
 

 

 PIANO PROGRAMMA DELLE ATTIVITA’ 2022 

 

In base a quanto disposto dall’art. 8 bis dello statuto sociale e dalle procedure interne di 
EAV, l’azienda è tenuta a presentare al Consiglio di Amministrazione ed all’Assemblea dei Soci per 
l’approvazione definitiva, il Piano Programma delle Attività ed il Budget per l’anno 2022.  

Contestualmente alla predisposizione del Piano 2022, EAV, in linea con quanto indicato 
nella D.G.R. n. 116/2021, ha avviato i necessari approfondimenti per attuare un processo di 
riorganizzazione societaria che consenta di dare attuazione all’art. 11 del D.lgs. n. 112/2015 in tema 
di separazione tra gestione del servizio di trasporto ferroviario e gestione dell’infrastruttura e di 
conseguire, al contempo, obiettivi di efficientamento organizzativo - gestionale e di riduzione dei 
costi, i cui effetti economici e patrimoniale verranno rappresentati nella formulazione di un Piano 
Industriale quinquennale della Società nel suo complesso e delle singole Società operative che 
verrebbero a costituirsi. 

Nella predisposizione del Piano Programma 2022 e del Piano Industriale 2022 – 2026, si è 
tenuto conto che l’emergenza sanitaria, ancora in corso, continuerà ad impattare sulla situazione 
economica e finanziaria aziendale almeno con riferimento al prossimo anno, basti pensare ai costi 
emergenti legati alla pandemia e all’andamento dei ricavi da traffico ancora al di sotto dei livelli pre 
COVID. 

Nell’ambito del predetto Piano, il budget portato all’approvazione dell’Assemblea dei Soci, 
suddiviso fra ramo ferroviario e ramo autolinee (All. n.1), presenta un margine operativo positivo 
per Euro migliaia 1.756, di cui Euro migliaia 4.038 è il risultato positivo del settore ferro ed euro 
migliaia – 2.283 è il risultato negativo del settore autolinee; il Piano stesso è stato predisposto 
ipotizzando: 

- quale corrispettivo per l’attività di gestione e manutenzione della rete, quanto indicato 
nell’aggiornamento del Piano Economico Finanziario (PEF), allegato al contratto di 
programma ed al vaglio dell’Ente Affidante; 

- la copertura dei costi legati alle spese del personale tecnico e amministrativo dedicato alla 
gestione degli investimenti affidati ad EAV, in veste di soggetto attuatore per conto della 
Regione Campania, a carico dei quadri economici degli interventi; 

- il ricorso a finanziamenti specifici per gli interventi manutentivi di natura straordinaria che 
si sostanziano in ampliamenti, modifiche, sostituzioni e altri miglioramenti riferibili ai beni 
affidati in concessione dalla Regione e che producono un aumento significativo e tangibile 
di produttività o di sicurezza o un prolungamento della vita utile del bene stesso;  

- la non applicazione delle decurtazioni di corrispettivo per l’esercizio del trasporto 
ferroviario laddove le stesse siano riconducibili allo stato di emergenza; 

- il riconoscimento di ulteriori 7 milioni di euro a valere sul contratto di servizio della 
Divisione Trasporto Automobilistico; 

- che gli effetti economici e finanziari legati alla contrazione dei ricavi da traffico ed 
all’incremento dei costi per effetto della pandemia verranno assorbiti dal Fondo Indennizzo 
ristori di cui al D.Lgs. n. 34/2020. 
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La situazione economica rappresentata si ripercuote sugli aspetti finanziari della gestione per 
l’analisi dei quali si rimanda al paragrafo n. 10 - Flussi di cassa ed ai prospetti allegati (All. nn.2 e 3). 

Infine, si rimanda ai successivi paragrafi anche per le informazioni di dettaglio sulle modalità di 
predisposizione del documento e sulle attività che verranno svolte nel 2022. 

 

1) Contratto di Servizio 

In data 22 dicembre 2020, l’Ente Autonomo Volturno e la Regione Campania hanno 
sottoscritto il nuovo Contratto di Servizio per il periodo 2020 – 2025; lo stesso è stato predisposto 
in coerenza con quanto disciplinato nelle delibere ART (Autorità di Regolazione dei Trasporti) 
49/2015, 48/2017, 16/2018, 106/2018, 120/2018 e 143/2018. 

Si evidenzia che nel contratto, con appositi richiami, le parti si danno atto che al momento 
della stipula dello stesso, è in corso la pandemia da COVID-19 che ha determinato effetti di diverso 
tipo anche nel settore del TPL, e altresì che sono pervenute ad EAV note ANSFISA relativamente alle 
limitazioni di velocità; in particolare, nel sottoscrivere il PEF ed il PRO sottostanti al CdS, le parti 
hanno concordato che la redazione di detti allegati fosse sviluppata indipendentemente dagli effetti 
economici e finanziari che le richiamate situazioni provvisorie avrebbero determinato sull’equilibrio 
del contratto e che gli stessi sarebbero stati trattati in coerenza con le disposizioni normative vigenti.  

A tal fine, si ricorda che con riferimento all’annualità 2020, il comma 4-bis dell’art. 92 del D.L. n. 18 
del 17 marzo 2020 (c.d. “Decreto Cura Italia”) prevede che non si applichino le penali 
contrattualmente previste (decurtazioni di corrispettivi) in caso di riduzione dei servizi. Le 
disposizioni contenute nel predetto decreto sono state prorogate fino al 31 dicembre 2021 e si 
ritiene verranno prorogate anche per tutto o buona parte del 2022. 

