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DECRETO DIRIGENZIALE N. 553 del 21 novembre 2006  

AREA GENERALE DI COORDINAMENTO SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE SECONDARIO  
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI - FONTI ENERGETICHE   - 
Divulgazione e promozione delle tecnologie da fonte rinnovabili e per il risparmio energetico. 
Villaggio dell'energia. Protocollo d'intesa tra Regione Campania e Comune di Serre (SA). (con 
allegati)  

IL COORDINATORE 

Premesso che 

- l’avanzato processo di decentramento, determinatosi in seguito all’approvazione della legge 
costituzionale n. 3/2001, comporta, anche in materia di energia, per le Amministrazioni regionali e 
locali l’adeguamento del proprio ruolo e l’assunzione di compiti sempre più impegnativi; 

- l’approvazione della Legge 23 agosto 2004, n. 239 di riordino del settore energetico ha definito i 
principi fondamentali in materia energetica nell’ambito dei quali si esplica la funzione concorrente 
legislativa e regolamentare delle Regioni; 

- che la Giunta Regionale, nell’approvazione con DGR n° 1318 del 01/08/2006 del Piano d’Azione 
per lo Sviluppo Regionale – PASER, ha individuato, come uno degli obiettivi, il favorire una piena e 
reale condivisione ed integrazione delle esperienze attraverso l’implementazione di gestioni 
territoriali innovative quali buone prassi di sviluppo locale; 

- nello stesso PASER, tra gli ambiti di intervento strategico, un ruolo centrale viene attribuito al 
comparto della produzione energetica, in particolare da fonti energetiche rinnovabili, come fattore 
propulsivo per una dinamica di crescita sostenibile;  

- In tale contesto la Regione Campania: 

a. al fine di ridurre il forte squilibrio esistente tra domanda ed offerta di energia con un sistema 
energetico imperniato sulla diversificazione delle fonti, intende avviare, sulla base delle proprie 
linee guida in materia di sviluppo sostenibile nel settore energetico, approvate con DGR n. 4818 
del 25 ottobre 2002, così come integrate  con DRG del 5 dicembre 2003 n. 3533, una serie di 
attività finalizzate prevalentemente alla produzione di energia elettrica da fonti tradizionali e 
rinnovabili, nonché ad attivare azioni di risparmio energetico; 

b. ritiene opportuno, ai sensi di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 di 
attuazione della Direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da 
fonti rinnovabili, adottare misure per promuovere l’aumento del consumo di elettricità da fonti 
rinnovabili, nonché, attuare, così come previsto dalle richiamate linee guida di sviluppo 
sostenibile del settore energetico, azioni divulgative all’utenza delle tecnologie che utilizzano le 
stesse fonti; 

c. favorisce la formulazione e l’adozione di protocolli operativi, condivisi con Province, Comuni, Enti 
ed Associazioni, al fine di individuare strumenti che prevedano azioni divulgative delle tecnologie 
e per un migliore impiego delle risorse energetiche al fine di ottenere una generazione basata su 
un mix di fonti; 

ACQUISITA la nota del Sindaco del Comune di Serre (SA) con la quale viene presentato un progetto 
per la realizzazione sul territorio comunale del “Villaggio dell’energia” che comprende la Casa del Sole, 
la Fattoria dedicata delle agri-energie, il campo dimostrativo per l’applicazione delle energie rinnovabili 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007

nel settore agricolo, il Gree-village per l’educazione energetica dei bambini, la Fiera dell’energia e 
l’energy-day ed altre iniziativi collaterali;

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 29 dicembre 2005 (BURC n. 69 del 30/12/05) di approvazione 
delle disposizioni per la formazione del Bilancio annuale e Pluriennale della Regione Campania – 
Legge Finanziaria 2006 in cui al comma 3 dell’art. 4 è stabilito che ai  Dirigenti di Settore compete 
l’adozione degli atti amministrativi e di diritto privato, nonché la gestione finanziaria tecnica ed 
amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane, strumentali 
e di controllo; 

RITENUTO,  

- di poter condividere, per l’originalità e l’innovazione dell’iniziativa, il progetto presentato 
dal Comune di Serre, e di poter attivare azioni sinergiche con la stessa Amministrazione;  

- di poter, pertanto, approvare la schema di Protocollo che, allegato sotto la lettera “A” al 
presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

- di poter provvedere alla sottoscrizione delegando il Dirigente del Servizio 02 Energia, 
Sig. Vincenzo Guerriero; 

- di poter rinviare all’emanazione di successivi propri atti, o del proprio delegato, 
l’attivazione di coerenti azioni nell’ambito del protocollo sottoscritto; 

ALLA STERGUA dell’istruttoria compiuta dalla Posizione Organizzativa “Mercato Elettrico – 
Disinquinamento Industriale” del Servizio 02 “ Energia” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle 
Attività industriali – Fonti Energetiche” e delle risultanze degli atti richiamati nelle premesse, 
costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché della dichiarazione di regolarità resa dal 
Dirigente dello stesso Servizio 02. 

DECRETA 

per i motivi espressi in narrativa che si intendono riportati e trascritti: 

- di condividere, per l’originalità e l’innovazione dell’iniziativa, il progetto presentato dal 
Comune di Serre, e di poter attivare azioni sinergiche con la stessa Amministrazione;  

- di approvare, pertanto,  la schema di Protocollo tra Regione Campania e Comune di 
Serre (SA) che, allegato sotto la lettera “A” al presente atto ne costituisce parte integrante e 
sostanziale; 

- di provvedere alla sottoscrizione delegando il Dirigente del Servizio 02 Energia, Sig. 
Vincenzo Guerriero; 

- di rinviare all’emanazione di successivi propri atti, o del proprio delegato, l’attivazione di 
coerenti azioni nell’ambito del protocollo sottoscritto; 

- di disporre, infine, l’inoltro del presente atto al Servizio 04 “Registrazione atti monocratici 
– Archiviazione Decreti Dirigenziali” del Settore “Attività di Assistenza alle Sedute della Giunta, 
Comitati Compartimentali” dell’A.G.C. 02 “ Affari Generali della Giunta”, all’Assessore alle Attività 
Produttive nonché l’invio al BURC per la pubblicazione integrale e al Web-master per la 
divulgazione attraverso il sito della Regione. 

    Lasco
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        REGIONE CAMPANIA                          COMUNE DI SERRE 

IL VILLAGGIO DELL’ENERGIA 

pulita, alternativa e rinnovabile 

Vi.ener.p.a.r. 

PROTOCOLLO D’INTESA 

per la realizzazione del Villaggio dell’energia pulita, alternativa, rinnovabile

(Vi. ener. p. a. r.) nel comune di Serre (SA), nell’ambito della promozione e  

dello sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili sul territorio 
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TRA

L’ Assessorato all’ Agricoltura e alle Attività Produttive della Regione Campania, rappresentato dal 

Coordinatore dell’Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Secondario” Dott. Federico 

Lasco, domiciliato per la carica in Napoli, via S. Lucia 81; 

E

Il Comune di Serre, rappresentato dal Sindaco Pro-tempore, dott. Palmiro Cornetta, domiciliato per la 

carica presso il Comune di Serre in Via Vittorio Emanuele; 

PREMESSO 

- che il Libro bianco della Commissione europea del 20.11.96 “Energia del futuro: le fonti energetiche
rinnovabili” prevede obiettivi minimi di sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili nella U.E. al 2010; 

- che il Libro bianco nazionale per la valorizzazione energetica delle fonti rinnovabili, approvato dal
CIPE con delibera 126/99, ha individuato gli obiettivi quantitativi nazionali da perseguire individuando
nelle fonti rinnovabili uno degli strumenti, insieme all’efficienza energetica e ai meccanismi flessibili, per
consentire di mantenere gli impegni assunti con il protocollo di Kyoto, che prevede per l’Italia
l’abbassamento delle emissioni di CO2;

- che la Giunta Regionale ha approvato con Delibera n. 4818 del 25.10.2002 e n. 3533 del 5.12.2003 le
“Linee guida in materia di politica regionale e di sviluppo sostenibile nel settore energetico” quale
strumento di programmazione di settore;

- che il decreto legislativo n. 387 del 29.12.2003 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla
promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno
dell’elettricità” prevede che la costruzione e l’esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica
alimentati da fonti rinnovabili sono soggetti ad una autorizzazione unica, svolta con le modalità di cui alla 
legge 241/90;

- che la Regione per rispondere in modo coerente e razionale alla forte domanda di mercato riguardante la
localizzazione di impianti principalmente da fonte eolica ha proposto per la consultazione ed è in
procinto di emanare le “Linee guida per lo svolgimento del procedimento unificato di cui al comma 3 
dell’art. 12 del D. Lgs 387/03 relativo alla installazione di impianti per la produzione di energia 
elettrica da fonte rinnovabile sul territorio della Regione Campania  e per il corretto inserimento degli 
impianti eolici nel paesaggio regionale”;

