
 

 

Schede delle singole discariche: 

 Geografiche 

 Fossir  

 Operative 

Campania 
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Regione Campania 
Elenco 14 siti di discarica, divisi per provincia,  affidati al Commissario: 

 Avellino – Andretta    ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 

 Avellino – Rotondi     ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Benevento      ESPUNTA – VII sem. 02 giugno 2018 

 Benevento – Castelpagano    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Benevento – Castelvetere di Valfortore  ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Benevento – Cusano Mutri    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Benevento – Durazzano    ESPUNTA – VI sem. 02 dicembre 2017 

 Benevento - Pescosannita  

 Benevento – Puglianello  

 Benevento – Sant’Arcangelo Trimonte 

 Benevento – San Lupo 

 Benevento – Tocco Caudio 

 Salerno – Pagani 

 Salerno – S. Arsenio 

 

 

 

 

 



 

SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Comune di ANDRETTA – località Frascineto  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di ANDRETTA (AV) 

Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi nazionali €   

3 Oggetto dell’intervento 
MISP  
  

4 Localizzazione intervento 
Località Frascineto 

 

5 Stato dell’intervento concluso 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 

 MISP conclusa 
 Pagamento dell’ultimo SAL 

7 Risultati attesi - 

8 Indicatori di realizzazione e risultato - 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

- 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto esecutivo  

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP - Geom. Scanzano Luigi  

DL – Ing. Corvino  Angelo 

13 Supporto tecnico richiesto - 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VII semestralità - 02 giugno 2018  
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 

assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

 04.02.2018  Finito intervento di MISP, pagato ultimo SAL, il DL sostiene che i lavori finiranno (mancano solo rifiniture) a 

fine febbraio.  

 04.02.2018  Da fissare riunione con Arpac, Provincia di Avellino, Regione e Comune. 

 12.04.2018 Squadra sopraluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo e fotografico del sito e delle aree 

limitrofe alla discarica. Inoltre presso l’ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione amministrativa al fine di  

ricostruire la “storia” della discarica. 

 15.05.2018 Avellino – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali ed 

al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività pratiche 

da porre in essere. 

 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 

da produrre.  

 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.39  del 31.05.2018.  

 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 

sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

ANDRETTA (AV) 
Località Frascineto 

 

 
 

Andretta è un comune italiano di 1.884 abitanti della provincia di Avellino in Campania. L'etimologia si collega 

con i cognomi Andretta, Andrietta o Andrietti che derivano a loro volta dal nome greco Andrea. Secondo altri 

invece il nome deriverebbe dal greco andreia, ανδρεία, ossia fermezza, fortezza. 

 

Provincia: Avellino 

Superficie: 43 km2 densità abitativa: 43 ab/km2 coordinate: 40°56’ 18’’ N 15°19’ 33’’E 

Altitudine: 850 m Area: montana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) 

Aree naturali di rilievo: appennino campano ed Irpinia, fiume Ofanto Frazioni: Mattinella 

 

Territorio: Si estende su una superficie di 43,61 km². Il paese ha subito notevoli danni materiali a causa 

del terremoto dell'Irpinia del 1980. La piccola città, sorge su un'alta collina che domina l'Appennino. Nelle 

vicinanze scorre il fiume Ofanto. 

 
 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_greca
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=provincia+di+Frosinone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7JQAjNNjVJKTLXkspOt9HPykxNLMvPz4AyrgqL8ssy85FQA18b0QDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQmxMI5QEoATAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Irpinia_del_1980
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennini
https://it.wikipedia.org/wiki/Ofanto


 

 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4773 

Regione : CAMPANIA Provincia : AVELLINO 

Comune : ANDRETTA Località : Frascineta 

Coordinate UTM Est : 529633.09 Coordinate UTM Nord : 4530183.4 

T:33 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del sopralluogo : 12.04.2018 -  

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere Dalla SS 91 deviare in c/da Frascineto di Andretta e giunti in prossimità di una 

il sito : sbarra attraverso una strada comunale proseguire per circa 400 mt. 



SCHEDA OPERATIVA  

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Benevento (BN), località Ponte Valentino 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Benevento (BN), località Ponte Valentino  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

POR Cipe FSC 2007-2013 
DGR 343/2016 
€ 4.000.000 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento località Ponte Valentino 

5 Stato dell’intervento 

In corso lavori MISP con capping 
Approvato progetto MISP 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
- 

7 Risultati attesi MISP con capping 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Esecutivo di Misp  

11 Soggetto attuatore  / 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP: ing. Antonio Soreca  
Direttore Lavori (DL) : ing. Roberto La Peccerella  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VII semestralità  ( 02 giugno 2018) 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 05.10.2017 squadra sopraluoghi effettuate fotografie  delle condizioni della discarica  sito e delle aree circostanti. Preso 

contatti con il Comando Carabinieri del luogo e sopralluogo svolto congiuntamente a personale del N.I.P.A.F (Nucleo 

Investigativo Polizia Ambientale e Forestale).  

 25.01.2018 squadra sopraluoghi effettuato rilievo fotografico per fascicolo documentale del sito e prelievo documentazione 

amministrativa, ambientale e contabile presso il Comune.. 

 21.01.2018 Consegna Relazione Procura di Benevento. “La discarica di Via Ponte Valentino è divisa in due lotti separati 

da una strada. Con finanziamento POR 2000-2006 è stato realizzato MISP del 1° lotto. Nel 2° lotto sono in corso i lavori di 

MISP con Capping, paratie e Diaframma interrato per eventuale percolato. Al di là del contenzioso amministrativo, chiarito 

a novembre 2017, il cronoprogramma prevede la fine lavori dopo 180 dal momento della consegna avvenuta il 31/08/2017. 

Quindi la conclusione dell’intervento è prevista per 27/02/2018. Il 2° lotto è durato più di quanto era previsto a causa 

dell’alluvione, tutto questo ha causato lo spostamento dei finanziamenti previsti dal POR 2007-2013 al POR 2014-2020.” 

 05.04.2018 riunione presso UOD Benevento con Comune, Arpac, Provincia. L’intero intervento di MISP è stato diviso in 

due lotti, il primo lotto è stato già ultimato con collaudo tecnico, mentre il secondo lotto è in via di ultimazione ma la fine 

lavori non è più prevista al 20 aprile ma al 2 maggio, a causa delle condizioni meteo avverse. Il Comune ha rappresentato, 

con specifica cronistoria, come la procedura amministrativa della bonifica del sito è iniziata prima che il d.lgs. 152/2006 

fosse in vigore. La Provincia e l’Arpac sono stati coinvolti nella fase del monitoraggio sia del primo che del secondo lotto 

al fine di verificare che si siano raggiunti gli obiettivi di bonifica.  

 17.05.2018 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di 

espunzione del sito. 

 21.05.2018 Roma – riunione con il Comune e la Regione  presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento 

da produrre.  

 29.05.2018 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche 

Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la 

redazione del dossier di regolarizzazione del sito.  

 31.05.2018 Roma - determina commissariale n.47  del 31.05.2018.  

 31.05.2018 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VII semestralità (giugno 2018). 

Invio documentazione alla Presidenza Del Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione infrazioni Europee, al fine di 

sottoporla alla valutazione della Commissione Europea. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

BENEVENTO (BN)  
Località Ponte Valentino 

 

 
 

Benevento (Beneviénte in dialetto beneventano, Beneventum in latino), è un comune italiano di 60.027 abitanti, 

capoluogo della provincia omonima in Campania. Secondo le stime dell'OCSE, attorno a Benevento gravita 

un'area urbana con 109 815 abitanti.  

 

Provincia:  Benevento 

Superficie: 129 km2 densità abitativa: 465,95 ab/km2 coordinate: 41°08’N 14°47’E 

Altitudine: 135 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Appennino Campano, regione del Sannio, Valle Vitulanese e massiccio del Taburno 

Camposauro.   
 

Territorio: La città si trova nell'entroterra appenninico della Campania, nella parte meridionale della regione 

storica del Sannio, in una posizione quasi equidistante dai mari Tirreno e Adriatico. 

È posta in una conca circondata da colline; ad ovest in particolare, oltre la Valle Vitulanese, si trova il 

massiccio del Taburno Camposauro: le sue cime, viste dalla città, disegnano la sagoma di una donna distesa, 

detta la "Dormiente del Sannio". Dalla parte più alta della città si possono scorgere le cime del Monte 

Mutria del Matese a nord-ovest, l'alta cortina del Partenio con il monte Avella a sud, il brullo 

Trimunzio montecalvese a sud-est e le appendici dei monti Dauni a est. La città è attraversata da due fiumi: 

il Calore, affluente del Volturno, e il Sabato, che confluisce nel Calore in contrada Pantano, poco ad ovest del 

centro cittadino. Il territorio su cui si estende la città è piuttosto ondulato. Il suo centro infatti si eleva su una 

collina nel mezzo della vallata, ed alcune contrade sorgono su altre colline circostanti. L'altezza media sul 

livello del mare è pari a 135 m, con una minima di 80 m ed una massima di 495 m, pari ad un'escursione di 

415 m. 