Ancora, si ricorda che in ragione del crollo dei ricavi da traffico per effetto della pandemia, con l’art. 
200, commi 1 e 2, del D.Lgs 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”), è stato istituito presso il Ministero 
delle infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS) il “Fondo indennizzo ricavi da traffico” 
destinato a compensare sia la riduzione dei ricavi tariffari, sia i maggiori oneri legati alla pandemia, 
costi emergenti relativi alle spese di sanificazione, all’acquisto di dispositivi di protezione 
individuale e a tutte le altre misure anti COVID; si ritiene che le misure previste nel citato decreto, 
già prorogate per l’anno 2021, verranno adottate anche per il 2022. 

 

2) Contratto di Programma 

Con il Contratto di Programma, stipulato in data 1° gennaio 2017, la Regione Campania ha 
affidato ad EAV la gestione della circolazione dei treni in condizioni di sicurezza e regolarità, nonché 
la conservazione, la manutenzione e la pulizia dell’infrastruttura ferroviaria, dei beni immobili in 
concessione, delle stazioni e di tutti gli ambienti di lavoro.   

Il contratto, con durata di sei anni, è in scadenza il 31 dicembre 2022; tuttavia, a seguito delle 
regolatorie presentate, si è palesata la necessità di rivedere le condizioni del suddetto contratto, 
non essendo il corrispettivo ad oggi adeguato a coprire i costi sostenuti.  

Il corrispettivo complessivo annuo riconosciuto ad EAV per lo svolgimento dei predetti servizi è pari 
a Euro 97,69 milioni per gli anni 2017 e 2018 e Euro 100,57 milioni per gli anni 2019, 2020, 2021 e 
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2022, oltre IVA; tali importi comprendono anche il corrispettivo, pari ad Euro 410 migliaia oltre IVA, 
per la gestione della funivia del Faito; in considerazione degli scostamenti registrati a consuntivo 
rispetto a quanto previsto nel PEF allegato al contratto attualmente in vigore e, contestualmente, 
per ottemperare a quanto previsto nelle delibere ART 96/2015 e 140/2019, EAV e Regione 
Campania hanno condiviso la necessità di aggiornare i PEF allegati al vigente contratto con effetto 
a partire dal 1° gennaio 2021.  
Pertanto EAV, con nota n. 25419 del 16 ottobre 2020, come previsto dall’art. 9 del Contratto di 
Programma, ha richiesto alla Regione un aggiornamento del PEF mediante la sottoscrizione di un 
Atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale. 

Nel mese di luglio del corrente anno, EAV ha inviato la bozza del PEF 2021 – 2030 alla Direzione 
Generale della Mobilità; successivamente, sono stati richiesti chiarimenti in merito ad alcune voci 
economiche che EAV ha presentato nello stesso mese di luglio e in successivi incontri. Una volta 
terminati gli approfondimenti, ed apportate le dovute modifiche, entro fine anno si prevede di 
procedere con la stipula del nuovo Contratto di Programma, valido per gli anni 2021-2030. 

 

3) Contratto Ponte DTA triennio 2020 - 2022 

Attualmente EAV esercita il servizio trasporto passeggeri su gomma in forza del contratto di 
affidamento provvisorio sottoscritto, ai sensi dell’art. 5 del Reg. CE 1370/2007, nel mese di luglio 
del 2013 e prorogato attraverso successivi atti. 

Contestualmente EAV, insieme a Busitalia Campania, ha partecipato alla gara europea per 
l’affidamento dei servizi TPL di interesse regionale su gomma nella citta Metropolitana di Napoli 
(lotto 4); la gara in oggetto, in seguito alla pandemia, risulta al momento sospesa. 

Contemporaneamente, come indicato nella D.G.R. n. 116 del 23.03.2021, sono in fase avanzata le 
attività di fusione con AIR Mobilità. 

 

4) Separazione societaria e Piano industriale 

Come noto, in linea con gli indirizzi ricevuti con la D.G.R. n. 698/2019, con il contenuto del 
Piano di razionalizzazione ex D.P.G.R. n. 189/2020 e con gli indirizzi contenuti nella D.G.R. n. 116 
del 23 marzo 2021, EAV ha avviato i necessari approfondimenti in merito alla possibilità di attuare 
un processo di riorganizzazione societaria che consenta di dare attuazione all’art. 11 D.lgs. n. 
112/2015 in tema di separazione tra GI ed IF per le reti interconnesse e, al contempo, di conseguire 
obiettivi di efficientamento organizzativo e gestionale, in coerenza con il quadro normativo, 
regolatorio e convenzionale di riferimento e con i diversi ambiti di operatività della Società.  

In particolare EAV, con il supporto de lo studio legale Grimaldi e con della RTI Ptsclass e PwC, ha 
allo studio l’ipotesi di uno scenario organizzativo consistente nella costituzione di una holding 
(100% Regione Campania) e di tre società operative da essa controllate per la gestione, 
rispettivamente, della rete ferroviaria, del servizio di trasporto ferroviario e del servizio di trasporto 
automobilistico. 
A tal fine, contestualmente alla predisposizione del Piano Programma e del Budget per l’anno 2022, 
la Società sta provvedendo all’elaborazione del Piano industriale 2022 – 2026 con riferimento ai 
futuri assetti societari. 
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5) Piano delle assunzioni 

Nel corso dell’esercizio 2021, a seguito dello scorrimento delle graduatorie, si sono 
perfezionate le assunzioni di laureati e diplomati riguardanti la “selezione pubblica, per titoli ed 
esami, di 320 diplomati e 30 laureati da inquadrare in figure professionali del vigente CCNL 
autoferrotranvieri, con rapporto di lavoro full time ed a tempo indeterminato” che ha portato 
all’assunzione di 461 risorse. 

