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PREMESSA  

La Regione Campania, con Legge regionale 26 maggio 2016, n. 14 (Norme di attuazione della disciplina 
europea e nazionale in materia di rifiuti), al fine di implementare un efficace sistema integrato di gestione del 
servizio rifiuti ha provveduto al riordino della normativa regionale di settore; tale operazione si è resa 
necessaria in considerazione delle criticità riscontrate nell'attuazione del sistema di governance previsto 
dalla L.R. n. 4/2007 come novellata dalla L.R. n. 5/2014, nonché della necessità di garantire 
l'esecuzione dei provvedimenti utili a conformarsi alla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del 
16.07.2015.  

Il riassetto della governance è definito attraverso l'individuazione degli Ambiti Territoriali Ottimali 
(ATO) per la gestione del ciclo integrato dei rifiuti, disciplinando l'organizzazione e lo svolgimento del 
servizio attraverso l'individuazione e la regolamentazione degli Enti d'Ambito quali enti di governo 
d'ambito territoriale. La legge, adeguando la normativa regionale di settore alle intervenute modifiche 
della normativa statale sui Servizi Pubblici Locali (SPL), ha previsto l’implementazione di un sistema di 
governance incentrato sull’attribuzione delle competenze ai Comuni e sullo svolgimento delle 
procedure di affidamento del servizio da parte degli Enti d’Ambito, idoneo a superare il preesistente 
assetto gestionale, ancora operativo, incentrato sulle competenze, per tutte le fasi del ciclo diverse da 
quelle di cui al comma 2-ter dell'articolo 11 del D.L. n. 195/2009 convertito con modificazioni dalla L. 
n. 26/2010, delle Province per il tramite delle rispettive Società Provinciali.  

Relativamente agli assetti territoriali, la LRC n. 14/2016 ss.mm.ii, all’art. 7, definisce l'Ambito 
Territoriale Ottimale come la dimensione territoriale per lo svolgimento, da parte dei Comuni in forma 
obbligatoriamente associata, delle funzioni relative alla gestione dei rifiuti urbani secondo i principi di efficienza, efficacia, 
economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale. La norma regionale definisce, inoltre, il Sub – Ambito 
Distrettuale (SAD) come la dimensione territoriale, interna all’ATO, articolata in conformità ai criteri stabiliti dal 
PRGRU, per l’organizzazione del ciclo o di suoi segmenti per una maggiore efficienza gestionale.  

L’art. 23 comma 1 ripartisce il territorio regionale nei seguenti ATO:  

a) Ambito territoriale ottimale Napoli 1;  

b) Ambito territoriale ottimale Napoli 2;  

c) Ambito territoriale ottimale Napoli 3;  

d) Ambito territoriale ottimale Avellino;  

e) Ambito territoriale ottimale Benevento;  

f) Ambito territoriale ottimale Caserta;  

g) Ambito territoriale ottimale Salerno  

 

Come già detto, è prevista la possibilità di articolare ciascun ATO in aree omogenee (SAD), al fine di 
consentire, in base alle diversità territoriali, una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità 
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del servizio all'utenza, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, 
in conformità a criteri e parametri indicati nel Piano regionale di gestione dei rifiuti vigente ai sensi 
dell’articolo 200, commi 1 e 7, del Decreto legislativo 152/2006.  

L'Ente d’Ambito (di seguito EDA) è il soggetto di governo di ciascun ATO, dotato di personalità 
giuridica di diritto pubblico, di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di un proprio 
patrimonio (un fondo di dotazione, eventuali conferimenti in natura effettuati dagli enti locali, 
acquisizioni dirette effettuate con mezzi propri).  

L’art. 26 della LRC n. 14/2016 ss.mm.ii attribuisce all’Ente d’Ambito le seguenti competenze:  

a) predisposizione, adozione, approvazione ed aggiornamento del Piano d'ambito entro 60 giorni 
dalla sua costituzione in coerenza con gli indirizzi emanati dalla Regione e con le previsioni del 
PRGRU;  

b) ripartizione, se necessario al perseguimento di economie di scala e di efficienza del servizio, del 
territorio dell’ATO in SAD;  

c) individuazione del soggetto gestore del servizio di gestione integrata dei rifiuti all’interno dell’ATO 
o di ciascun Sub Ambito Distrettuale e affidamento del servizio, ai sensi dell’articolo 202 del 
decreto legislativo 152/2006, utilizzando per la predisposizione degli atti di gara necessari le linee 
guida e gli schemi tipo predisposti dalla Regione in conformità alle norme vigenti;  

d) definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni e indicazione dei relativi standard;  

e) definizione degli obblighi di servizio pubblico e delle eventuali compensazioni economiche;  

f) determinazione della tariffa d’ambito o di ciascun Sub Ambito distrettuale, individuando per ogni 
Comune la misura della tariffa dovuta, tenuto conto dei servizi d’ambito resi, della specifica 
organizzazione del servizio, delle azioni virtuose, delle politiche di prevenzione, riutilizzo, delle 
percentuali di raccolta differenziata nonché della qualità della raccolta, da valutare secondo i 
parametri stabiliti dalle linee guida di cui all’articolo 9, comma 1, lettera i); g) la possibilità di 
autorizzare, in base a specifiche esigenze tecniche, organizzative e logistiche, nel rispetto dei 
principi di economicità ed efficienza, accordi o intese fra singoli Comuni ricompresi nei sub-
Ambiti; h) svolgimento di ogni altra funzione e competenza prevista dal decreto legislativo 
152/2006 e dalla legge regionale n. 14/2016 s.m.i. 

Con specifico riferimento alla disciplina in materia di pianificazione, spetta alla Regione la 
predisposizione, l’adozione e l’aggiornamento del PRGR, la verifica della conformità dei Piani d'ambito 
al PRGRU, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio in materia, la 
predisposizione di linee guida per la gestione dei rifiuti solidi urbani e la determinazione della tariffa 
puntuale su scala comunale, tenuto conto dei costi correlati ai diversi segmenti del ciclo, anche con 
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riferimento alla raccolta differenziata ed agli accordi stipulati ai sensi dell’articolo 224, comma 5 del 
decreto legislativo 152/2006, al fine di favorire la prevenzione, il riutilizzo ed il recupero di materia 
prima con modalità omogenee sull’intero territorio regionale. Spetta, inoltre, alla Regione la 
predisposizione di linee guida e schemi tipo per l’elaborazione dei Piani di Ambito e degli eventuali atti 
necessari per l’affidamento del servizio integrato da parte degli EdA con particolare riferimento alla 
raccolta differenziata e l’individuazione di parametri per la valutazione da parte dell’EdA delle 
performance dei Comuni rispetto alla riduzione, al riutilizzo, alle percentuali di raccolta differenziata e alla 
qualità del materiale raccolto, ai fini della modulazione della tariffa del servizio per ciascun Comune. Il 
processo di pianificazione d’Ambito deve essere sviluppato in coerenza con gli obiettivi definiti dalla 
Regione, come individuati nell’Aggiornamento del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani, 
sinteticamente riportati nella Tabella 10.1.2 a pag. 225 dello stesso.  

Il processo di pianificazione d’Ambito tiene conto delle attività e delle risorse già impegnate dalla 
Regione Campania per il finanziamento e la programmazione degli interventi.  

Al fine di conseguire l’autosufficienza territoriale e il rispetto del principio di prossimità è inoltre 
necessaria la ricognizione dell’impiantistica per il trattamento dei rifiuti prodotti nell’ATO.  

In attuazione del PRGRU, il Piano d’ambito, disciplinato dall’art. 34 della legge, costituisce lo 
strumento per il governo delle attività di gestione necessarie per lo svolgimento del servizio di gestione 
integrata dei rifiuti.  

Il Piano d’ambito, di durata decennale, prevede, ex art.34 co.2 LRC n.14/2016 e ss.mm.ii.:  

a) le modalità organizzative e gestionali del servizio integrato;  

b) i programmi d’investimento per gli adeguamenti ed ammodernamenti tecnologici dell’impiantistica esistente o di nuova 
realizzazione;  

c) l’eventuale articolazione dell’ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo;  

d) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione dei rifiuti, di preparazione per il riutilizzo 
e di raccolta differenziata e di effettivo riciclo in ogni singolo Comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla 
programmazione regionale nell’intero territorio di competenza;  

e) i corrispettivi dei servizi riferiti ai diversi segmenti della gestione integrata dei rifiuti;  

f) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle 
indicazioni del Piano regionale e comunque con esso coerenti;  

g) l’individuazione, nel rispetto degli indirizzi del Piano regionale, delle aree dove localizzare gli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti urbani.  
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Il Piano prevede, inoltre:  

 l’obbligo per le utenze domestiche di conferire i rifiuti in modo differenziato, individuando gli 
interventi in materia di formazione, informazione, vigilanza e sanzioni per i cittadini, da riferire 
anche alle utenze non domestiche e a tutti gli uffici pubblici (ex art. 34 co. 3 LRC n.14/2016 ) ; 

 la realizzazione, nei Comuni con popolazione superiore a cinquemila abitanti, di almeno una 
stazione ecologica attrezzata per il deposito temporaneo delle frazioni differenziate dei rifiuti solidi 
urbani (ex art. 34 co. 4 LRC n.14/2016 );  

 la realizzazione di stazioni ecologiche di stoccaggio a servizio degli STIR, per garantire l’ordinato 
flusso del ciclo dei rifiuti a valle del trattamento effettuato all’interno degli stessi (ex art. 34 co. 4bis 
LRC n.14/2016 ); 

 la realizzazione, nei Comuni con popolazione superiore a 25.000 abitanti, di almeno un Centro 
integrato per il riutilizzo ottimale dei beni durevoli (CIRO) (ex art. 34 co. 4ter LRC n.14/2016 ). 

La presente relazione rappresenta una sintesi di piano nella quale, oltre a descrivere le attività finora 
svolte, saranno illustrate le scelte pianificatorie che andranno poi inserite nel Piano d’Ambito, che sarà 
adottato e successivamente approvato dal Consiglio.  

 

SINTESI DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 
Raccolta dati: La raccolta dati su tutti i 161 comuni compresi nell’ATO Salerno è stata effettuata 
dall’EDA Salerno. Per la definizione dei dati di base, utili alla redazione del Piano sono state utilizzate 
fonti diverse. I dati riguardanti la produzione dei rifiuti sono provenienti dall’ Osservatorio regionale 
OR.SO., in particolare sono stati considerati i dati di produzione rifiuti del 2018, certificati dalla 
Regione Campania. I dati riguardanti le utenze domestiche e non domestiche iscritte a ruolo Tari sono 
stati forniti dai singoli uffici tecnici comunali. Sono stati forniti dai Comuni e/o dagli attuali gestori dei 
servizi i dati relativi al personale operativo addetto allo svolgimento dei servizi e gli impiegati, i dati 
circa la presenza di infrastrutture locali (quali centri di raccolta, centri di riuso, impianti di compostaggio 
locale), nonché i costi della gestione dei servizi e il costo del trattamento/smaltimento dei rifiuti 
prodotti. 

Elaborazione della situazione ex ante: L’analisi dei dati forniti ha permesso di evidenziare il quadro 
complessivo definito “ex ante”, in cui sono indicati i dati significativi in essere.  