 
 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Dialetto_beneventano
https://it.wikipedia.org/wiki/Lingua_latina
https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Organizzazione_per_la_cooperazione_e_lo_sviluppo_economico
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=provincia+di+Frosinone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7JQAjNNjVJKTLXkspOt9HPykxNLMvPz4AyrgqL8ssy85FQA18b0QDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQmxMI5QEoATAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+altitudine&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQks9OttLPyU9OLMnMz4MzrFJzUsvALAAuj8M6LgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI1wEoADAP
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+area&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkspOttLPyU9OLMnMz4MzrBKLUhMBvCp_TCkAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI2gEoADAQ
https://it.wikipedia.org/wiki/Appennini#Appennino_campano
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://it.wikipedia.org/wiki/Sannio
https://it.wikipedia.org/wiki/Mar_Tirreno
https://it.wikipedia.org/wiki/Mare_Adriatico
https://it.wikipedia.org/wiki/Valle_Vitulanese
https://it.wikipedia.org/wiki/Taburno_Camposauro
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Mutria
https://it.wikipedia.org/wiki/Monte_Mutria
https://it.wikipedia.org/wiki/Matese
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_del_Partenio
https://it.wikipedia.org/wiki/Montecalvo_Irpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Monti_Dauni
https://it.wikipedia.org/wiki/Calore_Irpino
https://it.wikipedia.org/wiki/Volturno
https://it.wikipedia.org/wiki/Sabato_(fiume)


 

 

 
 

 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9143 

Regione : CAMPANIA Provincia : BENEVENTO 

Comune : BENEVENTO Località : PONTE VALENTINO 

Coordinate UTM Est : 485005 Coordinate UTM Nord : 4554561  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del sopralluogo: 05.10.2017 – 25.01.2018            

Come raggiungere il sito Strada Statale 90 bis e accesso alla zona industriale di Ponte Valentino 

 

 



SCHEDA OPERATIVA 
 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Castelvetere in Valfortore (BN) – località Lama Grande 

ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Castelvetere in Valfortore (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 € 1.455.638,00 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento 

Località Lama Grande 
Coordinate UTM Est : 495870  
Coordinate UTM Nord : 4588538 

5 Stato dell’intervento 

Campionamenti fondo scavo in contraddittorio con ARPAC effettuati  
Lavori di svuotamento conclusi 
Apposizione “telo” isolante 
Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi BONIFICA CONCLUSA 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Arch. EMMA Giancarlo 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA VI SEMESTRE (02 DICEMBRE 2017)   
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 18.09.2017 squadra sopraluoghi foto sito ed aree limitrofe non che contatti con Comando Stazione Carabinieri Forestali. 

 05.12.2017 squadra sopraluoghi, rilievi fotografici dello stato delle lavorazioni eseguite sul sito e aggiornamento del fascicolo fotografico 

alla luce della prossima espunzione. 
 10.10.2017 Comune - recupero documentazione contabile-amministrativa propedeutica per l’espunzione in VI semestralità. 

 08.11.2017 Roma - riunione con struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri al 

fine di operare sinergicamente per la compilazione del dossier di bonifica della discarica. 
 14.11.2017 Roma – riunione presso il Ministero dell’Ambiente  al fine di produrre gli atti per la stesura del fascicolo di espunzione del 

sito. 

 22.11.2017 Roma – riunione con il Comune e la Regione Calabria presso il Ministero dell’Ambiente per verificare l’incartamento da 
produrre.  

 23.11.2017 Roma - riunione presso il Ministero dell’Ambiente con la Struttura di missione del Dipartimento politiche Europee presso la 

Presidenza del Consiglio dei Ministri al fine di verificare gli atti amministrativi necessari per  la redazione del dossier di regolarizzazione 
del sito.  

 28.11.2017 Roma - Determina Commissariale n. 15 del 28.11.2017.  

 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 
 08.12.2017 proposta in espunzione (determina n.15) inviata alla VI Semestralità con fn 12/3-9 del 28.11.2017. 

 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per 

le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la motivazione: “la documentazione 
d’appoggio (determina del Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi necessari all’adeguamento alla normativa 

vigente delle discariche abusive presenti sul territorio nazionale n. 15 del 24.11.2017 e i relativi allegati) attesta che le indagini 
preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni di soglia di contaminazione fissate nella legislazione 

italiana (D.Lgs. 152/2006), indicando una possibile contaminazione della matrice ambientale suolo (per i parametri tricloro etilene, 

cadmio e tallio). Nella successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica tali valori sono risultati al di sotto delle 
concentrazioni soglia di rischio, cioè dei valori di accettabilità del rischio. Viceversa, per quanto riguarda le acquee sotterranee è stato 

rilevato un superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione per il parametro manganese, con tutta probabilità ricollegabile 

alla presenza dei rifiuti. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la bonifica/messa in sicurezza del sito, che ha comportato 
la totale rimozione dei rifiuti, smaltiti in impianti autorizzati a riceverli e l’attuazione di interventi volti ad impedire la migrazione degli 

inquinanti all’esterno del sito oggetto dell’intervento. Le prove di collaudo del fondo scavo effettuate al termine dei lavori hanno 

confermato che non vi sono superamenti delle concentrazioni soglia di contaminazione, attestando il risultato positivo degli interventi di 
bonifica/messa in sicurezza permanente realizzati. Pertanto, sulla base delle informazioni fornite i servizi della Commissione 

concludono che questa discarica è stata regolarizzata”.        



SCHEDA TERRITORIALE 

 

CASTELVETERE IN VAL FORTORE (BN)  
Località Lama Grande  

 

 
 

Castelvetere in Val Fortore è un comune italiano di 1.183 abitanti della provincia di Benevento in Campania. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 34,58  km2  densità abitativa: 35 ab/km2 coordinate: 41°27’N  14°56’E Altitudine: 706 m  

Area: montana  classe sismica: zona 2 (sismicità media)  Frazioni: / Aree naturali di rilievo: alta valle del 

Fiume Fortore (Sannio). 

 

Territorio: Castelvetere in Val Fortore è situato nell'alta valle del Fortore (Sannio orientale) sulla cima di 

un'altura (a 706 m s.l.m.) dell'Appennino campano, ai confini col Molise e la Daunia, pressoché equidistante 

da Benevento e Campobasso. Il Fortore è un fiume lungo 110 km che scorre nelle province 

di Benevento, Campobasso e Foggia. Nasce dal monte Altieri sul versante adriatico dell'Appennino campano, 

dall'unione di quattro ruscelli, ed è il 2º fiume pugliese per lunghezza e portata dopo l'Ofanto. 
 

 

  

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Campania
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=filettino+italia+provincia&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7LQkstOttLPyU9OLMnMz4MzrAqK8ssy85JTAZ-MTRstAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQ6BMI5AEoADAT
https://www.google.it/search?rlz=1C1OKWM_it__772IT772&q=provincia+di+Frosinone&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SM8tr7JQAjNNjVJKTLXkspOt9HPykxNLMvPz4AyrgqL8ssy85FQA18b0QDgAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwikwdWYxbHZAhVQ_KQKHYTFC_AQmxMI5QEoATAT
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti: 

Progressivo oggetto: 3678 

Regione :               CAMPANIA Provincia : BENEVENTO 

Comune:               CASTELVETERE IN VAL FORTORE           Località : Lama Grande 

Coordinate UTM Est : 495870      Coordinate UTM Nord :  4588538  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi: 18.09.2017 e 05.12.2017 

Come raggiungere il sito: Prendere la S.P. per Tufara (CB) dopo circa 2 Km imboccare la stradina 

brecciata a DX che conduce al sito 
  

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Castel Pagano (BN) – località Campo della Corte   
ESPUNTA : VI  SEMESTRE 2017 (dicembre 2017) – con f.n. dpe 0002396 p. del 12.03.2018 Presidenza 

del Consiglio dei Ministri – Dip- Pol. Europee 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Castelpagano (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Campo della Corte  

5 Stato dell’intervento Bonificata 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi / 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) - 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE  VI Semestralità – Dicembre 2017 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 

assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

 25.01.2018 squadra sopraluoghi effettuato primo sopralluogo, con rilievi fotografici della condizione della discarica e delle 

aree limitrofe. Preso contatti e sopralluogo effettuato con personale del Comando Carabinieri del luogo. 

 26.01.2018 incontro informativo con Comando Carabinieri Stazione di Castelpagano. 

