal Coordinatore del Programma- ha il 

compito di promuovere la preparazione e l’attuazione del Programma, 

fornendo gli indirizzi e le linee guida. La cabina di regia si riunisce almeno 

una volta ogni due mesi e le decisioni assunte in maggioranza assoluta 

saranno verbalizzate a cura del Segretario nominato dall’Assemblea; 

 Forum Territoriali- Comprendono i principali rappresentanti degli interessi 

pubblici, ovvero gli interessi generali,collettivi o diffusi sul territorio di 

riferimento. I forum rappresentano i luoghi di confronti progettuale ed hanno il 

compito di approvare i documenti intermedi e finali del Programma.I forum si 

riuniscono almeno tre volte l’anno, prima per deliberare i documenti 

preliminari del programma e poi sulle questioni relative all’attuazione del 

Programma; 

 Comitato Scientifico- Ha il Compito di elaborare uno scenario  che 

rappresenti il quadro di analisi condivisa sullo sviluppo urbano e dell’area 

territoriale sulla quale insiste il progetto, apportando contributi di carattere 
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generale e scientifico, che assicurino un’impostazione secondo criteri 

scientificamente corretti, anche con riferimento alle migliori pratiche  di 

pianificazione strategica territoriale in campo nazionale e internazionale. Le 

figure professionali facenti parte del Comitato Scientifico provenienti dal 

mondo Accademico e della ricerca e saranno individuate dalla Cabina di 

Regia; 

 Staff di ricerca e sviluppo- Composto dagli Assessori e Dirigenti competenti 

relativamente agli Assi strategici di sviluppo,hanno il compito di redigere 

progetti,studi di fattibilità e ricerche nel settore. Lo staff è diretto dal 

coordinatore del Programma ed opera in stretto collegamento con gli altri 

organi istituzionali del modello di gestione. 

 Ufficio Gestione-Composto da soggetti interni e/o esterni indicati dalla cabina 

di Regia, particolarmente specializzati nella gestione di programmi complessi. 

L’ Ufficio Gestione è garante dell’attuazione del Programma assicurando il 

rispetto della normativa comunitaria,nazionale e regionale in materia. Svolge, 

inoltre, una funzione di raccordo tra tutti gli organi di gestione, i dirigenti, e gli 

uffici coinvolti. Funge di supporto allo staff di ricerca e sviluppo, fornendo 

assistenza tecnica alle strutture amministrative in tutte le fasi di gestione del 

Programma. E’ composto oltre dai tecnici specializzati,dal Corrdinatore del 

Programma e dal Presidente della Cabina di regia; 

 Struttura Organizzativa della partecipazione attiva- A tale struttura è affidato il 

compito di organizzare la partecipazione attiva dei cittadini, delle imprese, 

delle associazioni e degli stakeholders; 

 Commissioni- Sono costituite sui temi degli Assi strategici di intervento e 

composte da gruppi di lavoro divisi per ambiti tematici, incaricati di monitorare 

e verificare i contenuti del Programma.   

8-IL PIU Europa della Città di Aversa 
La Città di Aversa, ai sensi di quanto stabilito all’interno del POR FERS- Asse 6 

Obiettivo Operativo 6.1 del Protocollo di Intesa e delle linee guida dei Programmi 

Integrati Urbani approvati dalla regione , elaborerà il Documento di Orientamento 

Strategico “D.O.S.” , che per l’Amministrazione Comunale sarà il documento 

attuativo, articolato così come descritto nel paragrafo precedente. 

Il D.O.S. sarà strutturato per la strategicità, la complessità e l’ingente dotazione 

finanziaria necessaria alla sua realizzazione ,in Assi strategici e Azioni di intervento 

individuate sulla base delle possibili congruenze con le linee di finanziamento 
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comunitarie e nazionali, nonché con tutte le azioni di finanziamento previste dal POR 

FERS e FSE della Campania e non finanziabili sull’Asse 6. 

Il D.O.S. conterrà quindi il PIU, che dovrà contribuire con la sua realizzazione di 

avviare un processo di sviluppo socio-economico in grado di determinare importanti 

cambiamenti economici e sociali ,tali da consentire alla Città di Aversa di riacquistare 

la  capacità competitiva e nel contempo assumere un ruolo importante nello scenario 

economico regionale e nazionale. 

L’ ambito di intervento del PIU  è quello delimitato nell’immagine seguente e più 

dettagliatamente come indicato sulla planimetria in scala 1:5000 di cui allegato 1. 