Articolazione dei SAD: È stata sviluppata una prima ipotesi di individuazione dei SAD sottoposta ai 
Comuni interessati. A valle degli incontri tenuti con i Comuni ricadenti nell’ATO sono emerse criticità 
circa le ipotesi formulate dall’Ente, pertanto, anche alla luce delle ulteriori proposte pervenute e nel 
rispetto delle indicazioni stabilite nel PRGRU e sulla base dei criteri fissati dalla normativa statale e 
regionale, sono state rimodulate le perimetrazioni dei SAD inizialmente individuati. 

Analisi dei flussi di rifiuti e individuazione degli obiettivi di RD: Sono stati analizzati i dati di 
produzione rifiuti forniti ai fini dell’individuazione dell’andamento mensile e annuale dei rifiuti. Da 
questi dati è stato individuato un valore di progetto della produzione annua dei rifiuti per ciascun 
comune.  
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Stima del fabbisogno impiantistico 

É stato elaborato il fabbisogno impiantistico necessario a rendere autonomo l’ambito per la gestione dei 
rifiuti, con la sola esclusione del flusso che va a recupero energetico presso il termovalorizzatore di 
Acerra. 

Modalità di gestione dei servizi: È stata prevista una gestione unitaria dei servizi in ciascun SAD.  

Dimensionamento dei servizi: Sulla base dei dati relativi al numero di utenze domestiche e non 
domestiche assimilate e della produzione di rifiuti stimata, nonché delle modalità di raccolta, sono stati 
dimensionati i servizi di raccolta per singolo comune.  

Modelli di raccolta 

In base alle diverse realtà territoriali sono stati individuati 5 diversi modelli di raccolta.  

Individuazione delle strutture per la logistica e struttura di controllo: in ogni SAD è stato previsto 
uno o più Centri servizi, di dimensioni diverse a seconda del numero di abitanti del SAD e del numero 
di comuni che lo costituiscono.  

Elaborazione della situazione ex post: sulla base delle ipotesi di Piano, è stato elaborato il quadro 
complessivo definito “ex post”, in cui sono riportati i centri comunali di raccolta, i centri del riuso e i 
centri servizi da realizzare, nonché la dotazione impiantistica a servizio del ciclo integrato dei rifiuti. 

Stima dei costi del ciclo integrato: è stata effettuata una prima analisi di stima complessiva dei costi 
del ciclo integrato, , ancora in fase di elaborazione, considerando la piena attuazione delle previsioni di 
piano. 

Definizione del Piano occupazionale: dal dimensionamento dei servizi, dal fabbisogno impiantistico 
e dalla valutazione del personale necessario per la gestione della struttura di controllo, sarà stimato 
successivamente il Piano occupazionale. 
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INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO, TERRITORIALE E SOCIO-ECONOMICO 
QUADRO GENERALE DI RIFERIMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Provincia di Salerno si estende nella parte meridionale della regione Campania, con una 
conformazione prevalentemente montuosa. Comprende 158 Comuni per una popolazione totale di 
1.098.513 abitanti (2019) ed una complessiva superficie territoriale di 4.952 kmq.   

Per quanto riguarda l’ATO Rifiuti Salerno dobbiamo evidenziare che ai 158 Comuni della Provincia si 
aggiungono altri 3 Comuni della Provincia di Avellino confinanti con il territorio salernitano e 
precisamente: 

Senerchia (802 abitanti e 35,99 kmq. di superficie territoriale) 

Calabritto (2.309 abitanti e 56,33 kmq. di superficie territoriale) 

Caposele (3.388 abitanti e 41,28 kmq. di superficie territoriale). 

Complessivamente la popolazione del territorio di competenza dell’ATO Rifiuti Salerno si adegua a 
1.105.012 abitanti e si estende su una superficie territoriale pari a 5.086 kmq. 

Figura 1 ATO Salerno 
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La provincia di Salerno si affacciata a sud-ovest sul mar Tirreno, confina a nord-ovest con la città 
metropolitana di Napoli, a nord con la provincia di Avellino e ad est con la provincia di Potenza in 
Basilicata.  

I maggiori sistemi orografici della provincia sono costituiti dai Monti Picentini e Lattari a ridosso del 
capoluogo di provincia e della catena degli Alburni nel Cilento, dove si ergono anche i massicci isolati 
del monte Cervati (1.898 metri), del Monte Sacro o Gelbison e del monte Stella.  

Fra queste due aree montuose, dai caratteri antropici diametralmente opposti, popolosa, disciplinata e 
generalmente valorizzata quella a nord di Salerno, più incontaminata e per lo più scarsamente popolata 
quella a meridione (in buona parte inserita nel territorio del Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di 
Diano), si distendono le fertilissime piane dei fiumi Sarno e Sele, con la loro dimensione rigorosamente 
orizzontale e la rigida geometricità delle loro partizioni. 

Le imponenti catene montuose, protese sul litorale costiero, presentano i colori della macchia 
mediterranea, dei boschi misti di latifoglie (aceri, carpini neri, castagni, ornielli e sorbi), dei cerreti e delle 
faggete d'alta quota; determinano inoltre lunghi tratti di costa rocciosa e alta, che a nord del capoluogo 
di provincia disegnano la costiera amalfitana e a sud quella cilentana. 

Complessa e abbondante la rete fluviale: dai Monti Picentini ha origine il fiume Sele, uno dei bacini più 
ampi dell'Italia meridionale, che, dopo aver ricevuto il copioso apporto idrico dei fiumi Tanagro e 
Calore, attraversa una vasta pianura alluvionale per poi sfociare nel golfo di Salerno; dalla sella di 
Montoro nasce invece il fiume Sarno, mentre il Cilento presenta un sistema fluviale particolarmente 
fitto, all'interno del quale spiccano per lunghezza e portata i fiumi Alento, Lambro, Mingardo e 
Bussento. 

La provincia di Salerno presenta diverse eccellenze ambientali, spesso riconosciute anche a livello 
amministrativo. il territorio accoglie il Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, quattro parchi 
regionali (il Parco regionale Monti Picentini, il Parco naturale Diecimare, il Parco regionale Bacino 
Idrografico del fiume Sarno e il Parco regionale dei Monti Lattari), una Riserva Naturale Statale (laValle 
delle ferriere), due Riserve Naturali Regionali (quella della Foce Sele e Tanagro e quella dei Monti 
Eremita e Marzano), poi due aree marine protette (l'Area marina protetta di Punta Campanella e l'Area 
marina protetta di Santa Maria di Castellabate e Punta Licosa), e infine le oasi protette del Monte 
Polveracchio (1.790 metri) e di Persano. 

Inoltre, sul territorio sono presenti due siti riconosciuti dall'UNESCO Patrimonio dell'umanità, la 
Costiera Amalfitana, con le sue bellezze naturale ed artistico/architettoniche e il Parco Nazionale del 
Cilento e del Vallo di Diano, un vasto territorio di 180.000 ettari che comprende anche i siti 
archeologici di Paestum ( in media 430.000 visitatori all’anno) e Velia (in media 25.000 visitatori annui) , 
la Certosa di Padula (in media 90.000 visitatori all’anno), le Grotte di Pertosa e le Grotte di Castelcivita .  

La funzionalità e l'efficienza della rete di comunicazioni è sbilanciata a favore di Salerno e della sua area 
metropolitana. Oltre a rappresentare un importante nodo ferroviario, su cui convergono le linee 
Salerno-Sarno, Salerno-Avellino e Napoli-Reggio Calabria, il capoluogo di provincia è infatti al centro 



Ente d’Ambito per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani 

AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE “SALERNO” 

 

 

 

Piano d’Ambito                                       [luglio 2020]                                                     pag. 9 

di una fitta trama di strade statali, la n. 88 dei due Principati e n. 18 Tirrena Inferiore, le autostrade 
Napoli-Reggio Calabria (A3), Caserta-Salerno (A30) ed il raccordo Salerno-Avellino dell'A3. 

Le zone a est e a sud di Salerno sono senz’altro meno favorite ma possono comunque contare su 
importanti arterie viarie e ferroviarie, che, con andamento pressoché radiale si distaccano dal sistema 
centrale delle comunicazioni: le linee ferroviarie Napoli-Reggio Calabria e Battipaglia-Potenza; le strade 
statali n. 18 Tirrena Inferiore e n. 91 della Valle del Sele. 

L'autostrada Napoli-Reggio Calabria (A3) e la statale n. 19 delle Calabrie, che attraverso il Vallo di 
Diano, sottraggono all'isolamento larga parte dell'entroterra cilentano, collegando la Campania con la 
Calabria e la Basilicata. 

Di notevole importanza nell'ambito del sistema portuale del basso Tirreno è lo scalo marittimo di 
Salerno che assolve a una funzione integrata e complementare rispetto a quello di Napoli; inoltre i molti 
porti e approdi turistico-pescherecci della costa salernitana , Acciaroli (Pisciotta), Amalfi, Agropoli, 
Camerota, Casal Velino, Cetara, Palinuro, Pisciotta, Policastro Bussentino (Santa Marina), San Marco di 
Castellabate (Castellabate), Sapri e Scario (San Giovanni a Piro), sono in larga misura dotati delle 
attrezzature, dei servizi e delle opere di protezione atte a garantire la sicurezza della navigazione da 
diporto e l'efficienza e dei collegamenti con il retroterra.  

I settori economici trainanti della provincia sono l'agroindustria, il terziario e il turismo. Quest'ultimo, 
consolidatosi sulla costa, si va affermando anche nell'entroterra cilentano per attrattive naturalistiche 
non esclusivamente balneari. 

Tutte le principali pianure della provincia (Agro Sarnese-Nocerino, Bassa Valle del fiume Sele e Vallo di 
Diano) hanno conosciuto una fase secolare di impaludamento e di drammatico spopolamento; tuttavia, 
grazie ad intense e laboriose opere di bonifica, seguite dalla colonizzazione agraria, proprio in queste 
aree si è registrata nel corso del Novecento, e in particolare fra gli anni Cinquanta e Sessanta, la 
maggiore concentrazione di attività produttive. Da svariati decenni, infatti, la solida economia dell'Agro 
Sarnese-Nocerino ruota intorno alle produzioni ortofrutticole, nell'ambito delle quali la coltivazione di 
pomodori "San Marzano", strettamente connessa all'industria conserviera, occupa un posto di primo 
piano. 

Più recente ma assai promettente è lo sviluppo dell'industria agro-alimentare e zootecnica nella Piana 
del fiume Sele. A sud del capoluogo sono presenti numerosi caseifici per la produzione di formaggi, tra 
cui spicca la mozzarella di bufala. Ben sviluppato è anche il settore della pesca, soprattutto quella del 
tonno nel Comune di Cetara.  

Sulla costiera amalfitana e su quella cilentana si registrano proficue attività marinare e nella stagione 
estiva si registra un intenso movimento turistico. Fino a pochi decenni fa era completamente estraneo 
alle zone interne e montane della circoscrizione, ma con l'istituzione del Parco nazionale del Cilento e 
del Vallo di Diano (anno 1991) e del Parco Regionale dei Monti Picentini (anno 1993) hanno portato a 
favorire l’attività turistica anche nell'entroterra salernitano. 
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Dall’Osservatorio Economico Provinciale della Camera di Commercio di Salerno risulta positivo il 
bilancio imprenditoriale provinciale del 2019, infatti si registra un incremento di 415 imprese, dato dalla 
differenza tra 6.903 iscrizioni e 6.488 cessazioni per un tasso di crescita dello 0,34%, dato più contenuto 
sia di quello nazionale (0,44%) che regionale (0,97%) e testimone di un certo rallentamento del 
dinamismo aziendale. 