- che lo scenario conseguente all’analisi delle linee guida della Regione Campania attribuisce priorità allo 
sviluppo delle fonti rinnovabili di energia - FER;

- che rivestono rilevante interesse per la Regione, in coerenza con gli indirizzi statali e comunitari in 
materia, le problematiche concernenti lo sviluppo delle Fonti Energetiche Rinnovabili (FER);

- che la Giunta Regionale, nell’approvazione con DGR n° 1318 del 01/08/2006 del Piano d’Azione per lo 
Sviluppo Regionale – PASER, ha individuato, come uno degli obiettivi, il favorire una piena e reale condivisione 
ed integrazione delle esperienze attraverso l’implementazione di gestioni territoriali innovative quali buone prassi 
di sviluppo locale; 

- nello stesso PASER, tra gli ambiti di intervento strategico, un ruolo centrale viene attribuito al comparto della 
produzione energetica, in particolare da fonti energetiche rinnovabili, come fattore propulsivo per una dinamica di 
crescita sostenibile;  

- che il Comune di Serre ha avviato una serie di iniziative sul tema della energia, quali la realizzazione sul 
proprio territorio di una delle più grandi centrali fotovoltaiche operative del mondo, di un impianto eolico 
di due aereogeneratori ( uno dei primi realizzati in Campania ), e di un realizzando ulteriore impianto di 
energia eolica;  
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- che nel Comune di Serre il fiume Sele, principale corso d’acqua, forma un grosso invaso a seguito dello 
sbarramento artificiale di una diga, creando ambienti molto vari ( prato allagato,bosco igrofilo, aree palustri): l’oasi 
del wwf. Qui un salto di oltre 5 metri si offre allo sfruttamento potenziale dell’ idroelettrico (  traversa Persano ).  

- che il Comune di Serre, con atto n. 214 del 17/10/2006,  ha approvato lo studio di fattibilità che propone 
la realizzazione sul proprio territorio del Villaggio dell’ energia pulita, alternativa, rinnovabile 
(Vi.ener.p.a.r.), per completare la presenza della filiera energetica e per realizzare un vero e proprio luogo-
città dimostrativo del risparmio energetico e della utilizzazione delle  fonti rinnovabili ( Eolico, Fotovoltaico, 
biomasse agroforestali, idroelettrico, idrogeno, ecc. ) ; 

- che il Villaggio dell’ energia comprende, tra l’ altro, La casa del sole, La fattoria didattica delle agri-energie e 
il    “ Il campo” dell’ energia, La fiera dell’ energia, Il Green village per l’ educazione energetica dei bambini, Il
Parco scout.

- che le particolari condizioni geomorfologiche e climatiche di alcune porzioni del territorio comunale de-
terminano vocazioni energetiche con rilevanti potenzialità di sviluppo delle FER riguardanti, in
particolare, la fonte eolica, quella idrica e quella da biomasse;

- che lo scenario e le citate vocazioni territoriali evidenziano la possibilità di concretizzare uno sviluppo 
auto-sostenibile e durevole del territorio comunale e provinciale promosso e trainato dalla diffusione 
delle FER; 

- che con Decreto Dirigenziale n° ______ del ________ il Coordinatore dell’AGC 12 2Sviluppo 
Attività Settore Secondario”, nell’approvare lo schema di protocollo, ne delegava la firma al Sig. 
Guerriero Vincenzo, Dirigente del Servizio 02 “Energia” del Settore 01 “Sviluppo e Promozione delle 
Attività Industriali – Fonti Energetiche” incardinato nella stessa AGC.

Tutto ciò premesso le parti convengono:

- di definire le problematiche connesse alla realizzazione di impianti per la produzione di energia pulita, 
alternativa, rinnovabile, in un quadro strategico complessivo per uno sviluppo sostenibile del territorio 
del Comune di Serre; 

- nel riconoscere, in materia di Fonti Energetiche Rinnovabili, ambiti convergenti della Regione e del
Comune di Serre, le parti si  impegnano a creare le condizioni favorevoli per pervenire all’adozione di
iniziative in grado di raccordare attività e programmazione della Regione e del Comune, nell’intento di
promuovere le opportunità di sviluppo locale, legate al comparto delle FER;

- di costituire, pertanto, un tavolo di condivisione della strategia tra l’ Assessorato all’Agricoltura e alle 
Attività Produttive e l’Amministrazione Comunale di Serre, a cui saranno invitati a partecipare i 
Settori regionali Politiche del Territorio ed Urbanistica, la Direzione Regionale per i Beni Culturali ed 
Ambientali del relativo Ministero, nonché le associazioni ambientaliste riconosciute, quelle di 
categoria interessate e le aziende proponenti;  

- in particolare, la Regione e il Comune di Serre, anche nell’intento di promuovere la divulgazione 
scientifica e culturale delle energie rinnovabili e delle buone prassi energetico-ambientali, attivano 
azioni e procedure per l’istituzione del Villaggio dell’energia pulita, alternativa e rinnovabile ( Vi. 
Ener.p.a.r.) nel territorio del Comune di Serre, quale sede, tra l’altro, anche del Distretto 
Agroenergetico provinciale, come da studio di fattibilità, promosso dall’Amministrazione comunale e  
allegato al presente protocollo d’intesa; 

- la Regione Campania e il Comune di Serre, sulla base delle proprie disponibilità, al fine di favorire la 
costruzione del Vi.ener.p.a.r. partecipano alla realizzazione del Villaggio dell’energia attraverso propri 
co-finaziamenti, il cui importo e le cui modalità costituiranno oggetto di separati ed autonomi atti;

- la Regione Campania, anche come Amministrazione procedente per le procedure di cui all’art. 12 del D. 
Lgs. 387/03, e il Comune di Serre si attivano, ognuna per le rispettive competenze, affinché si adottino 
semplificazioni procedurali nell’iter di autorizzazione per la costruzione del Villaggio  per l’Energia; 

NAPOLI _____________ 

 Per la Regione Campania: Per il Comune di Serre: 
 ______________________ _____________________ 
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COMUNE DI SERRE 
( Provincia di Salerno ) 

Fattibilità

Il Villaggio dell’ energia
pulita, alternativa, rinnovabile

( Vi. ener. p. a. r. )
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1. METODOLOGIA UTILIZZATA PER LA ELABORAZIONE DELLO STUDIO DI 

FATTIBILITA’ ( SdF ). 

1.1. Premessa

Lo studio di fattibilità, secondo il quadro normativo in materia e le guide a supporto, sono uno 

strumento preliminare ai fini dell’ assunzione delle decisioni di investimento da parte delle 

amministrazione.

Il comune di Serre è molto attento alla selezione dei processi di valutazione delle scelte ed è per 

questo che ha inteso commissionare uno studio di fattibilità in linea con il lavoro messo a punto  

in maniera condivisa anche dalla Conferenza dei Presidenti  delle Regioni e dalle Province 

autonome . 

Pur in un generale quadro di accettazione delle procedure di elaborazione dello studio di 

fattibilità, permangono alcuni gradi di incertezza in termini di applicazione. In forza di ciò si 

specifica qui che il presente studio contiene informazioni utili ad  analizzare e valutare la fattibilità 

dell’ opera sotto i seguenti 5 aspetti: procedurale, ambientale, tecnico, economico-sociale, 

finanziario. In questo senso lo Studio di Fattibilità ( di qui in avanti SdF ) presenta questa struttura 

di base: 

 Analisi propedeutiche e alternative di progetto; 

 Fattibilità tecnica; 

 Compatibilità ambientale; 

 Sostenibilità finanziaria; 

 Convenienza economico-sociale; 

 Verifica procedurale; 

 Analisi di rischio e di sensività. 
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La interdisciplinarietà degli argomenti porta alla considerazione che non esiste una cronologicità 

degli stessi ma che, a seconda dei casi, si può analizzare prima un argomento e poi agli altri, e 

viceversa.

1.2   Contenuti  e metodologie  

Vale la pena qui sottolineare, coerentemente con la legge quadro sui lavori pubblici, come lo SdF 

costituisca il momento preliminare e propedeutico al processo decisionale e deve individuare se, 

ed a quali condizioni, un’ opera può soddisfare con efficienza ed efficacia una determinata 

domanda di beni e servizi. In questo senso uno SdF deve essere esaustivo ( contenere tutti gli 

aspetti essenziali ), fattibile ( basato su metodologie ed informazioni reperibili ), valutabile ( cioè 

con informazioni “ certificabili “ nei metodi e nei risultati ottenuti ). 

Per la scelta della tipologia di SdF, in linea con la legge 144/99 si definiscono due soglie: 

 Fino a 10 mln di euro, SdF necessario per accedere al finanziamento della progettazione; 

 Oltre 10 mln di euro, SdF come strumento ordinario preliminare di decisione. 