  
 Infatti l’ Amministrazione partendo dalla considerazione che la Città di Aversa è 

contraddistinta da molteplici fattori di criticità, strettamente aderenti a quelli individuati 

dal POR CAMPANIA 2007-2013 intende perseguire con il  proprio Programma 

Integrato Urbano (PIU’ EUROPA), gli ambiti di intervento che comprende il centro 

storico in declino ed il quartiere ad alta densità abitativa ubicato nella  periferia nord 

della Città, individuati come aree urbane investite da processi consistenti di crisi 

produttiva, forti squilibri tra domanda ed offerta di lavoro, elevata disoccupazione, 
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insicurezza e disagio sociale, problema di integrazione tra popolazioni, in una logica 

complessiva di recupero differenziato puntando sulle oggettive potenzialità materiali ed 

immateriali emergenti nel territorio”. 

Il Programma ,più specificatamente intende migliorare le condizioni di benessere della 

città intervenendo sulle principali problematiche socio-economiche del territorio 

attraverso: 

• Recupero,restauro e riqualificazione dei contenitori vuoti e dismessi del centro 

storico Normanno; 

• Rigenerazione urbana dei tracciati viari “radiocentrico”del centro storico 

Normanno e del quartiere “ippodameo” del Lemitone; 

• Riqualificazione degli spazi urbani con particolare riguardo a quelli ubicati nella 

periferia nord della Città; 

• Realizzazione di attrezzature pubbliche e servizi collettivi connessi alle stazioni 

di prossima apertura della metropolitana Alifana ; 

• Attrezzare le aree verdi dedicate ad attività ludico-ricreative da destinare ai 

giovani,agli anziani e ai diversamente abili; 

• Interventi mirati allo sviluppo dell’utilizzo delle fonti energetiche alternative; 

• Incrementare il trasporto pubblico al fine di ridurre il congestionamento del 

traffico veicolare; 

• Diffusione della cultura dell’innovazione e della ricerca al fine di creare una 

maggiore interazione tra le PMI e Centri di Sapere; 

• Interventi tesi a fornire servizi avanzati alle PMI e principalmente  risorse 

adeguate; 

• Interventi di diffusione della conoscenza e promuovere l’applicazione dei criteri 

di responsabilità e solidarietà sociale ed ambientale; 

• Azioni nei settori della Scuola, Università, Formazione Professionale,della 

Cultura  al fine di promuovere un sistema di collaborazione ed integrazione per 

accelerare lo sviluppo dell’area territoriale e attuare le politiche della coesione 

sociale; 

• Azioni tese all’inclusione dei soggetti nella comunità locale ,all’integrazione tra i 

diversi attori del welfare e dell’integrazione del welfare locale rispetto alle altre 

policy locali; 

• Potenziamento delle infrastrutture e dei servizi connessi ad un sistema 

integrato di sicurezza urbana; 

• Interventi rivolti al sostegno degli emarginati e del disagio sociale        
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Di seguito vengono riportate alcune proposte di intervento che si intendono attuare, al 

fine di contribuire a migliorare le condizioni di benessere della Città intervenendo sulle 

principali problematiche socio-economiche: 

• Riqualificazione di P.tta S. Domenico ;  

• Riqualificazione P.zza S. Nicola tale da renderla un luogo di incontro del 

quartiere e di vita urbana quotidiana, l’obiettivo è di trasformarla in una piazza 

animata ; 

• Recupero degli spazi verdi e di tranquillità, l’obiettivo è di consentire l’incontro 

tra le generazioni degli anziani e dei bambini, con relativo recupero di una 

chiesa sconsacrata per trasformarla in struttura culturale; 

• Riqualificazione e  riutilizzazione di una corte del centro storico da destinare ad 

abitazioni, ristorante ed ostello; 

• Riqualificazione e riutilizzazione di una seconda corte del centro storico da 

destinare ad attività artigianali, commerciali,ateliers ed abitazioni; 

• Riqualificazione di via Volturno con recupero di un immobile allo stato attuale 

abbandonato per destinarlo a galleria d’arte, attività artigianali e attività 

commerciali;  

• Riqualificazione di P.zza Marconi che rappresenta il cuore propulsore del  

centro storico normanno;  

• Riqualificazione insula e immobile comunale di Vico S. Giovanni, via Plebiscito, 

via S. Marta con l’obiettivo di aprire i lotti chiusi e creare una rete di nuovi 

percorsi pedonali, nonché la realizzazione di spazi da destinare a laboratori 

artigianali e creativi, caffetterie, internet point, alloggi per studenti e spazi per 

incontri; 

• Riqualificazione del quartiere del centro di Aversa “Polo Cimarosa” dove è 

ubicata  la casa natale di Domenico Cimarosa. L’obiettivo è di dare un’identità 

culturale al quartiere, attraverso il riutilizzo degli spazi pubblici, con la creazione 

di passaggi commerciali , una scuola per la musica o Conservatorio ,  spazi da 

adibire all’ascolto della musica classica, nonché riqualificazione della Piazza e 

della Casa Cimarosa e con la realizzazione di un attraversamento tra gli stessi. 

