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Introduzione 
 

Il Programma Integrato Urbano della Città di Afragola rappresenta una porzione 

coerente del progetto di nuovo Piano Urbanistico Comunale, che l’Amministrazione 

assume quale priorità della propria iniziativa istituzionale. Il Piano che si va 

delineando, all’indomani dell’insediamento del nuovo Consiglio Municipale, si 

presenta come uno strumento finalizzato al governo delle necessarie 

trasformazioni, che non si struttura a partire da un insieme di vincoli e prescrizioni, 

ma tende invece a favorire ed accompagnare i processi di valorizzazione sociale ed 

economica del territorio utilizzando criteri di indirizzo e valutazione improntati ai 

principi di sostenibilità e di ripristino della qualità urbana. 

Il mancato decollo del cosiddetto “Piano dei Cinque Comuni”, conseguente 

all’Accordo di Programma stipulato nel lontano 1997, che aveva ad oggetto 

l’adeguamento degli strumenti urbanistici in funzione della localizzazione della 

stazione di testa dell’Alta Velocità, rende imprescindibile, per il Comune 

direttamente coinvolto nella realizzazione di una così rilevante infrastruttura di 

trasporto, l’adozione di uno strumento atto a determinare una strategia di 

riorganizzazione e di corretta allocazione delle risorse, materiali e immateriali, 

presenti sul territorio. Evidentemente, il Piano Urbanistico Comunale non potrà 

rilevare ai fini della determinazione e attuazione di tutti quegli interventi – di 

attrezzatura primaria e di riqualificazione ambientale – che impegnano livelli 

istituzionali coordinati o sovraordinati, fino ad oggi poco attivi; ciò nondimeno, è 

abbastanza probabile che la definizione  di uno strumento abile ad accompagnare 

la corretta evoluzione del principale investimento definito nell’area (la stazione 

porta dell’Alta Velocità) gioverà ad accelerare i processi di adattamento e 

adeguamento dell’intero comprensorio, chiamato finalmente ad impegnative 

decisioni. La portante strategica dell’iniziativa di questa Amministrazione è 

l’equilibrio più avanzato tra tutela e domanda, tra salvaguardia degli standard 

ambientali e incremento della capacità di produrre e attrarre investimenti esterni.  

La crisi economica che attraversa il Paese, coinvolgendo in misura ancor più 

rilevante il Mezzogiorno e la Campania, richiede interventi particolarmente incisivi, 

capaci di suscitare l’interesse di operatori qualificati ed in grado, soprattutto, di 

moltiplicare l’impatto delle significative risorse pubbliche – nazionali e comunitarie 
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– destinate al sostegno dello crescita e della coesione economica. Proprio in 

ragione di ciò - e fatte le debite proporzioni-  il paradigma di riferimento è quello 

dell’economia sociale di mercato, inteso come un sistema basato sulla libera 

iniziativa economica bilanciata dal limitato ma costante intervento pubblico per 

mantenere l’equità sociale.  

Non è di secondaria importanza, ai fini dell’impostazione del Piano, la dimostrata 

funzione di motore dello sviluppo che è assunta, in Europa, dal sistema dell’Alta 

Velocità in rapporto ad ampi comprensori metropolitani; l’arrivo delle linee veloci 

nei contesti urbani rappresenta, infatti, l’occasione per il rinnovamento e la 

razionalizzazione delle principali reti metropolitane e per la definizione di processi 

di riassetto urbano in cui ampie aree diventano oggetto di radicale trasformazione, 

definendo nuove polarità destinate a modificare la città e il suo ambiente 

socioeconomico. In accordo a questa logica, le stazioni sono concepite sia come 

nodi di interscambio dei diversi sistemi di trasporto che come luoghi di grande 

attrazione, destinati a dare una connotazione di forte novità e attrattività ai 

rispettivi contesti urbani. In questa nuova veste la stazione diventa anche elemento 

di impatto sui valori immobiliari, non solo perché aumenta l’accessibilità 

complessiva dell’area, ma anche per i processi di riqualificazione che stimola al suo 

intorno. Non è possibile applicare una relazione lineare tra Alta Velocità e 

incremento della competitività complessiva di un’area; ma è certo che, riducendo 

drasticamente i tempi di percorrenza, i collegamenti ferroviari veloci possono 

modificare, estendendoli significativamente, i confini dell’area urbana. La Regione 

Campania ha mostrato di credere in un modello policentrico della provincia 

napoletana, con particolare riferimento al sistema territoriale a nord di Napoli e 

alla città di Afragola. Con il finanziamento dello studio di fattibilità intitolato 

“sistema integrato della mobilità e riqualificazione dell’area nord di Napoli” , 

deliberato dal Consiglio Regionale, si è deciso di delineare una proposta 

complessiva di intervento che coinvolge 14 comuni con una popolazione che supera 

le cinquecentomila unità; lo studio di prefattibilità sul polo fieristico regionale ha 

individuato la città di Afragola come la sede più opportuna di un investimento 

ritenuto strategico per l’intera regione, e perciò incluso in un “grande progetto” 

del POR 2007 – 2013. 
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Il Programma Integrato Urbano “Afragola: Porta della Campania” costituisce un 

tassello fondamentale del Piano; perché restituisce agibilità e qualità ad un 

comparto del centro storico fortemente degradato, e manifesta concretamente 

l’intento di contrastare l’urbanesimo artificioso dei grandi centri commerciali 

attraverso una rigenerazione del tessuto originario, che deve essere riportato 

all’antica vitalità, umana, sociale ed economica. Il progetto, in corso di avanzata 

redazione, si presenta come unitario, coerente, capace di promuovere i necessari 

investimenti privati, motivando la partecipazione dei cittadini e delle forze sociali 

organizzate.  

Il documento che segue, strutturato alla stregua di un preliminare al Documento di 

Orientamento Strategico che sosterrà l’Accordo di Programma previsto dalla 

procedura dei PIU Europa, procede da una diffusa analisi di contesto per pervenire 

alla descrizione degli aspetti salienti della strategia dell’Amministrazione, fino 

all’identificazione delle caratteristiche dell’intervento che viene proposto come 

prioritario. 
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1. Analisi di contesto 

1.1 Inquadramento e pianificazione territoriale generale 
 

 
Il territorio comunale di Afragola, da un punto di vista geografico, è situato nella 

piana fra Napoli e Caserta, nei Regi Lagni, la zona di bonifica tra basso corso del 

Volturno, Vesuvio, Campi Flegrei e preappennino campano e si estende per circa 18 

kmq. Confina con i comuni di Acerra, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli e 

Casoria.  

La città si estende per 18 kmq ed ha una popolazione, al primo gennaio 2008, di 

63.737 abitanti con una densità di 3.543 ab/kmq (fonte: Istat).  

 

Alcuni cenni storici sulla origine della città tra le diverse fonti disponibili sono 

facilmente rintracciabili tra l’altro www.afragolaweb.it, in questa sede appare 

utile evidenziare alcuni tratti salienti della crescita urbanistica della città a partire 

dal terzo quarto del secolo scorso. E’ interessante a nostra avviso evidenziare come 

le dinamiche di crescita siano state caratterizzate sostanzialmente da una 

componente endogena a differenza dei comuni circostanti fortemente investiti da 

dinamiche espansive dipendenti da fenomeni esogeni, generalmente investiti dal 

travaso di residenti da Napoli. Tale circostanza, a nostro avviso, può essere 

direttamente collegata alla struttura della popolazione che negli anni sessanta e 

settanta del novecento era collocata in attività agricole e di artigianato, non 

esistendo un settore industriale. 

Solo successivamente a partire dagli anni ottanta con gli insediamenti del post 

terremoto si sono registrate dinamiche di crescita per immigrazione, rafforzate poi 

da un urbanesimo conseguente attività insediative a carattere abusivo connesse 

alla domanda di abitazioni proveniente da residenti del capoluogo e dei comuni 

della prima fascia metropolitana. 

Per l’effetto delle richiamate spinte si sono prodotti fenomeni di erosione dei suoli 

che circondavano il centro consolidato e fenomeni di intasamento del centro 

storico, ove in cessare delle attività agricole rendevano liberi spazi per la 

edificazione di ulteriori elementi edilizi. 
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Nel PTR la città di Afragola rientra nei sistemi a dominante urbano- industriale e 

in particolare nel sistema E1 Napoli Nord – Est, che comprende anche i comuni di 

Acerra, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 

Crispano, Pomigliano d’Arco. 

 

Nel PTR la città di Afragola rientra nei sistemi a dominante urbano- industriale e 

in particolare nel sistema E1 Napoli Nord – Est, che comprende anche i comuni di 

Acerra, Brusciano, Caivano, Cardito, Casalnuovo di Napoli, Castello di Cisterna, 

Crispano, Pomigliano d’Arco. 

Nella programmazione sono indicati alcuni interventi relativi al comune di Afragola: 

- Completamento della linea AV/AC Roma-Napoli e realizzazione della stazione 

porta di Napoli-Afragola; 

- Prosecuzione della linea AV/AC verso Bari: Connessione della linea RFI 

Cancello-Napoli alla stazione porta di Napoli-Afragola e variante in territorio 

di Acerra; 

- Nuova linea della CIRCUMVESUVIANA di connessione alla stazione AV/AC di 

Napoli-Afragola; 

- Realizzazione linea ferroviaria trasversale Quarto-Giugliano-stazione AV/AC 

di Napoli-Afragola. 

Il comune di Afragola, inoltre, è individuata come Campo territoriale complesso n.3 

di cui si riporta di seguito la scheda. 
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In accordo con l’impostazione del Piano Territoriale Regionale, tra gli obiettivi 

prioritari del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vi è quello di una 

riorganizzazione policentrica e reticolare del territorio provinciale, al fine di 

razionalizzare un sistema metropolitano caratterizzato dalla funzione attrattiva del 

Capoluogo e di alcune aree con altri livelli di specializzazione.  

La strategia generale si articola a livello locale, avendo a riferimento gli ambiti 

individuati nel PTR come Sistemi Territoriali di Sviluppo. 

Occorre ricordare che parlare di policentrismo, nel caso della conurbazione 

napoletana e della sua area nord in particolare, comporta una reinterpretazione 

del sistema urbano, capace di identificare nuove funzioni e ruoli per trasformare 

l’informe periferia metropolitana in “sistema di città”. Occorre a tal fine misurarsi 

con la morfologia degli insediamenti, identificare e valorizzare le porzioni urbane 

passibili di svolgere un ruolo identitario e di qualità insediativa, mitigare gli effetti 

delle aree degradate. 

 

Da questo punto di vista, ai fini di un inquadramento strategico del territorio di 

Afragola, va considerata l’Area nord dell’area metropolitana di Napoli che 

comprende, in prima approssimazione i territori dei STS E1 e E2 del PTR. Si tratta 

d’identificare una maggiore articolazione delle aree, connessa a specificità 

territoriali. Già, in prima approssimazione appaiono evidenti delle differenze, sia in 

termini d’assetto territoriale attuale sia in termini di prospettive, tra le diverse 

aree che compongono i due sistemi. Abbiamo il Sistema incentrato intorno ai 

Comuni di Caivano, Afragola, Acerra, con la loro corona di centri più piccoli, il 

sistema di Casoria, Casavatore, Arzano, il Frattese, l’area di Pomigliano. 

Le problematiche da affrontare riguardano la costruzione di un nuovo ruolo 

territoriale, nel sistema policentrico auspicato dal PTR e dalla proposta di PTCP 

della Provincia di Napoli.  

Questo ruolo potrà incentrarsi intorno ad una nuova area della “produzione e dei 

servizi alla produzione”, alla ricucitura e riqualificazione urbana attraverso la 

creazione di nuove centralità e attività connesse alla riorganizzazione della rete 

infrastrutturale, alla salvaguardia e valorizzazione del territorio agricolo e alla 

riorganizzazione della rete infrastrutturale in base alle nuove gerarchie che si sono 

create nel territorio. 
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Il PTCP individua aree programma nelle quali precisa specifici interventi, in 

particolare : 

 Area Programma 7 

 

AP7 Parco tecnologico e dei servizi di Afragola 

- Attuazione dell'Ambito 1 dello studio urbanistico stazione Alta Velocità: 

- Stazione Campania della Linea AV Roma - Napoli 

- Parco naturalistico tecnologico e dei servizi 

- Ristrutturazione urbanistica di aree residenziali 

- Realizzazione di standards urbanistici 

- Realizzazione di nuovi insediamenti 

 

I programmi e le azioni della Provincia, dei Comuni e degli altri enti coinvolti 

saranno mirati a promuovere e realizzare il potenziamento dell’ambito di Afragola 

al fine di configurarlo come Ambito di centralità regionale, con ruolo di rilievo 

nelle relazioni sovraprovinciali, soprattutto in riferimento alla realizzazione della 

stazione dell’AV/AC. 

 

All’art. 55 “Aree e complessi per insediamenti produttivi di interesse provinciale 

e/o sovracomunale” il PTCP individua le aree e i complessi esistenti da consolidare, 

sviluppare, riqualificare, nonché quelli già previsti con atti di pianificazione o 

programmazione precedenti e quelli necessari per rispondere alla domanda di 

formazione di nuovi ambiti funzionali.  

Tali aree e complessi sono individuati nell’elaborato P.06. del PTCP ed, in 

particolare, sono: 

- Polo integrato di Casoria/Afragola (tra i Poli specialistici produttivi consolidati 

per funzioni miste produttive, logistiche a2); 

- Polo produttivo, logistico e commerciale di Afragola/Acerra. 