 08.12.2017 Roma avvio dell’iter-burocratico al fine di portare in espunzione il sito nella VI semestralità (Dicembre 2017). 

 12.03.2018 – f.n. DPE 0002396 -P-12.03.2018  con cui è stata comunicata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee l’Espunzione dalla procedura di infrazione del sito in oggetto. Questa è la 

motivazione: la documentazione d’appoggio (determina del Comune di Castelpagano n.278 del 01/12/2017) attesta che le 

indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione 

fissate nella legislazione italiana (D. Lgs. 152/2006). La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica ha 

confermato l’esistenza di una contaminazione nel suolo (per i parametri cromo e nichel) e nelle acquee sotterranee (per i 

parametri argento, cromo, mercurio e piombo). Di conseguenza, le Autorità competenti hanno disposto la “messa in 

sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2017. Ai sensi della normativa italiana in materia 

di bonifiche, la messa in sicurezza permanente consiste in interventi diretti al contenimento delle fonti inquinanti. La 

documentazione prodotta dalle Autorità italiane attesta che tali interventi sono stati attuati e che, successivamente, a far 

data dal 30/11/2017, è stato avviato il piano di monitoraggio ambientale.  Pertanto sulla base delle informazioni fornite 

dalle Autorità italiane  i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata e non  

costituisce più  un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.  

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

CASTELPAGANO (BN)  
Località Campo della Corte 

 

 
 

Castelpagano (Castèllu Paiànu in campano) è un comune italiano di 1 474 abitanti della provincia di 

Benevento in Campania. L'appellativo di pagano potrebbe essere derivato da un qualche avamposto pagano 

superstite in zona, ma nulla di certo se ne sa prima della conquista normanna. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 38,08 km2   densità abitativa: 38,5 ab/km2   coordinate: 41°24’N 14°48’E 

Altitudine: 630  m   Area: submontana appenninica  classe sismica: zona 1 (sismicità alta)   

Frazioni: Monticelli, Nardillo al Bosco, Paoloni, Ripa Piana, Tufarelli. 

Aree naturali di rilievo: alto Sannio, Monte Freddo.  

 

Territorio: Castelpagano fa parte della Regione Agraria n.2 della provincia di Benevento e della Comunità 

Montana Zona Alto Tammaro. Castelpagano si trova nella parte settentrionale della provincia di Benevento, 

nell'alto Sannio, al confine con il Molise. Situato in una depressione a nord di Monte Freddo (787 m) e a sud 

della Croce del Cupone (879 m), fra i torrenti Torti e Tammarecchia, il suo territorio presenta caratteristiche 

paesaggistiche proprie sia dei rilievi della Puglia che dell'Appennino meridionale: estesi boschi di cerri e farnie, 

residui della selva che si estendeva dal Tammaro al Fortore e all'Irpinia in epoca preromana e romana. I terreni 

sono di varia natura: argillosa (in località Pagliarello), anidritica (località Baraccone), silico-clastica (località 

Scarcioni e Nardillo), carbonatica(località Termine Ferrone e Monaci). 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:  

Regione :                             CAMPANIA Provincia :                               BENEVENTO 

Comune :                            CASTEL PAGANO Località :                                 CAMPO DELLA CORTE  

Coordinate UTM Est :       14.797866  Coordinate UTM Nord :        41.402108 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi:   25.01.2018        

Come raggiungere il sito: Dista dal suo capoluogo di provincia circa 45 km e si raggiunge facilmente 

dalla Statale 212 della Val Fortore, che collega Benevento con Campobasso. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Strada_statale_212_della_Val_Fortore
https://it.wikipedia.org/wiki/Benevento
https://it.wikipedia.org/wiki/Campobasso


SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Cusano Mutri (BN) – località Battitelle 
ESPUNTA : V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. 

Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Cusano Mutri (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione CAMPANIA 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Battitelle 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
MISP 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato Messa in Sicurezza Permanente (MISP) 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 
/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 
Responsabile del procedimento (RUP e 

DL) 
/ 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017)  
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 
 

 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 

 04.04.2017 Roma -  predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la 

regolarizzazione del sito) per la richiesta di espunzione. 

 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 

 27.07.2017  Cusano Mutri (BN) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici sul sito e sulle aree limitrofe ad 

esso, e preso contatti con il locale Comando Carabinieri ed il Nucleo  Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale. 

 05.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la 

seguente motivazione: “la documentazione d’appoggio (decisione del comune di Cusano Mutri n.87 del 19.4.2017) 

indica che indagini preliminari effettuate nel sito hanno evidenziato che la contaminazione era superiore ai limiti 

stabiliti dal D. Lgs. 152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato 

l’esistenza di una contaminazione nel suolo e nelle acque sotterranee. Di conseguenza, le Autorità competenti hanno 

disposto la ”messa in sicurezza permanente” del sito, i cui lavori sono stati completati il 30.03.2017. Pertanto sulla 

base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica 

è stata regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.       



SCHEDA TERRITORIALE 

 

CUSANO MUTRI (BN)  
Località Battitelle 

 
 

Cusano Mutri è un comune italiano di 4.040 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Fa parte del Parco 

regionale del Matese e della Comunità montana del Titerno. l nome, che significherebbe "coppa", ne indicherebbe anche la 

configurazione topografica da cui deriverebbe il primitivo simbolo ideografico "Q" che rappresentava la cerchia dei monti 

con la gola di Lavello, unico sbocco. Notizie certe affiorano solo nel 490 d.C., quando papa Felice III inviò un presbitero 

per officiare nella cappella del castrum (castello). 

 

Provincia:  Benevento 

Coordinate: 41°20’N 14°30’E Superficie: 58,08 km2 densità abitativa: 69 ab/km2  

Altitudine: 475 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Bocca della Selva, 

Civitella Licinio.Aree naturali di rilievo: Monte Mutria, Monte Calvario. 

 

Territorio: Ubicato sul versante sud del Matese, inglobato nell'antico Sannio Pentro, oggi al confine 

tra Campania e Molise. Dista 20 km dall'antica città romana di Telesia sul versante sud-ovest, in Campania, e a 30 km 

dall'altra città romana Saepinum, in Molise, sul versante nord-est. Il suo territorio si estende per circa 60 km², con 

altimetria minima di 257 m alla gola di Lavella - e massima di 1823 m al Monte Mutria al confine con il Molise. Il Monte 

Calvario ricade nell'ambito del Parco Regionale del Matese in una delle zone più importanti dal punto di vista 

paesaggistico dell'intero territorio comunale; dal punto più alto, a quota 560 mt., si può godere di un panorama unico, che 

spazia dalla Civita di Pietraroja, al Monte Mutria, al Monte Cigno, a tutta la vallata del Titerno. Il Monte Calvario è 

raggiungibile dal centro abitato tramite via Calvario per confluire in un sentiero naturalistico. Dopo un tratto più o meno 

pianeggiante, si attraversa il ponticello sul torrente Conca-Torta detto Ponte Cappella. Qui inizia la salita che conduce alla 

vetta del colle costeggiando in un primo tratto il versante sud affacciante sul torrente Reviola e successivamente 

inerpicandosi in maniera sinusoidale con ricorrenti tornanti sul versante est. Lungo l'intero percorso ritroviamo numerose 

cappelle votive e le edicole della Via Crucis con pannelli ceramici raffiguranti le quattordici stazioni. Alla sommità del 

colle si trova la Chiesa di Santa Croce al Monte Calvario meta di processioni. Nel territorio di Cusano Mutri, lungo il corso 

del fiume Titerno, si trovano sentieri, grotte, forre e gole visitabili. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3605 

Regione : CAMPANIA Provincia : BENEVENTO 

Comune : CUSANO MUTRI Località : Battitelle 
Coordinate UTM Est : 460432 Coordinate UTM Nord : 4574028  

 

Informazioni utile del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data dei sopralluoghi:  27/07/2017  

Come raggiungere il sito: SP Cerrto-Cusano M. loc. Battitelle altezza deposito legname 

"Lisolegno" sponda sx torrente Titerno. 
 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: DURAZZANO (BN) – località  Fosso DELLE NEVI 
ESPUNTA: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. 

Europee - Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 

 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Durazzano (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria Fondi Regione CAMPANIA 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località FOSSO DELLE NEVI 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Concluso – discarica in sicurezza (MISP) 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP e DL) / 

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017) 

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 

 04.04.2017 Roma - predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del 

sito) per la richiesta di espunzione. 

 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 

 27.07.2017 Durazzano (BN) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito per verificarne le condizioni alla 

luce della Messa in Sicurezza, intrapreso contatti informativi con Comando Stazione Carabinieri Forestale di Santagata dei 

Goti . 