Inoltre, si sono concluse ulteriori selezioni per un totale di 543 assunzioni alla data del 1 dicembre, 
così ripartite:  

 

Non si prevedono ulteriori ingressi entro la fine del 2021. 

In continuità con l’iter avviato negli ultimi anni, il budget 2022 è stato predisposto considerando le 
assunzioni delle seguenti figure: 

- 30 Specialisti tecnico amministrativi, da impiegare nelle attività dedicate agli interventi 
previsti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) 
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- 20 Operatori qualificati, di cui 10 da impiegare nelle attività di revamping sul materiale 
rotabile 

- 10 Operatori di stazione 
- 10 Capotreno 
- 10 Operatori di esercizio 
- 1 Dirigente manutenzione materiale rotabile 

 

Va evidenziato che tali risorse, una volta assunte, dovranno essere opportunamente formate, anche 
in funzione delle nuove normative alle quali le aziende di TPL devono rispondere (vedi normativa in 
termini di sicurezza e passaggio sotto la vigilanza dell’ANSFISA), prima di poter essere inserite a 
pieno nei diversi processi produttivi aziendali. 

Inoltre, analogamente a quanto previsto per la Pubblica Amministrazione, EAV ha pubblicato una 
procedura per la costituzione di un elenco di professionisti ed esperti cui poter attingere per il 
conferimento di incarichi di collaborazione specifici destinati alla gestione di progetti finanziati con 
fondi comunitari, nazionali e regionali di cui EAV è soggetto attuatore. 

 

6) Acquisto materiale rotabile 
 

a) Avanzamento acquisto nuovi rotabili ed attività di revamping ferro 
 

La situazione ad oggi risulta rappresentata dalla tabella che segue: 
 

 
 

LINEE 2021 Nuovi ingressi 2022 Uscite 2022 2022
Stock treni disponibili 64 64
Treni nuovi 0 0
Treni revampizzati 18 11 29

Tot Linee Vesuviane 82 11 0 93

Stock treni disponibili 2 1 1
Treni nuovi 10 5 15
Treni revampizzati 11 2 13

Tot Linee Flegree 23 7 1 29

Stock treni disponibili 2 2
Treni nuovi 0 3 3
Treni revampizzati 3 1 4

Tot Napoli - Piedimonte Matese 5 4 0 9

Stock treni disponibili 12 12
Tot Napoli - Benevento 12 0 0 12

Stock treni disponibili 2 2
Treni nuovi 0 4 4
Riparazione e Rinforzo strutturale n. 5 MA 100 1 3 4

Tot Piscinola - Aversa 3 7 0 10

TOTALE      125                         29                           1      153 
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In particolare: 

Fornitura n.40 ETR nuovi – linee vesuviane – affidati a Stadler: il primo in servizio a partire da giugno 
2023, i restanti a seguire con ritmo medio di 1/mese, fino ad arrivare alla fornitura completa nel 
2026. Si prevedono ulteriori 10 ETR nuovi da affidare a Stadler, per un complessivo di 50 nuovi treni 
entro il 2027. 

Fornitura n.18 ALFA3 – linee flegree – affidati a TFA: attualmente in servizio 10 ETR, di cui 6 immessi 
in esercizio prima al 31 dicembre 2020 e 4 nei primi mesi del 2021; altri 5 sono previsti nel 2022 e 
gli ultimi 3 nel 2023. La differenza positiva tra quanto previsto nel Piano Programma 2021 e gli 
ingressi effettivi è da ricondurre a ritardi nelle consegne 2020 che si sono aggiunti alle forniture per 
l’anno corrente. 

Fornitura n.5 treni Diesel/elettrici – linea Piedimonte-Napoli – affidati a Stadler: le consegne sono 
previste a partire da maggio 2022 con completamento nel 2023. 

Fornitura n.10 ETR linea Piscinola – Aversa – affidati a CAF: la prima consegna è prevista a partire 
da maggio 2022 e ulteriori 3 entro dicembre 2022. Il completamento della fornitura avverrà nel 
2023. 

Revamping n. 25 ETR T21 – linee vesuviane – affidati a TFA: attualmente in servizio 16 ETR, di cui 
10 immessi in servizio prima del 2021 e 6 nei primi 11 mesi del 2021; altri 2 saranno consegnati 
entro fine anno e gli ultimi 7 entro maggio 2022. La differenza tra i treni immessi nel corso del 2021 
e quanto previsto nel Piano Programma 2021 è dovuta a ritardi da parte del fornitore, nei confronti 
del quale EAV già ha applicato il massimale delle penali disponibili. 

Revamping n. 13 ET 400 – linee flegree – affidati a CPF: attualmente in servizio 10 ETR, di cui 9 
immessi in servizio prima del 2021 e 1 a settembre 2021, 1 previsto entro fine anno e 2 entro giugno 
2022. 

Revamping n. 8 ETR Fe220 – linee vesuviane – ex Railmaint oggi affidati ad EAV: previsti 4 entro il 
2022 e 4 entro il 2023; le relative attività oggi sono affidate direttamente ad EAV che provvederà 
con personale interno. 

Revamping n.1 ETR - linea Piedimonte-Napoli – affidati a De Luca Costruzioni S.p.A.: ingresso 
previsto nel 2022. Nel Piano Programma 2021 era previsto l’ingresso di un treno; la scadenza non è 
stata rispettata a causa di ritardi legati a contrattazioni in essere con il fornitore. 

