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Quello trascorso è stato un anno difficile, segnato dalla guerra in Ucraina, dalla crisi 
energetica, dallo strascico del Covid, da un forte aumento di inflazione, costo della vita, 
bollette.
Abbiamo lavorato per dare una mano alle famiglie e alle imprese, con un piano socio 
economico di 400 milioni. Ma soprattutto, non abbiamo rallentato le iniziative nei campi 
decisivi della vita sociale e produttiva.
Nei trasporti è in corso di realizzazione un piano gigantesco di investimenti per un miliardo 
e 200 milioni per nuovi treni (oltre 200 treni nuovi, di cui 113 già consegnati, nonostante le 
difficoltà delle aziende produttrici). E così nel campo della scuola, della formazione, della 
ricerca, della sicurezza, della agricoltura, del turismo.
In materia ambientale, siamo vicini all’autosufficienza regionale per il ciclo dei rifiuti. E 
abbiamo avviato un piano per l’autonomia idrica della Campania.

Abbiamo fatto investimenti decisivi per Procida Capitale.
Abbiamo promosso la grande manifestazione per il cessate il fuoco in Ucraina.
Abbiamo eseguito abbattimenti di immobili abusivi in aree demaniali.

La Protezione civile regionale ha affrontato con efficacia le tante emergenze: Ischia, incendi, 
soccorsi e varie calamità naturali.
Manteniamo un’attenzione fondamentale al tema del lavoro. Dobbiamo bloccare la migrazione 
di migliaia di giovani verso il Nord o altri paesi d’Europa. Per questo, dopo aver dato lavoro 
ad oltre tremila giovani con un primo concorso regionale, stiamo lavorando per varare un 
altro concorso per migliaia di assunzioni nella pubblica amministrazione.
Alla fine del 2022, abbiamo raggiunto due risultati politici straordinari.
Sull’autonomia differenziata è stata recepita a livello nazionale la linea della Campania: 
uguali livelli di prestazioni per tutti i cittadini italiani; difesa dell’unità nazionale, burocrazia 
zero.
Sulla Sanità, dopo anni di battaglie, siamo riusciti per la prima volta a modificare il criterio 
con cui veniva ripartito il fondo sanitario nazionale, e che attribuiva alla nostra regione la 
quota più bassa d’Italia. Dal 2023, recuperiamo quasi 200 milioni di euro l’anno.
È un lavoro immenso, di cui potrete trovare informazioni dettagliate in questo rapporto 
annuale, che pubblichiamo per rendere conto ai cittadini delle cose fatte.
Ringrazio, per tutto questo, i consiglieri regionali e gli assessori; i dirigenti e funzionari 
dell’apparato regionale per la collaborazione offerta; i dirigenti e dipendenti delle ASL, 
delle Aziende ospedaliere, di tutte le aziende regionali per il lavoro fatto.

A tutti i nostri concittadini e alle loro famiglie rivolgo il mio saluto più cordiale.

Vincenzo De Luca 
Presidente Regione Campania
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Sanità
Chiusa con successo la fase Covid, la Sanità campana vince un’importantissima battaglia sul fronte 
degli stanziamenti del Fondo sanitario nazionale e guarda al futuro con grandi prospettive di crescita. 
Il raggiungimento, in sede di conferenza Stato-Regioni, di un accordo per un riparto più equo, infatti, 
segna un punto di svolta dopo anni di penalizzazioni. E se, nonostante queste ultime, la Campania 
è riuscita fino a oggi a farsi apprezzare per gli eccellenti risultati ottenuti, uscendo dalla fase di 
commissariamento, elevando i Livelli essenziali di assistenza, costruendo nuovi ospedali, reggendo 
meglio di altre regioni la fase critica dell’epidemia, con maggiori risorse sarà possibile affrontare con 
più slancio il percorso di crescita intrapreso. Lo dicono i risultati già raggiunti nel 2022 e negli anni 
precedenti: il primato in Italia per tempi di pagamento, l’apertura di cantieri di edilizia sanitaria con 
opere fondamentali come la realizzazione del polo pediatrico Santobono, l’avvio di un programma di 
nuove assunzioni e di stabilizzazione del personale precario, l’introduzione di nuove tecnologie, come 
l’ecosistema digitale SINFONIA con il Portale Salute del Cittadino e l’App Campania in Salute.
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Fondo Sanità, battaglia vinta
Più risorse per i servizi ai cittadini

In Conferenza delle Regioni si è raggiunto un Accordo in base al quale, a decorrere dal 2023, tra i criteri di 
riparto del finanziamento indistinto della spesa sanitaria corrente, accanto alla pesatura della popolazione 
per l’età anagrafica, si terrà conto anche dei criteri, già previsti dalla legge ma finora disattesi, del tasso 
di mortalità e della deprivazione socio-economica. Questo significa più fondi per i cittadini campani. 
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FARMACI, CAMPANIA PRIMA REGIONE
IN ITALIA PER TEMPI DI PAGAMENTO 

NUOVO OSPEDALE PEDIATRICO SANTOBONO, 
PUBBLICATA LA GARA

COVID 19, AL VIA LA STABILIZZAZIONE 
PER 3500 UNITÀ DI PERSONALE

Anche il terzo trimestre del 2022 conferma un dato ormai consolidato: 
il primato di Regione Campania per velocità di pagamento delle 
forniture farmaceutiche. Questo il dato fotografato nell’ultimo 
report pubblicato da Farmindustria. I tempi di pagamento per le 
forniture farmaceutiche da parte del sistema sanitario regionale 
sono di soli 15 giorni, dato ancora più significativo se si considera 
che la media italiana è di 43 giorni.

Sorgerà a Ponticelli, su un’area di 85mila metri quadrati, 
il nuovo ospedale pediatrico Santobono. Con un grande 
investimento si realizzerà un polo pediatrico di valore europeo. 
Con la pubblicazione della gara si punta a offrire oltre all’alta 
specializzazione, anche un’architettura di qualità che arricchisca 
il patrimonio artistico contemporaneo della città di Napoli. Si 
ripensa la sanità pediatrica regionale dei prossimi 30 anni.

La Regione, nel confermare il ruolo fondamentale del personale 
quale risorsa per lo sviluppo qualitativo e quantitativo dei servizi, 
intende proseguire le azioni già intraprese e concluse in tema di 
stabilizzazione. La maggior parte delle aziende sanitarie hanno avviato 
le procedure di stabilizzazione nei mesi di settembre e ottobre 2022 
che si completeranno, nel rispetto della normativa vigente entro il 31 
dicembre 2023. 

Con una percentuale dell’84,2% di infarti del miocardio gravi 
trattati entro i 90 minuti, l’Ospedale del Mare ha il risultato 
migliore tra tutte le strutture a livello nazionale. A dirlo è il Pne, 
Piano nazionale esiti, di Agenas. Gli indicatori analizzati sono 
tantissimi e tutti insieme permettono di dare un quadro della sanità 
italiana piuttosto completo e che vede il nosocomio napoletano in 
testa alla classifica di interventi salvavita. 

INFARTI GRAVI, OSPEDALE DEL MARE
MIGLIORE STRUTTURA D’ITALIA

8



 

 

 

 

 
PIÙ ASSISTENZA TERRITORIALE, VIA AL PIANO:
LA SANITÀ VICINA AI CITTADINI

COVID, CHIUSO LO STATO D’EMERGENZA
VA AVANTI LA CAMPAGNA VACCINALE

PROTOCOLLO REGIONE-PROCURA
PER AGEVOLARE I TRAPIANTI D’ORGANO

Con fondi PNRR e regionali, per un investimento complessivo di 
400 milioni di euro, si prevede la realizzazione di 172 Case della 
Comunità, 48 ospedali di comunità, 65 centrali operative territoriali. 
I target previsti dal cronoprogramma temporale per l’anno 2022 
sono stati già completati da parte della Regione Campania. La 
società SORESA è stata individuata quale centrale di committenza 
per lo svolgimento della procedura di affidamento.

Il 31 marzo 2022 si è chiuso nel Paese lo stato di emergenza dichiarato 
il 31 gennaio 2020 per contrastare la diffusione dell’epidemia da 
Covid-19. Al termine di questo periodo, la Campania si conferma la 
Regione che meglio ha saputo affrontare le varie fasi della pandemia, 
come testimoniano i dati su mortalità e contagi. Intanto vanno avanti con 
successo la campagna di vaccinazione e il potenziamento dei servizi per 
la gestione ordinaria.

L’obiettivo è ampliare la platea dei potenziali donatori. Con il 
protocollo si disciplina il rapporto tra Autorità Giudiziaria e 
Autorità Sanitaria con riguardo all’espianto di organi e tessuti in 
caso di decesso di potenziali donatori causato da eventi che possono 
costituire dei reati (ad es. sinistri stradali, omicidi volontari, 
infortuni sul lavoro); a ciò si aggiunge il caso della morte di soggetti 
detenuti.

La Giunta regionale ha approvato lo schema di cronoprogramma 
dei servizi da offrire in sperimentazione per la remunerazione 
delle prestazioni e funzioni assistenziali erogate dalle farmacie 
con oneri a carico del Servizio Sanitario Nazionale. Le attività 
in sperimentazione riguardano servizi di front office, servizi 
cognitivi, analisi di prima istanza, diagnostica di primo livello e 
somministrazione di vaccini antinfluenzali e vaccini Covid.

10 MILIONI ALLE FARMACIE CAMPANE
PER PRESTAZIONI E FUNZIONI ASSISTENZIALI
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CURA DEL DIABETE, NUOVI CENTRI
DI ASSISTENZA TERRITORIALE

UN PRESIDIO VETERINARIO NEL CARCERE 
DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

SANITÀ 2.0, SBUROCRATIZZAZIONE
E TELEMEDICINA AL SERVIZIO DEL CITTADINO

Oltre ai sei già esistenti, l’Asl Napoli 3 Sud ha attivato altri tre 
centri per l’assistenza diabetologica a Volla, Boscotrecase e 
Castellammare di Stabia. È stato inaugurato ad Airola il nuovo 
Centro Anti Diabete dell’Asl di Benevento. È il terzo CAD pubblico 
dell’Azienda Sanitaria Locale insieme a quelli attivati a San 
Bartolomeo in Galdo e Cerreto Sannita. Inaugurato a Montoro il 
secondo centro irpino dedicato alla cura del diabete.

Il Presidio Veterinario presso la Casa Circondariale si inserisce 
nel più ampio programma della rete regionale in grado di garantire 
azioni di prevenzione del randagismo e l’erogazione di prestazioni 
specialistiche in favore degli animali senza padrone e selvatici. 
L’opera rappresenta un esempio, unico nel suo genere, di integrazione 
tra SSN, Comune, Università e Dipartimento dell’Amministrazione 
Penitenziaria del Ministero della Giustizia.

Nell’ultimo anno, la Regione ha ampliato la disponibilità dei servizi di 
telemedicina. Oramai il fasciolo elettronico del paziente è presente nel 
65% di tutti i referti prodotti, mentre con il piano “Sanità Connessa” si 
garantisce la connettività per tutte le strutture sanitarie. Con fondi PNRR 
si sta procedendo all’ammodernamento digitale del parco tecnologico 
tramite la sostituzione di modelli obsoleti con modelli tecnologicamente 
avanzati. 

Per il plesso ospedaliero dell’isola di Ischia sarà realizzata una nuova 
ala che si articolerà su 4 livelli coperti di circa 700 metri quadri, per 
un investimento di 6 milioni di euro. La struttura, che serve anche 
l’isola di Procida, è già stata oggetto negli ultimi anni di lavori di 
ristrutturazione e ammodernamento con acquisto di tecnologie e 
macchinari sanitari di nuova generazione. Attualmente conta 69 
posti letto che diventeranno 112 alla fine dei lavori. 

AMPLIAMENTO DELL’OSPEDALE RIZZOLI
PARTONO I LAVORI A ISCHIA 
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LINEE DI INDIRIZZO PER L’ATTUAZIONE
DEL DAY SERVICE ONCO-EMATOLOGICO 

“SAN PIO” BENEVENTO, PRONTO SOCCORSO:
AL VIA I LAVORI DI AMPLIAMENTO

Il provvedimento rientra nel più ampio progetto di miglioramento 
della qualità delle cure per il paziente oncologico, che prevede la 
piena presa in carico del malato, il miglioramento dell’appropriatezza 
erogativa (Day Service) e la prescrizione delle ricette in modalità 
dematerializzata da parte degli specialisti ospedalieri e distrettuali 
al fine di garantire tempi certi nell’erogazione delle prestazioni 
oncologiche.

Qualità, presa in carico dei pazienti tempestiva, governo dei 
percorsi: sono i principi alla base del progetto di ampliamento del 
Pronto Soccorso dell’Ospedale “San Pio” di Benevento che prevede 
un Pronto Soccorso Covid-19 dedicato, da realizzare in aderenza 
all’attuale PS. L’importo dell’intervento ammonta a circa 2 milioni 
di euro. I lavori cominceranno nella prima decade di febbraio 2023 
e saranno eseguiti in 24 mesi.

Il nuovo impianto di Risonanza Magnetica, finanziato con un milione 
di euro nell’ambito della programmazione degli interventi di edilizia 
sanitaria, riduce la durata degli esami e aumenta il comfort del 
paziente, massimizzando la qualità diagnostica: permette di eseguire 
esami personalizzati per tutti gli ambiti diagnostici con il livello più 
alto a tutt’oggi raggiungibile con la Risonanza magnetica. Si tratta del 
secondo impianto destinato all’utenza dell’Asl di Avellino.

OSPEDALE FRANGIPANE DI ARIANO IRPINO, 
NUOVO IMPIANTO DI RISONANZA MAGNETICA

4 MILIONI PER COMBATTERE 
DIPENDENZE E GIOCO D’AZZARDO 

Approvato il Piano Regionale di contrasto al disturbo da gioco 
d’azzardo per un finanziamento di 4 milioni di euro. Il Piano 
implementa le azioni già avviate negli anni precedenti, attraverso 
i Servizi pubblici per le Dipendenze (Ser.D.), di prevenzione, cura 
e riabilitazione di cittadini e loro familiari affetti da tale patologia, 
oltre alla organizzazione di appositi corsi di formazione. Al 
30/06/2022 i cittadini in carico ai Ser.D. sono quasi 3.000.
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ALL’OSPEDALE DI FRATTAMAGGIORE, UN ROBOT 
PREPARA I FARMACI ANTITUMORALI 

CONTINUA L’IMPEGNO DELLA CAMPANIA
NELLA LOTTA CONTRO IL CANCRO 

SAN BARTOLOMEO IN GALDO, UN NUOVO 
OSPEDALE DI COMUNITÀ PER LE AREE INTERNE

Un robot per la preparazione di farmaci chemioterapici antiblastici. 
Un’innovazione per l’Asl Napoli 2 Nord, che garantirà massimi 
standard nelle preparazioni richieste dagli oncologi degli ospedali 
di Giugliano, Frattamaggiore, Pozzuoli, con una capacità potenziale 
di 800 preparazioni al giorno. Un sistema che elimina la possibilità 
di errore umano e garantisce risparmio oltre alla tutela della salute 
degli operatori, non esponendoli a sostanze tossiche. 

I finanziamenti, 120 milioni di euro, voluti dalla Regione Campania, 
hanno raggiunto il primo risultato: lo studio su un vaccino contro il 
tumore epatico per il quale l’approccio terapeutico è ancora limitato, 
nonché del Test Medea per la diagnosi precoce e non invasiva 
del carcinoma endometriale. Ora si passerà alla sperimentazione 
clinica per arrivare all’obiettivo ambizioso di produrre in Campania 
il vaccino contro il cancro. 

Punto di riferimento per la popolazione delle aree interne, la struttura 
(dieci posti letto, poliambulatorio, centro anti diabetico, radiologia 
e laboratorio analisi) concentra in un unico luogo cure primarie e 
continuità assistenziale, mettendo a disposizione dei pazienti medici 
di famiglia, specialisti, professionisti della salute e infermieri, in 
modo tale da rispondere tempestivamente e adeguatamente alle 
necessità della collettività.

Proseguono gli investimenti per il potenziamento delle strutture 
sanitarie. Per l’Ospedale di Eboli è stato inaugurato un nuovo 
reparto di Cardiologia ed Emodinamica che consentirà la presa 
in carico dei pazienti dell’area del Sele. Per il plesso ebolitano 
che, per servizi e personale, fa tutt’uno con quello di Battipaglia 
è prevista la riapertura del reparto Chirurgia e l’arrivo di nuovi 
medici da una graduatoria dell’ospedale Monaldi.

OSPEDALE DI EBOLI, INAUGURATO
IL REPARTO DI CARDIOLOGIA-EMODINAMICA
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A POZZUOLI NUOVE SALE OPERATORIE
E UN REPARTO PER LA FECONDAZIONE ASSISTITA 

L’intervento all’Ospedale di Pozzuoli ha permesso di raddoppiare 
il numero delle sale operatorie (passate da 4 a 8). Per tecnologia 
e impostazione progettuale il nuovo blocco operatorio si qualifica 
come il più completo e moderno della Campania. Il reparto di 
Procreazione Medicalmente Assistita, invece, è stato adeguato alle 
ultime normative e ristrutturato per garantire in totale sicurezza 
anche la fecondazione eterologa.

ATTIVATI NUOVI REPARTI TERAPIA INTENSIVA
E FECONDAZIONE ASSISTITA A MARCIANISE

L’attivazione dei due nuovi reparti di terapia intensiva e per la 
fecondazione medicalmente assistita all’Ospedale di Marcianise fa 
parte di un pacchetto di investimenti della Regione per la sanità 
in provincia di Caserta dell’ammontare di 400 milioni di euro e 
50 cantieri aperti. Stiamo riportando la provincia di Caserta, 
penalizzata nelle gestioni passate, agli standard degli altri territori 
della Campania.

 

 

 MELANOMA, UN SISTEMA AVANZATO 
PER LA DIAGNOSI ALL’ASCALESI DI NAPOLI

Attivato VECTRA WB360, il sistema tecnologicamente più avanzato 
per la diagnosi del melanoma. In pochi secondi il dispositivo 
acquisisce le immagini del paziente, in maniera assolutamente non 
invasiva, e in poco più di 10 minuti genera un’immagine in 3D ad alta 
risoluzione dell’intero corpo da cui si è in grado di rilevare il sospetto 
tumore della pelle. L’Ascalesi, in collaborazione con il Pascale, è la 
prima struttura in Italia a disporre di questo tipo di tecnologia. 

Il robot chirurgico ‘da Vinci’ è un sistema di chirurgia robotica, si 
avvale di quattro bracci robotici, di cui uno sostiene una telecamera 
attrezzata con due lenti. Questo apparato consente al chirurgo una 
completa visione in stereoscopia dalla console. Seduto presso un 
pannello di controllo, guarda attraverso due mirini un’immagine 
tridimensionale che riproduce la procedura, realizzata dai bracci con 
due pedali e due controlli manuali.

AVELLINO, AL MOSCATI IL ROBOT DA VINCI:
SISTEMA DI CHIRURGIA DI ECCELLENZA
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MEDICI DI FAMIGLIA IN CAMPANIA
ARRIVANO 420 NUOVE ASSEGNAZIONI

ACCREDITATE LE PRIME COMUNITÀ 
PER PAZIENTI CON DOPPIA DIAGNOSI

In Regione Campania si sta procedendo all’assegnazione di 420 medici 
di medicina generale che vanno a compensare le carenze determinatesi, 
causa pensionamenti, nel biennio 2021-2022. Si tratta di un importante 
atto amministrativo in un momento cruciale per l’assistenza territoriale 
e domiciliare, particolarmente utile nelle aree interne della Campania.
Infatti, è sempre più pressante la richiesta di medici e il bisogno del 
cittadino di una medicina territoriale accessibile e vicina. 

Si completa l’offerta assistenziale residenziale e semiresidenziale 
con l’accreditamento delle prime Comunità terapeutiche 
riconosciute per interventi in favore di cittadini con Doppia 
Diagnosi (comorbilità di abuso di sostanze con disturbi di rilevanza 
psichiatrica). Tale azione contiene, in parte, il fenomeno della 
mobilità extraregionale e migliora la presa in carico integrata dei 
cittadini coinvolti.

 RADIOTERAPIA, APPROVATI 
FABBISOGNO E VOLUMI DI SPESA

La Giunta regionale ha approvato per l’anno 2022 il fabbisogno di 
prestazioni di assistenza sanitaria e i relativi volumi di spesa per 
la branca della Radioterapia. Si stabiliscono così, per ciascuna 
Azienda sanitaria, i volumi annui delle prestazioni. Contestualmente 
è stato adottato lo schema contrattuale da utilizzare per regolare i 
rapporti tra le strutture private accreditate e le Asl per prestazioni 
di radioterapia.

Il regolamento è stato approvato in attuazione della legge 
regionale con la quale la Campania, prima Regione in Italia, 
assicura le attività offerte da psicologi, in rapporto convenzionale, 
nell’ambito di ciascuna Asl, con il compito di sostenere ed 
integrare l’azione dei medici di medicina generale e dei pediatri, 
per intercettare e ridurre il peso crescente dei disturbi psicologici 
della popolazione.

PSICOLOGO DI BASE,  APPROVATO
IL REGOLAMENTO REGIONALE 
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La Regione Campania ha avviato una profonda 
innovazione dei Sistemi informativi regionali applicati 
alla Sanità con l’obiettivo di supportare il processo di 
crescita del Sistema Sanitario Regionale verso più elevati 
standard qualitativi e promuovere l’adozione di modelli 
organizzativi più efficienti, favorendo l’innovazione  
di processo e l’attivazione di servizi dedicati che 
pongono il cittadino al centro dell’ecosistema sanitario 
regionale.

L’ecosistema digitale SINFONIA si compone di un 
insieme di piattaforme interoperanti ed interconnesse 
tra loro, ideate con lo scopo di centralizzare  tutti i flussi 
informativi sanitari della Regione, e che consentano agli 
utenti, quali operatori amministrativi, sanitari e cittadini, 
di interfacciarsi direttamente con la varietà di servizi 
digitali offerti. Con il progetto SINFONIA, realizzato 
e gestito da So.Re.Sa. SpA, in qualità di Advisor 
Tecnologico della Regione Campania, si è realizzata una 
Piattaforma unica che raccoglie e sistematizza tutti i 
flussi informativi del sistema sanitario regionale.

Sono stati attivati due strumenti, un portale e una 
APP che permettono di accedere ai servizi online 
messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale 
comodamente dal proprio pc o smartphone. 

Grazie al nuovo Portale Salute del Cittadino  
(https://sinfonia.regione.campania.it)  
e all’App Campania in Salute oggi i cittadini campani 
possono accedere a servizi sanitari digitali pensati per 
loro e per i loro familiari. Due strumenti innovativi  
per una sanità più semplice, un servizio più efficace e 
burocrazia zero.

  CUP Unico Regionale il servizio per prenotare per 
sé e per i propri cari una prestazione specialistica, 
pagare il ticket (pagoPA) e consultare lo storico delle 
prenotazioni.

  Autocertificazioni per Esenzioni Reddito per 
consultare per sé e per i propri figli minori le 
esenzioni ticket per reddito ed autocertificarne di 
nuove.

  Fascicolo Sanitario Elettronico per consultare la 
lista dei documenti disponibili nel proprio fascicolo 
digitale.

  Scelta & Revoca che permette di scegliere o 
revocare il medico di base o il pediatra dei propri figli 
e scaricare il libretto sanitario.

Digitalizzazione dei servizi 
sanitari e socio-sanitari 
di Regione Campania
 
Tutti i servizi disponibili 
su una piattaforma web 
e una APP mobile

Sistema Sanità Campania
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flussi informativi del sistema sanitario regionale.

Sono stati attivati due strumenti, un portale e una 
APP che permettono di accedere ai servizi online 
messi a disposizione dal Sistema Sanitario Regionale 
comodamente dal proprio pc o smartphone. 

Grazie al nuovo Portale Salute del Cittadino  
(https://sinfonia.regione.campania.it)  
e all’App Campania in Salute oggi i cittadini campani 
possono accedere a servizi sanitari digitali pensati per 
loro e per i loro familiari. Due strumenti innovativi  
per una sanità più semplice, un servizio più efficace e 
burocrazia zero.

  CUP Unico Regionale il servizio per prenotare per 
sé e per i propri cari una prestazione specialistica, 
pagare il ticket (pagoPA) e consultare lo storico delle 
prenotazioni.

  Autocertificazioni per Esenzioni Reddito per 
consultare per sé e per i propri figli minori le 
esenzioni ticket per reddito ed autocertificarne di 
nuove.

  Fascicolo Sanitario Elettronico per consultare la 
lista dei documenti disponibili nel proprio fascicolo 
digitale.

  Scelta & Revoca che permette di scegliere o 
revocare il medico di base o il pediatra dei propri figli 
e scaricare il libretto sanitario.

Digitalizzazione dei servizi 
sanitari e socio-sanitari 
di Regione Campania
 
Tutti i servizi disponibili 
su una piattaforma web 
e una APP mobile

Sistema Sanità Campania



Lavoro e attività produttive
Creazione di posti di lavoro per i giovani, sostegno alle aziende, attrazione di nuovi investimenti: su 
queste tre grandi direttrici la Regione ha impegnato gran parte delle risorse e delle iniziative messe 
in campo in questo 2022, anno importante per la ripartenza definitiva dopo le ristrettezze della fase 
Covid ma anche difficile per l’insorgenza di una nuova crisi economica generata dal conflitto ucraino 
e il conseguente rialzo dei prezzi di energia e materie prime. Dopo la conclusione della prima fase 
del Piano per il Lavoro, che ha rappresentato per circa 3mila giovani l’inizio di una nuova vita con 
l’assunzione a tempo indeterminato in tanti rami della pubblica amministrazione, la Regione ha posto 
in questi mesi le basi per l’avvio della fase due del concorsone. Partirà con l’avvio del nuovo anno. 
Intanto nuovi posti di lavoro sono stati generati dalla crescita delle nostre aziende e dall’arrivo di 
nuove dall’esterno, che hanno potuto godere del sostegno regionale attraverso incentivi, contratti di 
sviluppo, infrastrutturazione delle aree industriali, digitalizzazione spinta.
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Un nuovo piano per il lavoro 
Diamo futuro ai nostri giovani

Dopo il concorsone che ha portato all’assunzione a tempo indeterminato di migliaia di giovani negli organici di Regione, 
Comuni e di tanti altri enti della Campania, inizia col nuovo anno la fase due del Piano per il Lavoro. È imminente, infatti, 
la pubblicazione di un bando per la selezione di personale da immettere in altri rami della pubblica amministrazione per 
riqualificarla, modernizzarla, renderla più funzionale alle esigenze di cittadini e imprese.



 

 

 

 

 
FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA 
200 MILIONI PER GLI INVESTIMENTI 

1 MILIONE DI EURO AI PICCOLI COMUNI
PER PROMUOVERE COMUNITÀ ENERGETICHE

25 MILIONI PER L’INFRASTRUTTURAZIONE 
DELLE AREE INDUSTRIALI

Nel corso del 2022 si è provveduto a selezionare gli interventi 
proposti dalle MPMI campane nell’ambito dell’Avviso per 
l’agevolazione di investimenti in Digitalizzazione e Industria 4.0, 
sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale e nuovi modelli 
organizzativi. La dotazione finanziaria è fissata in 200 milioni di 
euro. Il finanziamento è per metà un contributo a fondo perduto e 
per metà un prestito a 6 anni a tasso zero.

Le Comunità energetiche sono composte da un insieme di soggetti 
(enti, imprese, consumatori) che condividono energia rinnovabile e 
pulita, in uno scambio tra pari. La Regione Campania, nell’ambito 
della programmazione degli interventi per azioni atte a favorire la 
diminuzione dei costi legati alla domanda energetica, ha approvato 
l’Avviso rivolto ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 
abitanti per la promozione delle Comunità Energetiche.

Con l’avvio delle attività per il ciclo di programmazione 
2021/2027, si è provveduto a rafforzare la dotazione 
infrastrutturale degli agglomerati esistenti. In particolare, si 
sono programmati diversi interventi come la realizzazione della 
rete idrica nell’agglomerato di Aversa Nord e nell’agglomerato 
industriale di Caivano, viabilità e pubblica illuminazione 
nell’agglomerato industriale di Nola e molti altri. 

La Regione Campania ha sottoscritto con il MISE due Accordi di 
Programma e un Accordo di Sviluppo finalizzati a consentire alle 
imprese la realizzazione di programmi di rilevante impatto per un totale 
di investimenti pari a 220 milioni di euro, 6 milioni di agevolazioni 
regionali. Inoltre, è stato sottoscritto con il MISE un Accordo di 
Programma Quadro finalizzato al finanziamento di programmi di 
Ricerca e Sviluppo con uno stanziamento pari a 1,7 milioni di euro.

CONTRATTI DI SVILUPPO, RIFINANZIATI 
GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

Lavoro e attività produttive Un anno per la Campania 2022
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 SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE (SIT) 
DELLA ZES CAMPANIA

Completata la terza ricognizione delle opportunità localizzative 
nelle aree incluse nella ZES Campania. Con la pubblicazione sulla 
piattaforma iTER regionale del SIT, è disponibile per gli investitori 
un servizio per la verifica in tempo reale della disponibilità di 
immobili con le caratteristiche ricercate e la verifica della inclusione 
in area ZES. Per l’attivazione dell’assistenza basta inviare una mail 
a zes@regione.campania.it.

Firmato il protocollo d’intesa tra Regione Campania e Confindustria 
Campania per il consolidamento e l’attrazione di investimenti 
esteri. Questi gli obiettivi dell’intesa: promuovere l’istituzione di 
una funzione di assistenza per gli investitori esteri sul territorio; 
aumentare le sinergie strategiche ed operative tra le imprese e il 
complesso sistema degli incentivi di carattere regionale a supporto 
degli investimenti.

INVESTIMENTI ESTERI, INTESA 
REGIONE-CONFINDUSTRIA 

20 MILIONI A SOSTEGNO DELLE IMPRESE 
PER PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO 

10 MILIONI PER LE AZIENDE OPERANTI
NEL SETTORE DEI DISPOSITIVI MEDICI

Nel 2022 è stato prodotto un nuovo avviso per il sostegno alle MPMI 
campane nella realizzazione di progetti di trasferimento tecnologico 
e industrializzazione. L’ammontare delle risorse è pari a 20 milioni. 
L’avviso prevede la concessione di agevolazioni in conto capitale 
e contributi alla spesa ai sensi della normativa europea vigente. I 
progetti prevedono spese e costi ammissibili non inferiori a 400 mila 
euro e non superiori a 2 milioni e una durata non superiore a 12 mesi.

Prodotto un nuovo avviso che supporta i processi di miglioramento 
delle prestazioni delle MPMI campane operanti nel settore dei 
dispositivi medici, attraverso il finanziamento delle attività 
propedeutiche al conseguimento della conformità UE, della 
marcatura CE e del codice UDI. I progetti prevedono spese e costi 
ammissibili non inferiori a 50mila euro e non superiori a 2 milioni 
con una durata di 6 mesi a far data dalla notifica della concessione. 
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DISTRETTI DEL COMMERCIO A SOSTEGNO
DI ECONOMIA E COMPETITIVITÀ

Con l’adozione del Testo Unico del Commercio sono stati disciplinati 
i Distretti Commerciali. I cittadini e le imprese possono fare del 
commercio il fattore di integrazione con altri settori produttivi 
quali attività artigianali, di servizi e turistico ricettive nonché 
di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio. 
L’obiettivo è accrescere l’attrattività e sostenere la competitività 
delle sue polarità commerciali.

Per sviluppare processi di ammodernamento della rete distributiva, 
il Testo Unico del Commercio ha previsto i Centri di Assistenza 
Tecnica. I Centri (CAT) svolgono attività di assistenza tecnica, 
formazione, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso 
ai finanziamenti, sicurezza e tutela dei consumatori, igiene e 
sicurezza sul lavoro, requisiti professionali per qualsiasi attività 
commerciale.  