Metodologicamente, uno SdF deve sviluppare i seguenti argomenti: 

- Inquadramento complessivo dell’ opera 

- Stima ed analisi del fabbisogno (  rilevanza domanda ) 

- Proposta di soddisfacimento della domanda ( offerta ) 

- Modello di gestione e manutenzione dell’ opera 

- Presa in conto delle alternative progettuali di maggiore interesse 
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2. PROPOSTA PROGETTUALE 

2.1 Considerazioni generali 

“ Negli ultimi anni, le Comunità internazionali hanno accelerato tutti gli interventi volti a coniugare 

lo sviluppo tecnologico ed industriale con la massima salvaguardia del pianeta Terra. L’ effetto 

serra, il buco nell’ ozono, i cambiamenti climatici, i problemi su larga e piccola scala legati all’ 

inquinamento delle acque, del suolo e dell’ aria, hanno convinto anche i maggiori scettici della 

necessità di intraprendere azioni correttive a breve, medio e lungo termine. 

Il Trattato di Kyoto, ha fissato precisi obiettivi in merito alla emissione di gas serra, con 

particolare riferimento all’ anidride carbonica, obbligando a rivedere lo schema classico di utilizzo 

dei combustibili tradizionali, a favore di tutte le soluzioni che coniugano il risparmio e la 

razionalizzazione energetica con la adozione di fonti energetiche “ pulite, alternative e rinnovabili”

. Ecco perché le tecnologie rinnovabili giocheranno un ruolo sempre più importante negli scenari 

energetici futuri e per un rilancio delle economie locali. “

( Forum regionale Energia e Ambiente, verso una governance regionale delle politiche 

energetiche ). 

Il deficit energetico nel nostro paese, congiuntamente alla situazione mondiale, che ha portato il 

costo del petrolio a superare la soglia dei 70 dollari al barile, pone tutte le istituzioni di fronte  all’ 

obbligo delle ricerca di possibili soluzioni al problema.

2.2.Quadro conoscitivo 

      ( Descrizione territoriale, socio-economico, istituzionale, normativa, programmatica,ecc. ). 

          Per i dati statistici si rinvia alla relazione specifica che qui, per brevità si omette.  

Il Comune di Serre, consapevole del contributo che anche le istituzioni locali possono e 

debbono ricercare, ha programmato sul suo territorio un Villaggio dell’ energia pulita, 

alternativa, rinnovabile ( d’ ora in avanti Vi.ener.p.a.r. ), per realizzare un vero e proprio luogo-
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città dimostrativo del risparmio energetico e della utilizzazione delle  fonti rinnovabili ( Eolico, 

Fotovoltaico, biomasse agroforestali, idroelettrico, idrogeno, ecc. ). 

(L’ immagine è tratta dal sito internet del comune ) 

Si tratta di una decisione maturata dopo approfonditi studi sulle caratteristiche e sulle potenzialità 

già presenti  in loco e guidata dalla volontà di generare un motore di sviluppo per il territorio 

comprensoriale, capace di proporsi quale riferimento anche  a livello  nazionale.  

Il Comune di Serre  ospita uno dei più grandi parchi fotovoltaici attualmente in funzione nel 

mondo ( che si sviluppa su un’ estensione di terreno di 5,5 ettari con una superficie di pannelli 

istallati di 26.500 mq. ).

“ Il campo fotovoltaico (il complesso di tutti i pannelli produttivi) è ulteriormente 

suddiviso in sezioni, o sottocampi: 9 di questi sono fissi, cioè i pannelli non si 

muovono, mentre il decimo è definito come "sottocampo ad inseguimento solare". In 

questo caso infatti i pannelli variano automaticamente la propria inclinazione in modo 
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da trovarsi sempre nella posizione ottimale per raccogliere il massimo di luce dal 

sole nell'arco della giornata. La potenza installata è di 3,3 MW “ .  

( Le immagini e le informazioni virgolettate sono state tratte dal sito internet del Comune di Serre ) 

        Nel Comune risultano già funzionanti, da anni ormai, anche due 

aereogeneratori, di complessivi 1,5 MW, per la produzione di energia

eolica.  Quando fu costruito l’ impianto, esso rappresentò  una vera e propria 

novità nel Meridione d’ Italia. Recentemente,  è stato, inoltre, approvato un 

ulteriore progetto per incrementare la produzione di energia eolica, di altri 2 MW.  

“ Il fiume Sele, principale corso d’acqua , alla confluenza dei comuni di Serre e Campagna ,forma 

un grosso invaso a seguito dello sbarramento artificiale di una diga, creando ambienti molto vari 

(prato allagato,bosco igrofilo, aree palustri): l’oasi del wwf.  L’oasi è parte integrante della 

riserva naturale regionale Foce Sele-Tanagro. “ ( tratto dal sito “ Primaverabio). 
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 “ Il lago artificiale formatosi in seguito allo sbarramento del fiume Sele, rappresenta 

il cuore dell' Oasi. L'invaso è circondato da ambienti molto vari come il bosco igrofilo,

il prato allagato, la foresta ripariale, il canneto e le aree palustri “. ( Le immagini e i l  

commento virgolettato sono trat t i  dal  s i to internet del  Comune di  Serre )

E’ stato elaborato, inoltre, lo studio di fattibilità per  la realizzazione dell’ Impianto 

idroelettrico di Folagato  ( Consorzio di Bonifica di Paestum ) che si alimenterà con l’ 

opera di presa delle acque in sinistra del fiume Sele, poco  a monte della cosiddetta 

traversa Persano. Tale traversa alimenta, peraltro, anche le utenze irrigue del 

Consorzio Destra Sele, piana di Battipaglia. L’ acqua a monte della traversa Persano 

viene captata a quota + 46,50 e, dopo un primo salto di 5,25 metri, viene, attraverso 

appositi canali , destinata agli usi irrigui; successivamente, per mezzo di due 

condotte forzate in acciaio, le acque raggiungono una velocità di 7 metri/secondo 

portandosi nella prevista centrale di Folagato, a circa 16 km dalla presa del Sele, 

dove esiste un ponte per l’ attraversamento del Torrente Cosa. La richiesta di 

concessione idrica per uso idroelettrico prevedrà  un impianto con potenza pari a 

1457 Kw. ( Informazioni ed immagini tratte dallo studio INEA Ciclo di seminari “ Irrigazione e 

Ambiente “ )
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La Traversa diga di Serre – Persano 
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E’ imminente la realizzazione, nel territorio comunale di Serre,  di uno dei campi da golf più 

grandi d’ Italia ( due campi da 18 buche ciascuno ), con una superficie impegnata di circa 123 

ettari.

Da quanto esposto sopra, risulta un formidabile mix tra natura, ambiente, e energie rinnovabili:

un vero e proprio unicum non riproducibile altrove. Si tratta di caratteristiche che pongono, 

autorevolmente, questo territorio in condizioni di assoluto vantaggio conoscitivo e, quindi, 

competitivo  sulle problematiche dell’ energia da fonti alternative. Un contesto ed una realtà che 

propongono, anche per effetto della programmazione pianificata dall’ Amministrazione 

Comunale, Serre come Area di sviluppo sostenibile e, dunque, luogo ideale per la sede del 

Distretto Agroenergetico Provinciale.
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2.3.Descrizione della domanda

C’è sempre più l’ esigenza di un turismo diverso, che sappia coniugare la natura con l’ ambiente, 

con i prodotti tipici, con lo stare bene, con la concezione che la vacanza non è solo un momento 

di esclusivo relax, ma può offrirsi a misura di nuove conoscenze utili anche a vacanza finite.  ecc. 

E dall’ altro, c’è la necessità di concepire azioni, programmazioni, pianificazioni, che riescano a 

non erodere ambiente e che, anzi, sappiano contribuire ad alleggerire la pressione dell’ agire 

umano sull’ ambiente stesso. Queste due esigenze, l’ una privata e l’altra pubblica, per così dire, 

si coniugano nella creazioni di percorsi turistici energetici ( visite alla centrale fotovoltaica, all’ 

impianto eolico, alla  futura centrale idroelettrica, a quella alimentata da biomasse, a quella dell’ 

idrogeno, ecc. ) che, attraversando l’ oasi del WWF, culminano nel Villaggio dell’ energia,

pulita, alternativa, rinnovabile, ( Vi.ener.p.a.r. )  che mette a sistema l’ esistente ( trasformandolo 

in risorsa), completando il “ campionario “ delle FER presenti in loco. 

Un Villaggio concepito come modello, per dimostrare, innanzitutto, che è possibile realizzare una 

programmazione che riduca, progressivamente, le emissioni di gas clima-alteranti  e che spinga 

a raggiungere una propria autonomia energetica. Un ruolo-guida, per dirla in altri termini,  nei 

confronti di altri enti pubblici, di imprese, di aziende, di scolaresche, ecc. ai quali si offre 

formazione, informazione, assistenza, divulgazione, esemplarità delle soluzioni, nel settore delle 

energie pulite, alternative, rinnovabili. E, nel mentre dimostra tutto ciò, si offre a completamento 

della filiera e alla offerta di un turismo dei percorsi energetici. 

