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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. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Comune_(Italia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Avellino
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=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
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

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)     

   

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. 

 