COMMERCIO, UNA RETE DI SOSTEGNO
CON I CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA

Lavoro e attività produttive Un anno per la Campania 2022

 

 

 
“DOING BUSINESS IN CAMPANIA” 
LA GUIDA PER GLI INVESTITORI

SISTEMA DI LOCATION SCOUTING 
PER ATTRARRE GLI INVESTIMENTI

La guida “Doing Business in Campania”, in italiano e in inglese, 
è destinata a offrire tutte le informazioni essenziali ai potenziali 
investitori. La guida fornisce un inquadramento di sintesi 
del posizionamento della Campania nel contesto nazionale e 
internazionale e contiene dati puntuali circa localizzazione, 
accessibilità, ecosistemi territoriali chiave, competenze, costi e 
agevolazioni finanziare e fiscali. 

Per attrarre sempre maggiori investimenti, è stato realizzato un 
portafoglio di offerta di opportunità localizzative da proporre agli 
investitori, mediante il servizio di location scouting. Il servizio si 
attiva su richiesta degli imprenditori interessati, anche in sinergia 
con Invitalia, con la pubblicazione di avvisi esplorativi sul sito 
web regionale e Surap Campania. Previsto anche un servizio di 
accompagnamento per la visita degli immobili.
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ISTITUITO IL DISTRETTO DEL MARE 
PER PUNTARE SULLA BLUE ECONOMY 

ATTIVA LA PIATTAFORMA TECNOLOGICA
 “CAMPANIA INTELLIGENTE 4 PUNTOZERO”

PROGETTO STRATEGICO REGIONALE 
MANIFATTUR@CAMPANIA 4.0

Il progetto è finalizzato alla promozione dei sistemi turistici, 
commerciali, dei servizi, della ricerca, incentrati sull’economia del 
mare. Gli obiettivi da perseguire sono l’organizzazione di spazi di 
divulgazione scientifica; lo sviluppo di opportunità formative; la 
costruzione di un hub per sostenere la creazione di start up e PMI 
operanti nella blue economy; attrarre investimenti anche mediante 
forme di partenariato pubblico privato. 

Attiva la piattaforma “Campania Intelligente 4 puntozero” 
(raggiungibile al link: www.campaniaintelligente4puntozero.it), 
un portale che nasce per divulgare la cultura di Industria 4.0, la 
produzione industriale innovativa e il lavoro artigiano digitale 
della Regione Campania, fornendo servizi alle imprese e favorendo 
e lo scambio di buone prassi. Il portale è un sito dinamico che 
rappresenta una sorta di vetrina dell’innovazione.

Il progetto è volto a stimolare la crescita e la trasformazione 
sistemica della manifattura regionale e dei servizi alla produzione. 
Tra gli obiettivi: favorire i processi di valorizzazione; mettere in 
campo azioni di orientamento e formazione; promuovere nuovi 
mercati per consentire il trasferimento di soluzioni tecnologiche, 
l’innovazione nei processi, nei prodotti e nei modelli di business; 
creare spazi da destinare al co-working e al co-design.

Il SURAP ha approvato il “Programma regionale per favorire 
la crescita dei SUAP campani per l’anno 2022”, che propone, 
in collaborazione con il sistema camerale campano, un’offerta 
integrata, senza oneri per i Comuni, di attività e servizi a supporto 
dei Suap. Il programma ha ricevuto una menzione di particolare 
rilevanza nell’ambito del Contest “Buona pratica regolatoria 2022” 
organizzato dalla LUMSA di Roma.

PROGRAMMA PER FAVORIRE LA CRESCITA 
DEI SUAP CAMPANI PER L’ANNO 2022
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ARTIGIANI INNOVATORI, CONTRIBUTI A FAVORE 
DELL’AREA DEL CILENTO INTERNO

La finalità della Regione è quella di sostenere la rivitalizzazione 
delle attività economiche nei territori del Cilento interno, 
recuperando gli antichi mestieri e tradizioni e agevolando la 
stabilizzazione delle attività già esistenti, localizzate nei Comuni 
dell’Area Pilota Cilento Interno. I destinatari sono le MPMI 
Artigiane, l’aiuto previsto per ogni beneficiario è pari al 70% della 
spesa ammissibile.

Il programma generale denominato: “Infopoint Associazioni 
consumatori-utenti della Campania e servizi di consulenza, 
assistenza ed informazione – MISE 8 ” ha costituito una iniziativa 
rivolta ad incentivare le attività di assistenza, informazione ed 
educazione a favore dei consumatori e utenti e a favorire l’esercizio 
dei diritti e delle opportunità previste da disposizioni regionali, 
nazionali ed europee.

INFOPOINT CONSUMATORI-UTENTI 
E SERVIZI DI CONSULENZA

Lavoro e attività produttive Un anno per la Campania 2022

 

 

 
SUAP, APPROVATE LE LINEE GUIDA 
PER STANDARDIZZARE LE PIATTAFORME 

ATTIVITÀ DI FRONT-OFFICE CON I SUAP
LE IMPRESE E I LIBERI PROFESSIONISTI

Con delibera di giunta si è proceduto all’approvazione delle “Linee 
Guida per l’adeguamento e la standardizzazione delle piattaforme 
tecnologiche dei SUAP campani”. Le linee guida sistematizzano le 
previsioni normative vigenti in materia di piattaforme informatiche 
degli sportelli unici delle attività produttive (SUAP) con l’obiettivo 
di dare un ulteriore impulso alla digitalizzazione e uniformazione 
dei procedimenti amministrativi.

Il SURAP svolge attività consulenziale di front office per via 
telematica con i SUAP e con gli altri portatori di interesse 
dislocati sul territorio campano, in particolare nell’interpretazione 
e nell’applicazione della normativa di riferimento riguardo agli 
adempimenti necessari per l’insediamento, l’avvio e l’esercizio 
dell’attività d’impresa. Un servizio per essere sempre più vicini ai 
bisogni e alle esigenze delle imprese.

La Regione Campania, per favorire la crescita del 

sistema imprenditoriale regionale, ha deliberato 

l’attivazione di finanziamenti, tramite emissio-

ne multipla di minibond costituiti in portafoglio 

(“Basket Bond”), assistiti da garanzia pubblica.

La prima edizione di Garanzia Campania Bond 
ha permesso a 65 Piccole e Medie Imprese (PMI), 

diffuse su tutto il territorio regionale, di emettere 

minibond per 144,1 milioni di euro. 

Nella seconda edizione, avviata a novembre 2022, 

si potrà arrivare a un ammontare massimo di 148 
milioni di euro. 

L’aiuto pubblico ha una duplice forma. Una prima 

che consiste nella garanzia pubblica di portafo-
glio, prestata da Sviluppo Campania spa – società 

in house della Regione Campania, a copertura di 

eventuali perdite; una seconda composta da con-
tributi pari al 50% dei costi di organizzazio-
ne/gestione del portafoglio  a carico delle PMI 

emittenti.

La composizione del minibond consen-

tirà alle aziende di dotarsi di un  mix bilan-
ciato di risorse  suddivise tra  investimenti 
materiali (terreni, immobili e impianti, macchinari 

e attrezzature),  investimenti immateriali  (diritti 

di brevetto, licenze, know-how o altre forme di 

proprietà intellettuale) e capitale circolante.
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Piano Socio Economico 2022
Come avvenuto, con successo, nei mesi più difficili dell’ondata Covid, la Regione interviene 
nuovamente con tempestività per contrastare gli effetti, potenzialmente devastanti, di una 
situazione economica aggravatasi in seguito allo scoppio del conflitto in Ucraina. E lo fa attraverso 
l’approvazione di un piano di aiuti del valore di 400 milioni di euro destinato a famiglie e imprese 
duramente colpite dalla grave crisi energetica in atto, dalla perdita del potere di acquisto e 
dal pesante caro-bollette. Il programma è articolato in una serie di misure di sostegno diretto 
o indiretto ai cittadini e al tessuto produttivo della Campania in settori chiave, come quelli 
dell’energia, dell’approvigionamento idrico, dell’istruzione, dei trasporti, del sociale, dello sport. 
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IL PSE 2022 IN CIFRE

MISURE DI SOSTEGNO PER LE FAMIGLIE 
E PER LE POLITICHE SOCIALI

MISURE DI SOSTEGNO ALLE IMPRESE

Erogazione di borse di studio 2021/2022

Assegni in favore degli studenti universitari 
meritevoli e meno abbienti 2022/2023

Abbonamenti gratuiti al trasporto pubblico 
per gli studenti campani 2022/2023

Sostegno alle donne vittime di violenza
e ai loro figli 

Voucher per l’accesso ai nidi per famiglie 
con ISEE basso    

Voucher ai minori per l’accesso gratuito 
all’attività sportiva     

Stop all’incremento dei costi connessi 
alle attività di depurazione   

Interventi sul sistema regionale 
di distribuzione delle risorse idriche   
 
Contributi ad integrazione dei canoni 
di locazione ad uso abitativo    

•

•

•

•

•

•

•

•

• 47.200.000 euro

60.000.000 euro

30.000.000 euro

3.000.000 euro

6.000.000 euro

7.000.000 euro

23.000.000 euro

30.000.000 euro

55.400.000 euro

58.000.000 euro

50.000.000 euro

Bonus per extra costi energetici sostenuti
dalle imprese campane 

Riqualificazione ecologica dei processi
di produzione delle imprese 

•

•



 

 

 

 

 

Contributi a fondo perduto per un ammontare complessivo di 50 milioni di euro per sostenere le imprese campane nella 
promozione di interventi che favoriscano l’efficientamento, la transizione e la sostenibilità energetica anche attraverso 
l’attivazione di azioni volte alla diffusione di fonti rinnovabili. Priorità alle proposte presentate da imprese operanti all’interno 
di settori a maggiore intensità energetica.

Con un investimento totale di 58 milioni di euro, la Regione sostiene le imprese campane manifatturiere che hanno subito nel 
2022 un incremento del costo dell’energia in ragione della crisi generata dalle difficoltà di approvvigionamento energetico 
e dall’innalzamento dei relativi prezzi, anche come conseguenza del conflitto in Ucraina. Per le aziende contributi fino a un 
massimo di 20mila euro.

BONUS ENERGIA, 58 MILIONI ALLE IMPRESE CONTRO I RINCARI 

RIQUALIFICAZIONE E SOSTENIBILITÀ ENERGETICA DELLE IMPRESE

Piano Socio Economico 2022 Un anno per la Campania 2022
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La Regione investe 30 milioni di euro per il miglioramento 
del sistema di captazione ed adduzione delle risorse idriche 
strategiche. Due le linee di intervento: da un lato il via a lavori 
di manutenzione straordinaria, dall’altro l’attivazione di una 
misura indiretta, una tantum, finalizzata al contenimento 
degli attuali costi di gestione del sistema di impianti e 
reti, ulteriormente aggravati dagli effetti dell’attuale crisi 
energetica.

 

 

 

 
RISORSE IDRICHE, INTERVENTI 
SUL SISTEMA DI DISTRIBUZIONE

SOSTEGNO ALLE DONNE VITTIME 
DI VIOLENZA E AI LORO FIGLI

VOUCHER PER L’ABBATTIMENTO
DELLA RETTA PER L’ACCESSO AI NIDI

Grazie a un finanziamento totale di 26 milioni di euro, 
che si aggiunge alla residua disponibilità di risorse 
del Fondo SIEI, la Regione, in accordo con gli Ambiti 
territoriali, dispone l’erogazione di voucher fino a 3mila 
euro destinati a famiglie con bambini di età compresa tra 
0 e 36 mesi, particolarmente svantaggiate sotto il profilo 
socio economico, per il pagamento della retta prevista dai 
nidi e micronidi.

Sostegno diretto alle famiglie residenti in Campania per il 
mantenimento dell’abitazione in locazione e il contenimento 
dell’emergenza abitativa mediante l’erogazione di contributi 
ad integrazione dei canoni di locazione ad uso abitativo. 
Stanziati dalla Regione 55.371.415,69 euro. Destinatarie 
sono quelle famiglie affittuarie del patrimonio privato con 
ISEE non superiore alla soglia determinata nell’apposito 
bando regionale.

CONTRIBUTI AI CANONI DI LOCAZIONE:
STANZIATI OLTRE 55 MILIONI DI EURO

La misura, finanziata con 3 milioni di euro, mira a 
fornire alle donne vittime di violenza di genere ed ai 
loro figli, anche minori o diversamente abili nonché 
agli orfani di vittime di femminicidio, l’accoglienza, 
l’assistenza psico-fisica e il sostegno economico e 
psicologico necessario. Previste due tipologie di aiuti 
con voucher da 6mila e da 2.500 euro, a copertura di 
costi per diverse attività. 
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BORSE DI STUDIO, OLTRE 47 MILIONI
PER SOSTENERE I TALENTI

RISPARMI IN BOLLETTE IDRICHE
CONTENIMENTO DEI COSTI DI DEPURAZIONE

Rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale 
e consentire agli studenti capaci, anche se privi di 
mezzi, di raggiungere i gradi più alti degli studi. Questo 
l’obiettivo della Regione che finanzia con un totale di 
47.200.000 euro l’erogazione di borse di studio in favore 
di studenti universitari meritevoli e meno abbienti. 
Previste agevolazioni aggiuntive per gli studenti con 
disabilità.

L’intervento si configura come una misura indiretta, 
una tantum, per sostenere, in parte, i maggiori oneri 
economici nella gestione dei reflui da depurazione. 
L’obiettivo è quello di evitare che gli stessi si traducano 
in un aggravio dei costi sostenuti dalle famiglie in 
qualità di utenti finali del sistema. Per l’attuazione 
dell’intervento la Regione mette a disposizione 23 
milioni di euro.

La Regione investe 60 milioni di euro per sostenere 
gli studenti universitari meritevoli. Due tipologie 
di destinatari: per i meno abbienti previsti borse di 
studio, servizi abitativi, contributi per la mobilità 
internazionale, prestiti d’onore, per tutti gli studenti 
invece finanziati vari altri servizi, dalla ristorazione 
all’orientamento al lavoro, dall’aiuto alla disabilità alla 
promozione culturale.

Prevista l’erogazione di un voucher in favore delle 
famiglie che appartengono a fasce di reddito medio-
basse per sostenere le rette per l’iscrizione dei figli ad 
attività sportive. Il voucher concedibile ha un valore di 
400 euro per ogni figlio a carico, fino a un massimo di 
1.600 euro per famiglia. L’iniziativa, allo stesso tempo, 
costituisce un importante supporto alle associazioni e 
alle società sportive dilettantistiche del territorio.

UNIVERSITÀ, UN AIUTO
AGLI STUDENTI MERITEVOLI

ACCESSO GRATUITO DEI MINORI
ALL’ATTIVITÀ SPORTIVA, ECCO I VOUCHER
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Con 30 milioni di euro viene garantita l’erogazione di voucher indiretti, tramite avviso pubblico, per l’acquisizione di titoli di 
viaggio in abbonamento nel periodo scolastico per il trasporto casa-scuola/università, valido per i servizi minimi di trasporto 
pubblico locale finanziati dalla Regione, a favore di giovani studenti che presentano la propria candidatura a seguito di una 
procedura di evidenza pubblica.

TRASPORTO PUBBLICO, ABBONAMENTI GRATUITI AGLI STUDENTI

Per tutti gli aggiornamenti relativi ai bandi del Piano Socio Economico 2022 
inquadra il qr-code e visita il sito 
https://pse2022.regione.campania.it
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Ambiente
La Campania si avvia all’autosufficienza regionale nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti e 
pone fondamentali tasselli per il raggiungimento dell’autonomia idrica e di un moderno sistema di 
depurazione. Tanto basterebbe a descrivere i risultati raggiunti in un settore, quello dell’Ambiente, 
che si avvia a diventare un asset di primaria importanza per la Regione. Con la realizzazione del 
nuovo impianto di Giugliano e la piena attività di quello di Caivano è entrato nel vivo il programma 
di smaltimento delle migliaia di ecoballe stoccate sul territorio regionale. La Campania si lascia così 
alle spalle il ricordo di una stagione nerissima prodotta da vecchie amministrazioni e diventa modello 
di gestione per altre regioni oggi in difficoltà.  Non è un caso che proprio Napoli sia stata scelta per 
ospitare lo scorso giugno gli Stati Generali dell’Ambiente Green Med Symposium, con l’intervento 
dei più importanti esperti del settore a livello nazionale e internazionale chiamati a discutere a 360 
gradi di transizione ecologica. Un riconoscimento che giunge anche grazie ai risultati ottenuti dalla 
Regione nella gestione del ciclo idrico, per il quale sono in atto interventi fondamentali come la Diga 
di Campolattaro e la realizzazione di nuovi invasi che permetteranno il raggiungimento della piena 
autonomia idrica della regione, nel settore della depurazione e in quello della bonifica ambientale.
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Via le ecoballe, si completa il ciclo
con l’impianto di Giugliano

Entra in funzione il nuovo impianto per lo smaltimento delle ecoballe realizzato a Giugliano. A regime, il sito avrà una 
capacità di circa 800 mila tonnellate annue per il recupero di materia e per la produzione di CSS. Con il completamento 
del ciclo entro due anni si sarà ripulita la Campania da tutte le ecoballe. Sin da subito, in virtù dell’avanzato stato del 
programma, verrà richiesta l’estinzione della sanzione europea. 



 

 

 

 

 

Ambiente Un anno per la Campania 2022

NAPOLI, AL VIA LA GARA PER IL PRIMO 
IMPIANTO PUBBLICO DI COMPOSTAGGIO

AMBIENTE, STATI GENERALI IN CAMPANIA:
PROTAGONISTI DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

NUOVI IMPIANTI DI COMPOSTAGGIO:
PER UN CICLO DEI RIFIUTI AUTONOMO

Parte la realizzazione del primo impianto di trattamento dei rifiuti 
organici da raccolta differenziata al servizio del Comune di Napoli.
Il biodigestore sorgerà a Ponticelli su un’area di circa 40mila metri 
quadri. Una volta a regime l’impianto tratterà 30mila tonnellate di 
frazione organica e 5mila tonnellate di potature, trasformandole in 
fertilizzante naturale  e in oltre due milioni di metri cubi l’anno di 
biometano.

Dall’autonomia idrica alla depurazione, dallo smaltimento delle 
ecoballe al completamento del ciclo integrato dei rifiuti: di tutto 
questo si è parlato agli Stati generali sull’Ambiente in Campania 
svoltosi alla Stazione Marittima nell’ambito del Green Med 
Symposium, promosso dalla Regione Campania con Ricicla.tv 
ed Ecomondo e la collaborazione di Ispra e Conai. La Campania 
protagonista sulla scena nazionale per la transizione ecologica. 

Nel corso del 2022 è proseguito il programma di realizzazione 
degli impianti per il trattamento della frazione organica da raccolta 
differenziata. Attualmente gli impianti programmati sono 11, per 
un importo di 170 milioni di euro. Sono in corso i lavori per la 
realizzazione dell’impianto all’interno dello STIR di Tufino, di cui 
si prevede l’ultimazione entro marzo 2023. Per altri 4 impianti si è 
proceduto all’aggiudicazione dell’appalto.

L’elaborazione dei principali parametri ambientali sarà garantita da 
una grande Centrale Operativa allestita presso la Reggia di Carditello, 
in cui confluiranno tutti i dati raccolti dai singoli organismi preposti 
al monitoraggio ambientale. Le rilevazioni e gli aggiornamenti dei 
dati avverranno con utilizzo delle più avanzate tecnologie: satellitari, 
droni, centraline di rilevamento dell’aria per miasmi e polveri sottili, 
carotaggi, prelievi nei corpi idrici.

A CARDITELLO UNA CENTRALE OPERATIVA
PER IL MONITORAGGIO DELL’AMBIENTE 
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PROSEGUE IL PROGRAMMA PER L’INCREMENTO 
DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

LA CAMPANIA PER L’AMBIENTE
PROTAGONISTA AD “ECOMONDO”

Prosegue il programma che prevede il supporto ai Comuni ai fini 
dell’incremento della raccolta differenziata. In particolare è in fase 
di attuazione il progetto del Comune di Napoli per lo sviluppo della 
raccolta differenziata porta a porta nella VI Municipalità; la copertura 
fotosintetica di alcune discariche esaurite; lo sviluppo del compostaggio 
di comunità; il progetto di sorveglianza per la riduzione del fenomeno 
dell’abbandono.

La Regione Campania ha partecipato a “Ecomondo”, presso la 
Fiera di Rimini dall’8 all’11 novembre, con lo stand istituzionale, 
presentando gli interventi realizzati e programmati per favorire la 
diffusione della green economy nei processi di sviluppo economico 
e sociale. Nel corso dell’evento, presso la Innovation Arena del 
complesso fieristico riminese, si è tenuto un workshop dal titolo 
“L’ambiente in Campania. È vera svolta?”.

L’adeguamento degli STIR consentirà di separare, oltre alla 
frazione umida e secca, anche alcune categorie merceologiche 
riciclabili, riducendo, entro il 2023, di 120.000 t/anno la 
frazione secca destinata alla termovalorizzazione. La riduzione 
farà coincidere la quantità di frazione secca prodotta con la 
capacità di trattamento dell’impianto rendendo la Campania 
autosufficiente.

La Regione Campania sta portando avanti i contratti di fiume 
sperimentali definendo delle strategie per ogni bacino ed elaborando 
i programmi di azione. L’obiettivo è diffondere sul territorio il 
ricorso a tale strumento di programmazione idoneo a riqualificare 
e valorizzare la risorsa idrica, garantendo al contempo lo sviluppo 
economico dei territori interessati con il coinvolgimento dei vari 
portatori di interesse.

PROSEGUE L’IMPEGNO DELLA REGIONE 
SUI CONTRATTI DI FIUME

GESTIONE RIFIUTI, CON SMART STIR
LA CAMPANIA VERSO L’AUTOSUFFICIENZA
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GRANDE PROGETTO FIUME SARNO 
SICUREZZA E RISANAMENTO AMBIENTALE

GRANDE PROGETTO REGI LAGNI
ABBATTUTI I LIVELLI DI INQUINAMENTO

10 MILIONI PER UN COLLETTORE  
CHE INTERESSA 5 COMUNI DEL CASERTANO

Previsti interventi sia di carattere fognario depurativo, per un 
importo di 80 milioni, che di  mitigazione del rischio idraulico, 
per un importo di 401 milioni. Già nel mese di marzo nei siti 
“Sifone Piccolo Sarno” e “Foce Sarno” si è avviata la costruzione 
di due barriere per intercettare i materiali inquinanti che causano 
ostruzioni e allagamenti. Il Sarno potrà così tornare nuovamente a 
essere sicuro e pulito.

Nel corso del 2022, per i lavori dei depuratori dei Regi Lagni che 
trattano le acque reflue di 72 comuni nelle province di Napoli 
e Caserta è stata effettuata la messa a regime delle opere di 
nuova realizzazione e di quelle rifunzionalizzate, determinando 
un drastico abbattimento dei parametri inquinanti oramai già al 
di sotto dei parametri di riferimento, con positive ricadute sulla 
qualità delle acque di tutto il litorale domitio-flegreo. 

Un collettore intercomunale consortile che permetterà di 
convogliare le acque piovane senza ulteriori disagi per la 
cittadinanza dei comuni di Portico di Caserta, Capodrise, 
Macerata Campania, Marcianise e Recale. Con il raddoppio del 
collettore, grazie a un finanziamento di 10 milioni di euro della 
Regione, si potrà risolvere questo annoso problema che riguarda 
molte zone del casertano. 

Pubblicata la procedura aperta per la selezione dell’operatore 
economico per la realizzazione degli interventi necessari al 
contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dall’impianto 
di depurazione di Solofra. Il progetto consentirà di migliorare il 
funzionamento dell’impianto e il contenimento delle emissioni in 
aria nella zona montorese-solofrana. L’importo a base di gara è di 1,5 
milioni di euro. 

DEPURAZIONE: 1,5 MILIONI 
PER UN IMPIANTO NEL COMUNE DI SOLOFRA
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PARAPOTI, DA LUOGO SIMBOLO
DELL’EMERGENZA A PARCO URBANO

EX DISCARICA RESIT, VITTORIA
DELLA LEGALITÀ PER L’AMBIENTE

BONIFICHE DA AMIANTO, CONTINUANO 
LE CONCESSIONI DI FINANZIAMENTI

La discarica di Parapoti nel comune di Montecorvino Pugliano è 
diventata un parco verde e una risorsa su cui si investirà attraverso 
le energie rinnovabili e il fotovoltaico. Una discarica da 160 mila 
metri quadri è stata bonificata con un investimento di 7,5 milioni 
di euro. Uno straordinario intervento di messa in sicurezza che ha 
permesso di trasformare uno dei luoghi simbolo di una stagione di 
emergenze in un parco verde urbano.

La Regione Campania con un intervento costato quasi 9 milioni 
di euro è riuscita a mettere in sicurezza la maxi-discarica Resit 
ubicata a cavallo tra le province di Caserta e Napoli. Inoltre si è 
perfezionato il passaggio di proprietà dell’impianto, dall’Agenzia 
Nazionale dei beni confiscati alla Criminalità all’Ente d’Ambito 
Na2. Pertanto la discarica, un tempo della camorra, è oggi in mano 
pubblica tutelata e presidiata. 

La Regione Campania ha finanziato interventi di bonifica da 
amianto da effettuarsi in aree e siti di proprietà pubblica. I 
contributi sono destinati a coprire il costo degli interventi di 
bonifica. Per l’anno 2022 risultano assegnati contributi per 180 
mila euro. Sono disponibili ulteriori risorse di 1,5 milioni di euro 
da assegnare sulla base delle istanze che perverranno entro il 30 
marzo 2023.

Dopo aver rimosso i 600 metri cubi di amianto, sono stati rimossi 
i rifiuti in superficie e avviati i lavori per la bonifica ambientale 
delle matrici. Continua così l’intervento, con uno stanziamento 
totale di 16 milioni di euro, per risanare la vecchia fabbrica di 
scoibentazione delle carrozze di Ferrovie dello Stato. In fase 
di approvazione il progetto del lotto n.3 per la rimozione delle 
coperture dei capannoni. 

EX ISOCHIMICA AVELLINO, PROSEGUE
LA BONIFICA DEI SUOLI E DELLA FALDA
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DISCARICHE ABUSIVE IN CAMPANIA
RIPULITE 46 AREE SU 48

PNRR, 60 MILIONI PER BONIFICARE
15 SITI ORFANI IN CAMPANIA

Sui 48 siti abusivi per cui è ancora in corso la procedura di 
infrazione da parte della Commissione Europea, la Regione è 
intervenuta sostenendo con finanziamenti le opere programmate 
dai comuni. Ad oggi sono stati bonificati 44 siti. Lavori terminati 
anche a Tocco Caudio e San Lupo, per i quali è stata presentata 
richiesta di espulsione dalla lista alla Commissione Europea. Si 
sana così una ferita per l’ambiente e per le casse della Regione.

Il ministero della Transizione ecologica ha approvato il Piano 
d’azione per la riqualificazione dei siti orfani nell’ambito 
del PNRR e ha assegnato alla Regione 60 milioni di euro per 
la realizzazione di 15 interventi. Il piano di azione prevede la 
sottoscrizione di un accordo con il MITE e i soggetti attuatori 
esterni. Il target della misura è “riqualificare almeno il 70% della 
superficie dei siti orfani” entro il primo trimestre del 2026.

 

 

 BIOGAS, IMPORTANTE ACCORDO 
TRA REGIONE CAMPANIA ED ENI

Avviata un’importante fase di collaborazione tra Regione 
Campania ed Eni per sviluppare azioni comuni nel campo delle 
fonti rinnovabili e delle attività produttive. Di particolare rilievo 
la previsione di azioni comuni sul tema del trattamento dei reflui 
zootecnici, con la disponibilità di Eni alla realizzazione d’impianti 
per la produzione di biogas con utilizzo dei reflui provenienti dal 
comparto bufalino. 

La Regione Campania incentiva i residenti a sostituire le 
apparecchiature obsolete di riscaldamento domestico. Attraverso 
un bando verrà fornito un incentivo a fondo perduto per 
l’installazione di nuovi impianti a biomassa di Classe 5 stelle, in 
sostituzione di impianti vetusti (camini aperti, stufe a legna ed a 
pellet con classificazione inferiore alle 4 stelle). La domanda può 
essere effettuata fino al 31 dicembre 2023.

RISCALDAMENTO DOMESTICO,
INCENTIVI PER IMPIANTI SOSTENIBILI
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ESENZIONE DEL BOLLO AUTO PER I VEICOLI
NON INQUINANTI

SIGLATO L’ACCORDO PER IL RIENTRO
DEI RIFIUTI DALLA TUNISIA

RIFIUTI, PRESENTATA LA CARTA
DEI DIRITTI E DEI DOVERI DELL’UTENTE

La Giunta regionale ha promosso campagne di esenzione delle 
tasse automobilistiche, dai sette ai cinque anni, per i possessori 
di autovetture a bassa emissione, ovvero le auto elettriche o 
alimentate solo a gpl o metano, o con alimentazione ibrida benzina 
ed elettrica oppure doppia benzina e idrogeno. Attraverso questa 
misura si vuole incentivare la sostituzione e l’ammodernamento 
verso veicoli meno inquinanti del parco auto regionale.

Approvato lo schema di Accordo volto a regolare le attività per 
il rientro dei rifiuti attualmente depositati nel porto di Sousse in 
Tunisia. In base all’intesa siglata, i containers sono stati prelevati 
dal porto di Salerno e trasportati nell’area militare di Persano, 
ove saranno stoccati per un periodo strettamente necessario alle 
operazioni di analisi, in vista del loro trasferimento presso impianti 
di trattamento finale fuori regione. 

L’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti ha elaborato 
ed approvato la “Carta dei diritti e dei doveri dell’utente” 
nell’ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. 
La carta è composta da tre parti: un focus sulle caratteristiche 
territoriali e sulle norme; gli obblighi di qualità contrattuale e 
tecnica per i gestori; reclami degli utenti in caso di disservizi e 
relative sanzioni per i gestori.

Nell’ambito dell’Accordo di collaborazione sottoscritto 
dall’Osservatorio Regionale sulla Gestione dei Rifiuti e dall’Ufficio 
Scolastico Regionale della Campania in accordo con l’Assessorato 
all’Ambiente sono state finanziate 15 borse di studio a studenti 
iscritti all’anno scolastico 2021-2022 per incentivare il riciclo e 
il riuso dei rifiuti solidi urbani in un’ottica di valorizzazione ed 
educazione all’economia circolare. 

RICICLO E RIUSO, FINANZIATE
15 BORSE DI STUDIO
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UNA NUOVA GUIDA PER SEMPLIFICARE
LE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALI 

INTERVENTI SUI CORPI IDRICI
DELL’AREA FLEGREA

Una nuova guida per semplificare le autorizzazioni è stata 
approvata con deliberazione della Giunta regionale. La “Guida 
operativa - Procedura di rilascio dell’Autorizzazione Unica 
Ambientale” costituisce un importante strumento operativo volto 
a semplificare e armonizzare il procedimento di rilascio dell’AUA 
nell’ottica di un miglioramento dei processi burocratici e di 
maggiore trasparenza ed efficienza. 

Continuano gli interventi nei corpi idrici regionali, una risorsa di 
grande pregio che riveste una notevole importanza nel bilancio 
idrico di tutto l’appennino meridionale e per l’uso irriguo 
dell’agricoltura. L’intervento di pulizia e smaltimento dei rifiuti, per 
quest’anno, ha interessato i bacini idrici presenti nei Comuni di 
Bacoli (laghi Miseno e Fusaro) e Pozzuoli (lago D’Averno), tre corpi 
d’acqua dell’area dei Campi Flegrei. 