2.4. Proposta di soddisfacimento della domanda ( offerta )

Il Villaggio dell’ energia comprenderà La casa del sole ( un edificio completamente        “ bio “ 

destinato ad ospitare, tra l’ altro, il Centro Ricerche sulle energie p.a.r.  ), La fattoria didattica 

delle agri-energie ( che prevede il pernottamento e la degustazione dei prodotti tipici, un 
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allevamento suinicolo non intensivo, la divulgazione dell’ utilizzo delle energie rinnovabili nei 

processi produttivi agricolo-zootecnici, la dimostrazione sulla preparazione e sulle metodologie 

tradizionali degli insaccati, ecc. ); La fiera dell’ energia ( Punto d’ incontro degli operatori, delle 

proposte, delle ricerche e della innovazione nel settore ) , Il Green village per l’ educazione 

energetica dei bambini ( Parco con essenze locali, catalizzatore dell’ attenzione dei bambini, 

per interessarli, sin da piccoli, alle  energie rinnovabili ),   “ Il campo “ dell’ energia  ( Vero e 

proprio appezzamento-modello in scala reale delle metodologie di coltivazione intensiva serricola  

con l’ utilizzo anche delle biomasse di scarto prodotte in azienda ), Il parco scout (terminale dei 

percorsi energetici del territorio ).

Il Villaggio non sarà solo un luogo fisico, ma anche la sede di divulgazione delle “ buone pratiche 

“ e, più in generale, della promozione di una vera e propria governance ( azione multilivello e 

multisettoriale tra i vari portatori di interesse e tra le varie istituzioni ) delle politiche energetiche. 

D’ altro canto è opinione scientifica mondiale diffusa, ormai, come sia inscindibile il legame tra 

politica ambientale, territoriale, dell’ uso delle risorse, dello sviluppo economico e occupazionale. 

Si tratta, evidentemente, di un atteggiamento che è conseguenza anche dei grandi eventi naturali 

verificatisi negli ultimi anni ( uragani, questione gasdotto russo, ecc. ) che hanno dimostrato 

come sia labile un sistema mondiale globale basato , prevalentemente, sull’ uso di risorse 

esauribili: i combustibili fossili. E’ chiaro a tutti, per contro, come obbligatoriamente  l’ energia non 

debba e non possa esaurirsi, proprio perché essa rappresenta   “ il grande motore della civiltà 

moderna “.

La Campania, per l’ abbondanza delle risorse naturali, per l’ attenzione mostrata dagli operatori 

del settore, ed anche per un approccio favorevole del mondo politico, può mirare a concretizzare 

un vero e proprio comparto strategico nel settore dell’ energia e diventare il motore di un 

nuovo e più competitivo sistema economico nazionale. 

Il Comune di Serre, in particolare, per lo status agricolo e rurale, per le caratteristiche climatiche 

e geo-morfologiche  del territorio, per la presenza degli impianti di cui abbiamo detto sopra, può 
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contribuire alla nascita e allo sviluppo di questo comparto, candidandosi a sede del Distretto 

Agroenergetico Provinciale e/o Regionale.

Nel Forum Regionale Energia e Ambiente le scelte e le attività concrete da porre in campo 

previste sono:

Maggiore informazione ed animazione territoriale che favorisca una matura cultura 

tecnologica di settore; 

Maggiore attenzione ai criteri e modalità di pianificazione ed intervento sul territorio  delle 

infrastrutturazioni tecnologiche; 

Maggiore redistribuzione territoriale e locale dei benefici economici e occupazionali 

derivanti dallo sviluppo del segmento specifico di mercato. 

La costruzione del Villaggio dell’ energia, rispetta appieno tutti e tre i punti, in quanto esso 

costituirebbe un modello straordinario di informazione e animazione territoriale, di pianificazione 

di interventi sul territorio che sfruttino le nuove tecnologie, di benefici economici e occupazionali 

derivanti dallo sviluppo sostenibile.

Del resto, numerosi studi internazionali e nazionali mostrano, ormai,  come la produzione di 

energia attraverso l’ eolico, il fotovoltaico, le colture energetiche, ecc. rappresentino vere e 

proprie risorse territoriali, portatrici di nuove forme di produzioni di reddito integrato, che può 

svilupparsi attraverso la strutturazione di aziende agroenergetiche. L’ introduzione delle FER ( 

Fonti Energetiche Rinnovabili ) anche nell’ agricoltura è, pertanto, un elemento di valorizzazione 

delle risorse naturali offerte dal territorio, quindi, di competitività dello stesso, rispetto al quale 

esistono già notevoli aspettative del mondo rurale.

Da queste motivazioni muove un processo le cui finalità e obiettivi dovranno essere strutturati in 

un Piano d’ Azione per la promozione della filiera e dei distretti agroenergetici sul territorio 

regionale. Obiettivo del Piano d’ Azione sarà quello di dotarsi di un quadro organico di 

indicazioni, prescrizioni, elementi di pianificazione e di programmazione, tutti finalizzati all’ 
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adozione di provvedimenti ispirati ad una corretta gestione del territorio, con riferimento all’ 

insediamento di impianti FER di piccola e media taglia.

Il Vi.ener.p.a.r. ospiterà un vero e proprio centro  che, da un lato, sotto la guida dell’ Università , 

svolgerà il ruolo di ricerca, approfondimento e di innovazione nel campo degli impianti FER, dall’ 

altro aggiornerà continuamente, attraverso l’ Istituto Statistiche dell’ Università, la contabilità 

ambientale.

La contabilità ambientale, infatti, è espressamente prevista tra gli strumenti di                      “ 

Strategia di azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia “ ( Documento del Ministero 

dell’ Ambiente e della tutela del territorio ) che deve fare emergere nelle politiche pubbliche di 

sviluppo, il costo in termine di esaurimento delle risorse naturali non rinnovabili e di 

impoverimento di quelle rinnovabili, di misure contro l’ inquinamento, ecc. Si tratta di costi a 

carico dell’ ambiente, non computati dalla contabilità tradizionale.

La contabilità ambientale fornisce agli amministratori pubblici uno strumento per tenere conto 

della realtà dei costi ambientali nel valutare l’ efficacia e l’ efficienza delle politiche di governo del 

territorio ed in grado di orientare alla sostenibilità le politiche economiche.



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007

18

2.5 Fattibilità tecnica

Il  Vi.ener.p.a.r. comprenderà 5 ambiti:

1) La casa del sole, 

2) La fattoria didattica delle agri-energie e il “ Il campo “ dell’ energia,

3) La fiera dell’ energia, 

4) Il Green village per l’ educazione energetica dei bambini, 

5) Il Parco scout.

L’ opera sarà realizzata su terreni di proprietà comunale. E’ necessario attivare una variante 

allo strumento urbanistico in ordine all’ attuale destinazione che è agricola. In questo senso si 

suggerisce la procedura dell’ Accordo di Programma.

Dal punto di vista dei materiali e delle tecniche costruttive, invece, come si vedrà 

successivamente, si è dato ampia applicazione ai materiali cosiddetti “ bio “ e alle tecniche 

che consentono un riscaldamento e un raffrescamento passivo dell’ edificio ( sia in ordine 

alla casa del sole, sia con riferimento alla fattoria didattica dell’ agri-energie, ecc. ).

1) La casa del sole 

 Il nome “ La casa del sole “, trae origine dal fatto che si tratta di un edificio, costruito con le più 

moderne tecniche di bioarchitettura, che utilizza i pannelli solari termici  e i pannelli  fotovoltaici, 

rispettivamente,  per il riscaldamento dell’ acqua e per la produzione di energia; che fa uso di 

energia geotermica, sfruttando le miti temperature presenti nel sottosuolo, per raffrescare in 
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estate e preriscaldare in inverno; che sfrutta l’ energia prodotta dalle biomasse ( vedi relazione 

specialistica sull’ autonomia energetica dell’ edificio ).  

 In tal modo la struttura stessa finirà con l’ essere un modello applicativo delle fonti pulite, 

alternative, rinnovabili da mostrare ai giovani studenti, agli operatori del settore, agli enti, ecc.  Si 

tratta, insomma, di un edificio ecologico nel quale il processo edilizio, che implica tanto la 

progettazione quanto la realizzazione e l’ uso, segue i principi della bioarchitettura. “ L’ edilizia 

ecologica utilizza per  quanto possibile risorse rinnovabili, è attenta alla salute dell’ uomo e che in 

essa deve abitare e lavorare; sa valutare attentamente i fabbisogni abitativi per ridurre al 

massimo l’ uso del territorio e l’ alterazione del paesaggio; favorisce l’ utilizzo di energie 

rinnovabili; è in grado di inserirsi in un contesto bioclimatico utilizzandolo in modo corretto ed 

efficace…” ( Il Parco del Crostoso, Documento sugli edifici bioecologici ). 

L’ edificio è concepito in linea con il DLgs. N. 192/2005 che obbliga le nuove costruzioni a 

sottostare a tale normativa.  

Nel caso di edifici di nuova costruzione, appunto, in fase progettuale si procede alla 

determinazione del fabbisogno annuo di energia primaria per la climatizzazione invernale 

espresso in Chilowattora per metro quadrato di superficie utile dell’ edificio ( kwh/mq. anno ) e 

alla verifica che lo stesso risulti inferiore ai valori riportati nella tabella 1 al punto 1 dell’ allegato C 

del DLgs.192, .