Riparazione n.4 ETR Metrostar incidentati – linee vesuviane – affidati ad Ansaldobreda S.p.A.: 
fornitura completata nel corso del 2021. 

 

a) Acquisto e revamping materiale autolinee 
 

Come già previsto dalla DGR n. 151/2017, il piano di aggiornamento del parco rotabile 
regionale è realizzato dalla Regione Campania con un proprio programma di investimenti, nonché 
attraverso Acamir, a cui sono assegnati i compiti propri della stazione appaltante. 
Con le procedure avviate da Acamir già a partire dal 2017, ad EAV sono stati assegnati 141 autobus, 
come evidenziato nella prima parte del prospetto. 
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A seguito delle controversie che hanno coinvolto le società CLP (a cui sono stati revocati i contratti 
di servizio e, di conseguenza, ritirati gli autobus regionali) e CTP (che non ha potuto onorare gli 
acquisti e sottoscrizione dei contratti di usufrutto degli autobus regionali), Acamir ha provveduto a 
ri-assegnare tutti gli autobus alle stesse società precedentemente assegnati/consegnati; di questi 
ad EAV sono stati assegnati 25 autobus, come risulta nella seconda parte del prospetto. 
Infine, la stessa EAV, utilizzando la parte del residuo dell’art. 11 destinato al rinnovo del parco 
autobus aziendale, ha provveduto ad emanare proprie procedure per l’acquisto diretto di ulteriori 
15 autobus. 
In conclusione, gli autobus nuovi che compongono il parco rotabile aziendale sono riepilogati dalla 
tabella che segue: 

 

 
Non sono previste azioni di revamping. 

 

7) Chiusura Napoli – Cancello - Benevento 

Al fine di realizzare gli interventi di ammodernamento dell’infrastruttura della linea Napoli-
Cancello-Benevento è stata disposta la chiusura della tratta con la conseguente soppressione del 
servizio ferroviario sulla linea in oggetto e la sostituzione dello stesso con servizio bus sostitutivo. 

70% regione - 30% Eav Urbano < 7,50 m Moby 19 mar-20

70% regione - 30% Eav Urbano 10,5 m Citymood 19 gen-20

70% regione - 30% Eav Suburbano 10,5 m Citymood 10 gen-21

contratto di usufrutto Urbano 5,6 m CityTour 8 lug-21

contratto di usufrutto Extraurbano pianale alto 10,5 m Crossway 26 gen-21

contratto di usufrutto Extraurbano low entry 10,5 m gara in corso 12 gara in corso

contratto di usufrutto Urbano 10,5 m Citaro 15 giu-21

contratto di usufrutto Suburbano 10,5 m Citaro 8 gen-21

contratto di usufrutto Urbano 9 m Vivacity 12 giu-21

contratto di usufrutto Suburbano 9 m Vivacity 4 giu-21

70% regione - 30% Eav Urbano 10,5 m Citymood 3 dic-21

70% regione - 30% Eav Suburbano 10,5 m Citymood 5 dic-21

141

ex CTP contratto di usufrutto Urbano 10,5 m Citaro 6 dic-21

ex CTP contratto di usufrutto Suburbano 9 m Vivacity 2 dic-21

ex CTP 70% regione - 30% Eav Suburbano 10,5 m Citymood 9 2022

ex CLP contratto di usufrutto Suburbano 8 m Vivacity 2 2022

ex CLP contratto di usufrutto Urbano 5,6 m CityTour 4 2022

ex CLP contratto di usufrutto Suburbano 10,5 m Citaro 2 2022

25

Acquisto diretto EAV Urbano 4x4 5,8 m CityTour 1 dic-21

Acquisto diretto EAV Urbano Elettrici 6,0 m Rampini 4 giu-22

Acquisto diretto EAV Urbano < 7,50 m Moby 10 procedure avviate

15

181

tipo procedura tipo autobus dimensioni modello Totale consegna 

TOTALE GENERALE
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La chiusura della tratta è stata inizialmente prevista per il periodo marzo – novembre 2021, per 
consentire la contemporanea esecuzione di lavori all’impianto di segnalamento ed all’armamento 
ferroviario. Nel corso della chiusura si è addivenuti ad un accordo con l’appaltatore del 
segnalamento che, a fronte della permanenza della chiusura della linea fino a ottobre 2022, ha 
accettato di anticipare i relativi lavori di attrezzaggio in pari data, invece dell’ottobre 2023 
contrattualmente previsto (compreso il periodo di effettuazione delle prove con ANSFISA). 

 
8) Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza 

Il 2022 vedrà EAV impegnata nella gestione delle risorse provenienti dal Next Generation EU 
(NGEU) e dal Fondo Complementare istituito con La legge n. 101/2021, di conversione del DL n. 
59/2021.  

Il NGEU rappresenta la risposta dell’Unione Europea alla crisi pandemica iniziata nel mese di 
febbraio 2020 e prevede investimenti e riforme per accelerare la transizione ecologica e digitale, 
migliorare la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori e conseguire una maggiore equità di 
genere, territoriale e generazionale. La quantità di risorse messe in campo a livello europeo per 
rilanciare la crescita, gli investimenti e le riforme ammonta a 750 miliardi di euro, di questi, circa 62 
miliardi di euro sono stati assegnati al MIMS e sono da ripartire tra le seguenti missioni: 

1. “digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura”;  
2. “rivoluzione verde e transizione ecologica”; 
3. “infrastrutture per una mobilità sostenibile”. 

Il Fondo Complementare di cui alla legge n. 101/2021, al comma 1 dell’articolo 1, stanzia risorse 
derivanti dalla programmazione nazionale aggiuntiva pari a 30,6 miliardi di euro. A valere su queste 
risorse, il comma 2 dell’articolo 1 prevede che 9,8 miliardi di euro sono destinati al MIMS per gli 
anni dal 2021 al 2026. 

