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L’esperienza maturata nel corso di questi anni di amministrazione, insieme alla voglia e all’entusiasmo delle nuove energie coinvolte, ci 

fornisce la giusta spinta per ripresentarci ai nostri concittadini con la determinazione e la passione di sempre.  

La soddisfazione per i tanti risultati ottenuti ci fa acquisire maggiore consapevolezza nell’affrontare le nuove sfide che ci si presentano, 

secondo due linee direttrici che riteniamo imprescindibili: innovazione e transizione ecologica. A tal riguardo, il mutato contesto sociale ed 

economico, determinato della pandemia da covid-19, vede oggi nelle opportunità offerte dal PNRR una preziosa occasione da cogliere 

nell’interesse della comunità potitese. 

 

AREA EX GE.ZOO.V.: IMPORTANTI INVESTIMENTI PER IL RECUPERO E LA RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL’AREA 

Il definitivo ottenimento del pieno possesso e l’effettiva disponibilità del suolo e dei fabbricati dell’ex Gezoov hanno condotto questa 

compagine amministrativa ad intraprendere azioni di recupero e rifunzionalizzazione dell’area. Intervenire su quest’area, avente un estensione 

di 27,5 ettari di cui circa il 10% (27.000 mq.) coperti da tettoie e fabbricati, rappresenta uno snodo cruciale per garantire possibilità produttive 

territoriali.  

 

Un progetto di ricerca e sviluppo per la realizzazione di una fattoria sperimentale 

Gli incessanti studi, contatti e collaborazioni condotti in questi anni hanno portato allo sviluppo di un progetto di ricerca ed 

innovazione volto a far rientrare l’area nell’ambito di una fattoria sperimentale, destinata ad interessare una superficie complessiva di circa 

100 ettari, con investimenti per circa 10 milioni di euro. 

Il progetto si propone di dimostrare la fattibilità tecnico-economica di un modello di fattoria sperimentale che partendo da colture a basso 

impatto sul territorio possa: 

• ripristinare la fertilità e la salute del suolo; 

• generare bioprodotti ad alto valore aggiunto (food, feed, biochemicals, bioenergia, etc) in ottica di un’economia circolare e rigenerativa; 

• ampliare la base delle colture di riferimento e delle tecnologie utilizzate, per creare nuove professionalità e sviluppi occupazionali; 

• adottare modelli economici e sociali basati su comportamenti di produzione e consumo sostenibili, moltiplicando le opportunità di 

business su tutti gli stakeholders coinvolti (agricoltori, allevatori, sviluppatori di tecnologie, sviluppatori di bioprodotti, enti di formazione, 

etc..). 
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Il percorso condotto da questa amministrazione per l’approvazione del nuovo Piano Urbanistico Comunale è oramai quasi completato, 

infatti, il P.U.C. è stato già adottato e sono in corso tutte le procedure amministrative per l’approvazione finale del Piano. Ne consegue che già 

dai prossimi mesi si potrà concretamente dare vita alle iniziative programmate raccogliendo i frutti del lavoro svolto in questi anni. 

 

L’utilizzo dell’area per finalità ludico-ricreative 

La collaborazione con le associazioni locali ha già determinato più volte l’utilizzo dell’area Ex Gezoov per finalità ludico-ricreative ed, in 

particolare, per la realizzazione di eventi sportivi (principalmente bike ed enduro) a carattere regionale o nazionale, che stanno attraendo 

centinaia di sportivi ed appassionati.  

In previsione della implementazione e valorizzazione dell’area da utilizzare per il tempo libero e per lo svago delle famiglie, si intende 

raggiungere un miglioramento del decoro e della sicurezza con l’ottenimento di una maggiore fruibilità, senza trascurare il miglioramento della 

percezione visiva. È, infatti, nostra volontà crearne quindi anche un’area destinata a verde attrezzato per lo sport ed il tempo libero. 

Tali interventi trovano già in parte la loro programmazione in un progetto candidato ad ottenere finanziamento nell’ambito di un recente 

Avviso pubblico emanato dalla Provincia di Caserta. 

 

Potenziamento dell’area fieristica  

Su una superficie coperta di 240 mq, immediatamente a valle del Centro Polifunzionale per lo Sviluppo del Territorio è già stata allestita 

l’Esposizione permanente delle macchine agricole d’epoca del Sannio, fruibile per il momento da piccoli gruppi di visitatori. 

