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Progetto porta est, ecco le condizioni di Manfredi a Ferrovie e Regione. 

Ferrovie dello Stato ha chiesto 126.000 m² di superficie da edificare relativamente al progetto 

della Porta Est. Si tratta di più del doppio di quanto previsto dalle norme urbanistiche che ne 

fissano 57.000 m². In questi 126.000 m² FS ne fa rientrare 60.000 m² per la sede della Regione 

Campania e altrettanti per lo sviluppo urbanistico nell’ex scalo merci con uffici e strutture 

commerciali. Per il Comune è troppo. Il sindaco Manfredi in commissione urbanistica ha fatto 

sapere di essere disponibile ad arrivare a 81 mila m². 11.000 m² in più FS li ottiene grazie all’ultima 

legge regionale col 20% in più di volumetria mentre il Comune ne concede un altro 15% dedicato 

però a edilizia residenziale sociale, di mercato, beni e servizi. Il Comune è interessato alla bretella 

di collegamento con l’uscita autostradale, la copertura dei binari della Vesuviana con una nuova 

piazza, il parcheggio interrato di bus e auto per evitare alle auto di passare per piazza Garibaldi 

arrivando così direttamente al Centro direzionale. L’obiettivo dunque è  avere un accesso diretto 

dal Centro direzionale alla stazione e si spera anche di restaurare la stazione Bayard la prima 

costruita in Italia. Per i fondi è inevitabilmente necessario l’accordo con la Regione. 

 

Sondaggio di Confindustria affidato a SWG. I cittadini accusano l’amministrazione: non cura 

Napoli.  

Le opinioni raccolte in uno studio comparativo con altre realtà italiane fanno emergere la distanza 

tra Nord e Sud e in particolare emerge il giudizio negativo sull’amministrazione, sulla scarsa 

attrattività di investimenti, sui pochi spazi verdi e i trasporti carenti ma c’è apertura sui grandi 

eventi. Dai parametri rilevati dal sondaggio SWG emerge in sintesi che l’indice di Napoli passa dal 

4,9 al 4,7 mentre Milano dal 7 al 6,8. La capacità dell’amministrazione di prendersi cura della città 

e dei suoi spazi è al minimo, 3,7, l’efficienza dei trasporti 3,8, la facilità di spostamenti interni 4,5, 

la qualità della vita 4,7, la qualità delle infrastrutture digitali 5,2. Solo per il 36% dei napoletani la 

città è attrattiva per le grandi aziende internazionali per portarvi le proprie fabbriche, per il 44% 

per grandi compagnie internazionali che operano nel terziario, per il 47% per investitori 

immobiliari interessati alla costruzione di strutture residenziali, per il 48% per ospitare studenti 

universitari in strutture qualificate, per il 51% per i grandi investitori italiani stranieri, per 

realizzazione di opere di riqualificazione della città e infine il punteggio più alto: per il 64% per i 

turisti internazionali che richiedono servizi di alto livello. 

Interporto, pronti 20 milioni di euro per un centro logistico.  

E’ previsto un investimento da oltre 20 milioni di euro per un centro logistico nell’interporto 

campano S.p.A. di Nola. Il progetto di Temi S.p.A. è stato presentato agli imprenditori e alle 

istituzioni per migliorare la qualità dei servizi offerti nell’area CIS Interporto campano. Sono 

previsti un raccordo ferroviario e un incremento fino a 50 unità di risorse umane dirette con una 

struttura completamente ecosostenibile e si punta a certificazioni internazionali di qualità. Il tutto 

nel perimetro dell’area ZES Campania che, dopo l’introduzione dello sportello unico digitale e 



soprattutto dell’autorizzazione unica investimenti, ha imboccato la strada della concretezza. Luca 

Bianchi dello Svimez ha sottolineato che non basta parlare di Mezzogiorno come di una 

piattaforma energetica ma bisogna capire cosa si vuol fare nello specifico e gli Interporti e le ZES 

sono le location ideali per rispondere alla sfida energetica ma resta l’allarme sul futuro del credito 

d’imposta garantito a chi vuole investire nelle aree ZES (fino a 50 milioni per progetto) in quanto la 

misura esaurirà la sua funzione alla fine del 2022. Resta invece difficile ancora ipotizzare un 

collegamento ferroviario anche di medio raggio tra i porti i campani e gli interporto. 

Metro, trovati i fondi per la sostituzione degli impianti delle stazioni della linea 1. 

L’amministrazione comunale ha dato il via libera al bando per consentire lo smontaggio e il 

montaggio di 53 impianti, tra ascensori e scale mobili, per lavori triennali e dunque non più 

rinviabili nelle stazioni della tratta Vanvitelli-Colli Aminei della linea 1. Al termine sarà necessario il 

nullaosta dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, dell’infrastrutture stradali e 

autostradali del ministero delle Infrastrutture. La gara da 13.200.000 € è divisa in due lotti: il primo 

da 6.600.000 € è stato affidato alla ditta Del Bo; il secondo lotto da 6.200.000 € in favore di 

Marrocco Elevators. In alcune stazioni della linea 1 si opererà senza la necessità di chiusura delle 

stazioni mentre in alcuni casi, e segnatamente Vanvitelli, Policlinico e Montedonzelli, le stazioni 

dovranno chiudere al pubblico per quattro mesi; due mesi di stop sono previsti per la stazione 

Rione Alto. Resteranno aperte durante i lavori invece le stazioni Medaglie d’oro, Colli Aminei, 

Frullone, Chiaiano e Piscinola. 

