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Verbale della riunione del 15 maggio 2008 

 

Il giorno quindici del mese di maggio dell’anno duemilaotto si è svolta, presso la sede della Giunta 

Regionale in via Nuova Marina, 19/C (pal. Armieri) una riunione del Tavolo Regionale del Partenariato 

Economico e Sociale per discutere dei seguenti punti all’ordine del giorno: 

1. Piano d’Azione per lo Sviluppo Economico Regionale – aggiornamento per l’anno 2008. 
Illustrazione della bozza del Piano Energetico ed Ambientale Regionale; 

2. Programma Operativo FEP. Linee generali e piano di comunicazione. 

3. Varie ed eventuali. 

 

La seduta è iniziata alle ore 10.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, delegato dal 

Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del Partenariato, la dott.ssa Maria Carolina 

Cortese, dirigente del settore Programmazione della AGC 012, il dott. Ferdinando Santoro, 

componente della segreteria politica dell’assessore Cozzolino, la dott.ssa Marina Sacco e l’ing. Felice 

Lucia, componenti della struttura tecnica dell’assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive, la 

dott.ssa Daniela Lombardo, dirigente del Settore Piano Forestale della AGC 011, il dott. Alberico 

Simioli, consulente senior FEOGA SFOP, ed i rappresentanti delle organizzazioni aderenti al Tavolo, 

come si evince dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

Il presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i presenti, ha dato la parola alla dott.ssa 

Cortese, la quale ha informato il Tavolo sullo stato di definizione dell’aggiornamento del PASER: i 

tecnici dell’assessorato stanno lavorando sull’integrazione del documento con la legge finanziaria 

nazionale, con l’asse Energia del POR FESR e con il POR FSE, mentre l’analisi socio-economica 

sarà illustrata dal prof. Marani nella riunione del 22 maggio p.v. 

Al fine di consentire lo svolgimento della concertazione sull’intero documento in tempo utile per la sua 

approvazione nella Giunta Regionale del 30 maggio, è stato ipotizzato, anche su sollecitazione del 

presidente De Biase, un ulteriore passaggio con le parti economiche e sociali da svolgersi il 26 

maggio p.v. 

Per rispettare questa tabella di marcia, è indispensabile che eventuali osservazioni delle parti sociali 

sul documento illustrato nella riunione del 9 maggio u.s. vengano trasmesse al Tavolo entro lunedì 19 

maggio.  
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La dott.ssa Cortese ha quindi dato la parola alla dott.ssa Sacco e all’ing. Lucia per l’illustrazione delle 

linee generali del Piano Energetico ed Ambientale Regionale. 

La dott.ssa Sacco si è brevemente soffermata sugli obblighi normativi che rendono necessaria la 

predisposizione del PEAR, il quale sarà presentato come allegato al PASER, ma avrà poi un iter di 

approvazione più articolato e complesso, essendo sottoposto alla procedura della Valutazione 

Ambientale Strategica. L’orizzonte temporale del piano si estende fino al 2020, in coerenza con il 

documento strategico “Una politica energetica per l’Europa” approvato dalla Presidenza del Consiglio 

Europeo il 9 marzo 2007 e con la direttiva europea del 23 gennaio 2008, ma gli scenari e gli obiettivi 

specifici sono focalizzati al 2013, in coerenza con la programmazione unitaria regionale. 

Il PEAR si sviluppa sulla base delle linee guida per la politica energetica regionale approvate con 

DGR n. 4818 del 25 ottobre 2002, le quali tracciavano le strategie e gli obiettivi per le politiche di 

sviluppo sostenibile del settore. 

In coerenza con tali linee guida, il PEAR stabilisce l’obiettivo di dimezzare il deficit elettrico della 

Regione Campania, con un contributo delle fonti energetiche rinnovabili superiore al 30%, entro il 

2013. 

L’ing. Lucia ha ricordato che il rispetto di questo target comporterà la necessità di importare tecnologia 

dall’estero, ed ha quindi ribadito l’esigenza di un sistema di incentivi che aiuti la creazione di una filiera 

delle tecnologie energetiche rinnovabili. 

Un altro settore sul quale è auspicabile un intervento in ottica di filiera è quello dell’idrogeno, che 

rappresenta il vettore energetico più efficiente e pulito; l’ing. Lucia ha segnalato che, anche in virtù del 

rallentamento dell’economia regionale, la Campania ha registrato, dal 1990 al 2004,  una riduzione 

delle emissioni di CO2 in atmosfera. 

Per quanto concerne l’energia solare, la scelta contenuta nel piano è quella di privilegiare impianti 

integrati di piccole e medie dimensioni, con obiettivi contenuti in termini di potenza prodotta (107 

MegaWatt con il fotovoltaico, 10 MegaWatt con il solare termodinamico). 

Un piccolo contributo al conseguimento degli obiettivi in termini di fonti energetiche rinnovabili potrà 

venire anche dal geotermico. 
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L’attuale stesura del documento non presenta un approfondimento adeguato relativamente alla rete di 

distribuzione dell’elettricità; non si tratta di una omissione, ma c’è un accordo con ENEL e Terna per 

sviluppare, sul punto specifico, un lavoro nei prossimi mesi. 