 

All’Art. 56 “Aree e complessi per servizi ed attrezzature pubbliche e/o di interesse 

pubblico di rilievo provinciale e/o sovra comunale”, è indicato il Parco tecnologico 

di Afragola. 
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Lo strumento urbanistico vigente del Comune di Afragola è il Piano Regolatore 

Generale, adottato con deliberazione consiliare n. 840 del lontano 1975; tale 

strumento appare del tutto superato ed inadeguato; è stata pertanto avviata la 

riforma di tutta la strumentazione urbanistica attraverso la predisposizione degli 

atti necessari e propedeutici alla redazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale. 

L’obiettivo operativo di tale attività è integrare in un unico documento di 

programmazione urbanistica comunale le indicazioni di tendenza dei documenti di 

programmazione urbanistica sovra comunale con i processi intensivi di 

trasformazione territoriale in atto, in particolare nel territorio di Afragola ma 

anche nei comuni facenti parte del Sistema Territoriale di Sviluppo E1 Napoli Nord 

Est.  Forte, quindi, sarà l’impegno dell’Amministrazione comunale di Afragola nei 

prossimi 12 mesi, arco temporale nel quale l’Amministrazione intende adottare il 

PUC ed elaborare il Piano Integrato Urbano capace di incidere sulle condizioni di 

miglioramento del livello di attrattività e di competitività della Città. 

Tale complesso processo di programmazione dovrà essere realizzato attraverso il 

contributo del partenariato sociale ed economico locale e provinciale e con il 

contributo della popolazione che sarà invitata a partecipare alle scelte anche 

attraverso gli strumenti disponibili dell’e-democracy.  

In considerazione delle interrelazioni che necessariamente si verificheranno con gli 

interventi previsti sui territori confinanti con Afragola, l’Amministrazione comunale 

intenderà consultare i Sindaci dei comuni attigui e limitrofi, con particolare 

riferimento a quelli inseriti nel Programma PIU’ Europa di Acerra e Casalnuovo, 

facenti parte dello stesso Sistema Territoriale di Sviluppo, e di Casoria; queste 

realtà, per motivi di contiguità territoriale e di analogia della struttura urbanistica,  

possono dare un contributo concreto nell’elaborazione del Piano, sviluppando 

soluzioni condivise atte a diversificare e razionalizzare i carichi urbani. 

Le condizioni e le particolarità di Afragola non permettono, infatti, di “lavorare da 

soli”. È necessario inquadrare ed integrare la programmazione comunale almeno 

all’interno del Sistema Territoriale di Sviluppo, come individuato dalla proposta di 

Piano Territoriale Regionale. 
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1.2 Il Sistema Territoriale di Sviluppo E1 Napoli Nord Est 
 

Il sistema territoriale dei comuni a nord-est di Napoli, per il quale negli ultimi 

decenni i pianificatori sovracomunali avevano concepito un modello di sviluppo  

basato su un forte impatto di industrializzazione a garanzia di un possibile rilancio 

socio – economico - produttivo, sta vivendo in modo amplificato le conseguenze di 

una difficile congiuntura economica che ha rivelato l’inadeguatezza strutturale di 

quel modello: 

 le reti lunghe di infrastrutture viarie che circondano la cintura urbana, in 

quanto concepite come principali assi di sostegno e supporto  allo sviluppo dei 

grandi insediamenti del comprensorio (Montefibre, Fiat, Alenia, C.I.S., 

Interporto di Marcianise), hanno paradossalmente contribuito all'isolamento 

dell’ambito territoriale non facendo sviluppare un indotto produttivo- logistico 

e di servizi in connessione agli impianti di produzione; 

 la "microimpresa", che doveva rappresentare quel mondo produttivo "satellite" 

della grande impresa, continua ad avere i connotati di un sistema produttivo 

frammentato e polverizzato, che produce spesso un'economia sommersa con 

illegalità amministrativa; tale condizione attraversa orizzontalmente 

pressoché tutti i comparti e settori  produttivi; 

 gli insediamenti industriali e soprattutto commerciali che si sono 

recentemente attivati sul territorio di Afragola, che si sperava potessero 

contribuire allo sviluppo economico del territorio, hanno invece ancor più 

marcato l’ isolamento di quella porzione di territorio dal resto della città; 

 

Gli scenari tendenziali sulle condizioni del territorio e dell’ambiente e sullo 

sviluppo produttivo sono stati recentemente sintetizzati nel Documento Strategico 

Locale del Sistema Territoriale di Sviluppo di Città del fare. Tali scenari, il cui 

condensato viene brevemente riportato nelle pagine seguenti, può costituire un 

ulteriore contributo alle attività di pianificazione della città di Afragola.  

E’ necessario evidenziare che anche da questo documento emerge con grande 

chiarezza l’importanza delle programmazioni in atto nel territorio di Afragola, che 

devono essere integrate con quelle in atto nei territori limitrofi per non creare 

disallineamenti ed ulteriori spinte verso processi di isolamento socio-economico e 

produttivo. 
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Scenari tendenziali su territorio ed ambiente 

Centralità territoriali in evoluzione - I documenti di pianificazione sovraordinata 

identificano all’interno del STS un’articolazione policentrica, che riconosce ad 

Afragola e Pomigliano un ruolo di centralità alla scala vasta. Su di un piano diverso 

e con minore evidenza, funzioni territoriali significative sono riconosciute a 

Casalnuovo, Acerra e Caivano. 

Nell’evoluzione futura – più o meno prossima - di queste centralità giocano un ruolo 

rilevante alcune previsioni, connesse ad una serie di rilevanti processi di 

trasformazione territoriale: 

• la Stazione AV/AC di Afragola, con il “Parco naturalistico, tecnologico e dei 

servizi”; 

• il polo della Grande Distribuzione Organizzata, localizzato nel territorio 

comunale di Afragola; 

• il rafforzamento del tessuto produttivo e di ricerca del triangolo Pomigliano-

Acerra-Casalnuovo, attraverso la “messa in rete” e l’integrazione dei servizi; 

• la possibile realizzazione ad Acerra del Policlinico pediatrico, del Parco di 

Suessola, del parco connesso ai Regi Lagni; 

• la costruzione del termovalorizzatore nel territorio comunale di Acerra: 

• la realizzazione del Polo Fieristico Regionale in territorio di Afragola.  

Gli scenari possibili rispetto alle dinamiche di evoluzione delle aree di centralità 

possono essere vari: 

o la trasformazione territoriale del STS viene gestita attorno alle macro-

centralità programmate attraverso gli strumenti di programmazione integrata 

dei comuni interessati (il caso della Stazione AV/AC di Afragola), con effetti di 

irradiamento che investono in misura ineguale i territori circostanti, governati 

a livello locale attraverso strumenti urbanistici più tradizionali; 

o la scala del mutamento territoriale resta quella locale-comunale, producendo 

un’organizzazione frammentata delle attrezzature e delle reti; 

o i processi di aggregazione favoriscono e richiedono una nuova progettualità 

comune, capace di esprimere profili di sviluppo differenziati e relativamente 
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autocentranti, in un’ottica di equilibrata distribuzione di funzioni 

complementari al livello dell’intero STS. 

 

La sovrapposizione di processi intensivi di trasformazione - Le forme di 

progettualità integrata che, a vari livelli, si sono espresse sul territorio e nei 

processi avviati o in fase di avvio - a partire dai complessi interventi connessi alla 

nuova Stazione AV/AC - accentuano una caratterizzazione di questa parte di area 

metropolitana come territorio “in transizione” con un assetto non compiuto, ma in 

fase di continua (e problematica) trasformazione. 

Con riferimento ai processi di infrastrutturazione delle aree produttive, negli ultimi 

anni sono stati realizzati numerose iniziative  volte al potenziamento della 

dotazione delle aree ASI e PIP localizzate nel STS, con un sensibile aumento 

dell’offerta localizzativa per le attività manifatturiere. 

Recentissimo è ancora il fenomeno di insediamento di strutture della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO), in relazione al quale nel solo territorio comunale 

di Afragola si registra oltre il 28% della superficie occupata dai grandi esercizi 

commerciali nell’intero territorio della Provincia, con potenziali effetti distorsivi 

sugli equilibri territoriali ed impatti evidenti in termini di consumo dei suoli. 

Contestualmente, è in atto un processo continuo di compromissione del patrimonio 

identitario territoriale in tutte le sue varie forme, a partire dal sistema variegato 

dei beni culturali, alle risorse idriche fluviali e sotterranee (costituite in primo 

luogo dal sistema dei canali dei Regi Lagni), ai paesaggi agrari e urbani. 

Proprio in relazione all’emergenza di queste aree di elevata criticità, prodotte 

dalla sovrapposizione di processi intensivi di infrastrutturazione funzionale ed 

ambientale, la Proposta di PTR colloca una vasta porzione di questo  Sistema 

Territoriale di Sviluppo nel Campo Territoriale Complesso “Direttrice Nord Napoli 

Caserta”. 

Lo spazio periferico multiforme - Nel STS, infine, così come in altre realtà 

dell’hinterland metropolitano, i processi di trasformazione diffusa più recenti sono 

caratterizzati dalla costruzione di uno “spazio periferico multiforme e complesso” 

in cui si distinguono vari “pezzi” di periferia (periferia pubblica, centri storici 

“perifericizzati”, periferia “aggregante”, periferia dell’abusivismo). 
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Un elemento cruciale nella possibile evoluzione dello “spazio periferico 

multiforme” è la capacità di interpretarne le differenze e di elaborare ed attuare 

differenti strategie integrate di riqualificazione e rivitalizzazione socio-economica 

 

Scenari tendenziali sullo sviluppo produttivo 

Il Sistema Territoriale di Sviluppo continua a caratterizzarsi come soggetto 

produttore complesso, connotato dalla presenza di identità produttive molteplici e 

differenziate. Il dato strutturale più significativo è, tuttavia, costituito dalla forte 

prevalenza del settore industriale, che assorbe il 56,7% degli addetti ed il 26,5% 

delle imprese (dati 2001, sostanzialmente confermati anche negli anni successivi), 

con un peso nettamente superiore rispetto ai valori di riferimento della provincia di 

Napoli e della regione, soprattutto in termini di occupazione. 

Nel settore industriale, assume un ruolo preminente il comparto manifatturiero, al 

cui interno sono assolutamente dominanti le attività connesse alla produzione di 

mezzi di trasporto e alla lavorazione dei metalli (insieme circa 47% degli addetti 

totali), l’agro-alimentare (10% degli addetti) ed il tessile-abbigliamento (circa 5% 

degli addetti). Questi sotto-settori rappresentano una quota del 35% degli addetti 

totali del STS ed, insieme al commercio (18% circa degli addetti ed il maggior 

numero di imprese), assorbono più del 50% degli addetti totali del territorio. 

Proprio il commercio negli ultimissimi anni sta caratterizzando il STS per una 

straordinaria proliferazione della Grande Distribuzione Organizzata; ad oggi 

Afragola rappresenta, con Napoli, il Comune campano che ospita il maggior numero 

di grandi esercizi commerciali della GDO. 

La distribuzione settoriale è ulteriormente caratterizzata dalla presenza di un 

numero ridotto di unità produttive di grandi dimensioni (solo 4 con oltre 1.000 

addetti); di queste, tre operano nel settore della produzione di mezzi di trasporto 

(1 nel settore automobilistico e 2 nel settore aeronautico/aerospaziale), con un 

indotto rilevante (oltre 4.000 addetti complessivi), prevalentemente collegato al 

produttore di autoveicoli. La quarta realtà di grandi dimensioni opera nel settore 

agrolimentare, nel quale agiscono pure numerose realtà di dimensioni minori 

(spesso piccole/piccolissime) prevalentemente attive nella trasformazione di 

prodotti agricoli (frutta e ortaggi) di produzione locale. Più frazionate 
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dimensionalmente sono le unità produttive del settore dell’abbigliamento (circa 

200 U.L. con 1.500 addetti). 

Con riferimento alle localizzazioni territoriali all’interno del STS, pur se i dati 

appaiono in linea con la distribuzione provinciale e regionale, si evince l’esistenza 

di due “poli” di insediamenti di imprese di dimensioni più elevate ubicati a Caivano 

e Pomigliano; Casalnuovo, Afragola e Mariglianella emergono come sedi di imprese 

di medie dimensioni. 

Le politiche di incentivazione per l’impresa - Tra il 2001 ed il 2005 all’interno del 

STS sono state finanziate 219 iniziative imprenditoriali nei settori manifatturiero, 

edilizia e servizi alle imprese, per un volume di investimenti stimato in circa 156 

milioni di euro (agevolazioni per 56,1 milioni di euro) ed un impatto occupazionale 

atteso di 1.960 unità. Sul piano settoriale, fatta eccezione per il segmento “varie” 

(che riassume tutte le attività non rientranti in quelle classificate), la componente 

maggiormente protagonista in termini di dimensione monetaria degli investimenti è 

il metalmeccanico (21,3% del totale), seguito dai servizi alle imprese e dal 

macrocomparto TAC (tessile, abbigliamento, calzature). 

Con riferimento alla distribuzione territoriale, il comune di Caivano è risultato 

quello maggiormente interessato dalle iniziative agevolate, con una quota del 20% 

in termini di numerosità delle stesse, del 35% in termini di dimensione monetaria 

degli investimenti e del 31,9% sul piano della nuova occupazione generata. In 

termini occupazionali si registra, inoltre, la buona performance ottenuta dai 

comuni di Acerra e Casalnuovo, rispettivamente con una quota del 20,3% e del 

19,3% sul totale dell’occupazione attivata. 