Il comma 2-bis prevede, inoltre, al fine di favorire gli investimenti in materia di mobilità su tutto il 
territorio nazionale e di ridurre il divario infrastrutturale fra le regioni, che siano destinati alle 
Regioni Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna: 

- almeno il 50% delle risorse per gli investimenti relativi al rinnovo della flotta autobus; 
- almeno l'80% delle risorse per gli investimenti destinati al rafforzamento delle linee 

ferroviarie regionali. 

Con Decreto n. 363 del 23 settembre 2021 del MIMS sono state ripartite, per gli esercizi finanziari 
dal 2020 al 2026, risorse pari complessivamente a 1,55 miliardi di euro delle somme previste dal 
predetto Fondo complementare al PNRR. 

Le risorse sono destinate alle seguenti tipologie di interventi: 

o Messa in sicurezza delle linee ferroviarie regionali - 454,27 milioni di euro; 
o Potenziamento delle linee ferroviarie regionali - 677,32 milioni di euro; 
o Potenziamento e il rinnovo del materiale rotabile - 278,41 milioni di euro; 
o Potenziamento delle linee ferroviarie e il contestuale potenziamento e/o rinnovo 

del parco rotabile - 140 milioni di euro. 
 

Le risorse indicate, sono ripartite tra le Regioni del Sud per un importo complessivo pari a circa 1,2 
miliardi di euro (oltre l’80%) e tra le Regioni del Centro/Nord per circa 0,3 miliardi di euro. 
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Delle cifre indicate, alla Regione Campania sono stati assegnati 546,2 milioni di euro per i seguenti 
interventi: 

- EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie 
alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi - Linea Vesuviana EAV (150 
milioni); 

- EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Adeguamento agli standard di sicurezza delle gallerie 
alle vigenti normative strutturali e prevenzione incendi - Linea suburbana EAV (20 
milioni); 

- EAV SVILUPPO TECNOLOGICO: Infrastruttura tecnologica ed apparecchiature per la 
completa digitalizzazione delle attività di comando e controllo degli impianti e della 
circolazione: Intelligent Traffic system - Intera Rete EAV (120 milioni); 

- EAV TRASPORTO RAPIDO DI MASSA Interventi di potenziamento: 
Raddoppio/ potenziamento ed adeguamento normativo - Tratta Castellammare - 
Sorrento Linee vesuviane EAV (1° lotto funzionale - 1° Stralcio) (80 milioni): 

- EAV RINNOVO TRENI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - TPL: Linea metropolitana, 
Linee Vesuviane (176,20 milioni). 

Questi finanziamenti rappresentano una grande opportunità per il Sud, a patto che i soggetti 
attuatori rispettino alcuni requisiti, tra i quali: 

- presenza di risorse professionali adeguate per la redazione dei progetti di utilizzo dei 
fondi, da reclutare in tempi brevi qualora mancanti; 

- attuazione dei progetti nei tempi e nelle modalità concordati con l’Europa. 

  

9) Investimenti 

Con riferimento alla voce in argomento si rimanda alla nota trasmessa alla Regione con 
protocollo n. 30146 del 17/11/2021. 

Inoltre, relativamente al piano investimenti in materiale rotabile, si rimanda alla relazione allegata 
predisposta dall’Ing. Borrelli (All. n. 4). 

 

10) Budget 2022 

Di seguito si riportano i commenti alle situazioni economiche gestionali, predisposte per il 
settore ferroviario e per il settore autolinee (All. n. 1). 

Si precisa che nella predisposizione del budget non sono stati considerati gli effetti derivanti 
dall’applicazione dell’art. 11 del D.L. n. 193/2016, convertito in Legge n. 225 del 1 dicembre 2016, 
ed eventuali poste di natura straordinaria. 

 

 Budget settore ferroviario   

Ricavi da contratto di servizio: il valore stimato è quello risultante dal PEF per l’anno 2022, 
pari ad Euro migliaia 55.508 comprensivo anche delle somme riconosciute per l’esercizio del 
servizio funiviario e dei servizi di supporto.  
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Il programma di esercizio sviluppato per il 2022 prevede una produzione annua di circa 
treni*Km 5.650.000; la differenza rispetto al valore indicato nel PEF, pari a treni*km 
6.280.000, è funzione: 

1. delle limitazioni alla velocità introdotte con le prescrizioni ANSFISA e ancora in 
vigore sulle linee flegree e parzialmente sulle quelle vesuviane; 

2. della carenza di personale dovuta al processo di adeguamento alle disposizioni 
ANSFISA che richiedono la formazione del personale neoassunto e la conversione 
delle abilitazioni per quello già presente in organico; 

3. della chiusura della tratta Napoli – Cancello - Benevento, sopperita con adeguati 
servizi sostitutivi; 

4. dalla disponibilità del materiale rotabile.  
 

In particolare, con riferimento ad ANSFISA, si ricorda che la stessa, con nota prot. n. 8530 del 
30.03.2020, ha prescritto la limitazione temporanea a 50 km/h sulle linee vesuviane e, 
successivamente, su quelle flegree a far data dal 1 aprile 2020. 

Inoltre, l’ANSIFSA con nota n. 515 del 13 gennaio 2021 ha rilasciato ad EAV Impresa 
Ferroviaria il Certificato di Sicurezza Unico, valido 2 anni decorrenti da pari data, per 
l’esercizio sulle linee interconnesse Napoli – Cancello – Benevento e Napoli – Caserta – SMCV 
– Piedimonte Matese; contestualmente, in considerazione di alcune issue classificate come 
“criticità in sospeso” ha imposto, anche su tali linee, la limitazione della velocità di 50km/h. 

