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REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 30 dicembre 2006 - Deliberazione N. 
2257 - Area Generale di Coordinamento N. 11 - Sviluppo Attività Settore Primario  - Approvazione 
progetto impianto dimostrativo a Biogas per produzione energia elettrica e termica da reflui zoo-
tecnici e convenzione con Societa' " RIVABIANCA" a.r.l. 

PREMESSO:

o con D.G.R. n. 2641 del 12.09.2003 è stata approvata la Convenzione tra le Regioni Basilicata, Calabria 
e Campania per la realizzazione del Progetto “RAMSES - Risorse Agro-Forestali-Energetiche per il 
Mezzogiorno e lo Sviluppo Economico Sostenibile“, di seguito indicato come RAMSES, che ha il prin-
cipale obiettivo di promuovere lo sviluppo di filiere energetiche in campo agro-forestale;  

o il RAMSES è  uno dei Progetti interregionali finanziati in applicazione del Programma Nazionale Bio-
combustibili - PROBIO - del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – MIPAF –con D. M. n. 17967 
del 31.12.2001; 

o nella suddetta Convenzione il coordinamento del RAMSES a livello regionale è stato affidato all’A.G.C. 
Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Foreste, Caccia e Pesca; 

o che la suddetta iniziativa si inserisce con coerenza nell’evoluzione delle politiche economiche, energe-
tiche ed ambientali che la Regione Campania ha intrapreso, soprattutto alla luce dell’esigenza di ri-
spettare gli impegni presi dall’Italia in sede internazionale sul contenimento delle emissioni dei gas – 
serra, in applicazione, in particolare,  del Protocollo di Kyoto; 

o in attuazione della prima fase del RAMSES, indicata come RAMSES I,  con D.G.R n. 733 del 24.06.05 
è stata approvata la realizzazione di un impianto dimostrativo di teleriscaldamento alimentato a bio-
masse vegetali per la produzione di calore e acqua calda sanitaria a servizio degli edifici costituenti il 
complesso dell’azienda sperimentale agricola “IMPROSTA”, di proprietà della Regione Campania, in 
procinto di realizzazione a seguito del completamento delle procedure di  carattere  amministrativo;

o con Decreti del M.I.P.A.F.  S/10544 del 17 giugno 2005  e POSR 7019 del 6 settembre 2006 sono  sta-
te assegnate alla Regione Campania rispettivamente le quote di euro 89.767,00 - fondi 2004,  ed euro 
96.595,56 - fondi 2005, per l’attuazione della seconda fase del  RAMSES, indicata come RAMSES II, 
che per la Campania, in accordo con le altre Regioni coinvolte, comporta la realizzazione di un impian-
to pilota dimostrativo per la produzione di energia elettrica e termica da biogas ottenuta da reflui zoo-
tecnici bufalini; 

CONSIDERATO che 

- la realizzazione di un impianto dimostrativo per la produzione di energia elettrica e termica da biogas 
ottenuta da reflui zootecnici bufalini, oltre a vantaggi di tipo economico, persegue due principali obietti-
vi di grande valore ambientale: 

 l’impiego del biogas come fonte energetica alternativa in grado di ridurre le emissioni gassose ad 
effetto serra in applicazione, in particolare, del Protocollo di Kyoto,  

 lo smaltimento di reflui zootecnici, con notevole riduzione dell’impatto ambientale da questi pro-
vocato;

RILEVATO che 

o lo scorso novembre 2005, con il supporto di appositi esperti del settore, si è valutata l’ipotesi di rea-
lizzare il suddetto impianto a biogas presso le strutture della suddetta Azienda regionale IMPRO-
STA, già sede dell’impianto  di teleriscaldamento precedentemente indicato, essendo tale Azienda 
dotata di un allevamento di circa 300 capi bufalini, al fine di utilizzare una sede pubblica che ha per 
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fini istituzionali la sperimentazione e la divulgazione delle attività regionali in ambito agricolo-
forestale;