Tuttavia, il dato sulle nuove imprese iscritte del 2019 risulta il peggiore degli ultimi dieci anni (la 
flessione è di quasi 700 nuove attività rispetto al 2018) e, di pari passo, si è registrato un aumento nelle 
chiusure di attività. L’analisi per forme giuridiche conferma il trend in salita delle società di capitali nella 
provincia salernitana: nell’ultimo anno sono aumentate di 1.569 unità, con un tasso di crescita del 
+4,9%. In crescita, seppur modesta, anche le altre forme (+39; +0,7%).  

Registrano invece un risultato negativo le società di persone (- 363; -2,5%) e le imprese individuali (- 
830;-1,2%). L’imprenditoria individuale rappresenta in ogni caso la forma giuridica maggiormente 
dinamica (4.211 iscrizioni a fronte di 5.041 cessazioni).  

La dinamica 2019 evidenzia la crescita della consistenza imprenditoriale per i servizi alle imprese (3,4%), 
per i servizi di alloggio e ristorazione (2%), per gli altri settori (1,5%) che comprendono i servizi alla 
persona e per le attività di trasporti e spedizioni (1%). 

Risultano sostanzialmente stabili le attività manifatturiere, le costruzioni e le attività di assicurazione e 
credito. In calo il settore agricolo (-1,9%) e le attività commerciali (-1,2%).  



 

 

 

Piano d’Ambito                                       [

INQUADRAMENTO DEMOGR

Popolazione di riferimento  

Un primo fondamentale elemento da rilevare concerne l’analisi dell’andamento demografico della 
popolazione nell’ultimo quinquennio ed il relativo trend evolutivo previsto per il successivo 
quinquennio, utilizzando i dati pubblicati dall’ISTAT (www.demo.ist

I valori demografici rilevati nell’ATO Salerno dal 2014 al 2018 sono decrescenti, eccetto per l’anno 
2015 che eccezionalmente registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente. L’andamento 
decrescente dal 2016 in poi risulta alquanto lineare,
interpolazione lineare- di decrescita nel quinquennio 2019
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INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO  

Figura 2 Fasce di popolazione Comuni ATO Salerno 

Un primo fondamentale elemento da rilevare concerne l’analisi dell’andamento demografico della 
popolazione nell’ultimo quinquennio ed il relativo trend evolutivo previsto per il successivo 
quinquennio, utilizzando i dati pubblicati dall’ISTAT (www.demo.istat.it).  

I valori demografici rilevati nell’ATO Salerno dal 2014 al 2018 sono decrescenti, eccetto per l’anno 
2015 che eccezionalmente registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente. L’andamento 
decrescente dal 2016 in poi risulta alquanto lineare, tale da immaginare una previsione 

di decrescita nel quinquennio 2019-2023, come riportata nel grafico che segue.
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Un primo fondamentale elemento da rilevare concerne l’analisi dell’andamento demografico della 
popolazione nell’ultimo quinquennio ed il relativo trend evolutivo previsto per il successivo 

I valori demografici rilevati nell’ATO Salerno dal 2014 al 2018 sono decrescenti, eccetto per l’anno 
2015 che eccezionalmente registra un lieve aumento rispetto all’anno precedente. L’andamento 

tale da immaginare una previsione – con 
2023, come riportata nel grafico che segue. 
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Figura 

Nell’Allegato 1 alla presente relazione sono riportati nel dettaglio i dati relativi agli abitanti.
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Tabella 1 Numero abitanti residenti 

Anno Popolazione 
residente 

2014 1.112.343 
2015 1.115.271 
2016 1.113.222 
2017 1.108.314 
2018 1.105.021 
2019 1.105.012 
2020 1.102.000 
2021 1.100.000 
2022 1.098.000 
2023 1.096.000 

Figura 3 Andamento demografico nell’ATO Salerno dal 2014 al 2023

Nell’Allegato 1 alla presente relazione sono riportati nel dettaglio i dati relativi agli abitanti.
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Andamento demografico nell’ATO Salerno dal 2014 al 2023 

Nell’Allegato 1 alla presente relazione sono riportati nel dettaglio i dati relativi agli abitanti. 
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STRUTTURA INSEDIATIVA  
Al fine di giungere ad un’efficace organizzazione del servizio di raccolta è opportuno realizzare una 
mappatura del territorio di competenza, suddividendolo per aree omogenee. In base ai dati dell’ultimo 
censimento generale della popolazione e delle abitazioni, per ciascun comune sono state raccolte le 
seguenti informazioni: 

- Superficie territoriale; 
- Densità abitativa;  
- Densità e tipologia degli insediamenti abitativi (% centri maggiori, % centri minori, % case 

sparse); 

Caratterizzazione della distribuzione degli insediamenti abitativi, dal punto di vista del frazionamento in 
località abitate e della tipologia insediativa prevalente (abitazioni tipo condomini, piuttosto che villette). 

E’ fondamentale, inoltre, la ricognizione delle utenze domestiche e non domestiche. Nell’allegati 1 alla 
presente relazione è riportato nel dettaglio il numero di utenze domestiche e non domestiche sulla base 
dei dati trasmessi dai Comuni o, in alternativa, reperiti sul Sistema regionale O.R.So. 

VIABILITÀ  
L’analisi della dotazione di infrastrutture viaria è di fondamentale importanza nel processo di 
pianificazione del servizio di raccolta e trasporto di rifiuti in quanto, oltre a rappresentare un elemento 
vincolante nella progettazione dei percorsi di raccolta veri e propri, assume una notevole rilevanza 
anche nella localizzazione ottimale delle strutture di supporto dei servizi di raccolta e trasporto (stazioni 
di trasferenza e centri di raccolta). La viabilità quindi va intesa come accessibilità delle strade alle varie 
tipologie di automezzi, da rendere su mappe territoriali individuando le seguenti macrocategorie viarie: 

· Strade percorribili con mezzi di piccola portata; 

· Strade percorribili con mezzi di media portata; 

· Strade percorribili con mezzi di grande portata. 

Particolare attenzione è posta alla analisi delle strade periferiche urbane e delle strade di confine tra i 
diversi territori comunali per individuare le aree potenzialmente interessate dal fenomeno degli 
abbandoni. La rete stradale attuale è strettamente legata alla distribuzione delle attività e della 
popolazione nell'area di competenza dell’ATO e, per intrinseca natura del territorio nonché in 
considerazione della diversa distribuzione dei maggiori poli generatori e attrattori, si articola con 
profonde differenze nei singoli ambiti territoriali. 

Nella zona del Salernitano, del Sarnese e del Nocerino, la forte urbanizzazione e le infrastrutture 
presenti si configurano in un tessuto metropolitano continuo caratterizzato da un numero elevato di 
strade. La zona delle aree costiere fino a Sapri risulta ben servita, nonostante l'orografia del territorio, 
tuttavia, anche per effetto della domanda estiva, la rete di trasporto, in tale area non presenta molte 
alternative. 
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Le zone più interne del Cilento o ai confini con la provincia di Avellino costituiscono le aree più difficili 
da raggiungere e pertanto sono caratterizzate da una rete di trasporti più complessa. 

In particolare, la rete primaria attuale si articola maggiormente nel quadrante ovest, nella zona di 
Salerno e ad ovest di esso, mentre si spinge verso est, dividendosi tra l'autostrada per Potenza e la A3 
Salerno Reggio Calabria. La sua collocazione, sbilanciata come sviluppo verso il settore nord del 
territorio, determina uno scarso se non inesistente sistema di collegamento tra il sistema autostradale e 
il resto dei comuni della Provincia (per esempio tutta l'area costiera e le zone interne del Cilento). 

La viabilità locale, rappresentata dunque dalle strade Provinciali, si estende per circa 2200 Km. 

Le principali strade provinciali sono: 

Settore nord-ovest 
-SP1 Ravello-Chiunzi; 
-SP2 Maiori Chiunzi; 
-SP6 Nocera Sarno; 
-SP7 Sarno Bracigliano; 
-SP24 Fisciano San Cipriano Picentino; 
-SP25 Fuorni- Giffoni- Serino; 
-SP26 Fratte Montecorvino; 
-SP27 Fratte Pellezzano Baronissi; 
-SP28 Pontecagnano-Faiano-Montecorvino Rovella. 

Settore nord nord-est 
-SP10 Contursi- Buccino- Ricigliano; 
-SP29 Battipaglia Arpignano; 
-SP31 innesto SS91-Toriello. 

Settore centrale 
-SP30 Eboli Coneto Quadrivio Santa Cecilia; 
-SP88 innesto SS18 e SS19; 
-SP11 Piaggine Corticato; 
-SP12 Controne cimitero di Corleto; 
-SP13 Trivio di Capaccio innesto SS488; 
-SP419 Altavilla Roccadaspide; 
-SP35 Scorzo Sicignano Petina; 
-SP125 Petina Polla; 

Settore sud 
-SP175 Litoranea Salerno Paestum; 
-SP15 Magliano Nuovo Acciaroli; 
-SP16 innesto statale Bussentina Torraca Sapri; 
-SP18 Laurito-Rofrano Sanza; 
-SP56 Bivio Gioi Cilento-Orria-Perito-innesto SS18; 
-SP269 Ascea Catona Cerraso; 
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-SP54 innesto SS18Vibonati bivio Caselle in Pittari innesto SP16; 
-SP66 Statale Mingardina Marina di Camerota 

La rete autostradale a servizio del territorio di competenza dell’ATO è costituita dalla A3 Napoli-
Salerno, dalla A2 da Salerno a Reggio Calabria e dalla A30 . 

L’autostrada A3, parte della strada europea E45, collega i comuni di Angri, Nocera Inferiore Cava de’ 
Tirreni Vietri sul Mare e Salerno. Va detto che attualmente sul tratto Cava de’ Tirreni Vietri - Salerno 
non è ammesso il transito dei mezzi con massa superiore a 7,5 t.  

L’Autostrada A2 -Salerno Reggio Calabria,  parte delle strada europea E45 collega, invece, i comuni di 
Mercato San Severino, Baronissi, Lancusi, Salerno, San Mango Piemonte, Pontecagnano Faiano, 
Montecorvino Pugliano, Battipaglia, Eboli, Campagna, Contursi Terme, Postiglione, Sicignano degli 
Alburni, Petina, Polla, Atena Lucana, Buonabitacolo e Padula. 

Il Comune di Salerno è inoltre collegato sulla E841 al Comune di Fisciano collegato a sua volta con 
Mercato San Severino, Castel San Giorgio Nocera Inferiore e Sarno. 
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INDIVIDUAZIONE DEI SUB AMBITI DISTRETTUALI - SAD 

La legge regionale n. 14/2016 s.m.i., all’art. 24, prevede la possibilità di articolare ciascun ATO in aree 
omogenee (Sub Ambiti Distrettuali - SAD), al fine di consentire, in base alle diversità territoriali, una 
maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, con riferimento ai criteri di 
ottimizzazione del ciclo o di suoi segmenti funzionali, in conformità a criteri e parametri indicati nel 
Piano regionale di gestione dei rifiuti urbani ai sensi dell’articolo 200, commi 1 e 7, del Decreto 
legislativo 152/2006 s.m.i. 

Tale articolazione è effettuata dall’Ente d’Ambito, sentiti i Comuni interessati, nel rispetto delle 
indicazioni generali del PRGRU e sentita la Regione. I Comuni compresi nell’ATO, o parte di essi, 
possono avanzare all’EDA proposte motivate di delimitazione di SAD per l’ottimizzazione del ciclo o 
di segmenti dello stesso nel rispetto delle indicazioni stabilite nel PRGRU.  