Ad oggi sono state parzialmente rimosse le cause connesse alle limitazioni imposte 
dall’Agenzia, pertanto, sulle linee vesuviane siamo passati da 50 Km/h a 70 Km/h, sulle linee 
interconnesse, essendo state rimosse le criticità riscontrate dall’ANSFISA, è stata ripristinata 
la velocità di circolazione a regime pari a 70 Km/h, mentre sulle linee flegree si continua a 
circolare a 50 Km/h. 

Infine, come previsto dall’art. 7 del contratto di servizio ed in armonia con le indicazioni 
fornite da ART, a far data dal 2021, è incluso nel valore del corrispettivo, oltre al valore del 
canone di accesso alla rete nazionale, anche il canone di accesso e di utilizzo 
dell’infrastruttura ferroviaria regionale interconnessa gestita da EAV, il cui costo è riportato 
nell’ambito della posta “Godimento Beni di Terzi” dell’Impresa ferroviaria.  

Relativamente alle reti isolate, si prevede, invece, al comma 2 dell’art. 7, che il corrispettivo 
non comprende il canone di accesso e di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria regionale 
isolata gestita da EAV, e che il c.d. “pedaggio” potrà essere comunque introdotto nel periodo 
di vigenza del Contratto; in tal caso, la Regione si impegna a integrare il corrispettivo con le 
somme necessarie per il pagamento del suddetto canone, stralciandole dal corrispettivo 
riconosciuto ad EAV quale Gestore dell’Infrastruttura.  

 

Ricavi da contratto di Programma: la stima inserita nel budget 2022, pari ad Euro migliaia 
116.850, equivale al valore del corrispettivo contrattuale risultante dal PEF del Contratto di 
Programma in corso di aggiornamento con la Regione Campania, come descritto nei paragrafi 
precedenti. 

In forza dell’art. 8, comma 3 del contratto, con riferimento alle reti interconnesse, si è 
provveduto ad indicare il corrispettivo al netto del canone di pedaggio per l’accesso alla rete 
posto a carico dell’Impresa ferroviaria a cui è affidato il servizio di TPL, per un valore pari ad 



 

11 
 

Euro migliaia 943; contemporaneamente è stata inserita la posta “Ricavi da accesso alla rete” 
nell’ambito del budget dell’infrastruttura. 

 

Ricavi da traffico: il valore indicato nel budget, pari ad euro migliaia 31.736, è stato ipotizzato 
pari al 70% del valore indicato nel PEF allegato al contratto di servizio e tiene conto 
dell’emergenza pandemica ancora in corso. È stato inoltre ipotizzato che la differenza 
rispetto al valore stimato nel PEF verrà coperta tramite l’accesso al Fondo Indennizzi di cui 
all’art. 200 del D.lgs. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). 

 
Altri Ricavi e Proventi: nell’ambito di questo aggregato ritroviamo:  

- i rimborsi spese per personale distaccato per Euro migliaia 505;  
- il valore stimato quale compenso per le attività di gestione tecnico – amministrativa 

degli interventi rientranti nel disciplinare di concessione per 5 milioni di euro; 
- la stima dei ristori per un valore pari ad Euro migliaia 13.238. 

Si evidenzia che, in considerazione della circolare ASSTRA n. 160/2021, non sono stati 
stimati i rimborsi spese per oneri malattia. 

 

Costo del personale: la previsione, pari ad Euro migliaia 131.165, è stata determinata 
proiettando, per il 2022, il costo del personale in forza a settembre 2021; il valore stimato 
considera le uscite previste per anzianità di servizio, nonché le assunzioni in programma 
nell’anno in corso; la voce non include il valore atteso del rinnovo del CCNL. 

 
Altri costi del personale: la voce, pari a circa 4,6 milioni di euro, comprende principalmente 
i costi dei buoni pasto (Euro milioni 3,39), dei corsi professionali (Euro milioni 0,51), delle 
spese viaggio e vitto (Euro milioni 0,25), delle visite mediche (Euro milioni 0,21) e del 
materiale antinfortunistico e sanitario (Euro milioni 0,17). 

 
Manutenzioni ordinarie: l’ammontare dei materiali e dei lavori relativi alla manutenzione 
ordinaria della rete e del materiale rotabile è stato stimato in un costo complessivo pari a 32 
milioni di euro. Le attività previste sono state dettagliatamente individuate dalle singole 
Unità Organizzative competenti che sono responsabili degli eventuali scostamenti tra quanto 
effettivamente realizzato e quanto previsto. 
Si precisa che gli interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura ferroviaria, del 
materiale rotabile e degli impianti adibiti alla manutenzione del materiale rotabile, non 
rientrano nei costi indicati in quanto gli stessi non sono coperti dal corrispettivo assegnato 
dal contratto di programma e dal contratto di servizio; gli stessi saranno oggetto di apposita 
previsione e rendicontazione da inserire nel Programma degli Investimenti allegato al 
Disciplinare di Concessione, nel PNRR ed in altre fonti di finanziamento allo scopo assegnate 
dalla Regione.   