 05.09.2017 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la seguente 

motivazione: “la documentazione d’appoggio (decisione del Comune di Durazzano n.142 del 30.05.2017) certifica che le 

indagini preliminari svolte nel sito hanno registrato livelli di contaminazione superiori ai limiti stabiliti dal D. Lgs. 

152/2006. La successiva caratterizzazione e analisi di rischio sito specifica hanno confermato l’esistenza di una 

contaminazione nel suolo da berillio. D’altra parte, è stata esclusa la presenza di acque superficiali e quindi anche il 

rischio di inquinamento delle acquee sotterranee è stato considerato molto ridotto. Le Autorità competenti hanno disposto 

la messa in sicurezza permanente del sito, i cui lavori sono stati completati il 25/10/2016. Pertanto, sulla base delle 

informazioni fornite dalle Autorità italiane, i servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata 

regolarizzata e non costituisce più un pericolo per la salute umana e per l’ambiente.   
 28.02.2018. Squadra sopralluoghi presso l’uffici tecnico per ritiro documentazione inerente la discarica al fine di 

eseguire ulteriori controlli amministrativi.   



SCHEDA TERRITORIALE 

 

DURAZZANO (BN)  
Località Fosso delle nevi 

 

           
 

Durazzano è un comune italiano di 2.205 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Con il vicino 

comune di Limatola, può essere considerato l'unico centro sannita di fatto appartenente all'area geografica 

casertana. L'origine del nome potrebbe derivare dal primitivo Oraczanum, che insieme al termine Durazzano 

per la sua flessione aggettivale, sembra che siano nati da un antico possesso prediale. 
 

 

Provincia:  Benevento 

Superficie: 12,08 km2 densità abitativa: 170 ab/km2 coordinate: 41°04’N 14°27’E 

Altitudine: 286 m Area: collinare classe sismica: zona 2 (sismicità media) Frazioni: Casanova, San Giorgio, 

Cirigiliano.  Aree naturali di rilievo: Monte Burrano e Monte Longano. 

 

Territorio: Situato sull'estremo confine occidentale della provincia di Benevento, Durazzano sorge in una valle 

circondata dal Monte Burrano (mt. 776 slm) a sud, dal Monte Longano (mt: 585 slm) a nord, dal Monte Aglio 

(mt. 458 slm) ad ovest e dalla gola di Tagliola ad est che apre la valle verso il vicino comune di Sant'Agata de' 

Goti. Gode di un impianto eolico di 7 aerogeneratori pari a 14 MW installato nell'ottobre del 2005. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto:  

Regione : CAMPANIA  

Provincia :                               BENEVENTO 

Comune : DURAZZANO      

Località :                                 FOSSO DELLE NEVI 

 
Coordinate UTM Est : 14.474563                      

Coordinate UTM Nord :           41.049465  

 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data sopralluoghi: 27.07.2017 - .28.02.2018. 

Come raggiungere il sito: dal Comune di Durazzano prendere la SP33, poi direzione sud est prendere Via 

Corpo di Cristo per circa 700m , poi svoltare a sinistra e percorrere circa 500m , e svoltare nuovamente a 

sinistra e percorrere la strada sterrata per circa 2.3 Km il sito si trova sulla destra. 

 



 

SCHEDA OPERATIVA 
 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Comune di PAGANI – località TORRETTA  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di PAGANI 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 

  
Analisi di rischio (cava) cappingi concluso su discarica e 
predisposizione modello concettuale definitivo 

 

4 Localizzazione intervento Località Torretta  

5 Stato dell’intervento 
Analisi di rischio approvata con prescrizioni Arpac 
Effettuata Caratterizzazione 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
Misp con capping 

7 Risultati attesi 
Scorticamento suolo superficiale e contenimento suolo profondo per i 
superamenti CSR  

8 Indicatori di realizzazione e risultato MISP con capping 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
/ 

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
Ing. Bonaventura Tramontano 

13 Supporto tecnico richiesto  

14 ESPUNZIONE PRESUNTA XI semestralità - 02 GIUGNO 2020 

 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 22.11.2017 Roma – inserita nella Delibera del Consiglio dei Ministri del 22 novembre (DPCM) con cui sono state 

assegnate al Commissario straordinario per le bonifiche ulteriori 22 discariche sul territorio nazionale.   

 07.02.2018 Pagani (SA) - squadra sopralluoghi effettuati rilievi fotografici delle condizioni della discarica e delle aree 

circostanti al fine di alimentare il fascicolo informativo. Sopralluogo eseguito congiuntamente a personale del Comando 

Stazione Carabinieri Forestale di Pagani e del Comando Carabinieri del Nucleo Operativo Ecologico di SALERNO.  

 01.03.2018 Pagani  (SA)- sopralluogo al fine di ispezionare le aree limitrofe al sito ed effettuare un’analisi operativa-

investigativa del contesto urbano.    

 12.03.2018 Salerno- Riunione operativa di indirizzo per agevolare le azioni da intraprendere a fattore comune al fine di 

indirizzare il progetto di regolarizzazione del sito  

 20.03.2018 Salerno – riunione per approvazione analisi di rischio (ADR), è sorta l’esigenza di effettuare ulteriori 

campionamenti intorno all’area di discarica al fine di dimostrare che alcuni superamenti di “tallio” sono connaturali ai 

valori di fondo. E’ emersa comunque la necessità di effettuare una progettazione di messa in sicurezza permanente con 

Capping.  

 11.04.2018 il Rup di Pagani invierà entro martedì 17.04.2018 una relazione relativa agli ulteriori campionamenti. 

 23.05.2018 Pagani - incontro con il Rup al fine di stabilire gli iter amministrativi procedurali per bonificare la zona della 

cava (effettuato una completa analisi di rischio e caratterizzazione) e concludere, sulla zona 1 e 2 della discarica, redigendo 

il modello concettuale definitivo sulla base dei campionamenti effettuati. Si è concordato di coinvolgere la Regione in 

merito alla presenza di rifiuti speciali nell’area della cava. Si effettuerà a breve incontro tecnico con Arpa per la redazione 

dello studio del progetto definitivo e del modello concettuale   



SCHEDA TERRITORIALE 

 

PAGANI  (SA) 
Località Torretta 

 

 
 

 

Pagani (Pavan in napoletano) è un comune italiano di 35.835 abitanti della provincia di Salerno in Campania. 

Sul toponimo Pagani sono state avanzate diverse ipotesi. Potrebbe derivare dal latino pagus (villaggio), per la 

presenza di un villaggio dell'antica Nuceria. Altra ipotesi è l'utilizzo dell'aggettivo pagano in opposizione 

a cristiano, poiché in questo territorio potrebbero essersi stabiliti gruppi di saraceni. L'ipotesi più attendibile 

sembra essere quella che fa derivare il toponimo dalla nobile famiglia Pagano, di origine franco-normanna, 

venuta in zona ai tempi della conquista normanna del meridione d'Italia (da cui sarebbe nato Ugo dei Pagani, 

fondatore dei Templari) e poi legata ai sovrani angioini ed aragonesi. 

 

Provincia:  Salerno  

Superficie: 12 km2 densità abitativa: 2911 ab/km2 coordinate: 40°05’  N 15°34’ E 

Altitudine: 35 m Area: pianura vallosa classe sismica: zona 2 (sismicità medio-bassa) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Monti Lattari, Valle del Fiume Sarno.  

 

Territorio: La città sorge lungo le pendici settentrionali dei Monti Lattari, nel territorio della Valle del 

Sarno che prende il nome di Agro nocerino-sarnese. Collocata nella zona più a nord della provincia di 

Salerno ai confini con le province di Napoli ed Avellino, dista 15 km da Salerno e 32 km da Napoli ed è la 

seconda città più densamente popolata della sua provincia. Il suo territorio è attraversato dal torrente Cavaiola, 

affluente del fiume Sarno e ha una superficie prevalentemente pianeggiante con altitudine massima di 855 m ed 

altitudine minima di 15 m. In passato ha subito notevoli danni causati dai terremoti, inoltre ha risentito 

dell'attività vulcanica del Vesuvio, distante circa 20 km, con l'arrivo di detriti e lapilli trasportati dai venti. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 2827 

Regione : CAMPANIA Provincia : SALERNO 

Comune : PAGANI Località : Torretta 

Coordinate UTM Est : 2487446 Coordinate UTM Nord : 4508832  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del Sopralluogo: 07.02.2018 

 

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere il sito : dal Comune di Pagani, percorrere via Giuseppe Torre per circa 400m, 

poi svoltare a sinistra e prendere via Carlo Tramontano per circa 33 metri, poi prendere via 

Tramontana e percorrerla per circa 1.2 km, il sito si trova sulla sinistra.    