Per i Comuni capoluogo (Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno) la legge regionale dà la 
possibilità di costituirsi in SAD, prevedendo che gli stessi avanzino richiesta all’EDA, che ne prende 
atto e definisce, con apposita convenzione, ai sensi dell’articolo 30 del decreto legislativo 267/2000 
s.m.i., i rapporti tra i Comuni interessati e gli ATO competenti per lo svolgimento delle relative 
funzioni anche per quanto riferito ai modelli operativi di svolgimento del servizio, al regime tariffario ed 
all’individuazione del soggetto gestore. 

Lo statuto dell’EDA Salerno, approvato con Deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 
21/03/2019, prevede che il Comune di Salerno, capoluogo di provincia, può chiedere di costituirsi in 
SAD con comunicazione al Consiglio d’ambito che ne prende atto, ai sensi del richiamato art. 24 della 
Legge regionale n. 14/2016 ss.mm.ii. 

I Comuni ricadenti nel SAD possono regolare i rispettivi rapporti di collaborazione, per la gestione 
associata di servizi su base distrettuale, mediante stipula di convenzioni ai sensi dell’articolo 30 del 
decreto legislativo n. 267/2000; le modalità di esercizio della rappresentanza dei Comuni ricadenti nel 
SAD nei rapporti con gli organi di governo dell’EdA sono disciplinate dallo Statuto. 

Tali determinazioni, attinenti agli assetti territoriali della governance, sono intimamente correlate agli 
aspetti pianificatori della gestione del ciclo.  

Il territorio dell’ATO Salerno è caratterizzato da una grande estensione territoriale e una sensibile 
varietà territoriale, culturale e morfologica in senso stretto. Vi sono infatti aree fortemente urbanizzate e 
con un determinato sviluppo industriale, zone a vocazione prettamente turistica specie nella fascia 
costiera e aree caratterizzate da una vocazione agricola e rurale. Anche la morfologia è fortemente 
diversificata nelle diverse zone, passando da aree prevalentemente pianeggianti a zone costiere, per poi 
arrivare in aree interne per lo più montuose. La notevole estensione del territorio comporta una 
distribuzione della popolazione di tipo non omogenea con notevole concentrazione di residenti negli 
agglomerati urbani veri e propri e popolazione più diradata nella campagna e nelle periferie in genere. 
Dalle profonde differenze che caratterizzano le diverse aree, nasce quindi l’esigenza di suddividere 
l’intero ATO in SAD al fine di perseguire economie di scala e assicurare l’efficienza del servizio. 
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All’art. 34 comma 2 lettera c), la Legge Regionale 14/2016 stabilisce che l’eventuale articolazione 
dell’ATO in SAD, anche con riferimento a singoli segmenti funzionali del ciclo, sia contenuta nel Piano 
d’Ambito.  

Data la rilevanza della materia corre in questa sede l’obbligo di evidenziare come l’art. 27 comma 3 
disponga che l’Assemblea dei sindaci si esprima in sede consultiva, tra l’altro, sull’articolazione 
dell’ATO in SAD, di cui all’articolo 24, e sull’approvazione del Piano d’Ambito, di cui all’articolo 34. 

In questa prima fase, pertanto, la presente relazione contenente anche l’individuazione dei SAD, e il 
modello di gestione scelto, adottata dal Consiglio d’Ambito, sarà poi sottoposta all’assemblea dei 
Sindaci per il parere consultivo. 

Inoltre, è opportuno evidenziare come, alla luce delle richiamate finalità di maggiore efficienza 
gestionale e migliore qualità del servizio all'utenza, con riferimento ai criteri di ottimizzazione del ciclo 
o di suoi segmenti, le determinazioni debbano fondamentalmente ispirarsi ai criteri di efficienza, 
efficacia ed economicità onde assicurare un’articolazione gestionale idonea al perseguimento degli 
obiettivi normativi. In attuazione dell’art. 12 comma 3 lettera c), della L.R. n. 14/2016 l’Aggiornamento 
del Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti Urbani (PRGRU) al paragrafo 7.1.1.1 ha proceduto 
all’identificazione dei criteri utili all’eventuale individuazione dei SAD.  

In tale sede è fatto esplicito riferimento ai criteri già normativamente individuati dall’art. 15 commi 3 e 
4 dell’abrogata L.R. n. 4/2007, in ordine alla possibilità di articolazione di ciascun ATO in aree 
omogenee sulla base dei seguenti criteri: 

a) popolazione o bacino di utenza; 

b) densità abitativa; 

c) caratteristiche morfologiche e urbanistiche; 

d) logistica, in funzione della dislocazione degli impianti; 

e) limite demografico, come previsto dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”  

“anche tenendo conto delle perimetrazioni corrispondenti al territorio delle Comunità Montane, degli Enti Parco 
Nazionali e Regionali e delle aggregazioni di Comuni costituite ai sensi dell'articolo 14, comma 28 del decreto-legge 
78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 e dei Distretti Turistico-Alberghieri istituiti ai sensi 
dell’articolo 3, comma 4 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo – Prime disposizioni urgenti per 
l’economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106.” 

È opportuno anche ricordare che, l’art. 182 bis del D.lgs. n. 152/06 s.m.i. stabilisce che lo smaltimento 
dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete 
integrata ed adeguata di impianti, al fine di: 
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i) conseguire l’autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in 
ambiti territoriali ottimali; 

ii) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti più 
idonei e più vicini ai luoghi di produzione o raccolta (principio di prossimità), al fine di ridurre i movimenti dei 
rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di 
rifiuti. 

In ottemperanza a quanto disposto dalla legge regionale di cui innanzi, sono pervenute all’EDA Salerno 
diverse proposte di articolazioni in SAD; si è provveduto, pertanto, a valutare tali proposte e a 
determinare la presente ipotesi di individuazione di SAD tenendo conto dei principi dettati dalla norma 
e dal citato PRGRU. Oltre alle perimetrazioni delle Comunità Montane presenti, si è presa in 
considerazione anche la suddivisione del territorio dell’ATO negli Ambiti identitari individuati dal 
Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, intersecando, laddove possibile, i limiti dei suddetti 
ambiti con quelli delle Comunità Montane.  

Nei mesi di giugno e luglio 2020 sono stati incontrati, in modalità remota, i sindaci dei Comuni 
rientranti nei rispettivi SAD. 

A valle degli incontri è emersa la necessità di modificare in parte la perimetrazione di alcuni SAD anche 
alla luce di ulteriori proposte pervenute. 

Pertanto, partendo dalle proposte pervenute dai Comuni e tenuto conto delle ulteriori istanze avanzate 
dagli stessi, per una più affine corrispondenza ai criteri suddetti, si è provveduto a individuare i seguenti 
n. 11  SAD: 

Tabella 2 SAD - ATO Salerno 

 Denominazione SAD N. Comuni Popolazione totale 

1 SALERNO 1 133.364 

2 AGRO SETTENTRIONALE 5 131.644 

3 AGRO MERIDIONALE 7 145.521 

4 VALLE DELL'IRNO 8 134.187 

5 COSTA D'AMALFI 13 39.360 

6 PICENTINI 12 151.432 

7 TANAGRO ALTO E MEDIO SELE - ALBURNI 30 74.894 

8 PIANA DEL SELE - PORTE DEL CILENTO 20 124.338 

9 CILENTO CENTRALE e CALORE SALERNITANO 28 59.853 

10 ECODIANO 15 59.368 

11 BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO 22 51.060 
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Figura 4 SAD - ATO Salerno 
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SAD COMUNE DI SALERNO

Con comunicazione del 29.05.2019, il Comune di Salerno ha trasmesso la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 189 del 24.05.2019 con cui ha manifestato la sua volontà di costituirsi in SAD.

Con Deliberazione n. 16 del 05.06.2019, il Consiglio d’Ambito ha preso atto della costituzione in S
Ambito Distrettuale da parte del Comune di Salerno ai sensi della Legge regionale n. 14/2016.

Con Deliberazione del 11/06/2019 n
in SAD ai sensi della L.R. n. 14/2016.

L’estensione territoriale è pari a 59,85 km

La vocazione della città è fortemente turistica, rilevando significative p
maggio ed agosto e tra novembre e gennaio. 
litoranea. Il Comune, inoltre, risulta essere quello con il più alto Indice di Complessità delle Strutture 
Produttive della Provincia. 

Nel Comune è presente un impianto di compostaggio (capacità di trattamento pari a 30.000 ton/anno), 
che risulta quindi essere funzionale, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, relativamente al 
trattamento della frazione umida da
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DI SALERNO 

Figura 5 SAD Comune di Salerno 

Con comunicazione del 29.05.2019, il Comune di Salerno ha trasmesso la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 189 del 24.05.2019 con cui ha manifestato la sua volontà di costituirsi in SAD.

Con Deliberazione n. 16 del 05.06.2019, il Consiglio d’Ambito ha preso atto della costituzione in S
Ambito Distrettuale da parte del Comune di Salerno ai sensi della Legge regionale n. 14/2016.

Deliberazione del 11/06/2019 n. 22 il Consiglio Comunale di Salerno ha approvato la costituzione 
in SAD ai sensi della L.R. n. 14/2016. 

L’estensione territoriale è pari a 59,85 km2; il Comune presenta un grado di urbanizzazione elevato. 

La vocazione della città è fortemente turistica, rilevando significative presenze turistiche 
maggio ed agosto e tra novembre e gennaio. Il suo grado di montanità è classificato come collina 
litoranea. Il Comune, inoltre, risulta essere quello con il più alto Indice di Complessità delle Strutture 

Nel Comune è presente un impianto di compostaggio (capacità di trattamento pari a 30.000 ton/anno), 
che risulta quindi essere funzionale, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, relativamente al 
trattamento della frazione umida da raccolta differenziata.  
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Con comunicazione del 29.05.2019, il Comune di Salerno ha trasmesso la Deliberazione di Giunta 
Comunale n. 189 del 24.05.2019 con cui ha manifestato la sua volontà di costituirsi in SAD. 

Con Deliberazione n. 16 del 05.06.2019, il Consiglio d’Ambito ha preso atto della costituzione in Sub 
Ambito Distrettuale da parte del Comune di Salerno ai sensi della Legge regionale n. 14/2016. 

di Salerno ha approvato la costituzione 

il Comune presenta un grado di urbanizzazione elevato.  

resenze turistiche nei periodi tra 
Il suo grado di montanità è classificato come collina 

litoranea. Il Comune, inoltre, risulta essere quello con il più alto Indice di Complessità delle Strutture 

Nel Comune è presente un impianto di compostaggio (capacità di trattamento pari a 30.000 ton/anno), 
che risulta quindi essere funzionale, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, relativamente al 
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Al 31.12.2018 nel Comune, inoltre, si rileva una produzione totale di rifiuti solidi urbani pari a 
62.540.209 kg, per una produzione pro-capite di 468,94 kg/ab. Tra questi, si individua una quantità di 
rifiuti indifferenziati pari a 24.784.620 kg. 