 

Prestazioni di Servizio: le principali voci che compongono l’aggregato in argomento, pari ad 
Euro migliaia 30.239, sono:  
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- Spese per pulizia pari ad Euro migliaia 10.545: tale voce comprende, per Euro migliaia 
755, le spese previste per l’attività di sanificazione dovute dalla attuale pandemia 
previste con riferimento al primo semestre del 2022; 

- Utenze pari ad Euro migliaia 4.034: la voce comprende gli importi relativi alle spese 
telefoniche e ai consumi di gas, acqua e energia elettrica diversa da quella di trazione; 

- Assicurazioni per Euro migliaia 2.172; 
- Spese Consorzio UnicoCampania stimate in Euro migliaia 1.066; 
- Spese per vigilanza e per videosorveglianza pari, rispettivamente, ad Euro migliaia 

2.711 e 732;  
- Spese la sicurezza sui luoghi di lavoro per Euro migliaia 504; 
- Prestazioni professionali e servizi informatici rispettivamente pari ad Euro migliaia 

2.095 e 1.193; 
- Costi per servizi sostitutivi per Euro migliaia 1.513: la posta risente della chiusura della 

tratta Napoli – Cancello – Benevento il cui servizio verrà garantito, così come previsto 
dal contratto di servizio, mediante il ricorso al servizio automobilistico sostitutivo; 

- Costi per servizi di supporto svolti tramite la divisione autolinee per Euro migliaia 945.  
 

Energia elettrica di trazione: la previsione è stata formulata considerando il contratto di 
project financing sottoscritto a febbraio 2019, incremento in funzione dei maggiori consumi 
previsti in base ai dati ad oggi disponibili. 
 
Godimento beni di Terzi, la voce principale è rappresentata dal canone di pedaggio; in 
particolare, per le linee Napoli – Piedimonte e Napoli – Benevento è stato inserito sia il 
canone pagato a RFI, pari ad Euro migliaia 704, che quello che l’IF EAV deve riconoscere al GI 
EAV sulle predette linee, pari ad Euro migliaia 943; entrambi gli importi sono stati ridotti in 
funzione della chiusura della tratta Napoli – cancello – Benevento da gennaio ad ottobre.  
 
Ammortamenti: nella voce in argomento sono inserite le quote di competenza dell’anno 
relative all’acquisto di beni durevoli ed alle manutenzioni straordinarie effettuate negli anni 
passati; le richieste per l’anno in esame, non inserite nella manutenzione ordinaria, dovranno 
trovare adeguata copertura economica e finanziaria.  
 
Oneri diversi di gestione: l’aggregato si riferisce principalmente alla previsione delle imposte 
e tasse, diverse da IRAP ed IRES, e alle quote associative di competenza dell’annualità 2022. 
 
Accantonamenti: con riferimento alla posta in argomento, di concerto con l’U.O. Affari 
Legali, è stata inserita la stima dell’utilizzo dei fondi. 

 
 

 Budget settore autolinee  

 

Ricavi da contratto di servizio: il valore stimato è pari ad Euro migliaia 38.599 determinato 
in funzione dei bus/Km previsti da contratto. L’importo include euro migliaia 106 relativo al 
servizio di navette per il Porto di Napoli.  
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Ricavi da traffico: il valore indicato nel budget, pari ad Euro migliaia 5.301, è stato stimato 
considerando una parziale ripresa degli effetti della pandemia; è stato inoltre ipotizzato che 
la differenza rispetto al valore del 2019, ultimo anno pre pandemia, verrà coperto tramite 
l’accesso al Fondo Indennizzi di cui all’art. 200 del D.lgs. 34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”). 
 
Altri Ricavi e Proventi: nell’ambito di questo aggregato ritroviamo le seguenti voci: 

 
- rimborsi spese per personale distaccato per Euro migliaia 191;  
- rimborsi per le accise sul carburante per Euro migliaia 600; 
- servizi di supporto prestati al ramo ferro pari ad Euro migliaia 945; 
- ricavi pubblicitari Euro migliaia 153; 
- contributo per acquisto autobus per Euro migliaia 1.708; 
- la stima dei ristori per un valore pari ad Euro migliaia 1.700.  

 
Costo del personale: la previsione, pari ad Euro migliaia 35.930 è stata determinata 
proiettando, per il 2022, il costo del personale in forza a settembre 2021; il valore stimato 
considera le uscite previste per anzianità di servizio, nonché le assunzioni in programma 
nell’anno in corso; la voce non include il valore atteso del rinnovo del CCNL. 
 
Altri costi del personale: la voce, pari a circa Euro migliaia 1.179, comprende, in misura 
prevalente, buoni pasto per Euro migliaia 1.103 e spese mediche per Euro migliaia 66.  
 
Manutenzioni ordinarie: l’ammontare dei materiali e dei lavori relativi alla manutenzione 
ordinaria è stato stimato in complessivi 5.010 Euro migliaia; la voce comprende il costo della 
manutenzione programmata chilometrica, della manutenzione extra-chilometrica, della 
manutenzione degli impianti e dei depositi e degli interventi straordinari legati alla sicurezza. 
La manutenzione programmata chilometrica si riduce, rispetto al passato, per effetto della 
possibilità di sottoscrivere nuovi contratti full-service con le società costruttrici dei nuovi 
autobus consegnati. 

 
Prestazioni di Servizio: le principali voci che compongono l’aggregato in argomento, pari ad 
Euro migliaia 6.694, sono:  

- Spese per pulizia pari ad Euro migliaia 1.263: tale voce comprende, per Euro migliaia 
212, le spese previste per l’attività di sanificazione dovute dalla attuale pandemia 
previste con riferimento al primo semestre del 2022; 

- Utenze pari ad Euro migliaia 405: la voce comprende gli importi relativi alle spese 
telefoniche e ai consumi di gas, di acqua e di energia elettrica diversa da quella di 
trazione; 

- Assicurazioni per autobus per Euro migliaia 3.418; 
- Spese Consorzio UnicoCampania per Euro migliaia 120; 
- Servizi informatici per Euro migliaia 216; 
- Spese per vigilanza per Euro migliaia 487. 