 

 

 EDUCAZIONE AMBIENTALE, COMPOSTIERE
NELLE MENSE UNIVERSITARIE 

Al fine di incentivare le attività di educazione alla sostenibilità 
ambientale e nell’ottica di migliorarne la gestione e ridurre la 
frazione organica dei rifiuti, in collaborazione con l’ADISURC la 
Regione Campania ha previsto l’installazione delle compostiere 
di comunità nelle mense universitarie, tra le misure di economia 
circolare. Il progetto è in avanzata fase di attuazione presso le 
sedi di Fisciano e Baronissi. 

Si tratta di un insieme di misure con definita copertura finanziaria: 
una campagna di indagini volta a monitorare la qualità delle acque 
di falda; la realizzazione di un impianto di filtrazione a fini di uso 
idropotabile delle risorse idriche della centrale di Pezzapiana; la 
realizzazione di un collegamento idraulico fra i pozzi in località 
Solopaca ed una nuova condotta in connessione con l’acquedotto di 
Benevento.

OPERE IDRICHE, IMPORTANTI 
INTERVENTI A BENEVENTO
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La Campania accetta la sfida e rilancia:
ecco la proposta per Burocrazia Zero

Autonomia differenziata 

Le norme vigenti prevedono decine di pareri di uffici dell’Amministrazione statale 
che dilatano i termini di conclusione dei procedimenti, danneggiando gravemente 
cittadini ed imprese interessati ad iniziative di sviluppo. 
Detti pareri possono e devono essere aboliti, concentrando la competenza in capo 
alle Regioni, nelle seguenti sette materie:
1. pareri ambientali: attribuire la competenza in materia di Verifica di assoggettabilità 
a Via e l’eventuale Via alla competenza regionale per tutte le opere ricadenti nel 
territorio di una singola regione;
2. impianti energetici: ricondurre alle Regioni la competenza per la Via per progetti 
eolici anche di capacità superiore a 30 MW e per gli impianti fotovoltaici anche di 
potenza superiore a 10 MW;
3. piani paesaggistici: prevedere che il piano venga redatto ed approvato dalla Regione 
in conformità al procedimento previsto dalla normativa regionale; che la proposta 
di Piano, prima dell’adozione, sia sottoposta al parere del Ministero esclusivamente 
con riferimento alle previsioni riguardanti beni paesaggistici e che il Ministero debba 
esprimersi entro 60 giorni. Oltre questo termine, scatta il silenzio assenso;
4. trasformazione urbanistica ed edilizia: attribuire alla legislazione regionale 
e alla conforme pianificazione urbanistica locale la disciplina degli interventi di 
trasformazione urbanistica ed edilizia nelle aree non assoggettate a vincolo;
5. portualità: concentrare in capo alle Regioni i procedimenti in materia di dragaggi 
dei fondali nei porti, anche di rilevanza strategica nazionale e di tutte le opere 
infrastrutturali a mare (banchine, opere di difesa, dighe foranee). Evitare di perdere 
fino a 7 anni di tempo per la conclusione dei procedimenti di autorizzazione, come 
capita oggi;
6. insediamenti produttivi e ZES: ricondurre alla competenza regionale le 
perimetrazioni delle ZES e le determinazioni in materia di attività produttive.
7. silenzio-assenso e silenzio devolutivo: introdurre nei procedimenti di competenza 
statale relativi a beni sottoposti a tutela paesaggistica i meccanismi del silenzio-assenso 
e del silenzio devolutivo, nell’ottica dell’accelerazione e dell’efficienza.

Parallelamente allo sviluppo di tutte le iniziative in materia di autonomia differenziata 
ai sensi dell’art. 116, comma 3 della Costituzione, queste innovazioni si rendono 
da subito attivabili, a vantaggio di tutte le Regioni e dell’efficacia dell’azione 
amministrativa del sistema Italia, per perseguire impellenti esigenze di chiarezza 
normativa, di definizione delle competenze, di procedure semplici e proporzionate 
agli obiettivi.



PIANO IDRICO DELLA CAMPANIA 
PER L’AUTONOMIA GUARDANDO AL FUTURO 

E ALLE GIOVANI GENERAZIONI

L’obiettivo del Governo regionale è garantire la piena autonomia idrica alla regione. Gli interventi messi in campo valgono 
oltre 2.5 miliardi. Il Piano è suddiviso in tre capitoli che riguardano l’uso dell’acqua potabile, l’uso agricolo-industriale, 
la ristrutturazione delle reti idriche. Nell’uso dell’acqua potabile il Piano prevede interventi sulle dighe, tra cui quella di 
Campolattaro, in provincia di Benevento, per 525 milioni di euro già finanziati; la riqualificazione della diga dell’Alento, nel 
comune di Prignano Cilento, per un finanziamento da individuare pari a 2 milioni, e la realizzazione di un nuovo invaso (diga 
dell’Acera) tra i comuni di Montella e Bagnoli Irpino, per un finanziamento da individuare pari a 25 milioni di euro. Per gli 
interventi sulle sorgenti sono stati stanziati invece circa 126 milioni di euro. In merito all’uso irriguo industriale delle fonti 
idriche si prevede di realizzare 15 invasi da oltre 500mila mq di acqua (per un importo di 696 milioni di euro) e 27 invasi di 
portata inferiore a 500mila mq di acqua, per un totale di 207 milioni di euro. Per quanto riguarda la manutenzione delle reti 
idriche, la Regione ha individuato interventi per 842 milioni di euro, che interessano 92 comuni della Campania. Per l’intero 
Piano idrico sono disponibili ad oggi finanziamenti regionali pari a 823 milioni di euro, di cui 468 a valere su Fesr 2021-2027, 
115 su Fsc, 205 sul Pnrr, 35 su Poc per quanto attiene ai costi di progettazione. A questi importi andrà sommata la quota di 
Fsc 2021-2027, in corso di assegnazione.
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Trasporti
Continua il piano della Regione per il potenziamento dei trasporti in Campania: da un lato l’acquisto di 
nuovi mezzi sia per la rete su gomma che per quella ferroviaria, dall’altro le ristrutturazioni societarie 
e l’inserimento di nuovo personale nelle aziende regionali di mobilità; su tutto, la realizzazione 
di infrastrutture fondamentali per il territorio come il collegamento della rete metropolitana di 
Napoli con la stazione dell’Alta Velocità di Afragola, le Autostazioni di Avellino e Grottaminarda 
o l’Aeroporto di Salerno Costa d’Amalfi. Tutti progetti che già oggi segnano una svolta nel settore 
dei trasporti in Campania con servizi più moderni ed ecosostenibili, più puntuali e più sicuri. Lo 
testimoniano i numeri, come quelli dell’età media dei mezzi su gomma che negli ultimi quattro anni 
si è dimezzata grazie alla messa in esercizio dei nuovi autobus o quelli (in aumento) dei visitatori che 
hanno utilizzato il servizio regionale per raggiungere le più importanti mete del turismo campano. 
E tra i primati che la regione può vantare ora c’è anche quello di aver introdotto, prima in Italia, il 
pagamento con carta PagoBancomat ai tornelli di metropolitane, funicolari e rete ferroviaria. 
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CONSEGNATI I PRIMI DUE NUOVI TRENI
PER LA NAPOLI PIEDIMONTE-MATESE

LINEA 10 – AV AFRAGOLA-NAPOLI
VIA LIBERA ALLA GARA

LA NUOVA AUTOSTAZIONE DI AVELLINO
20 MILA MQ PER UNA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Consegnati i primi due, dei cinque nuovi treni realizzati dalla Stadler 
per EAV che circolano sulla linea Napoli-Piedimonte Matese. I nuovi 
treni rappresentano un importante passo avanti anche dal punto di 
vista del rinnovamento e dello sviluppo tecnologico della flotta che 
viaggerà a emissioni zero nelle stazioni. Sono 87 i treni già consegnati 
dalla Regione. Il programma prevede l’acquisto di 143 vetture nuove e 
63 revamping per un investimento totale di 1,2 miliardi di euro.

Approvato il Protocollo d’Intesa che darà l’avvio all’iter per la 
realizzazione del progetto, entro il prossimo marzo sarà pubblicata 
la gara del valore di oltre due miliardi di euro, che prevede anche 
l’acquisto di 30 treni necessari per il servizio. Il progetto garantirà 
finalmente alla Città di Napoli un collegamento veloce con la 
stazione dell’Alta Velocità di Afragola, migliorandone l’integrazione, 
e un servizio di metropolitana per l’area a nord di Napoli.

Con un investimento di 30 milioni di euro, la nuova autostazione 
collega l’Irpinia a tutta la Campania, la Puglia e una parte del 
Lazio. L’edificio accoglie, oltre il Terminal bus, anche attività di tipo 
commerciale e direzionale. Al pubblico è aperto il primo piano per 
usufruire di infopoint, biglietteria, e servizi igienici. A disposizione 
degli utenti un parcheggio di 221 posti auto, panchine smart, portabici, 
wi-fi e videosorveglianza h24. 

Continua la cura del ferro: dopo la consegna di 24 treni Jazz, la 
Regione Campania ha dato avvio al piano che prevede l’ulteriore 
immissione in servizio di 56 treni entro il 2025. Nel corso del 2022 
sono stati consegnati 12 nuovi treni, di cui 8 Pop e 4 Rock (l’ultimo 
è andato in servizio nella settimana tra Natale e Capodanno). Un 
investimento di 180 milioni di euro da parte dell’amministrazione 
regionale.

ARRIVANO I NUOVI TRENI POP
DESTINATI AI PENDOLARI DELLA CAMPANIA
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202 NUOVI AUTOBUS, 64 MILIONI
PER LA SVOLTA “GREEN”

TRASPORTI, CON 22 MILIONI DI EURO
LA REGIONE SALVA L’AZIENDA CTP

ETÀ MEDIA DEI BUS IN CAMPANIA: 
DIMEZZATA NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI 

Un nuovo importante tassello per il rinnovo del parco autobus 
circolante. Partita la gara per l’acquisto di ulteriori 202 bus 
ad alimentazione innovativa ed ecosostenibile (metano/ibrido/
elettrico). La gara indetta da ACaMIR, prevede 4 lotti, per 
l’acquisto di 30 bus metano di 7 metri, 63 bus metano di 10 metri, 
ulteriori 63 bus metano da 12 metri, oltre a 46 bus elettrici da 
6-7 metri, con un investimento complessivo di 64 milioni di euro.

La Regione si è impegnata da subito per trovare una soluzione alla 
crisi del CTP e garantire un futuro ai suoi lavoratori. Con due delibere 
si sono investiti oltre 22 milioni di euro per l’acquisto di autobus utili 
a far svolgere il servizio e si sono finanziate le procedure che hanno 
facilitato le assunzioni da parte delle aziende regionali AIR ed EAV. Si 
riavvia così un servizio di trasporto pubblico, da anni quasi inesistente, 
nell’area nord di Napoli e in tutti i territori dell’area metropolitana.

Il monitoraggio del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità 
sostenibile sul trasporto pubblico certifica lo straordinario risultato 
raggiunto dalla Campania negli ultimi 4 anni. Dal 2017 ad oggi, 
infatti, si è passati da un’età media dei mezzi su gomma di 17 
anni a soli 9,1, attestando la Campania ai livelli della Lombardia 
come anzianità. Un dato che è stato possibile raggiungere grazie al 
programma di rinnovo del parco rotabile.  

La Regione Campania è la prima in Italia ad abilitare il circuito 
PagoBancomat per l’accesso al trasporto pubblico. Sarà anche un 
pagamento intelligente: in caso di più viaggi durante la giornata, 
saranno conteggiati i “tap” effettuati dal titolare della carta e si 
pagherà la tariffa più conveniente. L’ iniziativa si inserisce in un 
quadro di ripresa dell’utilizzo dei mezzi di trasporto dopo il periodo 
della pandemia da Covid-19.

ACCESSO VELOCE AI TRASPORTI 
CON PAGOBANCOMAT: PRIMI IN ITALIA
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TRASPORTO PUBBLICO SU ACQUA
IN ARRIVO NUOVE UNITÀ NAVALI

AUTOBUS, SERVIZI AGGIUNTIVI 
PER 10 MILIONI DI EURO

AUTOSTAZIONE DI GROTTAMINARDA,
GRANDE OPERA STRATEGICA PER L’UFITA

La realizzazione dell’Autostazione, finanziata per oltre 10 milioni 
di euro, si inserisce in un più ampio quadro di sviluppo del 
settore del trasporto su gomma nel bacino della Valle dell’Ufita, 
fungendo da nodo di interscambio modale integrato agli altri tipi 
di trasporto. L’edificio, consegnato a marzo 2022, accoglie, oltre 
alle funzioni del Terminal Bus, anche attività di tipo commerciale 
e un asilo.

Non solo il potenziamento dei collegamenti su gomma e ferro, la 
Regione è al lavoro anche per il rinnovo del materiale navigabile 
per il trasporto pubblico locale su acqua e a tal scopo ha previsto, 
con un notevole impegno di risorse, l’acquisto di nuove unità navali 
passeggeri e di un’unità veloce. Per la realizzazione del piano è 
attesa l’imminente pubblicazione di un bando centralizzato da 
parte del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile.

CONFERMATI I COLLEGAMENTI MARITTIMI 
AD ALTA VALENZA TURISTICA

Disposto il rinnovo anche per il triennio 2023-2025 (con periodicità 
15 giugno - 15 settembre) del Progetto di linee di trasporto marittimo 
ad alta valenza turistica. È da anni ormai che la Regione assicura 
specifici servizi di collegamento lungo le linee costiere sul versante 
cilentano, flegreo e vesuviano molto apprezzati dall’utenza. Nel 
corso dell’estate 2022 oltre 80mila persone hanno usufruito di tale 
possibilità.

La Regione, con la fine dello stato di emergenza pandemica e 
delle conseguenti misure di contenimento del virus, ha previsto 
il potenziamento del trasporto pubblico locale reso necessario 
da esigenze di organizzazione scolastica (turnazione, nuova 
articolazione degli orari, decentramento sedi) e da particolari e 
specifiche condizioni territoriali. A copertura del grande incremento 
di domanda sono stati attivati servizi aggiunti per 10 milioni di euro.

45



 

Trasporti Un anno per la Campania 2022

 

 

 

 

IN VIAGGIO SU TRENI STORICI
ALLA SCOPERTA DEL TERRITORIO

CAMPANIA EXPRESS, SUCCESSO
PER IL TRENO TURISTICO DELLA REGIONE

Approvato il Piano Regionale della Mobilità Ciclistica che si 
pone l’obiettivo di perseguire la migliore fruizione del territorio 
mediante la diffusione in sicurezza dell’uso della bicicletta, anche 
in combinazione con i mezzi pubblici e collettivi, attraverso la 
definizione del sistema ciclabile di scala regionale. Diciotto sono le 
direttrici regionali della rete regionale di I livello individuate, il cui 
costo di realizzazione stimato è pari a circa 162,4 milioni di euro.

APPROVATO IL PIANO REGIONALE 
DELLA MOBILITÀ CICLISTICA

FUNIVIA DEL FAITO E FUNICOLARE
DI MONTEVERGINE, CRESCONO I VISITATORI

Un viaggio emozionante a bordo di carrozze ferroviarie d’epoca 
tra natura, storia e tradizioni popolari. Questo è il progetto “Treni 
storici” di Fondazione Fs che, anche per l’anno 2022, la Regione ha 
supportato con lo stanziamento di 300mila euro. Tanti gli itinerari 
proposti e apprezzati dai visitatori: dall’Irpinia al Sannio, dai siti 
archeologici alla Reggia di Caserta. Programmate risorse per 1,8 
milioni di euro fino al 2025.

Sono circa 70mila, alla data di novembre 2022, i visitatori che 
hanno usufruito del Campania Express, un treno turistico messo a 
disposizione da Eav e dalla Regione che permette di raggiungere 
da Napoli i siti archeologici di Ercolano e Pompei oltre che le più 
belle località della costiera sorrentina. Garantite otto corse in tutti 
i giorni dell’anno, compresi i festivi, per un viaggio confortevole a 
bordo di un treno di ultima generazione.

Cresce l’interesse da parte dell’utenza per due storiche linee di 
trasporto della Campania attive grazie al sostegno determinante 
della Regione. Rispetto al 2021 i passeggeri sul Faito sono 
passati da 42mila a oltre 92 mila, avvicinando il record storico 
di 105mila utenti registrati nel 2019. Nello stesso periodo i 
visitatori di Montevergine sono aumentati da 23mila a oltre 33mila. 
Quest’ultima è tra le funicolari più ripide d’Europa.
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TRASPORTO PUBBLICO SU GOMMA,
NUOVE ASSUNZIONI IN EAV E IN AIR

INTELLIGENT TRANSPORTATION SYSTEM,
ALTA TECNOLOGIA PER LA MOBILITÀ

Continua il piano di assunzioni e nuova governance di Eav e Air 
Mobilità che nelle more del percorso di fusione hanno già ragionato 
come una singola unità aziendale (sottoscritto un contratto di rete) 
garantendo anche l’assorbimento dei servizi esercitati da altre 
imprese. Assorbiti in Eav 219 unità di personale, 800 assunti. 
In Air assorbiti 719 dipendenti, 403 assunti. Il piano 2023/2025 
prevede 1000 nuovi assunzioni in Eav e 250 in Air.

Finanziato il progetto “Intelligent Transportation System della 
Campania” finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato 
d’infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della 
mobilità regionale e alla realizzazione della Centrale Operativa 
del Centro Servizi Regionale (CSR). Il nuovo sistema consentirà 
di pianificare, programmare, ottimizzare, gestire e monitorare in 
tempo reale i trasporti pubblici regionali.

  AEROPORTO DI SALERNO, VIA AI LAVORI
DI PROLUNGAMENTO DELLA PISTA

ALTA VELOCITÀ, POTENZIATI 
I COLLEGAMENTI CON IL CILENTO BLU 

Frecciarossa torna in Cilento collegando la sua costa con Torino, 
Milano, Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. Durante 
il periodo estivo è stato possibile raggiungere le splendide 
località del Cilento in maniera più rapida e agevole grazie al 
prolungamento da Napoli a Sapri. Un’iniziativa che si rinnova 
grazie all’impegno della Regione che ha rinnovato l’accordo con 
Trenitalia programmando già le risorse necessarie fino al 2025.

Con l’inizio dei lavori di prolungamento a 2mila metri della pista 
va avanti il progetto di potenziamento dell’aeroporto Salerno Costa 
d’Amalfi. Tante altre opere sono in atto, come la riqualificazione delle 
arterie che collegano la Tangenziale di Salerno, la strada Provinciale 
Aversana e l’aeroporto, il cui primo lotto è stato consegnato. Tutte le 
attività messe in campo consentiranno l’apertura del nuovo aeroporto, 
fra i più moderni ed ecosostenibili d’Europa, a partire dal 2024. 
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Politiche sociali
A sostegno dei cittadini soprattutto nei momenti di più grave difficoltà perché nessuno deve essere 
lasciato indietro: questa è la logica che ha spinto la Regione Campania, oggi che la crisi economica 
si fa pressante, a intervenire con più forza nel settore delle politiche sociali. Lo ha fatto con la 
riproposizione di un piano socio economico di aiuti destinati a famiglie e imprese simile a quello già 
varato con successo nella fase dell’emergenza Covid (vedi sezione dedicata) ma anche e soprattutto 
con il potenziamento di tutti gli ordinari servizi di assistenza: nuove risorse per la lotta alla povertà, 
più fondi per i centri per la famiglia, interventi di sostegno e di inclusione sociale per le persone 
con disabilità, lotta alle discriminazioni di genere. L’obiettivo è quello di realizzare un modello di 
welfare moderno capace di rispondere tempestivamente alle esigenze di ognuno, mettendo al centro 
la persona e il suo diritto alla vita.
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LOTTA ALLA POVERTÀ, VIA LIBERA
AL NUOVO PIANO REGIONALE

FONDO NAZIONALE 0-6 ANNI, NASCONO 
I POLI PROVINCIALI PER L’INFANZIA

SISTEMA 0-6 ANNI, RISORSE 
PER NIDI, MICRO-NIDI E SERVIZI INTEGRATIVI

Approvato il nuovo Piano Regionale della Campania per la lotta alla 
povertà, atto di programmazione triennale finanziato con circa 260 
milioni di euro del Fondo nazionale povertà e il cofinanziamento 
regionale. Il Piano reca gli obiettivi, le azioni, gli strumenti 
attuativi nonché la governance regionale degli interventi finalizzati 
all’attuazione del Reddito di Cittadinanza e all’inclusione attiva dei 
cittadini che vivono in condizioni di deprivazione.

La Regione investe oltre 12 milioni e mezzo di euro del fondo 
nazionale per il sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni 
non compiuti per la realizzazione di Poli per l’infanzia innovativi nei 
diversi territori provinciali. Tramite un apposito Avviso Pubblico ha 
preso il via la selezione delle proposte progettuali: priorità a quelle che 
rispondono ai criteri di sostenibilità ambientale, garanzia di benessere 
e salute degli utenti e ampiezza del bacino territoriale di riferimento.

Programmate risorse pari ad 10 milioni e 500mila euro quale co-
finanziamento regionale al Fondo per il sistema integrato regionale 
di educazione ed istruzione da 0 a 6 anni, in favore degli ambiti 
territoriali sociali per la realizzazione di interventi di gestione 
di nidi, micro-nidi e servizi integrativi al nido. Relativamente 
al fondo, la Campania è destinataria di 41.689.285,18 euro per 
ciascuno degli anni 2022 e 2023.

In Campania si rafforzano gli interventi in favore della famiglia. 
Nell’ambito della programmazione delle risorse del Fondo per le 
politiche della Famiglia 2022 è stato infatti previsto il trasferimento 
di 2 milioni e 644mila euro in favore degli Ambiti/Consorzi della 
regione Campania finalizzato al consolidamento dei Centri per la 
famiglia, da inserire all’interno dei Piani di Zona relativi alla I 
annualità del triennio 2022-2024.

PIANO DI ZONA SOCIALI, IN ARRIVO
NUOVI FONDI PER I CENTRI PER LA FAMIGLIA
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ECCEDENZE ALIMENTARI, 375MILA EURO
PER PROGETTI DI RECUPERO E REDISTRIBUZIONE 

LA CAMPANIA CONFERMA L’ADESIONE
ALL’EUROPEAN SOCIAL NETWORK 

DISABILITÀ, SOSTEGNO AGLI ALUNNI 
DELLE SCUOLE SECONDARIE

Come per le precedenti annualità sono stati programmati 
interventi per il recupero e la redistribuzione delle eccedenze 
alimentari in favore delle persone in stato di indigenza o di grave 
disagio sociale, secondo quanto previsto dalla Legge Regionale n. 
5/2015 “Interventi Regionali di Riconversione delle Eccedenze 
Alimentari”. Stanziate a tal scopo risorse per una somma 
complessiva di 375mila euro.

Confermata anche per l’annualità 2022 l’adesione della Regione 
Campania all’European Social Network (ESN), un’associazione 
indipendente che riunisce oltre cento tra Autorità ed Enti Pubblici 
nazionali, regionali e locali europei che si occupano, a vari livelli, 
di programmazione, progettazione ed erogazione dei servizi sociali, 
finalizzata allo scambio di buone pratiche e alla progettazione di 
servizi innovativi.

In tema di disabilità, la Regione ha investito quasi 13 milioni 
di euro per l’assistenza degli alunni con disabilità fisiche o 
sensoriali delle scuole secondarie di secondo grado per garantire 
loro autonomia e comunicazione personale. Altri 950mila euro 
sono stati invece programmati per la realizzazione di interventi 
a titolarità regionale di inclusione sociale delle persone con 
disabilità sensoriale.

Con un investimento di 2 milioni di euro, sono stati finanziati 
voucher formativi destinati a persone con disabilità. I contributi, di 
importo massimo pari a 3.500 euro, prevedono il rimborso totale o 
parziale delle spese di iscrizione a un percorso formativo tra quelli 
offerti, allo scopo di favorire l’inclusione sociale e lavorativa dei 
destinatari. Al relativo bando sono stati ammessi a finanziamento 
612 progetti.

DISABILITÀ E LAVORO, FINANZIATI
PERCORSI FORMATIVI PERSONALIZZATI
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PERCORSI SPERIMENTALI PER LA PROMOZIONE 
DI “AFFIDAMENTI E ADOZIONI DIFFICILI” 

SOSTEGNO PSICOLOGICO PER MINORI,
VOUCHER A FAVORE DI SOGGETTI FRAGILI

OLTRE SEI MILIONI PER L’INCLUSIONE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ 

Programmata, anche per l’annualità 2022, la somma di 350mila 
euro per il finanziamento di misure finalizzate alla promozione di 
percorsi sperimentali di affidamento familiare e di adozione, di 
accompagnamento, sia professionale che economico, per la realizzazione 
di progetti individualizzati di accoglienza familiare di bambini o ragazzi 
in situazioni particolarmente difficili, dando priorità ai minori con 
disabilità, con patologie sanitarie, in età avanzata o con più fratelli.

Destinati dalla Regione altri 400mila euro, per l’annualità 2022, al 
Fondo per il contrasto degli effetti negativi prodotti dalla recente 
pandemia da Covid-19 sul benessere psicologico dei minori, dall’età 
di tre anni e fino al compimento del diciottesimo anno, istituito 
con la Legge regionale n. 5 del 2021. Con questi fondi vengono 
finanziati voucher per interventi a favore di soggetti socialmente 
svantaggiati o a rischio di esclusione sociale. 

Oltre 6 milioni di euro dalla Regione per la realizzazione 
di progettualità finalizzate all’inclusione sociale, sportiva e 
lavorativa delle persone disabili. Le risorse programmate sono 
relative al fondo per l’inclusione delle persone con disabilità. 
La misura è rivolta a una platea di utenti di oltre 1.500 persone 
disabili che saranno destinatarie di interventi finalizzati allo 
sviluppo o al recupero delle autonomie personali.

Va avanti il programma “Dopo di Noi” per l’assistenza, la cura e la 
protezione di persone con gravi forme di disabilità, prive del sostegno 
familiare, in quanto mancanti di entrambi i genitori o perché gli stessi 
non sono più in grado di fornire loro adeguato appoggio. La Giunta 
regionale ha, infatti, formulato gli indirizzi programmatici e i criteri 
di ripartizione delle relative risorse. Complessivamente vengono 
stanziati oltre 10 milioni e 700 mila euro.

“DOPO DI NOI”, ASSISTENZA A PERSONE 
CON DISABILITÀ PRIVE DI SOSTEGNO
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CURA DEI TUMORI, VIA AI CONTRIBUTI 
PER TATUAGGI CON FINALITÀ MEDICA

FONDO NAZIONALE NON AUTOSUFFICIENZA 
E VITA INDIPENDENTE: RISORSE PER 48 MILIONI

INCLUSIONE LAVORATIVA PER PERSONE 
IN ESECUZIONE PENALE, VIA AL PROGETTO

Via libera ai contributi per tatuaggi con finalità medica a favore 
di donne interessate da intervento di asportazione e ricostruzione 
dell’areola mammaria, al fine di mitigarne il disagio psicologico, 
e appartenenti a nuclei familiari con ISEE al di sotto di 30mila 
euro. Le risorse messe a disposizione sono pari a 100mila euro per 
ciascuna delle annualità 2022 e 2023. Soggetto attuatore è l’Istituto 
Nazionale dei Tumori IRCCS Pascale di Napoli.

Programmate le risorse del Fondo non autosufficienze per il sostegno 
di persone con gravissima disabilità e di anziani non autosufficienti, 
pari per la Campania a circa 48 milioni di euro. L’obiettivo è 
quello di promuovere e fornire supporto alle famiglie, al fine di 
favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio della persona non 
autosufficiente. Azioni specifiche finanziano la piena realizzazione di 
progetti di Vita Indipendente delle persone con disabilità. 

Partito il progetto di sostegno e inclusione socio lavorativa 
delle persone in esecuzione penale. Col cofinanziamento di uno 
specifico bando da un milione e 350mila euro, è stata individuata 
una rete di soggetti composta da enti del privato sociale e da 
soggetti pubblici per l’attivazione di venti percorsi di inclusione 
socio-lavorativa per persone in esecuzione penale e quattro 
progetti di mediazione penale e assistenza alle vittime di reato.

La Regione investe 400mila euro per la realizzazione di azioni e 
interventi finalizzati a garantire pari opportunità alle persone con 
disabilità uditiva attraverso il superamento delle barriere immateriali 
di tipo comunicativo, e alle persone con disabilità di tipo visivo con 
interventi finalizzati a informazione, segretariato, monitoraggio, 
acquisizione o rafforzamento delle competenze e promozione delle 
autonomie personali.

INTERVENTI DI INCLUSIONE SOCIALE 
DELLE PERSONE CON DISABILITÀ SENSORIALE
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PROGETTO “TURISMO BALNEABILE”, 2,5 MILIONI
PER SPIAGGE ACCESSIBILI A TUTTI

OLTRE L’ASCOLTO, NUOVI SERVIZI PER STUDENTI
CON DISABILITÀ FISICHE E SENSORIALI

REGISTRO UNICO NAZIONALE TERZO SETTORE
ISTITUITO L‘UFFICIO REGIONALE 

Ha preso il via in Campania la realizzazione del progetto “Turismo 
BalneAbile” presentato dalla Regione in partenariato con gli 
Ambiti con comuni costieri e isole nell’ambito di uno specifico 
bando nazionale dedicato al turismo accessibile e inclusivo per le 
persone con disabilità. Per lo svolgimento delle attività è previsto 
un finanziamento complessivo di due milioni e mezzo, di cui 
500mila euro di risorse regionali.

Approvato il progetto “Oltre l’Ascolto”, selezionato a seguito di 
procedura rivolta agli Ambiti con capoluoghi di provincia per la 
promozione di interventi sperimentali e innovativi che mirino a 
potenziare e a integrare i servizi finalizzati all’assistenza e alla 
autonomia di soggetti in età scolare con disabilità fisiche o sensoriali; 
il progetto, finanziato per 251mila euro, è stato presentato dall’Ambito 
A05 e sarà attuato dall’Istituto “Filippo Smaldone”.

È stato istituito l’ufficio regionale del Registro unico 
nazionale del Terzo settore (Runts), nel quale sono stati 
iscritti complessivamente 584 enti del terzo settore, ed è stata 
completata la procedura di trasmigrazione al Runts dei dati 
preesistenti nei registri regionali relativi a 1.375 Organizzazioni 
di Volontariato e a 2.420 Associazioni di Promozione Sociale per 
un totale di 3795 enti.

La Giunta regionale ha approvato il Regolamento attuativo della 
Legge Regionale n. 1/2020 istitutiva dell’albo delle Cooperative di 
Comunità, che hanno lo scopo di contribuire allo sviluppo sostenibile, 
alla coesione e alla solidarietà sociale delle comunità locali a rischio 
di impoverimento sociale e demografico, con particolare riferimento 
a quelle situate in territori montani e marginali. Sono oltre un milione 
e 700mila euro le risorse destinate alla loro promozione.

NASCONO LE COOPERATIVE DI COMUNITÀ
A TUTELA DEI COMUNI MONTANI E MARGINALI
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DISCRIMINAZIONI SUL LAVORO,
1,7 MILIONI PER SOSTENERE LE DONNE

SPORT, NUOVI CONTRIBUTI 
A TUTELA DEL TALENTO SPORTIVO

Importante passo in avanti per la promozione della parità retributiva 
tra i sessi, il sostegno dell’occupazione e dell’imprenditoria femminile 
di qualità nonché per la valorizzazione delle competenze delle donne. 
Prende corpo infatti la legge regionale n. 17 del 2021, istitutrice, tra 
l’altro, della Giornata regionale contro le discriminazioni di genere sul 
lavoro (13 maggio). Per l’attuazione di tutte le misure in essa contenute 
sono state programmate risorse per un milione e 750mila euro.

