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Verbale della riunione del 10 giugno 2009 

 

Il giorno dieci del mese di giugno dell’anno duemilanove 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 i seguenti 

punti all’ordine del giorno: 

1. Incontro con l’assessore all’Ambiente Walter Ganapini; 
2. Illustrazione manuale di attuazione dell'Autorità di Gestione del POR FSE 

2007-2013; 
3. Varie ed eventuali 
 

La seduta è iniziata alle ore 15.30; vi hanno partecipato, oltre al dott. Mario De Biase, 

delegato dal Presidente della Giunta Regionale a presiedere il Tavolo del 

Partenariato, il dott. Walter Ganapini, assessore regionale all’Ambiente, il dott. Luigi 

Rauci, coordinatore della AGC 05, il dott. Luigi D’Antuono, coordinatore della AGC 

03 e Autorità di Gestione del POR FSE, ed i rappresentanti delle organizzazioni 

aderenti al Tavolo, come si evince dal foglio firme allegato al presente verbale. 

 

In apertura dei lavori il presidente De Biase, dopo aver salutato e ringraziato i 

presenti, ha ricordato che l’incontro con l’assessore Ganapini si inquadra in un 

programma di lavoro del Tavolo di Partenariato finalizzato a fare il punto sullo stato di 

attuazione della programmazione regionale. Nella richiesta di incontro inviata 

all’assessore era stata posta l’attenzione, in particolare, sulle seguenti tematiche: 

riordino del Ciclo delle Acque; Piano delle bonifiche; Grandi Progetti nel settore 

ambientale (Regi Lagni, bacino del Sarno); stato di attuazione del Parco Progetti; 

programmazione del FAS (che a breve sarà presentato in Giunta); Obiettivi di 
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servizio; ruolo dei Parchi (anche in merito al PSR). Dalle tematiche oggetto della 

riunione è stata volutamente tenuta fuori la vicenda dei rifiuti, alla quale si dovrebbe 

dedicare una seduta specifica. 

 

Il presidente ha quindi ceduto la parola all’assessore Ganapini, il quale, pur 

premettendo di essere stato nominato dal Presidente Bassolino essenzialmente per 

affrontare la problematica dei rifiuti, ha tracciato un quadro fortemente preoccupato 

della situazione ambientale in Campania ed ha illustrato in maniera sintetica le 

strategie di intervento della Regione. 

Le troppe emergenze ed i continui commissariamenti hanno avuto, secondo 

l’assessore, un effetto negativo e deresponsabilizzante rispetto alla capacità della 

macchina regionale di far fronte anche alle questioni ordinarie. Lo testimoniano non 

solo l’enorme arretrato di VAS e VIA giacente negli uffici già all’atto dell’insediamento 

della nuova giunta, ma anche il dissesto idrogeologico, la grande frammentazione dei 

soggetti che gestiscono il ciclo delle acque, la situazione dei Parchi (che coprono 

circa il 30% del territorio regionale senza che vi sia una chiara definizione della loro 

mission e delle risorse ordinarie per il loro funzionamento). 

L’acqua in Campania è una risorsa abbondante e di buona qualità, ma la 

frammentazione dei soggetti che la gestiscono e le altre condizioni di contesto 

determinano una situazione di generale disapplicazione della legge Galli. La 

Campania è l’unica regione del mondo che gestisce direttamente un acquedotto, ha 

un concessionario per la grande distribuzione (Acqua Campania) ed un unico 

gestore per la depurazione (Idrogest). A livello di Ambito Territoriale Ottimale, 

esistono solo due gestori (su cinque), ARIN e GORI, entrambi individuati senza 

evidenza pubblica. Acquistiamo acqua dal Lazio e ne rivendiamo grosso modo lo 

stesso quantitativo alla Puglia, senza riuscire a far fronte a situazioni di rischio deficit 
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idrico (come quella di Benevento). La situazione finanziaria è pesante: la Campania 

ha un credito esigibile nei confronti di Idrogest che supera i 70 Meuro, mentre la 

GORI è in una condizione vicina al fallimento. 

Persiste un ingente fabbisogno di realizzazione e manutenzione delle reti fognarie. 

Per quanto concerne il Sarno, solo il 10% della rete è collegata ad impianti di 

depurazione, mentre entro fine luglio dovrebbe entrare in funzione l’impianto di Villa 

Literno. Questa situazione si ripercuote sugli arenili, che assorbono liquami e veleni. 