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Pesco Sannita (BN) – località Lame 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Pesco Sannita (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

€ 1.692.106,70 Por 2014-2020 per Bonifica; 
(DGR di programmazione 343/2016) 
Por 2007/13 – finanziata caratterizzazione 

3 Oggetto dell’intervento 
Bonifica attraverso svuotamento  del corpo rifiuti  
  

4 Localizzazione intervento Località Lame  

5 Stato dell’intervento 
Concluse operazioni di gara per affidamento del Piano operativo di Bonifica 
(Pob) 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 

Svuotamento del corpo rifiuti 
E realizzazione MISP 

7 Risultati attesi Misp  

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

In corso determina di Aggiudicazione  

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto esecutivo di bonifica  

11 Soggetto attuatore  comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP ing. Corbo Giuseppe  

13 Supporto tecnico richiesto / 

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità (02 dicembre 2018)  
 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 04.10.2017 squadra sopralluoghi effettuati rilievi fotografici delle condizioni della discarica e delle aree circostanti al fine 

di alimentare il fascicolo informativo del sito. Il sopralluogo è stato eseguito congiuntamente al personale del Comando 

Stazione Carabinieri Forestali di San Marco dei Cavoti (BN).  

 19.07.2017 Approvazione progetto esecutivo anche a seguito del parere idraulico del Genio Civile  

 20.07.2017 Affidamento lavori. Fine lavori previsto per settembre 2018  

 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali 

ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività 

pratiche da porre in essere. 

 11.06.2018  Aggiornamento sulla situazione del sito. Documentazione inviata, con ritardo, da cui si evince lo stato 

avanzamento lavori di Bonifica e Misp. Da cronoprogramma la fine dei lavori è prevista ad agosto 2018. In corso le analisi 

in contraddittorio con Arpac per la corretta caratterizzazione dei rifiuti e conseguente idoneo smaltimento. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

PESCO SANNITA (BN) 
Località Lame 

 
 

 

Pesco Sannita (U Pièschë in dialetto locale) è un comune italiano di 1.976 abitanti della provincia di 

Benevento in Campania. 

 

Provincia:  Avellino 

Superficie: 24 km2 densità abitativa: 81 ab/km2 coordinate: 41°14’ N 14°49’E 

Altitudine: 393 m Area: submontana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Monteleone, Maitine, 

Rapinella. Aree naturali di rilievo: Fiume Tammaro. 

 

Territorio: Il territorio comunale è sito in collina, sulla sinistra del fiume Tammaro. La sua escursione 

altimetrica è pari a 331 metri, con un'altezza minima di 259 m s.l.m. ed una massima di 500 m s.l.m. Ha 

una superficie agricola utilizzata pari a ettari (ha) 1574,94, dato riferito al 2000 (fonte Camera di Commercio di 

Benevento, dati e cifre, maggio 2007). Dista dal suo capoluogo di provincia 16 chilometri 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 2827 

Regione : CAMPANIA    Provincia :                               BENEVENTO  

Comune : PESCO SANNITA Località :                                 Lame 

Coordinate UTM Est : 483833.41 Coordinate UTM Nord :         4565662.18 

Zona:33T 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del Sopralluogo: 04.10.2017 -  

 

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere il sito:  Procedi in direzione nordest  per 22 m,  Svolta tutto a sinistra  verso Via Prima 

San ‘Angelo,  Continua su Via Prima Sant' Angelo per 350 m, Svolta a sinistra e prendi SS212 per 450 m, Svolta 

a destra  e percorri la strada per 400 m, la destinazione si trova sulla sinistra. 



 

SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Puglianello (BN) – località Marruccaro 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Puglianello (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

POR FESR 2014/2020 
DGR 343/2016 
€ 3.557.087,80 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Marruccaro 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Lavori di MISP in fase conclusiva (con relativo svuotamento corpo 
rifiuti) 
In approvazione il progetto di bonifica 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
/ 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP - Geom. Battaglino Giacomo 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PRESUNTA VIII semestralità -  02 DICEMBRE 2018 
 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 12/05/2006 Indagini preliminari effettuate (det. 55 del 12.05.06).  

 14/06/2007 Approvato Piano di Caratterizzazione (con decreto dirigenziale 62 del 14.06.2007).  

 21/11/2008 Effettuata caratterizzazione (con determinazione comunale) 

 18.06.2016 Benevento - Approvato il Progetto definitivo di Bonifica emessa in sicurezza in conferenza di servizi.  

 25.07.2017 Squadra sopralluoghi, effettuate fotografie per fascicolo fotografico della discarica non ché presi contatti ed 

effettuato il sopralluogo congiuntamente a Comando Carabinieri Forestali e Nucleo Investigazioni di Polizia Ambientale e 

Forestale (NIPAF).  

 25.01.2018 Squadra sopralluoghi. Effettuato il sopralluogo in discarica al fine di acquisire fotografie delle aeree limitrofe al 

sito per alimentare il fascicolo informativo. Presso l’Ufficio Tecnico Comunale per ritirare la documentazione 

amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” della discarica. 

 20.02.2018 Consegnata  Relazione alla Procura di Benevento (PM Dott.sa PALUMBO) sulla condizione del sito di 

discarica e dopo l’analisi della documentazione contabile-amministrativa.  

 05.04.2018 Napoli - Riunione presso Ufficio Regione Campania a Benevento con Comune, Arpac, Provincia. Nella 

settimana dal 9 al 15 aprile sarà effettuato il campionamento di pareti e fondo scavo a seguito della totale asportazione del 

corpo rifiuti. 

 23.04.2018 Napoli - incontro tecnico con Comune, Regione e Provincia per aggiornamento stato dell’arte ed accordi 

necessari per smaltire le acque meteoriche che hanno riempito l’invaso dove prima era presente l’abbanco rifiuti e 

successivo verifica di pareti e fondo scavo in contraddittorio con Arpac.   

 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali 

ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività 

pratiche da porre in essere. 

 17.05.2018 Sede Comune – incontro con i tecnici da cui è emerso la mancanza di alcune analisi fondamentali per 

l’espunzione del sito: analisi parete fondo scavo che attestino che non vi siano ancora contaminazioni. Per il resto il sito è 

parzialmente bonificato e non emergono ulteriori contaminazioni. 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

PUGLIANELLO (BN) 
Località Marruccaro 

 
 

Puglianello è un comune italiano di 1.370 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Puglianello venne 

citato per la prima volta nel IX secolo. Il suo nome originario era quello di Pullianellu. L’attuale  nome del 

paese deriverebbe da monte Pugliano, il colle che si trova alle spalle di Telese Terme. Forse alcuni abitanti di 

Pugliano si trasferirono nell'attuale Puglianello dove fondarono una "piccola Pugliano", quindi "Puglianello". 

 

Provincia: Benevento  

Superficie: 9 km2  densità abitativa: 154 ab/km2  coordinate: 41°13’ 18’’ N 14°27’E Altitudine: 61 m  

Area: collinare   classe sismica: zona 2 (sismicità media)  Frazioni:/  

Aree naturali di rilievo: fiume Volturno  

 

Territorio: Il paese è situato in una pianura poco distante dal corso del fiume Volturno che dista dal 

capoluogo di provincia 36 km. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9157 

Regione : Campania Provincia :                        Benevento  

Comune : Puglianello Località :                          Marruccaro  

Coordinate UTM Est : 453262.40 Coordinate UTM Nord : 4562986.65  

zona: 33t 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

 

Data del sopralluogo : 25.07.2017 – 25.01.2018          

Come raggiungere il sito: Dal Comune di Puglianello procedere in direzione nordest su SP 73 per 120 metri 

circa, poi prendere Via Volturno e percorrerla per circa 110 metri, prosegui su via fiume per 350 metri circa e 

svolta a sinistra per 550 metri circa la discarica è sulla destra.  

 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: ROTONDI (AV), località Cavone Santo Stefano 

ESPUNTA: V  SEMESTRE 2017 – con f.n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 del PCM – Dip- Pol. Europee - 

Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione. 

