
 
Trasporti, De Gregorio (Eav): Anche senza 
risorse realizziamo progetti 

 
(AGENPARL) – Napoli, 13 ott 2015 – “I problemi ci sono e non li nascondiamo. Ma anche senza risorse si possono 
realizzare progetti. Intanto “facciamo” e otteniamo i primi risultati: a fine ottobre aprirà, sulla linea cumana, la galleria 
Sant’Elmo; sarà ripristinata così la circolazione su doppio binario: minori disagi per i nostri clienti e maggiore 
puntualità nella circolazione. Nella prima settimana di novembre sarà consegnato l’ETR 243 – 003 Alfa 2 Firema, che 
inizierà a circolare sulla Benevento – Cancello per effettuare le prove previste dalla normativa prima di effettuare il 
servizio viaggiatori. E’ già stata ripristinata la tratta Licola – Torregaveta chiudendo così l’anello costituito dalle linee 
Cumana e Circumflegrea. Questo avrà immediate ricadute sulla movimentazione dei rotabili in uscita da Quarto 
officina, potrà nell’immediato essere utilizzata per le prove tecniche dei nostri treni, senza interferire con la circolazione 
ordinaria, e nelle situazioni di emergenza. Abbiamo già chiesto alla Regione di inserire nel contratto di servizio 
l’effettuazione di corse giornaliere lungo la tratta a favore  dell’importante sito archeologico e naturalistico  di 
Cuma. Introdurremo con la società C.N.S. (Consorzio nazionale sicurezza)  una rivoluzione per aumentare i livelli di  
Sicurezza nelle stazioni, velocizzando la registrazione diretta di tutte le immagini riprese dalle nostre telecamere che 
saranno disponibili in un’unica banca dati centralizzata;  introdurremo inoltre, in 5 nostre stazioni, il Tutor Back 
(poliziotto virtuale) come sperimentazione della società CNS e quindi a costo zero per EAV.  Parteciperemo alla 
edizione 2015 di Futuro remoto / le frontiere, dove presenteremo le tecnologie presenti e in via di realizzazione nei 
nostri impianti e sui nostri treni. Venerdi 16 ottobre alle ore 18 e lunedi 19  alle ore 12 verrà proiettato il cortometraggio 
668 della giovane regista napoletana  Caterina Biasucci interamente girato su un treno EAV. Sabato 17 ottobre alle ore 
18 in Piazza del Plebiscito, inoltre, il Presidente Umberto De Gregorio sarà intervistato dal giornalista de ll Mattino 
Francesco Gravetti sul tema “EAV tra presente passato e futuro”. Abbiamo concesso alla Fondazione CIVES 
l’autorizzazione a servirsi di alcuni spazi della stazione di Ercolano Scavi della Linea  Circumvesuviana, da adibire ad 
Info Point sulle attività del Museo Archeologico Virtuale e sulle principali infrastrutture culturali e turistiche della città 
di Ercolano, candidata a Capitale della cultura 2016/2017.  La Fondazione CIVES, assicurerà  l’arredo iconografico 
della Stazione in coerenza con la vocazione turistica ed archeologica del territorio. Abbiamo partecipato per la prima 
volta alla settimana della mobilità sostenibile: nel weekend da noi organizzato con tariffa speciale, 19 e 20 settembre, 
abbiamo registrato un incremento dei biglietti venduti pari a circa il 25% . In linea con la scelta di contenimento dei 
costi abbiamo deciso che a tutto il personale, compresi Amministratori e dirigenti, in caso di trasferta verrà riconosciuto 
il rimborso ferroviario solo per la seconda classe”. Così in una nota, Umberto De Gregorio, presidente dell’Eav, la 
holding del trasporto pubblico in Campania. 
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