• Recupero del Complesso Storico-Monumentale della Real Casa della 

Annunziata, sede della Facoltà di Ingegneria della Seconda Università degli 

Studi di Napoli . La Facoltà di Ingegneria della Seconda Università di Napoli è 

ubicata nella Città di Aversa e precisamente nel complesso storico-

monumentale della Real Casa dell’Annunziata. Tale complesso, a cui è 
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annesso il famoso campanile con l’arco (simbolo della città)   è già stato 

oggetto di un primo lotto di lavori di restauro e ristrutturazione. L’intervento 

proposto, dalla Seconda Università degli Studi di Napoli,  rappresenta un 

secondo lotto di completamento necessario per recuperare parti dell’edificio 

monumentale, compromesse anche da problemi di stabilità,  destinandole a 

spazi di studio, ricerca e ad incrementare l’offerta di spazi pubblici. 

Il recupero dell’edificio monumentale è stato oggetto di intese istituzionali tra la 

Seconda Università di Napoli, il Comune di Aversa, la Soprintendenza di 

Caserta, ASL CE2, la Società Metrosud,  finalizzate a promuovere anche  una 

serie di ulteriori  interventi coordinati che permettono di realizzare una insula 

urbana attrezzata che diventa il salotto d’ingresso del centro storico della città 

di Aversa. L’intervento sarà sostenuto da altri complementari tra cui si citano 

quello della riqualificazione della viabilità con la creazione di un isola pedonale 

attrezzata prospiciente l’edificio monumentale (da parte del Comune), la 

costruzione di  un parcheggio interrato da realizzare in project financing, la 

ristrutturazione di un edificio storico per residenze universitarie  

L’intervento proposto contribuisce allo sviluppo del contesto territoriale in 

quanto: 

 consente  di migliorare la qualità del tessuto urbano  della città di Aversa 

eliminando sacche di degrado; 

 costituisce un insula universitaria nel quartiere storico dell’Annunziata di 

Aversa consentendo un miglioramento qualitativo della vita universitaria agli 

studenti della Facoltà; 

 favorisce lo sviluppo del ruolo strategico della città di Aversa per la 

localizzazione di insediamenti di ricerca e centri di eccellenza; 

 valorizza le attività di  ricerca della facoltà di ingegneria della SUN 

rafforzando  nel contempo  la cooperazione tra il sistema della ricerca e le 

imprese presenti sul territorio; 

 favorisce  la permanenza e l’attrazione  nella città di gruppi sociali ad elevata 

vocazione culturale attraverso il miglioramento dei  servizi universitari forniti 

agli studenti, innalzando nel contempo  il livello delle competenze e 

conoscenze scientifiche e tecniche nel sistema produttivo della provincia di 

Caserta; 

 favorisce attraverso idonee strutture di accoglienza i processi di scambio 

culturale ed internazionalizzazione; 
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 migliora l’offerta degli spazi ad uso pubblico; 

 consente di realizzare  il laboratorio hi-tech con annesso centro servizi di rete 

per la didattica e la ricerca della SUN (nodo di interconnessione tra le sede di 

Aversa, Capua,  S. Maria CV,  Caserta verso la dorsale GARR di Napoli). 

• Restauro Statico-Conservativo del Seminario Vescovile della Diocesi di  Aversa 

L’intervento specifico prevede l’adeguamento statico conservativo del Seminario 

Vescovile con il recupero e valorizzazione dello stesso con una nuova 

destinazione d’uso degli spazi intermedi, ovvero quella di alcune sale 

multifunzione per convegni ed incontri di studio ed incentivazione 

dell’accoglienza. Esso rappresenterà un forte attrattore, promuovendo tutte 

quelle attività connesse allo sviluppo culturale e del, rilancio dell’economie 

interconnesse.  