Una bassa propensione all’internazionalizzazione - Escluse le grandi imprese, il 

milieu locale si compone essenzialmente di aziende che non raggiungono i 50 

addetti e che, pertanto, risultano poco competitive sugli scenari internazionali, 

anche in ragione di una strutturata difficoltà a “fare aggregazione”. Il successo 

degli imprenditori locali è segnato nei settori che rappresentano l’Italia all’estero 

(abbigliamento e alimentare) ed in quelli in cui si è sviluppata una forte 

specializzazione produttiva (automotive e aerospazio), sebbene le decisioni delle 

imprese appartenenti a questi ultimi dipendano, nei loro orientamenti decisionali, 

da logiche sovra locali della casa madre. 
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Gli imprenditori locali ignorano per la maggior parte l’esistenza di strumenti 

dedicati al supporto delle attività di internazionalizzazione. Le difficoltà di accesso 

alle informazioni circa le opportunità offerte dai mercati esteri e l’assenza di 

servizi adeguati di assistenza tecnica non consentono alle imprese del STS una 

corretta impostazione delle proprie strategie di internazionalizzazione. 

 

 

1.3 Il Documento di Orientamento strategico del Comune di Afragola 
 
L’Amministrazione comunale di Afragola intende procedere nell’elaborazione di un 

Documento di Orientamento Strategico (DOS), sviluppato in funzione del  

Programma Integrato Urbano, che costituisce il supporto per la definizione del 

documento di programmazione urbanistica comunale integrando le indicazioni di 

scenario dei documenti di pianificazione  urbanistica sovra comunale con i 

processi intensivi di trasformazione territoriale in atto, in particolare nel 

territorio di Afragola ma anche nei comuni facenti parte del Sistema Territoriale di 

Sviluppo E1 Napoli Nord Est.  

Un primo obiettivo generale del DOS della Città di Afragola sarà quello volto a 

promuovere lo sviluppo economico sostenibile attraverso l’adozione e promozione  

di politiche di rigenerazione urbana, che rafforzino la capacità attrattiva della 

risorsa territorio. 

Le ipotesi del programma di rigenerazione urbana dovranno partire da un modello 

di sviluppo della città, che necessariamente modifica la tradizionale antinomia tra 

centro dell’area metropolitana e periferia, per effetto della quale al centro 

(Napoli) si addensano i servizi sociali e culturali, proliferano attività economiche e 

numerosi e diversificati sono gli spazi aggregativi, mentre le periferie (l’hinteland 

napoletano) sono aree sgraziate, prive di servizi e di risorse economiche e afflitte 

da condizioni di disagio ed esclusione sociale . 

Le stesse politiche urbane più avanzate tendono, oggi, a invertire questa tendenza 

con l’obiettivo di creare città policentriche autosufficienti integrate al contesto 

territoriale ad area vasta, partendo dal presupposto che ogni quartiere è dotato di 

proprie specificità, identità, opportunità, risorse umane, economiche e culturali da 
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valorizzare, che  rappresentano una ricchezza per tutta la città e la comunità 

residente. 

Nei processi di pianificazione strategica e di rigenerazione urbana emerge anche 

qui l’esigenza di interventi integrati e combinati, che mirano non solo ad un 

riqualificazione edilizia ma anche a una valorizzazione del patrimonio esistente e 

programmato, promuovendo una variegata serie di attività culturali finalizzate  a 

creare nuove forme di sviluppo non solo economico, ma anche e soprattutto 

sociale, con azioni che favoriscono un modello di inclusione sociale. 

La strategia di sviluppo che si intende proporre si connota allora a partire da  una 

serie di “attributi sostanziali”, che definiscono un preciso modello di azione 

pubblica per lo sviluppo: 

 l’intervento integrato sui fattori critici del contesto, agendo sulle condizioni 

strutturali (materiali, sociali, economiche, culturali,istituzionali) che frenano 

lo sviluppo del sistema territoriale; 

 l’attenzione ad una equilibrata distribuzione delle opportunità, favorendo i 

processi di localizzazione diffusa nel Sistema territoriale di funzioni in cui 

riconoscere gli effetti molteplici di uno strutturato processo di rafforzamento 

della coesione territoriale; 

 la coerente e sistematica applicazione del principio di sostenibilità ambientale 

e sociale, assumendo la tutela dei “beni comuni” e gli obiettivi di inclusione 

sociale come “leve” potenti dell’innovazione (sociale, tecnologica, 

produttiva) e condizioni ineludibili di efficacia e durevolezza dei processi 

territoriali orientati alla crescita e all’occupazione; 

 la valorizzazione delle identità locali, promuovendo ed accompagnando la 

riscoperta, il rafforzamento e la qualificazione delle specificità territoriali, 

delle competenze dei “luoghi”, dei valori di cittadinanza, di antichi e nuovi 

legami comunitari; 

 il rafforzamento del ruolo del partenariato economico e sociale nei processi di 

governance territoriale, favorendone l’evoluzione istituzionale in organismo 

idoneo a qualificare la concertazione per lo sviluppo ed a conservare, 

accrescere e valorizzare il capitale sociale territoriale prodotto in questi anni. 



 
 

20 
 

Il disegno proposto si colloca pienamente nella strategia prefigurata nel 

“Documento Strategico Regionale per la politica di coesione 2007-2013”, 

sviluppandone - alla dimensione territoriale locale - alcuni dei principali indirizzi. 

In particolare, provando a coniugare - con un vigoroso “salto di innovazione” delle 

politiche territoriali - inediti disegni di pianificazione d’area vasta ed indirizzi 

puntuali di programmazione/progettazione, si intende affrontare i grandi nodi 

problematici presenti nel contesto del  territorio di Afragola: 

 l’emergenza di aree di elevata criticità, in relazione alla convergenza di 

processi intensivi di infrastrutturazione funzionale ed ambientale a partire 

dalla stazione AV/AC di Afragola - Porta Campania e dal polo della Grande 

Distribuzione Organizzata;  

 la limitrofa offerta ampia e diversificata di localizzazioni produttive, 

 il nuovo scenario strategico del raccordo tra i Corridoi I e VIII delle reti trans-

europee, accanto al più “antico” ed irrisolto problema della riqualificazione 

funzionale ed ambientale  dell’ alveo dei Regi Lagni; 

 il degrado diffuso dello “spazio periferico multiforme e complesso” (periferia 

pubblica, centri storici “perifericizzati”, periferia “aggregante”, periferia 

dell’abusivismo) dell’hinterland metropolitano, che esige l’urgente 

implementazione di differenti strategie integrate di riqualificazione e 

rivitalizzazione socio-economica. 

Il disegno strategico generale è stato declinato in più Obiettivi operativi, tutti 

emergenti dall’attività di analisi territoriale del contesto e dalle attività 

concertative: 

 Promuovere un’ampia azione di risanamento, bonifica e rinaturalizzazione del 

territorio, al fine di assicurare un contesto ambientale vivibile ed attrattivo 

per usi sociali ed economici. 

 Garantire una gestione sostenibile del ciclo integrato dei rifiuti riducendone la 

produzione e la pericolosità e incentivando, attraverso un adeguato sistema di 

raccolta differenziata, le attività di valorizzazione della risorsa “rifiuto”. 

 Recuperare, salvaguardare promuovere  e valorizzare il sistema della cultura e 

delle risorse storico/culturali del territorio. 

 Promuovere ed accompagnare lo sviluppo di sistemi e filiere produttive 

attraverso la strutturazione di una rete di servizi innovativi di livello 
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territoriale, favorendo l’aggregazione, anche inter-settoriale, tra le piccole e 

medie imprese e sostenendone l’integrazione produttiva con le grandi 

imprese. 

 Sostenere il processo di razionalizzazione, rafforzamento e riqualificazione 

delle localizzazioni produttive, valorizzando e completando le aree industriali 

esistenti e realizzando nuovi poli produttivi integrati. 

 Innescare processi di valorizzazione del patrimonio identitario della città e di 

rigenerazione dei tessuti urbani degradati tesi ad interrompere il 

depauperamento dei centri storici ed i circoli viziosi di segregazione e di 

marginalizzazione che caratterizzano le frange urbane periferiche. 

 Potenziare e qualificare il sistema delle infrastrutture prevedendo la 

definizione di un insieme integrato di funzioni territoriali finalizzate a 

migliorare la fruibilità di tutte le parti della città. 

 Potenziare i processi di integrazione tra istruzione, formazione e lavoro 

valorizzando la funzione delle scuole quali centri di promozione culturale, 

sociale e civile del territorio e rafforzando lo sviluppo del capitale umano per 

elevarne i livelli di occupabilità. 

 Garantire un "modello  integrato di sicurezza" attraverso la definizione di 

politiche di prevenzione e  contrasto, l’adozione di misure per la riduzione del 

rischio e la promozione di una cultura diffusa della legalità e della tutela del 

territorio, coinvolgendo le agenzie educative e le famiglie  

 Soddisfare efficacemente i fabbisogni di spostamento della popolazione e di 

trasporto delle merci, favorendo, nel contempo, l’abbattimento dei livelli di 

inquinamento atmosferico ed acustico, la riduzione dei fenomeni di 

congestione e il contenimento dei consumi energetici territoriali. 

 Garantire a tutti l'accesso alla “rete” e accrescere la partecipazione dei 

cittadini alla formulazione delle politiche pubbliche, per migliorare la 

trasparenza della gestione e misurare la qualità dei servizi offerti in un quadro 

di rafforzamento del dialogo tra amministratori ed amministrati e di 

partecipazione diffusa alla creazione di valore "pubblico". 

 Contribuire, tramite una Pubblica Amministrazione più moderna ed efficiente, 

a creare un ambiente più favorevole alla crescita e alla competitività del 

sistema territoriale. 
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In particolare con il Programma si intende intervenire a rafforzare il capitale fisso 

sociale, a partire dalle reti primarie e secondarie e dagli spazi urbani del centro 

storico, per creare le condizioni giuridico normative e tecnico operative che in uno 

ad un adeguato sistema di incentivi, possano rendere conveniente al capitale 

privato di investire nella città di Afragola. 

Secondo questo modello le opportunità finanziarie pubbliche del nuovo ed ultimo 

ciclo di programmazione comunitaria 2007-2013 si moltiplicheranno per 3 o per 4 

attraverso l’intervento diretto degli operatori economici di mercato. 

Fondamentale, quindi, sarà l’adozione dei necessari strumenti urbanistici in grado 

di creare le condizioni di fattibilità degli interventi. Un esempio tra i tanti può 

essere costituito dall’individuazione di comparti edificatori nel centro cittadino in 

grado di assicurare ai privati aree in cui gli interventi vengano realizzati in modo 

unitario, superando la presente frammentazione edilizia e garantendo, nel 

contempo, spazi e disponibilità ad utilizzazione pubblica e, soprattutto, la 

possibilità di ridefinire il volto della città. Interventi quindi tesi non alla 

sostituzione sociale, bensì al miglioramento della vivibilità del centro storico con il 

consequenziale ripopolamento del centro storico, ripopolamento che va inteso non 

solo in termini di residenti ma anche e soprattutto di attività e di attività 

qualificate. 

In Europa ci sono molti esempi di trasformazioni urbane complesse come quelle 

appena delineate, che stigmatizzano la convergenza degli interessi in un quadro 

unico di governo del territorio. La Città di Afragola punta ad una completa 

riqualificazione delle proprie funzioni, attraverso un “cluster” di interventi 

strutturali, radicali e partecipati.  

Afragola diventerà la “Porta della Campania”. E, in funzione di questo meta-

progetto, l’Amministrazione comunale intende esercitare in pieno la delega di 

Organismo Intermedio approntando una struttura ad hoc, incardinata direttamente 

nell’Ufficio del Sindaco, che consenta la gestione autonoma di tutte le attività 

previste dal programma, come meglio dettagliato in seguito, ivi inclusa la 

possibilità di ricorre agli strumenti disciplinati dal TUEL in materia di 

trasformazione urbana. 
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1.4 La situazione demografica 
 
Gli aspetti demografici costituiscono la base per lo sviluppo di  qualsiasi analisi di 

tipo territoriale, e ciò è particolarmente evidente quando si devono assumere 

decisioni in merito agli orientamenti strategici di aree di intervento prestabilite.  

In particolare, nel Comune di Afragola, su una superficie di 18  kmq circa, si 

riscontra una popolazione al 1/01/08  di 63.707 abitanti con una  densità 

demografica con 3.543 ab/kmq; l’evoluzione del trend risulta essere il frutto di 

progressive variazioni riscontrabili negli andamenti demografici decennali. 

La situazione demografica può essere riassunta come nelle tabelle riepilogative di 

seguito riportate mutuate dal sito ufficiale del Comune di Afragola e distinte per 

popolazione, istruzione ed abitazioni. 

I dati offrono una significativa rappresentazione statica della dimensione comunale 

che, in generale, si allinea alle medie provinciali e regionali. 

