La Regione per lo sviluppo
del territorio
la Campania cambia e cresce

FONDI EUROPEI - FESR

510 NUOVI AUTOBUS 119 mln
40 NUOVI TRENI
300 mln
14 CANTIERI RIAPERTI 427,9 mln
NUOVI TRENI E AUTOBUS
PER I PENDOLARI

Con la consegna di nuovi treni e nuovi autobus si rinnova il parco veicoli del trasporto regionale su gomma e su ferro.

STAZIONI PIÙ SICURE
E INTELLIGENTI

Abbattimento delle barriere architettoniche
e installazione di tecnologie ITS (Intelligent Transport System) per la bigliettazione elettronica, l’informazione, i servizi all’utenza e per la sicurezza.
Collegamento in fibra di tutte le stazioni verso il Centro di Controllo Aziendale EAV e il
Centro Servizi Regionale.

COMPLETAMENTO
DELLA STRADA STATALE
268 DEL VESUVIO
COMPLETAMENTO
METROPOLITANE

Entro il 2019 operativa la stazione Duomo
della Linea 1 di Napoli e messa in esercizio
della Linea 6. Riaperti i cantieri Scampia-Piscinola-Capodichino decisivi per chiudere
l’anello ferroviario.

Completamento del tratto terminale della
SS 268 con collegamento autostrada A3 (Napoli-Salerno) in corrispondenza di Angri e
adeguamento dello svincolo della ex SS 18.

GLI STUDENTI
VIAGGIANO GRATIS

103.500 abbonamenti gratuiti per i giovani campani.
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LA REGIONE PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO
INNOVAZIONE
E STARTUP
Online la piattaforma per sostenere il matching tra domanda e offerta di innovazione. Finanziamenti per creare e consolidare
imprese ad alto contenuto di conoscenza.

INTERNET VELOCE
NUOVE
STRUTTURE
UNIVERSITARIE
Intervento di recupero dell’area ex Cirio
di San Giovanni a Teduccio (Napoli) con la
realizzazione di aule e laboratori di Ingegneria della Federico II che ospitano, tra l’altro,
la prima Accademia Apple europea.

Collegati in fibra ottica oltre 150 comuni
per i quali il mercato non avrebbe investito in connessioni ad alta velocità. In corso i
lavori per servire ad almeno 30 Mbps e abilitare ai 100 Mbps oltre l’80% della popolazione, 6.000 sedi della PA e 69.000 sedi di
imprese.

SCUOLE MODERNE
E FUNZIONALI
In corso opere di messa in sicurezza, di ammodernamento e efficientamento energetico degli edifici scolastici.

3

SOSTEGNO ALLE
IMPRESE COLPITE
DALL’ALLUVIONE
190 milioni di euro erogati per il ripristino
delle strutture produttive e il sostegno delle
imprese attive nelle zone colpite dagli eventi
calamitosi dell’ottobre del 2015.

SICUREZZA
DEI CITTADINI
E DELLE CITTÀ
Installazione di sistemi di videosorveglianza
collegati ai centri di controllo delle forze delll’ordine.

FIUME SARNO
Sblocco dei lavori. Intervento di dragaggio/
bonifica della foce naturale.

DEPURAZIONE DEL
MEDIO VOLTURNO,
DEL CALORE IRPINO
E DELL’ISCLERO
Attività in corso per la depurazione dei fiumi dagli sversamenti provenienti da 111 Comuni delle province di Avellino, Benevento
e Caserta. Gli interventi di ripristino della
qualità ambientale si concentrano principalmente nel tratto campano del Volturno
e dei suoi principali affluenti Calore Irpino
e Isclero.
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RISANAMENTO
E VALORIZZAZIONE
DEL LITORALE
DOMITIO-FLEGREO

I comuni coinvolti sono 14. Cancello ed Arnone, Carinola, Castel Volturno, Cellole,
Falciano del Massico, Francolise, Mondragone, Parete, Sessa Aurunca e Villa
Literno in provincia di Caserta. Bacoli, Giugliano in Campania, Monte di Procida e
Pozzuoli in provincia di Napoli.
La Regione Campania sta investendo su
quest’area 378 milioni di euro di risorse comunitarie. I Grandi progetti sono: la Bandiera Blu del litorale Domitio; Risanamento
ambientale e valorizzazione dei laghi dei
Campi Flegrei; Regi Lagni; Risanamento
Ambientale dei Corpi Idrici Superficiali
delle Aree Interne.

Definizione di un piano di interventi condivisi (Masterplan) nei comuni costieri dei litorali Domitio e Flegreo per azioni integrate
finalizzate alla costruzione di nuove infrastrutture e riqualificazione delle esistenti,
risanamento ambientale e valorizzazione
del patrimonio storicoartistico-naturale, per
favorire la crescita dell’occupazione e la vivibilità.
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Comunicare il presente, costruire il futuro

regione.campania.it