L’intervento proposto contribuisce pertanto allo sviluppo del contesto territoriale 

in quanto: 

 consente  di migliorare la qualità del tessuto urbano  della città di Aversa 

eliminando sacche di degrado; 

 favorisce attraverso idonee strutture di accoglienza i processi di scambio 

culturale ed internazionalizzazione; 

 contribuisce al miglioramento della qualità urbana; 

 dà valore aggiunto per la sua destinazione d’uso ad un intervento di recupero 

di un bene culturale migliorandone la qualità dell’offerta dell’utilizzo degli 

spazi ad uso pubblico; 

Gli interventi proposti, inseriti nel progetto generale di recupero urbano , si configurano 

come una coerente risposta agli obiettivi generali della misura POR individuata in 

quanto: 

 contribuiscono al miglioramento della qualità urbana; 

 rafforzano il ruolo di Aversa come centro minore che contribuisce alla 

infrastrutturazione di sostegno ai sistemi locali emergenti; 

 danno valore aggiunto per la loro destinazione d’uso di recupero di  beni 

culturali; 

 contribuiscono a fare di Aversa un luogo di attrazione di funzioni e servizi 

specializzati nel settore della innovazione, della ricerca e dell’inclusione 

sociale; 

 consentono di ampliare l’offerta di servizi al tessuto produttivo contribuendo 

alla crescita del benessere cittadino. 
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L’identità storica di Aversa quale polo delle mobilità e dei servizi per la rieducazione 

sociale, viene letta e rielaborata attraverso un percorso coerente con il tempo. 

Nella seguente Tabella  viene rappresentato in dettaglio le modalità con cui gli obiettivi 

strategici  di intervento si raccordano ai temi trasversali della strategia,che si intende 

perseguire. 

 

Temi 
trasversali 

Obiettivo  
Strategico 1 

Città Sostenibile 

Obiettivo  
Strategico 2 

Città dei Saperi 

Obiettivo 
Strategico 3 

Città del 
Benessere 

Obiettivo  
Strategico 4 
Città Aperta 

 

Recuperare 
alla Città 

Riuso dei grandi 
contenitori a valenza 
territoriale ed 
urbana. 
La Natura in Città 

Favorire la nascita e la 
localizzazione di 
imprese eccellenti ad 
alto contenuto della 
conoscenza 

Processi di 
realizzazione di 
servizi di 
protezione della 
Città 

Nuove Polarità 
Culturali in Città 

Educare per 
rimettere in 

movimento la 
Città 

Miglioramento della 
mobilità e della 
logistica 

Aumentare 
l’interazione tra 
imprese,università, 
enti ed istituzioni per 
la ricerca e 
innovazione  

Promozione e 
Creazione di 
strutture di 
sostegno ai 
processi 
educativi 

Educazione Civica e 
cura dell’infanzia 

Trasferibilità 
del modello di  

Città 

Restituzione alla 
Città di spazi 
pubblici e verdi di 
qualità-
sperimentazioni 
interventi ecologici 

Attrarre risorse 
creative 

Promozione di 
reti 
interpersonali e 
sociali contro la 
solitudine 
urbana 

Aversa Città 
dell’Europa 

 

Le azioni di intervento che saranno poi definite in dettaglio nell’accordo di programma, 

documento di attuazione del PIU, saranno realizzate, utilizzando prioritariamente  le 

risorse dell’obiettivo 6.1 dell’Asse 6 del FESR oltre ad altre risorse quali Fondi 

Comunali FAS, FSE, e Nazionali. 

Il PIU sarà,inoltre, strutturato in conformità al P.R.G. vigente e nella scelta delle azioni 

si terrà principalmente in considerazione le esigenze e le problematiche  delle fasce 

più deboli, al fine di garantire un netto miglioramento della qualità e dell’efficienza 

dell’offerta dei servizi essenziali di assistenza sociale e sanitaria.  

Per garantire la progettazione e l’attuazione del Programma l’ Amministrazione di 

doterà di un apposito Ufficio composto da funzionari interni alla macchina comunale, 

che hanno acquisito una precedente esperienza nella gestione dei programmi 

complessi, grazie all’esperienza URBAN. 

Tale Ufficio potrà essere integrato anche da un gruppo di professionisti esterni con 

elevata esperienza nel campo della progettazione e gestione dei programmi 

complessi. Allo stato attuale l’Ufficio è già operante con funzionari interni alla macchina 



 Città  di  Aversa    
 ufficioprogrammi     
 

ufficioprogrammi 
via de Chirico, 3 - 81031 Aversa (Provincia di Caserta) Italy  telefax  +39 081 8905664 tel.+ 39 081 8137619 

 urbanitalia@aversa.org 

 

- 32 - 
 
 

comunale. 