Con il proposito di prendere dal passato per consegnare al futuro, l’Esposizione conserva numerose attrezzature agricole d’epoca 

raccolte dai soci del Centro di Educazione Ambientale ARIA con sede legale in San Potito Sannitico e riconosciuto dal Comune con delibera di 

Giunta Comunale n.158 del 15.12.2005. Le attrezzature riportano per ciascun oggetto la provenienza, la storia del costruttore e il nominativo 

del proprietario. 

L’idea è quella di continuare a lavorare a questo progetto con l’ambizioso obiettivo di far diventare questa raccolta di macchine un punto 

di riferimento per il turismo scolastico e per il Territorio, ampliando la superficie espositiva, creando un sito web, programmando visite guidate, 

estendendo il campo di interesse all’antropologia, alla storia degli uomini, alla natura e all’alimentazione, coinvolgendo i numerosi collezionisti e 

persone che chiedono di poter donare - o semplicemente esporre restandone proprietari - le macchine agricole d’epoca della loro collezione o 

della loro famiglia. 
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INVESTIMENTI IN INFRASTRUTTURE DIGITALI PER FAVORIRE LE MODALITÀ DI LAVORO A DISTANZA  

Dall’inizio della pandemia, il lavoro da remoto si è imposto come la nuova normalità. Quando la crisi sarà terminata, questo 

cambiamento culturale permetterà alle aziende delle economie avanzate di assumere talenti in modalità smart working. Il numero totale di posti 

di lavoro in smart working nelle economie a reddito elevato si aggira intorno ai 160 milioni. Potenziare le reti di connessione telematica 

consente quindi di migliorare e aumentare le opportunità di lavoro all'interno del villaggio, soprattutto per le categorie di giovani che sono 

spesso costrette a partire perché non ci sono opportunità di lavoro coerenti con le loro ambizioni e i loro campi di studio. Diventare un “villaggio 

intelligente” creerà l'ambiente perfetto per promuovere e supportare le conoscenze e le competenze di quei cittadini, offrendo loro un paese in 

grado di accogliere e far crescere le loro capacità. 

Si vuole perseguire l’obiettivo di creare una comunità aperta, innovativa e dinamica sia culturalmente che economicamente sviluppando 

e valorizzando la connessione e l'interazione tra i diversi comuni, sia su scala nazionale che europea, che condividono problematiche similari 

promuovendo una Strategia di Sviluppo basata sull'idea che una cooperazione su scala europea possa garantire al nostro villaggio lo scambio 

di esperienze, conoscenze e risorse. 

È necessario soprattutto intercettare gli investimenti, in particolare, per sviluppare nuove competenze legate alle offerte del 

mondo del lavoro del 21° secolo sviluppando strategie produttive e comunicative orientate ai cittadini europei interessati a un 

villaggio aperto alla partecipazione e al dialogo, un luogo con ampi spazi disponibili, una ridotta densità abitativa (82,71 

abitanti/km2), un costo della vita accettabile e un contatto diretto con la natura, in cui proporre e costruire, con la comunità locale, 

una capacità progettuale. 

Il Comune creerà inoltre uno sportello a supporto tecnico per la realizzazione dei progetti in corso e per lo sviluppo di nuovi, favorendo 

partenariati pubblico-privati per motivare sia la creatività imprenditoriale che le opportunità occupazionali, soprattutto per i più giovani. 

 

ATTRARRE NUOVI “CITTADINI”: CREAZIONE DI UNO SPORTELLO INFORMATIVO SULLE OPPORTUNITÀ IMPRENDITORIALI 

CHE OFFRE IL TERRITORIO COMUNALE 

La strategia consiste nell’attirare nuovi "cittadini" ribaltando la subordinazione dei villaggi scarsamente abitati e sottosviluppati all'interno 

delle aree rurali interne rispetto a un mondo globale che ruota principalmente attorno ai grandi agglomerati urbani.  

L’inquinamento ambientale e le sfide presentate dal covid-19 hanno mostrato come il mondo abbia un grande bisogno di spazio. La 

crescente concentrazione della popolazione e delle attività nelle aree urbane sviluppate è diventata un fattore di rischio elevato per problemi di 
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salute. Il nostro territorio può offrire una grande risorsa: lo spazio. La nostra strategia è quindi quella di attrarre visitatori e utenti che 

cercano nuovi spazi, un ambiente sano e la possibilità di sviluppare liberamente le proprie idee e le proprie imprese in un clima di 

massima fiducia e disponibilità.  