1 Titolo e tipologia discarica 
Rotondi (AV), località Cavone Santo Stefano  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria / 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza con capping  
  

4 Localizzazione intervento località Cavone Santo Stefano  

5 Stato dell’intervento Concluso – discarica in sicurezza 

6 
Descrizione dell’intervento  

(sintesi della relazione tecnica) 
- 

7 Risultati attesi MISP con capping 

8 Indicatori di realizzazione e risultato Nessun superamento dei limiti CSC – nessun inquinamento 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

/ 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto Esecutivo di Misp  

11 Soggetto attuatore  comune 

12 Responsabile del procedimento (RUP) 
RUP: ing.  
lavoripubblici@pec.comunebn.it       
giuseppesoreca@comune.benevento.it 

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 Espunzione ESPUNTA in V semestralità (giugno 2017)  

 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 02.12.2016 proposta in espunzione dalla procedura di infrazione da parte del MATMM ma rifiutata dalla Commissione Ue 

con questa motivazione: “Per quanto riguarda la discarica di Rotondi-Cavone Santo Stefano (Campania),  la 

documentazione d’appoggio (Deliberazione della Giunta Comunale n.67 del 28/10/2016), né per quanto riguarda la 

matrice acqua. Pertanto, a giudizio delle Autorità italiane, la discarica in esame non appare quindi costituire un pericolo 

per l’ambiente e per la salute umana, Con la medesima deliberazione è stato disposto un ulteriore monitoraggio 

nell’ambito della gestione post-operativa della discarica. Tuttavia, non viene fornita alcuna informazione circa la presenza 

di rifiuti nel sito. A tale proposito, questi servizi ricordano alle Autorità italiane la necessità di adempiere alla richiesta, 

chiaramente enunciata nella lettera di notifica della penalità, di informare la Commissione circa la decisione di rimuovere 

i rifiuti dal sito o lasciarli sul posto e, in quest’ultimo caso, di inviare informazioni sulle misure di 

contenimento/isolamento dei rifiuti. 

Pertanto, la commissione conclude che le Autorità italiane non hanno fornito prova del soddisfacimento del requisito iii). 

La penalità è dunque dovuta per questo sito. 
 02.04.2017  Roma - preparazione documentazione fascicolare propedeutica per l’espunzione in V semestralità. 

 04.04.2017 Roma - predisposizione del fascicolo amministrativo (raccolta documentazione probante la regolarizzazione del 

sito) per la richiesta di espunzione. 

 20.05.2017 proposta in espunzione  inviata alla V Semestralità. 

 05.09.2018 Espunzione accettata con f.n. .n. dpe 0009311 – p- 05/09/2017 della della Presidenza del Consiglio dei 

Ministri – Dipartimento per le Politiche Europee – Struttura di Missione per le Procedure di Infrazione - con la seguente 

motivazione: “la documentazione d’appoggio (determinazione del comune di Rotondi n.46 del 8/5/2017) dimostra che la 

discarica è stata isolata tramite il posizionamento di una geomembrana ed è stata circondata da una recinzione chiusa da 

un cancello. Il percolato risulta essere raccolto in una cisterna, periodicamente rimosso e trattato. Le indagini ambientali 

svolte dall’ARPAC dal maggio 2015 all’agosto 2016 hanno registrato valori inferiori ai limiti consentiti dalla normativa 

italiana nell’acqua e nel suolo, con l’eccezione del parametro berillio, il cui eccesso potrebbe essere attribuito alle 

caratteristiche geochimiche del sito. Le Autorità italiane hanno in tal modo confermato che la discarica non costituisce più 

una minaccia per la salute umana e per l’ambiente. Pertanto sulla base delle informazioni fornite dalle Autorità italiane, i 

servizi della Commissione concludono che questa discarica è stata regolarizzata. Pertanto non è più prevista alcuna 

penalità”     
 05.10.2017 Rotondi (AV) - squadra sopraluoghi effettuati rilievi fotografici del sito per verificarne le condizioni alla luce 

della Messa in Sicurezza Permanente (MISP), intrapresi contatti informativi ed eseguito sopralluogo eseguito in 

collaborazione con personale del Comando Stazione Carabinieri  Forestali di Cervinara.  

 05.10.2017 Rotondi (AV)- presso il comune ritirata la documentazione amministrativa per verificare le la regolarità delle 

procedure svolte e lo stato di conclusione delle opere di MISP.  

mailto:lavoripubblici@pec.comunebn.it
mailto:giuseppesoreca@comune.benevento.it


SCHEDA TERRITORIALE 

 

ROTONDI (AV)  
Località Cavone Santo Stefano 

 

 
 

 

Rotondi è un comune italiano di 3.591 abitanti della provincia di Avellino in Campania. 

 
Provincia: Avellino.  

Superficie: 7,08 km2 densità abitativa: 459,5 ab/km2 coordinate: 41°01’N 14°35’E 

Altitudine: 272 m Area: submontana classe sismica: zona 2B (sismicità media) Frazioni: Campizze. 

Aree naturali di rilievo: Valle Caudina, Monte del Partenio.  
 

Territorio:  La Valle Caudina si trova circa nel centro geografico della Campania. Dista circa 20 km 

da Benevento, 23 km da Avellino, 22 km da Caserta, 38 km da Napoli e 57 km da Salerno. La Valle è 

delimitata a sud dalla catena montuosa del Partenio, e a nord dal massiccio del Taburno e da alture minori; si 

estende per circa 13 km in direzione W-E e 6 km in direzione N-S. Il suo principale ingresso da ovest è 

la Stretta di Arpaia, identificata in genere con le Forche Caudine, situata tra i monti Tairano e Castello, ma vi è 

anche la gola di Moiano. L'ingresso orientale è invece il passo di Sferracavallo nel comune di Montesarchio. 

Il territorio della Valle nel complesso è pianeggiante o lievemente ondulato; l'altitudine media si aggira attorno 

ai 290–310 m s.l.m. È attraversata dal fiume Isclero, che nasce sulle propaggini del Taburno e passa attraverso 

la gola di Moiano, riversandosi poi nel Volturno. La Comunità montana Partenio - Vallo di Lauro è 

una comunità montana che comprende alcuni comuni delle province di Avellino, Benevento e Napoli. La sua 

sede è a Pietrastornina. L'ente si forma nel 2009 a seguito dell'entrata in vigore del piano di riorganizzazione 

delle comunità montane approvato dalla Regione Campania, in particolare dall'accorpamento della Comunità 

montana del Partenio con quella del Baianese - Vallo di Lauro, nonché dalla soppressione della Comunità 

montana Montedonico-Tribucco, attualmente ne fanno parte 24 comuni. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 1825 

Regione : CAMPANIA  Provincia : AVELLINO 

Comune : ROTONDI       Località : CAVONE -S. STEFANO 

Coordinate UTM Est : 465238            Coordinate UTM Nord : 4541895 

zona: 33t 

 

Dati primari del sito  

  Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)     

  Data del Sopralluogo :  05.10.2017 -  25.01.2018  

Come raggiungere il sito: Dal Centro di Rotondi portarsi verso la località S. Stefano - Cavone nei 

pressi del cimitero comunale 

 

All'atto del sopralluogo è stata acquisita la documentazione relativa all'affidamento del progetto 

per la redazione del piano di caratterizzazione della discarica allo stato non ancora presentato. la 

situazione è immutata rispetto all'ultimo rilievo effettuato. 

                                                      



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: San Lupo (BN), località Defenzola  
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di San Lupo (BN) 
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
€ 2.502.707,84 
Por 2007/13 – o.o 1.2- riprogrammato a valere sul Por 2014-2020 – o.s. 
6.2  (DGR di programmazione 343/2016) 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente con Capping   
  

4 Localizzazione intervento Località Defenzola   

5 Stato dell’intervento / 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
MISPcon Capping  

7 Risultati attesi Misp  

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione 

del cantiere (procedure di 

affidamento lavori/servizi) 

In corso verifiche sulla idoneità del Progetto approvato nel 2014 
(progetto integrato), rispetto ai dettami del nuovo codice degli appalti 
d.lgs. 50/2016  

10 
Progettazione disponibile per 

l’avvio dell’affidamento 
Progetto esecutivo  

11 Soggetto attuatore  Comune  

12 
Responsabile del procedimento 

(RUP) 
RUP ing. Vaccarella Antonio 

13 Supporto tecnico richiesto 
Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria da parte di società esterna 
su incarico del Comune  

14 ESPUNZIONE PREVISTA VIII semestralità – 02 Dicembre 2018 
 
 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 27.07.2017 Squadra sopraluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo e fotografico del sito e delle aree 

limitrofe alla discarica. Sopralluogo eseguito in collaborazione a personale del Comando Stazione Carabinieri Forestali di 

Pontelandolfo.  

 24.01.2018 squadra sopraluoghi – Incontro  presso l’Ufficio Tecnico del Comune di San Lupo (BN) per acquisizione 

documentazione amministrativa al fine di  ricostruire la “storia” della discarica.  

 05.04.2018 Riunione presso UOD Benevento con Comune, Arpac, Provincia. Consegnata da parte del Comune la 

Relazione sintetica delle modifiche migliorative apportate al progetto esecutivo dalla ditta aggiudicataria dell’appalto. 

Valutata la necessità di richiedere l’autorizzazione sismica al Genio Civile per l’installazione di una macchina funzionale 

all’intervento di messa in sicurezza. Prevista conferenza di servizi il 10.04.2018 per approvazione progetto esecutivo con 

migliorie.  