Programmate dalla Giunta regionale risorse per 400mila euro 
in favore di ARUS - Agenzia Regionale Universiadi per lo Sport, 
in qualità di soggetto attuatore, per l’erogazione di “Contributi a 
tutela del talento sportivo”. Altri 350mila euro sono stati investiti 
per le iniziative di conservazione, miglioramento e messa a norma 
del patrimonio edilizio sportivo esistente e realizzazione di nuovi 
impianti.

 DISPARITÀ SALARIALE UOMO-DONNA,
ECCO IL REGISTRO IMPRESE VIRTUOSE

Pubblicato l’Avviso per l’iscrizione nel Registro regionale delle 
imprese virtuose in materia retributiva di genere, introdotto della 
Legge Regionale n.17 del 2021 per promuovere il riconoscimento 
e la valorizzazione delle differenze di genere e favorire la riduzione 
della disparità salariale tra lavoratori e lavoratrici. L’iscrizione 
rappresenta un valore aggiunto per le imprese aderenti in quanto la 
stessa legge 17/21 introduce un particolare sistema di premialità.

La Regione ha istituito il fondo per i figli delle vittime di incidenti 
mortali sul lavoro. I contributi per il 2022 variano in base all’ISEE 
e servono a far fronte alle spese relative alle scuole, dall’infanzia 
a quelle di secondo grado, a corsi di istruzione e formazione 
professionale, università. Spese, quindi, inerenti alle rette, ai libri 
di testo, al servizio mensa e per l’acquisto di ausili scolastici per 
diversamente abili.

SOSTEGNO AI FIGLI DELLE VITTIME
DI INCIDENTI MORTALI SUL LAVORO
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Bilancio della Campania
i risultati

Standard & Poor’s ha confermato il rating di Regione Campania in “BBB-” 
con outlook, (cioè il giudizio sulla prospettiva) “positivo”, in controtendenza 
con le valutazioni dello Stato Sovrano che ha subito, invece, una riduzione 
delle prospettive

Parificato il rendiconto 2021 con la Decisione della Corte dei Conti del 
15 novembre 2022 con cui, per la prima volta, non sono state apportate 
prescrizioni al documento 

Rinegoziati due Contratti di Anticipazione di Liquidità, la Regione consegue 
un risparmio in termini di interessi fino alla scadenza per complessivi 60 
milioni sulla prima anticipazione e 50 milioni sulla seconda anticipazione

Approvata la legge di variazione del Bilancio con cui è stato assicurato il 
Sostegno alle famiglie numerose con l’individuazione delle detrazioni per figli 
fiscalmente a carico e, mediante apposita variazione di bilancio, sono stati 
accantonati i primi 24 milioni di euro con cui far fronte ad eventuali carenze 
di disponibilità per il caro energia

Approvata la legge di Assestamento e di Variazione del Bilancio con cui 
sono stati recuperati ulteriori 75 milioni di euro utilizzati a copertura delle 
maggiori spese derivanti dal caro energia 

Efficientamento della gestione dei processi contabili attraverso funzionalità 
informatiche specifiche del sistema contabile a disposizione di tutte le 
strutture regionali garantendo maggiore trasparenza e celerità dell’azione 
amministrativa 

A seguito dell’attività di intermediazione tecnologica per l’adesione al 
nodo dei pagamenti PagoPa, numerosi Enti nel 2022 hanno aderito 
gratuitamente, per il tramite della Regione Campania, alla piattaforma dei 
pagamenti MyPay

Adesione al progetto PON “Rafforzamento dei sistemi contabili – Capacità 
istituzionale in tema di armonizzazione dei conti e di partenariato pubblico 
privato”. I risultati dell’iniziativa progettuale portata avanti insieme a 
Regione Basilicata, Regione Sardegna, MEF – RGS, Sogei, Ispettorato Igepa 
sono consultabili alla pagina ufficiale del progetto pubblicata sul sito Arconet



Il 28 ottobre 2022 si è svolta a Piazza del Plebiscito a Napoli una grande manifestazione per il 
cessate il fuoco e per la pace in Ucraina organizzata dalla Regione Campania con la partecipazione 
di migliaia di persone, soprattutto giovani, esponenti del mondo civile, delle istituzioni, della 
Chiesa, dello spettacolo. Un’esperienza unica per partecipazione di popolo e spinta emotiva. La 
prima in assoluto in Italia di questo genere. 



PIAZZA DEL PLEBISCITO
PIENA DI GIOVANI

Un arcobaleno di bandiere ma nessun colore politico
Da Napoli un messaggio forte al mondo intero:

Deporre le armi e avviare subito una conferenza di pace



TANTE TESTIMONIANZE
UN’UNICA VOCE





Giovani
La Campania conferma il suo impegno per i giovani, veri protagonisti del riscatto sociale del territorio. 
In migliaia, chiamati dalla Regione, lo scorso 28 ottobre hanno affollato Piazza del Plebiscito a 
Napoli per chiedere a gran voce il cessate il fuoco in Ucraina in una manifestazione per la pace unica 
nel suo genere in Italia (vedi le pagine speciali). E ancor di più si sono impegnati per tutto l’anno 
nelle attività promosse nell’ambito del programma regionale “Scuola viva”, confermato per altre 4 
annualità con un investimento di ben 100 milioni di euro. Un intervento importante che si somma ai 
tantissimi fatti anche in questo difficile 2022 per sostenere i giovani nel loro percorso di crescita, 
dai trasporti gratuiti alle borse di studio, dalla fornitura dei libri di testo alla lotta all’evasione 
scolastica, dalla promozione del sistema dei forum giovanili all’aiuto ai ragazzi e alle loro famiglie 
nei quartieri considerati più a rischio. E proprio in uno di questi ultimi, Scampia, la Regione ha 
voluto la nascita di un nuovo polo universitario della Federico II, inaugurato quest’anno. La cultura 
e l’istruzione contro la criminalità per dare un futuro ai nostri giovani.

60



 

 

 

 

 

 

100 milioni per Scuola Viva 

500 Istituti aperti anche il pomeriggio

500 scuole e 300 mila studenti coinvolti, un investimento complessivo di 100 milioni di euro per 4 annualità, 
50mila euro all’anno a ogni istituzione scolastica per la realizzazione di 12mila laboratori extracurriculari 
e l’apertura pomeridiana degli istituti per un totale di 480mila ore, grazie al coinvolgimento di circa 13mila 
tra enti e associazioni partner. Sono questi i numeri del nuovo ciclo di programmazione di Scuola Viva.



 

 

 

 

Giovani Un anno per la Campania 2022

 

SCAMPIA VOLTA PAGINA CON L’UNIVERSITÀ
INAUGURATO IL NUOVO COMPLESSO 

BORSE DI STUDIO 2021-2022
SOSTEGNO PER OLTRE 29MILA GIOVANI

MONDO DELLA SCUOLA RIUNITO
PER LA “3 GIORNI” A CITTÀ DELLA SCIENZA

A Scampia apre la nuova sede dell’Università Federico II, finanziata 
con 50 milioni di euro. che ospita i corsi di laurea Triennale e 
Magistrale per le professioni sanitarie della facoltà di Medicina e 
Chirurgia. L’edificio è realizzato sull’area dell’ex Vela H abbattuta 
nel 2003. Alto 7 piani (due interrati), quattro sono riservati alla 
didattica, uno ai laboratori e due all’area clinica che entrerà in 
funzione successivamente.

Approvata la graduatoria definitiva relativa alle borse di studio 
dell’anno scolastico 2021-2022. Destinatari dei benefici sono 29.017 
studenti della scuola secondaria di II grado del sistema nazionale 
di istruzione, statale e paritario ai quali vanno complessivamente 
7.254.361,80 euro. Le borse sono finalizzate alla rimozione degli 
ostacoli di ordine economico e sociale che limitano l’uguaglianza dei 
cittadini nell’accesso all’istruzione superiore. 

La Regione Campania, in collaborazione con Città della Scienza di 
Napoli, ha organizzato la “3 Giorni per la Scuola 2022”. L’evento è 
diventato ormai appuntamento annuale fisso a cui docenti, dirigenti 
scolastici e studenti provenienti dalle scuole di ogni ordine e grado 
non possono mancare. Nel corso della manifestazione sono stati 
tanti i temi trattati e tanti anche i programmi presentati, tra cui la 
prima annualità del nuovo Programma Scuola Viva.

Per celebrare l’anniversario della ratifica della “Convenzione sui 
Diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” da parte dell’Italia nel 1991 
e la giornata mondiale dell’infanzia e dell’adolescenza (20 novembre 
di ogni anno) la Regione ha promosso la piantumazione di alberi 
presso gli istituti scolastici della Campania avviando un’importante 
azione di sensibilizzazione verso bambini e adolescenti sui temi 
dell’ambiente.

NUOVI ALBERI NEI CORTILI SCOLASTICI, 
VIA AL PROGETTO DI SENSIBILIZZAZIONE
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RESIDENZE UNIVERSITARIE, IN CAMPANIA 
FINO A 800 NUOVI ALLOGGI

CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA
10,5 MILIONI PER IL SISTEMA DUALE

Un piano che aumenta la capienza della regione come polo 
universitario di alto calibro, in grado di fornire tutti i servizi 
possibili a chi sceglie un ateneo campano per completare la 
propria istruzione. Il protocollo di intesa tra Regione, Adisurc e i 
sette atenei campani prevede un aumento del 60% degli alloggi per 
studenti disponibili in regione nei prossimi anni per arrivare fino a 
800 nuovi alloggi in più. 

La Campania finanzia con 10,5 milioni la realizzazione, da parte 
delle Agenzie formative, degli interventi formativi IEPF di tipo duale 
per gli anni scolastici 21/22, 22/23 e 23/24. Si consolida così e si 
rafforza il sistema duale in Campania con le esperienze di alternanza 
scuola, formazione e imprese per favorire l’occupabilità giovanile e 
continuare una sperimentazione che in questi anni ha dato risultati 
molto positivi.

Stanziati oltre 23 milioni di euro per la fornitura dei libri di testo 
per l’anno scolastico 2022/2023 agli alunni appartenenti a famiglie 
in condizione di disagio economico. Destinatari dei fondi, trasferiti 
dalla Regione ai Comuni campani, sono i giovani iscritti alle scuole 
secondarie di primo e/o di secondo grado. L’obiettivo è quello di 
tutelare il diritto allo studio di tutti garantendo la gratuità totale o 
parziale dei libri. 

LIBRI DI TESTO, 23 MILIONI DI EURO
INVESTITI NEL DIRITTO ALLO STUDIO

ITS, COSTITUITE 7 NUOVE FONDAZIONI
AMPLIATA L’OFFERTA FORMATIVA

Costituite 7 nuove Fondazioni di Istruzione Tecnica Superiore 
(ITS) e attivati nuovi percorsi per le annualità 2022/2025 in diversi 
ambiti disciplinari, per la somma complessiva di 10 milioni di 
euro. Con la costituzione delle nuove Fondazioni si ampliano gli 
ambiti disciplinari curati dagli ITS connessi ai nuovi fabbisogni 
formativi per le figure professionali richieste dalle filiere produttive 
campane.
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Giovani Un anno per la Campania 2022

 

SCUOLA VIVA IN QUARTIERE, SOSTEGNO
DIDATTICO NELLE AREE A RISCHIO

SCUOLA VIVA IN CANTIERE, ISTITUITO
IL PARCO PROGETTI REGIONALE

CORPORE SANO CAMPANIA, LO SPORT
PER NON LASCIARE NESSUNO INDIETRO

Con un finanziamento di 8 milioni di euro prosegue il programma 
strategico “Scuola Viva in quartiere” promosso dalla Regione 
Campania che mira a valorizzare e a rafforzare le reti tra scuola, 
territorio, imprese e cittadini sperimentando modelli didattici 
innovativi e fornendo misure di orientamento, sostegno e sviluppo 
di competenze professionali agli studenti che vivono in quartieri 
considerati maggiormente a rischio. 

La Regione Campania istituisce il parco progetti regionale “Scuola 
Viva in cantiere”. L’obiettivo è la messa a norma degli edifici 
scolastici esistenti mediante l’attuazione di interventi riguardanti 
le componenti edilizie, strutturali e impiantistiche, finalizzati 
all’incremento della performance degli edifici e all’ottenimento 
della loro agibilità con conseguente mitigazione dei rischi connessi 
all’uso e riduzione dei consumi e di emissione di CO2.

Lo sport come motore di sviluppo sociale e crescita personale. 
Con questa visione è nato il progetto della Regione “Corpore Sano 
Campania - Scuola Viva”. L’obiettivo è promuovere attività sportive 
e attivare percorsi sportivi con la supervisione del CONI – Comitato 
Regionale Campania allo scopo di prevenire il disagio giovanile e 
la marginalità sociale e creare contesti relazionali che agevolino la 
socializzazione. 

Un grande successo il concorso “La Shoah in Campania”. Il contest, 
attraverso la realizzazione di  prodotti sotto forma di creazione libera, 
musica, teatro, prosa, cinema, ha consentito agli studenti campani di 
riflettere su quanto tragicamente accaduto e di tener vivo il ricordo di 
questa pagina nera della storia dell’umanità. Grazie al progetto, una 
nutrita delegazione di studenti della Campania ha potuto visitare i 
luoghi di sterminio.

“LA SHOAH IN CAMPANIA”, UN CONTEST
PER TENERE VIVA LA MEMORIA 
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“SEI BULLO, MA NUN ABBALL!”
CONCORSO SPOT PER IL SOCIALE

SOSTEGNO AL SISTEMA DEI FORUM GIOVANILI,
SI RAFFORZA LA PARTECIPAZIONE ISTITUZIONALE

La Regione Campania ha dato avvio ad un percorso di informazione 
e formazione nelle scuole per sensibilizzare i giovani sul fenomeno 
del bullismo o del cyberbullismo. “Sei bullo, ma nun abball!” 
è un contest rivolto alle scuole secondarie di primo e secondo 
grado della Campania che vede docenti e studenti impegnati nella 
realizzazione di un video, uno spot, un corto, una fotografia sul 
tema del bullismo o del cyberbullismo. 

La Regione Campania promuove lo sviluppo del sistema di Forum 
giovanili degli Enti Locali intesi come organismi fondamentali nella 
partecipazione dei giovani all’attività dei Comuni, quali organi 
consultivi obbligatori in materia di politiche giovanili; promuove 
allo stesso modo il loro collegamento con il Forum regionale dei 
giovani. L’obiettivo è attivare la partecipazione istituzionale dei 
giovani. 

Forte del successo e dei risultati riscossi negli anni passati, è stato 
pubblicato il nuovo Bando “Giovani della Campania per l’Europa” 
che, per la sua quarta edizione, è dedicato ai temi dei diritti, 
dell’ambiente, dell’innovazione e della salute. L’iniziativa, rivolta a 
docenti e studenti delle scuole secondarie di II grado della Regione 
Campania, ha l’obiettivo di accrescere la cultura sui temi di forte 
rilevanza europea.

GIOVANI DELLA CAMPANIA PER L’EUROPA, FOCUS
SU DIRITTI, AMBIENTE, INNOVAZIONE E SALUTE

 PROMOSSI, REALIZZATI NUOVI PROGETTI
DI SCAMBIO INTERNAZIONALE

Si consolida il programma “PRO.MO.S.S.I.”, che punta a incentivare 
la mobilità per l’apprendimento negli Istituti Scolastici Superiori 
di secondo grado della Regione Campania, affinché divenga una 
opportunità accessibile a tutti i giovani studenti con età minima di 
almeno 16 anni. Grazie a tale iniziativa, ogni Istituto può richiedere 
un contributo regionale per realizzare in rete un progetto di scambio 
internazionale.

65



 

 

 

 

Giovani Un anno per la Campania 2022

 

SUPPORTO A SCUOLA PER I BIMBI
CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

UN AIUTO AI RAGAZZI PER RAFFORZARE
LE COMPETENZE IN LETTURA E MATEMATICA

Grazie al Bando BES proseguono i percorsi per l’inserimento 
attivo a scuola degli alunni con bisogni educativi speciali, con 
disturbi specifici dell’apprendimento (D.S.A.) e con altri disturbi 
come quello da deficit dell’attenzione e iperattività (A.D.H.D.), 
attraverso attività rivolte anche a docenti e famiglie. Il bando 
ha coinvolto 400 scuole della Campania. L’importo massimo per 
ciascun progetto è di 80mila euro.

La Regione Campania finanzia interventi finalizzati a sostenere 
il livello di istruzione dei giovani maggiormente in difficoltà e 
a favorirne il successo scolastico e l’inserimento nel mondo del 
lavoro attraverso l’attivazione di specifici percorsi complementari 
alle attività didattiche. Obiettivo è quello di migliorare il successo 
scolastico dei giovani con lo sviluppo delle competenze di base 
e trasversali.
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L a  R e g i o n e  C a m p a n i a ,  a t t r a v e r s o  i l 

progetto  Racconta Europa, è partner di “A 

Scuola di OpenCoesione” percorso didattico 
innovativo finalizzato a promuovere e sviluppare 
tra gli studenti delle scuole medie superiori 

e inferiori, principi di cittadinanza attiva e 
consapevole, attraverso  attività di ricerca 
e monitoraggio civico dei finanziamenti 
pubblici europei e nazionali.

Anche quest’anno la Campania, con 41 team, 

si conferma la prima regione a livello nazionale 

per numero di team iscritti al progetto promosso 

dal Dipartimento per le Politiche di Coesione 

della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dalla 
Rappresentanza in Italia della Commissione europea 

e dal Ministero dell’Istruzione.

Per premiare la risposta della platea scolastica 

regionale, la Regione Campania integra i 

riconoscimenti nazionali, riservando ai team 

campani più meritevoli: incontri formativi, gadget e 

viaggi alla scoperta delle Istituzioni europee, anche 

in occasione di eventi come la Settimana Europea 

delle Regioni e delle Città o gli EU Open Doors.
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Formazione professionale
La formazione professionale in Campania rappresenta un grande investimento sul capitale umano delle 
giovani generazioni. Per questo la Regione ha sempre lavorato per aumentare le possibilità formative, 
in particolare per far sì che i corsi organizzati garantiscano una corrispondenza con la domanda 
e le necessità delle imprese. Si è puntato sul valorizzare l’apprendistato formativo e combattere la 
dispersione scolastica potenziando la collaborazione con le scuole, ma soprattutto con il mondo del 
lavoro, prevedendo modalità di apprendimento flessibili (in aula, laboratorio e nelle organizzazioni 
di lavoro) per risolvere la criticità rappresentata dal mismatch di competenze. Inoltre, un grande 
successo dell’amministrazione è stato il programma “Gol”, essendo una delle poche regioni italiane 
che ha già superato l’obiettivo raggiungendo e superando il target previsto nel 2022 per l’inserimento 
lavorativo dei beneficiari.
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Agenzie formative, approvate 

le linee guida per l’accreditamento

Adottate le nuove linee guida per l’accreditamento delle agenzie formative regionali. Le principali novità riguardano azioni 
di semplificazione degli atti burocratici e l’adozione di un sistema di rating per dare trasparenza alla solidità organizzativa, 
viene rafforzato il principio di radicamento sul territorio degli enti di formazione accreditati inteso come reale raccordo tra 
formazione e imprese e quindi tra formazione, lavoro e vocazione territoriale. 



 

 

 

Formazione professionale Un anno per la Campania 2022

   

SILF, LA NUOVA PIATTAFORMA
DOVE SI INCONTRANO FORMAZIONE E LAVORO

AL VIA IL PROGRAMMA GOL, INSERIMENTO
LAVORATIVO PER 86MILA PERSONE

Con l’aggiornamento della Piattaforma SILF si tracciano molto 
meglio, rispetto al passato, le attività formative che vengono svolte 
in Campania utilizzando sistemi digitali interconnessi tra loro che 
aiuteranno i nostri stakeholder nella fruizione e nella valutazione 
delle nostre offerte. Questo permetterà di avere una maggiore 
fruibilità da parte dei cittadini con un aumento di partecipanti e 
quindi del settore in Campania. 

Il numero complessivo dei beneficiari raggiunti dal Programma 
GOL in Campania, con le prese in carico effettuate dai Centri 
per l’Impiego, è di 86.031, valore che non solo supera il tasso di 
conseguimento del target PNRR (40.710), ma addirittura supera 
l’obiettivo per la regione (81.420). La Campania è quindi una delle 
poche regioni italiane che ha già superato l’obiettivo raggiungendo 
il 105,7% di utenti beneficiari.

La Regione favorisce l’inserimento lavorativo dei giovani 
residenti in Campania tra i 16 e i 35 anni (NEET o in solo stato 
di disoccupazione). Nell’ultima tranche sono stati finanziati 230 
percorsi di formazione, finalizzati al conseguimento di una qualifica 
professionale, a favore di 3.500 giovani per un totale di 14 milioni 
di euro. La piattaforma di accesso è CLIKLAVORO accessibile 
anche da SILF CAMPANIA. 

GARANZIA GIOVANI, FINANZIATI 
230 PERCORSI PROFESSIONALIZZANTI 

 UN PORTALE PER VALORIZZARE 
L’APPRENDISTATO E LA FORMAZIONE

Si sono rimessi in moto lo strumento dell’apprendistato di I livello, 
dedicato ai giovani a partire dai 15 anni, e quello di alta formazione, 
dedicato ai diplomati. Tali misure si aggiungono all’apprendistato 
professionalizzante che ha già prodotto il 100% dell’impiego dei 
fondi appostati (9 milioni). Per accompagnare il sistema aziendale, 
la Regione si è dotata di un portale di comunicazione per lo sviluppo 
dei piani formativi individuali.
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CENTRO DI SVILUPPO COMPETENZE 
FORMAZIONE AL PASSO CON I TEMPI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE,
AMPLIATA LA PLATEA DEI PROGETTI AMMESSI

IFTS PER GIOVANI FINO A 34 ANNI
PIÙ DEL 50% DI INSERIMENTO LAVORATIVO

I Centri Sperimentali di Sviluppo delle Competenze rappresentano 
una risposta alle sfide poste dalla velocità dell’innovazione. Avviati 
organismi nelle filiere produttive in settori strategici come mare-
trasporti-logistica; aerospazio-meccatronica; ict/cybersecurity; 
agroalimentare; innovazione sociale; beni culturali. Questo nuovo 
assetto assicurerà un catalogo dinamico e l’attuazione della 
certificazione delle competenze.

Via libera alla graduatoria delle proposte progettuali presentate 
dagli istituti professionali in adesione all’Avviso “Manifestazione 
di interesse per la presentazione di progetti di percorsi di Istruzione 
e Formazione Professionale per il triennio 2022/2025”. In ragione 
della disponibilità di ulteriori risorse finanziarie, è stato disposto lo 
scorrimento della graduatoria, con ammissione a finanziamento di 
6 proposte progettuali.

Ad oggi sono stati finanziati 23 percorsi formativi che prevedono la 
stretta collaborazione tra agenzie formative ed aziende nei settori 
moda, ICT, beni culturali e turismo, trasporti e sistema mare con una 
media di oltre il 50% in inserimento lavorativo con picchi del 100%. 
Gli studenti hanno la possibilità di partecipare a programmi che 
garantiscono la crescita professionale e che rispondono alle richieste 
del mercato del lavoro. 

La Scuola di ceramica vietrese è stata concepita e rappresenta 
per la Regione un modello formativo che punta sul ripristino 
delle tradizioni, con l’obiettivo di recuperare gli antichi mestieri. 
La Scuola è stata inaugurata il 4 luglio con l’avvio di un primo 
corso per 15 allievi rigorosamente selezionati con bando da una 
commissione di esperti. Pronta anche la nuova e definitiva sede a 
Raito, attrezzata con innovativi laboratori.

SCUOLA DI CERAMICA VIETRESE 
DEBUTTO PER I 15 GIOVANI APPRENDISTI 
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Ricerca e innovazione
La Campania ha continuato a consolidare i risultati positivi finora raggiunti, ponendosi come soggetto trainante 
per la crescita di tutto il Sud e contribuendo a dare risposte alle nuove sfide globali a cui è chiamato il sistema 
Paese. L’impegno della Giunta Regionale è stato costante nell’assicurare un impiego delle risorse pubbliche 
integrato e lungo traiettorie strategiche di lungo periodo, che hanno consolidato il nostro territorio come contesto 
in grado di stimolare gli investimenti pubblici e privati.
Il posizionamento dell’Ecosistema della Ricerca e dell’Innovazione campano si conferma dinamico, aperto e 
attrattivo e la conferma arriva anche dai dati:
· La Campania è la prima Regione in Italia per imprenditorialità giovanile, con il 7,7% di titolari di imprese 
individuali under-30 (vs. 5,6% media Italia)
· Si posiziona al 1° posto nel Mezzogiorno e al 7° posto a livello nazionale per investimenti in Ricerca e Sviluppo 
con un valore di 1,4 milioni di euro (+7,7% tra il 2016 e il 2020)
· Prima nel Mezzogiorno per numero di ricercatori nel 2020 (14,9 mila, pari al 7% del totale nazionale) 
registrando la 3°crescita più elevata d’Italia in questo indicatore (+21% tra il 2016 e il 2020)
· Primo posto nel Mezzogiorno per numero di brevetti depositati (totale di 2.782 tra 2010 e 2020)
· Terzo posto in Italia per numero di startup innovative, con un totale di 1.400 circa (10% totale nazionale) e 
per numero di incubatori certificati – attualmente 6 con copertura di tutte le province
· Seconda in Italia per tasso di crescita delle startup innovative nel biennio 2020-2021 (+17,6%)
· Seconda in Italia per numero di iscritti all’Università, con un totale di 234,7 mila studenti nel 2021
· Il 45% del totale delle esportazioni campane è rappresentato dai settori ad alta tecnologia come farmaceutico, 
computer ed elettronica.

72



  

 

 

 

 
LA CAMPANIA DELLA RICERCA 
E DELL’INNOVAZIONE A EXPO DUBAI

STRATEGIA DI SPECIALIZZAZIONE INTELLIGENTE 
PER RICERCA E INNOVAZIONE

APPUNTAMENTO ANNUALE
CON IL TECHNOLOGY FORUM CAMPANIA

Dal 6 al 12 febbraio la Campania è stata protagonista durante il 
Mese dell’Innovazione a EXPO DUBAI presso Padiglione Italia 
attraverso momenti istituzionali, forum e incontri b2b con focus 
su Aerospazio e Mobilità del Futuro. In un contesto altamente 
competitivo, la Campania ha dimostrato di essere un territorio 
attrattivo grazie al know how e alle tecnologie avanzate provenienti 
dalle università, centri di ricerca, imprese e startup.

Aggiornata la Strategia di Specializzazione Intelligente in materia 
di Ricerca e Innovazione della Campania. Un lavoro che ha 
coinvolto stakeholder e cittadinanza, con confronti online e offline, 
per oltre 700 contributi tematici. Tra le novità: ridefinizione 
degli ambiti di specializzazione in linea con le tendenze globali, 
aggiornamento delle traiettorie tecnologiche e una più compiuta 
focalizzazione su tecnologie abilitanti ICT.

Nel corso dell’evento presentato il Position Paper Campania 
2022, realizzato da The European House Ambrosetti, che analizza 
le policy regionali di Ricerca e Innovazione. La lettura dei dati 
conferma il percorso di crescita: la Campania è al 1° posto nel 
Mezzogiorno per brevetti, 3° posto in Italia per startup innovative 
e incubatori certificati, con un tasso di crescita delle startup del 
+17,6%. Prima Regione in Italia per imprenditorialità giovanile.

A ottobre, la BIAT - iniziativa del Piano Export Sud 2 che valorizza 
l’offerta tecnologica del Mezzogiorno e la connette con operatori 
e investitori esteri - ha fatto tappa a Salerno accogliendo 54 
partecipanti che hanno presentato 69 progetti a 55 investitori 
internazionali. È la terza tappa campana per BIAT che dal 2014 
promuove la commercializzazione e il trasferimento di prodotti e 
servizi innovativi provenienti dall’ecosistema R&I.

TORNA IN CAMPANIA LA BORSA 
DELL’INNOVAZIONE E DELL’ALTA TECNOLOGIA
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CAMBIAMENTI DIGITALI: NUOVI LABORATORI 
DIDATTICI PER LE COMPETENZE 

BORSE DI STUDIO PER GIOVANI TALENTI 
IN AMBITO ICT E DIGITALE

25 MILIONI DI EURO PER LE STARTUP 
INNOVATIVE DELLA CAMPANIA

Grazie a CambiaMenti Digitali, programma di digitalizzazione 
rivolto alle Istituzioni scolastiche secondarie di primo e secondo 
grado della Campania finanziato con 6,7 milioni di euro, sono 254 
le scuole che hanno realizzato laboratori didattici e piattaforme 
innovative per percorsi educativi e formativi basati sulle nuove 
tecnologie digitali per contrastare la dispersione scolastica, una 
problematica che colpisce soprattutto i cittadini con minori risorse.

La Giunta Regionale prosegue il suo impegno a sostegno della 
formazione di giovani talenti con il finanziamento di Borse di studio 
per la frequenza di academy regionali internazionali in ambito ICT 
e digitale. L’importo stanziato è di 8,4 milioni di euro e sosterrà 
la formazione di 900 studenti – nel corso di tre annualità - per 
diventare sviluppatori di applicazioni innovative nell’ambito della 
Apple Developer Academy di Napoli.

La Campania premia la capacità innovativa e imprenditoriale del 
territorio, aumentando la dotazione dell’avviso Campania Startup 
2020, fino a 25,2 milioni di euro, consentendo così a oltre 130 
startup di sviluppare nuovi prodotti, processi e servizi ad alto 
contenuto innovativo, aumentando la competitività del sistema 
produttivo regionale attraverso la spinta propulsiva della nuova 
imprenditorialità ad elevato impatto tecnologico.

Sono 21 i programmi di animazione e scouting, idea generation e 
business acceleration, attualmente in corso sul territorio campano 
da Università, Incubatori, Centri di ricerca e Imprese per lo 
sviluppo di startup innovative nei settori green economy, energia, 
ambiente, cultura e turismo. Grazie al finanziamento di 5 milioni 
di euro, tali iniziative supportano la nascita di nuove imprese nelle 
filiere strategiche dell’economia regionale.

SI RAFFORZA L’ECOSISTEMA STARTUP
E INNOVAZIONE DELLA CAMPANIA

Ricerca e innovazione Un anno per la Campania 2022
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15 MILIONI PER RICERCA, SVILUPPO 
E INNOVAZIONE PER LE MALATTIE RARE

17 MILIONI PER RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE 
CONTRO IL COVID-19

A BENEVENTO IL CENTRO DI NANOFOTONICA 
E OPTOELETTRONICA PER LA SALUTE 

Il potenziamento della ricerca e della formazione nel campo delle 
Malattie Rare rappresenta una priorità di investimento per la 
Regione Campania. È stata indetta una consultazione on-line per 
l’acquisizione di proposte - da parte di Organismi di Ricerca - 
per progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nel campo delle 
Malattie Rare. Per l’attuazione dei progetti è stata prevista una 
dotazione di 15 milioni di euro.

In seguito alla prima manifestazione d’interesse per il contrasto 
al Covid, la Regione Campania ha individuato ulteriori proposte 
scientifiche e tecnologiche innovative che contribuiranno a 
supportare il sistema sanitario rispetto alla mutata emergenza 
sanitaria determinata dalla pandemia Covid-19 che ancora affligge 
la popolazione mondiale. La dotazione complessiva è di 17 milioni 
di euro.

