Prot. n. 78 del 11/03/2019

Al Presidente del Consiglio Regionale della Campania
On. Rosetta D’Amelio

Si trasmette, per gli adempimenti di conseguenza, l'Interrogazione a
risposta scritta ai sensi dell'articolo 124 del Regolamento Interno del
Consiglio Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv.
Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto «Stato di crisi del lavoro all’interno
dell’area ZES di Pianodardine (AV)».

Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

Prot. N. ______ del _________

All’Assessore Regionale alle
Attività produttive e alla Ricerca Scientifica
Dott. Antonio Marchiello
INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA ai sensi dell’art. 124 del Regolamento del Consiglio
Regionale della Campania, a firma del Consigliere Avv. Gianpiero ZINZI, avente ad oggetto:
<<Stato di crisi del lavoro all’interno dell’area ZES di Pianodardine (AV)>>.
PREMESSO CHE
La Legge 3 agosto 2017 n.123, recante “Disposizioni urgenti per la crescita economica nel
Mezzogiorno”, prevede, all’articolo 4, l'istituzione di Zone Economiche Speciali (ZES);
Le ZES sono individuate dalle Regioni ai sensi dell’articolo 4, comma 4, della suddetta Legge,
nell'ambito di una proposta corredata da un Piano di Sviluppo Strategico;
Il 28 marzo 2018 la Giunta Regionale ha approvato il Piano di Sviluppo Strategico della Zona
Economica Speciale (ZES) della Campania, definitivamente approvato con DPCM 11/05/2018.
CONSIDERATO CHE
Dal 1980 è attiva nel Comune di Montefredane (AV) un’Azienda facente parte del nucleo industriale
di Pianodardine, ossia la Novolegno S.p.A.;
L’Azienda dà lavoro in via diretta a ben 117 operai e, in via secondaria, grazie all’indotto generato,
ad altri 150 operai, impiegati tra cooperative, trasporti e manutenzione;
Lo stabilimento, situato in una posizione strategica all’interno della ZES Campania “Pianodardine”,
occupa una superficie di 140mila mq, e vanta tre linee di produzione, per un volume totale di
prodotto che raggiunge i 220mila mc;
Con delibera n.175 del 28 marzo 2018, in ossequio all'art.5 del DPCM 25 gennaio 2018, n. 12, la
Giunta Regionale ha approvato la "Proposta di Piano di Sviluppo Strategico", finalizzato alla
istituzione della Zona Economica Speciale denominata "ZES Campania".
RILEVATO CHE
Il 27 febbraio c.a. il C.d.A. dell’Azienda ha dichiarato che «Il continuo, purtroppo irreversibile,
peggioramento del mercato, rende assolutamente improcrastinabile la chiusura dello stabilimento»,

inducendo di conseguenza le Parti sociali ad invocare l’intervento del MISE per sventare i
licenziamenti, senza che al momento siano state avanzate soluzioni.
EVIDENZIATO CHE
Il 26 febbraio 2019 è nata l’Azienda Forestale Alta Irpinia, con Capofila la Fondazione Montagne
Italia, nell’ambito del Progetto Pilota e della Strategia Nazionale delle Zone Interne finanziato dalla
Giunta Regionale della Campania con 200 milioni di euro;
Tale Azienda che ha come mission quella di realizzare attività di animazione del territorio,
coinvolgendo Soggetti pubblici e privati impegnati nella valorizzazione del patrimonio forestale,
andrà ad identificare il potenziale della filiera bosco-legno-energia-servizi eco-sistemici del
territorio, per analizzare le soluzioni tecniche ed i percorsi amministrativi adeguati al
raggiungimento degli obiettivi del progetto, verificando le possibili sinergie.
PRESO ATTO CHE
Appare evidente che scopo finale dell’Azienda è quello di creare sviluppo e occupazione, con
l’individuazione di idonei modelli e strumenti gestionali del patrimonio forestale Irpino, al fine di
rendere detto territorio un laboratorio di attuazione delle più recenti norme di settore: il Decreto
legislativo n° 92/2018 (“Testo unico in materia di foreste e filiere forestali”), la Legge n° 158/2017
(“Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli Comuni”) e, infine, la Legge 221/2015
(“Collegato ambientale”).
TUTTO CIO’ RAPPRESENTATO,
Il sottoscritto Consigliere Regionale
INTERROGA
L’Assessore Regionale alle Attività produttive e alla Ricerca Scientifica per conoscere:
Se non sia opportuno attivare ogni procedura possibile per inserire all’interno del Progetto Pilota
la partecipazione e la valorizzazione del know how della Novolegno S.p.A., ai fini della
salvaguardia dei livelli occupazionali, tenuto conto oltretutto della delicatezza degli equilibri
economico-occupazionali delle aree interne della Campania.
Si richiede risposta scritta in termini di Regolamento Interno.
Il Consigliere
Avv. Gianpiero Zinzi