Tabella 3 Dati SAD Comune di Salerno 

SAD “SALERNO” 

     
Osservatorio sovraregionale OR.SO. 2018                                                                                      

[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 Comune 
Popolazione 
residente                
ISTAT 1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti biodegradabili di 
cucine e mense 

Rifiuti urbani 
differenziati 

Rifiuti urbani 
non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 SALERNO 133.364 2.228,30 60,37% 1.076,40 18.535,65 37.754,39 24.784,62 

 
TOT. 133.364   60,37% 1.076,40 18.535,65 37.754,39 24.784,62 

 
    

Tot. FORSU: 19.612,05 
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SAD “AGRO SETTENTRIONALE”

A seguito della riunione tenuta con i Sindaci dei Comuni del SAD individuato
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di 
proposta di costituzione del SAD 
Sarno e Sant’Egidio del Monte Albino.

È stata valutata tale proposta che, però, rispetto all
Comuni di Pagani e Scafati generando una discontinuità territoriale e un disequilibrio rispetto alla 
restante parte dell’Ambito identitario dell’Agro Nocerino Sarnese
residente. Pertanto, è stato ritenuto opportuno 
Comune di San Marzano sul Sarno
“Agro Settentrionale” già presentato in sede di incontro con i Comuni inte

Il SAD “Agro Settentrionale” comprende
dell’ATO; gli stessi rientrano nell’Ambito identitario Agro Nocerino Sarnese, suddiviso nella presente 
ipotesi in più SAD, in virtù delle specifiche connotazioni territoriali, oltre che in ragione della elevata 
densità abitativa che caratterizza l’area Nord della provincia rispetto all’area meridionale, 
invece, da una notevole estensione territoriale a fronte di un 
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NALE” 

Figura 6 SAD Agro Settentrionale 

A seguito della riunione tenuta con i Sindaci dei Comuni del SAD individuato
Deliberazione della Giunta Comunale del Comune di Corbara n.64 del 23/06/2020
proposta di costituzione del SAD Agro Centrale per i Comuni di Angri, Corbara, San Marzano sul 
Sarno e Sant’Egidio del Monte Albino. 

stata valutata tale proposta che, però, rispetto all’individuazione effettuata dall’EDA
e Scafati generando una discontinuità territoriale e un disequilibrio rispetto alla 

restante parte dell’Ambito identitario dell’Agro Nocerino Sarnese, anche in termini di popolazione 
stato ritenuto opportuno aggiungere i Comuni di Pagani e Scafati

Comune di San Marzano sul Sarno, dalla citata proposta presentata dai territori, 
già presentato in sede di incontro con i Comuni interessati

” comprende, quindi, i Comuni dell’estremo confine NORD OVEST 
dell’ATO; gli stessi rientrano nell’Ambito identitario Agro Nocerino Sarnese, suddiviso nella presente 

in virtù delle specifiche connotazioni territoriali, oltre che in ragione della elevata 
che caratterizza l’area Nord della provincia rispetto all’area meridionale, 

invece, da una notevole estensione territoriale a fronte di un minor numero di abitanti.
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A seguito della riunione tenuta con i Sindaci dei Comuni del SAD individuato dall’EDA, con 
Corbara n.64 del 23/06/2020 è stata formulata la 

Agro Centrale per i Comuni di Angri, Corbara, San Marzano sul 

effettuata dall’EDA, escludeva il 
e Scafati generando una discontinuità territoriale e un disequilibrio rispetto alla 

anche in termini di popolazione 
aggiungere i Comuni di Pagani e Scafati ed eliminare il 

dalla citata proposta presentata dai territori, confermando il SAD 
ressati. 

i Comuni dell’estremo confine NORD OVEST 
dell’ATO; gli stessi rientrano nell’Ambito identitario Agro Nocerino Sarnese, suddiviso nella presente 

in virtù delle specifiche connotazioni territoriali, oltre che in ragione della elevata 
che caratterizza l’area Nord della provincia rispetto all’area meridionale, distinta, 

minor numero di abitanti. 
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In particolare il SAD vanta un’estensione territoriale totale pari a 59,63 km2. 

Soltanto il Comune di Scafati, data la vicinanza con il Comune di Pompei, sede dell’acropoli antica più 
visitata al mondo e di un Pontificio Santuario meta di turismo religioso, rileva significative presenze 
turistiche che si concentrano soprattutto nella stagione estiva.  

L’intero SAD è situato in una zona prevalentemente pianeggiante.  

Risulta essere, inoltre, elevato l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive. 

L’attività imprenditoriale risulta essere legata soprattutto al commercio. 

I Comuni ricompresi nel presente SAD, inoltre, sono accomunati da un’omogeneità infrastrutturale e 
abitativa. L’intera area è caratterizzata da un’elevata densità abitativa, ad esclusione del Comune di 
Corbara che, tuttavia, risulta strettamente collegato con il Comune di Sant’Egidio del Monte Albino. 

Il SAD così come individuato rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 
 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 appartenenza all’ambito identitario Agro Nocerino Sarnese; 
 vocazione territoriale omogenea; 
 continuità territoriale.  

Tabella 4 Dati SAD Agro Settentrionale 

 SAD “AGRO SETTENTRIONALE” 

     
Osservatorio sovraregionale OR.SO. 2018                                                                                      

[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 [ton] 

 
Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

Rifiuti 
urbani 
differenziati 

Rifiuti urbani 
non 
differenziati 

         CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 ANGRI 34.151 2.480,10 51,42% 447,95 3.501,16 8.026,96 7.583,88 

2 CORBARA 2.507 372,51 71,50% 0,00 489,22 712,79 287,95 

3 PAGANI 35.538 2.966,44 18,71% 156,38 1.139,12 2.827,28 12.281,50 

4 SCAFATI 50.516 2.538,49 52,14% 63,02 5.386,88 10.282,81 9.439,24 

5 
SANT'EGIDIO 
DEL MONTE 
ALBINO 

8.932 1.232,00 48,23% 23,12 1.352,98 2.069,15 2.220,60 

 TOT. 131.644   43,03% 690,47 11.869,36 23.918,98 31.813,17 

 
        

 
    

Tot. FORSU: 12.559,83 
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SAD “AGRO MERIDIONALE”

Nella parte restante dell’Agro Nocerino Sarnese è stato individuato il SAD “

modificando in parte quanto proposto dai 

Tirreni, Vietri sul Mare e Castel San Giorgio nella dichiarazione di intenti del 29/07/2019, sottoscritta 
dai Comuni e acquisita con protocollo dell’EDA al n. 60 del 01/08/2019.

intenti, peraltro non supportata da un piano gestionale

esclusi i Comuni Vietri sul Mare e Cava de’ Tirreni inserendo, invece
San Valentino Torio, Sarno e San Marzano sul Sarno. 

Il Comune di Vietri sul Mare, rientra nell’Ambito Identitario
lo stesso è uno dei più importanti Comuni costieri della provincia di Salerno

In tale contesto si è ritenuto il Comune di Vietri Sul Mare poco affine, pe

morfologiche, demografiche e vocazionali, con quelli rientranti nella 
avanzata dai Comuni. 

Stessa cosa dicesi per il Comune di Cava de’ Tirreni, ritenuto più affine, per le motivazioni che 
verranno nel seguito dettagliate, con il SAD “
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E” 

Figura 7 SAD Agro Meridionale 

Nella parte restante dell’Agro Nocerino Sarnese è stato individuato il SAD “

modificando in parte quanto proposto dai Comuni di Nocera Superiore, Roccapiemonte, Cava de’ 

Tirreni, Vietri sul Mare e Castel San Giorgio nella dichiarazione di intenti del 29/07/2019, sottoscritta 
dai Comuni e acquisita con protocollo dell’EDA al n. 60 del 01/08/2019. Tale dichiarazione di 

nti, peraltro non supportata da un piano gestionale, è stata parzialmente accolta. Sono stati infatti 

e Cava de’ Tirreni inserendo, invece, i Comuni di Nocera Inferiore, 
San Valentino Torio, Sarno e San Marzano sul Sarno.  

rientra nell’Ambito Identitario della Costiera Amalfitana; come è noto, 
è uno dei più importanti Comuni costieri della provincia di Salerno. 

In tale contesto si è ritenuto il Comune di Vietri Sul Mare poco affine, pe

morfologiche, demografiche e vocazionali, con quelli rientranti nella citata manifestazione di interesse 

Stessa cosa dicesi per il Comune di Cava de’ Tirreni, ritenuto più affine, per le motivazioni che 
eguito dettagliate, con il SAD “Valle dell’Irno”. 
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Nella parte restante dell’Agro Nocerino Sarnese è stato individuato il SAD “Agro Meridionale”, 

Comuni di Nocera Superiore, Roccapiemonte, Cava de’ 

Tirreni, Vietri sul Mare e Castel San Giorgio nella dichiarazione di intenti del 29/07/2019, sottoscritta 
Tale dichiarazione di 

, è stata parzialmente accolta. Sono stati infatti 

i Comuni di Nocera Inferiore, 

della Costiera Amalfitana; come è noto, 

In tale contesto si è ritenuto il Comune di Vietri Sul Mare poco affine, per caratteristiche 

manifestazione di interesse 

Stessa cosa dicesi per il Comune di Cava de’ Tirreni, ritenuto più affine, per le motivazioni che 
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Il SAD così proposto è stato oggetto di apposita riunione con i Comuni interessati, tenutasi nel mese di 
giugno 2020. In tale sede il Comune di Nocera Superiore si è detto contrario a tale delimitazione 
chiedendo di approvare la proposta presentata nella Dichiarazione di intenti di cui innanzi e riservandosi 
di integrare la stessa con la proposta di un piano gestionale. Tale documentazione integrativa non risulta 
pervenuta agli atti dell’EDA, pertanto restano immutate le valutazioni che hanno portato alla 
definizione del presente SAD. 

Come detto, i Comuni individuati nel presente SAD rientrano nell’Agro Nocerino Sarnese e sono per 
lo più accomunati da caratteristiche demografiche, morfologiche, urbanistiche e territoriali che li 
rendono affini e simili sotto svariati aspetti.  

L’intera estensione territoriale è pari a 108,86 km2 e si rileva, come per tutta l’area circostante, un 
elevato grado di urbanizzazione.  

Nel SAD non si rilevano significative presenze turistiche.  

L’intero SAD è situato in una zona pianeggiante, ad eccezione del Comune di Nocera Superiore che 
viene classificata come collina litoranea. Il SAD è caratterizzato da una discreta attività produttiva, sia di 
tipo industriale, che di tipo agricola, diffusa in maniera più capillare sul territorio.  

Inoltre il Comune di Nocera Inferiore ha manifestato il proprio interesse a realizzare un impianto per il 
trattamento della frazione umida nel proprio territorio (capacità di trattamento escluso strutturante pari 
a 20.000 ton/anno in attesa di definizione). 

In tale contesto il SAD rispetterebbe anche il principio di autosufficienza relativamente al trattamento 
della frazione umida da raccolta differenziata. 