Al di là dell’ applicazione della norma, alla quale naturalmente non ci si vuole sottrarre, la casa 

del sole vuole essere l’ aspirazione a rendere completamente autonomo il funzionamento dell’  

edificio ( dal punto di vista energetico )  in maniera da creare una struttura-modello, che non sia 

solo un esempio contemplativo-teorico, ma un organismo vero e proprio, che ospita funzioni e 

carico umano. Un’ applicazione fisica, insomma, e non teorica. 

Il punto più alto sopra l’ orizzonte si raggiunge, naturalmente, a mezzogiorno, e l’ altezza che 

raggiunge il sole dipende dalla stagione ( è più alto in estate e meno in inverno ). In tal modo gli 

spazi, se si vuole evitare che si riscaldino troppo d’ estate, devono essere opportunamente 
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schermati da aggetti e simili che, appunto, sono in grado di impedire ai raggi di sole di entrare 

direttamente negli ambienti. Tali aggetti vanno calcolati proprio in funzione dell’ inclinazione del 

sole, in maniera tale che, d’ inverno, esso riesca comunque ad entrare.

Il moto apparente del sole nel cielo, gli antichi lo sapevano bene, è molto importante nella 

progettazione di un edificio, in particolare nel posizionamento delle finestre, che intrappolano il 

calore solare. 

Nella progettazione della casa del sole, non si poteva che partire da queste considerazioni. 

La casa del sole è un edificio costituito da due soli livelli, in maniera da inserirsi meglio nel 

contesto ambientale.  La sua forma complessiva è condizionata fortemente da un sistema di 

raggi ed è impiantata ad un riferimento circolare ( volutamente elicoidale ). I raggi, che finiscono 

con il segnare la distribuzione degli spazi, determinano una sorta di prolungamento della struttura 

all’ esterno del perimetro della stessa e, contemporaneamente, una penetrazione dell’ esterno all’ 

interno, attraverso fazzoletti di verde che dialogano con le funzioni al chiuso. 

In un primo blocco, al piano terra, sono previsti il bar-ristorante, e quatto aule per la formazione. 

Ambedue queste funzioni sono state poste immediatamente nelle vicinanze degli ingressi, sì da 

configurarsi, eventualmente, in maniera autonoma, senza interferire con le altre funzioni ( che 

non ne risulterebbero, così, “ disturbate “ ). Subito dopo aver varcato l’ ‘ingresso, si viene accolti 

dalla reception, dove un accorto servizio informazioni smista i visitatori e gli operatori della casa 

del sole. Attorno alla reception, a destra e a sinistra, si collocano, rispettivamente, il blocco scale 

e ascensore, e quello dei servizi. Subito dopo, quattro cellule al fianco delle scale, e altrettante 

vicino ai servizi, ospitano ( con il meccanismo della turnazione, per dare modo a quanti più lo 

vogliono di essere presenti nel Villaggio ) le imprese del settore. A concludere l’ organizzazione 

degli spazi,  si trova la sala convegni, congressi, giornate studio, ecc. che è lo spazio che 

maggiormente risente  dell’ organizzazione a raggi e della forma circolare. Per ovvie ragioni, 

questo blocco è autonomo sotto l’ aspetto dei servizi. 
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Al secondo piano, invece, trovano collocazione, le istituzioni. Sono, infatti, previsti spazi di 

rappresentanza per l’ Università ( con i Centri Ricerca e gli Istituti Statistici ), per la Regione, per 

la Provincia, per la Comunità Montana, per il Comune di Serre, l’ Istituto di certificazione 

ambientale.

Il Centro ricerche, coordinato, come detto, da alcuni Istituti  universitari, servirà a portare il mondo 

universitario fuori dalle sedi istituzionali e a collegarlo direttamente con le imprese del settore. 

Dopo il trattato di Lisbona, l’ Europa si dirige verso la ricerca perchè il vecchio Continente, se 

vuole competere con i mercati asiatici,  è obbligato all’ Innovazione. “ In prospettiva, infatti, non 

può esistere un futuro industriale e produttivo nazionale se le imprese non saranno capaci di 

sviluppare processi, prodotti e servizi diversi dalle commodities che i paesi con costi più bassi 

sono capaci di fornire “ ( L’ Impresa n. 2/2005 ). La presenza dell’ Università, allora, diventa 

fondamentale, nella concezione di percorsi strutturati di  ricerca ed innovazione. 

Lo sviluppo informatico della società moderna, per poter operare necessita di piccoli spazi, 

opportunamente collegati in rete e dotati di accesso veloce ad internet. In questo senso anche in 

appositi box-office sarebbe già possibile lavorare efficacemente. 
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Incubatore d’ imprese.

“ Una indagine diffusa da Confartigianato, sulla base di dati Eurostat, relativa alle imprese italiane 

manifatturiere e dell’ edilizia, rilancia la questione dei maggiori oneri gravanti sulle realtà 

produttive del Belpaese per l’ approvvigionamento energetico, nei confronti del resto delle 

aziende europee. Secondo l’ indagine, il sistema produttivo campano spende nel 2005 circa 130 

milioni di euro in più per l’ energia rispetto alla media europea. Disaggregando il dato si scopre 

che un’ impresa campana paga 1.982,00 € in più rispetto alle concorrenti europee. Il tutto a 

fronte di un consumo medio pari a 80,37 Mwh, sensibilmente inferiore anche rispetto alla media 

nazionale. Spese aggiuntive che vanno a cumularsi ad altre diseconomie, più volte lamentate 

dalle imprese della regione, come la mancanza di infrastrutture, il maggior costo del danaro 

rispetto ad altre aree del paese…”   ( Campania, sulle PMI una zavorra da 130 mln – Il Denaro ). 

Naturalmente tutto questo finisce con l’ incidere con la competitività delle imprese rispetto al 

mercato globale. 

Di qui la necessità, per gli operatori del settore, di avere spazi divulgativi, per dimostrare gli 

imprenditori le caratteristiche dei prodotti, le qualità, ecc. 

Si tratta di spazi che vengono offerti ( attraverso il pagamento di un canone di gestione mensile ) 

alle imprese del settore che, avendo firmato un protocollo di intesa con il Villaggio dell’ energia,  

e, quindi, sottoponendosi a dei requisiti cui si obbligano,   hanno le caratteristiche  per 

rappresentarsi nella casa del sole. 

Sono presenti in totale 8 spazi destinati alle imprese. Ciascuna impresa pagherà un canone 

annuale di 20.000,00 €.

Le imprese italiane soffrono sul versante della ricerca, in quanto i costi sono elevatissimi. 

Soltanto le aziende più grandi sviluppano al proprio interno investimenti specifici. Per questo 

diventa fondamentale mettere insieme imprese e Università nello stesso luogo; e anche per 

questo le imprese troveranno conveniente avere una sede nel Villaggio dell’ energia. 
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Didattica per  scolaresche, docenti, imprese, ecc. 

“ L’ umanità ha la capacità di educarsi a rendere lo sviluppo sostenibile e di garantire il 

soddisfacimento dei bisogni attuali senza compromettere le possibilità delle generazioni future. L’ 

educazione può rendere le persone più sensibili rispetto alle questioni etiche ambientali, ai valori 

e alle attitudini, alle abilità e ai comportamenti nella prospettiva dello sviluppo sostenibile “. (

www.parks.it con riferimento al protocollo d’ intesa tra Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 

Diano e regione Campania ).

 Il Villaggio dell’ energia, ha l’ obbligo, allora, di educare. Ma si tratta di un’ educazione 

particolare.

Per dare un futuro nel mondo del lavoro alle nuove generazioni, ci vuole quello che a New York 

si direbbe education. Senza education non c’è innovazione, perché l’ innovazione nasce dalla 

ricerca, e questa deriva dalla formazione. Le imprese, per sopravvivere, hanno bisogno di “ 

fabbriche della conoscenza “. E da questo luogo nasce la filiera culturale del settore energetico.  

Diffondere capillarmente la cultura e il linguaggio delle questioni energetiche, è un’ azione che 

deve essere concepita attraverso una facilitazione degli strumenti comunicativi ( per agevolarne 

la comprensione ) ed un ottimo livello formativo per facilitarne l’ acquisizione. La forza impattiva 

di una trasmissione di conoscenza non teorica, o non solo teorica, ma direttamente applicata ( 

come è nel caso del Villaggio dell’ energia ) è la garanzia di una effettiva radicazione della cultura 

energetica. 