o sulla base della sola disponibilità dei suddetti fondi ministeriali 2004 e 2005 e dei dati informativi di-
sponibili si è constatato che è possibile provvedere solo alla realizzazione di alcune fasi di un tale 
genere d’impianto, data la complessità dell’opera, che prevede la realizzazione di una serie di ap-
parecchiature, macchinari e fabbricati  (digestore anaerobico, impianto elettrico, di cogenerazione, 
vasca di accumulo liquami, cupola gasometrica, etc.), la cui spesa totale, anche per dimensiona-
menti minimi, assume un valore nettamente superiore a quello  corrispondente ai suddetti fondi e 
che per tale motivazione la realizzazione presso l’allevamento dell’Azienda Improsta non viene ri-
tenuto proponibile per tali sperimentazioni; 

o la società RIVABIANCA, “COOPERATIVA A R.L. ALLEVATORI DI BUFALE PIANA DI PAESTUM - 
S.C.R.L.” - con sede  a Paestum (Salerno) detiene un allevamento zootecnico bufalino di circa 
1200 capi in cui è stato ammodernato l’impianto di stabulazione, ed ha iniziato la realizzazione di 
un impianto per la produzione di biogas non completato per sopravvenute difficoltà; 

o a seguito di sopralluoghi compiuti tra tecnici del Settore Foreste, Caccia e Pesca ed esperti qualifi-
cati del settore è stata accertata la possibilità di portare a termine il suddetto impianto con interven-
ti di completamento sia strutturali che tecnologici di contenuta entità rispetto alla realizzazione ex 
novo di un analogo impianto; 

VISTA la nota inviata dalla suddetta società RIVABIANCA con prot. n. 0829910 dell’ 11.10.2006,  che 
prevede il completamento del suddetto impianto, già in parte realizzato presso la propria sede opera-
tiva, nella Piana di Paestum (Salerno), con un investimento di euro 319.500, 00, oltre a euro 
19.188,00 per spese generali di progettazione e direzione dei lavori, per  un importo totale  di euro 
338.688,00, le cui voci di spesa sono indicate nel progetto riportato nell’ ALLEGATO 1 al presente 
dispositivo di cui costituisce parte integrante e sostanziale; 

RILEVATO che in tale nota la società RIVABIANCA chiede alla Regione Campania di contribuire alla 
spesa suddetta  con una quota di euro 150.000,00 per completare il suddetto impianto, dichiarandosi 
disponibile ad ospitare le attività dimostrative e divulgative necessarie al perseguimento delle finalità 
del RAMSES II; 

CONSIDERATO che: 

 è convergente l’interesse della Regione Campania alla realizzazione di un simile impianto a costi 
più contenuti del normale, che consente di raggiungere gli obiettivi previsti dal RAMSES II; 

 appare quindi opportuno accettare la proposta di contribuire con la somma di  euro 150.000,00  al 
completamento del suddetto impianto a biogas; 

 è necessario regolare i rapporti tra la Regione Campania e la società RIVABIANCA mediante con-
venzione allo scopo di definire i compiti  e le condizioni che la società deve rispettare nella realiz-
zazione del suddetto impianto per perseguire le finalità del RAMSES II; 

RITENUTO  

o di poter approvare lo schema di convenzione allegato al presente dispositivo (ALLEGATO 2),  di cui 
costituisce parte integrante e sostanziale, predisposto al suddetto scopo dal Settore Foreste, Caccia e 
Pesca, tra la Regione Campania e la suddetta società RIVABIANCA,  nel quale si è tenuto conto del 
parere espresso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell’A.G.C. Avvocatura, acquisito 
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con nota n. 0936554 del 13.11.2006, e di demandare la sottoscrizione dello stesso al Dirigente del 
Settore Foreste, Caccia e Pesca; 

o che all’onere di euro 150.000,00 quale contributo regionale alla spesa complessiva per il completa-
mento dell’impianto suddetto si farà fronte mediante l’utilizzo delle risorse assegnate sull’U.P.B. 
1.74.174 e precisamente sul capitolo 1206 del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006, che 
presenta sufficiente disponibilità; 

VISTI gli allegati citati; 

