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RETI E NODI DI 
SERVIZIO 

o completamento e potenziamento del sistema dei nodi logistici regionali di rilievo 
nazionale a servizio del mercato interno e delle direttrici nord-sud ed est-ovest 
del bacino mediterraneo; 

o interconnessione e completamento dei sistemi della mobilità (infrastrutture 
portuali e aeroportuali, stradali e ferroviarie) a servizio dei predetti nodi logistici; 

o completamento dei sistemi trasportistici per l’accessibilità fisica alle città ed ai 
sistemi territoriali con elevata densità abitativa, con priorità agli interventi 
finalizzati alla mobilità metropolitana su rete ferroviaria, a quelli finalizzati al 
contenimento della congestione urbanistico-territoriale. 

RISORSE NATURALI 

o completamento e potenziamento dei sistemi fognario-depurativi, il cui 
efficientamento garantisca un impatto positivo immediato e diretto su situazioni 
di emergenza idrogeologica, e dei sistemi che garantiscano la difesa del suolo; 

o rafforzamento delle azioni, prioritariamente localizzate in aree strategiche per 
l’attività turistica balneare, per il contenimento dell’erosione costiera e il 
ripristino delle aree litoranee danneggiate dall’azione erosiva; 

o prosecuzione delle attività per il risanamento ambientale dell’intero territorio 
regionale, ivi incluso il sistema idraulico e degli alvei dei Regi Lagni, di cui alle 
DGR n° 942/03 e n° 560/06. 

SVILUPPO LOCALE 

o rafforzamento della dotazione infrastrutturale a servizio della localizzazione di 
attività produttive nelle aree territoriali, anche situate lungo l’asse logistico nord-
sud, strategiche per l’attrazione di investimenti esterni e da realizzarsi tramite 
modalità compatibili con la normativa nazionale e comunitaria, che assicurino la 
partecipazione finanziaria e gestionale di soggetti privati specializzati; 

o avvio di azioni finalizzate a promuovere, razionalizzare e sostenere i processi di 
internazionalizzazione dei sistemi territoriali, delle istituzioni e dei sistemi 
produttivi locali e regionali, collocati nel quadro di iniziative comunitarie e 
nazionali per le politiche di cooperazione economica, di allargamento e vicinato, 
prioritariamente orientate a costruire forme stabili di partenariato con i Paesi del 
bacino del Mediterraneo e dell’Africa; 

TURISMO - BENI E 
RISORSE CULTURALI 
E AMBIENTALI  

o promozione dell’attrattività dei sistemi turistici montani e collinari, interconnessi 
con quelli litoranei, tramite il potenziamento dell’accessibilità esterna, 
l’interconnessione stabile delle aree costiere con quelle interne, il rafforzamento 
della fruibilità d’area vasta (circuiti) del patrimonio ambientale, culturale ed 
enogastronomico, lo sviluppo di infrastrutture dedicate ad attività congressuali e 
ricreative, in partenariato finanziario e gestionale con operatori privati 
specializzati; il riposizionamento competitivo dell’offerta turistica termale 
nonché di quella religiosa; 

o riqualificazione e infrastrutturazione dei grandi siti di interesse storico–culturale, 
e valorizzazione dei siti minori. 
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RICERCA 
SCIENTIFICA E 
SOCIETA’ 
DELL’INFORMAZIONE 

o rafforzamento delle infrastrutture a sostegno dei processi di innovazione delle 
PMI; 

o infrastrutture per l’edilizia residenziale a sostegno del diritto all’istruzione 
universitaria; 

o rafforzamento delle infrastrutture per la ricerca e per il trasferimento delle 
competenze. 

SISTEMI URBANI - 
CITTA' 

o rafforzamento degli interventi infrastrutturali sull’armatura urbana della 
Campania tramite azioni mirate alle città ed ai sistemi territoriali con elevata 
densità abitativa per il potenziamento delle infrastrutture per la mobilità, delle 
funzioni economiche e di quelle socio-sanitarie, per la riqualificazione delle 
periferie e il connesso miglioramento delle funzioni socio-educative, e dei servizi 
ricreativi; 

o rafforzamento delle infrastrutture urbane per il sociale; 
o valorizzazione dei centri urbani e rurali minori mediante azioni mirate al rilancio 

delle funzioni economiche urbane, prioritariamente in connessione ai processi di 
valorizzazione a fini turistici precedentemente descritti. 

SICUREZZA 
o promozione delle condizioni di sicurezza del territorio per lo sviluppo, attraverso 

azioni di riutilizzo dei beni confiscati alla criminalità organizzata; 
o implementazione di sistemi integrati per la sicurezza. 

 