Dare la possibilità ad un bambino, come ad un adulto, di accendere la luce e sapere che essa è 

prodotta dal sole; lavarsi le mani con l’ acqua calda e capire che anch’ essa viene dal sole; 

raffrescarsi o riscaldarsi grazie alle fonti pulite, alternative, rinnovabili. Tutto ciò sarà 

materialmente riscontrabile nella casa del sole. 
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Qui vengono messe a disposizione degli Istituti accreditati a livello regionale, le aule per lo 

svolgimento dei corsi di formazione rivolti non solo agli alunni, ma anche agli operatori del settore 

e ai presidi, ai direttori d’ istituto ecc. Questi, infatti, devono ambire a ridurre sempre più la 

dipendenza delle loro strutture dalle fonti energetiche tradizionali, per raggiungere non solo un 

risparmio della bolletta, ma anche un minore costo sociale. 

Il Villaggio dell’ energia disporrà di tre energy-bus, alimentati ad idrogeno, che andranno a 

prendere i ragazzi nelle sedi scolastiche per far loro iniziare il day-anergy.

L’ aspetto legato alle scolaresche è molto importante tenuto conto di quale formidabile veicolo di 

divulgazione delle conoscenze siano i ragazzi, i quali “ portano “ nella propria famiglia e nei 

luoghi che frequentano quanto apprendono. Per questo è molto importante creare loro, sin da 

piccoli, una vera e propria formazione sull’ energia, una cultura, appunto. 

In questo senso, anche ai fini della elaborazione della parte economica, è utile riportare qui 

qualche informazione più specifica sulla popolazione scolastica, dalle scuole materne a quelle 

secondarie superiori. 

Considerando solo tre regioni, ma naturalmente il Villaggio dell’ energia eserciterà un interesse 

almeno nazionale, la popolazione scolastica totale sfiora il milione e mezzo di alunni. 

Ai fini della formazione e della divulgazione, risulta molto importante considerare non solo gli 

alunni ma anche i docenti. 

          Numero degli alunni 
Scuole: Materna, Elementare, Media e Secondaria 

      
Regione SMA SEL SME SSS tot. 
     
Campania 143.333 327.106 240.401 312.799 1.023.639
            
Basilicata 13.950 31.197 21.899 35.378 102.424
            
Calabria 48.510 109.069 78.473 115.591 353.643

            

          1.479.706
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      Numero dei docenti 
Scuole: Materna, Elementare, Media e Secondaria 

      
Regione SMA SEL SME SSS tot. 
     
Campania 12.187 27.983 21.927 28.078 90.175
            
Basilicata 1.372 3.147 2.429 3.173 10.121
            
Calabria 4.637 10.923 8.102 11.369 35.031

            

          135.327

Se attraverso un’ azione stringente si riuscisse a formare almeno un terzo del totale della 

popolazione degli alunni e dei docenti, si getterebbe realmente il seme di una effettiva 

sensibilizzazione energetica sociale. 

Per agevolare l’ organizzazione scolastica, e tenendo conto di come interessare i ragazzi, il day-

energy comprenderà sia la formazione in aula, sia il tour nell’ intero Villaggio dell’ energia, 

compreso la pausa pranzo nella fattoria didattica del vento delle agri-energie. 

Il pacchetto completo dell’ intero day-energy sarà offerto a 15,00 €. Si stima che ogni anno 

potrebbero visitare il Villaggio nel day-energy circa 130.000 ragazzi. In tal modo nelle casse del 

Villaggio entrerebbero circa 1.950.000,00 euri. 

Le aule formative serviranno anche all’ Università per attivare qui corsi post-diploma rivolti all’ 

orientamento professionale nel campo della tutela dell’ ambiente e dello sviluppo sostenibile. Si 

prevedono 25 corsi/anno a pagamento, rivolti ciascuno a 40 unità, che faranno entrare nelle 

casse del Villaggio

Per quanto attiene alle imprese del settore edile, molte delle quali hanno tutto l’ interesse a 

professionalizzarsi in un settore importante come quello energetico ( per  crearsi nuove fette di 

mercato ), esse in Campania, Basilicata e Calabria sono molte migliaia. 

Un ruolo molto importante è rappresentato anche delle scuole edili ( Ente scuola Edile di 

Avellino, Ente scuola edile di Benevento, Ente scuola edile di Caserta, Ente scuola edile di 

Napoli, Ente scuola edile di Salerno ) che potrebbero volere promuovere, organizzare, gestire, 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007

26

corsi di formazione non nella loro sede ma nel Villaggio dell’ energia: Corsi sul risparmio 

energetico, sulla bioedilizia, sulle energie alternative, ecc. Si calcola che l’ interesse delle scuole 

edili  potrebbero portare nelle casse del Villaggio circa 500.000,00 €/anno ( 2000 potenziali 

interessati al corso ad un costo di 250,00 € ciascuno ). 

Spazio rappresentanza con gli Uffici della Regione Campania, della Provincia di Salerno, 

della Comunità Montana degli Alburni, del Comune di Serre.

E’ ormai noto a tutti, come le Istituzioni, le Imprese, la Scuola, siano i poli attraverso cui una 

qualsiasi strategia regionale voglia raggiungere i Cittadini. 

Nella creazione di questo spazio le Istituzioni devono essere l’ anello di congiungimento tra l’ 

Università, le imprese, le future generazioni di lavoratori, perché, naturalmente, spetta alle 

istituzioni medesime supportare, se possibile guidare, il rilancio della competitività delle aziende 

e gettare le basi per uno sviluppo realmente sostenibile. Il settore dell’ energia, come detto sopra, 

può rappresentare un forte elemento di “ vantaggio “ economico nel processo produttivo. Non a 

caso, infatti, alcune imprese nel settore dell’ energy intensive ( chimica, plastica, siderurgia, 

vetro, ecc. )  si sono delocalizzate all’ estero ( dove l’ energia costa di meno ). Diffondere nel 

mondo delle imprese le energie pulite, alternative e rinnovabili significa far ridurre 

significativamente i costi di produzione e, quindi, aumentare la competitività del Mezzogiorno ( 

dove le condizioni climatiche consentono, più che nel resto del Paese, di poter sfruttare le nuove 

tecnologie ).  Di qui assume grande rilievo e sostanza la proposta della Campania come 

comparto strategico nel settore dell’ energia e si afferma la necessità di avviare una vera e 

propria governance.

Dai fitti alle varie istituzioni, si stimano entrate per 100.000,00 euri/anno. 
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L’ Istituto di certificazione ambientale e il Centro  della contabilità ambientale.

Non può mancare, all’ interno del Vi.ener.p.a.r. un Istituto di certificazione ambientale che 

accompagni i processi produttivi ( ma anche le previsioni dei Piani Urbanistici ) indirizzandoli 

verso il minor consumo di ambiente possibile, compatibilmente con le tecnologie esistenti e con il 

ciclo produttivo. 

Ogni scelta finisce con l’ essere una erosione, un consumo di ambiente. Avere bene il quadro di 

come l’ impostazione politica dello sviluppo locale incida su tale consumo e su quali possano 

essere gli indirizzi da dare per giungere a soluzioni che consumino sempre meno ambiente, 

diventa fondamentale per il discorso divulgativo che il  Vi.ener.p.a.r. intende portare avanti. 

Il Centro della contabilità ambientale monitorerà, pertanto,  monitorerà, per la elaborazione della 

contabilità ambientale ( da porre alla base delle scelte economiche ), alcuni macroambiti del 

territorio:

 Attività produttive ( agricoltura, industria, commercio e artigianato, turismo e cultura 

);

 Risorse idriche ( monitoraggio e censimento sulla qualità e quantità delle risorse 

idriche e sui prelievi, gestione dell’ uso delle risorse idriche ); 

 Tutela gestione e valorizzazione dell’ ambiente naturale ( conservazione 

emilgioramento dell’ ambiente naturale, creazione e/o miglioramento di aree 

naturalistiche, valorizzaione dell’ ambiente naturale); 

 Pianificazione e gestione in tema di rifiuti ( Pianificazione in materia di rifiuti, Attività 

di gestione ); 

 Pianificazione e monitoraggio relativo ai fenomeni di inquinamento atmosferico, 

elettromagnetico ed acustico – pianificazione delle fonti di energia; 

 Azioni di informazione, educazione, formazione e partecipazione; 
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 Pianificazione, gestione e regolazione della mobilità locale – mobilità sostenibile; 

 Gestione del territorio e uso del suolo ( Pianificazione sostenibile dell’ uso del 

territorio, attività di gestione, ecc. ); 

 Sistema di gestione ambientale interno all’ ente ed altri ambiti ( Riduzione dell’ 

impatto ambientale nei processi interni all’ ente, promozione di accordi volontari, 

Contratti d’ area e Patti Territoriali, ecc. ); 

Lavori Pubblici e infrastrutture ( Valutazione Impatto Ambientale dei LL.PP., ottimizzazione della 

gestione del patrimonio,ecc. ). 

Il lavoro del Centro sarà anche molto utile ai fini delle Valutazioni Ambientali Strategiche, perché 

immediatamente saranno disponibili i consumi ambientali di ogni alternativa progettuale 

perseguita. Uno strumento di grande utilità che riesce a controllare sin dall’ impostazione 

urbanistica quanto ambiente sarà compromesso dalla selezione delle ipotesi.  

L’ Istituto di certificazione ambientale e il centro della contabilità ambientale, potranno supportare 

gli enti nella fase di elaborazione dei Regolamenti Edilizi Eco-compatibili.