9-QUADRO GENERALE DI COERENZA STRATEGICA 
 

La strategia del Programma Integrato Urbano di Aversa (PIU’ EUROPA) è stata 

definita ispirandosi agli obiettivi prioritari dell’Unione Europea di promuovere la 

competitività e la creazione di posti di lavoro, assicurandone la stretta coerenza alle 

politiche Nazionali e Regionale per lo sviluppo e la conformità ai vincoli programmatici 

esterni al Programma, che in base a quanto stabilito dai regolamenti comunitari sono i 

seguenti: 

 gli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC); 

 il Quadro Strategico Nazionale (QSN); 

 gli Orientamenti Integrati per la crescita e l’occupazione (decisione del 

Consiglio 2005/600/CE; 

 POR CAMPANIA ; 

 

Pertanto l’elaborazione del Programma Integrato Urbano di Aversa è stata condotta 

con la piena consapevolezza di dover costantemente garantire, a livello strategico e 

lungo tutto il processo  di programmazione, il rispetto dei vari livelli di coerenza 

prescritti.  

10-COERENZA CON GLI OSC E IL QSN 
Negli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC),sono indicate le diverse modalità con 

cui la Politica di Coesione deve contribuire alla realizzazione della strategia di Lisbona 

e declinate le tre priorità sulle quali i Programmi finanziati dai Fondi Strutturali devono 

concentrare le proprie risorse: 

1. Rendere più attraenti gli Stati Membri, le Regioni e le Città migliorando 

l’accessibilità, garantendo una qualità e un livello adeguati di servizi e 

tutelando l’ambiente; 

2.  Promuovere l’innovazione, l’imprenditoria e lo sviluppo dell’economia della 

conoscenza mediante lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione 

,comprese le nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 

3.  Creare nuovi e migliori posti di lavoro attirando un maggior numero di 

persone verso il mercato del lavoro o l’attività imprenditoriale, migliorando 

l’adattabilità dei lavoratori e delle imprese e aumentando gli investimenti nel 

capitale umano. 

La strategia del Programma Integrato Urbano di Aversa (PIU’ EUROPA) per il periodo 
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2007-2013 si concentra sugli investimenti e sui servizi collettivi necessari per favorire a 

lungo termine la competitività, la creazione di posti di lavoro e lo sviluppo sostenibile. 

In particolare la costruzione del Programma Integrato Urbano prevede un’articolazione 

delle tre priorità sopra elencate in Obiettivi Strategici che sono declinati in Assi di 

intervento , in particolare: 

 la priorità 1 viene perseguita favorendo il miglioramento dell’accessibilità, la 

tutela dell’ambiente(Asse 1) e la promozione delle risorse culturali del territorio 

(Asse 4); 

 il conseguimento della priorità 2 viene assicurato mediante una strategia che 

tende ad orientare la ricerca e l’innovazione tecnologica al fine di fornire uno 

stimolo per la crescita della competitività del sistema produttivo agro-aversano 

(Asse 2); 

 la priorità di favorire la crescita dell’ occupazione  rappresenta l’obiettivo 

globale del Programma Integrato Urbano. Nello specifico alcuni Assi 

promuovono indirettamente tale priorità vedi Asse 2, mentre l’Asse3 sostiene 

l’inclusione sociale . 

Le tre priorità strategiche fissate dagli Orientamenti Strategici Comunitari (OSC),sono 

stati declinati dal Quadro Strategico Nazionale (QSN)  in dieci priorità tematiche sulle 

quali saranno indirizzate le risorse e gli strumenti della politica aggiuntiva. 

Infatti come specificato nel QSN le dieci priorità tematiche “saranno perseguite con 

intensità e modalità differenziate fra le due macro aree (Centro Nord e Mezzogiorno), e 

fra gli obiettivi comunitari di riferimento” e “dovranno trovare l’attuazione più 

appropriata nell’ambito delle scelte demandate alla programmazione operativa che, nei 

programmi comunitari, avverrà con l’identificazione di assi prioritari guidata dall’ 

esplicitazione del contributo di ciascuno di essi al perseguimento degli obiettivi del 

QSN”. 

Pertanto nell’ambito di tali priorità l’Amministrazione Comunale ha effettuato le scelte 

che caratterizzano il Programma Integrato Urbano (PIU’ EUROPA) di Aversa.  

 

 
 
 
 