Grazie al finanziamento della Regione Campania nel Programma 
di Lotta alle Patologie Oncologiche, è in fase di ultimazione 
a Benevento il primo laboratorio italiano di nanofotonica e 
nanotecnologie per medicina di precisione e applicazioni 
industriali. Dotato di strumentazioni di ultima generazione per 
sviluppare nuove conoscenze nel campo della Salute dell’Uomo, 
Qualità dell’acqua e dei cibi, Sicurezza delle infrastrutture.

Il Centro di Ricerca Genomica per la Salute - situato nel campus 
di Baronissi dell’Università di Salerno - nasce nell’ambito del 
programma “La Campania lotta contro il cancro” e rappresenta 
la prima grande infrastruttura di Ricerca e Sviluppo campana 
dedicata alla ricerca genomica e bioinformatica traslazionale per 
la salute, con particolare focalizzazione nel campo dell’oncologia e 
della medicina di precisione. 

A SALERNO IL CENTRO DI RICERCA 
GENOMICA PER LA SALUTE
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A SALERNO C’È VITA: UN ACCELERATORE
PER LE IMPRESE DEL DIGITAL HEALTH

BIOECONOMIA E STARTUP
A NAPOLI NASCE TERRA NEXT

ROBOIT, PRIMO POLO NAZIONALE 
PER IL TECH TRANSFER DELLA ROBOTICA

Il nuovo acceleratore di rilevanza nazionale del circuito CDP, 
realizzato insieme a Healthware Group e Accelerace con sede a 
Salerno mira a supportare una nuova generazione di startup, in 
grado di offrire soluzioni innovative per la trasformazione digitale, 
in un periodo post-pandemico, della Salute dell’Uomo e del Sistema 
sanitario nazionale. Il programma seleziona ogni anno fino a 10 
Startup in fase seed e pre-seed.

Il primo acceleratore nazionale dedicato al sostegno delle startup 
operanti nella bioeconomia è realizzato da Intesa Sanpaolo 
con l’Università degli studi Federico II e Cariplo Factory, con 
l’obiettivo di supportare le realtà più innovative del Paese, creare 
interconnessioni con le eccellenze scientifiche e aziende leader di 
settore, diffondere la cultura dell’open innovation dando un forte 
impulso all’innovazione dei settori maturi.

Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico, nato dalla 
collaborazione tra CDP Venture Capital Sgr con l’Istituto Italiano 
di Tecnologia (IIT) di Genova, coinvolge l’Università degli Studi 
di Napoli Federico II, l’Università degli Studi di Verona e la 
Scuola Superiore di Sant’Anna di Pisa. Il progetto, finanziato con 
un investimento di 40 milioni di euro, è dedicato al supporto di 
progetti e nuove startup nell’ambito della robotica.

La Campania si pone come key player in ambito Quantum 
Technologies: Napoli, infatti, ospita uno degli spoke del centro 
nazionale dei computer quantistici, oltre alla prima Quantum 
Computing Academy in Italia e al primo laboratorio nazionale 
per architetture di calcolatore quantistico basato su qubit 
superconduttivi realizzato in partnership scientifica tra SeeQC, 
azienda leader internazionale, e l’Università degli Studi Federico II.

QUANTUM TECHNOLOGIES
LA CAMPANIA FA DA APRIPISTA
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20 MILIONI PER RICERCA E SVILUPPO
NEL SETTORE AEROSPAZIO

URBAIN AIR MOBILITY
PROTOCOLLO D’INTESA CON GESAC

LA SPACE ECONOMY A SUPPORTO 
DEI PROCESSI DECISIONALI DELLA CAMPANIA

Assegnati 20 milioni di euro a progetti di Ricerca e Sviluppo per 
sistemi e tecnologie abilitanti per l’industria dell’aerospazio, con 
l’obiettivo di dare uno stimolo all’accelerazione nella creazione di 
processi di innovazione e favorire la sperimentazione in ambiente 
reale di nuove tecnologie nell’ecosistema delle PMI campane. 
Un settore strategico e centrale per l’economia di tutta la regione 
Campania. 

Sottoscritto un protocollo d’intesa fra GESAC, società di gestione 
degli aeroporti di Napoli e Salerno, e il Distretto Aerospaziale della 
Campania, finalizzato alla ricerca e allo sviluppo dell’Industria 
del trasporto aereo. Tra gli obiettivi c’è quello di avviare test 
sperimentali di un prototipo di veicolo elettrico di nuova generazione 
ad atterraggio e decollo verticale che potrà essere utilizzato per il 
trasporto di beni e persone.

La Campania è stata selezionata da ESA - Agenzia Spaziale Europea 
tra le dieci Amministrazioni Pubbliche Locali che contribuiranno 
alla creazione e usufruiranno dei servizi di IRIDE la costellazione 
italiana di satelliti in orbita bassa per il monitoraggio del territorio, 
battezzata dall’astronauta italiana Samantha Cristoforetti. Un 
grande successo per il settore della ricerca e innovazione della 
Regione Campania. 

Finanziato dalla Regione Campania nell’ambito del programma 
Mirror GovSatCom (Piano Nazionale Space Economy), il progetto 
M.I.S.E.N.O. – Multipurpose Ital-GovSatCom application Services 
for Emerging user Needs and Objectives mette a disposizione 
una Piattaforma di servizi in grado di rispondere alla gestione di 
emergenze sul territorio, in zone prive di adeguata copertura per le 
comunicazioni e lo scambio di informazioni e dati.

OPERATIVI I SERVIZI DEL PROGETTO MISENO 
PER LA GESTIONE DELLE EMERGENZE
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LA CAMPANIA PROTAGONISTA 
DELLA SPERIMENTAZIONE IN MICROGRAVITÀ

CERTIFICAZIONE INTERNAZIONALE
PER LA CAPSULA SPERIMENTALE MINI IRENE

Il MINILAB realizzato da ALI e dal Marscenter - con il contributo 
della Regione Campania - dopo la prima missione del 2021 è di 
nuovo sulla Stazione Spaziale Internazionale. La Campania ha 
messo a disposizione della comunità scientifica un mini laboratorio 
che accoglie esperimenti scientifici di diversa natura. All’interno 
del MiniLab è contenuto l’esperimento OVOSPACE per studiare il 
comportamento degli ovociti in condizioni di microgravità.

La capsula sperimentale Mini Irene è stata lanciata nello spazio a 
novembre avviando così la certificazione. Progettata in Campania 
dal Centro Italiano Ricerche Aerospaziali con Ali Scarl, e con 
la Federico II di Napoli, la capsula possiede una tecnologia che 
ne permette il rientro a Terra. Rappresenta infatti il dimostratore 
di un sistema di protezione termica innovativo per il ritorno 
nell’atmosfera.

DIGITALIZZAZIONE, LA CAMPANIA PREMIATA
AL FORUM DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

La Regione Campania con il Portale Salute del Cittadino e la app Campania in Salute si è aggiudicata il premio “PA Sostenibile e Resiliente 
2022”, durante il Forum della Pubblica Amministrazione (FPA) tenutosi a Roma dal 14 al 17 giugno 2022. Le soluzioni di Smart Healt sono state 
riconosciute dalla giuria le migliori, nell’ambito della categoria “Fare Rete”, per la loro capacità di diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile.

Il FONDO REGIONALE PER LA CRESCITA (FRC) è uno strumento finanziario,  a valere su Fondi POR Campania 

FESR, composto da un contributo a fondo perduto e un finanziamento agevolato finalizzato al sostegno degli 

investimenti per la realizzazione di investimenti di rafforzamento e ristrutturazione aziendale e di innovazione 

produttiva, organizzativa e di efficienza energetica, dettate dai paradigmi post Covid. Lo strumento, rivolto 

a piccole e microimprese e liberi professionisti, ha previsto il sostegno a tre tipologie di interventi da 

realizzare sul territorio della Regione Campania e relativi a:

  Digitalizzazione e Industria 4.0

  Sicurezza e sostenibilità sociale e ambientale

  Nuovi modelli organizzativi

FONDO REGIONALE
PER LA CRESCITA

200 milioni a oltre 2000 imprese 
e professionisti della Campania
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FONDO REGIONALE
PER LA CRESCITA

200 milioni a oltre 2000 imprese 
e professionisti della Campania



Sicurezza e legalità
La Campania sul fronte della sicurezza e della legalità non arretra, anzi segna nuovi importanti passi 
in avanti contro la criminalità e il malaffare. In tale direzione va l’approvazione del Piano strategico 
per i beni confiscati 2022-2024 con la quale la Regione promuove il riutilizzo istituzionale e sociale, 
ma anche produttivo, sostenibile e inclusivo di tali strutture, la re-immissione nel mercato legale 
delle aziende sequestrate, la collaborazione istituzionale tra i diversi soggetti istituzionali, sociali, 
economici, educativi coinvolti, la formazione e la qualificazione delle competenze necessarie per la 
governance del patrimonio e le altri azioni di sensibilizzazione territoriale. Un lavoro che si inserisce 
nel solco di quanto fatto in questo anno con il sostegno a tanti progetti e la sigla di importanti intese, 
come quella della Regione Toscana per la promozione della legalità. Oltre a ciò continua l’impegno 
della Regione per garantire sicurezza ai cittadini attraverso la collaborazione, con le polizie locali, 
le attività di contrasto al racket e all’usura, il potenziamento della videosorveglianza.
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DA UN BENE CONFISCATO ALLA CAMORRA 
IL PARCO AGROALIMENTARE DEI PRODOTTI TIPICI

BENI CONFISCATI, 1,5 MILIONI
PER IL PIANO STRATEGICO 2022-2024

BENI CONFISCATI, FINANZIATI
ALTRI 7 PROGETTI DEL TERZO SETTORE

Pubblicati i primi due bandi per la valorizzazione e il rilancio de 
“La Balzana” di Santa Maria la Fossa. Sono in gara 9 milioni per 
la riqualificazione di un’area di 220 ettari con la realizzazione di 
strade di accesso, parcheggi ed un Polo scientifico. L’obiettivo è 
un grande parco agroalimentare che sia pilastro di sviluppo sociale 
ed economico. Si restituisce legalità e bellezza ad un territorio 
straordinario ferito dal sopruso della criminalità.

Con l’approvazione del Piano strategico regionale, la somma iscritta 
a bilancio per il biennio 2022-2024 è pari a 1,5 milioni di euro. 
Gli interventi sono raggruppabili in tre tipologie: interventi di 
finanziamento, di sistema e di supporto. Ai Comuni, per gli interventi 
finalizzati al recupero e alla rifunzionalizzazione del patrimonio 
confiscato viene destinato il contributo massimo, per ciascuna 
proposta progettuale, di 200 mila euro.

Sono stati finanziati ulteriori 7 progetti di enti del terzo settore che 
operano in beni confiscati da affidatari per un importo di 300 mila 
euro per ogni singolo beneficiario. L’obiettivo specifico è l’avvio, il 
rafforzamento, l’ampliamento e l’internazionalizzazione di attività 
poste in essere sui beni confiscati per accrescere la competitività, 
lo sviluppo, la diversificazione e l’ampliamento dei prodotti e dei 
servizi.

La Regione ha recepito le “linee guida nazionali in materia di 
identificazione, protezione e assistenza alle vittime di sfruttamento 
lavorativo in agricoltura”, il cui obiettivo è di definire gli standard 
comuni minimi e i principi generali per la realizzazione di un 
“Meccanismo nazionale di riferimento a trazione pubblica in 
materia di identificazione, protezione e assistenza alle vittime di 
sfruttamento lavorativo in agricoltura”.

SFRUTTAMENTO LAVORATIVO IN AGRICOLTURA,
RECEPITE LE LINEE GUIDA NAZIONALI
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LOTTA ALLE INFILTRAZIONI CRIMINALI 
NEGLI APPALTI: ACCORDO NEL CASERTANO

CASERTA, FIRMATA L’INTESA 
PER LA GESTIONE DEI BENI CONFISCATI

LEGALITÀ E BENI CONFISCATI, TOSCANA
E CAMPANIA STRINGONO UN PATTO

Il protocollo di legalità è stato siglato tra la Prefettura di Caserta, 
la Regione Campania e i Comuni di Casapesenna, San Cipriano 
d’Aversa, Santa Maria La Fossa, San Marcellino, Villa Literno 
supportati dal consorzio Agrorinasce. Lo scopo è contrastare i 
tentativi di infiltrazione criminale, assicurando la realizzazione 
delle procedure nel settore degli appalti di lavori, forniture e servizi 
e nelle assegnazioni dei beni confiscati.

La Regione ha aderito all’intesa per la gestione e lo sviluppo 
dei beni e delle aziende sottoposte a procedure di prevenzione 
patrimoniali. Per una gestione e destinazione efficace dei beni 
confiscati occorre una sinergia tra tutti i soggetti coinvolti a vario 
titolo nella procedura, dalla proposta di prevenzione al decreto 
di sequestro, all’amministrazione giudiziaria fino a giungere 
all’assegnazione agli enti locali e al terzo settore.

Toscana e Campania firmano un’intesa, di quattro anni, per la 
promozione della legalità e la restituzione alla collettività dei beni 
confiscati alla criminalità organizzata. L’intesa - il cui obiettivo è 
migliorare la gestione dei beni confiscati -  coinvolgerà direttamente 
due tenute simbolo: “La Balzana” in Campania e la tenuta di Suvignano 
in Toscana, la più grande confisca avvenuta in una regione del Nord 
Italia.

Siglato il protocollo d’intesa per l’attivazione del Numero Unico di 
Emergenza europeo (NUE) 112 in ambito regionale, che renderà 
disponibile il servizio per i cittadini campani. L’intesa  prevede 
l’attivazione di due centrali uniche di risposta (Cur), punti di 
contatto funzionali in grado di assicurare migliori prestazioni del 
sistema complessivo di risposta alle emergenze attraverso una 
gestione integrata e coordinata degli enti di soccorso.

APPROVATA L’INTESA PER IL NUMERO
UNICO EUROPEO D’EMERGENZA

Sicurezza e legalità Un anno per la Campania 2022
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BENI CONFISCATI ALLA CRIMINALITÀ
A NAPOLI IL PRIMO FORUM ESPOSITIVO

POMIGLIANO, FINANZIATO L’ACQUISTO
DI AUTOVETTURE PER LA POLIZIA LOCALE

VITTIME DI REATO, INTERVENTI
DI ASSISTENZA E SOSTEGNO

I beni confiscati rappresentano una tematica che travalica l’ambito 
delle politiche di sicurezza. In questa prospettiva, ponendo il 
principio di legalità come chiave di sviluppo sociale, culturale, 
economico, la Regione Campania ha costruito questo primo 
appuntamento nazionale, coinvolgendo la Commissione europea, 
diversi Ministeri, l’Agenzia Nazionale per i beni confiscati, l’Anci 
e gli altri attori coinvolti. 

La Regione ha voluto essere vicino alla Polizia Locale di Pomigliano 
d’Arco con un contributo straordinario pari a 30 mila euro, al fine 
di partecipare al finanziamento per la sostituzione degli autoveicoli 
in dotazione del relativo comando della Polizia locale, oggetto di un 
brutale episodio di violenza il primo gennaio 2022, quando sono 
andate completamente distrutte tre autovetture e una Mercedes che 
era stata confiscata alla camorra.

Partita la realizzazione di servizi pubblici per l’assistenza alle 
vittime di qualsiasi tipologia di reato e per la promozione di 
percorsi di giustizia riparativa, in ottemperanza alle disposizioni 
della direttiva 2012/29/Ue - annualità 2022, con finanziamenti da 
parte del Ministero di Giustizia, per la somma di 150mila euro. 
Il soggetto attuatore è la Fondazione Pol.I.S., allo statuto e alle 
disposizioni normative.

La campagna di comunicazione e sensibilizzazione, finalizzata 
a favorire la diffusione degli strumenti a disposizione per la 
prevenzione e il contrasto dei fenomeni di usura ed estorsione, è 
stata realizzata con l’ausilio di un promotional truck con “Corner 
informativi mobili”. Sono state effettuate 11 tappe, dal 20 aprile al 
5 maggio, in diversi Comuni della Città metropolitana di Napoli e 
nelle altre province campane.

CONTRASTO AL RACKET E ALL’USURA, 
LA CAMPAGNA DELLA LEGALITÀ  
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UN CORSO DI ALTA FORMAZIONE
IN GESTIONE DEI BENI CONFISCATI

UN NUOVO COMMISSARIO PER COMBATTERE
RACKET E USURA 

NZA, BIMBA CURDA MALATA DI 9 MESI
OPERATA AL MONALDI DI NAPOLI

Il corso di alta formazione, promosso dalla Regione Campania e dal 
dipartimento di Economia, Management, Istituzioni dell’Università 
Federico II, risponde alla domanda professionale di saperi e 
competenze economiche, aziendalistiche, giuridiche e sociali del 
mondo delle professioni, delle istituzioni, dell’autorità giudiziaria, 
per affrontare nuove sfide nella lotta alla criminalità economica e 
nella gestione delle aziende confiscate.

Il presidente della Regione Campania, in virtù delle leggi regionali 
11/2004 e 4/2011, con decreto n. 59 del 21 aprile 2022, ha conferito 
l’incarico di commissario per il coordinamento regionale delle 
iniziative antiracket e antiusura al prefetto Santi Giuffrè. Lo scopo, 
insieme all’assessorato alla Legalità, Sicurezza, Immigrazione, è di 
assumere iniziative in merito alle campagne di sensibilizzazione, di 
informazione e di contrasto. 

Nza è una bambina irachena di etnia curda nata con un grave difetto 
cardiaco che le comporta una ridotta ossigenazione del sangue. Per 
questo correva il rischio di morire anche a causa di un semplice 
pianto. La vicenda è stata portata all’attenzione della Regione che, 
su proposta del presidente Vincenzo De Luca e dell’assessore Mario
Morcone, ha autorizzato l’Aorn dei Colli ad effettuare l’intervento 
chirurgico in favore della bimba curda.

Il Comitato tecnico consultivo svolge un ruolo di consulenza per 
la realizzazione del coordinamento complessivo delle funzioni 
inerenti alla polizia locale di tutti i Comuni della Campania. 
Il Comitato è composto dall’Assessore alla Legalità, Sicurezza, 
Immigrazione, che lo presiede, da undici esperti e da almeno tre 
rappresentanti dei comandanti e degli agenti individuati dalle 
rispettive organizzazioni professionali a valenza nazionale.

POLIZIA LOCALE, ISTITUITO
IL COMITATO TECNICO CONSULTIVO

Sicurezza e legalità Un anno per la Campania 2022
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VIDEOSORVEGLIANZA, PROSEGUE L’INVESTIMENTO
DELLA REGIONE PER NAPOLI

POLIZIE LOCALI, LA REGIONE 
FINANZIA PROGETTI PER LA SICUREZZA URBANA

CORSI PER LE POLIZIE LOCALI
GESTIRE LE EMERGENZE E IL COVID-19

Prosegue l’impegno della Regione Campania sul fronte della 
sicurezza urbana nella città di Napoli. Con la legge regionale del 
2017 che aveva istituito il fondo per il sistema integrato della 
videosorveglianza stradale, è stato apposto anche per quest’anno 
2022, il finanziamento di 300mila euro interamente disponibile sia 
per integrare le progettualità già realizzate sia per quelle in fase di 
realizzazione.

La Regione Campania ha finanziato, con contributo fino al 70%, 
33 progetti finalizzati al rafforzamento strutturale della polizia 
locale, per un valore di 700mila euro, destinati ai Comuni singoli 
e associati. I progetti riguardano il potenziamento della Polizia 
municipale attraverso campagne per la sicurezza urbana mediante 
l’attivazione del servizio di polizia di prossimità e l’adeguamento 
tecnologico dei servizi informatici e di sicurezza.

Nell’ambito della programmazione didattica della Scuola 
Regionale di Polizia Locale, sono stati attivati i corsi in materia 
di polizia amministrativa e aspetti applicativi delle misure di 
contenimento del Covid-19; funzioni tecniche di Polizia giudiziaria 
e immigrazione; videosorveglianza; prevenzione e gestione 
dei conflitti; misure di safety and security nelle manifestazioni 
pubbliche; controlli nel settore dell’agroalimentare.

Diffondere la cultura della legalità è un’azione per sottrarre i più 
giovani alle organizzazioni criminali e all’illegalità diffusa. Sono 
stati stanziati 30mila euro per sostenere 7 progetti promossi da 
scuole e università della Campania al fine di promuovere la cultura 
della legalità e della cittadinanza responsabile tra i giovani oltre 
che azioni di monitoraggio civico dei progetti di riutilizzo dei beni 
confiscati della Campania.

PROMOZIONE DELLA LEGALITÀ 
E DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE
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Cultura e turismo
Il 2022 è stato l’anno della ripartenza per il settore turistico e per quello culturale. I dati ci raccontano 
di un livello di presenze in Campania simili, se non superiori, a quelli del 2019, l’ultimo anno prima 
dell’epidemia Covid-19. La Regione ha fatto la sua parte, investendo milioni di euro per le imprese 
culturali e creative e per quelle del comparto turistico, finanziando i grandi eventi nazionali e 
internazionali, come gli itinerari turistici dei comuni e delle aree interne. E poi, una programmazione 
culturale unica nel suo genere e tra le più importanti di tutta Italia: mostre internazionali, produzioni 
cinematografiche e televisive, cartelloni teatrali e musicali di grande spessore. Oltre all’evento per 
eccellenza: Procida Capitale Italiana della Cultura 2022, che ha dato lustro e notorietà non solo 
all’isola di Arturo ma a tutta l’area dei Campi Flegrei. 
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15 MILIONI PER LE IMPRESE
CULTURALI E CREATIVE DELLA CAMPANIA

DISTRETTO DELL’AUDIOVISIVO IN CAMPANIA
AL VIA I LAVORI

SOSTEGNO AL COMPARTO TURISTICO
FINANZIATI PROGETTI PER 15 MILIONI DI EURO

Dall’apertura al pubblico dell’Ipogeo dei Cristallini nel Rione 
Sanità, al Museo dell’acqua e Napoli Sotterranea nella Chiesa di 
Santa Maria Maggiore alla Pietrasanta, dalla Fondazione Alario per 
Elea e Velia nel Cilento all’ArcheoPark dei Campi Flegrei. Sono 
127 le imprese ammesse a finanziamento per 15 milioni di euro 
stanziati. Si stima una ricaduta economica sul territorio di ulteriori 
10 milioni per l’indotto.

Protagonista del panorama cinematografico e televisivo, la 
Campania sta per dotarsi del primo Distretto dell’audiovisivo. La 
Regione Campania con la Film Commission Regione Campania dà 
il via ufficialmente ai lavori del Distretto campano dell’Audiovisivo 
- Polo del Digitale e dell’animazione creativa e l’inizio del cantiere 
a Bagnoli, nella zona occidentale di Napoli, per l’adeguamento 
dell’Edificio D nell’area ex-base Nato.

Finanziati circa 110 progetti, per complessivi 15 milioni di euro, 
destinati alla digitalizzazione, innovazione di processo e/o di 
prodotto, riposizionamento competitivo delle strutture ricettive e 
degli operatori dell’intermediazione dell’offerta turistica regionale, 
per stimolare la ripresa del turismo nel territorio regionale e generare 
conseguenti impatti positivi in termini di rilancio dell’economia e 
dell’occupazione.

La Regione Campania investe 12 milioni di euro per la 
riqualificazione e il recupero della “Crypta Neapolitana”, il tunnel 
realizzato più di 2000 anni fa che metteva in collegamento la città 
di Napoli con la zona flegrea. Si tratta di fondi in parte europei ed 
in parte regionali. È un’opera che richiede interventi di ingegneria 
molto delicati. Ma poi si restituirà a Napoli e all’Italia un bene 
importantissimo.

PER IL RECUPERO DELLA “CRYPTA NEAPOLITANA”
STANZIATI 12 MILIONI DI EURO 
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PROGETTO PILOTA PER I BORGHI A RISCHIO
LA REGIONE SCEGLIE SANZA

TURISMO, NUOVI CRITERI DI CLASSIFICAZIONE 
DELLE STRUTTURE RICETTIVE

1,5 MILIONI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI
SPORTIVE ANCHE DI RILEVANZA TURISTICA

La Regione ha individuato il Comune di Sanza in provincia di 
Salerno per il progetto pilota riservato ai borghi a rischio abbandono. 
Il progetto ha come obiettivo la rigenerazione culturale, sociale ed 
economica, ed è finanziabile fino a 20 milioni di euro. Sono previste 
la realizzazione di una città-albergo e residenze coworking, in 
una posizione strategica per l’innesco di sinergie di sviluppo con 
importanti attrattori culturali e turistici.

Sono stati riformati i criteri per l’aggiornamento della classificazione 
delle strutture ricettive alberghiere e all’aria aperta. La delibera 
fissa nuovi parametri sulla qualità delle aziende ricettive in ottica 
internazionale e mette fine a un’attesa che, per il comparto turistico, 
durava da 40 anni. Una svolta che dà nuovo slancio all’accoglienza 
turistica e guarda al futuro del settore puntando sull’innovazione e 
sulla sostenibilità.

La Regione Campania ha inteso sostenere, tramite l’Agenzia 
Regionale Universiadi per lo Sport, l’organizzazione di eventi e 
manifestazioni sportive anche di rilevanza turistica. Le iniziative 
di promozione integrata hanno la funzione di sostenere il comparto 
sportivo e mantenere alto il livello dell’attrattività turistica, nonché 
favorire un’integrazione fra diversi settori economici del territorio, 
divenendo prodotti da offrire al turista/ospite.

Confermati anche quest’anno finanziamenti, per un valore 
complessivo di quasi 1,3 milioni di euro, per eventi di forte 
richiamo turistico nei 5 Comuni Capoluogo: “Avellino Summer 
Fest”, “Benevento Città Spettacolo”, “Settembre al borgo. Caserta 
accoglie il mondo”, “Vedi Napoli e poi … torni”, “Premio Charlot 
- Salerno”. Un modo per destagionalizzare i flussi, offrire sia ai 
cittadini che ai turisti eventi di rilevanza internazionale.

GRANDI EVENTI, LA REGIONE FINANZIA
I CAPOLUOGHI DI PROVINCIA 
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ITINERARI CULTURALI ED ENOGASTRONOMICI
FONDI PER I COMUNI NON CAPOLUOGO

PROMOZIONE TURISTICA, EVENTI 
DI VALORIZZAZIONE TERRITORIALE

THINK LOCAL CAMPANIA, TURISMO
E INNOVAZIONE SOCIALE 

Le risorse impegnate dalla Regione sono passate da circa 2 milioni 
a più di 9 milioni di euro per sostenere la consistente partecipazione 
dei Comuni non capoluogo che, in forma associata, hanno deciso di 
condividere la linea strategica adottata con il Piano per il Turismo, 
che prevede integrazione dell’offerta, omogeneità tematiche e 
destagionalizzazione. Le attività proposte dai Comuni sono state 
realizzate tra ottobre 2021 e dicembre 2022.

In collaborazione con l’Agenzia Regionale Campania Turismo, 
sono state destinate risorse per complessivi 400mila euro, per 
la realizzazione di progetti di promozione turistica del territorio 
campano, che si sono svolti all’interno dei seguenti eventi: “Tre 
Golfi sailing week” a Sorrento; “Meeting del Mare” a Marina di 
Camerota; “Pizza Village”, “Convention internazionale dedicata al
panettone artigianale” e “Bufala Fest” a Napoli.

L’innovazione sociale è una concreta risposta, attraverso idee 
innovative, ai bisogni sociali che crea spazi relazionali inediti e 
nuovi modelli di business. La Regione ha selezionato la proposta 
dell’Associazione Eroi Normali e il progetto Think Local. L’idea 
è quella di applicare ai prodotti commerciali provenienti dalla 
Campania un QRCode che si collega al portale istituzionale del 
sistema digitale della cultura campana.

130 ragazzi tra 12 e 18 anni di 60 Paesi sono arrivati a Sorrento per 
scambiarsi opinioni e discutere con specialisti del settore. È stata 
l’occasione di dialogare con esponenti del mondo dello sport, della 
gastronomia, dello spettacolo e dell’innovazione. Videomessaggio di 
Papa Francesco, Mariya Gabriel, Sophia Loren. Da questi dialoghi 
e scambi potranno nascere importanti contributi alla definizione 
dell’Agenda mondiale del Turismo 2030.

GIOVANI DI TUTTO IL MONDO A SORRENTO
PER PARLARE DEL FUTURO DEL TURISMO

89



 

Cultura e turismo Un anno per la Campania 2022

 

 

 

 
ITALY AT HAND, LA CAMPANIA
VETRINA DEL BEL PAESE

PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE 21 MILIONI 
PER 6 INTERVENTI DI RECUPERO

DANZA, MUSICA, SPETTACOLI
SOSTEGNO PER LE ATTIVITÀ

Alla campagna di promozione turistica, organizzata da Convention 
Bureau Italia ed Enit, hanno partecipato 55 buyers turistici 
provenienti da 17 Paesi, che hanno potuto proprio “toccare con 
mano” e vivere la bellezza paesaggistica ed artistica, visitare 
strutture congressuali e confrontarsi con gli operatori di settore  
della nostra regione. Una tre giorni durante la quale gli operatori 
internazionali hanno partecipato a laboratori esperienziali.

Grazie al fondo di rotazione istituito dalla Regione per le progettazioni 
dei Comuni della Campania, la Giunta ha finanziato sei interventi 
immediatamente cantierabili che riguardano il Comune di Sorrento 
(Parco Agricolo Archeologico); il Comune di Pozzuoli (Complesso 
monumentale “Toledo”); Comune di Gragnano (Restauro conservativo 
di mulini e recupero ex macello); il Comune di Agropoli (Castello); il 
Comune di Mirabella Eclano (Parco Fluviale del Calore).

Con legge regionale, l’ente sostiene e finanzia l’attività musicale 
nelle sue forme di produzione e attività concertistica e corale.Per 
l’anno 2022 sono stati finanziati circa 70 soggetti per un totale 
di 1,2 milioni di euro. Per quanto riguarda l’attività coreutica 
nelle sue forme di produzione, distribuzione e promozione, per 
l’anno 2022 sono stati finanziati circa 30 soggetti, per un totale 
di 800mila euro. 

La Regione Campania, in collaborazione con l’Ente Parco Regionale 
dei Campi Flegrei, ha attivato un percorso formativo finalizzato a 
immettere nel mercato del lavoro regionale nuovi professionisti 
abilitati a garantire la tutela ambientale e la sicurezza dei turisti 
in aree fortemente caratterizzate da rischi vulcanici. Le guide 
vulcanologiche sono dei professionisti specializzati ad operare in 
una straordinaria unicità naturalistica. 

CAMPI FLEGREI, CORSI DI FORMAZIONE 
PER LE GUIDE VULCANOLOGICHE
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OPERATORE DEL TURISMO ESPERIENZIALE
IL CORSO DI FORMAZIONE

AZIONI DI VALORIZZAZIONE TURISTICA
DEI BORGHI E DEI CAMMINI

La Regione Campania, consapevole dell’importanza di tale modalità 
di fruizione turistica, aderendo al Fondo Nazionale, ha finalizzato 
risorse per la realizzazione di corsi di formazione volti a migliorare, 
sotto questo profilo, le capacità professionali degli operatori del 
settore della filiera turistica. È stato così strutturato un percorso 
formativo per 85 discenti che acquisiranno il titolo di “Operatore 
del Turismo Esperienziale”.

La Regione ha dato seguito alle azioni di valorizzazione turistica 
dei borghi e dei cammini, finanziando opere di rigenerazione 
culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio abbandono 
presso i Comuni di Pietraroja e Sant’Andrea di Conza. Inoltre, è 
stato finanziato il collegamento tra i Comuni di Alife, Dragoni e altri 
comuni limitrofi, nell’ambito della messa a sistema del cammino 
turistico culturale della Via Francigena in Campania.