Il SAD così individuato rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 
 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 appartenenza all’ambito identitario Agro Nocerino Sarnese; 
 vocazione territoriale; 
 continuità e prossimità. 
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Tabella 5 Dati SAD Agro Meridionale 

SAD “AGRO MERIDIONALE” 

     

Osservatorio sovraregionale 
OR.SO. 2018                                                                                                                  

[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti 
biodegradabili 

di cucine e 
mense 

Rifiuti urbani 
differenziati 

Rifiuti urbani 
non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 CASTEL SAN 
GIORGIO 

13.700 1.008,09 74,31% 445,10 1.947,88 4.122,36 1.425,25 

2 NOCERA INFERIORE 45.608 2.176,99 53,76% 59,76 5.888,21 10.384,69 8.933,22 

3 NOCERA SUPERIORE 24.250 1.654,16 75,85% 95,73 3.938,17 6.767,03 2.154,88 

4 ROCCAPIEMONTE 8.961 1.687,57 78,47% 69,61 1.188,39 2.323,14 637,36 

5 
SAN MARZANO SUL 
SARNO 10.539 2.030,64 43,45% 31,02 1.209,10 1.903,14 2.476,80 

6 SAN VALENTINO 
TORIO 

10.878 1.187,55 57,77% 92,84 1.649,88 2.544,67 1.859,94 

7 SARNO 31.585 789,63 81,64% 380,14 4.793,15 10.434,44 2.347,12 

 

TOT. 145.521   66,50% 1.143,18 20.614,78 36.576,32 17.357,77 

         
 

    
Tot. FORSU: 21.757,96 
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SAD “VALLE DELL’IRNO” 

Nel SAD “Valle dell’Irno” si è inteso raggruppare tutti i Comuni rientranti nella Valle del Fiume Irno, 
conservando, pertanto, la stessa delimitazione geografica a cui corrisponde una chiara identità 
economica, logistica e urbanistica. 

Agli stessi è stato aggiunto il Comune di Cava de’ Tirreni, già rientrante nel Gruppo di azione locale 
(GAL) Irno-Cavese. Tale scelta è stata operata nell’ottica di rispettare il principio di continuità e di 
affinità territoriale.  

Tale identificazione rispetta, pertanto, i 
SAD.  

L’intera estensione territoriale è pari a 168,41 km
Comuni di Baronissi, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Pellezzano e Siano; 
Comuni il grado di urbanizzazione risulta essere intermedio.

Nel SAD non si rilevano significative presenze turistiche, ad eccezione del Comune di Fisciano che è 
interessato tutto l’anno dalla presenza degli studenti universitari. 
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Figura 8 SAD Valle dell'Irno 

Nel SAD “Valle dell’Irno” si è inteso raggruppare tutti i Comuni rientranti nella Valle del Fiume Irno, 
conservando, pertanto, la stessa delimitazione geografica a cui corrisponde una chiara identità 
economica, logistica e urbanistica.  

aggiunto il Comune di Cava de’ Tirreni, già rientrante nel Gruppo di azione locale 
Cavese. Tale scelta è stata operata nell’ottica di rispettare il principio di continuità e di 

Tale identificazione rispetta, pertanto, i criteri dettati dal PRGRU e dalla norma per l’individuazione dei 

L’intera estensione territoriale è pari a 168,41 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione elevato nei 
Comuni di Baronissi, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Pellezzano e Siano; 
Comuni il grado di urbanizzazione risulta essere intermedio. 

Nel SAD non si rilevano significative presenze turistiche, ad eccezione del Comune di Fisciano che è 
interessato tutto l’anno dalla presenza degli studenti universitari.  
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Nel SAD “Valle dell’Irno” si è inteso raggruppare tutti i Comuni rientranti nella Valle del Fiume Irno, 
conservando, pertanto, la stessa delimitazione geografica a cui corrisponde una chiara identità 

aggiunto il Comune di Cava de’ Tirreni, già rientrante nel Gruppo di azione locale 
Cavese. Tale scelta è stata operata nell’ottica di rispettare il principio di continuità e di 

criteri dettati dal PRGRU e dalla norma per l’individuazione dei 

e si rileva un grado di urbanizzazione elevato nei 
Comuni di Baronissi, Cava de’ Tirreni, Mercato San Severino, Pellezzano e Siano; mentre negli altri 

Nel SAD non si rilevano significative presenze turistiche, ad eccezione del Comune di Fisciano che è 
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L’intero SAD è situato in una zona collinare interna, ad eccezione dei Comuni di Cava de’ Tirreni e 
Pellezzano che vengono classificati come collina litoranea.  

L’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere piuttosto elevato, soprattutto nel 
Comune di Cava de’ Tirreni. 

È prevista la realizzazione un impianto di compostaggio nel territorio del Comune di Fisciano (capacità 
di trattamento, escluso strutturante, pari 32.000 ton/anno). 

Il SAD, pertanto, rispetta anche il principio di autosufficienza relativamente al trattamento della 
frazione umida da raccolta differenziata. 

Il SAD così come individuato rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 
 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 appartenenza all’ambito identitario Valle dell’Irno; 
 vocazione territoriale; 
 continuità;  
 prossimità. 

 

Tabella 6 Dati SAD Valle dell'Irno 

 SAD “VALLE DELL’IRNO” 

     

Osservatorio sovraregionale OR.SO. 
2018                                             
[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 [ton] 

 
Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti 
biodegradabili di 
cucine e mense 

Rifiuti urbani 
differenziati 

Rifiuti urbani 
non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 
CAVA DE' 
TIRRENI 52.931 1.448,97 65,07% 683,85 7.691,68 14.406,10 7.801,32 

2 BARONISSI 17.141 956,00 80,37% 431,28 2.294,56 5.615,77 1.393,18 

3 BRACIGLIANO 5.535 384,11 72,68% 115,83 705,06 1.543,50 586,74 

4 CALVANICO 1.484 99,53 70,12% 0,00 251,98 394,62 168,16 

5 FISCIANO 13.946 440,08 78,64% 570,99 2.105,09 5.371,96 1.459,08 

6 MERCATO SAN 
SEVERINO 

22.324 736,04 64,55% 326,20 3.164,63 5.859,50 3.217,38 

7 PELLEZZANO 11.055 787,39 69,36% 73,34 1.252,91 2.713,40 1.198,82 

8 SIANO 9.771 1.140,14 53,96% 78,80 932,07 1.971,93 1.682,72 

 
TOT. 134.187   68,26% 1.596,44 10.706,30 23.470,68 9.706,08 

     
  

  
 

    
Tot. FORSU: 12.302,74 

   

 



 

 

 

Piano d’Ambito                                       [

SAD “COSTA D’AMALFI” 

Con nota del 22/11/2019, acquisita con prot. n. 477 del 26/11/2019, la Miramare Service Srl ha 
avanzato proposta di costituzione del SAD “
l’EDA Salerno ha inteso accogliere la proposta pervenuta, in quanto rispettante i criteri di cui al 
PRGRU, inserendo anche il Comune di Vietri sul Mare, 
Identitario della Costiera Amalfitana ed è 
Salerno, situato all'inizio della Costa d'Amalfi

Il SAD così proposto è stato oggetto di apposita riunione con i Comuni 
giugno 2020. 

L’intera estensione territoriale è pari a 100,60 km
eccezione dei Comuni di Amalfi, Atrani, Minori, Praiano e Vietri sul Mare per i quali risulta essere p
elevato anche per una limitata estensione territoriale.

La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori. 
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Figura 9 SAD Costa d'Amalfi 

Con nota del 22/11/2019, acquisita con prot. n. 477 del 26/11/2019, la Miramare Service Srl ha 
di costituzione del SAD “Costa d’Amalfi”. A seguito dell’istruttoria di competenza, 

l’EDA Salerno ha inteso accogliere la proposta pervenuta, in quanto rispettante i criteri di cui al 
Comune di Vietri sul Mare, il quale, come è no

della Costiera Amalfitana ed è uno dei più importanti Comuni costieri della provincia di 
Salerno, situato all'inizio della Costa d'Amalfi.  

Il SAD così proposto è stato oggetto di apposita riunione con i Comuni interessati, tenutasi nel mese di 

L’intera estensione territoriale è pari a 100,60 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione intermedio, ad 
eccezione dei Comuni di Amalfi, Atrani, Minori, Praiano e Vietri sul Mare per i quali risulta essere p
elevato anche per una limitata estensione territoriale. 

La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori.  
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Con nota del 22/11/2019, acquisita con prot. n. 477 del 26/11/2019, la Miramare Service Srl ha 
”. A seguito dell’istruttoria di competenza, 

l’EDA Salerno ha inteso accogliere la proposta pervenuta, in quanto rispettante i criteri di cui al 
il quale, come è noto, rientra nell’Ambito 

uno dei più importanti Comuni costieri della provincia di 

interessati, tenutasi nel mese di 

e si rileva un grado di urbanizzazione intermedio, ad 
eccezione dei Comuni di Amalfi, Atrani, Minori, Praiano e Vietri sul Mare per i quali risulta essere più 
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L’area è a forte vocazione turistica durante tutto l’anno. Infatti, l’attività imprenditoriale risulta essere 
legata soprattutto al commercio ed in particolare la struttura del tessuto produttivo è basata soprattutto 
sulle piccole e medie aziende turistico-ricettive.  

L’intero SAD è situato in una zona definita collina litoranea. 

Inoltre, come è noto, i Comuni rientranti nel SAD partecipano anche alla Conferenza dei Sindaci Costa 
d’Amalfi costituita nel 2011. 

Il SAD, così come individuato, rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 
 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 appartenenza all’ambito identitario Costiera Amalfitana; 
 vocazione territoriale; 
 prossimità; 
 fluttuazione stagionale in termini di produzione di rifiuti determinata dalla specifica vocazione 

turistica dell’intera area. 
 

Tabella 7 Dati SAD Costa d'Amalfi 

SAD “COSTA D’AMALFI” 

 
  

   

Osservatorio sovraregionale OR.SO. 
2018                                                                                                                         
[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti 
biodegradabili di 
cucine e mense 

Rifiuti urbani 
differenziati 

Rifiuti urbani 
non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 AMALFI 5.025 881,58 73,66% 0,00 1.692,62 3.059,32 1.093,86 
2 ATRANI 842 7.016,67 88,56% 0,00 170,24 335,54 43,35 
3 CETARA 2.061 414,69 83,82% 0,00 518,33 927,08 178,97 

4 CONCA DEI 
MARINI 

687 607,96 75,42% 0,00 156,57 353,49 118,40 

5 FURORE 752 400,00 67,58% 0,00 128,66 218,88 108,34 
6 MAIORI 5.576 334,49 70,16% 21,80 1.206,16 2.428,32 1.032,99 
7 MINORI 2.698 1.014,29 78,20% 0,00 550,11 1.165,51 324,90 
8 POSITANO 3.898 450,64 65,61% 0,00 1.330,24 2.971,19 1.557,22 
9 PRAIANO 2.005 750,94 73,91% 0,00 487,43 997,42 369,58 
10 RAVELLO 2.480 312,34 69,80% 2,62 744,77 1.312,03 567,78 
11 SCALA 1.542 111,26 78,04% 0,00 188,52 382,33 107,60 
12 TRAMONTI 4.117 165,81 81,01% 10,44 280,53 942,85 283,48 

13 
VIETRI SUL 
MARE 7.677 806,41 36,82% 0,00 655,60 1.362,58 2.338,42 

 TOT. 39.360   66,97% 34,86 8.109,77 16.456,52 8.124,88 

 
        

 
    

Tot. FORSU: 8.144,63 
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SAD “PICENTINI” 

Il SAD “Picentini” è stato proposto dagli stessi Comuni

Nei Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano Faiano è prevista la creazione di un 
area industriale attrezzata per rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In particolare nel 
Comune di Giffoni Valle Piana sarà 
secchi differenziati. Nel Comune di Pontecagnano Faiano, invece, sarà realizzato un impianto di 
compostaggio con potenzialità pari a 30.000 ton/anno, di cui 20.000
Organica del Rifiuto Solido Urbano) e 10.000

Nella prima fase è stata accolta la proposta di costituzione del SAD così come presentata, 
successivamente è stato inserito all’interno del SAD anche il Comune di
oggetto di apposita riunione con i Comuni interessati tenutasi nel mese di luglio 2020. Nel corso di tale 
incontro il Comune di Giffoni Valle Piana si è dichiarato contrario all’inserimento del Comune di 
Battipaglia nel SAD e, analogamente, il Comune di Pontecagnano ha manifestato le proprie perplessità. 
Nella stessa sede, però, sono state illustrate le motivazioni tecniche che hanno portato a tale scelta e che 
di seguito si riportano.  
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Figura 10 SAD Picentini 

Il SAD “Picentini” è stato proposto dagli stessi Comuni interessati.  