VISTA la L.R. n. 25 del 29.12.2005 di approvazione del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 
2006 ed il relativo documento gestionale approvato con D.G.R. n. 31 del 19.01.2006; 

PROPONE e la Giunta, in conformità, a voto unanime 

DELIBERA 

per le motivazioni di cui in premessa che qui  si intendono integralmente riportate: 

o di approvare l’iniziativa di cui in narrativa con  un contributo regionale di euro 150.000,00 (centocin-
quantamila) alla società RIVABIANCA per il completamento dell’impianto precedentemente indicato, 
già in parte realizzato presso la sede operativa della società, situata  nella Piana di Paestum (Salerno). 
Il completamento dell’ impianto prevede  un investimento complessivo di euro 338.688,00, le cui voci 
di spesa sono indicate nel progetto riportato nel suddetto ALLEGATO 1, che costituisce parte integran-
te e sostanziale del presente atto; 

o di approvare lo schema di convenzione di cui in  premessa allegato alla presente deliberazione, (AL-
LEGATO 2) di cui costituisce parte integrante e sostanziale, che regola i rapporti tra la Regione Cam-
pania e la società RIVABIANCA e definisce i compiti  e le condizioni che la società deve rispettare nel-
la realizzazione del suddetto impianto per perseguire le finalità del RAMSES II; 

o di far gravare gli oneri finanziari relativi al suddetto contributo e alle attività divulgative previste all’art. 3 
del suddetto schema di convenzione sulla U.P.B. 1.74.174 ed in particolare sul capitolo 1206 del bilan-
cio di previsione dell’esercizio finanziario 2006, che presenta sufficiente disponibilità; 

o di demandare al Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca la sottoscrizione della suddetta con-
venzione, l’assunzione degli impegni e la liquidazione della spesa agli aventi diritto; 

o di inviare la presente delibera, per quanto di  rispettiva competenza, a: 
Assessorato Agricoltura e Attività produttive, Settore Foreste, Caccia e Pesca, e al B.U.R.C.  

Il Segretario                                                                                    Il Presidente  

    D’Elia                                                                                            Bassolino 
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ALLEGATO 2 (COMPOSTO DA N. 4 PAGINE)

GIUNTA REGIONALE della  CAMPANIA 
AREA GENERALE di COORDINAMENTO “SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO” 

SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA 

CONVENZIONE con la società cooperativa  “ RIVABIANCA COOPERATIVA   A R.L. - ALLEVATORI  DI BUFALE PIANA DI 
PAESTUM – S.C.R.L., per lo svolgimento di attività previste dal Progetto  “RAMSES- Risorse Agro-forestali-energetiche 
per il Mezzogiorno e lo Sviluppo Economico Sostenibile“ – Fase II 

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione, nell’ambito del suddetto RAMSES II, di un impianto dimostrativo 
per la produzione di energia elettrica e termica da biogas ottenuta da reflui zootecnici bufalini 

L’ anno……….del mese di …………………,  il giorno……………….…,alle ore…..……….….presso l’Area Generale di 
Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Primario”, Settore Foreste, Caccia e Pesca

TRA
La Regione Campania con sede in Napoli alla via S. Lucia, 81 - Partita IVA n.80011990639 - rappresentata, giusta D.G.R. 
n. 3466 del 3 giugno 2000, nel presente atto, dal Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca, …………………………… 
domiciliato per la carica in Napoli, via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola A/6. 

E

RIVABIANCA COOPERATIVA A R.L. ALLEVATORI DI BUFALE PIANA DI PAESTUM - S.C.R.L. - con sede legale e operativa sulla 
Strada Stalle 18, km 93, c.a.p. 84063 Paestum (Salerno) Partita IVA 0288774  065  8 C.C.I.A.A.  SA  116 – 1993 -653, 
rappresentata dal presidente pro-tempore, nato a ………………………………………………. 
C.F. ………………………………………, che interviene nella presente scrittura privata in nome, per conto e 
nell’esclusivo interesse della società “RIVABIANCA COOPERATIVA A R.L. ALLEVATORI DI BUFALE PIANA DI PAESTUM - 
S.C.R.L., che rappresenta, di seguito indicata semplicemente  come RIVABIANCA. 