Dal 25 novembre 2022 al 15 gennaio 2023 è attivo Dedalo, il bus 
gratuito, con partenza da Pozzuoli e da Torregaveta, che collega i 
principali siti culturali del Parco Archeologico dei Campi Flegrei: 
il Macellum di Pozzuoli, Rione Terra, l’Anfiteatro Flavio, il Parco 
Archeologico di Cuma, il Museo Archeologico nel Castello di Baia, 
il Parco Sommerso di Baia, il Parco Archeologico delle Terme, la 
Piscina Mirabilis e la Casina Vanvitelliana.

DEDALO, IL BUS GRATUITO
PER VISITARE I CAMPI FLEGREI

 TURISMO, LA REGIONE A FIANCO
DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 

Nell’ambito delle azioni di sostegno al turismo sociale, la Regione 
ha dedicato una peculiare attenzione al turismo scolastico. Tale 
atto amministrativo ha sostenuto la realizzazione della Borsa 
Internazionale del Turismo Scolastico (B.I.T.U.S), prima fiera di 
settore, e ha previsto contributi per i viaggi d’istruzione agli istituti 
scolastici che programmino il coinvolgimento di guide turistiche 
autorizzate. 
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LA CAMPANIA PROTAGONISTA 
NELLE FIERE DI SETTORE

RIVIVE L’ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI 
VOLUMI IN MOSTRA TRA GLI AFFRESCHI

FORM ART: LIRICA, POPOLARE E MESTIERI
LA SCUOLA DEDICATA A ENRICO CARUSO

Ripresa dell’attività fieristica e di promozione, dopo gli anni del 
Covid, con un investimento di oltre 1 milione di euro, che ha 
segnato numeri significativi. La Regione ha partecipato a 9 fiere 
internazionali del Turismo, tra cui BIT di Milano, TTG di Rimini, 
WTM di Londra e ILTM di Cannes, accompagnando più di 270 
operatori del settore e 82 istituzioni. Altre azioni collaterali 
all’attività fieristiche sono state le partecipazioni a diversi workshop. 

L’Archivio Storico di Napoli si apre a cittadini e turisti anche 
come museo. Dopo i lavori di ristrutturazione svolti nell’ambito 
del Grande Progetto Centro Storico di Napoli, riaprono al pubblico 
l’Atrio del Platano e la Sala Catasti del complesso dei SS. Severino 
e Sossio. Ambientazioni suggestive tornano restaurate: l’atrio ospita 
il prezioso ciclo di affreschi rinascimentali, nella Sala Catasti 
tornano alla luce gli affreschi del pittore Belisario Corenzio.

A cento anni dalla scomparsa di Enrico Caruso, nasce a Napoli una 
scuola di formazione musicale intitolata al grande tenore partenopeo: 
il progetto rappresenta un’importante possibilità di accesso ad 
un percorso formativo d’eccellenza per le giovani generazioni 
appartenenti a fasce sociali svantaggiate. La sede sorgerà nel 
quartiere popolare di San Carlo all’Arena, a pochi metri di distanza 
dalla casa in cui nacque il grande artista.

Anche per l’anno 2022, il Piano Cinema della Regione Campania 
ha finanziato 69 progetti suddivisi in iniziative di promozione 
cinematografica e audiovisiva come fiere, rassegne, festival e premi 
cinematografici e altre attività di promozione della cultura e impresa 
del film, come il sostegno all’esercizio e principi di localizzazione. 
Un’attenzione al mondo del cinema che ha prodotti grandi risultati e 
un indotto da milioni di euro. 

PIANO CINEMA: 69 PROGETTI FINANZIATI
PER 1,2 MILIONI DI EURO
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IL CINEMA “MADE IN CAMPANIA” 
PROTAGONISTA AI NASTRI D’ARGENTO

FRANCO ROSI, A 100 ANNI DALLA NASCITA
LA REGIONE RICORDA IL CINEASTA

LA REGIONE SOSTIENE I TEATRI CAMPANI:
EVENTI SU TUTTO IL TERRITORIO

Pioggia di premi per il cinema “made in Campania” ai Nastri 
d’Argento 2022, il più antico premio cinematografico italiano, 
assegnato dal 1946 dal Sindacato nazionale giornalisti 
cinematografici italiani. Miglior Film per “È stata la mano di Dio” 
di Paolo Sorrentino e miglior regia per Mario Martone con Nostalgia, 
candidato come film italiano agli Oscar. Tanti riconoscimenti per 
attori, sceneggiatori e artisti delle pellicole in concorso.

Una due giorni dedicata alla cinematografia di impegno civile con 
iniziative, proiezioni, convegni, mostre e pubblicazioni inedite, 
diffuse in tutta la città per ricordare l’impegno del grande regista 
Franco Rosi in occasione del centenario della nascita. Tenendo vivo 
il forte legame che il cineasta aveva con i giovani, le celebrazioni 
proseguiranno anche nei mesi successivi e saranno riservate agli 
studenti degli Atenei della Campania. 

Grazie alla legge regionale sui teatri la Regione stanzia più di 8 
milioni di euro per sostenere le attività teatrali nelle sue forme di 
produzione, distribuzione ed esercizio. Per l’anno 2022 sono stati 
finanziati circa 80 soggetti. Sono sostenuti con questa legge tutti 
i teatri regionali quali, a titolo meramemente esemplificativo: il 
Mercadante e il Diana di Napoli, il Verdi di Salerno, il Gesualdo 
di Avellino.

Il Ravello Festival ha spento le 70 candeline con 19 appuntamenti: 
11 concerti sinfonici, 2 jazz in prima assoluta, 5 di musica da 
camera e un recital pianistico. Per l’evento inaugurale a salire sul 
palco è stata l’Orchestra del Teatro di San Carlo di Napoli diretta 
da Juraj Valčuha, che ha eseguito il programma wagneriano del 18 
giugno 1953, data della prima edizione, riportando il giardino di 
Villa Rufolo e il suo pubblico indietro nel tempo.  

LE GRANDI STELLE DEL PODIO
ALLA 70ª EDIZIONE DEL RAVELLO FESTIVAL
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CAMPANIA TEATRO FESTIVAL, SI RIPARTE
CON 33 GIORNI DI EVENTI 

TORNA QUARTIERI DI VITA, FESTIVAL 
DI FORMAZIONE E TEATRO SOCIALE

CAMPANIA LIBRI: ECCO IL FESTIVAL 
DELLA LETTURA E DELL’ASCOLTO

145 eventi per 33 giorni di programmazione, 9 sezioni, 52 debutti 
assoluti e 11 nazionali. Sono questi i numeri del Campania Teatro 
Festival 2022, che si è svolto dal 10 giugno al 12 luglio. Circa 1800 
i lavoratori del mondo dello spettacolo impegnati nella rassegna 
realizzata con l’impegno della Regione Campania e organizzata 
dalla Fondazione Campania dei Festival. Confermati i prezzi a 8 e 
5 euro, con ingresso gratuito per le fasce deboli.

Coinvolge 11 paesi europei e tutte le province della Campania la 
settima edizione di “Quartieri di Vita”, il Festival di formazione 
e teatro sociale della Fondazione Campania dei Festival. Anche 
quest’anno, per alcuni dei principali gruppi teatrali che operano 
nelle periferie del territorio campano la possibilità di confrontare 
le loro esperienze con registi internazionali impegnati da sempre in 
luoghi e contesti di marginalità. 

Dal 29 settembre al 2 ottobre, negli spazi di Palazzo Reale e della 
Biblioteca Nazionale di Napoli, si è svolta la prima edizione del 
festival che ha portato a Napoli grandi protagonisti del panorama 
letterario nazionale e internazionale. Tra gli appuntamenti in 
programma, presentazioni di nuove pubblicazioni editoriali, 
laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici, 
per una sinergia di ampio respiro con la cittadinanza.

Tantissimi eventi hanno animato il centro storico di Salerno con 
ospiti di primissimo piano. Con uno sguardo all’attualità si è scelto 
di affidare la prolusione alla giornalista Francesca Mannocchi che 
ha saputo raccontare con rigore e sensibilità la guerra in Ucraina 
e che per Salerno Letteratura ha scritto uno splendido testo inedito 
dedicato ai conflitti che è stato distribuito, nella consueta elegante 
edizione a stampa, al pubblico del festival.

DIECI ANNI DI SALERNO LETTERATURA
LA FELICITÀ E LA RIVOLUZIONE
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MUSEI, ESPERTI DA TUTTO IL MONDO
A NAPOLI PER L’EDI GLOBAL FORUM

IL CANTO DELLE SIRENE A CAPRI:
II EDIZIONE DEL FESTIVAL INTERNAZIONALE

52^ EDIZIONE DEL GIFFONI FILM FESTIVAL
DEDICATA AGLI INVISIBILI

Si è svolta a Napoli la prima edizione dell’Edi Global Forum, un 
progetto ideato dalla Fondazione Morra Greco con il contributo 
della Regione Campania. 150 rappresentanti di musei e istituzioni 
culturali da tutto il mondo a Napoli per quattro giorni di dialogo e 
confronto focalizzato sui temi dell’innovazione didattica e dell’arte, 
esplorati attraverso un ricco programma di keynote lectures, 
workshop partecipativi, gruppi di lavoro ed eventi sociali.

Dopo lo straordinario successo del Prologo 2021, la II edizione 
del Festival Internazionale si è tenuta dall’8 al 24 settembre nel 
meraviglioso palcoscenico naturale di Capri e Anacapri. Ad animare 
le suggestive location dell’isola un nutrito calendario di appuntamenti 
tra musica, prosa e anteprime nazionali, con un omaggio a Raffaele 
La Capria, cittadino caprese di adozione. Un evento imperdibile che 
punta a far vivere Capri in maniera diversa. 

Rendere visibile ciò che oggi resta nell’ombra, far emergere e 
valorizzare migliaia di bambini e adolescenti che sono impercettibili 
agli occhi della società, questo è il tema che Giffoni ha adottato 
nel 2022. L’edizione dell’apertura verso gli altri, della voglia di 
incontrarsi. Non è un caso che anche il carpet si sia presentato 
rinnovato: a forma di un abbraccio, aperto all’esterno senza 
soluzione di continuità né barriere.

Amici del Madre è un’associazione senza fini di lucro, iscritta 
al RUNTS tra gli “Altri Enti Del Terzo Settore”, il cui scopo è 
promuovere la diffusione dell’arte e della cultura artistica, in 
particolare sostenendo mostre, acquisendo opere, promuovendo 
pubblicazioni, premi per artisti ed ogni altra attività del museo 
Madre. Un’importante iniziativa, in vista dell’ampliamento del 
Museo con l’acquisizione di una nuova ala. 

MADRE, PARTE LA MEMBERSHIP 
PER SOSTENERE LE ATTIVITÀ DEL MUSEO
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AL MANN DI NAPOLI IN MOSTRA LE FOTO 
DEL FILM “È STATA LA MANO DI DIO”

GLI EROI E I MITI ALLE PENDICI DEL VULCANO
LA MOSTRA “MANGA HEROES”

DON CHISCIOTTE TRA NAPOLI, 
CASERTA E IL QUIRINALE

Napoli allo specchio: passato e presente si rincorrono nell’ultimo 
film di Paolo Sorrentino, “È stata la mano di Dio”. Emozioni 
che il fotografo Gianni Fiorito ha immortalato nei 51 scatti che 
compongono “È stata la mano di Dio – Immagini dal set”, curatrice 
Maria Savarese. Il film ha ricevuto il Leone d’Argento Gran 
Premio della Giuria all’ultima Mostra del Cinema di Venezia e una 
nomination al premio Oscar come miglior film internazionale.

Il MANN ha ospitato una selezione speciale delle opere del 
progetto Manga Heroes proprio nella sala di Pompei, sottolineando i 
collegamenti tra gli autori di manga che si sono ispirati all’immagine 
del vulcano per raccontare le proprie storie, ma non solo. Caschi 
che ricordano gli elmi della Magna Grecia, mitologiche armature, 
pezzi da collezione in grado di far vivere al visitatore una vera 
immersione nella cultura globale universale.

La mostra che illustra la storia della serie di arazzi con Storie di 
Don Chisciotte della manifattura napoletana, ispirate al romanzo 
di Miguel de Cervantes, con l’esposizione dei dipinti preparatori 
messi a confronto con alcuni degli arazzi conservati al Quirinale, 
le edizioni illustrate della Biblioteca Nazionale di Napoli e lo 
spartito dell’opera Don Chisciotte della Mancia di Paisiello, dal 
Conservatorio di San Pietro a Majella di Napoli.

Una scoperta incredibile fatta nel lontano 1889 e oggi resa finalmente 
fruibile al pubblico, grazie anche a un contributo concesso dalla 
Regione Campania per gli interventi di restauro, la creazione di un 
percorso multimediale di visita con audioguida, digitalizzazione e 
rendering in 3D; video in realtà virtuale e aumentata. Negli ambienti 
si notano vasche colorate, ornamenti come cuscini in tufo ed è ancora 
intatto un affresco di 2400 anni fa.

PER LA PRIMA VOLTA APRE AL PUBBLICO
L’IPOGEO DEI CRISTALLINI AL RIONE SANITÀ
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VALLE DEL SARNO, AL MUSEO ARCHEOLOGICO
UNA NUOVA AREA E UN OMAGGIO A DANTE 

JORIT PER LA PACE, DUE MURALES 
PER DIRE NO ALLA GUERRA

CULTO DI SAN GENNARO PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ: PRONTO IL DOSSIER

Nuovi spazi al secondo piano del museo archeologico nazionale 
Valle del Sarno. Al piano nobile del palazzo settecentesco, i 
reperti delle sepolture dialogano con i versi dell’Inferno dantesco 
rappresentati da tavole illustrate. Nelle sale decorate è allestita la 
mostra ‘Inferi e inferni - Omaggio a Dante’. La mostra, realizzata 
con il patrocinio del Comune di Sarno, è stata visitabile con 
ingresso gratuito. 

Lo street artist Jorit ha deciso con la sua arte di lanciare il suo appello 
a favore della pace. Due i murales che vogliono invitare i cittadini 
a riflettere e a indagare a fondo ad ogni animo umano. Entrambi 
sono stati realizzati sulla facciata di edifici scolastici: il primo a 
Salerno presso il Liceo “Sabatini Menna” e si chiama “Peace”. Sui 
muri dell’Istituto Augusto Righi di Napoli a Fuorigrotta, un volto 
dell’autore russo Dostoevskij.

Sul tavolo dell’Unesco arriva la candidatura di questo nuovo 
patrimonio immateriale mondiale targato Italia. Infatti, è stata 
ufficializzata la presentazione del dossier cui ha dato appoggio 
anche finanziario la Regione Campania, che si è dotata di una 
legge specifica per il sostegno dei beni immateriali. L’iter per la 
candidatura è stato preceduto da un intenso lavoro per documentare 
la richiesta di iscrizione del culto del Santo.

Nel corso del 2022 la Regione Campania ha partecipato alla 
predisposizione di due candidature alla lista del patrimonio Unesco. 
Nello specifico, si tratta del dossier “Il caffè espresso italiano tra 
cultura, rito, socialità e letteratura nelle comunità emblematiche da 
Venezia a Napoli” e del dossier “Via Appia. Regina Viarum”, sito 
seriale che interessa 4 regioni, tra cui la Campania. La candidatura 
è prevista per il 2023.

IL RITO DEL CAFFÈ E VIA APPIA
ALTRE DUE CANDIDATURE UNESCO
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CRESCE L’INVENTARIO DEL PATRIMONIO 
IMMATERIALE CAMPANO

PRESENTATA “ON”, LA PIATTAFORMA DIGITALE
DEL TEATRO SAN CARLO DI NAPOLI 

A NATALE TORNA IL POMPEII ARTEBUS
LA NAVETTA PER I SITI ARCHEOLOGICI

Sono attualmente 92 gli elementi culturali iscritti nell’inventario 
del Patrimonio Immateriale Campano. Cinque le sezioni: saperi, 
celebrazioni, espressioni, cultura agro-alimentare, spazi culturali. 
Il catalogo è composto secondo la definizione della Convenzione 
Unesco per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale 
del 17 ottobre 2003, ratificata dall’Italia con legge 27 settembre 
2007, n. 167.

Si tratta della prima piattaforma digitale di un teatro lirico in Italia, 
finanziata dalla Regione Campania durante i difficili mesi della 
pandemia. Il Teatro delle Culture offre un palcoscenico virtuale 
come nuovo campo di sperimentazione artistica. La Fondazione 
Teatro di San Carlo si propone con On di valorizzare il patrimonio 
artistico e culturale di Napoli e della Campania, come motore di 
attrazione dei flussi turistici internazionali.

In occasione delle festività natalizie torna il Pompeii Artebus, la 
navetta che collega i siti del Parco Archeologico di Pompei. Due 
minibus gratuiti per 25 persone partono da Piazza Esedra a Pompei 
con due diversi percorsi. Il primo accompagna i visitatori a Villa 
Regina a Boscoreale e alla Villa di Poppea nel sito di Oplontis a 
Torre Annunziata, il secondo a Villa San Marco e Villa Arianna e alla 
Reggia di Quisisana.

CAMPANIA BY NIGHT, LE APERTURE SERALI 
DEI SITI CULTURALI CAMPANI

Visite guidate, concerti e rassegne hanno caratterizzato il programma 
2022 di aperture serali dei più suggestivi luoghi culturali campani. 
Tra questi, il Parco Archeologico di Pompei con i siti di Oplontis, 
Boscoreale, Stabie e Museo Libero D’Orsi, l’Abbazia del Goleto, 
il Parco Archeologico di Paestum e Velia, l’Anfiteatro Campano 
di Santa Maria Capua Vetere, il Teatro Romano di Benevento e il 
Castello di Baia.
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 LA GRANDE ENERGIA DEL PREMIO CAROSONE 
AL TEATRO TRIANON VIVIANI

Enzo Avitabile, Clementino, Gigi D’Alessio, Rocco Hunt, Il Tesoro 
di San Gennaro, La Niña, Marisa Laurito, Lorenzo Hengeller, 
Alan Sorrenti, Peppe Servillo & Solis String Quartet sono stati i 
protagonisti dell’edizione 2022 del Premio Carosone, la prestigiosa 
onorificenza dedicata al tenore napoletano. Ideato e curato nella 
direzione artistica da Federico Vacalebre, l’evento è andato in 
scena lunedì 21 novembre al Teatro Trianon Viviani.

Teatro, musica e danza nella suggestiva cornice delle splendide 
Ville Vesuviane del XVIII. Gli spettacoli della XXI edizione del 
Festival delle Ville Vesuviane hanno avuto come tema centrale 
quello della diversità. Quattro prime assolute nazionali e tanti altri 
spettacoli che hanno animato alcuni dei luoghi della cultura più 
affascinanti di tutto il territorio campano, il famoso miglio d’oro 
con, tra le altre, la Villa Campolieto. 

IL TEMA DELLA DIVERSITÀ IN SCENA 
AL FESTIVAL DELLE VILLE VESUVIANE

 

 

UN’ESTATE DA RE: LA GRANDE MUSICA 
ALLA REGGIA DI CASERTA

La VII edizione della rassegna di musica lirica e sinfonica, ospitata 
dal 3 all’8 settembre 2022 nei cortili della reggia vanvitelliana, ha 
visto la partecipazione straordinaria di Claudio Baglioni e Mario 
Biondi. Michael Balke ha diretto l’Orchestra e il Coro del Teatro 
“Giuseppe Verdi” di Salerno. Peppe Servillo, Geoff Westley e Ilaria 
Pilar Patassini hanno reso omaggio alla musica del grande Fabrizio 
De André. 

Il rapporto tra coltura e cultura della terra è stato il tema della 
decima edizione del Festival ideato e diretto da Vinicio Capossela. 
Dal 21 al 27 agosto in Alta Irpinia, Sponz Coltura ha proposto una 
riflessione sul nostro stile di vita e sulla sostenibilità, lavorando 
in sinergia con chi il territorio lo vive e lo tutela ogni giorno e 
coinvolgendo musicisti, artisti e personalità del mondo della 
cultura.

IN ALTA IRPINIA LO SPONZ FESTIVAL 
TRA COLTURA E CULTURA
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TORNANO LE LUCI D’ARTISTA 
L’EVENTO NATALIZIO DELLA CITTÀ DI SALERNO

MUSICA NEI LUOGHI SACRI 
CON “CANTA, SUONA E CAMMINA”

Le Luci d’Artista ritornano a Salerno con un’edizione davvero 
speciale e ricca di novità. L’evento natalizio propone in questa XVII 
edizione nuove ed interessanti tematiche, in grado di affascinare 
ed incantare i molti turisti che decidono di trascorrere qualche 
giorno nella “capitale” delle luci di Natale del sud Italia. Tutti i 
giorni il corso principale, la villa comunale e le numerose piazze si 
illuminano con le magnifiche luminarie natalizie.

Promuovere la musica tra i giovani e creare un’occasione di 
crescita culturale e sociale. È il doppio obiettivo di “Canta, suona e 
cammina. Musica nei luoghi sacri”, un progetto che coinvolge 350 
ragazzi, tra gli 8 e i 15 anni, selezionati attraverso le parrocchie 
dei quartieri con grande povertà educativa di Napoli e dei Comuni 
di Afragola, Torre del Greco ed Ercolano, dove il disagio giovanile 
appare in crescita e il contesto mostra elementi di rischio.

La Regione Campania sta catalogando e digitalizzando 
l’intero patrimonio culturale presente sul territorio 
dando vita a un Ecosistema digitale per la Cultura 
della Campania “Cultura Campania”.
Un ambiente digitale, basato sulla piattaforma 
regionale I.TER Campania, in grado di favorire la 
diffusione della cultura digitale attraverso l’impiego di 
nuovi strumenti per la fruizione e la conservazione del 
patrimonio culturale.
L’Ecosistema Digitale Cultura Campania sta trasferendo 
in digitale ogni tipo di contenuto riferibile a 8 domini 
culturali. Le opere acquisite sono disponibili online per 
la consultazione. Grazie all’attività di digitalizzazione 
è stato realizzato il primo portale d’Italia per i beni 
culturali con tecnologia immersiva che permette agli 
utenti di fruire, gratuitamente, del patrimonio culturale 
della Campania. 
Attraverso la costruzione di un ambiente cloud e di un 
sistema di gestione di big data si stanno realizzando 
nuovi modelli, riutilizzabili in diversi contesti, che 
consentono lo sviluppo e la sperimentazione di 
tecnologie e servizi intelligenti, al fine di sostenere 
la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale.

  Open Data della cultura regionali: fruibilità in 
modo aperto e riuso dei dati culturali presenti 
nell’ecosistema digitale;

  Servizi per la disabilità sensoriale: vivere l’arte 
attraverso la messa in gioco dei sensi;

  Mediateca regionale del Cinema: costruzione di 
una piattaforma dedicata ai film realizzati in regione 
Campania in collaborazione con la Film Commission 
Regione Campania;

  Archivio dei teatri campani e delle Arti visive: 
costruzione di una sezione dell’ecosistema 
dedicata al teatro campano in collaborazione con la 
Fondazione Campania dei Festival; 

  Centro Regionale per i Beni Culturali della 
Campania - in Cloud: recupero e messa a 
disposizione di schede di catalogo dei Beni culturali 
e dei luoghi della cultura presenti in Regione 
Campania; 

  Smart cultura - sensori culturali IoT: installazione 
presso gli attrattori di sensori di temperatura, 
umidità e conta persone per la sicurezza della 
fruizione e delle opere d’arte;

  Percorsi interattivi intelligenti: creazione 
automatica da parte degli utenti di itinerari culturali 
in base alle proprie esigenze di tempi di visita e di 
contenuti di interesse grazie ai motori di ricerca 
specializzati realizzati nell’ecosistema digitale;

  Realtà aumentata e Realtà Virtuale in Cloud: 
realizzazione di specifici percorsi di visita compatibili 
con gli strumenti di realtà aumentata e virtuale.

Dall’integrazione 
di tre grandi progetti 
di digitalizzazione 
del patrimonio culturale 
campano nasce 
l’Ecosistema digitale 
per la Cultura

CULTURA 
CAMPANIA

 BIZANTINI: LUOGHI, SIMBOLI E COMUNITÀ 
IN MOSTRA AL MANN

La mostra sui Bizantini sviluppa in quindici sezioni le fasi storiche 
successive all’impero Romano d’Occidente, dedicando un focus 
a Napoli (città “bizantina” per circa sei secoli) e approfondendo i 
legami fra Grecia e Italia. Gli oggetti in allestimento si distinguono 
per la varietà di materia e funzione: sculture, mosaici, affreschi, 
monete, ceramiche danno conto di una complessa realtà, connotata 
da eccellenze manifatturiere e artistiche.

SUL DINOSAURO “CIRO” DI PIETRAROJA
UN TEAM DI ESPERTI INTERNAZIONALI 

È in corso l’ultimo step di un lungo processo per scopi divulgativi e 
educativi, supportato dalla Regione Campania, di valorizzazione fisica 
e virtuale del fossile Scipionyx samniticus, noto a livello popolare col 
soprannome di “Ciro”. Il fossile è stato il primo dinosauro scoperto in 
Italia. Trovato nel 1980 a Pietraroja da un privato cittadino, rimane 
il dinosauro meglio conservato al mondo, poiché preserva ancora dei 
tessuti molli.
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La Regione Campania sta catalogando e digitalizzando 
l’intero patrimonio culturale presente sul territorio 
dando vita a un Ecosistema digitale per la Cultura 
della Campania “Cultura Campania”.
Un ambiente digitale, basato sulla piattaforma 
regionale I.TER Campania, in grado di favorire la 
diffusione della cultura digitale attraverso l’impiego di 
nuovi strumenti per la fruizione e la conservazione del 
patrimonio culturale.
L’Ecosistema Digitale Cultura Campania sta trasferendo 
in digitale ogni tipo di contenuto riferibile a 8 domini 
culturali. Le opere acquisite sono disponibili online per 
la consultazione. Grazie all’attività di digitalizzazione 
è stato realizzato il primo portale d’Italia per i beni 
culturali con tecnologia immersiva che permette agli 
utenti di fruire, gratuitamente, del patrimonio culturale 
della Campania. 
Attraverso la costruzione di un ambiente cloud e di un 
sistema di gestione di big data si stanno realizzando 
nuovi modelli, riutilizzabili in diversi contesti, che 
consentono lo sviluppo e la sperimentazione di 
tecnologie e servizi intelligenti, al fine di sostenere 
la conservazione, la valorizzazione e la fruizione del 
patrimonio culturale.

  Open Data della cultura regionali: fruibilità in 
modo aperto e riuso dei dati culturali presenti 
nell’ecosistema digitale;

  Servizi per la disabilità sensoriale: vivere l’arte 
attraverso la messa in gioco dei sensi;

  Mediateca regionale del Cinema: costruzione di 
una piattaforma dedicata ai film realizzati in regione 
Campania in collaborazione con la Film Commission 
Regione Campania;

  Archivio dei teatri campani e delle Arti visive: 
costruzione di una sezione dell’ecosistema 
dedicata al teatro campano in collaborazione con la 
Fondazione Campania dei Festival; 

  Centro Regionale per i Beni Culturali della 
Campania - in Cloud: recupero e messa a 
disposizione di schede di catalogo dei Beni culturali 
e dei luoghi della cultura presenti in Regione 
Campania; 

  Smart cultura - sensori culturali IoT: installazione 
presso gli attrattori di sensori di temperatura, 
umidità e conta persone per la sicurezza della 
fruizione e delle opere d’arte;

  Percorsi interattivi intelligenti: creazione 
automatica da parte degli utenti di itinerari culturali 
in base alle proprie esigenze di tempi di visita e di 
contenuti di interesse grazie ai motori di ricerca 
specializzati realizzati nell’ecosistema digitale;

  Realtà aumentata e Realtà Virtuale in Cloud: 
realizzazione di specifici percorsi di visita compatibili 
con gli strumenti di realtà aumentata e virtuale.

Dall’integrazione 
di tre grandi progetti 
di digitalizzazione 
del patrimonio culturale 
campano nasce 
l’Ecosistema digitale 
per la Cultura

CULTURA 
CAMPANIA



44 progetti, 150 eventi distribuiti in 300 giorni di 
programmazione: l’anno della nuova Capitale Italiana della 
Cultura è iniziato il 9 aprile e ha coinvolto 350 artisti di 45 Paesi 
differenti. Legami, co-creazione, dimensione internazionale, 
inclusione ed ecosostenibilità le parole-chiave.

Procida Capitale 
della Cultura 2022



Manifestando la più viva e sincera vicinanza 
alla comunità di Casamicciola, colpita dai 
lutti, e all’intera isola d’Ischia, che vive giorni 
di profonda angoscia per le conseguenze 
della frana del 26 novembre, la cabina di 
regia regionale, presieduta dal governatore 
Vincenzo de Luca, ha deciso di rinviare la 
programmazione dell’evento conclusivo 
dell’anno da Capitale, immaginato e ideato, 
in linea con quanto sviluppato nel corso del 
2022, come un momento di condivisione 
collettiva, così lontano dall’atmosfera che 
Ischia, Procida e l’intera Campania vivono a 
seguito della tragedia di via Celario.

Con la cerimonia inaugurale alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella si è 
dato inizio all’anno di Procida Capitale della Cultura Italiana. Un evento fortemente voluto dalla 
Regione Campania per i valori trasmessi e per la straordinaria occasione di rilancio che ha rappre-
sentato per tutto il nostro territorio.
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EXEMPLA. IL SAPER FARE CAMPANO
L’ARTIGIANATO IN MOSTRA A PROCIDA

“PROCIDA - TIME MACHINE”, LA TECNOLOGIA
DIGITALE A PALAZZO D’AVALOS

PROCIDA CELEBRA TROISI: MOSTRA COLLETTIVA
CON 66 OPERE DI 49 ARTISTI

La mostra celebra le abilità artistiche e manifatturiere legate 
alla tradizione del nostro territorio che hanno saputo evolvere ed 
aggiornarsi per incontrare il gusto della collettività, mantenendo 
immutato il proprio valore. La Regione  ha voluto promuovere il 
patrimonio artistico, artigianale e turistico che è ancora fortemente 
vivo nella cultura del territorio e che, pertanto, ha un alto valore di 
testimonianza identitaria.

“PROCIDA - TIME MACHINE” è l’applicazione virtuale realizzata 
nell’ambito del progetto “Ecosistema digitale per la cultura” che 
dall’8 ottobre ha accompagnato il visitatore del palazzo in un viaggio 
nel tempo dell’isola di Procida. Grazie all’innovativa applicazione, 
6 postazioni tecnologiche danno vita a un percorso spazio temporale 
suggestivo tra passato, presente e futuro, che consente al visitatore 
una fruizione indipendente dalla lingua.

Con 66 opere d’arte contemporanea realizzate da 49 artisti affermati 
e giovani talenti. Una mostra collettiva ospitata presso le Officine 
dei Misteri del Complesso monumentale di Palazzo d’Avalos dal 
20 ottobre 2022 al 6 gennaio 2023. Da Lello Esposito a Filippo 
Bragatt, da Prisco De Vivo a Vincenzo Mollica, fino allo stesso 
Troisi: sono alcuni degli autori delle opere realizzate con tecniche 
e stili diversi.

PROCIDA FILM ATELIER 2022
UN DOCUMENTARIO COLLETTIVO SULL’ISOLA

Un corso di preparazione per 12 giovani campani alla regia di cinema 
documentario con lo scopo di realizzare un film collettivo sull’isola, 
attraverso lo sguardo dei partecipanti, nell’anno in cui Procida è 
Capitale della cultura. La supervisione pedagogica e artistica è affidata 
al regista Leonardo Di Costanzo. Durante l’atelier i partecipanti sono 
protagonisti di ogni fase di realizzazione creativa del documentario. 
Un’attività promossa dalla Film Commission regionale. 
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 INTERVENTI INFRASTRUTTURALI 
PER IL COMUNE DI PROCIDA 

Programmate risorse fino a 2 milioni di euro per interventi connessi 
all’iniziativa Procida Capitale della Cultura 2022. Tra questi 
il restauro e la valorizzazione dell’ex Chiesa di S. Giacomo, i 
lavori di decoro, arredo e accessibilità nel Comune di Procida, il 
restauro, la riqualificazione e la rifunzionalizzazione del Complesso 
Monumentale e rinascimentale composto dal Palazzo D’Avalos e 
l’ex Carcere di Procida a Terra Murata.