La sabbia delle spiagge da Ercolano a Castellammare dovrebbe essere trattata 

come un rifiuto tossico. 

L’assessorato sta lavorando ad una proposta di legge da portare in Consiglio 

Regionale per tentare di unificare e razionalizzare l’intero ciclo delle acque, in linea 

con l’indirizzo nazionale in materia. È stato infatti creato il distretto idrografico 

dell’Appennino meridionale sotto il coordinamento dell’Autorità del Liri-Garigliano-

Volturno avrà la regia dei piani delle acque delle sette regioni meridionali. C’è un 

forte ritardo, comune a tutte le regioni italiane, nel recepire la direttiva quadro 

dell’Unione Europea per la riduzione dei consumi idrici di famiglie ed imprese 

(laddove sarebbe possibile ottenere risultati significativi con investimenti piuttosto 

modesti (1,80 euro pro-capite per ridurre del 12% i consumi domestici). 

Altro fronte caldo è quello delle bonifiche. Il fabbisogno è elevato, ma manca una 

conoscenza certa dei siti contaminati; gli unici dati ufficiali sono dell’APAT. 

L’assessorato sta predisponendo una squadra che sia in grado di avviare 

immediatamente il lavoro alla scadenza del commissariamento (fissata per il 

prossimo 30 giugno). I principali siti già noti sono a Castelvolturno, Sarno, Caserta e 

Calabricitto. Le risorse POR stanziate per la bonifica dovevano essere circa 800 

Meuro; ne servirebbero almeno la metà, purchè certe. 
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Acque e bonifiche sono le vere priorità; la mancata bonifica dell’area di Napoli Est in 

cui ricadeva la raffineria ha effetti deleteri anche sulla qualità dell’aria. 

In merito alla questione rifiuti, che pure non è esplicitamente all’ordine del giorno, la 

procedura di infrazione ha bloccato la possibilità di utilizzare i Fondi Comunitari, e 

per questo motivo si sta cercando di anticipare la spesa dei Fondi FAS (nonostante 

dal governo centrale si susseguano i tentativi di dirottare tali risorse verso altre aree 

del Paese e verso altri obiettivi). 

L’inceneritore di Acerra funziona a singhiozzi, ed ha già superato per 18 volte i limiti 

di emissione; non può bruciare le ecoballe accumulate perché non è omologato allo 

scopo. Stanno inoltre venendo a cadere gli impegni economici del governo nazionale 

destinati ai comuni che ospitano gli impianti (S. Bartolomeo in Galdo rischia il tracollo 

per il venir meno di tali risorse). 

Ci sono problemi secolari che non si risolvono in un minuto, ma si affrontano con 

gradualità. La lotta al degrado ambientale può rappresentare una enorme opportunità 

di sviluppo economico ed occupazionale, ed i Parchi possono essere di grande 

supporto alla vivacità del tessuto produttivo regionale. 

 

Il presidente De Biase ha ringraziato l’assessore per la relazione franca e diretta e, 

prima di passare la parola al dott. Rauci, ha dato notizia di una nota di Confindustria, 

con la quale si giustificava l’assenza alla riunione con la mancata trasmissione della 

documentazione relativa agli argomenti all’ordine del giorno. 

 

Il dott. Rauci, dopo essersi scusato per il disguido che ha impedito l’invio della 

documentazione al Tavolo, ha comunicato che stanno per essere nominati i 

responsabili dei Grandi Progetti che fanno capo all’assessorato all’Ambiente. Inoltre 
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ha affermato che per i Parchi ci sono problemi relativi alla disponibilità di risorse 

ordinarie per il loro funzionamento, e che tale questione sarà affrontata in seno al 

prossimo Comitato di Sorveglianza del POR FESR, previsto per la prima decade di 

luglio. L’obiettivo è quello di rimuovere il vincolo della preventiva approvazione dei 

piani di gestione, in modo da poter utilizzare in tempi più celeri le risorse stanziate. 

 

In relazione al Parco Progetti, il dott. De Biase, constatato che l’AGC 05 ha istruito un 

numero di progetti eccedente la disponibilità finanziaria del 15% per i diversi obiettivi 

operativi del POR FESR, ha chiesto quale sarebbe stato il “destino” dei progetti in 

overbooking. 