 10.04.2018  Approvazione delle migliorie previsto nel progetto esecutivo rispetto al progetto definitivo, attraverso 

determinazione UOD Benevento della Regione Campania, secondo quanto approvato in conferenza di servizi.  

 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali 

ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività 

pratiche da porre in essere. 

 29.05.2018 Necessità di Autorizzazione sismica (attraverso il coinvolgimento del Genio Civile) per alcune strutture facenti 

parte della Messa in sicurezza permanente. Sarà fissata una riunione tecnica coinvolgendo il Comune, la ditta 

aggiudicataria dell’appalto di Bonifica/Misp, il Genio Civile vista la richiesta di esame prioritario dell’istruttoria in corso.  

 

 

 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

SAN LUPO (BN) 
Località Defensola 

 
 

 

San Lupo è un comune italiano di 820 abitanti della provincia di Benevento in Campania. Deve l'origine del suo 

nome al vescovo francese San Lupo di Troyes, molto probabilmente per essere stato in possesso 

dell'antica abbazia dei Santi Lupolo e Zosimo, già esistente a Benevento nell'837. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 15 km2 densità abitativa: 54 ab/km2 coordinate: 41°16’  N 14°38’ E 

Altitudine: 820 m Area: sub-montana classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Torrente delle Janare. 

 

Territorio: Dista dal capoluogo di provincia circa 30 km. La sua escursione altimetrica è pari a 774 m 

s.l.m. con un'altitudine minima di 121 ed una massima di 895 m s.l.m. A San Lupo si trova il torrente delle 

Janare, attraversato da un ponte in pietra, detto "Ponte delle Streghe". Vi si raccontano ancora leggende del 

medioevo.Secondo una leggenda nel torrente, dopo una notte di sfrenati riti sabbatici, fu rinvenuta una neonata 

che recuperata fu adottata da una coppia che non aveva figli. Divenuta signorina, nel pascolare il suo gregge, fu 

oggetto di attenzione da un maturo signore, proveniente dal vicino castello di Limata. Questi però, rifiutato 

dalla fanciulla, sparse la voce di averla veduta compiere pratiche demoniache, provocando in tal modo la 

reazione del popolo che la congiurò, gettandola dal Ponte delle Streghe. Il corpo non fu mai ritrovato, trascinato 

da un vortice nelle profondità. Qualche tempo dopo l'accaduto, molti giurarono di aver visto una ragazza nuda 

danzare sulle rocce del torrente e tuffarsi nel momento in cui qualcuno avesse tentato di avvicinarla. Tanti anni 

dopo, un giovanetto discendente dalla famiglia dell'anziano signore di Limata fu attratto da quella apparizione 

e, una notte vedendo la ragazza tuffarsi, la seguì ed il suo corpo non fu mai ritrovato. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3596 

Regione : CAMPANIA Provincia :                            BENEVENTO  

Comune : SAN LUPO Località :                              DEFENSOLA 

Coordinate UTM Est : 471097.34 Coordinate UTM Nord :    4566074.5 

T: 33  

 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Data del rilevamento : 27.07.2017 – 24.01.2018.   

Come raggiungere il sito : percorrendo la strada comunale detta "Cantone" a valle della stessa e 

posta la discarica.  



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Sant’Arcangelo Trimonte (BN) – località Nocecchia Pianella 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Sant’Arcangelo Trimonte (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

POR Cipe FSC 2007-2013 
DGR 343/2016 
€ 3.916.702,2 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località Nocecchia Pianella 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Effettuate indagini integrative (validate da Arpac)  ma deve comunque essere 
eseguito un intervento operativo ambientale 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi della 

relazione tecnica) 
Progetto di messa in sicurezza – bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP)  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestralità – 02 giugno 2019 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 20.09.2017 effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo del sito e delle aree limitrofe alla discarica. Sopralluogo 

effettuato congiuntamente a personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) di 

Benevento. 

 09.10.2017 Effettuata Riunione presso gli Uffici della Regione Campania a Napoli, direzione Rifiuti. Nonostante non si 

siano registrati superamenti (significativi) dalle recenti indagini integrative effettuate,  la Sogesid sta provvedendo a 

redigere il progetto di MISP che preveda anche la stabilizzazione del sito. L’Arpac ha manifestato perplessità 

sull’ubicazione e numero di punti dove sono stati effettuati  i campionamenti delle indagini integrative e sostiene che, 

anche laddove i superamenti sono associati a fattori non riconducibili alla discarica, in mancanza di elementi certi bisogna 

attenersi a quanto previsto dal d.lgs.152/2006.  

 Sollecitare Sogesid per proseguire  

 03.05.2018 Squadra sopraluoghi; presso l’ufficio tecnico comunale per ritiro documentazione amministyrativa. 

 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali 

ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività 

pratiche da porre in essere. 

 20.05.2018 coinvolta SOGESID ad attivarsi per la progettazione delle lavorazioni da eseguire e porre a base di gara. 

 28.05.2018 riunione al fine di convenire con Comune e Regione all’avvio della fase esecutiva operativa di progettazione. 

 

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

SANT’ARCANGELO TRIMONTE (BN) 
Località Nocecchia Pianella 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sant'Arcangelo Trimonte è un comune italiano di 591 abitanti della provincia di Benevento in Campania. 

 

Provincia: Benevento 

Superficie: 9 km2 densità abitativa: 60 ab/km2 coordinate: 41°09’  N 14°56’ E 

Altitudine: 363 m Area: collinare classe sismica: zona 1 (sismicità alta) Frazioni: Iscalonga. 

Aree naturali di rilievo: Fiume Ufita, Fiume Calore.   

 

Territorio:  È situato in posizione dominante la bassa valle dell'Ufita in prossimità della sua confluenza nel 

fiume Calore. Il territorio è esposto a mezzogiorno; la parte più alta del territorio, il "Toppo del bosco", si trova 

a un'altezza di circa 500 m s.l.m. Il territorio è collinare, leggermente declive verso sud nella parte alta, più 

scosceso, geologicamente instabile ed interessato da fenomeni franosi la parte sud; solo una piccola parte del 

territorio è pianeggiante in prossimità delle valli dei fiumi Ufita e Calore. Confina a nord col comune 

ndi Buonalbergo, a nord-ovest e a sud-ovest col comune di Paduli, a est e a sud sud-est col comune di Apice. 

Tra i prodotti tipici dell'agricoltura locale fino allo scorso secolo c'era il tabacco, base di sviluppo dell'economia 

locale. Qui è coltivato il pomodoro "quarantino" antica varietà di pomodoro a maturazione scalare e 

naturalmente resistente alle avversità meteo-climatiche, agronomiche ed entomologiche. Ha un frutto a polpa 

piena, ricco di semi e molto dolce di colore rosso intenso che si presta benissimo alla trasformazione in salsa, 

sia passata che concentrata al sole. Ottimo anche per il consumo fresco, in insalata condito con l'ottimo olio 

locale ottenuto dalle varietà "ortice" e "ravece". 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9120 

Regione :         CAMPANIA                                          

Provincia :       BENEVENTO  

Comune :        SANT’ARCANGELO TRIMONTE     

Località :         NOCECCHIA – PIANELLE 

Coordinate UTM Est : 493837    

Coordinate UTM Nord : 4557985 

zona: 33t 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del sopralluogo : 20.09.2017   

Informazioni utili per raggiungere il sito 

  Come raggiungere il sito , Strada Comunale Pianella 

 



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Comune di Sant’Arsenio (SA), località Difesa 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Comune di Sant’Arsenio (SA)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 

POR Cipe FSC 2007-2013 
DGR 343/2016 
€ 953.937,40 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento località Difesa 

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Approvato progetto di Misp  

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
In corso gara per esecuzione lavori del piano operativo di bonifica 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  INVITALIA 

12 Responsabile del procedimento (RUP) RUP: Ing. Arsenio Carimando   

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestre GIUGNO 2019 

 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 

 
 20.09.2017 Squadra sopraluoghi effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo del sito e delle aree limitrofe alla 

discarica. Sopralluogo effettuato congiuntamente a personale del N.O.E. di Salerno e del Comando Stazione Carabinieri di 

Polla. 

 06.11.2017 Procura di Salerno. Consegna relazione inerente alle criticità riscontrate presso la discarica 

 06.06.2018 Invio da parte del Comune di Sant’Arsenio del Progetto Esecutivo di Messa in Sicurezza Permanente con  

elaborati allegati. Sarà fissata riunione per effettuare un aggiornamento puntuale della situazione del sito di ex discarica 

abusiva.  



SCHEDA TERRITORIALE 

 

SANT’ARSENIO (SA) 
Località Difesa 

 
 

Sant'Arsenio è un comune italiano di 2.815 abitanti della provincia di Salerno in Campania. 