 

Popolazione 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore   

Famiglie ISTAT n. 17879  

Popolazione/Famiglie Elaborazione n. 3.3    

Maschi ISTAT n. 30942  

Femmine ISTAT n. 31572  

Saldo movimento naturale Elaborazione n. 514    

Saldo mov. anagrafico totale Elaborazione n. 278    

Popolazione totale ISTAT n. 62514  

Totale elettori Min Interno n. 48739  

Saldo movimento migratorio Elaborazione n. -236    
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Maschi/tot. popolazione Elaborazione % 49.5    

Nati vivi ISTAT n. 967  

Nati vivi/abitanti Elaborazione Per 1.000 15.5    

Morti ISTAT n. 453  

Morti/abitanti Elaborazione Per 1.000 7.2   

Saldo mov. naturale/abitanti Elaborazione Per 1.000 8.2    

Iscrizioni ISTAT n. 1633  

Iscrizioni/abitanti Elaborazione Per 1.000 26.1    

Cancellazioni ISTAT n. 1869  

Cancellazioni/Abitanti Elaborazione Per 1.000 29.9    

Saldo mov. migratorio/abitanti Elaborazione Per 1.000 -3.8    

Saldo mov. anagrafici/abitanti Elaborazione Per 1.000 4.4    

Elettori maschi Min. Interno n. 23965  

Elettori femmine Min. Interno n. 24774  

Popolazione totale ISTAT n. 62514  
 
n.b. i dati ISTAT riportati si riferiscono all’ultima rilevazione censuaria 

 

 

 
Valore comunale: 3,30     
Media provinciale: 3,15     
Media regionale: 2,84    
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Per le abitazioni 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore   

Abitazioni occupate dai residenti ISTAT n. 16915  

Altre abitazioni ISTAT n. 2082  

Totale abitazioni ISTAT n. 18997  

 

 

1.5 Il sistema e gli indicatori produttivo, agricolo, commerciale e dei 
servizi 

 
Negli ultimi anni nel territorio di riferimento si è avuto uno sviluppo sia del settore 

produttivo che del terziario, mentre la produzione agricola risulta in flessione. 

Analizzando il comparto produttivo nel suo complesso, occorre distinguere nei 

settori tradizionali dell’agricoltura e delle industria e commercio. 

Partendo da quest’ultima è possibile raffrontare i dati delle ultime 3 rilevazioni 

censuarie che evidenziano un trend sostanzialmente positivo sia nel numero delle 

imprese che in quello delle unità locali attivate e degli addetti, diretti ed indiretti. 

 

 

 

Settore Economico Imprese 1991 Imprese 1996 Imprese 2001 

INDUSTRIA 271 566 651 

COMMERCIO 880 1.050 1.055 

ALTRI SERVIZI 372 516 553 

Totale: 1.523 2.132 2.259 
  

  

 
 

La composizione del tessuto produttivo che emerge dai dati ISTAT presenta un buon 

mix settoriale con una prevalenza del settore commerciale per numero di imprese 

ed unità locali. 
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Settore Economico Unita' Locali Dip. 1991 Unita' Locali Dip. 1996 Unita' Locali Dip. 2001 

INDUSTRIA 298 608 671 

COMMERCIO 926 1.100 1.132 

ALTRI SERVIZI 390 528 581 

Totale: 1.614 2.236 2.384 

 

 

Viceversa, il settore industriale assorbe, da solo, quasi il 50% della forza lavoro 

operante nel settore privato. 

Settore Economico Addetti 1991 Addetti 1996 Addetti 2001 

INDUSTRIA 1.079 1.911 2.576 

COMMERCIO 1.647 1.665 1.687 

ALTRI SERVIZI 674 811 1.079 

Totale: 3.400 4.387 5.342 
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Il dato sugli addetti offre anche un significativo indicatore della dimensione delle 

aziende che nel settore industriale è di circa 4 dipendenti per azienda (incluse le 

imprese artigiane tradizionalmente mono addetto) a fronte di una maggiore 

parcellizzazione delle imprese commerciali (che contano una media di 1,6 addetti). 

Occorre precisare che i dati riportati, attenendosi alle rilevazioni censuarie, si 

fermano al 2001 e non riportano le indicazioni relative ai più recenti insediamenti 

produttivi. 

A corredo delle rilevazioni ISTAT si riporta una tabella riassuntiva dei dati ufficiali 

comunali: 

 

Attività produttive 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore   

U.L. industria Cerved n. 1477  

U.L. industria/U.L. totali Elaborazione % 33.9    

U.L. commercio Cerved n. 2156  

U.L. commercio/U.L. totali Elaborazione % 49.4    

U.L. trasporti Cerved n. 123  

U.L. trasporti/U.L. totali Elaborazione % 2.8    
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U.L. credito Cerved n. 59  

U.L. credito/U.L. totali Elaborazione % 1.4    

U.L. servizi alle imprese Cerved n. 153  

U.L. servizi alle imprese/U.L. totali Elaborazione % 3.5    

Totale U.L. Cerved n. 4362  

U.L. totali/abitanti Elaborazione % 7    

 

 

Il comune di Afragola conta la seguente consistenza di imprese manifatturiere per 

ciascuna sottosezione economica:  

 

 

Descr. Sottosezione Economica  

 Imprese

INDUSTRIE ALIMENTARI, DELLE BEVANDE E DEL TABACCO 38

INDUSTRIE TESSILI E DELL'ABBIGLIAMENTO 19

INDUSTRIE CONCIARIE, FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN CUOIO, PELLE E SIMILARI 4

INDUSTRIA DEL LEGNO E DEI PRODOTTI IN LEGNO 30

FABBRICAZIONE DI PASTA-CARTA, CARTA E PRODOTTI DI CARTA; STAMPA ED EDITORIA 10

FABBRICAZIONE DI COKE, RAFFINERIE DI PETROLIO, TRATTAMENTO COMBUST. NUCLEARI 1

FABBRICAZIONE DI ARTICOLI IN GOMMA E MATERIE PLASTICHE 5

FABBRICAZIONE DI PRODOTTI DELLA LAVORAZIONE DI MINERALI NON METALLIFERI 20

PRODUZIONE DI METALLO E FABBRICAZIONE DI PRODOTTI IN METALLO 68

FABBRICAZIONE MACCHINE ED APPARECCHI MECCANICI; INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE 4

FABBRICAZIONE MACCHINE ELETTRICHE E APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED OTTICHE 15

ALTRE INDUSTRIE MANIFATTURIERE 18

Totale: 232   
 

A cui vanno sommate le imprese attive nel settore delle costruzioni: 

 

 

Descr. Sottosezione Economica 

 Imprese

COSTRUZIONI 419

Totale: 419   

   

 

Per un totale di 651 imprese. Il commercio presenta la seguente articolazione con 

una forte prevalenza del commercio al dettaglio. 
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Descr. Divisione Economica  

 Imprese

COMMERCIO, MANUTENZ. E RIPARAZ. AUTOVEICOLI E MOTO; VENDITA DETT. CARBURANTE 143

COMMERCIO ALL'INGROSSO E INTERMEDIARI DEL COMM., AUTOVEICOLI E MOTO ESCLUSI 172

COMMERCIO AL DETTAGLIO, ESCLUSO AUTO E MOTO; RIPARAZ. BENI PERSONALI E CASA 740

Totale: 1.055   

  

Le altre attività produttive, rientranti nella rilevazione censuaria, presentano la 

seguente disarticolazione: 

 

Descr. Sezione Economica Imprese

ALBERGHI E RISTORANTI 81

TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E COMUNICAZIONI 59

INTERMEDIAZIONE MONETARIA E FINANZIARIA 37

ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, INFORMATICA, RICERCA, PROFESS. ED IMPRENDIT. 277

ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E PERSONALI 99  
 

Tralasciando adesso il settore dell’industria, passiamo all’ambito agricolo. 

Il Comune in oggetto risulta essere strettamente influenzato da una cultura sociale 

prevalentemente agricola, confermata dalla presenza di un elevato numero di 

aziende a conduzione familiare e di un’ampia superficie agricola. 

Numero di imprese agricole censite dalla Camera di Commercio - anno 2005 
 

N° 
imprese 
iscritte 

N° 
imprese 
attive 

N° 
iscrizioni 

N° 
cessazioni 

Tot. 
Imprese 
attive 

% imp. 
Agricole 
su tot. 

imprese 
178 178 6 9 3.981 2,47 

 

Come per tutto il territorio limitrofo, si è assistito, nel periodo intercorrente le due 

ultime rilevazione censuarie, ad una contrazione del numero di imprese 

Aziende 
1990 (n°) 

Aziende 
2000 (n°) 

Variazione(%) 
n° aziende 

90/00 
642   373 -41,90% 

 

così come della superficie agricola totale ed utilizzata, peraltro, quasi interamente 

utilizzata 
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SAT 
1990 
(ha) 

SAT 2000 
(ha) 

Variazione(%) 
SAT 90/00 

Aziende 
1990 (n°) 

Aziende 
2000 (n°) 

Variazione(%) 
n° aziende 

90/00 

Rapporto 
SAU/SAT 
(%) 2000 

1.229,52 847,19 -31,10 1.215,45 796,35 -34,48 94,0% 

 

 

Per quanto concerne, invece, l’ambito “Servizi”, nel comune di Afragola al 2006 

risultano i seguenti dati articolati per i principali comparti:  

per l’istruzione: 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore 

Totale classi Istat n. 658 

Totale alunni Istat n. 14272 

Alunni/abitanti Elaborazione % 23.1 

Materne - spazi interni attivi Istat n. 43 

Materne - alunni Istat n. 995 

Elementari - classi Istat n. 247 

Elementari - alunni Istat n. 5224 

Medie - classi Istat n. 174 

Medie - alunni Istat n. 3696 

Superiori - classi Istat n. 194 

Superiori - alunni Istat n. 4357 

Alunni/classi Elaborazione n. 22 
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Per il credito: 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore   

Sportelli bancari Bankitalia-SIST n. 12  

Depositi bancari Bankitalia-SIST Migl./Euro 247807  

Depositi/sportelli Bankitalia-SIST Migl./Euro 20651  

Depositi/abitanti Elaborazione € 3964    

Impieghi bancari Bankitalia-SIST Migl./Euro 112174  

Impieghi/sportelli Bankitalia-SIST Migl./Euro 9348  

Impieghi/abitanti Elaborazione € 1794    

Impieghi/depositi Elaborazione % 45.3    

 

 

Per i consumi: 

Indicatore Fonte Unità di 
misura Valore   

Consumi familiari elettricità Sist - ENEL - Az. 
Munic. Migl./Euro 50222  

Utenze familiari elettricità Sist - Enel - Az. 
Munic. n. 17532  

Consumi generali elettricità Sist - ENEL - Az. 
Munic. Migl./Euro 3212  

Utenze generali elettricità Sist - Enel - Az. 
Munic. n. 1504  

Abbonamenti Rai-Tv Rai-Tv n. 6295  

Abbonamenti Rai/famiglie Elaborazione % 35    

Consumi generali 
elettricità/utenti Elaborazione Kwh 2136    

Consumo totale elettricità Sist - ENEL - Az. 
Munic. Migl./Euro 53434  
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Utenze totali elettricità Sist - Enel - Az. 
Munic. n. 19036  

Consumi totali/utenze totali Sist - Enel - Az. 
Munic. Kwh 2807  

Consumi elettricità 
familiari/utenti Elaborazione Kwh 2865    

 

 

Per i trasporti: 

Indicatore Fonte Unità di misura Valore 

Autovetture ACI n. 31906 

Autovetture/Abitanti Elaborazione % 52.1 

Autovetture oltre 2.000 cc Elaborazione n. 1303 

Autov. oltre 2.000 cc/totale autov. Elaborazione % 4.1 

Autobus ACI n. 55 

Autocarri e motrici ACI n. 2805 

Motocarri e motofurgoni ACI n. 624 

Rimorchi e semirimorchi ACI n. 331 
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1.6 Analisi SWOT 

 

L’adozione di uno strumento di analisi di supporto alle scelte che risponda ad una 

esigenza di razionalizzazione dei processi decisionali è ritenuta essenziale ai fini di 

una corretta impostazione del piano di intervento. Nel caso specifico della Città di 

Afragola lo scopo dell’analisi ex ante è quello di definire le opportunità di sviluppo 

di un’area territoriale che contemperino la valorizzazione dei suoi punti di forza 

con un contenimento dei fattori di debolezza, alla luce del quadro di opportunità e 

rischi che deriva dalla complessa congiuntura esterna.  