 “ L’ estrazione di materie prime provoca la diminuizione delle risorse. La produzione e il trasporto 

di prodotti edili consuma energia e genera emissioni. I rifiuti edilizi generano invece problemi di 

inquinamento del suolo. Oltre al ruolo giocato dagli impatti generati dalla fase produttiva dei 

materiali edilizi va anche valutato quello giocato dalla fase d’ uso degli edifici. Il metodo di 

valutazione ambientale che consente di mettere in evidenza gli impatti ambientali generati lungo 

tutte le fasi del ciclo di vita di un prodotto edilizio, in modo da porre a paragone le diverse fasi e 

verificare quali siano più impattanti, è la Life Cycle Assessment o Valutazione del ciclo di vita “. (  

Testo sulla sostenibilità ambientale nel settore delle costruzioni ).
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2) La fattoria didattica delle agri-energie e il campo dell’ energia  

Questa parte dell’ entroterra campano, ha essenzialmente una vocazione agricola, che stenta a 

modernizzarsi e a riproporsi come risorsa anche per le nuove generazioni. Qui si è voluto creare 

una fattoria moderna, autoalimentata sotto l’ aspetto energetico e, quindi, essa stessa modello di 

organizzazione per il mondo rurale.  

D’ altro canto con la Finanziaria 2006 il contadino può produrre elettricità utilizzando “ biomasse 

“.  La manovra, infatti , stabilisce che l’ agricoltore che autoproduce energia elettrica con i residui 

di allevamenti animali, esercita attività agricola. Più precisamente il comma 428 spiega che “ la 

produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali costituiscono attività 

connesse ai sensi dell’ articolo 2135, comma 3, del Codice Civile e si considerano produttive di 

reddito agraria “.

Il processo che trasforma i liquami in energia è, naturalmente un procedimento altamente 

tecnologico ed innovativo che prende il nome di Impianto di digestione anaerobica dei liquami . Al 

suo interno gli scarti diventano biogas che, a sua volta, viene poi bruciato. In tal modo l’ 

agricoltore si libera dei rifiuti e li trasforma in illuminazione per la sua proprietà e cede l’ eventuale 

surplus ai gestori della reti elettriche. 

Ovviamente perché il contadino-imprenditore si convinca della bontà del procedimento lo deve 

vedere: ecco la fattoria didattica, una vera e propria fattoria, dove peraltro è possibile ristorarsi 

con cibi tipici, frutta di stagione, rigorosamente prodotti d’ area, e pernottare. 

“ Il legame tra agricoltura ed energia trova una naturale giustificazione nell’ essenza stessa dei 

termini, ricordando che l’ agricoltura rappresenta il primo essenziale sistema energetico su cui 

regge la vita biologica dell’ uomo, ma anche il sistema rispetto al quale l’ umanità per millenni si è 

approvvigionata per le proprie necessità “ energetiche “. Il citato legame è, nel caso del territorio 

regionale campano, rintracciabile anche in altri fattori riassumibili: 
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nelle caratteristiche climatiche e geo-morfologiche del territorio, fattore di grosse 

potenzialità di sviluppo delle FER nella varie articolazioni; 

nello status agricolo e rurale di vaste porzioni del territorio regionale; 

nella fase di declino di alcuni settori agricoli-forestali e vaste aree territoriali in cui l’ 

abbandono delle attività agricole, la crisi economica, il degrado ambientale e, a volte, il 

processo di desertificazione sembrano proceder di pari passo. 

Le energie qualificate possono rappresentare per molte aree rurali un fattore di rinnovata 

competitività, analoga a quella introdotta negli anni novanta con il concetto di agriturismo, 

avanzando una integrazione al reddito agricolo-forestale per gli enti locali e le imprese 

disseminate sul territorio, garantendo quello slancio propulsivo allo sviluppo delle FER in un’ 

ottica sistemica di filiera. 

Se consideriamo i punti d’ incontro tra la valorizzazione energetica di risorse naturali, la domanda 

contenuta di energia, i risvolti ambientali e sociali che caratterizzano le aree rurali, è evidente che il 

settore dell’ agricoltura e i territori rurali meglio di altri possono soddisfare le proprie esigenze 

energetiche e contribuire al fabbisogno energetico complessivo utilizzando le fonti rinnovabili. Queste, 

infatti, oltre che a contribuire alla riduzione degli impatti ambientali da impianti di produzione da fonti 

fossili, possono consentire una migliore valorizzazione dei terreni situati in aree depresse e/o marginali, 

che nell’ Italia centro-meridionale e nelle isole costituiscono non meno di 2 milioni di ettari ( pari a 

circa il 7% del territorio nazionale ). (…) La cultura della multifunzionalità deve essere una concreta e 

completa espressione del mondo agricolo. In tal senso, gli agricoltori devono essere capaci di produrre 

per l’ alimentazione con qualità e tipicità, di offrire ospitalità a, anche, di saper valorizzare l’ ambiente, 

contribuire  alla manutenzione del territorio, concorrere allo sviluppo locale. 

Si tratta di disciplinare, tra l’ altro, una nuova figura di imprenditore agricolo, inserito in un quadro di 

riferimento economico e di leggi in rapida evoluzione, sempre più alle prese con qualità delle acque, 

qualità dell’ aria, ecocondizionalità e diversificazione produttiva anche nel settore dell’ energia, dove le 

fonti rinnovabili ( eolico, biomassa, sole ) i sottoprodotti agricoli, gli scarti della manutenzione agro-
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forestale, i residui degli allevamenti e delle attività agroalimentari possono trasformarsi da problematica 

in opportunità economica “ ( Forum Regionale Energia e Ambiente ). 

Questo è il messaggio che vuole portare la Fattoria didattica.

Ma essa sarà anche, oltre che il modello di trasformazione degli scarti delle lavorazioni agricole  ( 

divulgazione della raccolta del prodotto agricolo in piedi e cippatura in sito mediante cippatrice 

mobile ), di quelle forestali ( abbattimento e creazione di cataste di ceppi, ecc.).

Quattro aereogeneratori  ( ciascuno della potenza di 2MW ),  dominano, a 300 mt di distanza, lo 

sfondo della fattoria. Un aereogenartore servirà direttamente il Comune di Serre ( per rendere 

autonoma la popolazione locale ), mentre gli altri tre saranno gestiti da un soggetto esterno che 

dovrà, comunque, tra l’ altro, garantire anche l’ apporto energetico alla casa del sole, al parco 

dimostrativo per l’ applicazione delle fonti rinnovabili in agricoltura, e al green village per l’ 

educazione energetica, ecc.

La fattoria  è costruita, naturalmente, con bioarchitettura, riscaldata con biomasse, energizzata 

con pannelli solari e pannelli fotovoltaici.

Nella fattoria sarà possibile mangiare prodotti tipici, in qualche modo anch’ essi originati grazie 

all’impiego di energie pulite, alternative, rinnovabili ( il “ campo “ dimostrativo dell’ applicazione 

delle FER in agricoltura ). 

Il punto di ristoro costruirà un forte richiamo all’ interno del Villaggio e sarà, ovviamente, destinato 

anche a fruitori “ esterni “, rispetto agli abituali “ frequentatori “ del Villaggio medesimo. 

Tra fruitori del Villaggio e estranei al Villaggio stesso, si possono stimare, tra pranzi e cene, 60 

pasti al giorno, per un totale di 21.600 all’ anno. Considerando un costo medio/pranzo di 15 euro, 

ogni hanno la fattoria dovrebbe produrre 324.000,00 euri. 

La realizzazione nella Piana del Sele del Polo agroalimentare è il riconoscimento di una 

vocazione agricola-alimentare del territorio. Serre, che spesso viene definita “ il balcone della 

Piana del Sele “ vuole dare il suo contributo ad un ulteriore sviluppo ed affermazione del settore, 

portando la sua conoscenza del settore energetico nei cicli produttivi. In tal modo i prodotti locali 



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA - N. 9 DEL 5 FEBBRAIO 2007

32

potranno fregiarsi dell’ ulteriore qualità di essere  frutto anche dell’ applicazione di energia pulita, 

alternativa, rinnovabile ( si pensi alle serre riscaldate attraverso il fotovoltaico, le acque per la 

cagliata riscaldate da pannelli solari, ecc. ). 

La produzione serricola, infatti, è molto importante, e riguarda sia il settore agricolo sia quello del 

florovivaistico, che sta diventando una grande realtà per la Piana del Sele. 

Infine nel campo dimostrativo, ci sarà un a porzione di terreno coltivata a soia e girasole, dai 

quali è possibile far derivare un combustibile denominato biodiesel. 

3) La fiera dell’ energia 

Il Villaggio dell’ energia , ospiterà anche una vera e propria fiera dell’ energia, nella quale tutti i 

portatori di interesse potranno collocare il proprio stand espositivo e dimostrativo per divulgare i 

prodotti del settore. Far sviluppare la Fiera sarà un ulteriore momento di divulgazione delle fonti 

pulite, alternative, rinnovabili.