Nei Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano Faiano è prevista la creazione di un 
area industriale attrezzata per rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In particolare nel 

sarà realizzato un impianto di selezione e messa in riserva dei rifiuti 
secchi differenziati. Nel Comune di Pontecagnano Faiano, invece, sarà realizzato un impianto di 
compostaggio con potenzialità pari a 30.000 ton/anno, di cui 20.000 ton/anno di 
Organica del Rifiuto Solido Urbano) e 10.000 ton/anno circa di frazione strutturante.

Nella prima fase è stata accolta la proposta di costituzione del SAD così come presentata, 
o inserito all’interno del SAD anche il Comune di Battipaglia

oggetto di apposita riunione con i Comuni interessati tenutasi nel mese di luglio 2020. Nel corso di tale 
incontro il Comune di Giffoni Valle Piana si è dichiarato contrario all’inserimento del Comune di 

analogamente, il Comune di Pontecagnano ha manifestato le proprie perplessità. 
Nella stessa sede, però, sono state illustrate le motivazioni tecniche che hanno portato a tale scelta e che 
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Nei Comuni di Giffoni Valle Piana e Pontecagnano Faiano è prevista la creazione di un ecodistretto, quale 
area industriale attrezzata per rifiuti urbani provenienti dalla raccolta differenziata. In particolare nel 

realizzato un impianto di selezione e messa in riserva dei rifiuti 
secchi differenziati. Nel Comune di Pontecagnano Faiano, invece, sarà realizzato un impianto di 

ton/anno di FORSU (Frazione 
ton/anno circa di frazione strutturante. 

Nella prima fase è stata accolta la proposta di costituzione del SAD così come presentata, 
ipaglia. Tale ipotesi è stata 

oggetto di apposita riunione con i Comuni interessati tenutasi nel mese di luglio 2020. Nel corso di tale 
incontro il Comune di Giffoni Valle Piana si è dichiarato contrario all’inserimento del Comune di 

analogamente, il Comune di Pontecagnano ha manifestato le proprie perplessità. 
Nella stessa sede, però, sono state illustrate le motivazioni tecniche che hanno portato a tale scelta e che 
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Successivamente è stato inserito nel SAD proposto anche il Comune di Battipaglia. Tale  

Il Comune di Battipaglia, per continuità territoriale, trovava naturale collocazione all’interno del SAD 
Piana del Sele- Porte del Cilento, ovvero nel SAD Picentini. 

Nella fase iniziale, però, non si è ritenuto opportuno inserire detto Comune in uno dei due predetti 
SAD in quanto si sarebbe generato uno scompenso impiantistico per quanto concerne il trattamento 
della frazione organica da raccolta differenziata; nel comune di Battipaglia, infatti, era prevista la 
realizzazione di un impianto di compostaggio con capacità pari a 35.000 t/anno che si sarebbe andato a 
sommare all’esistente impianto di compostaggio nel Comune di Eboli rientrante del SAD Piana del 
Sele-Porte del Cilento, ovvero all’impianto previsto nel Comune di Pontecagnano Faiano rientrante nel 
SAD Picentini. 

Successivamente è stata analizzata la possibilità di eliminare l’impianto di compostaggio previsto presso 
l’impianto TMB (ex STIR) nel Comune di Battipaglia.  

Tale possibilità si è perfezionata nella proposta di Delibera di Consiglio d’Ambito di indirizzo al 
Direttore Generale affinché, nell’elaborazione del Piano d’Ambito da sottoporre poi all’approvazione 
del Consiglio d’Ambito, nella parte dedicata al sistema impiantistico a servizio dell’ATO Salerno, non 
sia prevista la realizzazione di un impianto di compostaggio presso lo STIR di Battipaglia. 

È stata, quindi, analizzata la produzione di rifiuti organici da raccolta differenziata comparandola con la 
capacità degli impianti previsti nei SAD esaminati. La produzione totale di rifiuti organici del Comune 
di Battipaglia, sommata alla produzione totale dei Comuni del SAD Piana del Sele-Porte del Cilento, 
eccede la capacità totale di trattamento dell’impianto esistente nel Comune di Eboli, pertanto il comune 
di Battipaglia è stato inserito nel SAD Picentini. La produzione totale di rifiuti organici del SAD 
Picentini, con l’inserimento del Comune di Battipaglia, è perfettamente corrispondente alla capacità di 
trattamento dell’impianto previsto nel Comune di Pontecagnano Faiano. Senza l’apporto in termini di 
rifiuti organici del Comune di Battipaglia, l’impianto previsto nel Comune di Pontecagnano sarebbe 
stato addirittura sovradimensionato rispetto alla produzione totale dei Comuni del SAD stesso. 

Per quanto innanzi descritto, la scelta dell’inserimento del Comune di Battipaglia nel SAD Picentini 
risulta tecnicamente giustificata e rispondente ai criteri dettati dal PRGRU. 

L’intera estensione territoriale è pari a 429,83 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione intermedio per 
quasi tutti i Comuni, tranne per i Comuni di Battipaglia, Bellizzi e Pontecagnano Faiano, per i quali si 
registra un grado di urbanizzazione elevato e per il Comune di Acerno per il quale si rileva un grado di 
urbanizzazione molto basso. La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori.  

Nel SAD si rilevano significative presenze turistiche per lo più nei mesi di luglio ed agosto.  

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita collina interna. I Comuni di Acerno, Giffoni 
Sei Casali e Giffoni Valle Piana sono collocati in una zona definita montagna interna, mentre i Comuni 
di Battipaglia, Bellizzi e di Pontecagnano Faiano sono pianeggianti.  
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Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere elevato soprattutto 
nei Comuni di Battipaglia e di Pontecagnano Faiano. L’attività imprenditoriale risulta essere legata 
soprattutto al commercio. 

Il SAD così come individuato rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 
 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 appartenenza all’ambito identitario “Valle del Picentino”; 
 vocazione territoriale; 
 continuità territoriale. 

Tabella 8 Dati SAD Picentini 

SAD “PICENTINI” 

     

Osservatorio sovraregionale OR.SO. 
2018                                                                                                                         
[ton] 

Osservatorio Regionale 
sulla Gestione dei Rifiuti in 
Campania O.R.G.R. 2018 

[ton] 

 Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti 
biodegradabili di 
cucine e mense 

Rifiuti 
urbani 
differenziati 

Rifiuti 
urbani non 
differenziati 

         CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 ACERNO 2.679 36,95 67,85% 0,00 423,40 713,38 338,02 

2 BATTIPAGLIA 51.055 898,07 60,64% 235,98 6.588,08 12.447,63 8.080,85 

3 BELLIZZI 13.546 1.689,03 80,25% 204,88 2.089,29 4.704,85 1.157,64 

4 
CASTIGLIONE 
DEL G. 1.322 126,99 71,01% 0,00 159,30 259,55 105,96 

5 
GIFFONI SEI 
CASALI 5.081 144,84 77,06% 4,38 685,10 1.257,05 374,16 

6 GIFFONI VALLE 
PIANA 

11.873 133,99 62,32% 0,00 1.610,12 2.818,64 1.704,21 

7 MONTECORVINO 
PUGLIANO 

10.938 378,74 62,54% 76,28 1.239,38 2.428,48 1.454,31 

8 MONTECORVINO 
ROVELLA 

12.549 297,65 72,20% 0,00 1.509,98 2.693,56 1.046,46 

9 OLEVANO SUL 
TUSCIANO 

6.779 253,71 70,38% 0,00 661,70 1.388,38 584,40 

10 
PONTECAGNANO 
FAIANO 26.271 706,40 52,29% 49,96 3.603,50 6.037,28 5.507,93 

11 
SAN CIPRIANO 
PICENTINO 6.591 379,01 67,43% 57,98 884,56 1.676,03 809,58 

12 
SAN MANGO 
PIEMONTE 2.748 456,48 70,18% 0,00 384,52 627,23 266,46 

 TOT. 151.432   63,85% 629,46 19.838,93 37.052,06 21.429,98 

 
    

  
  

     
Tot. FORSU: 20.468,39 
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SAD “TANAGRO ALTO E MEDIO SELE 

Nel SAD “Tanagro Alto e Medio Sele
Comunità Montane Tanagro - Alto e Medio Sele e la maggior parte dei Comuni facenti parte della 
Comunità montana degli Alburni. Sono stati aggiunti, poi, i Comuni della provincia di Avellino 
rientranti nell’ATO Salerno. 

Rispetto alla prima ipotesi oggetto di incontri con i Sindaci dei Comuni interessati, anche alla luce dei 
riscontri avuti nelle riunioni e sulla base di ulteriori valutazioni di carattere tecnico, 
Comune di Battipaglia e sono stati inseriti 

L’intera estensione territoriale è pari a 1.240,02 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione piuttosto 
basso ad eccezione del Comune di Controne per il quale è intermedio. La popolazione risulta distribuita 
sia nei centri maggiori che nelle case sparse.

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita collina interna. I Comuni di Castelcivita, 
Castelnuovo di Conza, Colliano, Corleto Monforte, Laviano, Ottati, Petina, Ricigliano, San Gregorio
Magno, Sant’Angelo a Fasanella, Santomenna e Valva sono collocati in una zona definita montagna 
interna.  
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MEDIO SELE - ALBURNI” 

Figura 11 SAD Tanagro - Alto e Medio Sele - Alburni 

Nel SAD “Tanagro Alto e Medio Sele – Alburni” sono stati raggruppati i Comuni facenti parte 
Alto e Medio Sele e la maggior parte dei Comuni facenti parte della 

Comunità montana degli Alburni. Sono stati aggiunti, poi, i Comuni della provincia di Avellino 

etto di incontri con i Sindaci dei Comuni interessati, anche alla luce dei 
riscontri avuti nelle riunioni e sulla base di ulteriori valutazioni di carattere tecnico, 
Comune di Battipaglia e sono stati inseriti alcuni dei Comuni appartenenti alla zona “Alburni”

L’intera estensione territoriale è pari a 1.240,02 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione piuttosto 
basso ad eccezione del Comune di Controne per il quale è intermedio. La popolazione risulta distribuita 

ori che nelle case sparse. 

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita collina interna. I Comuni di Castelcivita, 
Castelnuovo di Conza, Colliano, Corleto Monforte, Laviano, Ottati, Petina, Ricigliano, San Gregorio

, Santomenna e Valva sono collocati in una zona definita montagna 
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” sono stati raggruppati i Comuni facenti parte delle 
Alto e Medio Sele e la maggior parte dei Comuni facenti parte della 

Comunità montana degli Alburni. Sono stati aggiunti, poi, i Comuni della provincia di Avellino 

etto di incontri con i Sindaci dei Comuni interessati, anche alla luce dei 
riscontri avuti nelle riunioni e sulla base di ulteriori valutazioni di carattere tecnico, è stato stralciato il 

enenti alla zona “Alburni”. 