 

 
1. PUNTI DI FORZA 
 

 Posizione strategica 
 Centralità urbane esistenti e potenziali 
 Presenza di un consistente “spazio della 
 produzione” 
 Elevata dotazione di infrastrutture 

stradali e ferroviarie e elevato livello di 
accessibilità territoriale 

 Equilibrio fra tessuti edificati ed aree 
ancora prevalentemente inedificate o non 
compromesse in modo irreversibile 

 Sufficiente dotazione del patrimonio 
edilizio 

 Permanenza di tessuti storici di antico 
impianto 

 Presenza di un sistema associativo e di un 
volontariato radicato al territorio; 

 Centralità rispetto ai nodi infrastrutturali 
principali 

 Buona infrastrutturazione stradale 
 Completamento di nuove infrastrutture 

ferroviarie 
 Radicata presenza di tradizioni/vocazioni 

produttive 
 Punte di qualità eccelsa nei settori 

tradizionali 
 Know-how industriale diffuso 
 Presenza della grande distribuzione 

organizzata 
 Vivacità del tessuto imprenditoriale 

 
2. PUNTI DI DEBOLEZZA 

 
 Piani (strumenti urbanistici)comunali 

obsoleti; 
 Tendenza alla diffusione insediativa 

dispersa con forte consumo di suolo 
 Degrado del patrimonio territoriale 

(risorse naturali, paesaggistiche, 
storico-culturali) 

 Proliferazione dello spazio periferico 
multiforme con problemi di povertà 
tipo-morfologica e funzionale 

 Carente sistema delle attrezzature 
territoriali e dei luoghi di interesse 
collettivo 

 Assenza di strumenti di pianificazione 
energetica 

 Diffusa presenza di siti contaminati da 
bonificare 

 Presenza di fenomeni di smaltimento e 
 incenerimento illegali di rifiuti, anche 

di tipo speciale 
 Inadeguatezza delle reti e dei servizi di 

trasporto intercomunale 
 Congestione urbana da traffico 

veicolare causata dalla netta 
preferenza alla mobilità su autoveicolo 
privato 

 carenza di spazi collettivi e di 
aggregazione sociale, per giovani ed 
anziani; 

 problemi di inclusione sociale, con 
aumento in maniera esponenziale del 
tasso di povertà; 

 alto tasso di sommerso nelle attività 
produttive e non, con evidente 
proliferarsi di un sistema di illegalità 
amministrativa 
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3 . OPPORTUNITA’ 

 
 Realizzazione delle infrastrutture 

dell’Alta Velocità e alla Stazione Porta 
Campania, punto di connessione dei 
Corridoi europei I e VIII 

 Elevati livelli di accessibilità alle 
principali infrastrutture regionali di 
trasporto esistenti (aeroporto di 
Capodichino, Interporto di Nola, 
Interporto di Marcianise-Maddaloni, porto 
di Napoli) 

 Previsione per il periodo di 
programmazione 2007-2013 di priorità 
strategiche relative alla bonifica e 
riqualificazione ambientale 

 Realizzazione/potenziamento dei sistemi 
di rilevamento della qualità dell’aria di 
ARPACCRIA/Commissariato e della 
Provincia di Napoli 

 Promozione di strumenti di governo del 
territorio finalizzati ad un processo di 
rigenerazione urbana partecipata;  

 Sperimentazione di programmi/progetti 
sia pubblici che privati, che mirano allo 
sviluppo del tessuto economico e sociale, 
che utilizzano strumenti di finanza 
innovativa e della società 
dell’informazione; 

 recupero di edifici privati e pubblici 
destinandoli all’attività sociale; 

 favorire con il contributo delle istituzioni 
locali e sovra locali di concerto con le 
agenzie educative e altri soggetti di 
rappresentanza degli interessi, processi di 
cooperazione al fine di creare vere 
occasioni  occupazionali. 

 
 

 
4 . RISCHI 

 
 Impatto delle infrastrutture legate alla 

realizzazione della linea Alta Velocità e 
alla stazione Porta Campania ed al 
collegamento dei Corridoi europei I e 
VIII 

 Assenza di un’adeguata pianificazione 
per la gestione dell’offerta e della 
domanda di mobilità in relazione alle 
rilevanti trasformazioni territoriali 
previste 

 Incertezza nelle previsioni di piano per 
i processi incontrollati di abusivismo 
edilizio 

 aumento del tasso di disoccupazione 
giovanile, specie quello di genere; 

 crescita di sacche  di forte povertà e di 
esclusione sociale; 

 proliferazione del fenomeno della 
malavita organizzata(camorra) e delle 
varie forme di criminalità diffusa; 

 aumento di in disordine urbano e 
sociale incontrollato; 
 

 

Saranno, quindi, necessarie azioni volte: 

 alla promozione del territorio e delle culture locali; 

 al recupero e alla riqualificazione del tessuto urbano; 

 al miglioramento delle condizioni di vita dei residenti attraverso la 

costituzione di strutture a supporto delle famiglie occupate dell’area (asili 

nido, ludoteche e spazi di aggregazione per i giovani); 

 al potenziamento di politiche pubbliche e private a sostegno della socialità e 

della partecipazione alla vita pubblica; 

 alla previsione di strumenti, sia pubblici che privati, a favore della formazione 

e dell’occupazione delle classi più giovani di popolazione; 
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 al potenziamento di politiche volte al sostentamento e all’assistenza di 

soggetti diversamente abili e di anziani; 

 all’introduzione di politiche volte allo sviluppo delle attività di ricerca e 

sviluppo da parte del tessuto imprenditoriale e non. 
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2. Le caratteristiche dell’area individuata per 
l’implementazione del “Piano Integrato Urbano”. 

 
 

2.1 Criteri per l’individuazione dell’area oggetto di intervento nell’ambito 
cittadino 

 

Così come previsto dalle disposizioni comunitarie e dal principio di concentrazione 

espresso nei documenti regionali, si è reso necessario individuare una specifica 

area d’intervento del Programma Integrato Urbano di Afragola. 

Si ricorda, inoltre, che tale delimitazione, essenziale  per l’ammissibilità delle 

spese a cofinanziamento, è finalizzata a concentrare gli interventi previsti dal 

Piano in una porzione del territorio comunale che consenta di migliorare il livello di 

attrattività e di competitività della città, facendo leva sulla risoluzione di 

specifiche problematiche. 

In particolare, la scelta dell’area target per il Comune di Afragola, risulta 

dall’incrocio di alcuni indici di crisi, quali: 

 Elevato consumo di suolo e scarsa presenza di aree a verde destinate ai 

cittadini 

 Diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano 

 Carenze di servizi ed infrastrutture destinate alla collettività, con particolare 

riguardo a quelli per l’infanzia 

 Situazioni di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo 

 

L’area urbana connotata dagli indicatori esposti interessa una ampia porzione del 

territorio edificato cittadino, corrispondente all’areale del Centro Storico, e di 

tessuti a nord-est di questo, nonché della zona di recente espansione a carattere 

prevalentemente abusivo tra questo e l’asse autostradale Napoli-Roma, nonché il 

quartiere edificato dopo il sisma dell’80 e meglio noto come “salicelle”. 

In coerenza con la strategia definita e con gli obiettivi delineati, si è ritenuto più 

utile concentrare l’intervento in questa prima fase del programma PIU Europa al 

centro storico della città ritenendo che l’azione in tale ambito risulti più incisiva 

per la realizzazione degli obiettivi stabiliti. 
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2.2 Il disagio abitativo nelle nuove politiche urbane 
 

Le nuove “politiche urbane” costituiscono l’insieme delle azioni di intervento sul 

territorio, messe in campo con la finalità di risolvere i fenomeni di grave disagio 

abitativo in ambiti urbani degradati. 

In tutti i Paesi avanzati la concentrazione urbana dei disagi è un fenomeno ormai 

considerato come strutturale, e la sua origine si può ricercare nei processi di 

riconversione e decentramento produttivo, nonché al considerarsi delle ondate di 

immigrazione che hanno investito le nostre agglomerazioni urbane negli ultimi 

decenni. 

Anche ad Afragola si è andata configurando una situazione di mancata risposta da 

parte della macchina urbana, alla impellente domanda posta dalla trasformazione 

del lavoro e dell’arrivo di popolazioni e culture diverse, che proprio nel centro 

storico ed in questo nelle aree di maggiore marginalità si vanno a collocare. 

I nuovi caratteri del disagio hanno quindi imposto un diverso approccio alle azioni 

di intervento edilizio sul territorio, che diventa multisettoriale ed integrato, più 

attento alla dimensione sociale e fortemente calato nella realtà locale. 

Le parole chiave di queste politiche, “locale, multidimensionale, concertato”, 

accomunano i programmi messi in cantiere in molte città europee, e nel caso 

specifico, caratterizzano la pianificazione strategica elaborata per il processo di 

riqualificazione urbana e recupero edilizio della città di Afragola. 

Le priorità del programma in via di elaborazione , sono fortemente indirizzate alla 

realizzazione di interventi e infrastrutture mirate al raggiungimento di più elevate 

prestazioni morfologiche, ecosistemiche e fruitive del tessuto urbano esistente, 

nonché alla promozione di interventi di rinnovo edilizio della componente 

residenziale pubblica e privata, di riqualificazione ambientale e di dotazione di 

attrezzature collettive, nonché di valorizzazione del patrimonio culturale della 

città. 

Il tema di maggiore rilievo per la città di Afragola è sicuramente rappresentato dal 

disagio abitativo, inteso come depauperamento dell’habitat. 

Il tema, in Italia, dopo oltre un decennio di disattenzione per il problema, è oggi 

interesse prioritario per il mondo culturale – politico e tecnico – scientifico. 

La marginalizzazione della tematica negli anni novanta è riconducibile alla 

convinzione che il disagio abitativo ed il degrado urbano riguardassero segmenti 
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ridotti e particolari del corpo sociale (parte della popolazione in affitto, anziani, 

immigrati..). Le analisi più aggiornate dimostrano invece che il fenomeno coinvolge 

una parte rilevante del territorio e della popolazione nazionale. 

La riproposizione nei termini attuali della questione abitativa sottolinea come 

“l’habitat”, ovvero l’ambiente sociale e territoriale, costituisce l’aspetto 

emergenziale della nuova questione sociale, determinata dalle intense 

trasformazioni sociali ed economiche avvenute negli ultimi decenni. 

Nel loro complesso questi processi determinano un aumento delle diseguaglianze 

sociali, che si evidenziano nella crescita della disoccupazione e della precarietà 

lavorativa, nella frammentazione della famiglia tradizionale, nell’aumento della 

mobilità, nella persistenza di una quota significative di popolazione che resta 

confinata nell’area della povertà economica.  

Alla luce di ciò risulta chiaro come la questione abitativa si muove dalla dimensione 

della residenza verso la più vasta scala ambientale e territoriale, sottolineando 

una crescente esigenza di “qualità abitativa”, resa più pressante dallo stato di 

degrado ed obsolescenza del patrimonio edilizio esistente della generalità delle 

aree metropolitane. 

Altra emergenza, sia dal punto di vista della gestione del patrimonio abitativo, sia 

per le forme di degrado ed emarginazione sociale, è rappresentata dallo stato in 

cui versano alcuni interventi di edilizia pubblica e residenziale, rappresentati dagli 

alloggi patrimonio dello IACP e dai quartieri realizzati con il piano di ricostruzione 

post- sismica (L. 219/81). In tali aree, nonostante la presenza di spazi verdi, 

impianti sportivi e infrastrutture sociali, l’incapacità di manutenere e gestire i beni 

ad uso collettivo ne ha determinato la vandalizzazione e distruzione, connessi alla 

proliferazione di fenomeni di devianza, tossicodipendenza, criminalità che ne 

hanno stigmatizzato il territorio e ostacolato l’integrazione con la comunità locale. 

 

Struttura urbana e sue potenzialità 

Accanto a elementi problematici si manifesta un patrimonio di potenzialità. Prima 

tra tutte, il centro storico, oggi abbandonato, ma dotato di una maglia urbana e 

architettonica notevolmente interessante con caratteristiche peculiari non comuni, 

con una forte struttura identitaria segno di un rilevante radicamento sociale. 
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Ulteriore elemento problematico, che però può e deve essere sfruttato nell’ambito 

delle azioni del Piano per incidere sullo sviluppo economico della città, è 

rappresentato dal recentissimo fenomeno di insediamento di strutture della Grande 

Distribuzione Organizzata (GDO), in relazione al quale nel solo territorio comunale 

di Afragola si registra oltre il 28% della superficie occupata dai grandi esercizi 

commerciali nell’intero territorio della Provincia, con potenziali effetti distorsivi 

sugli equilibri territoriali ed impatti evidenti in termini di consumo dei suoli. 

Pertanto, rilevato che sul territorio di Afragola si mira a realizzare una serie di 

interventi orientati allo sviluppo qualitativo e sostenibile dell’intera rete 

infrastrutturale cittadina, il recupero di alcuni spazi urbani, piazze, slarghi, 

giardini pubblici ecc., nell’intento di mettere a sistema il tutto sono stati 

individuati gli ambiti di intervento sui quali operare nel breve periodo al fine di 

dare nell’immediato una risposta all’esigenze della città. 

Partendo dalla riqualificazione di alcuni luoghi centrali del centro storico, si 

attiverà una sorta di sportello delle “iniziative edilizie e delle proposte 

economiche”, agevolando gli operatori privati che potranno estendere i benefici 

dell’azione di riqualificazione pubblica progressivamente al più ampio contesto del 

centro storico. In questo ambito, particolare cura andrà posta alle “funzioni 

d’eccellenza” che andranno inserite nell’attuale debole caratteristica funzionale 

del centro storico, in particolare si potenzierà le funzioni superiori con il 

rafforzamento della presenza di facoltà universitarie già attive nel centro storico. 

Strumenti come il Centro commerciale naturale, il distretto culturale, la 

localizzazione di servizi innovativi, possono rivitalizzare e rendere attrattiva una 

nuova residenzialità nel centro storico. 

Per il Centro commerciale naturale appare quale dotazione utile a ridefinire la 

centralità dei luoghi storici, reinterpretati e rifunzionalizzati. Tale infrastruttura 

diffusa nel contribuire alla riqualificazione fisica dei luoghi urbani, è essenziale al 

permanere ed al rientrare delle attività commerciali ed artigianali di base oggi 

espulse in ragione della forza del modello organizzativo del “Centro commerciale” 

della GDO. In opposizione a tale modello, che ha ormai mostrato i limiti del ruolo 

urbano negli Stati Uniti d’America e nei paesi europei, il CCN, coniugando i principi 

della sostenibilità ambientale e dalla mobilità sostenibile, sarà un fattore 

determinante per la rivitalizzazione del centro storico. 



 
 

40 
 

La qualificazione del “Distretto Culturale”, integrando le funzioni dell’istruzione 

superiore, della formazione professionale, della promozione delle attività per il 

tempo libero (Cinema, teatro, Auditorium), costituisce un secondo fattore di 

riqualificazione e rifunzionalizzazione dell’area target. In particolare si sottolinea 

la opportunità di strutture percorsi formativi e di studio delle tradizioni locali della 

lingua e del dialetto, in uno allo sviluppo di percorsi di integrazione culturale che 

promuova la conoscenza delle diversità etniche e linguistiche dei nuovi e potenziali 

residenti. 