Poiché l’ energia sarà la rivoluzione dei prossimi anni, organizzare a Serre una fiera del settore, 

nel contesto del Vi.ener.p.a.r., significherà creare le reali condizioni anche per uno sviluppo del 

turismo energetico. Un turismo che qui non viene soltanto promosso e pubblicizzato sulla carta, 

ma offerto direttamente dal contesto che annovera già percorsi energetici specifici. Si pensi al 

mix descritto sopra, della presenza di un campo fotovoltaico, di un parco eolico, di una diga, di 

un’ oasi, ecc. 

Saranno disponibili circa 30 stands coperti e altrettanti spazi all’ aperto. I primi saranno offerti a 

3000,00 euri ciascuno ( per ogni evento ), i secondi a 1500,00 euri. In tal modo nelle casse del 

Villaggio ( immaginando tre eventi all’ anno ) si prevedono entrate per 405.000,00 euri.
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4)  Green village per l’ educazione energetica dei bambini  

Un parco per l’ educazione civica dei bambini, nel quale è possibile prendere a tempo una 

macchina adatti ai piccoli, che si muovono all’ interno di un percorso con strisce pedonali, punti 

con semafori ( alimentati da fonti rinnovabili ), stop, ecc. L’ indisciplina stradale, con la morte di  

moltissimi giovani ogni anno, è tipica del giovane guidatore. L’ educazione civica e stradale,  fin 

dalla più tenera età ( dalle scuole elementari in poi ),  aiuta a familiarizzare con contesti nei quali 

occorre rispettosamente rapportarsi con la presenza degli altri ( dare la precedenza ai pedoni 

sulle strisce, attendere il via libera su uno stop o il verde ad un semaforo, ecc. ). 

All’ interno del green village, che è anche un parco vero e proprio dove poter trascorrere qualche 

ora in tranquillità con la propria famiglia,  c’ è anche un laghetto-diga per una micro-centrale 

idroelettrica dimostrativa.   

L’ ingresso al parco sarà di 5,00 euri a famiglia. Si stimano, mediamente, circa 20 famiglie al 

giorno, per un introito di circa 36.000,00 all’ anno.

6)  Il Parco scout 

La  presenza dell’ Oasi del WWF di Serre-Persano, ha sviluppato, come era ovvio, un turismo 

naturalistico che vede, spesso, come protagonisti, nell’ arco dell’ anno,  migliaia di scout. Per 

garantire loro un pernottamento in un luogo appositamente attrezzato, nel Villaggio dell’ energia, 

che è completamente immerso nella natura, è previsto, in continuità con il Green-village, un 

parco in grado di offrire loro gli opportuni servizi.  La presenza degli scout garantisce anche un 

veicolo notevole di divulgazione dei percorsi energetici. 
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2.6. Modello di gestione e manutenzione dell’ opera

La gestione dell’ opera dovrà avvenire attraverso un modello che contempli necessariamente 

la presenza anche dei privati. In ogni caso il modello gestionale dipende anche dalla formula 

che si adotta per progettare economicamente la realizzazione del Villaggio. Le opzioni a tale 

riguardo, come vedremo tra breve, sono tre. 

Qui vale sottolineare come sarebbe auspicabile una soluzione con presenza sia pubblica, sia 

privata.

2.7. Presa in conto di alternative

Nella fattispecie non ha molto valore l’ ipotesi di valutazione di alternative, in quanto l’ analisi 

delle potenzialità territoriali in atto, la volontà di completare il campionario delle FER già 

disponibile in loco, originano un unicum che svilisce ogni altra opzione ed  orienta 

esclusivamente verso la soluzione descritta. Piuttosto, rispetto a delle eventuali risorse 

pubbliche disponibili, la confrontabilità sarebbe tra la soluzione con l’ intervento e la soluzione 

senza ( immaginando che il budget destinato alla realizzazione del Villaggio  possa essere 

destinato ad altre opere ). La rilevanza sociale delle problematiche connesse all’ energia, non 

solo intermini di erosione di fattori non riproducibili, ma anche in relazione al continuo 

crescere del costo dell’ energia    ( prodotta con i combustibili fossili ) per l’ utente, pongono la 

scelta del Villaggio dell ‘energia pulita, alternativa, rinnovabile, in una dimensione assai 

competitiva rispetto a qualsiasi altra scelta operata a livello istituzionale. D’ altro canto, e per 

dirla in altri termini, la questione energetica è questione di emergenza regionale e nazionale 

e, dunque, la proposta si muove in un campo di assoluta coerenza con le strategie ai vari 

livelli istituzionali.  
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In questa fase, per ritornare alle implicazioni economiche,  non è data sapere,  la disponibilità 

di capitali pubblici nella realizzazione del Villaggio, e ,pertanto, l’ approfondimento in questa 

direzione va, necessariamente, rinviato ad un momento successivo. 

 2.8. Fattibilità economica

L’ opera complessivamente, considerata la costruzione della casa del sole, della fattoria didattica 

dell’ agri-energie e del Campo dell’ energia, della centrale di produzione dell’ idrogeno, del green-

village, dei padiglioni della Fiera,  ecc del parco eolico da 8 MW, ecc. ha un costo di circa 

25.000.000,00 di euro. 

Senza considerare aspetti legati all’ eventuale cessione di energia prodotta dal Villaggio al 

Gestore della Rete Nazionale, e tenendo in conto soltanto l’ apporto delle scolaresche che 

visiteranno il Villaggio, delle imprese che fitteranno i locali all’ interno della casa del sole, delle 

scuole accreditate che faranno formazione nelle 4 aule disponibili, dei clienti che fruiranno del 

servizio ristorazione nella fattoria didattica dell’ agri-energie, delle famiglie che frequenteranno il 

green-village, ecc. si ha il seguente prospetto: 

Prospetto dei ricavi           
    Quantità Prezzo  Totale
       
Spazio per le imprese ( Casa del sole ) n.8 spazi  20.000/anno   160.000 
                
Scolaresche in visita     130000/anno 15   1.950.000 
                
Formazione Casse Edili, ecc.   2000/anno 250   500.000 
                
Formazione Università,ecc.   1000/anno 500   500.000 
                
Pasti Fattoria didattica   21.600/anno 15/pasto   324.000 
                
Fitti Enti ( Casa del sole )   10 10.000/anno   100.000 
                
Fitti Fiera  ( per spazi chiusi e aperti ) 30/chiusi 3000 per 3 eventi/anno 270.000 
        30/aperti 1500 per 3 eventi/anno 135.000 
                
Ingresso Green Village   20 famiglie/g 5 ( x 12 mesi ) 36.000 

                

         Totale     3.975.000 
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A tale prospetto dei ricavi occorre aggiungere la produzione di energia elettrica prodotta dagli 

aereogeneratori eolici e i certificati verdi ad essa collegati. Le ipotesi, in tal caso, sono state fatte 

immaginando un funzionamento di 6 ore al giorno per ciascun aereogeneratore ( che ha una 

potenza di 2 MW ). In tal modo la produzione di energia sarà pari a 48 MW/giorno ( 2MWx6orex4 

pale ). Ne consegue un introito, appunto, tra la vendita di energia e la produzione di certificati 

verdi, di poco inferiore ai 3.000.000,00 di euri all’ anno, che, aggiunti ai 3.975.000,00, sommano 

circa 7.000.000, 00. 

L’ investimento, con le precisazioni esposte sopra, e senza procedere ad attualizzazioni, ma con 

approssimazioni e a grandi linee ( come si conviene in questa fase ), si ammortizzerebbe in 

meno di 6 anni. 

Per quanto concerne l’ aspetto finanziario dell’ intervento, occorre dire che la realizzazione del 

Villaggio dell’ energia, data l’ importanza dell’ intervento,  mira alla convergenza locale, a scale di 

agglomerazione urbana e metropolitana attorno all’ iniziativa. Si tratta di un’ iniziativa che 

richiede di essere governata con politiche di accompagnamento o di ri-orientamento dei processi 

in atto, attraverso il metodo della governance istituzionale multilivello, estesa agli attori rilevanti 

dell’ economia e della società. In questo senso, il Villaggio non è un’ opera di Serre, ma del 

territorio. E, quindi, occorre la capacità di territorializzare anche le economie per la costruzione 

del progetto. Serre potrebbe promuovere, allora, un piano strategico, organizzato attorno a 

previsioni in grado di fungere da motore di sviluppo, da traino, per l’ intero territorio agglomerato ( 

almeno 50.000 abitanti ). E in tale posizione, il Comune di Serre potrebbe chiedere il 

finanziamento del Villaggio anche attraverso i Fondi per  le Aree Sottoutilizzate. La mole dell’ 

impegno finanziario, spinge ad immaginare, comunque, anche di fronte ad un finanziamento 

pubblico, il coinvolgimento dei capitali privati, attraverso, per esempio, il Project Financing. Ciò 

anche in vista degli aspetti gestionali, di cui si faceva cenno nei paragrafi precedenti.


