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Napoli al 98esimo posto della classifica della vivibilità del Sole 24 Ore 

Napoli perde posizioni nell’annuale classifica sulla vivibilità delle città italiane del Sole 24 Ore 

scendendo di ben otto gradini e piazzandosi al 98º posto. Sul podio Bologna, Bolzano e 

Firenze. L’indagine prende in esame 90 indicatori, suddivisi in sei macro categorie tematiche: 

ricchezza e consumi, affari lavoro, ambiente servizi, demografia e società, giustizia e sicurezza, 

cultura e tempo libero. Cresce a Napoli l’ambito affari e lavoro, bene le start-up, male invece la 

densità abitativa, la qualità di vita delle donne la speranza di vita alla nascita, il tasso di 

persone con almeno il diploma e soprattutto il tema della sicurezza. 

 

La Campania spende di più per l’elettricità 

La Campania è la regione italiana che in valore assoluto spende di più per le bollette in 

particolare di energia elettrica: 48.188.686,26 € nel 2021, cifra che la porta ad avere il rating 

peggiore la C, per questa voce specifica. E’ quanto emerge dalla speciale classifica elaborata 

per la AdnKronos dalla Fondazione Gazzetta amministrativa della Repubblica italiana 

nell’ambito del progetto Pitagora che prende in esame i costi sostenuti nel 2021 da regioni e 

capoluoghi di provincia. Seguono nell’ordine la Sicilia, la Lombardia e il Lazio. Nella speciale 

classifica dei capoluoghi Napoli risulta quarta, in vetta c’è Roma. 

 

UE, 6 miliardi di aiuti dall’Europa per il Mezzogiorno 

Nuova tranche di aiuti per 5,7 miliardi di euro destinata dall’Italia all’imprese del 

Mezzogiorno. E’ una misura decisa per fronteggiare le conseguenze della guerra in Ucraina. Il 

provvedimento è stato ritenuto dalla commissione europea in linea con le norme temporanee 

adottate da Bruxelles. Gli aiuti potranno essere erogati fino alla fine del 2023. La misura è 

aperta alle imprese di tutti i settori attivi nel sud Italia fatta eccezione per quello finanziario, 

agricolo primario e del lavoro domestico. Tra le modifiche oltre a un aumento della dotazione 

finanziaria rientrano anche la proroga fino al 31 dicembre 2023 del periodo in cui possono 

essere concessi gli aiuti e l’aumento dei massimali di aiuto fissati a 300.000 € per imprese 

attive nei settori della pesca e dell’acqua cultura e a 2 milioni di euro per imprese attive in 

tutti gli altri settori. 

 

http://2023.la/


Nel 2023 il polo industriale di Pomigliano compirà 100 anni 

A un secolo dalla sua nascita la città di Pomigliano d’Arco intende celebrarne la storia in 

maniera adeguata: un museo dell’industria e del motore nella città delle fabbriche disegnata 

nel 1938 a forma di aeroplano dall’architetto milanese Alessandro Cairoli, urbanista di 

Mussolini, sede dei primi insediamenti produttivi già nel 1923. Il sindaco di Pomigliano 

Gianluca del Mastro ha organizzato una serie di incontri nel consiglio comunale e nello 

stabilimento Avio Aero, prima grande fabbrica del Polo sotto l’insegna Alfa Romeo. Le grandi 

aziende promettono pieno appoggio all’iniziativa del museo. Leonardo e Avio Aero hanno 

assicurato il loro sostegno. C’è un archivio storico nella Leonardo, fabbrica di 3000 addetti che 

produce il velivolo ATR, componenti Boeing e tecnologia ingegneristica con documenti molto 

interessanti che potrebbero far parte del futuro museo per il quale anche la Regione ha 

realizzato un concorso di idee progetto. 

 

Reati contro l’ambiente, Campania prima 

È ormai un allarme annuale quello dei reati ambientali radiografati nel rapporto di 

Legambiente. Sebbene in calo rispetto agli anni precedenti restano sempre superiori ai 30.000 

i reati ambientali registrati nel 2021 e il 44% si concentra nelle regioni meridionali con 

presenza mafiosa: Campania, Calabria, Puglia e Sicilia. Se la provincia di Roma è la prima per 

reati ambientali con 1196 illeciti, in Campania sono stati registrati però il 13,6% del numero 

totale ovvero 4149. Una regione che ha avuto in questa materia 3790 denunciati, 73 arresti e 

cinque sequestri. Come sempre i reati legati al ciclo e lo smaltimento dei rifiuti sono quelli di 

maggior peso ma non mancano gli illeciti amministrativi volti a coprire le violazioni 

ambientali. Grave la situazione dell’abusivismo: viene evidenziato che sull’isola d’Ischia ci 

sono 600 case colpite da ordinanza definitiva di abbattimento mentre 27.000 sono le pratiche 

di condono totale. 

 

 

 

 

http://1923.il/


Istat, Campania regione più giovane d’Italia 

La popolazione italiana censita dall’Istat al 31 dicembre 2021 consta di 59.030.133 residenti 

in calo dello 0,3% rispetto all’anno precedente con una sola regione nella quale l’indicatore 

non scende in territorio negativo: la Campania, area dove si registrano 160 abitanti in più. I 

residenti sono 5.624.420 nel 2021. La Campania in questo quadro continua a essere la regione 

più giovane con l’età media di 43,6 anni mentre quella nazionale è di 46 anni. 

 

Installata l’opera di Anish Kapoor per la linea 7  

E’ stata finalmente montata la grande opera di Anish Kapoor all’uscita della stazione della 

metropolitana di Monte 

Sant’Angelo (al viale Traiano). 

Il montaggio è stato realizzato 

dalla impresa Webuild e 

grazie alla collaborazione dei 

vigili urbani, della 

municipalità e dell'Eav. 

L’opera fa il paio con l'altra 

installazione dell'artista 

esistente da tempo nella 

entrata principale della 

stazione. Una discesa agli 

inferi attraverso un 

simbolismo che ricorda 

l'organo genitale femminile. 

Dopo due anni dal subentro di 

Eav nella gestione 

commissariale una svolta 

positiva ai lavori che sono 

partiti nel lontano 2003. L'obiettivo dell'apertura del primo tratto della linea dovrebbe essere 

entro il 2023 con l'entrata in servizio della linea che collegherà finalmente Montesanto con 

l'università di Monte Sant'Angelo. 