 

PARTENARIATI CON UNIVERSITÀ ED ENTI CULTURALI PER CREARE NUOVE OPPORTUNITÀ FORMATIVE PER I GIOVANI 

CON VALORIZZAZIONE DEGLI INVESTIMENTI FATTI NELLA CREAZIONE DI INFRASTRUTTURE 

Le scuole professionali tradizionalmente radicate nel nostro territorio sono Tecnico Agronomiche (Istituto Agrario) e per l’Ospitalità 

(Istituto Alberghiero). L'offerta formativa va sicuramente integrata proponendo una scelta più varia per l'apprendimento di abilità come il 

marketing e il design grafico di cui potrebbero beneficiare le iniziative imprenditoriali. Così le giovani generazioni avrebbero competenze 

immediatamente richieste e in simbiosi con l'economia vicina avendo la possibilità di uno sviluppo professionale nel nostro territorio. Questa 

Amministrazione ha già in atto un accordo di cooperazione permanente con l’Accademia di Belle Arti di Napoli.  

Inoltre così facendo si mettono a frutto gli investimenti sostenuti per la realizzazione di Spazi Pubblici e Centri Comunitari al fine di 

migliorare i servizi erogati alla popolazione e di valorizzare l'offerta culturale. Infatti il Comune, dal 2006, ha acquisito aree libere e immobili di 

pregio storico in stato di abbandono, oggi luoghi delle attività pubbliche. Sono disponibili oltre 6.100 mq di superfici interne destinate ai servizi 

culturali e 20.000 mq di aree esterne attrezzate per le attività del tempo libero.  

Nello specifico il Comune ha utilizzato i fondi FESR ed ha acquisito la disponibilità di queste aree dedicate: Auditorium: 140 posti - 

Centro Studi, Biblioteca e Spazi Espositivi: 540 mq interni / 3.700 mq esterni - Cavea Coperta: 218 posti - Sede Parco Regionale del Matese: 

690 mq interni / 2.600 mq esterni - Museo del brigantaggio: 260 mq interni / 1.270 mq esterni - Aree Attrezzate Tempo Libero Esterne: 20000 

mq . 

 

INTERVENTI PROGRAMMATI E/O IN VIA D’ATTUAZIONE 

 

Implementazione del Plesso Scolastico in località Beneficio 

Ad implementazione del nuovo Plesso Scolastico, dotato di strutture assolutamente sicure dal punto di vista antisismico, è prevista la 

realizzazione di un ampio parcheggio ad esclusivo servizio della popolazione scolastica, nonché l’ampliamento della sede stradale che 

costeggia le strutture al fine di meglio favorire il traffico veicolare e garantire la massima sicurezza. 
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Assetto idrogeologico del territorio  

L’amministrazione ha inserito una serie di interventi volti alla prevenzione del dissesto idrogeologico, in alcuni casi, già finanziati. Tali 

interventi saranno determinanti al fine di rivedere il perimetro delle “Zone Rosse” rispetto a come oggi indicate nella relazione alla 

Cartografia del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri, Garigliano, Volturno. 

 

Defiscalizzazione  

Prevedremo una defiscalizzazione nella misura di circa il 50% per tutte le attività economiche, commerciali ed artigianali che hanno sede 

legale o anche una sede operativa nel centro storico del paese. 

 

Valorizzazione degli impianti sportivi 

È già programmato il completamento ed adeguamento dell’impianto sportivo comunale in località Benefico al fine di destinarlo all’attività 

agonistica nazionale ed internazionale. 

 

Ulteriori interventi di completamento  

Sono stati già ottenuti i decreti di finanziamento per la realizzazione dei marciapiedi e dell’illuminazione pubblica lungo la via Provinciale 

per facilitare l’accesso pedonale al percorso che va dal centro storico al cimitero comunale. Sono, altresì, già appaltati i lavori per il rifacimento 

di Piazza Roma e via Botteghe, così come quelli di completamento del “Percorso delle Acque”. Infine, è previsto il completamento 

dell’illuminazione pubblica nei punti del paese in un cui non è ancora presente.  

 

 

 

 