PREMESSO che 

o la realizzazione di un impianto dimostrativo per la produzione di biogas persegue due obiettivi di grande valore am-
bientale: l’impiego di biogas come fonte energetica alternativa in grado di ridurre le emissioni gassose ad effetto serra 
in applicazione del Protocollo di Kyoto, e lo smaltimento di reflui zootecnici, con notevole riduzione dell’impatto 
ambientale da questi provocato;

o con D.G.R. n. 2641 del 12.09.2003 è stata approvata la Convenzione tra le Regioni Basilicata, Calabria e Cam-
pania per la realizzazione del Progetto “RAMSES - Risorse Agro-Forestali-Energetiche per il Mezzogiorno e lo 
Sviluppo Economico Sostenibile“, di seguito indicato come RAMSES, inserito nell’ambito dei Progetti finanzia-
ti dal PROBIO-Programma Nazionale Biocombustibili - del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – 
MIPAF - con il coordinamento della Regione Basilicata, che ha il principale obiettivo di promuovere lo svilup-
po di filiere energetiche in campo agro-forestale in applicazione del Protocollo di Kyoto; 

o nella suddetta Convenzione il coordinamento del suddetto Progetto a livello regionale è stato affidato all’A.G.C. Svi-
luppo Attività Settore Primario, Settore Foreste, Caccia e Pesca;

o con Decreti del M.I.P.A.F.,   S/10544 del 17 giugno 2005  e POSR 7019 del 6 settembre 2006 sono  state assegnate 
alla Regione Campania rispettivamente le quote di euro 89.767,00 - fondi 2004,  ed euro 96.595,56 - fondi 2005, per 
l’attuazione del RAMSES  - FASE II, di seguito indicato come RAMSES II, che per la Campania comporta la realiz-
zazione di un impianto pilota dimostrativo per la produzione di energia elettrica e termica da biogas ottenuta da reflui 
zootecnici bufalini; 

CONSIDERATO che, 
o lo scorso novembre 2005, con il supporto di appositi esperti del settore, si è valutata l’ipotesi di realizzare il suddetto 

Impianto presso le strutture dell’Azienda regionale sperimentale Improsta, sita nel comune di Eboli (SA), essendo que-
sta dotata di un allevamento di circa 300 capi bufalini, al fine di utilizzare una sede pubblica, quale l’ Improsta, che ha 
per fini istituzionali la sperimentazione e la divulgazione delle attività regionali in ambito agricolo-forestale; 

o sulla base della sola disponibilità dei suddetti fondi ministeriali 2004 e 2005  e dei dati informativi disponibili si è 
constatato che è possibile provvedere solo alla realizzazione di alcune fasi di un tale genere di impianto, data la com-
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ALLEGATO 2 (COMPOSTO DA N. 4 PAGINE)

GIUNTA REGIONALE della  CAMPANIA 
AREA GENERALE di COORDINAMENTO “SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO” 

SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA 

plessità dell’opera, che prevede la realizzazione di una serie di apparecchiature, macchinari e fabbricati  (digestore ana-
erobico, impianto elettrico, di cogenerazione, vasca di accumulo liquami, cupola gasometrica, etc.), la cui spesa totale, 
anche per dimensionamenti minimi, assume un valore nettamente superiore a quello  corrispondente ai suddetti fondi; 

o che la società RIVABIANCA detiene un allevamento zootecnico bufalino di circa 1200 capi in cui è stato ammoder-
nato l’impianto di stabulazione, e ha avviato un progetto per la realizzazione di un impianto per la produzione di bio-
gas, non completato per sopravvenute difficoltà; 

o che tecnici qualificati  hanno accertato  la possibilità di portare a termine il suddetto impianto con interventi di com-
pletamento sia strutturali che tecnologici. 