  
Carburante di trazione: la voce tiene conto dei maggiori km previsti in funzione 
dell’incremento delle percorrenze relative ai maggiori autobus a disposizione.  
 
Godimento beni di terzi: la voce, pari ad Euro migliaia 1.290, comprende per Euro migliaia 
345 il fitto dei depositi e degli autobus acquistati dalla divisione ferro con la transazione con 
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la Curatela Fallimentare a fronte delle risorse art. 11 e per Euro migliaia 345 il fitto del 
deposito di Torre Annunziata, la differenza è il costo dell’usufrutto oneroso da ACaMIR di 100 
bus. 

 
Ammortamenti: la voce tiene conto dei maggiori ammortamenti connessi all’acquisto dei 
nuovi autobus finanziati con un contributo del 70%; pertanto il costo è parzialmente 
rettificato con il contributo inserito nella posta “Altri Ricavi e Proventi”. 
Oneri Diversi di Gestione: l’aggregato si riferisce principalmente alla previsione delle imposte 
e tasse, diverse da IRAP ed IRES, alle tasse di possesso degli autobus e alle quote associative 
di competenza dell’annualità 2022. 
 
Accantonamenti: con riferimento alla posta in argomento, di concerto con l’U.O. Affari 
Legali, è stata inserita la stima dell’utilizzo dei fondi. 

 
 

11) Flussi di cassa 

Al fine di una migliore lettura dei prospetti relativi ai flussi di cassa (All. nn. 2 e 3) si evidenzia 
che sono riportati i saldi dei conti correnti utilizzati nella gestione corrente al netto della parte 
indisponibile (soggetta a blocchi da pignoramenti) previsti al 1° gennaio 2022; pertanto, sono 
esclusi i conti correnti destinati alla movimentazione di somme vincolate o destinate a investimenti 
ed i conti correnti dedicati alle risorse di cui all’art. 11. 

La situazione complessiva, come già accaduto nel corso del 2021, prevede il ricorso 
all’autofinanziamento tramite utilizzi temporanei di disponibilità giacenti su conti dedicati, tuttavia 
se ne ipotizza la ricostituzione integrale per complessivi Euro 15 milioni. 

Il saldo bancario iniziale previsto, positivo per Euro 5,9 milioni, è la risultante dei flussi di cassa 2021 
supportati da iniezioni di liquidità da autofinanziamento tramite conti dedicati per Euro 9 milioni. 

Per il 2022 le previsioni di cassa mostrano, a fine anno, disponibilità per quasi 23 milioni di Euro, 
con generazione di flussi di cassa positivi per quasi 30 milioni di euro. 

La previsione dei flussi di cassa del settore ferroviario per l’esercizio 2022 mostra entrate per 
complessivi Euro migliaia 250.341 ed uscite totali per Euro migliaia 223.067, generando un saldo 
positivo per Euro migliaia 27.274. 

La maggior parte delle entrate si riferisce agli incassi dei corrispettivi dei contratti di servizio e di 
programma sottoscritti con la Regione Campania (64%) mentre gli incassi relativi alla bigliettazione 
costituiscono circa il 13 % delle entrate complessive, al netto degli importi previsti quali ristori per 
integrazione ricavi da traffico a causa del COVID- 19 (stimati in circa 11,2 milioni), con l’apporto dei 
quali le entrate da bigliettazione peserebbero per circa il 18% sul totale delle entrate.  

Tra le uscite, quelle relative al lavoro dipendente costituiscono circa il 60 % del totale al lordo della 
residua compensazione degli oneri di malattia per gli anni dal 2015 al 2018 e di crediti fiscali per 
complessivi 6,3 milioni (già iniziata nel dicembre 2021). 

La previsione dei flussi di cassa del settore automobilistico riporta entrate per complessivi Euro 
migliaia 55.261 ed uscite totali per Euro migliaia 52.665, generando un saldo positivo per Euro 
migliaia 2.596. 
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La maggior parte delle entrate si riferisce agli incassi del corrispettivo del contratto di servizio 
sottoscritto con la Regione Campania (70%) mentre gli incassi relativi alla vendita di titoli di viaggio, 
al netto degli importi previsti quali ristori per integrazione ricavi da traffico a causa del COVID-19, 
costituiscono circa il 10% delle entrate complessive (l’incasso dell’integrazione dei ricavi da traffico 
è stimato in circa 2,2 milioni di euro). 

Tra le uscite, quelle relative al lavoro dipendente costituiscono il 61 % del totale. 

Si evidenzia che nel prospetto dei flussi sono indicate alcune voci di previsione di incassi ritenute 
essenziali per garantire la sostenibilità finanziaria della Società: 

 Adeguamento importo Contratto di Programma; 
 sottocompensazioni a seguito delle regolatorie 2018 e 2019 relative ai contratti del 

settore ferroviario, per Euro 17,4 milioni; 
 supporto economico a titolo di avviamento del settore autolinee 2020 per circa Euro 6,5 

milioni; 
 compensazioni mancati ricavi da traffico per complessivi 13,5 milioni di Euro; 
 rimborso credito IRES da mancata deduzione IRAP per circa 5,5 milioni di Euro. 

 

 

Allegati: 

1) Situazione economico gestionale 

2) Previsione Flussi di cassa Ferrovia e Autolinee 2022   

3) Previsione Flussi di cassa Autolinee 2022 

4) Nota Investimenti MR 

 
 