Stanziati 3,2 milioni di euro per potenziare i collegamenti marittimi 
con nave, sulla linea Pozzuoli/Napoli-Procida-Ischia e viceversa,  
nella fascia oraria serale e notturna. Disposto l’aumento delle corse 
su gomma, anche serali utilizzando nuovi mezzi elettrici. Dal mese 
di aprile, è stato previsto un free public transport grazie al quale è 
stato possibile circolare sui mezzi dell’Eav, nuovi ed ecosostenibili, 
gratuitamente per tutta la durata della manifestazione. 

LA REGIONE POTENZIA IL PIANO TRASPORTI:
PIÙ SERVIZI PER I VISITATORI

 

 

NEI CAMPI FLEGREI UNA CONVENTION 
PER SFIDARE I CAMBIAMENTI CLIMATICI

“Coltivare il futuro” è una convention per affrontare il tema del 
cambiamento climatico, attraverso un confronto sulle problematiche 
per la costruzione di possibili soluzioni da attuare sul territorio 
campano e nazionale. Il progetto si prefigge di presentare le varie 
esperienze di gestione del verde, quali giardini botanici e aree 
verdi che insistono nei luoghi di cultura come aree archeologiche 
o museali.

Per celebrare l’anno di Procida Capitale Italiana della Cultura 
e coinvolgere maggiormente i giovani è stato indetto il concorso 
“A scuola di Cinema. La cultura non isola”, rivolto agli studenti 
delle scuole secondarie di secondo grado della regione Campania 
e incentrato sulla realizzazione di un video/cortometraggio della 
durata massima di 5 minuti sul tema del claim che ha accompagnato 
questi dodici mesi procidani “La cultura non isola”.

CONCORSO “A SCUOLA DI CINEMA”
LA CULTURA NON ISOLA 
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Strade e infrastrutture
Continuano gli investimenti della Regione per migliorare e mettere in sicurezza la rete stradale 
con interventi distribuiti su tutta la Campania, dalla fascia costiera ai piccoli comuni delle aree 
interne. Potenziare i collegamenti su un territorio complicato come quello regionale, contraddistinto 
da zone altamente urbanizzate ma anche da aree rurali, montuose e a rischio di frane o terremoti, 
è di fondamentale importanza: significa soprattutto migliorare la vita delle persone. Con questa 
consapevolezza la Regione finanzia l’apertura di tanti cantieri che portano sviluppo dando lavoro a 
migliaia persone. Nello stesso tempo vanno avanti i lavori per la realizzazione di infrastrutture che 
potranno incidere sulla vita stessa di intere comunità, come gli impianti della stazione sciistica del 
Laceno destinati a rianimare l’economia turistica di luoghi stupendi.
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Stadio Maradona: lavori al “Miglio azzurro” 

Spogliatoi e sala stampa

Conclusi i lavori di riqualificazione edilizia, miglioramento impiantistico e ridefinizione della sala stampa e del “miglio 
azzurro” dello stadio Maradona. L’intervento ha interessato la zona che va dalla rampa di accesso fino ad arrivare agli 
spogliatoi (quello ospiti completamente ristrutturato). I lavori sono stati eseguiti dall’ARUS grazie a uno stanziamento 
complessivo da parte della Regione di ulteriori 1,5 milioni di euro. 
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Definito l’elenco degli ultimi Comuni che hanno aderito al “Bando 
strade Piccoli Comuni” (meno di 2.000 abitanti). Si tratta di 
ulteriori 12 interventi sulla viabilità, per un totale di circa 8 milioni 
di euro, dislocati in tutte le province della Campania. Beneficiari 
i Comuni di Aquilonia, Camigliano, Ciorlano, Comiziano, Furore, 
Letino, Marzano di Nola, Pietraroja, Salento, Torre Le Nocelle, 
Valle dell’Angelo, Valva. 

8 MILIONI PER LA VIABILITÀ 
RISORSE AGGIUNTIVE PER I PICCOLI COMUNI 

 

9 MILIONI PER INTERVENTI 
IN STADI E IMPIANTI SPORTIVI

VIABILITÀ PICCOLI COMUNI,
OPERE PER 42,5 MILIONI DI EURO

INAUGURATO IL PRIMO TRATTO 
DELLA FONDOVALLE CALORE 

Stanziati ulteriori 9 milioni di euro, residuo del fondo destinato 
alle Universiadi, destinati a necessari interventi di ristrutturazione 
e adeguamento di impianti sportivi della regione. L’investimento 
consentirà anche di rispondere alla necessità di garantire 
ulteriormente l’ordine pubblico e la sicurezza allo stadio Arechi 
di Salerno, con l’adeguamento dei tornelli. La Regione prosegue il 
proprio impegno nel sostegno alle società sportive.

Sono 42,5 milioni le risorse per 36 interventi sulla viabilità - tra 
interventi strategici e progetti presentati al bando piccoli Comuni 
- approvati del Comitato Interministeriale per la Programmazione 
Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess) grazie al lavoro della 
Giunta Regionale. Nel dettaglio le risorse riguardano 9 interventi 
in provincia di Napoli (13,8 milioni di euro), 15 nel Sannio (16 
milioni di euro), 12 in provincia di Caserta (12,7 milioni di euro).

Aperto il primo tratto della Fondovalle Calore. Il lotto in questione 
collega il Comune di Aquara (località Mainardi) alle Grotte di 
Castelcivita. Un’opera incompiuta che la Regione si è impegnata 
da subito a realizzare per via del suo valore sia in termini 
infrastrutturali che di sviluppo del territorio dell’alto Calore. 
Si investono 150 milioni per completare la strada dall’uscita 
dell’Autostrada “Campagna” al comune di Aquara. 
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PALA UNISANNIO, APRE IL CANTIERE
PER L’IMPIANTO SPORTIVO

Partono i lavori del Pala UNISANNIO a Benevento, una struttura 
sportiva di 1.600 metri quadrati che sorgerà in via dei Mulini. 
L’edificio si svilupperà su due livelli: un’area attrezzata per la 
palestra e utilizzabile anche per altre attività, mentre il primo piano 
sarà destinato ai laboratori di ricerca e alle aule per gli studenti 
dell’ateneo. L’ intera opera è stata finanziata dalla Regione, che ha 
investito 1,3 milioni di euro.

La Regione Campania ha sottoscritto con ACaMIR ed i Comuni 
della Costiera Amalfitana e Sorrentina un Protocollo d’intesa  
successivi atti integrativi per l’attivazione delle azioni finalizzate 
all’attuazione del Programma di “Interventi per la mobilità 
sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina”. In dettaglio sono 
stati previsti 37 interventi tra realizzazioni e progettazioni per un 
investimento di 92 milioni di euro. 

MOBILITÀ SOSTENIBILE NELLE COSTIERE
AMALFITANA E SORRENTINA

APRE LA VARIANTE A VAIRANO
FINITI I DISAGI PER LA COMUNITÀ

Con un finanziamento di 6,6 milioni di euro, la Regione ha realizzato 
una variante a Vairano Scalo per la viabilità dei mezzi pesanti. 
Vairano Patenora è un centro dell’alto-Casertano in cui ogni giorno 
transitano circa 500 mezzi pesanti, inquinando l’aria e provocando 
rischi e disagi. Ora, bypassando il centro urbano, si risparmiano 
chilometri e tempo per i mezzi, migliorando così le condizioni di 
vita di un’intera comunità.

 AL VIA I LAVORI PER LA STAZIONE SCIISTICA 
DI LACENO IN IRPINIA

La Regione ha assegnato la gara per la progettazione esecutiva 
e per l’esecuzione degli interventi, per un totale di 13 milioni di 
euro. Un maxi-investimento per rilanciare quello che era stato il 
maggiore impianto sciistico del Sud Italia, e che finalmente tornerà 
al suo antico splendore. Il secondo step consiste nell’ampliamento 
del dominio sciabile con la realizzazione della seggiovia biposto, 
dello skilift “Lupi” e di tre nuove piste.
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 COLLEGAMENTO CON A3, NUOVA ROTATORIA 
E PARCHEGGIO A NOCERA INFERIORE

STATALE 268 “DEL VESUVIO”, NUOVO 
SVINCOLO DI MADONNA DELL’ARCO

Si apre il cantiere per un importante intervento di miglioramento 
della viabilità a Nocera inferiore da e per lo svincolo dell’autostrada 
A3: prevista la realizzazione di una rotatoria e una nuova area di 
parcheggio. Il progetto è finanziato con un importo di circa 4 milioni 
e mezzo di euro e si colloca nel quadro degli interventi programmati 
dalla Regione per la realizzazione di opere infrastrutturali di 
interscambio “gomma-ferro”.

È stato aperto al transito il nuovo svincolo di Madonna dell’Arco 
al km 2,200 sulla strada statale 268 “del Vesuvio”, nel territorio 
comunale di Sant’Anastasia, in provincia di Napoli. Si completa così 
la piena fruibilità dello svincolo mediante le due rampe a servizio 
della viabilità da e per Napoli realizzate con un investimento 
complessivo di oltre 2,5 milioni di euro finanziati dalla Regione 
Campania. 

STAZIONE DI MONTE SANT’ANGELO, L’ARTE DI KAPOOR
IMPREZIOSISCE UN’OPERA INFRASTRUTTURALE FONDAMENTALE

Si avvia al suo completamento la stazione di Monte Sant’Angelo. È stata installata la gigantesca opera scultorea ed architettonica di Anish 
Kapoor. Una discesa agli inferi attraverso un simbolismo che ricorda l’organo genitale femminile. Entro il 2023 i cittadini potranno così 
usufruire di un’opera infrastrutturale fondamentale per il collegamento metro delle ferrovie Cumana e Circumflegrea tra Soccavo e Fuorigrotta.
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ECOMOSTRI A CASTELVOLTURNO, STANZIATI 
700MILA EURO PER ABBATTERLI

Via gli ecomostri dalle nostre coste. Continua l’impegno della Regione Campania contro l’abusivismo che nei decenni passati ha 
devastato i nostri territori, creando veri e propri obbrobri dal punto di vista ambientale e mettendo, spesso, a rischio l’incolumità 
dei cittadini. Dopo il piano di demolizioni di edifici abusivi fatiscenti e bonifica del lungomare di Castel Volturno del maggio del 
2019 finanziati con 200mila euro, è partito quest’anno un nuovo e più corposo programma di lavori con gli abbattimenti di 9 
ruderi nelle località di Bagnara e Pescopagano per un ammontare di 700mila euro. Gli interventi, rientranti in uno specifico 
Protocollo d’Intesa per l’area di Castel Volturno sottoscritto nel 2018 dalla Regione, restituiscono alla fruizione dei cittadini e 
dei turisti un ampio arenile. Non bisogna dimenticare che lo stesso comune rientra nell’area target del Masterplan del Litorale 
Domitio- Flegreo per il quale sono in corso iniziative di programmazione e sono attivi progetti come la riqualificazione dell’Oasi 
dei Variconi “Itinerario ciclabile dall’Oasi dei Variconi ai Regi Lagni” previsto nel programma di rigenerazione dei Beni Culturali 
del Masterplan proposto dalla Regione Campania e finanziato per 2 milioni di euro. 
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Agricoltura
L’agricoltura regionale è un asset strategico per l’economia della Campania e del Mezzogiorno. Dopo 
aver erogato i contributi ai beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020, grazie alle ingenti 
risorse aggiuntive stanziate per il biennio di espansione (noto anche come periodo transitorio), si è 
iniziato a programmare la nuova politica agricola per supportare gli operatori del comparto attraverso 
l’innovazione dei processi e per offrire strumenti efficaci a mitigare i rischi connessi ai cambiamenti 
climatici in atto. La Regione Campania ha programmato iniziative a tutela del cibo tradizionale e 
della biodiversità, ha partecipato alle principali fiere del settore riscontrando un grande successo, è 
stata premiata per la produzione dei fiori recisi di cui è leader nazionale, ha sostenuto con 50 milioni 
di euro il comparto bufalino e, attraverso bandi per il ricambio generazionale, finanziato i progetti dei 
giovani che vogliono intraprendere un’attività o reinventarsi in ambito agricolo. Con l’unico obiettivo, 
di sempre, attraverso la crescita del settore creare posti di lavoro e sviluppo economico. 
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Parte “Agritech”, il centro a Napoli
Polo di eccellenza nazionale

Un finanziamento senza precedenti per la ricerca in agrifood: il Centro Nazionale per lo sviluppo delle 
Nuove Tecnologie in Agricoltura ha l’obiettivo di favorire l’adattamento ai cambiamenti climatici, la 
riduzione dell’impatto ambientale, lo sviluppo delle aree marginali, la sicurezza, la tracciabilità e la 
tipicità delle filiere. Un progetto che vale circa 350 milioni di euro di cui 320 milioni a carico del Pnrr.
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POLITICA AGRICOLA 23-27:
IN PRIMO PIANO AKIS E GESTIONE DEL RISCHIO

PSR, 1,4 MILIARDI DI CONTRIBUTI 
EROGATI A PIÙ DI 35MILA BENEFICIARI

AGRICOLTURA, IL NEW MODEL REGIONALE:
TEMPI CERTI PER I NUOVI BANDI PSR

La nuova politica agricola della Campania 23-27 si propone, in 
particolare, due obiettivi: offrire alle aziende strumenti efficaci per 
mitigare i rischi connessi ai cambiamenti climatici e supportare 
l’innovazione in grado di offrire soluzioni fruibili da una molteplicità 
di operatori. Temi chiave della strategia regionale sono, dunque, la 
gestione del rischio e il Sistema della Conoscenza e dell’Innovazione 
in Agricoltura (AKIS). 

Nel 2022 le risorse pubbliche trasferite  agli oltre 35mila 
beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 14-20 hanno 
superato l’importo di 1,4 miliardi di euro. Grazie alle ingenti risorse 
aggiuntive stanziate per il biennio di espansione (noto anche come 
periodo transitorio), il PSR è passato dagli originari 1,81 miliardi 
agli attuali 2,41 miliardi di euro (di cui 1,47 miliardi di fondi 
comunitari).

Elemento distintivo del periodo transitorio del PSR Campania è 
il new model, fortemente voluto dall’Assessore all’Agricoltura e il 
Presidente ed ispirato ai principi della trasparenza e semplificazione. 
Un nuovo approccio che si caratterizza per i tempi certi di apertura 
e chiusura dei bandi, secondo un calendario condiviso con le 
principali organizzazioni agricole, e la pubblicazione di graduatorie 
semplificate.

Nel 2022 sono stati emanati bandi per un importo complessivo di 
oltre 240 milioni di euro con l’obiettivo di sostenere l’agricoltura e 
le aree rurali duramente colpite dalla pandemia da Covid-19. Da 
segnalare, i bandi per il ricambio generazionale, gli investimenti in 
immobilizzazioni, le aziende zootecniche bufaline, l’agroindustria, 
l’agricoltura eroica, l’innovazione, la diversificazione extra-agricola 
e lo sviluppo delle aree interne.  

PSR, NUOVI BANDI: OLTRE 250 MILIONI 
PER GIOVANI, FILIERE E AREE INTERNE
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STRATEGIA NAZIONALE AREE INTERNE: 
15,5 MILIONI PER LO SVILUPPO LOCALE

50 MILIONI PER RENDERE MODERNE E SOSTENIBILI 
LE AZIENDE DEL COMPARTO BUFALINO

62 MILIONI PER IL PREMIO AI GIOVANI  
E 50 MILIONI PER GLI INVESTIMENTI 

Nell’ambito della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), 
la Regione Campania ha emanato due bandi del PSR. In particolare 
per la realizzazione degli investimenti programmati nelle strategie 
di sviluppo elaborate dai partenariati delle aree pilota “Alta 
Irpinia” e “Vallo di Diano”: la prima realizzerà interventi per 10 
milioni di euro sulla filiera bosco-legno, la seconda investirà 3,5 
milioni nel settore cerealicolo. 

Con bandi ed avvisi del PSR, la Regione Campania ha messo 
in campo 50 milioni di euro per sostenere gli investimenti delle 
aziende zootecniche del comparto bufalino con due obiettivi: la 
ristrutturazione e l’ammodernamento delle aziende; il miglioramento 
della gestione dei reflui attraverso l’introduzione di innovazioni 
tecnologiche e di processo in grado di ridurre gli apporti inquinanti 
alle risorse idriche e le emissioni in atmosfera.

La Regione Campania ha emanato due importanti avvisi pubblici. 
Il primo, rivolto alle aziende agricole che hanno partecipato al 
bando 4.1.1 del PSR (anno 2017) e le cui domande, pur essendo 
ammissibili, non sono state finanziate per esaurimento dei fondi. 
L’altro avviso, invece, per il riconoscimento del premio di primo 
insediamento in agricoltura ai giovani che hanno preso parte, senza 
successo, al bando (anno 2017) del Progetto integrato. 

La Regione Campania ha individuato gli operatori economici 
cui affidare i servizi di formazione dei professionisti in forza agli 
organismi che erogano servizi di consulenza alle aziende agricole. 
Cinque le imprese aggiudicatarie, una per ciascuno dei seguenti 
lotti: zootecnia e produzioni di origine animale; ortoflorofrutticoltura; 
cerealicoltura e colture industriali; colture mediterranee; turismo 
rurale e sistemi di accoglienza locale. 

PSR, SELEZIONATI GLI OPERATORI 
PER FORMARE I CONSULENTI IN AGRICOLTURA
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PSR, SERVIZI PER LE POPOLAZIONI RURALI
FINANZIATI I PROGETTI DI ALTRI TRE COMUNI

AGRICOLTURA, AUMENTATA L’INDENNITÀ
PER LE ZONE SVANTAGGIATE

PSR, APPROVATE GRADUATORIE PER 3,5 MILIONI 
AL VIA 57 NUOVI PROGETTI 

Grazie alle economie di gara e alle risorse residue sul budget della 
tipologia del PSR che sostiene gli investimenti dedicati ai servizi di 
base per la popolazione rurale, la Regione Campania ha assegnato 
complessivi 769mila euro ai progetti delle Amministrazioni comunali 
di Formicola, Rocchetta e Croce, Baia e Latina. I tre nuovi interventi 
si aggiungono ai 91 progetti precedentemente finanziati per un 
importo totale di 33,3 milioni.

Novità per i beneficiari del bando del PSR, emanato nel 2022, che 
prevede la corresponsione di un’indennità compensativa per le 
aziende agricole che operano nelle zone montane, in quelle soggette 
a vincoli naturali significativi nelle zone soggette e a vincoli 
specifici. La Regione ha aumentato la percentuale di pagamento 
dell’indennità compensativa, portandola al 90% dei valori ad ettaro 
di superficie riportati nella scheda della misura 13.

In relazione ai nuovi bandi sono state approvate graduatorie per 
complessivi 3,5 milioni di euro. Sono stati finanziati 25 progetti 
volti alla riduzione dei danni da avversità atmosferiche sulle 
colture e del rischio di erosione in ambito aziendale, 29 iniziative 
per l’imboschimento di superfici agricole e non agricole e 3 attività 
di informazione e promozione dei prodotti a marchio Ue svolte da 
associazioni di produttori. 

Nella cornice del Piano Strategico Nazionale per la Pac 23-27 
(PSP), la Regione ha definito la politica agricola da implementare 
nel Complemento di Sviluppo Rurale (CSR), la cui dotazione è di 
1,2 miliardi di euro. La nuova strategia è il risultato del  percorso 
di ascolto degli attori dello sviluppo rurale promosso dall’Assessore 
all’Agricoltura e mira a rispondere ai differenti bisogni dei sistemi 
agricoli e dei comparti presenti.

UNA NUOVA POLITICA AGRICOLA 
A MISURA DI TERRITORI E COMPARTI
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AGRICOLTURA COMUNICA: 
INFOTOUR, VIDEO E PORTALI SPECIALISTICI

“RURAL WORLDS”: GLI STUDENTI 
A TU PER TU CON LE BUONE PRATICHE DEL PSR

PIÙ ESPORTAZIONI PER I VINI CAMPANI, 
ECCO LA NUOVA STRATEGIA REGIONALE

Un infotour nelle cinque province per illustrare i nuovi bandi del 
PSR; i seminari sul ciclo di programmazione 23-27 e gli incontri 
sulle opportunità del PNRR; i video sui progetti che rappresentano 
buone pratiche di spesa dei fondi europei per lo sviluppo rurale. Sono 
solo alcune delle azioni realizzate dall’Assessorato all’Agricoltura 
in materia di comunicazione, che ha i suoi principali strumenti nei 
portali Agricoltura e PsrCampaniaComunica.  

Con l’attuazione del progetto “Rural worlds - Parole come semi”, 
promosso dalla Rete rurale nazionale, la Regione ha fatto conoscere 
a 110 studenti dei 4 atenei coinvolti le opportunità e i benefici del 
PSR 14-20 e della Politica agricola comune (PAC) 23-27. Sono stati 
organizzati un corso on line, tre incontri interattivi con imprenditori 
agricoli e quattro study visit presso aziende che hanno realizzato 
buone pratiche.

La Regione ha messo a punto una strategia che mira a stimolare 
la crescita e la competitività del comparto enologico attraverso la 
valorizzazione dei vitigni autoctoni, la promozione dell’enoturismo 
e il rafforzamento dell’identità e della riconoscibilità dei vini 
campani. L’obiettivo è dare nuovo slancio alle esportazioni, passate 
dai 42 milioni di euro del 2015 agli oltre 52 milioni nel 2020, la cui 
crescita è stata interrotta dalla pandemia.

La Regione Campania ha approvato il Programma obbligatorio di 
eradicazione delle malattie infettive della specie bovina e bufalina, 
con l’obiettivo di risolvere, in via definitiva, un problema che ha 
rischiato di indebolire un settore strategico per l’agricoltura. Il 
Programma interviene sul rispetto delle scadenze dei controlli, sul 
rafforzamento delle misure di biosicurezza negli allevamenti e su 
azioni di sostegno alle aziende.

PROGRAMMA DI ERADICAZIONE DELLE MALATTIE 
DELLA SPECIE BOVINA E BUFALINA
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PATRIMONIO ZOOTECNICO REGIONALE: 
I PROGRAMMI DI MIGLIORAMENTO GENETICO

ORGANIZZAZIONI COMUNI DEI MERCATI: 
ASSEGNATE RISORSE PER OLTRE 33 MILIONI 

MODELLI ALIMENTARI SANI E SOSTENIBILI 
CON IL PROGETTO SWITCHtoHEALTHY

La Regione ha cofinanziato il programma dell’Associazione Allevatori 
Campania e Molise, tuttora in corso di svolgimento, finalizzato 
alla raccolta dei dati negli allevamenti, che, su delega degli enti 
selezionatori, partecipano all’attuazione dei programmi genetici. Le 
aziende campane interessate sono 1.163 per complessivi 77.127 
capi controllati. Da segnalare i corsi sull’inseminazione strumentale, 
caseificazione e benessere animale.

La Regione Campania ha investito nel settore ortofrutticolo 24,5 
milioni di euro destinati ai 31 programmi operativi presentati dalle 
Organizzazioni dei produttori (OP) e distribuiti sulle province di 
Caserta, Napoli e Salerno. Alla viticoltura sono stati destinati circa 
7,3 milioni per la promozione dei vini nei Paesi terzi, gli investimenti 
e la ristrutturazione dei vigneti. Infine, nel comparto olivicolo sono 
in corso di completamento programmi operativi per circa 1,5 milioni. 

La Regione Campania partecipa al progetto SWITCHtoHEALTHY, 
attuato nell’ambito del Programma PRIMA finanziato dall’Ue. 
L’iniziativa, che coinvolge 18 organizzazioni di 8 paesi Med (Italia, 
Egitto, Spagna, Grecia, Libano, Marocco, Tunisia e Turchia), mira a 
generare un cambiamento del comportamento alimentare, rafforzando 
il ruolo della famiglia nell’adozione della Dieta Mediterranea e 
rimarcando l’importanza dell’agricoltura sostenibile.

La Regione ha organizzato il concorso “Inventa il tuo Spot…per una 
corretta alimentazione”. Obiettivo dell’iniziativa, giunta alla XIII 
edizione, è promuovere l’adozione di sani e corretti comportamenti 
alimentari, evidenziando i benefici della Dieta Mediterranea e la 
qualità delle eccellenze agroalimentari ed ittiche della Campania. 
All’ultima edizione hanno partecipato 186 scuole, 3.153 studenti e 
422 docenti.

CONCORSO “INVENTA IL TUO SPOT” 
PER UNA SANA E CORRETTA ALIMENTAZIONE
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POLI DELLA DIETA MEDITERRANEA,
SELEZIONATI 10 COMUNI CAPOFILA

PRODOTTI A MARCHIO UE, REGISTRATA
L’IGP CASTAGNA DI ROCCAMONFINA 

PROMOZIONE DELL’AGROALIMENTARE, 
ECCELLENZE CAMPANE ALLE FIERE DI SETTORE

La Regione Campania ha selezionato 10 amministrazioni comunali 
per la realizzazione di un pacchetto di azioni, finanziato e coordinato 
dall’Assessorato all’Agricoltura, volto alla promozione dei valori e 
prodotti della Dieta Mediterranea. I Comuni capofila individuati 
sono Acerra, Amorosi, Caserta, Castelvenere, Flumeri, Palma 
Campania, Succivo, Tramonti, Vallo della Lucania e l’Unione dei 
Comuni Paestum Alto Cilento. 

Sul fronte dei prodotti a marchio UE, la Regione Campania ha 
supportato l’attività di presentazione della richiesta per la Cipolla 
Ramata di Montoro IGP e l’invio dei dossier relativi alla Nocciola 
d’Irpinia IGP e al Cavolfiore della Piana del Sele IGP, per il quale si 
è conclusa l’istruttoria nazionale. Di recente è stata registrata la IGP 
Castagna di Roccamonfina e presto diventerà IGP anche la Ciliegia 
di Bracigliano.

La Regione Campania ha organizzato la partecipazione collettiva di 
quasi 400 aziende campane a 20 fiere e manifestazioni di settore 
sia in Italia (Cibus, Terra Madre, Merano Wine Festival, Vitigno 
Italia, Campania Stories e Gustus) che in altri Paesi (Sial Paris, 
Wine Paris, Fancy Food di New York e IFTF di Amsterdam). 
Un’importante opportunità per presentare le eccellenze non solo 
agroalimentari della Campania.

La pubblicazione “Guida degli oli extravergini della Campania” 
propone una panoramica delle aziende olivicole del territorio 
regionale, in particolare delle 70 aziende che hanno preso parte 
all’edizione 2022 del Premio “Extra Campania”, coordinato 
dall’associazione Unisapori. Il volume, in corso di stampa, illustra 
le caratteristiche sensoriali degli oli extravergini, rappresentando 
così un utile strumento informativo e promozionale.

UNA GUIDA PER ORIENTARSI 
TRA GLI OLI EXTRA-VERGINI DELLA CAMPANIA 
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AL VINITALY DELLA RIPARTENZA 
IL MEGLIO DELL’ENOLOGIA DELLA CAMPANIA 

ISTITUITA LA CABINA DI REGIA 
PER FAVORIRE LA CRESCITA VITIVINICOLA

TURISMO ENOGASTRONOMICO,
AL VIA IL GRUPPO DI LAVORO INTERSETTORIALE

La Regione Campania ha partecipato alla prima edizione in 
presenza del Vinitaly dopo lo stop causato dalla pandemia. In 
vetrina, nel padiglione Campania, ben 220 aziende rappresentative 
di cinque territori (Irpinia, Sannio, Terra di Lavoro, Napoli, Costa 
d’Amalfi e Cilento) che hanno avuto l’opportunità di presentare le 
proprie produzioni ad una platea di operatori provenienti da oltre 
50 Paesi.  

Presso l’Assessorato all’Agricoltura è stata istituita la Cabina di 
regia vitivinicola regionale, nella quale siedono i rappresentanti 
dei cinque Consorzi di Tutela vini della Campania, delle “Città 
del Vino” e “Assoenologi” nonché dell’Amministrazione regionale. 
L’obiettivo favorire la crescita del comparto enologico, puntando ad 
un migliore posizionamento e una maggiore riconoscibilità dei vini 
sui mercati nazionale ed estero. 

Su iniziativa degli Assessori all’Agricoltura e al Turismo, è stato 
istituito un gruppo di lavoro intersettoriale per l’individuazione 
di percorsi integrati di turismo enogastronomico ed esperienziale. 
Turismo e eccellenze agroalimentari sono asset che si integrano a 
vicenda: l’obiettivo è promuovere il territorio e, al tempo stesso, 
favorire lo sviluppo delle filiere che sono indissolubilmente 
ancorate alla domanda turistica. 

Avviato il progetto di valorizzazione delle Alberate Aversane e 
dell’Asprinio realizzato dal Consorzio di Tutela Vini di Caserta 
VITICA. L’iniziativa prevede la realizzazione di specifiche azioni 
promozionali e comunicazione, che si propongono di accrescere 
la notorietà dei vini ottenuti mediante il sistema di coltivazione 
“Alberata Aversana” e, più in generale, delle produzioni enologiche 
a base di uve Asprinio.

ALBERATE AVERSANE E DELL’ASPRINIO
ECCO IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 
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PROMOZIONE DELL’AGROALIMENTARE 
APPROVATO IL NUOVO PIANO FIERISTICO

PRODUZIONI ITTICHE CAMPANE 
PROTAGONISTE NELLE FIERE DI SETTORE

COMPETITIVITÀ E SOSTENIBILITÀ 
PER I COMPARTI PESCA E ACQUACOLTURA

La Regione ha approvato il programma delle azioni di promozione e 
valorizzazione del nostro sistema agroalimentare per l’anno 2023 e il 
primo semestre del 2024. Sostenendo e coordinando la partecipazione 
dell’agroalimentare ad importanti fiere commerciali, sia in Italia che 
all’estero, si intende valorizzare e migliorare il posizionamento dei 
prodotti regionali di eccellenza sui mercati-obiettivo nazionali ed 
internazionali. 

Nell’ambito del FEAMP la Regione ha organizzato la partecipazione 
collettiva delle aziende della pesca e dell’acquacoltura ai più 
importanti eventi e fiere di settore per promuovere le produzioni 
ittiche regionali sui mercati nazionale ed europeo. Le aziende del 
comparto hanno avuto l’opportunità di approcciare nuovi mercati, far 
conoscere la qualità dei prodotti, la tracciabilità e le eccellenze delle 
produzioni ittiche trasformate.

All’interno del progetto FORZA PESCA, la Regione ha organizzato 
corsi di formazione ed altre attività per gli operatori della pesca 
e dell’acquacoltura al fine di accrescere la competitività, la 
sostenibilità delle imprese e favorire uno sviluppo integrato e 
sinergico delle comunità. Gli operatori hanno avuto anche accesso 
ad una rete per lo scambio di esperienze tra soggetti coinvolti, a 
diverso titolo, nella filiera ittica. 

La Regione Campania ha finanziato con risorse FEAMP il progetto 
FIRM “Una rete da pesca per la filiera dei rifiuti marini” per 
contribuire al risanamento degli habitat marini, promuovere 
l’economia circolare con il recupero dei materiali riciclabili, tutelare 
la qualità delle produzioni ittiche regionali e valorizzare il pescato 
locale. Il progetto si è focalizzato su alcune specifiche categorie di 
rifiuti, reti da pesca e plastica (Pet). 