VISTA la nota inviata dalla RIVABIANCA con prot. n. 0829910 dell’ 11.10.2006, che prevede il completamento 
dell’impianto già in parte realizzato presso la propria sede operativa, nella Piana di Paestum (Salerno) per un investimento 
di euro 319.500, 00, oltre a euro 19.188,00 per spese generali di progettazione e direzione dei lavori, per  un importo totale 
di euro 338.688,00, le cui voci di spesa sono riportate nel progetto allegato al presente atto (ALLEGATO 1), di cui costi-
tuisce parte integrante e sostanziale;   

RILEVATO che in tale nota la RIVABIANCA chiede alla Regione Campania di contribuire alla spesa suddetta  con una 
quota di euro 150.000,00  per completare l’impianto, dichiarandosi disponibile ad ospitare le attività dimostrative e divulgative 
necessarie al perseguimento delle finalità del RAMSES II. 

CONSIDERATO che: 
è convergente l’interesse della Regione Campania alla realizzazione di un simile impianto a costi più contenuti del 
normale, che consente comunque di raggiungere gli obiettivi previsti dal RAMSES II; 

che appare quindi opportuno accettare la proposta di contribuire con la somma di  euro 150.000,00  per il completa-
mento del suddetto impianto a biogas. 

Tutto ciò premesso, tra le costituite parti, 

SI  CONVIENE  E  SI  STIPULA  QUANTO  SEGUE 

ART. 1
La premessa è patto e forma parte integrante e sostanziale del presente atto. 

ART. 2 
La Regione Campania, A.G.C. Sviluppo Attività Settore Primario, Settore Foreste, Caccia e Pesca, con le norme e le con-
dizioni di seguito riportate, assegna  alla società RIVABIANCA di cui in premessa  la somma totale di euro 150.000,00 
quale contributo alla spesa di  euro 338.688,00 (319.500,00 + 19.188,00) per il completamento dell’impianto di cui in 
premessa. La  descrizione delle fasi e la spesa totale prevista per tale completamento sono riportate nel progetto allegato al 
presente atto (ALLEGATO  1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale 

ART. 3 
La RIVABIANCA si impegna, anche con il contributo regionale di cui al precedente articolo, a realizzare il completamen-
to suddetto entro n….. mesi dalla sottoscrizione del presente atto, ed in particolare: ad attivare una apposita fideiussione, 
ad avviare le attività, ad ottenere le autorizzazioni necessarie, a stipulare con una società di elettricità la cessione 
dell’energia elettrica prodotta ed a mantenere l’impianto in attività per almeno 5 anni dalla data di sottoscrizione della pre-
sente convenzione, salvo casi di forza maggiore.
Inoltre dovrà garantire l’ospitalità, presso la propria sede, di almeno n. 3 giornate dimostrative e n. 10 incontri a fini dimo-
strativi e divulgativi,  in applicazione del Progetto PRO.BIO - RAMSES II – CAMPANIA 

ART. 4 
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ALLEGATO 2 (COMPOSTO DA N. 4 PAGINE)

GIUNTA REGIONALE della  CAMPANIA 
AREA GENERALE di COORDINAMENTO “SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO” 

SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA 

La Regione Campania provvederà alla liquidazione del contributo alla società RIVABIANCA ai sensi della legge regiona-
le n. 7/2002 , secondo le seguenti fasi: 

a. 15% alla sottoscrizione della presente convenzione 
b. 35% allorchè i lavori avranno raggiunto il 50% dell’intero progetto 
c. il restante 50% al collaudo positivo dell’impianto 

Sono a carico della Regione Campania il supporto logistico e le spese per la completa realizzazione delle giornate e degli 
incontri a fini dimostrativi e divulgativi di cui al precedente art. 3 .  

ART.  5 
Eventuali varianti nelle modalità di realizzazione delle attività di cui al precedente art. 3 previste con il contributo di cui al 
precedente art. 2  potranno essere autorizzate, per comprovate necessità e a seguito di istruttoria, dal Dirigente del Settore 
Foreste, Caccia e Pesca. 