 

Provincia: Salerno 

Superficie: 20 km2 densità abitativa: 140 ab/km2 coordinate: 40°28’  N 15°29’E 

Altitudine: 463 m Area: collinare  classe sismica: zona 2 (sismicità media) Frazioni: / 

Aree naturali di rilievo: Fiume Sele.   

 

Territorio: Il comune fa parte della Comunità montana Vallo di Diano e dell'Unione dei comuni Sant'Arsenio, 

San Rufo e San Pietro al Tanagro. Le competenze in materia di difesa del suolo sono delegate dalla Campania 

all'Autorità di bacino interregionale del fiume Sele. Il Sele è un importante fiume della Campania lungo 64 km, 

il secondo della regione e del Mezzogiorno d'Italia per volume medio d'acque dopo il Volturno, tributario 

del Mar Tirreno. Il corso del fiume è tutelato dalla Riserva naturale Foce Sele - Tanagro. Il Sele è un fiume 

assai ricco d'acque (le sue sorgenti sono per gran parte captate dall'Acquedotto Pugliese) e dalla portata 

abbastanza costante (alla foce circa 69 m³/s). Può essere però soggetto a piene importanti in caso di forti 

precipitazioni, soprattutto a causa dei pesanti contributi di Tanagro e Calore Lucano. 
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Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 4771 

Regione : CAMPANIA      

Provincia : SALERNO  

Comune : SANT’ARSENIO     

Località : Difesa  

Coordinate UTM Est : 541894.49      

Coordinate UTM Nord : 4480020.59 

zona: 33t 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del rilevamento : 20.09.2017   

 

Informazioni utili per raggiungere il sito 

Come raggiungere il sito: Procedi in direzione sudest, da Via S. Sebastiano/SR426 verso Via G. 

Marconi per circa 900m. poi svolta a sinistra la discarica si trova sulla destra.    



SCHEDA OPERATIVA 

 

Regione: CAMPANIA 

Titolo intervento: Tocco Caudio (BN) – località Paudone 
 

1 Titolo e tipologia discarica 
Tocco Caudio (BN)  
Discarica: rifiuti solidi urbani (RSU) 

2 Copertura finanziaria 
POR Cipe FSC 2007-2013 
DGR 343/2016 

3 Oggetto dell’intervento 
Messa in sicurezza Permanente  
  

4 Localizzazione intervento Località  

5 Stato dell’intervento 

Effettuata Analisi di rischio  
Effettuata Caratterizzazione 
Effettuate indagini integrative (validate da Arpac)  ma deve comunque 
essere eseguito un intervento operativo ambientale 

6 
Descrizione dell’intervento (sintesi 

della relazione tecnica) 
Progetto di messa in sicurezza – bonifica: da redigere 

7 Risultati attesi MISP 

8 Indicatori di realizzazione e risultato / 

9 
Modalità previste per l’attivazione del 

cantiere (procedure di affidamento 

lavori/servizi) 

□ Affidamento della Progettazione dell’intervento 
□ Affidamento dell’esecuzione intervento 

10 
Progettazione disponibile per l’avvio 

dell’affidamento 
Progetto di caratterizzazione 

11 Soggetto attuatore  SOGESID 

12 Responsabile del procedimento (RUP)  

13 Supporto tecnico richiesto Consulenza tecnica, giuridica e  finanziaria 

14 ESPUNZIONE PREVISTA IX semestralità – 02 giugno 2019 
 

CRONOSTORIA ATTIVITA’: 
 

 20.09.2017 effettuate foto e rilievi per fascicolo informativo del sito e delle aree limitrofe alla discarica. Sopralluogo 

effettuato congiuntamente a personale del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale e Forestale (N.I.P.A.F.) di 

Benevento. 

 02.05.2018 Squadra sopraluoghi; presso l’ufficio tecnico comunale per ritiro documentazione amministrativa. 

 03.05.2018 Roma – riunione presso Uffici del Commissario Straordinario per risoluzione problematiche derivanti dai 

contenziosi su affidamento relativo alla consegna dei lavori.  

 07.05.2018 Benevento – Incontro con il Prefetto per  uniformare il protocollo di legalità adattandolo alle risultanze locali 

ed al fine di comporre una visione strategica sulle operativa dei siti,  rendendolo un necessario supporto alle attività 

pratiche da porre in essere. 

 24.05.2018 nota relativa all’istruttoria documentale e verifiche istruttorie che il Comune deve compiere nei confronti delle 

ditte potenzialmente aggiudicatarie.  

 



SCHEDA TERRITORIALE 

 

TOCCO CAUDIO (BN) 
Località Paudone 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tocco Caudio è un comune italiano di 1534 abitanti della provincia di Benevento in Campania.  

Provincia: Benevento 

Superficie: 27 km2 densità abitativa: 55 ab/km2 coordinate: 41°08’  N 14°38’ E 

Altitudine: 500 m Area: collinare-montana classe sismica: zona 2 (sismicità madio-alta) Frazioni:/. 

Aree naturali di rilievo: Parco regionale del Taburno - Camposauro.   

 

Territorio:  Il paese è ubicato lungo le propaggini orientali del monte Taburno. Fu un borgo fortificato di 

importanza rilevante nel medioevo (fu sede di un gastaldato longobardo e di una diocesi), ma in seguito una 

serie di terremoti segnò il suo declino. Dopo quello del 1980 il centro storico, Tocco vecchio, è stato 

completamente abbandonato in favore del nuovo abitato in contrada Friuni. Il territorio di Tocco Caudio si 

articola attorno una piccola valle che si apre fra le propaggini orientali del massiccio del Taburno. A sud-est, ad 

est ed a nord di tale conca è la Valle Vitulanese propriamente detta: suddividono le due valli il Cesco di 

Luccaro (795 m s.l.m.), la collina del Vocito (754 m) che prosegue con il declivio allungato di Costa Rama, e 

l'ulteriore modesta altura dell'Asciello.[4]Generalmente con la dicitura "Valle Vitulanese", o storicamente 

"valle di Tocco", ci si riferisce al complesso delle due valli. Un'ampia porzione del territorio comunale ad ovest 

e a sud-ovest dell'antico centro abitato risale il massiccio del Taburno. L'estremità occidentale è la zona più 

elevata del territorio comunale, e vi si trovano i due picchi più alti: il Colle dei Paperi (1 323 m) e il Tuoro Alto 

(1 321 m). Fra i versanti montani trovano spazio due spianate di origine tettono-carsica: il Campo Cepino (a 

circa 1 000 m s.l.m.) e il Piano Melaino (a circa 1 150 m). Nel centro della stretta valle si trova l'antico centro 

abitato di Tocco, costruito sopra un costone isolato ed allungato di tufo grigio dalle pareti molto scoscese 

(497 m s.l.m. nel suo punto più elevato). Secondo un'opinione espressa da Scipione Breislak nel XIX secolo, il 

costone è quanto rimane di un cono vulcanico. Dai versanti montani hanno origine i due torrenti Cauto e 

Reviola, che lambiscono i piedi del costone tufaceo ad ovest e ad est, rispettivamente, e poi si riuniscono a 

formare il torrente Jenga. Fuori dal bacino della valletta, ad est, è la Pietra di Tocco: uno spuntone calcareo 

prominente ed isolato che domina la Valle Vitulanese. Buona parte del territorio comunale, e il costone tufaceo 

in modo particolarmente drammatico, è storicamente affetta da problemi di dissesto idrogeologico, anche per 

via di una forte azione corrosiva da parte dei due torrenti[9]. Tali fattori, unitamente alla sismicità elevata 

(particolarmente distruttivi furono i terremoti del settembre 1293, del dicembre 1456, del giugno 1688, 

del luglio 1930 e dell'agosto 1962), hanno infine indotto a spostare il centro abitato in contrada Friuni, sulle 

pendici al margine orientale della valle.[10]. Rimane abitata anche la contrada La Riola, che sorge alle falde 

settentrionali del costone tufaceo.Buona parte del territorio comunale, incluso il centro abbandonato, ricade 

nel Parco regionale del Taburno - Camposauro. 
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SCHEDA FOSSIR 

 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 3586 

Regione :         CAMPANIA                                          

Provincia :       BENEVENTO  

Comune :        TOCCO CAUDIO                                 

 Località :                                  Paudone 

Coordinate UTM Est : 470496    

Coordinate UTM Nord : 4550156 

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente) 

Data del sopralluogo : 20.09.2017  - 02.05.2018  

Informazioni utili per raggiungere il sito 

  Come raggiungere il sito , SP Vitulanense, girare per c.da Grieci e proseguire fino alla sbarra 

d’accesso, sul lato destro della strada è situata la discarica.   
 