AL VIA IL PROGETTO “UNA RETE DA PESCA 
PER LA FILIERA DEI RIFIUTI MARINI”
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UN PIANO DI GESTIONE PER LA PESCA 
DEI PICCOLI PELAGICI IN CAMPANIA 

PESCA: SISTEMI DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI,  
FINANZIATI I COMUNI COSTIERI

L’Assessorato all’Agricoltura, con il Ministero delle Politiche 
agricole, Comune di Cetara e Università Parthenope, ha avviato la 
predisposizione del piano di gestione per la tutela biologica ed eco-
sistemica dello stock dei piccoli pelagici, in particolare le alici, e per 
la sostenibilità economica e sociale delle imprese e degli operatori 
dediti a questo tipo di pesca, incluse le aziende impegnate nella 
trasformazione e commercializzazione. 

Nell’ambito del FEAMP, la Regione ha finanziato i Comuni dei 
territori costieri in cui ricadono porti pescherecci e/o punti di sbarco 
per l’acquisto e installazione di sistemi di stoccaggio delle varie 
tipologie di rifiuti prodotti e/o raccolti dai pescatori. Tali strutture 
rendono più agevole la raccolta differenziata di alcune frazioni 
merceologiche e la raccolta delle principali categorie di rifiuti 
condotte in porto dai pescherecci. 

 FORMAZIONE PROFESSIONALE IN AGRICOLTURA: 
CORSI A 4.500 OPERATORI

Per migliorare le competenze degli addetti del settore primario, la 
Regione ha organizzato 115 corsi nell’ambito del PSR - di cui 77 
per il rilascio dei patentini fitosanitari e 38 per l’aggiornamento in 
agricoltura - per un totale di 1.657 formati, a cui vanno aggiunti 
i 2.794 partecipanti ai corsi su piattaforma FAD regionale per il 
rinnovo e rilascio dei patentini fitosanitari. Infine, sono stati formati 
147 consulenti fitosanitari.

Si è svolta in Campania, in modalità webinar, la prima Open School 
della “Ismea Copernicus Academy per la Rete Rurale Nazionale”, 
percorso formativo-informativo sul programma europeo Copernicus 
rivolto al mondo della consulenza per un’impresa agricola innovativa 
e sostenibile. L’iniziativa ha avuto come tema l’osservazione della 
Terra applicata alla gestione del ciclo del carbonio e della risorsa 
irrigua nell’ambito di un distretto agricolo. 

IN CAMPANIA LA PRIMA OPEN SCHOOL 
PER UN’AGRICOLTURA INNOVATIVA
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POLICY MIX PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA 
AL VIA LA SUMMER SCHOOL 

BIODIVERSITÀ ZOOTECNICA REGIONALE 
AZIONI A SOSTEGNO DELLE MICROFILIERE

113 COLTIVATORI CUSTODI A SERVIZIO
DELLA BIODIVERSITÀ VEGETALE 

La Regione Campania, insieme al Ministero delle Politiche agricole, ha 
finanziato la Summer school “Policy mix per la transizione ecologica 
nelle aree rurali”. All’iniziativa hanno preso parte gratuitamente 
70 tra iscritti al Master avanzato in ‘Economia e Politica agraria’ 
dell’Università Federico II, dottorandi, giovani ricercatori e funzionari 
pubblici. Le lezioni si sono svolte in modalità mista (on-line e in 
presenza).

Realizzate una serie di azioni a sostegno delle micro-filiere zootecniche 
finalizzate alla valorizzazione delle risorse genetiche  autoctone 
e delle relative produzioni. Inoltre, si è effettuato l’aggiornamento 
dell’Elenco campano dei Coltivatori custodi - Sezione Animale con 
40 iscrizioni di allevatori in possesso di razze autoctone riportate 
nel Repertorio regionale delle Risorse Genetiche Animali (RGA) a 
rischio di estinzione. 

Per la salvaguardia della propria biodiversità vegetale di interesse 
agrario, la Regione Campania si avvale di vari ‘strumenti’. Tra 
questi, i 113 coltivatori custodi di Risorse Genetiche Vegetali 
(RGV) locali a rischio di estinzione iscritte al Repertorio regionale. 
In particolare 30 coltivatori si occupano della conservazione in situ 
delle RGV erbacee appartenenti a varie specie, tra cui pomodoro, 
peperone, lenticchia, fagiolo e zucca.

Nell’ambito della legge regionale n. 38/2020, la Regione ha 
finanziato la realizzazione del progetto pilota “LYMPHA - Circular 
Smart Farm” nel territorio di Giugliano. L’iniziativa - volta alla 
promozione dell’Acquaponica, tipologia di agricoltura mista ad 
allevamento sostenibile - prevede l’integrazione dei cicli produttivi: 
l’acquacoltura per la produzione di specie ittiche e la coltivazione 
idroponica per la produzione di specie vegetali. 

PROMOZIONE DELL’ACQUAPONICA, 
FINANZIATO IL PROGETTO PILOTA
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BIODIVERSITÀ AVICOLA, AL VIA IL PROGETTO 
“MUSEO DELLE ROTTE MIGRATORIE PER VIVARA”

INCREMENTO IPPICO, UN’ECCELLENZA 
A TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ

La Regione Campania, con la Riserva Naturale Statale “Isola di 
Vivara”, ha attuato il progetto “Museo delle rotte migratorie per 
Vivara”, che si colloca in un più ampio studio affidato all’Università 
“Federico II”. Vivara è un luogo strategico per le migrazioni dei volatili 
nel Mediterraneo, ospitando oltre 50 specie di passeriformi e decine 
di non passeriformi durante i loro spostamenti primaverili dall’Africa 
all’Europa (e viceversa). 

La Regione Campania, con il Centro regionale di Incremento 
Ippico e in collaborazione con l’Associazione Allevatori, l’Arma 
dei Carabinieri e il Dipartimento di Medicina Veterinaria della 
Federico II, è impegnata nel recupero, tutela e diffusione delle Razze 
autoctone campane: Cavallo Napoletano, Persano e Salernitano. Il 
Centro, aperto come fattoria didattica e Museo delle Carrozze, ha 
impegnato 15 tirocinanti dell’Università Vanvitelli.  

 CIMICE E MOSCERINO DEI PICCOLI FRUTTI,
PROSEGUE IL CONTROLLO BIOLOGICO

Nel 2022 è proseguita l’attività di controllo biologico della Cimice 
asiatica, mediante lanci dell’insetto antagonista Trissolcus 
japonicus, e del Moscerino dei piccoli frutti, mediante lanci 
dell’insetto antagonista Ganaspis brasiliensis. I siti di rilascio 
sono passati per la Cimice asiatica dai 13 del 2021 agli attuali 21 
e per il Moscerino dei piccoli frutti dai 3 dello scorso anno agli 
attuali 10. 

Importante riconoscimento per il Servizio Fitosanitario della 
Regione Campania: il Laboratorio Fitopatologico ha infatti ottenuto 
l’accreditamento alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:20018 ed è 
stato quindi designato come laboratorio ufficiale ai sensi del Regolamento 
(UE) n. 625/2017. L’accreditamento attesta che il Laboratorio regionale 
possiede una competenza tecnica del personale e dispone di risorse 
tecniche tali da garantire dati e risultati accurati e affidabili.

SERVIZIO FITOSANITARIO: BOLLINO DI QUALITÀ
PER IL LABORATORIO FITOPATOLOGICO 
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PIANI DI FORESTAZIONE E BONIFICA MONTANA
OLTRE 139 MILIONI AGLI ENTI DELEGATI 

ALBERI MONUMENTALI DELLA CAMPANIA, 
LA SECONDA EDIZIONE DELL’ATLANTE

PROGETTO PILOTA “UN ALBERO PER ABITANTE”:
PIÙ VERDE NEI CENTRI URBANI

Con l’approvazione del Documento Esecutivo di Programmazione 
Forestale (DEPF) per il biennio 2022-2023, la Regione Campania 
ha programmato risorse per 139 milioni di euro in favore di 
Comunità montane, Province e Città Metropolitana di Napoli da 
destinare ad interventi di prevenzione e mitigazione dei rischi 
naturali e alla valorizzazione dei servizi ecosistemici, garantendo 
nel contempo la forza lavoro del comparto.

Il nuovo Atlante degli Alberi monumentali della Regione 
Campania include 130 esemplari considerati meritevoli del titolo 
di ‘monumentalità’ da un’apposita commissione regionale. Ciascun 
possessore installerà, in prossimità dell’albero, una tabella di 
riconoscimento nella quale saranno riportate informazioni utili ed 
un codice per collegarsi al portale regionale Agricoltura su cui è 
disponibile la versione digitale del volume.

La Regione ha promosso il progetto pilota “Un albero per abitante” 
che, attraverso la piantumazione massiva di specie vegetali nei 
centri urbani, mira al miglioramento della qualità dell’aria, al 
ripristino di un equilibrio idrogeologico, alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici e al miglioramento della salute e della 
qualità della vita nei centri urbani. Ad oggi, interessati Avellino, 
Benevento, Caserta e Salerno. 

La Regione ha individuato la società in house SMA Campania SpA come 
soggetto attuatore del progetto “Interventi di manutenzione naturalistico-
ambientale atti a prevenire e mitigare i rischi naturali ed antropici e a 
ripristinare gli ecosistemi danneggiati dagli incendi boschivi”. La SMA 
si occupa, tra l’altro, del servizio di manutenzione boschiva e messa in 
sicurezza soprattutto delle aree a maggior rischio d’incendio e ad elevato 
rischio idrogeologico.

ECOSISTEMI DANNEGGIATI DA INCENDI BOSCHIVI
ECCO IL PROGETTO CON SMA CAMPANIA
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13 VIVAI FORESTALI REGIONALI 
AL SERVIZIO DELLA COMUNITÀ 

OSSERVATORIO FAUNISTICO VENATORIO: 
AVVIATE LE PROCEDURE PER LA COSTITUZIONE

Prosegue l’attività dei 13 vivai forestali della Regione Campania 
nei quali si effettua la produzione di piante necessarie ai 
rimboschimenti, rinsaldamenti, ricostituzioni, rinfoltimenti dei 
boschi, arredo verde e paesaggistico nonché per l’attuazione di 
interventi di ingegneria naturalistica. L’obiettivo è la realizzazione 
di materiale vivaistico di qualità da distribuire a enti pubblici e 
soggetti privati. 

Su impulso dell’Assessore all’Agricoltura, sono state avviate le 
procedure per la costituzione dell’ Osservatorio Faunistico Venatorio 
Regionale (OFVR). Istituito nel 2018, l’Osservatorio è lo strumento 
attraverso cui rispondere con efficacia agli obblighi dell’UE e dei vari 
Ministeri nonché alle esigenze del mondo produttivo agro-zootecnico 
in materia di gestione della fauna selvatica e, nello specifico, 
d’interesse venatorio.

 APPROVATO IL PIANO DI GESTIONE E CONTROLLO 
DEL CINGHIALE PER IL TRIENNIO 2022-2024

Con l’approvazione del Piano di gestione e controllo del cinghiale per 
il triennio 2022-2024, l’Assessorato all’Agricoltura ha dato concreta 
risposta al fenomeno della crescita esponenziale della specie sul 
territorio campano. Il Piano, avallato dall’ISPRA è destinato a 
divenire un riferimento per le altre regioni, configurandosi come 
una strategia univoca e, al tempo stesso, rispettosa delle peculiarità 
dei territori. 

La Campania è tra le prime Regioni in Italia ad essersi dotata 
dell’innovativo Sistema di Gestione dei Danni da Fauna selvatica 
(SGDF). Una volta a regime, il Sistema, implementato dagli uffici 
provinciali con le informazioni in loro possesso, consentirà la gestione 
del danno da fauna selvatica o dei sinistri starnali, sempre collegati 
alla fauna, in maniera totalmente digitale e on-line, smaterializzando e 
sburocratizzando le procedure di segnalazione e indennizzo del danno. 

IDEATO IL SISTEMA DIGITALE DI GESTIONE 
DEI DANNI DA FAUNA SELVATICA
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ADOTTATO IL PROTOCOLLO PER LA GESTIONE 
DELLA PESTE SUINA AFRICANA

AVVIATE LE PROCEDURE PER LA REDAZIONE 
DEL PIANO FAUNISTICO VENATORIO 2023-2027

ABILITAZIONE VENATORIA:
RINNOVATE LE COMMISSIONI

La Campania, in anticipo rispetto alle altre Regioni, ha predisposto 
un Protocollo di gestione sanitaria per impedire che il virus della 
Peste suina (PSA) si propaghi sul proprio territorio, minando, 
in particolare, il comparto suinicolo che vanta razze tipiche e di 
pregio come il Maialino nero casertano. Sono previste azioni di 
sorveglianza passiva e di intervento attivo al conclamarsi della 
presenza del virus.

La Regione Campania, nell’ambito delle attività dell’Osservatorio 
Faunistico, ha sottoscritto un accordo di collaborazione per 
l’elaborazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale 2023-2027. 
L’obiettivo è una migliore regolamentazione dell’attività venatoria 
nonché una maggiore tutela ed una più efficace programmazione 
delle risorse, tenuto conto della complessità del sistema faunistico 
regionale e dei settori collegati.

La Regione Campania ha rinnovato le Commissioni di esame 
per l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio venatorio. Le 
Commissioni sono il tassello fondamentale per avviare il neofita 
alla pratica venatoria e il loro operato consente di includere 
nel sistema faunistico regionale solo persone qualificate. Tra le 
materie oggetto d’esame, legislazione venatoria e tutela della 
natura e principi di salvaguardia della produzione agricola. 

La Regione Campania ha approvato il Regolamento attuativo 
dell’Agenzia regionale per i pagamenti in agricoltura della Campania 
(AGEAC), la cui istanza di riconoscimento sarà presentata a breve al 
Ministero dell’Agricoltura. Inoltre l’Amministrazione è prossima a 
stipulare il contratto esecutivo per la fruizione dei servizi applicativi 
e di gestione delle infrastrutture informatiche del Sistema Informativo 
Agricolo Nazionale (SIAN). 

ORGANISMO PAGATORE IN AGRICOLTURA, 
APPROVATO IL REGOLAMENTO DELL’AGEAC
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MODALITÀ ESCLUSIVAMENTE DIGITALE 
PER L’ACCESSO ALL’APPLICATIVO UMA.RGCA

SERVIZIO UTENTI MOTORI AGRICOLI:
INTEGRAZIONE CON L’APP IO

Dal 1° luglio 2022 gli utenti esterni alla Regione Campania - 
singoli agricoltori, Centri di Assistenza Agricola (CAA)  e depositi 
- possono accedere all’applicativo UMA.RGCA esclusivamente 
con modalità digitale (SPID/CIE/CNS) attraverso la piattaforma 
regionale GEL-SPID. Ad oggi sono stati effettuati 195mila accessi 
all’applicativo, di notevole importanza in quanto consente di 
presentare le richieste di gasolio agevolato per l’agricoltura. 

Attraverso il servizio Utenti Motori Agricoli (UMA) la Regione 
Campania assegna gasolio e benzina ad accisa ridotta ad aziende 
e cooperative agricole, consorzi di bonifica e irrigazione nonché ad 
imprese agro-meccaniche. Grazie all’integrazione di UMA con l’App IO, 
le comunicazioni automatiche già previste nel sistema sono recapitate 
anche sullo smartphone degli utenti che hanno scaricato l’App, 
consentendo così di gestire direttamente le operazioni. 

 AL VIA NUOVI SERVIZI ON LINE
PER GLI OPERATORI AGRICOLI 

La Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali aderisce al progetto che mira alla digitalizzazione delle 
domande per tutti i servizi erogati della Regione Campania. Ai 
servizi già disponibili on line, si aggiungono quelli per l’istanza 
di riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo 
Professionale (IAP) e per la comunicazione spandimento reflui, a 
breve disponibili sul portale regionale.

Con l’implementazione della piattaforma abilitante MyPay/PagoPA, 
la Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali 
ha garantito nuove opportunità agli utenti, ridotto il carico di lavoro 
per gli uffici preposti alla erogazione di specifici servizi e migliorato 
le capacità di controllo sui procedimenti autorizzativi e sul sistema 
contabile regionale. Sono state oltre 20mila le transazioni registrate 
nel solo 2022.

AGRICOLTURA: IMPLEMENTATA 
LA PIATTAFORMA ABILITANTE MYPAY/PAGOPA
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PATRIMONIO INFORMATIVO PUBBLICO
E STRUMENTI DI COMUNICAZIONE ESTERNA 

PIANO DI CONTRASTO ALLA SICCITÀ:
I PROGETTI DEI CONSORZI DI BONIFICA

La Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e 
forestali ha reso disponibile una grande mole di dati prodotti 
nel perseguimento dei compiti istituzionali, tra cui i dati relativi 
ai bonus erogati, durante il periodo pandemico, ad oltre 20mila 
aziende agricole, bufaline e florovivaistiche. Inoltre è in atto un 
processo di razionalizzazione della comunicazione esterna, che 
vede canalizzare i flussi informativi sui portali istituzionali. 

La Direzione generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali 
ha effettuato la catalogazione delle progettazioni dei consorzi di 
bonifica relative agli invasi collinari e alle reti idriche nell’ambito 
del Piano regionale di contrasto alla siccità. Inoltre, il supporto 
fornito dalla Direzione al Ministero delle Politiche agricole ha reso 
possibile l’individuazione e il finanziamento di quattro progetti 
degli enti irrigui campani per circa 38 milioni di euro.  

 FLOROVIVAISMO: UN BRANDING
PER PROMUOVERE COMPARTO E TERRITORI

Poste le basi di un progetto che mira a valorizzare il comparto 
florovivaistico, integrando la qualità e la forza di questa eccellenza 
produttiva della Campania con le bellezze artistiche e paesaggistiche 
regionali in un branding di filiera fortemente identificativo. La 
Campania è la prima regione italiana per la produzione di fiori 
recisi ed è terza per la produzione di piante e fiori, con circa 1.200 
aziende e oltre 20mila addetti diretti.

La Regione Campania ha programmato iniziative a tutela del cibo 
tradizionale e della biodiversità, assumendo dunque una posizione 
nettamente contraria alla produzione, l’uso e la commercializzazione 
di nuovi alimenti non tradizionali. Infatti, il cosiddetto “cibo 
sintetico” mette a rischio la biodiversità e compromettere il nostro 
sistema agroalimentare, senza tener conto dei rischi per la salute 
umana derivanti dal suo consumo. 

NO DELLA CAMPANIA AL CIBO SINTETICO
PER TUTELARE SALUTE E BIODIVERSITÀ
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Urbanistica
Nel documento “Verso una Agenda Territoriale della Regione Campania” approvato nello scorso 
aprile, è stata definita la cornice di riferimento delle Strategie Territoriali della Campania, dove le 
città e le aree interne contribuiscono a disegnare la Campania del domani, costituendo al contempo 
la rete ottimale su cui far atterrare i consistenti fondi europei e nazionali del ciclo di programmazione 
2021/2027. Una intensa attività normativa e programmatoria ha caratterizzato questo 2022, a partire 
dai primi importanti provvedimenti sul Piano Paesaggistico regionale, alla legge 13/2022. Ingenti 
gli investimenti con fondi nazionali e del PNRR sui quartieri ERP della nostra regione cercando di 
porre il tema casa al centro delle politiche della Regione. 
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PIANO PAESAGGISTICO, INDIVIDUATE
269 AREE DI TUTELA E INTERESSE PUBBLICO

APPROVATA LA LEGGE REGIONALE 
PER LA RIQUALIFICAZIONE EDILIZIA

PNRR: 295 MILIONI PER I QUARTIERI 
DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Un importante atto di definizione del Piano è stata l’approvazione 
del “Catalogo e dell’Atlante delle dichiarazioni di notevole interesse 
pubblico” che contengono la perimetrazione, la descrizione e i 
riferimenti normativi di 269 aree ed immobili sottoposti a tutela 
paesaggistica; uno strumento che consente da subito di semplificare 
molte fasi del lavoro ed avere certezza sul regime di tutela che 
insiste sul territorio.

Approvato dal Consiglio regionale la Legge 13/2022 “Disposizioni 
in materia di semplificazione edilizia, di rigenerazione urbana e 
per la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente”, una legge 
che rende stabili alcuni effetti della vecchia legge “Piano Casa”, 
sempre prorogata negli ultimi anni, con la possibilità di realizzare 
una serie di interventi di recupero e rigenerazione urbana senza 
incidere su ulteriore consumo di suolo.

Uno stanziamento considerevole previsto nel PNRR per i quartieri 
di edilizia residenziale pubblica campani: 295 milioni di euro 
per 50 progetti finanziati. Obiettivo è favorire l’incremento e la 
riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica di 
proprietà dei Comuni e dell’ACER, attraverso interventi di recupero, 
compresi la demolizione e la ricostruzione, e di rigenerazione degli 
spazi di pertinenza dei fabbricati.

Prosegue il piano di investimenti annuali previsto dalla Legge 
145/2018 sui quartieri di edilizia residenziale pubblica delle città 
campane. Con il bando pubblicato dalla Regione Campania nello 
scorso mese di giugno sono stati finanziati 13 progetti presentati 
da Comuni campani ed altri otto progetti presentati da ACER con 
analoghe finalità per un finanziamento complessivo che supera i 44 
milioni di euro.

RIGENERAZIONE URBANA, 44 MILIONI 
PER I QUARTIERI ERP
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BANDO FITTI: 28MILA CONTRIBUTI
EROGATI DIRETTAMENTE AI CITTADINI

ATTIVA LA PIATTAFORMA INFORMATIZZATA 
PER GLI ALLOGGI ERP

PROMOZIONE DELLA QUALITÀ ARCHITETTURA
FINANZIATI 32 PROGETTI

Per la prima volta la Regione Campania ha centralizzato la gestione 
dei contributi ai fitti, riuscendo ad uniformare e velocizzare i tempi di 
pagamento, prima anche molto differenti da comune a comune. Sono 
stati erogati in contemporanea oltre 28mila contributi direttamente 
sugli IBAN dei cittadini beneficiari per un finanziamento complessivo 
di oltre 26 milioni di euro. Analoghe modalità verranno utilizzate per 
il bando del 2023.

Attivata l’innovativa Piattaforma regionale per la gestione 
centralizzata per l’intera regione dell’anagrafe del fabbisogno abitativo 
e le procedure di assegnazione degli alloggi ERP disponibili presso 
i Comuni e gli enti gestori. Sono pervenute oltre 31.700 domande, 
che hanno interessato 383 comuni della Campania, con una forte 
concentrazione delle stesse nell’area metropolitana di Napoli (il 70% 
delle domande).

I MASTERPLAN, PROGRAMMI INTEGRATI 
DI VALORIZZAZIONE 

Continuano le iniziative di sostegno alla promozione della qualità 
dell’architettura previste dalla legge regionale n. 19 del 2019. Con 
l’Avviso per l’Annualità 2022, sono state ammesse a finanziamento 32 
istanze per un importo complessivo di oltre 365 mila euro. Le finalità 
del Bando sono la creazione di Case dell’Architettura, il sostegno degli 
Archivi di architettura, il finanziamento di studi e ricerche, la promozione 
di Concorsi di progettazione per la realizzazione di opere pubbliche.

Approvato il preliminare del Masterplan-Programma Integrato 
di Valorizzazione del Litorale Salerno Sud: dopo l’insediamento 
del Partenariato socio-economico si procede verso la stesura del 
progetto definitivo. Avviati anche i lavori per il Masterplan del 
Cilento Sud che riguarda la costa salernitana da Castellabate a 
Sapri, mentre sono in corso di definizione le prime progettazioni 
per il Masterplan del Litorale Domitio-Flegreo.
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BANDO ARCHITETTURA RURALE
FINANZIATI PIÙ DI 500 INTERVENTI

CONTRIBUTO AI COMUNI
PER LA REALIZZAZIONE DEI PUC

Con l’obiettivo di tutelare il paesaggio rurale e valorizzare gli 
edifici storici rurali è stato pubblicato un avviso pubblico con 
fondi del PNRR “Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio 
culturale, religioso e rurale”. Con una dotazione finanziaria di oltre 
72 milioni di euro sono stati finanziati più di 500 interventi, per un 
contributo concesso che va da un minimo di 30 mila euro fino a un 
massimo di 150mila euro.

Continua il sostegno della Regione alla pianificazione urbanistica 
dei comuni. Sono stati approvati i criteri e le modalità procedurali 
per l’accesso e per l’assegnazione dei contributi, per la redazione 
dei Piani Urbanistici Comunali (PUC). Le risorse stanziate per 
il triennio 2022/2024 sono pari a 1,2 milioni di euro. Sono 154 le 
richieste presentate per un contributo che varia dai 20mila euro per 
associazioni di Comuni ai 10mila per i singoli enti locali.

PRESENTATO IL PIANO DI RICOSTRUZIONE 
POST-SISMA DI ISCHIA

Dopo un ampio e complesso lavoro, è stata presentata la proposta del Piano di Ricostruzione dell’Isola d’Ischia per i danni del sisma 
del 2017. Il Piano ha prima di tutto l’obiettivo di mettere in sicurezza le aree interessate, ma vuole anche rappresentare l’occasione 
per avviare una riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori su cui interviene. Sono in corso le procedure per la definitiva 
approvazione.
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Ischia, la macchina dei soccorsi 
della Protezione Civile,

e lo straordinario impegno
dei volontari regionali

Hanno spalato ogni giorno in 250 a Ischia, per aiutare la popolazione in difficoltà sin dalle 
primissime ore della tragica frana che si è abbattuta all’alba del 26 novembre su Casamicciola 
causando 12 vittime. I volontari della Protezione Civile della Regione Campania, coordinati dalla 
Sala operativa, hanno portato il loro contributo operando a mano con le pale, o utilizzando gli oltre 
100 mezzi speciali inviati: escavatori, bobcat, idrovore, motopompe, moduli idrogeologici, pick-
up. Gli uomini e le donne, impegnati senza sosta per giorni, hanno continuato a portare via fango 
anche di notte dalle strade e dagli scantinati, dai piani interrati di negozi, dai centri commerciali, 
dalle strutture alberghiere, dalle abitazioni private, da cortili e giardini. La loro presenza è stata 
un supporto materiale, ma anche, spesso, un sostegno emotivo alle persone in difficoltà, anziani 

soli o cittadini pesantemente danneggiati.
La macchina dei soccorsi del sistema regionale di Protezione civile si è immediatamente attivata 
per Ischia: dapprima con le associazioni locali e subito dopo con centinaia e centinaia di volontari 
debitamente formati, provenienti da tutte le zone della Campania, in una gara di solidarietà che ha 
dovuto fare i conti, nei primi giorni, anche con il maltempo che ha a tratti interrotto i collegamenti 
via mare. Assieme alle Associazioni di volontariato sono state attivate anche Croce Rossa Italiana 

e Sma Campania.
Si deve ai volontari della Protezione civile regionale anche il primo intervento per la pulizia delle 
sorgenti termali che, completamente sommerse da detriti e materiale piroclastico sceso dalla 

montagna, avrebbero subito un danno permanente.
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La prevenzione nasce
dalla consapevolezza del rischio
14 eventi in Campania per la
settimana della Protezione Civile

Protezione Civile
Regione Campania

14 eventi in sette giorni con un solo obiettivo: promuovere la cultura di Protezione Civile e la 
consapevolezza dei rischi naturali ai quali il territorio è esposto.
Dal 9 al 16 ottobre si è svolta in Campania la settimana nazionale di protezione civile che, istituita 
nel 2019 con Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, quest’anno si è articolata su mostre 
itineranti, convegni, esercitazioni ed è stata incentrata sui temi della solidarietà, della competenza, 
della concretezza e della partecipazione. In tutte le province è stata diffusa, anche con il coinvolgimento 
delle scuole, la campagna di sensibilizzazione “La Protezione Civile sei anche tu” rivolta al cittadino 
e all’importanza della conoscenza dei principali rischi naturali e dei meccanismi di autoprotezione. 
Pannelli sono stati dedicati al rischio sismico, a quello idrogeologico e a quello vulcanico. Oltre mille i 
volontari impegnati nell’opera di diffusione delle buone pratiche di protezione civile anche attraverso la 
campagna nazionale “Io non rischio”, che si è svolta nelle principali piazze della Campania. Numerose 
le esercitazioni pratiche, organizzate anche con le Prefetture, dedicate alle varie componenti del sistema.
Il 13 ottobre, data in cui si celebra la Giornata internazionale per la riduzione dei disastri, designata 
dall’Onu, sempre nell’ambito delle iniziative per la Settimana Nazionale di Protezione Civile si è tenuto 
a Procida, Capitale della cultura 2022, il convegno organizzato da Regione Campania in collaborazione 
con l’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e con il Dipartimento della Protezione Civile su “ Vulcani e 
comunità, la Cultura come strumento di resilienza”. L’iniziativa, che ha visto anche la partecipazione del 
Capo Nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, ha rappresentato l’occasione per raccontare 
con un approccio multidisciplinare – storico, antropologico, letterario – i vulcani e la loro presenza nella 
vita quotidiana delle comunità attraverso le interazioni con il territorio, la cultura del tempo e le arti.
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Incendi boschivi,
440 spenti in due mesi grazie 

alla Regione 

Un “esercito” di 2mila persone ha contrastato quest’anno, nel periodo di massima pericolosità, 
ossia tra il 15 giugno e il 20 settembre, 440 incendi boschivi che hanno interessato la Campania.

Grazie allo stanziamento da parte della Regione Campania di 19 milioni di euro, a una gestione 
capillare delle squadre e al coordinamento delle forze in campo da parte della Sala Operativa 
regionale e delle Sale operative provinciali e ai volontari della Protezione Civile già formati 
attraverso la Scuola regionale “Ernesto Calcara” in specifici corsi (per Operatore spegnimento e 
per Direttore Operazioni Spegnimento) è stato possibile intervenire in ogni punto del territorio 

interessato: ben 1.229 ettari di superficie boscata.
Altissima la frequenza di intervento. Il picco si è registrato il primo agosto con 102 squadre 

impegnate, per complessivi 456 uomini.
Le operazioni sono state sempre guidate, sul campo da Direttori Operazioni Spegnimento che, con 
il coordinamento della Sala operativa regionale, oltre che sugli interventi da terra, hanno potuto 
contare anche su mezzi aerei: i 7 regionali (6 elicotteri monomotore e un bimotore) e i Canadair 

della flotta nazionale.
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Emergenza Ucraina 
in prima linea per assistenza e 
soccorso ai profughiProtezione Civile

Regione Campania

La Regione Campania si è immediatamente attivata per lo stato di emergenza relativa alla grave crisi 
internazionale per il conflitto in Ucraina.
Attraverso la Protezione Civile e l’ASL Napoli 1 Centro sono stati attivati da subito due Centri di 
riferimento per i cittadini ucraini in arrivo sul territorio regionale, in modo particolare per coloro che 
arrivano nell’area metropolitana di Napoli.
I due centri sono stati realizzati, rispettivamente, al Residence dell’Ospedale del mare e presso il 
Consolato dell’Ucraina.
Considerata la contemporanea presenza dell’emergenza da Covid-19, è stato prontamente istituito 
anche un hub vaccinale dedicato ai cittadini provenienti dall’Ucraina.
Su indirizzo del Presidente De Luca è stata attuata l’intera filiera che ha previsto, dopo la registrazione 
da parte della Polizia di Stato, il rilascio del codice Stp necessario ai cittadini stranieri privi di 
permesso di soggiorno per poter ricevere le prestazioni sanitarie essenziali, l’effettuazione del tampone 
da parte del personale sanitario, la somministrazione del vaccino secondo le normative vigenti, la 
prima accoglienza e il supporto alle procedure per l’ottenimento della residenza.
130 volontari della Protezione Civile regionale hanno garantito anche il trasporto degli ucraini arrivati 
in Campania dalla sede del Consolato Ucraino al Residence dell’Ospedale del Mare.
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