ART.  6 
La RIVABIANCA dichiara che per la realizzazione delle attività previste dalla presente convenzione di cui al precedente 
art.3, non fruisce di altri finanziamenti specifici forniti dalla Regione Campania. 

ART.   7 
I pagamenti di cui all’art. 4 saranno effettuati dietro presentazione da parte del contraente di fatture intestate alla Regione
Campania, Settore Foreste, Caccia e Pesca, via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola A/6, c.a.p. 80143, Napoli.  
La liquidazione delle fatture resta sospesa qualora le prestazioni cui le stesse fanno riferimento siano state oggetto di con-
testazioni nei confronti della parte contraente da parte della Regione Campania senza che ciò dia titolo ad alcun risarci-
mento o a interessi di mora. 

ART. 8  
La RIVABIANCA esonera e tiene indenne la Regione Campania da qualsiasi impegno e responsabilità a qualsiasi titolo 
che possa derivare dall’esecuzione della presente convenzione, in particolare da eventuali danni che potranno derivare a 
persone e/o a cose durante lo svolgimento delle attività derivanti dall’esecuzione della convenzione stessa. 

ART.  9 
I risultati conseguiti dallo svolgimento del progetto per il completamento dell’impianto indicato in premessa  
(ALLEGATO  1) potranno essere oggetto di pubblicazione e divulgazione da parte della Regione Campania, Area Genera-
le di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, in accordo con la società RIVABIANCA, per finalità istituzionali. 
 Nell’utilizzo degli stessi da parte di RIVABIANCA dovrà essere sempre indicata la dicitura “Intervento realizzato con il 
contributo della Regione Campania” – PROGETTO PRO.BIO. – RAMSES”

ART.  10   
La Regione Campania si riserva la facoltà di risolvere il contratto qualora il contraente si rendesse inadempiente rispetto 
agli obblighi contrattuali assunti, con decreto in via amministrativa e senza bisogno di azione giudiziaria, alla quale antici-
patamente ed espressamente le parti rinunciano. 

ART. 11  
Le Parti, per l’esecuzione del presente atto, eleggono rispettivamente il seguente domicilio: 
Società “ Rivabianca cooperativa   a R.L. - Allevatori  di bufale Piana di Paestum – S.C.R.L., sede :S.S. 18, jm 93, 
c.a.p. 84063, Paestum (Salerno) 
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ALLEGATO 2 (COMPOSTO DA N. 4 PAGINE)

GIUNTA REGIONALE della  CAMPANIA 
AREA GENERALE di COORDINAMENTO “SVILUPPO ATTIVITA’ SETTORE PRIMARIO” 

SETTORE FORESTE, CACCIA E PESCA 

Regione Campania, Area Generale di Coordinamento “Sviluppo Attività Settore Primario”, Settore Foreste, Caccia e Pe-
sca, via G. Porzio, Centro Direzionale, Isola A/6, c.a.p. 80143, Napoli. 

ART.  12    
Le Parti convengono che per qualsiasi controversia relativa all’interpretazione o all’esecuzione del presente contratto sarà  
competente il Foro di Napoli. Tale competenza è prevista in via esclusiva, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, co. 2, cod.
proc. Civ., ed è pertanto espressamente esclusa dalle Parti stesse la competenza di altro Giudice. 

Letto, approvato  e sottoscritto, 

Per la Società “ Rivabianca cooperativa   a R.L. –                                    Per la Regione Campania   
Allevatori  di bufale Piana di Paestum – S.C.R.L”

 Il Presidente pro-tempore                                                                Il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca 

  ………………………………….                                                         …………………………………….. 

Le Parti intendono espressamente approvate e sottoscritte agli effetti dell’art. 1341 co.2 cod.civ. le disposizioni contenute 
negli artt. 1,4,11 e 14  del presente atto. 

Per la Società “ Rivabianca cooperativa   a R.L. –                                    Per la Regione Campania   
Allevatori  di bufale Piana di Paestum – S.C.R.L”  

 Il Presidente pro-tempore                                                         Il Dirigente del Settore Foreste, Caccia e Pesca

  ………………………………….                                                         …………………………………….. 


