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Notizie 15 agosto 2015 

L’INTERVISTA – EAV, PARLA DE GREGORIO: FATTO TANTO PER 
ISCHIA

Nelle ultime ore, sull’isola d’Ischia, si è assistito ad un 
aumento non indifferente delle corse degli autobus, che ha piacevolmente sorpreso isolani e turisti. Si tratta di un 
caso? Sembrerebbe proprio di no. Lo conferma il comunicato stampa rilasciato dall’EAV nella giornata di ieri 
nel quale l’azienda annuncia il potenziamento dei servizi di TPL su gomma per le isole di Ischia e Procida. Più 
nel dettaglio, dal comunicato stampa si evince che la società ha proceduto: alla risistemazione di 13 autobus a 
seguito dello stanziamento di appositi fondi regionali; al noleggio di 15 autobus provenienti dal settore pubblico; 
al noleggio di 2 autobus da privati; all’acquisto di 4 autobus usati (2 su Ischia e 2 su Procida); al recupero 
di 6 autobus concessi in usufrutto ad un’altra azienda; alla presenza continua – a decorrere dal 10 agosto – di 
personale specializzato, di ditta esterna, per garantire le attività di manutenzione straordinaria, di pronto 
intervento, nonché la fornitura dei relativi ricambi e l’assistenza in garanzia dei veicoli risistemati.

In concomitanza con la pubblicazione del comunicato stampa, il Golfo ha intervistato il neo presidente dell’EAV 
Umberto de Gregorio, nominato lo scorso 27 luglio, che ci ha spiegato, più nel dettaglio, in cosa consiste questa 
operazione di potenziamento.

Dott. de Gregorio, da dove nasce l’esigenza di potenziare il trasporto pubblico sull’isola di Ischia?

«Nasce dal fatto che eravamo in presenza di un’offerta ancora approssimativa e non sufficiente rispetto a una 
domanda che sale in questo periodo in maniera significativa. Quindi si tratta di un provvedimento che deriva 
dalle richieste dell’utenza: dalle proteste degli ischitani e dei turisti. Abbiamo fatto i salti mortali per cercare di 
portare qualche miglioramento in pochi giorni, siccome ci siamo insediati solo 15 giorni fa, per cui stiamo 
facendo delle azioni di emergenza cercando di accelerare dei percorsi che, in parte, erano già in atto. L’obiettivo, 
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quindi, è quello di garantire un servizio migliore e credo che con questo incremento che abbiamo realizzato ci 
sia un servizio abbastanza accettabile».

Si tratta di un provvedimento che verrà implementato sull’isola in pianta stabile, oppure riguarda solo il 
periodo estivo?

«Oltre all’incremento realizzato per il periodo estivo, è previsto un potenziamento in pianta stabile del servizio. 
Alcuni mezzi resteranno, altri no, perché non tutte le forme di utilizzo consentono un impiego definitivo, ad 
esempio i noleggi, ma si punta al miglioramento generale».

Quali sono stati i problemi che vi siete trovati ad affrontare per mettere in atto quest’azione di 
potenziamento?

«I problemi che dobbiamo affrontare sono sempre gli stessi e sono di natura finanziaria, perché l’azienda vive 
ancora una situazione molto complicata dal punto di vista finanziario, purtroppo, senza risorse finanziarie non si 
fanno investimenti e senza investimenti non si migliora il servizio».

L’azienda affronta una difficile situazione finanziaria ormai da diversi anni. Secondo lei come mai questo 
sforzo volto al miglioramento non è stato tentato anche in precedenza?

«Questo lo si deve chiedere ai vertici degli anni precedenti. Noi abbiamo fatto quasi l’impossibile in pochi 
giorni, perché, per altro, era un preciso impegno preso da Vincenzo De Luca in campagna elettorale quello di 
portare dei nuovi bus o comunque dei bus aggiuntivi sulle isole di Ischia e Procida. E’ una promessa che è stata 
mantenuta».

Il potenziamento degli autobus, oltre alle Isole d’Ischia e Procida, coinvolgerà anche la terra ferma, 
oppure questo provvedimento non è previsto?

«C’è tutto un piano di investimenti e di potenziamento del servizio che porterà anche ad un’operazione 
societaria perché EAV BUS è una società fallita ed  EAV ha la gestione del servizio che era di EAV BUS. Per 
cui abbiamo in progetto di portare la gomma, quindi tutto il TPL, al di fuori di EAV e farla gestire da un’altra 
società del gruppo».
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SANT’ANGELO, SPUNTA LO YACHT DEL MAGNATE RUSSO
PIRICELLI, CHE BLITZ A CASAVATORE: FIOCCANO DENUNCE E SEQUESTRI
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