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Metropolitana, nuovo treno e sottopasso Municipio 

La prossima primavera segnerà una svolta importante per gli utenti del trasporto pubblico 

cittadino di Napoli. Nel mese di aprile entrerà in funzione il nuovo treno della metropolitana 

della linea 1 e a maggio aprirà il sottopasso Municipio che conduce al porto arrivando al mare 

ed evitando il caos del traffico. E’ il Comune di Napoli ad annunciare queste buone notizie 

grazie al fatto che sono terminate le prove tecniche sul secondo treno Caf e dunque a breve 

partiranno le corse per il pre esercizio. Inoltre è previsto che a via Acton torni nelle prossime 

settimane anche il tram dopo la risistemazione del percorso per i binari. Il sindaco Manfredi 

ha infine annunciato l’apertura della linea 6 nella tratta Mostra-Chiaia-Municipio a fine giugno 

2024. 

 

Accordo per ridurre il rumore dei voli aerei 

È stato sottoscritto un protocollo d’intesa fra la Gesac, società di gestione degli aeroporti di 

Napoli e Salerno e l’Arpac, l’agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania 

finalizzato all’implementazione di misure per il contenimento del rumore di origine 

aeronautica e delle emissioni di CO2 attraverso l’adozione di nuove rotte aeree e il 

miglioramento del sistema di monitoraggio ambientale. La collaborazione nasce dall’urgenza 

di testare le nuove e importanti iniziative che Gesac  sta realizzando a tutela dell’ambiente e 

della salute collettiva con particolare riferimento alla riduzione del rumore e dell’immissione 

di gas. 

 

Strada regia delle Calabrie includerà anche il Miglio d’oro 

Sono previsti i passaggi nei percorsi del Gran tour con i luoghi storici di Ercolano, Pompei e 

Oplonti e saranno le strade, le antiche taverne, le testimonianze dei passaggi di re e 

imperatori, scrittori e artisti le attrazioni storico culturali che il viaggiatore potrà trovare 

camminando sui tracciati della romana via Pompilia realizzata 2022 anni fa. Tra i luoghi più 

belli d’Italia da visitare ci saranno anche Ercolano, Pompei e Oplonti. Il marchio Strada regia 

delle Calabrie è stato depositato al ministero dell’Imprese e del made in Italy. La Strada Regia 

delle Calabrie è la strada di Cicerone e della regina Margherita, di Goethe e di Hackett, 

insomma la strada del Gran tour e del passaggio degli eserciti francesi e tedeschi. Nascerà 



anche un logo con la partecipazione di tutte le scuole e gli studenti dei 44 comuni presenti 

sulla tratta da Napoli a Castrovillari, lungo l’antica via di comunicazione realizzata in epoca 

borbonica che univa la capitale con Reggio Calabria attraversando anche il Miglior d’oro. 

 

A Napoli Ocean and Climate village al Castel dell’Ovo 

Un progetto della commissione oceanografica UNESCO considera urgente creare un 

movimento per diffondere la salvaguardia del nostro sistema oceanografico. Si tratta della 

prima mostra interattiva ed educativa dedicata alla relazione tra oceano e clima. Iniziativa 

realizzata a Napoli insieme a E.On Italia nell’ambito di energy 4 blue il progetto con cui 

l’azienda si impegna per la salvaguardia dei mari coinvolgendo in modo attivo partner, 

cittadini, dipendenti e istituzioni. 

 

Fondi alle PMI per ridurre il gap con il Nord del paese sul fronte del digitale 

Saranno presto disponibili 6 milioni di euro per la trasformazione digitale delle PMI della 

Campania e di alcune pubbliche amministrazioni regionali grazie alla Campania Digital 

Innovation Hub, rete Confindustria, capofila di una cordata di imprese, università e centri di 

ricerca che animano il polo regionale per l’innovazione digitale evoluta. Grazie a questo 

progetto il Campania DIH è entrato a far parte della rete di 137 European Digital innovation 

hub, 13 dei quali italiani, destinatari di un finanziamento erogato al 50% dalla Unione 

Europea e per la restante metà dai governi. L’obiettivo della commissione è quello di 

assicurare la transizione digitale dell’industria con particolare riferimento alle PMI e della 

pubblica amministrazione attraverso la produzione e le tecnologie digitali avanzate. 

 

 

 

 

 

 



Celebrazioni per i dieci anni della Fondazione FS 

La Fondazione Ferrovie dello Stato italiano festeggia i 10 anni con un viaggio simbolico su due 

treni storici. La Fondazione si è posta l’obiettivo di recuperare, preservare e valorizzare il 

patrimonio storico delle ferrovie italiane promuovendo il turismo lento, sostenibile e di 

prossimità alla scoperta delle ricchezze del territorio italiano e dei suoi borghi a bordo dei 

treni storici su linee ferroviarie recuperate dall’abbandono. Si guarda anche al futuro perché il 

Governo, le Ferrovie dello Stato e la Regione Campania stanno lavorando per creare un molo a 

Pietrarsa affinché i turisti possano attraccare direttamente nei pressi del museo. I turisti da 

Ischia, Capri, Positano, Sorrento, avranno così i mezzi di trasporto che li possano portare fino 

a Pietrarsa. 