 

Il dott. Viola, in rappresentanza della CGIL Campania, ha chiesto quali fossero i 

progetti immediatamente pronti ad essere cantierati. Inoltre, dopo aver apprezzato la 

chiarezza e la crudezza della relazione, ha sottolineato la necessità di aprire un 

tavolo di confronto a partire dallo stato di attuazione del Piano d’Azione per il 

conseguimento degli Obiettivi di Servizio, che fanno riferimento a due grandi 

tematiche ambientali quali acque e rifiuti. Occorre fare il punto a livello territoriale 

anche in relazione ai meccanismi di premialità. 

 

 

Il dott. Enrico Ferrara, in rappresentanza della CISL Campania, ha espresso forte 

preoccupazione per i contenuti della relazione, chiedendosi se non fosse opportuno 

ridefinire le priorità della programmazione e la destinazione delle risorse. 
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Il dott. Giuseppe Ferrara, in rappresentanza della UIL Campania, ha ricordato che 

sulla vicenda Idrogest è in atto una vertenza sindacale per tutelare i diritti dei 

lavoratori. Inoltre ha manifestato l’opportunità di un Piano Regionale per l’Ambiente 

ed ha espresso la piena disponibilità delle Organizzazioni Sindacali a concertare le 

priorità. 

 

La dott.ssa Capezzuto, presidente del WWF Campania, ha chiesto se la Regione 

fosse già effettivamente pronta per la fine del commissariamento sulle bonifiche, e se 

la squadra annunciata dall’assessore fosse effettivamente pronta ad operare. 

 

Il dott. Marzaioli, in rappresentanza della Confcommercio, ha fatto rilevare come la 

gravità del quadro tracciato dall’assessore, associata alla penuria di risorse, lasci una 

porta spalancata all’intervento di grandi capitali privati, anche di dubbia provenienza, 

ed ha auspicato che il partenariato possa avere un ruolo nel vigilare affinchè si 

riescano a raggiungere gli obiettivi prefissati senza annacquarli. Infine ha espresso 

preoccupazione per la tentazione di rincorrere le emergenze e di ricominciare ogni 

volta daccapo a ridefinire le priorità della programmazione. 

 

La dott.ssa Savarese, in rappresentanza di Legambiente, ha ribadito l’importanza di 

questi incontri di ricognizione con gli assessori, per cercare di comprendere in che 

misura ogni settore stia contribuendo all’attuazione della programmazione. 
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Il dott. Squame, in rappresentanza della Lega delle Autonomie, si è detto spaventato 

per alcune affermazioni dell’assessore, ed ha sollecitato una grande attenzione alla 

“risorsa mare”. 

 

In una breve replica, l’assessore ha specificato che un Piano Regionale per 

l’Ambiente sarebbe auspicabile, ma non ci sono né i tempi né le risorse sufficienti.  

Tra le priorità, ha segnalato il depuratore per Napoli Est (ben più utile 

dell’inceneritore di tal quale che qualcuno vorrebbe realizzare nella stessa area, tra 

l’altro vietato per legge). 

In materia di riordino del ciclo delle acque, ha ribadito che non esiste ancora un 

disegno di legge, ma si sta lavorando per poterlo definire in collaborazione con le 

commissioni consiliari. 

Non saranno forniti ulteriori documenti articolati, che ricalcherebbero in larga misura i 

contenuti dei documenti di programmazione, ma piuttosto dati utili all’analisi e alla 

proposta. 

 

Passando al secondo punto all’ordine del giorno, il presidente De Biase ha dato la 

parola al dott. D’Antuono, coordinatore della AGC 03 e Autorità di Gestione del POR 

FSE. 

Il dott. D’Antuono ha in primo luogo chiarito che il Manuale di attuazione del POR 

FSE è un documento flessibile, che può essere modificato con decreto dell’Autorità 

di Gastione. 
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Rilevato che non erano state presentate osservazioni rispetto alla documentazione 

trasmessa alle parti economiche e sociali, ha invitato i partner a far pervenire 

eventuali proposte o integrazioni anche in corso di attuazione del Programma. 

Non essendoci altri argomenti in discussione, il presidente ha chiuso i lavori alle ore 

18.00. 

Napoli, 15 giugno 2009  

 

Il Coordinatore della Segreteria Tecnica  
del Tavolo Regionale del Partenariato 

ing. Amilcare Lodomini 
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Elenco delle organizzazioni presenti alla riunione 

• CGIL 
• CISL 
• UIL 
• CONFCOMMERCIO 
• CONFAGRICOLTURA 
• LEGACOOP 
• LEGAMBIENTE 
• LEGA DELLE AUTONOMIE 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 