Il terzo fattore di innesco delle politiche di riqualificazione e rifunzionalizzazione è 

infine rappresentato dalla promozione e sostegno dell’innovazione, che dovrà 

essere sviluppata sia con riferimento alle innervamento delle innovazioni 

tecnologiche della città dell’informazione(Cablaggi, Wi-fi), sia con riferimento alla 

integrazione delle tecnologie nei settori delle attività tradizionali ed artigianali.  

Infine si sottolinea come i tre fattori indicati interagiscono nella ridefinizione del 

fare e del produrre e del vivere dando luogo ad una ulteriore moltiplicazione delle 

potenzialità singolarmente espresse innalzando la competitività dell’area target e 

inducendo in modo auto propulsivo la competitività e l’attrattività dell’intero 

comune. 
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2.3 Valutazione ex-ante: indicatori area target 
 
L’area d’intervento del centro storico è compresa nel quadrilatero delimitato a 

nord dalle vie Dell’aquila – Alighieri – Alveo Arena, a est da via Ciampa, via 

Dell’Olmo, a Sud da Via De Nicola, ad ovest dalle Vie San Felice e Morelli. A tale 

area si aggiungono gli interventi da effettuare sul complesso del Santuario e 

Convento di Sant’Antonio e sulla Villa Comunale.  

Per realizzare una valutazione ex-ante del Programma, non possono che essere 

utilizzati i dati generali già esposti nella prima parte del presente documento e 

riferiti all’intero territorio comunale; nei documenti successivi, verranno forniti 

approfondimenti, anche quantitativi, che permetteranno una comparazione non 

solo spaziale, fra situazione attuale dell’intero comprensorio comunale e dell’area 

target, ma anche temporale, ex ante ed ex post l’intervento. 

In conformità a quanto previsto dalla documentazione regionale, sono stati 

individuati tre “indici di crisi”: 

• Elevato consumo di suolo e scarsa presenza di aree a verde destinate ai 

cittadini 

• Diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente urbano 

• Carenze di servizi ed infrastrutture destinate alla collettività, con particolare 

riguardo a quelli per l’infanzia 

• Situazioni di scarsa coesione sociale e di marcato disagio abitativo 

 

 “Elevato consumo di suolo e scarsa presenza di aree verdi destinate ai 

cittadini”, per valutare questo indicatore sono stati predisposti quattro 

parametri (riferiti all’area target e non all’intero territorio comunale): 

• Densità territoriale (Volume costruito in mc /Superficie territoriale in 

mq); 

• Indice di utilizzazione territoriale 1 (Superficie utile lorda in 

mq/superficie territoriale in mq); 

• Rapporto di copertura territoriale (Superficie coperta totale in 

mq/Superficie territoriale in mq); 

                                                 
1 L’indice di utilizzazione territoriale dell’area target è dato dal rapporto tra la sommatoria delle superfici utili 
lorde dell’area target e l’area stessa, tenendo presente che la superficie utile lorda corrisponde alla superficie 
coperta di un manufatto/edificio per il numero dei suoi piani.  
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• Deficit di aree a verde (partendo dal dato standard di 10 mq/ab di 

verde attrezzato). 

 “Carenza di servizi ed infrastrutture destinate alla collettività”: per 

misurare questo indicatore sono stati approntati quattro parametri (riferiti 

all’area target): 

• Deficit di attrezzature di interesse comune (partendo dal dato standard 

di 2.5 mq/ab di attrezzature); 

• Deficit di scuole dell’obbligo (partendo dal dato standard di 5 mq/ab di 

scuole); 

• Deficit di parcheggi (partendo dal dato standard di 2.5 mq/ab di 

parcheggi); 

• Numero di attrezzature di interesse generale dell’intero Comune rispetto 

ai Comuni limitrofi. 

 “Diffuso degrado delle costruzioni e dell’ambiente”: per misurare questo 

indicatore sono stati approntati due rapporti (riferiti all’area target): 

• Percentuale di edifici degradati (crollati, semicrollati, abbandonati, non 

utilizzati, ecc.) sul totale degli edifici dell’area di intervento; 

• Scarso equilibrio tra “pieni” e “vuoti”. 

 

Gli indicatori individuati sono stati selezionati tenendo conto di quanto previsto 

dalla Legge Regionale 14/82 che fissa, nell’ambito degli Standard Urbanistici 

(Servizi Sociali ed attrezzature a livello Comunale), le dotazioni minime delle aree 

per i servizi sociali per i Comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti. 

In particolare, la dotazione di infrastrutture sociali minima complessiva, pari a 20 

mq per abitante, è da intendersi, in linea di massima, così ripartita: 

 5 mq per abitante per aree per istruzione (asili nido, scuole materne, scuole 

elementari, scuole medie d’obbligo); 

 2,50 mq per abitante di aree per attrezzature di interesse comune (religiose, 

culturali, sociali, assistenziali, sanitarie e amministrative); 

 10,00 mq per aree a parco, per il gioco e lo sport; 

 2,50 mq per abitante di aree a parcheggio pubblico. 
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3. Orientamenti strategici 
 

3.1 Premessa 
 
Il Programma Integrato Urbano rappresenta un insieme coordinato di interventi 

finalizzato al rafforzamento dell’attrattività e la competitività delle città medie 

campane, in un’ottica di rivitalizzazione socioeconomica sostenibile e realizzati in 

stretta sinergia con gli indirizzi programmatici regionali e comunali. 

La parola chiave degli orientamenti strategici per l’elaborazione del DOS è 

“programmare per permettere lo sviluppo”.  

L’Amministrazione comunale, come sarà meglio illustrato nel prosieguo del 

presente documento, intende esercitare in pieno la delega come Organismo 

Intermedio ed inoltre, per realizzare il Piano, sta valutando la possibilità di 

costituire una specifica Società di Trasformazione Urbana per Azioni che possa 

assistere il Comune nell’esercizio della delega e che possa fungere da stazione 

appaltante per alcuni interventi del Piano.  

Gli interventi di primaria necessità dovranno permettere: 

 La riqualificazione urbana ed ambientale dell’area obiettivo; 

 Il miglioramento delle condizioni di vita dei residenti, e di conseguenza, la 

riduzione dei tassi di disagio sociale; 

 La riduzione all’origine delle quantità di rifiuti prodotti dai residenti e 

l’introduzione di efficienti metodi di raccolta differenziata e smaltimento;  

 Lo sviluppo di attività innovative legate alla Ricerca e Sviluppo, in modo da 

facilitare non solo l’evoluzione dei processi produttivi, ma anche e 

soprattutto, il nascere di nuova imprenditorialità locale; 

 Il decongestionamento delle aree urbane periferiche e del centro antico, 

attraverso l’introduzione di un massiccio intervento di realizzazione ed 

adeguamento delle reti viarie del comprensorio; 

 Il recupero delle funzioni urbane tipiche e l’introduzione di funzione urbane 

avanzate (terziarie e quaternarie); 
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 Il miglioramento delle condizioni di vita dei soggetti più deboli, attraverso 

l’adeguamento dell’offerta di strutture e servizi specializzati a loro 

disposizione. 

Nello specifico, il programma “Più Europa Afragola” agirà sui quattro Assi di 

seguito specificati: 

 ASSE 1: Rigenerazione Urbana; 

 ASSE 2: Trasporti e Mobilità; 

 ASSE 3: Inclusione sociale; 

 ASSE 4 : Ricerca e Sviluppo. 

Per mettere in atto tali interventi, occorrerà operare in una logica altamente 

sistemica. 

Sarà necessaria, quindi, non solo una collaborazione tra Enti locali, ma soprattutto, 

tra Istituzioni e tessuto imprenditoriale. Infatti, il grande sforzo economico, non 

andrà solo demandato all’intervento pubblico, ma anche a quello privato, 

ricercando formule sinergiche anche di tipo organizzativo - gestionali.  

 

 

3.2 Struttura del programma 
 

ASSE 1: Rigenerazione Urbana 

Tale Asse si propone l’obiettivo di sviluppare il sistema cittadino, attraverso piani 

integrati finalizzati alla rifunzionalizzazione e allo sviluppo dell’offerta urbana.  

In particolare, l’Asse 1 cerca di innalzare il livello competitivo dell’area oggetto 

d’intervento risanando e potenziando i servizi infrastrutturali urbani già esistenti e 

introducendo nuove strutture a supporto della coesione sociale e del miglioramento 

delle condizioni di vivibilità del territorio. 

La strategia per la rigenerazione urbana mette in atto interventi volti allo sviluppo 

della dotazione infrastrutturale, in concomitanza con il perfezionamento delle 

funzioni cittadine avanzate. 

La finalità di alimentare i processi di urbanizzazione e infrastrutturazione muove 

dalla consapevolezza di rendere la città più creativa, accogliente e vivibile. 

L’attuazione di strategie volte alla ridefinizione dei sistemi infrastrutturali presenti 

e all’introduzione di nuove infrastrutture, condurrà alla riduzione delle sacche di 
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marginalità dei tessuti urbani e, quindi, contribuirà alla riduzione del disagio 

sociale presente nel centro storico e nelle frange urbane periferiche. 

L’Asse 1 “Rigenerazione Urbana” andrà a sollecitare l’interesse dei molteplici 

soggetti che agiscono nel governo e nella gestione del territorio e agevolerà la 

compartecipazione dell’Amministrazione alla realizzazione e gestione dei progetti 

di riqualificazione, di trasformazione e di miglioramento dell’efficienza e delle 

prestazioni dei servizi collettivi. 

La presenza di grandi potenzialità di rinnovamento dell’area in oggetto, richiede la 

necessità di procedere ad "azioni congiunte" di : 

 Recupero e rigenerazione urbana (Obiettivo 1.a); 

 Riqualificazione ambientale (Obiettivo 1.b); 

 Sensibilizzazione alla problematica dei rifiuti e l’introduzione di politiche 

volte a favorire l’implementazione della raccolta differenziata (Obiettivo 

1.c); 

 Miglioramento della sicurezza urbana (Obiettivo 1.d). 

Finalità della strategia Asse 1 è quindi quella di implementare un ampio processo di 

“riconversione e di “recupero ambientale”, produzione di nuovo paesaggio urbano, 

di "ricentralizzazione" dell’area oggetto di intervento e di sensibilizzazione della 

cittadinanza al “problema rifiuti” assicurando al contempo sicurezza.  

Le forme di finanziamento che andranno a favore dell’ Asse “Rigenerazione 

urbana” sono: 

 Risorse POR FESR 2007-2013– il Comune ha ottenuto l’assegnazione di risorse in 

via programmatica da parte della Regione  a valere sull’ Obiettivo operativo 

“6.1 – CITTA’ MEDIE” del POR Campania 2007/2013 (Realizzazione di 

interventi integrati di sviluppo urbano per migliorare le funzioni urbane 

superiori e assicurare condizioni di sviluppo sostenibile, sociale ed economico, 

delle città medie);  

 altre risorse pubbliche  -  la compartecipazione del Comune è prevista nella 

misura non inferiore al 10% del totale degli investimenti; 

 risorse private attraverso progetti oggetto di programmazione partecipata. 
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ASSE 2: Trasporti e Mobilità 

Lo sviluppo dell’area oggetto d’intervento è strettamente correlato al sistema dei 

trasporti e della mobilità sostenibile. 

L’Asse 2 favorisce la mobilità sostenibile e il decongestionamento urbano, 

rendendo più efficienti non solo le attività logistiche a supporto del tessuto 

produttivo locale, ma soprattutto, favorendo lo sviluppo del trasporto collettivo. 

Ciò contribuirà alla riduzione dei tassi di inquinamento aumentando al contempo la 

accessibilità e connettività dell’area generatrice e attrattrice di nuovi flussi. 

L’Asse “Trasporti e Mobilità” riprende, quindi, quanto citato nel POR FESR 2007-

2013 (Asse 4), in cui si evidenzia la necessità di : 

 migliorare il Sistema della Logistica urbana e dell’interscambio modale; 

 soddisfare le esigenze di accessibilità e connettività delle aree interne e 

periferiche, sia attraverso il potenziamento delle reti già esistenti e delle  

linee di trasporto collettivo; 

 soddisfare le necessità di mobilità sostenibile nelle aree sensibili.  

Gli obiettivi da raggiungere in via prioritaria sono i seguenti: 

 adeguamento e potenziamento della viabilità e delle reti di collegamento e 

razionalizzazione del sistema della sosta (Obiettivo 2.a); 

 integrazione, potenziamento e messa in sicurezza del sistema stradale 

portante (Obiettivo 2.b); 

 aumento della dotazione di aree parcheggio e verde a rotazione e di 

interscambio (Obiettivo 2.c). 

 

Le forme di finanziamento che andranno a favore dell’ Asse “Trasporti e Mobilità” 

sono: 

 Risorse POR FESR 2007-2013– il Comune ha ottenuto l’assegnazione di risorse in 

via programmatica da parte della Regione  a valere sull’ Obiettivo operativo 

“6.1 – CITTA’ MEDIE” del POR Campania 2007/2013; 

 Risorse POR FESR 2007-2013– Asse 4 “Accessibilità e trasporti”; 

 altre risorse pubbliche  -  la compartecipazione del Comune è prevista nella 

misura non inferiore al 10% del totale degli investimenti; 

  Risorse private. 
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ASSE 3 : Inclusione sociale 

Tale Asse si prefigge l’obiettivo di favorire il miglioramento delle condizioni di vita 

dei residenti dell’area oggetto di intervento riducendo le cause di disagio sociale. 