 

Ha chiesto la parola il dott. Di Martino, in rappresentanza della CIDA, il quale ha segnalato una criticità 

nel sistema degli incentivi: quelli regionali spesso vengono rifiutati perché non sono cumulabili con 

quelli nazionali, ed inoltre c’è una certa resistenza da parte delle banche a concedere finanziamenti 

per la realizzazione di piccoli impianti. Inoltre il dott. Di Martino ha chiesto come sarà gestita, a livello 

regionale, la delicata questione della certificazione dell’efficienza energetica, ed ha evidenziato come 

siano frequenti i casi in cui piccoli impianti di produzione non riescano ad ottenere l’allacciamento alla 

rete da parte del gestore. 

 

L’ing. Lucia ha convenuto che il mercato energetico risulti “drogato” dagli incentivi statali, i quali 

spingono verso i grandi impianti; è per questo motivo che la Regione Campania ha deciso di 

incentivare esclusivamente gli impianti integrati o parzialmente integrati. Per quanto concerne 

l’allaccio alla rete, il problema sussiste per impianti con potenza inferiore ai 20 kW, in quanto sono 

autorizzabili attraverso una semplice DIA e la Regione non ha alcun potere di intervento preventivo né 

sanzionatorio nei confronti del gestore; per gli impianti con potenza maggiore di 20 kW, la Regione 

Campania non rilascia né autorizzazioni né contributi senza  che sia stato preventivamente risolto il 

problema dell’allacciamento alla rete. Relativamente alle difficoltà di accesso al credito per i piccoli 

impianti, la Regione sta studiando la costituzione di un apposito Fondo di Garanzia. 

Per quanto riguarda la certificazione dell’efficienza energetica la questione è piuttosto complessa e 

non è di esclusiva competenza regionale; pare probabile che non si proceda alla costituzione di un 

albo, ma piuttosto di un elenco nazionale dei certificatori. 

 

Il dott. Salzano, in rappresentanza di Confindustria, ha evidenziato l’opportunità di mettere insieme 

interventi per l’adeguamento antisismico degli edifici con interventi per l’efficienza energetica. 
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A tale proposito la dott.ssa Sacco ha affermato che è allo studio un intervento coordinato con gli IACP, 

mentre sono già in atto iniziative di questa natura su edifici pubblici (ad esempio le scuole) e si sta 

lavorando all’ipotesi di un catasto energetico regionale. 

 

A conclusione della discussione sul primo punto all’ordine del giorno il presidente De Biase ha dato la 

parola al dott. Santoro che, nel ribadire l’invito a trasmettere in tempi rapidi le eventuali osservazioni al 

PASER, nonché la disponibilità ad un ulteriore passaggio con il Tavolo per la condivisione finale del 

documento, ha chiarito che la presentazione del PEAR in allegato al PASER si rende necessaria per 

avviare gli interventi previsti dall’asse 3 del POR FESR, ma la definizione del Piano Energetico si 

protrarrà per alcuni mesi e quindi ci sarà l’opportunità di una riunione specifica del partenariato nella 

quale discutere con maggiore dettaglio le questioni di merito. 

 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il presidente ha dato la parola alla dott.ssa 

Lombardo, dirigente presso la AGC 011, per l’illustrazione delle linee generali del Programma 

Operativo per il Fondo Europeo per la Pesca. 

La dott.ssa Lombardo ha ricordato che la gestione del FEP è a titolarità nazionale, per cui gli interventi 

definiti dalla Regione vanno in attuazione del programma nazionale e non possono modificarne 

l’impianto; per quanto riguarda le risorse, il riparto prevede che un terzo della dotazione faccia capo 

all’autorità centrale ed i due terzi alle regioni, con una suddivisione delle competenze coerente con 

tale riparto. 

Con l’ausilio di slides proiettate e distribuite in cartellina a tutti i presenti, la dott.ssa Lombardo e il dott. 

Simioli hanno quindi illustrato, in maniera sintetica ma esaustiva, l’articolazione del piano nei diversi 

assi e misure, soffermandosi sulle principali novità rispetto al programma SFOP 2000-2006. 

 

Rispondendo ad una osservazione del dott. Ferrara, rappresentante della UIL, il quale aveva 

evidenziato la scarsa presenza di interventi a favore della autoimprenditorialità e segnalato l’esigenza 

di rafforzare i processi di aggregazione tra operatori su base territoriale, la dott.ssa Lombardo ha 

ricordato che le licenze per la pesca sono contingentate, mentre sono previsti interventi a sostegno 

della creazione d’impresa nell’ambito dell’acquacoltura e della trasformazione, tra l’altro già 
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implementati con discreto successo nell’ambito del programma 2000-2006. Per quanto concerne gli 

incentivi all’aggregazione si è evidenziato che circa il 30% delle risorse è appostato sull’asse 3, che è 

appunto incentrato sulle azioni collettive. 

 

La dott.ssa Spoto, presidente della Lega delle Cooperative, ha segnalato la necessità che il Consiglio 

Regionale approvi in tempi rapidi la legge regionale sulla pesca. 

 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il Presidente ha chiuso i lavori alle ore 13.30. 

 

Napoli, 19 maggio 2008  

/ la Segreteria Tecnica del Tavolo di Partenariato 

dott.ssa Antonietta Mellone 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CONFAGRICOLTURA 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFESERCENTI 
• UGL 
• UIL 
• CISL 
• CONFINDUSTRIA 
• AGCI 
• LEGA DELLE COOPERATIVE CAMPANIA 
• CIDA 
• LEGA DELLE AUTONOMIE LOCALI 

 
 
 
 

 
 

 

 

 