I rappresentanti del settore aerospaziale d’Europa scelgono Napoli per l’Assemblea Generale.  

Sono 45 i presidenti dei Distretti dell’Aerospazio, di 18 Paesi Europei, che si sono riuniti a Napoli 

presso Città della Scienza, luogo che è anche sede del DAC, il Distretto Aerospaziale della 

Campania guidato da Luigi Carrino. Ad aprire i lavori dell’assemblea è stato il Presidente della 

Regione Campania, Vincenzo De Luca, che ha sottolineato quanto il settore aerospaziale sia 

centrale nelle politiche di sviluppo della Regione. Presenti anche i rappresentanti del Cluster 

dell’Ucraina. L’organismo che riunisce i rappresentanti dei Distretti dell’Aerospazio si chiama 

EACP, acronimo di European Aerospace Cluster Partnership. Ne fanno parte 4500 imprese e più di 

430 centri di ricerca, circa 120 organi amministrativi da 45 Distretti europei dell’aerospazio. È un 

network che mira a sviluppare e realizzare passi concreti per una cooperazione transnazionale a 

lungo termine tra cluster e imprese per una posizione europea più forte e più competitiva nei 

mercati aerospaziali mondiali. Un organismo che si è riunito per la prima volta a Napoli, per 

l’assemblea generale tenutasi a Città della Scienza. “Abbiamo investito negli ultimi anni – ha 

dichiarato il presidente della Regione De Luca – 150 milioni di euro come Campania nel settore 

aerospaziale. E intendiamo mantenere una linea privilegiata di finanziamento anche per il ciclo di 

fondi europei dedicati per il periodo 2021-2027”.  

La Città Metropolitana di Napoli al World Travel Market di Londra 

La Città Metropolitana e il Comune di Napoli per la prima volta all’edizione 2022 del WTM, la borsa 

del turismo mondiale in programma all’ExCel, l’Exhibition Centre di Londra. La partecipazione di 



Napoli e dell’area metropolitana, con tutti i suoi attrattori culturali, storici, paesaggistici, 

enogastronomici, antropologici ha riscosso grande successo presso i buyers e gli operatori 

provenienti da tutto il mondo presenti al Salone. In vetrina Napoli, ma anche tutta la sua area 

metropolitana. A cominciare dai Campi Flegrei, dai luoghi più noti a quelli meno noti, come la 

Fescina di Quarto, il Mausoleo a cuspide piramidale di epoca romana, un unicum nel suo genere 

entrato a far parte nel 2019 degli itinerari UNESCO della Città Metropolitana, alle meraviglie di 

Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, a Liternum, alla Piscina Mirabilis e l’itinerario dei Miti, che 

proprio quest’anno hanno fatto bella mostra di sé nel corso dell’ottava tappa al Giro d’Italia. A 

Pompei, con il patrimonio archeologico più importante al mondo, insieme con Ercolano, Stabia e 

Oplonti patrimonio dell’Umanità, a Longola, con la sua Venezia dell’Età del Bronzo, da cui sono 

venuti i fondatori di Pompei, al Vesuvio, alle meraviglie della costiera sorrentina, del Miglio d’Oro, 

delle isole del Golfo, Capri, Ischia e Procida, che quest’anno ha vissuto il suo anno di consacrazione 

come Capitale Italiana della Cultura, la prima presentazione della quale si svolse proprio in Città 

Metropolitana. Al Nolano, con le Basiliche paleocristiane di Cimitile, all’area interna, con le sue 

tradizioni antropologiche che affondano le proprie radici nella notte dei tempi. Allo straordinario 

patrimonio paesaggistico, culturale, enogastronomico che solo l’area metropolitana di Napoli può 

offrire, e che ha stregato le migliaia di buyers e tour operators internazionali presenti al World 

Tavel Market di Londra. 

30 dipinti di grandi autori del Seicento Napoletano dialogano con i documenti dell'Archivio 

Storico del Banco di Napoli  

La Fondazione Banco di Napoli, in collaborazione con la Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A. e 

ilCartastorie, ha presentato “Sulla Tela e sulla Carta. Dipinti e documenti antichi raccontano la 

Napoli Barocca”, una mostra curata da don Gianni Citro visitabile fino al 22 gennaio 2023. 

L’esposizione delle tele si interseca con i documenti coevi dell’Archivio Storico in un intreccio, tra 

notizie documentali sulla vita degli artisti e narrazioni, capace di donare profondità umana alle 

opere. Il progetto scientifico, infatti, curato dalla Fondazione Meeting del Mare C.R.E.A., ha 

incontrato la creatività e lo storytelling de ilCartastorie, sintetizzandosi così in un percorso 

espositivo di grande interesse per l’importanza della qualità pittorica delle tele in mostra e per la 

possibilità concessa al pubblico di approfondire il contesto dell’opera attraverso un sistema di 

narrazioni. Realizzata nella penombra delle sale dell’Archivio Storico del Banco di Napoli, “SULLA 

TELA E SULLA CARTA” si arricchisce dell’atmosfera del più imponente archivio di natura bancaria 

del mondo: un complesso documentale di migliaia di pagamenti e dettagliate causali che 

ricostruiscono un affresco vivo di Napoli e di tutto il Mezzogiorno, dal 1573 sino ai giorni nostri. 

Tra i dipinti, opere di Artemisia Gentileschi, Luca Giordano, Francesco De Mura, Andrea Vaccaro. 

 