Le linee guida di tale strategia sono indirizzate al recupero della coesione sociale 

attraverso la realizzazione di attività complesse volte a rimuovere i vincoli 

dell’esclusione e a promuovere l’integrazione sociale delle fasce di popolazione 

esposte ad un maggior rischio. 

L’Asse 3 ha come finalità la promozione di azioni di: 

 integrazione sociale dei soggetti a rischio di esclusione (Obiettivo 3.a); 

Per quanto concerne l’Obiettivo 3.a si individuano particolari ambiti operativi, 

quali ad esempio: 

 sostenere la permanenza degli anziani nel loro habitat casalingo, fornendo 

loro percorsi di  assistenza domiciliare; 

 incrementare l’attuale dotazione di Centri diurni che erogano prestazioni 

integrate di tipo sanitario e socio-assistenziale; 

 sostenere le capacità genitoriali e le responsabilità familiari introducendo 

nuove strutture scolastiche, servizi per l’infanzia e  attività ricreative per 

bambini; 

 assicurare la piena integrazione dei giovani nell’ambito locale; 

 possibilità di creare strutture residenziali, per coloro che non possono vivere 

in famiglia; 

 creare strutture diurne e residenziali caratterizzate da un’alta intensità 

assistenziale e da una cura mirata. 

I risultati che la Strategia Asse 3 mira ad ottenere nelle aree urbane oggetto di 

intervento sono correlati all’attuazione di una politica di miglioramento del 

welfare e della qualità della vita delle fasce deboli della popolazione (portatori di 

handicap, persone con problemi psichici, anziani, donne, bambini, etc.). 

La dotazione finanziaria dell’ASSE 3 prevede le seguenti forme di finanziamento: 

 Risorse POR FESR 2007-2013– il Comune ha ottenuto l’assegnazione di risorse 

in via programmatica da parte della Regione a valere sull’ Obiettivo operativo 

“6.1 – CITTA’ MEDIE” del POR FESR Campania 2007/2013; 

 Risorse POR FSE 2007-2013 Asse III “Inclusione sociale”; 
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 altre risorse pubbliche  -  la compartecipazione del Comune è prevista nella 

misura non inferiore al 10% del totale degli investimenti; 

 risorse stanziate nell’ambito del Piano Sociale di Zona Distretto Sociale NA7. 

 

 

ASSE 4: Ricerca e Sviluppo 

La capacità di innovazione viene identificata dall’UE come una condizione 

fondamentale perché l’impresa possa sostenere il proprio vantaggio competitivo e 

contribuire ad innalzare il livello di competitività del sistema industriale e del 

territorio a cui afferisce. 

Alla base dello sviluppo di una particolare area urbana vi è, quindi, la capacità di 

quest’ultima di garantire un determinato grado di innovazione per le imprese che 

operano al suo interno. 

E’ per tale motivo, che l’Asse 4 “R&S” mira a realizzare un sistema di ricerca ed 

innovazione fortemente incentrato sui rapporti intercorrenti tra le Istituzioni Locali 

e Formative e il tessuto imprenditoriale cittadino. 

In tale Asse trova prosecuzione la Strategia Regionale per lo Sviluppo 

dell’Innovazione in Campania, promuovendo la ricerca applicata, lo sviluppo 

sperimentale e l’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa. 

In tal modo, le attività di R&S provenienti dal tessuto produttivo e non, agiranno da 

volano per l’economia locale, rafforzando l’interazione tra impresa e soggetti del 

mondo della ricerca, coinvolgendo enti terzi come i Centri di Competenza 

Regionale ed i saperi universitari.  

Il sistema della ricerca e il sistema produttivo dovranno però utilizzare un tipo di 

approccio ben definito, volto all’incoraggiamento della partecipazione dei privati 

nel settore, a determinare una concentrazione delle risorse in progetti di grande 

qualità e di forte impatto (ad esempio, distretti tecnologici sostenibili) e a 

sostenere l’innovazione delle imprese e la creazione di nuova imprenditorialità 

(spin-off da impresa o da ricerca). 

Gli obiettivi specifici dell’Asse 4 sono: 

 interventi nel campo della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale 

(Obiettivo 4.a); 
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 promozione dell’innovazione di prodotto, di processo ed organizzativa 

(Obiettivo 4.b); 

 potenziamento delle filiere produttive attraverso il ricorso ad attività di R&S 

(Obiettivo 4.c); 

 promozione di spin off di ricerca e di incubatori di impresa (Obiettivo 4.d). 

La dotazione finanziaria dell’ASSE 4 prevede le seguenti forme di finanziamento: 

 Risorse POR FESR 2007-2013  – il Comune ha ottenuto l’assegnazione di risorse 

in via programmatica da parte della Regione a valere sull’ Obiettivo operativo 

“6.1 – CITTA’ MEDIE” del POR FESR Campania 2007/2013; 

 Risorse POR FESR 2007-2013 Asse 2 “Competitività del sistema produttivo 

regionale”; 

 Risorse POR FESR 2007-2013 Asse 5 “Società dell’informazione”; 

 altre risorse pubbliche  -  la compartecipazione del Comune è prevista nella 

misura non inferiore al 10% del totale degli investimenti; 

 risorse private. 

 

 

3.3 Programmazione partecipata 
 
La partecipazione di attori locali nella programmazione e progettazione della 

trasformazione urbana e territoriale è un'importante occasione per cogliere gli 

aspetti funzionali delle trasformazioni urbane, e per indagare i legami profondi che 

esistono al fine di creare insieme nuove e costruttive relazioni con le persone e con 

il territorio.  

Il “PIU’ EUROPA”, si basa sul  coinvolgimento delle parti sociali ed economiche 

nonché dell’intera cittadinanza che hanno l'opportunità, attraverso la 

progettazione partecipata, di comunicare le loro esigenze, e le loro esperienze di 

vita vissuta all’interno del quartiere.  

Il ruolo del soggetto pubblico diviene pertanto più quello di “promotore” 

“facilitatore” e di “coordinatore” di un’insieme di azioni che vanno governate ed 

integrate. Assume parimenti importanza la capacità dell’ente promotore di 

comunicare gli esiti dei programmi, non solo in quanto supporto all’attuazione, ma 
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anche dal punto di vista della trasparenza verso gli attori, i cittadini e le loro 

associazioni. 

Il processo di programmazione del coinvolgimento di tutta la cittadinanza e di tutte 

le parti sociali, politiche ed economiche deve seguire un iter  step by step al fine di 

ottenere risultati propedeutici alla condivisione allargata e globale degli obiettivi 

del progetto. 

Le modalità di realizzazione della progettazione partecipata si attueranno 

attraverso le seguenti fasi:  

 costituzione di “un tavolo tecnico” che si dovrà riunire periodicamente per la 

definizione delle diverse fasi della progettazione partecipata; 

 analisi preliminare ed individuazione dei maggiori stakeholders del quartiere; 

 sottoscrizione di protocolli di intesa per la condivisione degli obiettivi generali 

e la ripartizione dei ruoli nell’ambito dell’attuazione del programma; 

 convocazione del tavolo di concertazione tramite avviso pubblico in cui si 

invitavano le parti sociali ed economiche interessate, nonché tutta la 

cittadinanza a partecipare alla definizione degli obiettivi, e quindi alla 

condivisione degli stessi, da raggiungere attraverso l’attuazione del 

programma. 

 sottoscrizione da parte dei partecipanti al Tavolo di concertazione del verbale 

della seduta;   

 affissione al Comune di Tavole e grafici per rendere massima, a chiunque ne 

sia interessato, la presa in visione delle proposte e delle opere progettate 

La partecipazione dei cittadini, pur informando l'intero progetto, potrà trovare 

ulteriori e maggiori possibilità di realizzazione nelle fasi successive, propedeutiche 

alla progettazione definitiva ed esecutiva nonché nelle fasi attuative e di gestione.  

La partecipazione dei cittadini alle fasi di ideazione, progettazione, realizzazione e 

gestione degli interventi è condizione necessaria per realizzare azioni di recupero 

che siano profondamente efficaci sia nel tessuto urbano architettonico sia nel 

contesto sociale ed economico del luogo su cui si interviene.  

Il "laboratorio partecipato" diventa il luogo nel quale le diverse istanze 

dell'amministrazione, dei cittadini, delle associazioni e delle imprese, possano 

trovare facilità e strumenti di confronto per arrivare a definire le soluzioni più 

adeguate alle necessità evidenziate. Trovare metodologie partecipate per 
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interventi e progetti di recupero urbano ed edilizio, sperimentare forme di 

corresponsabilizzazione culturale e tecnologica degli utenti-cittadini-gestori, 

definire metodologie e procedure di progettazione, esecuzione e gestione 

partecipata atte a codificare una possibile collaborazione tra committenti pubblici, 

tecnici (progettisti, gestori, manutentori, ecc.] cittadini, associazioni e imprese, 

sperimentare nuove forme di finanziamento della spesa pubblica e privata sono gli 

obiettivi che ci si propone di raggiungere nel "laboratorio partecipato".  
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4. Sostenibilità gestionale per l’attuazione del Piano 
 
Struttura gestionale dell’Organismo Intermedio. 

Nell’ambito delle possibilità di gestione offerte dalle linee guida per l’attuazione 

del programma PIU Europa, la Città di Afragola ha scelto di avvalersi dell’ipotesi di 

delega piena candidandosi alla gestione autonoma delle attività di: 

 programmazione; 

 gestione operativa; 

 gestione finanziaria; 

 monitoraggio e valutazione; 

 gestione e controlli; 

 informazione e pubblicità; 

 sicurezza e legalità. 

Le attività verranno seguite da una struttura direttamente dipendente dall’ufficio 

del Sindaco e costituita da tre uffici: 

1. l’ufficio dell’Organismo Intermedio che svolgerà le seguenti attività: 

o rapporto con la Regione e, specificatamente, con l’Autorità di Gestione; 

o informazione e comunicazione; 

o rapporto con il Partenariato territoriale; 

2. l’ufficio per la Programmazione e l’attuazione del Programma che svolgerà le 

azioni di definizione del Programma d’intervento e di coordinamento del 

sistema di attuazione. In tale unità ricade anche la funzione di monitoraggio 

degli interventi; 

3. l’ufficio per la Gestione Finanziaria che svolgerà le attività di erogazione 

delle risorse ai beneficiari finali. 

Nel prosieguo si descriveranno le caratteristiche dei menzionati uffici. Tali uffici 

saranno assistiti da una società, selezionata attraverso procedure ad evidenza 

pubblica, che fornirà servizi di assistenza tecnica per tutta la durata del 

Programma. 

 

Ufficio dell’Organismo Intermedio 

Tale struttura è l’organo a diretto contatto con il polo decisionale in quanto svolge 

un’attività relazionale con gli stakeholders dell’intero sistema quali: 
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o gli enti e gli organismi del partenariato territoriale, con cui è necessario 

dialogare affinché gli obiettivi del programma e le risorse destinate al loro 

conseguimento possano raggiungere fattori di efficacia ed efficienza elevati; 

o la Regione Campania, con la quale deve essere condivisa l’azione 

pianificatoria; 

o l’Autorità di Gestione del programma, alla quale fare riferimento per tutte le 

attività di certificazione della spesa; 

o la cittadinanza e gli operatori economici territoriali ai quali devono essere 

comunicate l’azione pianificatoria in corso e le modalità di realizzazione 

della stessa. 

Per lo svolgimento di tali compiti l’ufficio sarà costituito da: 

o un Coordinatore, con esperienza decennale in attività relazionali, che sarà il 

responsabile dell’ufficio e dovrà esperire le attività di coordinamento delle 

azioni da espletare per una corretta interazione con gli interlocutori 

istituzionali del programma; 

o tre funzionari, con esperienza di almeno cinque anni in rapporti con il 

partenariato sociale, nella comunicazione di massa e nei rapporti con le 

istituzioni pubbliche, che cureranno le attività di comunicazione del 

programma e di gestione delle relazione con i partner istituzionali. 

 

Ufficio per la Programmazione e la Gestione del Programma 

È questo l’ufficio maggiormente coinvolto nella gestione del programma. Esso si 

trova alle dirette dipendenze del Sindaco il quale, in collaborazione con tutti gli 

Assessori direttamente competenti per materia e sentiti gli altri Assessori 

eventualmente coinvolti nella manovra, fornirà le indicazioni per la redazione e 

gestione del programma. 

L’ufficio si occuperà, inizialmente, di redigere il programma d’intervento urbano 

della Città di Afragola: 

o definendo le azioni da finanziare ed individuandone i meccanismi di 

attuazione; 

o redigendo il documento di programma; 

o individuando le modalità di attuazione e gestione di ciascuna azione; 
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o emanando il disciplinare di attuazione in conformità con quanto previsto nei 

regolamenti comunitari n. 1083/06 e n. 1828/06; 

o progettando e realizzando il sistema di gestione e monitoraggio del 

programma in conformità con quanto prescritto nel regolamento comunitario 

n. 1828/06 agli art. da 14 a 23; 

o gestendo l’attuazione degli interventi attraverso la puntuale verifica del 

rispetto di quanto prescritto nel disciplinare di attuazione scelto in 

conformità con quanto previsto all’art. 13 del regolamento comunitario n. 

1828/06; 

o determinando l’ammontare dei trasferimenti da erogare ai soggetti 

beneficiari; 

o monitorando proceduralmente e finanziariamente l’avanzamento di ciascun 

intervento mediante l’utilizzo del sistema di gestione e monitoraggio del 

programma; 

o assicurando la catalogazione e l’archiviazione della documentazione 

procedurale e di spesa per ciascun intervento in attuazione; 

o verificando lo stato di attuazione del programma; 

o proponendo eventuali modifiche e rimodulazioni del programma o del 

documento programmatico. 

 

La struttura sarà guidata da un Coordinatore, con esperienza almeno decennale 

nella pianificazione ed attuazione di programmi nazionali e comunitari, che assume 

la veste di responsabile diretto delle attività espletate e verrà suddivisa in due 

unità: 

I. unità di programmazione. Tale ufficio, costituito da 3 funzionari con 

esperienza di almeno cinque anni nella pianificazione territoriale, nella 

gestione delle opere pubbliche e nell’attuazione di programmi nazionali e 

comunitari, si occuperà, sulla stregue delle indicazioni provenienti dalla 

concertazione istituzionale, di: 

a. individuare gli obiettivi del programma; 

b. redigere il documento programmatico; 

c. individuare le modalità di gestione ed attuazione di ciascuna azione; 

d. redigere ed emanare il disciplinare di attuazione degli interventi; 
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e. progettare e realizzare il sistema di monitoraggio degli interventi; 

f. verificare lo stato di attuazione del programma; 

g. proporre le eventuali modifiche e rimodulazioni del programma e del 

documento programmatico. 

II. unità di gestione del Programma. Tale struttura, costituita da 3 funzionari 

con esperienza di almeno cinque anni nella pianificazione territoriale, nella 

gestione delle opere pubbliche e nell’attuazione di programmi nazionali e 

comunitari, si occuperà di: 

a. gestire l’attuazione degli interventi attraverso la puntuale verifica del 

rispetto di quanto prescritto nel disciplinare di attuazione scelto; 

b. monitorare proceduralmente e finanziariamente l’avanzamento di 

ciascun intervento attraverso l’utilizzo del sistema di gestione e 

monitoraggio del programma; 

c. assicurare la catalogazione e l’archiviazione della documentazione 

procedurale e di spesa relativa a ciascun intervento in attuazione; 

d. determinare l’entità dei trasferimenti da erogare a ciascun beneficiario 

attraverso l’emissione di atti attestanti il diritto conseguito dal 

beneficiario all’erogazione dei fondi. A mero titolo esemplificativo, tale 

atto potrebbe essere identificato in un decreto di impegno e 

liquidazione emesso dal Coordinatore dell’Ufficio. 

 

Ufficio per la Gestione Finanziaria 

Tale struttura, sulla base degli atti di impegno e liquidazione emessi dall’Ufficio 

Programmazione e Gestione del Programma, provvede ad attivare e gestire tutte le 

procedure di materiale trasferimento delle risorse ai beneficiari finali. 

L’Ufficio sarà costituito da un Coordinatore, con esperienza almeno decennale nel 

campo della gestione finanziaria di programmi nazionali e comunitari e nel bilancio 

di Enti pubblici, e da tre funzionari con esperienza di almeno cinque anni nel 

campo della gestione finanziaria di programmi comunitari e nazionali e nel campo 

del bilancio di Enti pubblici. 

L’Ufficio per la Gestione Finanziaria non deve essere visto necessariamente come 

una struttura indipendente dalla Ragioneria del Comune, ma può essere impostato 

come una task force a supporto dell’Amministrazione necessaria per evitare 
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l’aumento del carico di lavoro degli uffici amministrativi, nonché per assicurare il 

supporto specialistico richiesto dai regolamenti comunitari. 

 

I tre uffici, come già evidenziato in precedenza, saranno supportati da una 

struttura di assistenza tecnica selezionata attraverso una procedura ad evidenza 

pubblica. 

L’attuazione di singoli interventi del programma potrà essere delegata, in 

ottemperanza a quanto previsto dall’art. 120 del TUEL, ad una costituenda Società 

di Trasformazione Urbana funzionalmente dipendente dalla struttura gestionale del 

Comune di Afragola, unico organismo intermedio. 

 

Il diagramma seguente rappresenta la gerarchia dei tre Uffici ed il loro rapporto 

con gli stakeholder. Le linee continue rappresentano legami gerarchici, mentre 

quelle tratteggiate rappresentano legami funzionali. 
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5. Interventi infrastrutturali previsti 
 
 
Descrizione della trama urbana esistente 

L’area d’intervento del centro storico è compresa nel quadrilatero delimitato a 

nord dalle vie Dell’aquila – Alighieri – Alveo Arena, a est da via Ciampa, via 

Dell’Olmo, a Sud da Via De Nicola, ad ovest dalle Vie San Felice e Morelli. 

I tessuti urbani risultano caratterizzati da un fitto e minuto reticolo viario e da 

alcuni significativi vuoti corrispondenti alle piazze della città storica. Accanto a 

questi si rilevano alcuni nuovi vuoti urbani derivanti per lo più da demolizioni 

conseguenti il sisma del 1980, che determinano altre potenziali nodalità, che allo 

stato però generalmente agiscono come detrattori a seguito della situazione di 

abbandono e degrado in cui versano. 

La dotazione di aree verdi pubbliche è quasi nulla, persistono tuttavia alcune 

concentrazioni di verde privato, a giardino od orto, che potenzialmente possono 

offrire una significativa integrazione alla dotazione urbana. 

Lo stato dei tessuti edilizi è molto articolato e vario, appare però, sicuramente 

prevalente un diffuso degrado funzionale, spesso legato al degrado statico degli 

immobili. Così come risulta significativo il degrado da sottoutilizzo ed in alcuni casi 

da abbandono degli immobili. Inoltre scarsa appare la dotazione di attività 

pubbliche e di servizio, la dotazione di una adeguata struttura commerciale di 

vicinato. 

In estrema sintesi l’ambiente urbano scaturente dallo stato di fatto risulta 

generalmente poco accogliente, se non in qualche caso ostile, comunque tale da 

incentivare un processo di allontanamento ed abbandono da parte dei residenti 

meglio collocati nella scala sociale nonché delle attività economiche più 

significative, determinando nel contempo sacche per l’accoglienza delle fasce più 

svantaggiate della popolazione e di attività marginali e/o irregolari, con una rapida 

involuzione del tessuto sociale ed urbanistico verso la condizione di ghetto. 
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Definizione degli interventi 

L’Amministrazione Comunale, con l’obiettivo dichiarato di interrompere ed 

invertire la spirale involutiva appena descritta, intende promuovere il Programma 

PIU Europa. 

L’azione nel suo complesso è già stata delineata nei precedenti paragrafi; qui si 

intende definire, in prima approssimazione, l’azione che la mano pubblica intende 

promuovere con l’utilizzo delle fonti finanziarie disponibili per restaurare, 

recuperare, rifunzionalizzare e rinnovare il capitale fisso sociale, determinando, 

nel contempo, le condizioni affinché i soggetti privati, gli operatori economici 

trovino gli interessi e le convenienze ad investire nel centro storico e nella azione 

di complessivo recupero, nonché definire le necessarie misure di 

accompagnamento volte al sostegno degli interventi che impattano sulla struttura 

sociale dei residenti. 

Le azioni andranno inquadrate nel quadro legislativo di tutela e valorizzazione dei 

centri storici, in particolare della legge 26/2002 della Regione Campania. 

Il primo obiettivo che il sistema di interventi traguarda è la creazione di una nuova 

e migliore condizione di accessibilità dell’area del centro storico; in tal senso si 

ipotizza di promuovere nell’ambito dei tessuti urbani esistenti la apertura di nuovi 

canali di accessibilità carrabile e/o pedonale, al fine di ridurre le sacche di 

marginalità interna, e nel contempo di far emergere la dotazione di aree verdi 

esistenti ma intercluse. 

Sono pertanto da ascrivere a questo obiettivo la realizzazione dei nuovi assi di 

accessibilità segnati in rosso sulla cartografia, ed in particolare: 

• gli assi che pongono in comunicazione diretta l’asse di via fratelli Rosselli con 

l’asse di via dell’Olmo; 

• l’asse che correla Piazza Ciampa e via alveo Arena; 

• la riqualificazione del sistema principale della viabilità del centro storico 

caratterizzato dalla campitura in verde in cartografia ed interessante le vie: 

Dell’Aquila, Pigna, Ciaramella, Gramsci-Guerra, Santa Maria, Fratelli Rosselli, 

Galliano, Dante, Principe di Napoli, Rosario, Del Plebiscito-Maiello, Dell’Olmo, 

Ciampa, Cirillo, Toselli, Sant’Antonio. 

Integra l’enunciato sistema di interventi la creazione di un sistema diffuso per la 

sosta posto ai margini dell’area target capace di accoglie i flussi veicolari 
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provenienti dall’esterno e aumentare l’accessibilità al centro storico con 

l’integrazione dei sistemi di trasporto collettivo. Tale azione andrà evidentemente 

collocata più propriamente sull’asse 2 come qualificato nel paragrafo precedente. 

Il secondo obiettivo è teso a dotare la struttura urbana di pluralità di nodalità 

intorno alle quali costruire poli di aggregazione sociale e di attività economica in 

grado di rivivificare i tessuti urbanistici ed aumentarne l’attrattività, ripristinando 

l’effetto città in opposizione all’immagine del ghetto urbano. In particolare, si 

propone la realizzazione di nuove piazze e la rifunzionalizzazione e riqualificazione 

di quelle esistenti. In cartografia sono indicati in giallo le nuove nodalità ed in blu 

quelle esistenti. 

Nella prima tipologia è inoltre utile una suddivisione in due sottocategorie: la 

prima corrispondente al riuso di vuoti urbani esistenti derivanti da lacune dei 

tessuti urbani – piazza Santa Maria e piazza S.Marco; la seconda da prodursi 

attraverso la eliminazione di quegli elementi del tessuto edilizio esistente privi di 

valore intrinseco e corale, quale ad una prima analisi appare l’area posta a sud del 

Municipio. L’intervento lì ipotizzato ha l’aspirazione di ridefinire anche 

simbolicamente il “cuore” della Città, luogo centrale di aggregazione della vita 

sociale, culturale ed economica. 

Quest’ultimo intervento appare sicuramente il più complesso ma anche quello 

maggiormente significativo poiché in grado di sostituire, all’attuale condizione di 

isolamento del centro cittadino, un continuo di spazi aperti pubblici che attraversa 

da nord a sud e da est ad ovest il centro storico riconnettendo, altresì attraverso 

gli assi prima richiamati, il sistema di piazze ed il sistema del verde esistente e da 

potenziare. 

Sono, pertanto, da annoverare a quest’ultimo obiettivo la realizzazione di 

interventi sulle aree a verde, segnati in verde chiaro sulla cartografia, ed in 

particolare: nella prima area a verde, posizionata a nord della zona di intervento, 

che includerà anche beni confiscati alla camorra e conferiti al Comune (per una 

superficie di 11.000 mq circa) è prevista la realizzazione, fra le altre, delle 

strutture sportive a servizio del confinante istituto scolastico comprensivo e di un 

centro polifunzionale a servizio dei cittadini; nella seconda, posizionata al centro 

dell’area target, è prevista la realizzazione di un parco attrezzato pubblico; 
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nell’ultima, localizzata a sud dell’area target, si prevede la riqualificazione 

dell’attuale Villa Comunale. 

Inoltre, è prevista la rifunzionalizzazione del complesso del Santuario e Convento di 

Sant’Antonio nel quale allestire spazi di pubblica utilità, tra cui un’area attrezzata 

di interscambio, attivando anche risorse private che concorreranno al 

cofinanziamento previsto dal programma. 

A completamento del programma degli interventi è previsto l’insediamento 

dell’incubatore del costituendo Parco delle Biotecnologie, in collaborazione con il 

Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, attraverso il recupero 

funzionale di un immobile preesistente. 

L’intervento presenta una duplice valenza: la prima è l’implementazione di 

funzioni di terziario avanzato in un’area tradizionalmente debole e priva delle 

stesse; il secondo è di raccordare, in maniera organica, l’area del centro storico 

con la zona della stazione di Testa dell’Alta Velocità, già individuata come 

contenitore di numerose attività a prevalente destinazione terziaria, in essere ed 

in fieri, in modo da assicurare un collegamento funzionale con le preesistenze. 

 

Le azioni insediative correlate 

Appare opportuno segnalare che per rendere possibile tale complesso di interventi 

l’amministrazione dovrà poter far leva su una pluralità di azioni insediative 

correlate orientate a rendere attuabili gli interventi che impattano con la 

popolazione e le attività residenti, ovvero che stimolino l’intervento dei soggetti 

privati, e degli operatori economici. 

In particolare si segnala che dovranno essere predisposte: 

• aree insediative per la allocazione delle attività produttive non compatibili 

con la residenza; 

• misure normative e di disciplina urbanistica perequative compensative e di 

incentivo verso coloro che sono in via diretta coinvolti nelle azioni di rinnovo e 

riqualificazione urbana; 

• misure normative di incentivo verso coloro che sono in via indiretta coinvolti 

nelle azioni di rinnovo e riqualificazione urbana – azione di innesco di una 

riqualificazione diffusa del tessuto edilizio; 
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• misure tese al sostegno delle famiglie per il reinserimento nel centro 

riqualificato; 

• misure tese al sostegno delle attività a più modesto contenuto economico ma 

di rilevante interesse per la integrazione funzionale e sociale del centro 

storico. 

 

 