L’intera estensione territoriale è pari a 1.240,02 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione piuttosto 
basso ad eccezione del Comune di Controne per il quale è intermedio. La popolazione risulta distribuita 

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita collina interna. I Comuni di Castelcivita, 
Castelnuovo di Conza, Colliano, Corleto Monforte, Laviano, Ottati, Petina, Ricigliano, San Gregorio 

, Santomenna e Valva sono collocati in una zona definita montagna 
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Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere mediamente basso. 
L’attività imprenditoriale risulta essere legata soprattutto al commercio e all’artigianato. 

Il SAD così come individuato rispetta i seguenti criteri: 

 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 vocazione territoriale. 

Tabella 9 Dati SAD Tanagro - Alto e Medio Sele - Alburni 

SAD “TANAGRO – ALTO E MEDIO SELE - ALBURNI” 

     
Osservatorio sovraregionale OR.SO. 2018                                                                                      

[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 
Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

Rifiuti 
urbani 
differenziati 

Rifiuti urbani 
non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 AQUARA 1.456 44,49 73,27% 0,00 85,14 285,73 104,25 

2 AULETTA 2.256 63,23 72,04% 0,00 169,02 376,77 166,09 

3 BUCCINO 4.833 73,32 56,50% 0,00 342,78 757,05 582,92 

4 CAGGIANO 2.651 74,82 67,69% 0,00 102,02 297,04 246,92 

5 CALABRITTO 2.318 41,15 30,94% 0,00 0,00 170,72 381,06 

6 CAMPAGNA 17.225 126,37 56,21% 4,04 1.396,62 3.039,44 2.367,70 

7 CAPOSELE 3.391 82,15 44,15% 0,00 171,11 465,04 588,24 

8 CASTELCIVITA 1.628 28,24 54,11% 0,00 86,91 193,87 164,65 

9 CASTELNUOVO 
DI CONZA 

595 42,32 78,61% 0,00 31,54 143,47 39,04 

10 COLLIANO 3.561 64,56 69,34% 0,00 221,00 658,59 291,20 

11 CONTRONE 864 111,48 58,65% 0,00 71,74 133,31 93,98 

12 
CONTURSI 
TERME 3.321 114,79 62,55% 0,00 240,29 656,34 393,02 

13 CORLETO 
MONFORTE 

544 9,23 78,89% 0,00 59,08 145,04 38,80 

14 LAVIANO 1.378 24,75 65,39% 0,00 95,22 264,34 139,94 

15 OLIVETO CITRA 3.703 117,11 52,78% 0,00 168,22 685,70 613,52 
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16 OTTATI 602 11,23 62,16% 0,00 41,86 85,68 52,16 

17 PALOMONTE 3.902 137,88 48,92% 0,00 87,58 351,98 367,48 

18 PETINA 1.107 31,21 74,07% 0,00 55,14 149,32 52,28 

19 POSTIGLIONE 2.048 42,45 59,23% 0,00 117,44 251,30 173,00 

20 RICIGLIANO 1.093 39,15 61,99% 0,00 0,00 142,28 179,50 

21 
ROMAGNANO 
AL MONTE 381 39,40 68,97% 0,00 33,70 74,31 33,44 

22 ROSCIGNO 696 45,85 81,22% 0,00 68,50 225,33 52,09 

23 SALVITELLE 517 53,85 65,29% 0,00 47,18 75,43 45,72 

24 SAN GREGORIO 
MAGNO 

4.174 83,40 43,75% 0,00 160,56 412,74 530,62 

25 
SANT'ANGELO 
A FASANELLA 555 17,02 60,63% 0,00 66,47 112,24 72,89 

26 SANTOMENNA 425 47,65 52,14% 0,00 20,28 65,01 59,66 

27 SENERCHIA 799 24,95 53,88% 0,00 29,54 97,86 83,78 

28 SERRE 3.917 58,44 85,67% 13,52 355,92 1.009,62 168,84 

29 
SICIGNANO 
DEGLI 
ALBURNI 

3.354 41,35 54,10% 0,00 355,74 646,02 548,04 

30 VALVA 1.600 59,72 60,40% 0,00 43,66 182,88 119,88 

 
TOT. 74.894   58,63% 17,56 4.724,26 12.154,46 8.750,71 

 
    

  

  
 

        
 

    
Tot. FORSU: 4.741,82 
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SAD “PIANA DEL SELE - PORTE DEL CILENTO”

Con Protocollo d’Intesa acquisito a mezzo pec
proposta di costituzione del SAD 
Capaccio Paestum, Cicerale, Eboli, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano 
Cilento, Rutino, Torchiara).    

A questi Comuni si sono aggiunti, poi, i Comuni di Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Felitto, 
Monteforte Cilento, Roccadaspide e Trentinara. 

L’intera estensione territoriale è pari a 757,61 km
basso soprattutto nei Comuni di Bellosguardo, Cicerale, Felitto, Laureana Cilento, Lustra, Monteforte 
Cilento, Perdifumo, Prignano Cilento, Rutino e Trentinara. La popolazione risulta distribuita per lo più 
nei centri maggiori.  

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita collina interna. Il Comune di Agropoli è 
collocato in una zona definita collina litoranea. I Comuni di Eb
pianeggianti.  
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PORTE DEL CILENTO” 

Figura 12 SAD Piana del Sele . Porte del Cilento 

Intesa acquisito a mezzo pec, prot. n. 341 del 21/10/2019
proposta di costituzione del SAD Piana del Sele -Porte del Cilento (Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, 

Paestum, Cicerale, Eboli, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano 

A questi Comuni si sono aggiunti, poi, i Comuni di Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Felitto, 
ide e Trentinara.  

L’intera estensione territoriale è pari a 757,61 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto nei Comuni di Bellosguardo, Cicerale, Felitto, Laureana Cilento, Lustra, Monteforte 

ento, Rutino e Trentinara. La popolazione risulta distribuita per lo più 

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita collina interna. Il Comune di Agropoli è 
collocato in una zona definita collina litoranea. I Comuni di Eboli e Capaccio Paestum sono, invece, 
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prot. n. 341 del 21/10/2019, è stata formulata la 
Agropoli, Albanella, Altavilla Silentina, 

Paestum, Cicerale, Eboli, Giungano, Laureana Cilento, Lustra, Ogliastro Cilento, Perdifumo, Prignano 

A questi Comuni si sono aggiunti, poi, i Comuni di Bellosguardo, Castel San Lorenzo, Felitto, 

e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto nei Comuni di Bellosguardo, Cicerale, Felitto, Laureana Cilento, Lustra, Monteforte 

ento, Rutino e Trentinara. La popolazione risulta distribuita per lo più 

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita collina interna. Il Comune di Agropoli è 
oli e Capaccio Paestum sono, invece, 
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Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere elevato, soprattutto 
nei Comuni costieri e nel Comune di Eboli. L’attività imprenditoriale risulta essere legata soprattutto al 
commercio e all’artigianato (soprattutto nei Comuni minori). 

Nel SAD è presente l’impianto di compostaggio del Comune di Eboli (capacità di trattamento pari a  
20.000 ton/anno), che nell’ottica dell’ottimizzazione del ciclo andrebbe a servire l’intero SAD ai fini del 
rispetto del principio di autosufficienza relativamente al trattamento della frazione umida da raccolta 
differenziata.  

Il SAD così come individuato rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 

 morfologia territoriale omogenea; 

 logistica e rete infrastrutturale; 

 vocazione territoriale; 

 prossimità. 
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Tabella 10 Dati SAD Piana del Sele e Porte del Cilento 

SAD “PIANA DEL SELE – PORTE DEL CILENTO” 

     
Osservatorio sovraregionale OR.SO. 2018                                                                                                   

[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

Rifiuti 
urbani 
differenziati 

Rifiuti urbani 
non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 AGROPOLI 21.830 666,16 57,54% 2.630,00 2.204,18 7.780,06 5.741,87 

2 ALBANELLA  6.410 159,33 79,83% 0,00 0,00 1.474,70 372,50 

3 ALTAVILLA 
SILENTINA 

7.095 135,19 73,18% 0,00 700,13 1.462,23 535,86 

4 BELLOSGUARDO 770 45,97 79,10% 0,00 115,34 217,05 57,36 

5 
CAPACCIO 
PAESTUM 22.921 202,79 69,81% 542,56 4.437,07 9.262,45 4.258,04 

6 
CASTEL SAN 
LORENZO 2.377 166,34 75,66% 0,00 208,58 436,41 140,36 

7 CICERALE 1.189 28,74 74,99% 0,00 67,09 346,02 115,38 

8 EBOLI 39.984 290,62 55,01% 281,04 4.043,60 8.315,01 6.801,46 

9 FELITTO 1.218 29,33 71,48% 0,00 102,56 278,49 111,10 

10 GIUNGANO 1.327 113,42 65,18% 0,00 30,58 254,33 135,84 

11 
LAUREANA 
CILENTO 1.196 87,05 61,82% 0,00 74,40 221,92 137,04 

12 LUSTRA 1.038 68,11 46,08% 0,00 0,00 108,04 126,40 

13 MONTEFORTE 
CILENTO 

545 24,58 67,13% 0,00 14,24 49,59 24,28 

14 
OGLIASTRO 
CILENTO 2.244 169,49 64,80% 0,00 183,84 618,30 361,94 

15 PERDIFUMO 1.774 74,51 69,23% 0,00 140,14 338,60 150,46 

16 
PRIGNANO 
CILENTO 1.070 88,87 48,01% 0,00 78,18 135,11 146,30 

17 ROCCADASPIDE 7.065 110,12 75,15% 0,00 493,95 1.458,04 482,18 

18 RUTINO 808 83,38 65,76% 0,45 77,61 213,61 111,21 

19 TORCHIARA 1.840 217,49 77,37% 0,00 235,61 577,53 168,88 

20 TRENTINARA 1.637 69,84 68,15% 0,00 169,46 374,63 175,06 

 
TOT. 124.338   62,69% 3.454,05 13.376,56 33.922,11 20.153,52 

 
       

     
Tot. FORSU: 16.830,61 
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SAD “CILENTO CENTRALE”

Con Proposta di realizzazione SAD acquisita 
formulata la proposta di costituzione del SAD Cilento Centrale (
Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi Cilento, Moio della Civitella, Montecorice, Novi velia, Om
Orria, Perito, Pollica, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento e 
Vallo della Lucania).    

A questi Comuni si sono aggiunti, poi, i Comuni di Campora, Laurino, Magliano Vetere, Piaggine, 
Sacco, Stio e Valle dell’Angelo.  

L’intera estensione territoriale è pari a 773,27 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto ad eccezione dei Comuni di Castellabate e Montecorice. La popolazione risulta 
distribuita per lo più nei centri maggiori. 

Nel SAD si rilevano significative presenze turistiche soprattutto nei mesi estivi. La maggior parte del 
SAD è situato in una zona definita collina interna. I Comuni di Ascea, Casal Velino, Castellabate, 
Montecorice, Pollica e San Mauro Cilento
I Comuni di Campora, Cannalonga, Laurino, Novi Velia, Piaggine, Sacco, e Valle dell’Angelo sono 
collocati in una zona definita montagna interna. 

Per quanto riguarda l’Indice di Complessità del
eccezione dei Comuni di Castellabate e Vallo della Lucania. L’attività imprenditoriale risulta essere 
legata soprattutto al commercio e all’artigianato.
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“CILENTO CENTRALE” 

Figura 13 SAD Cilento Centrale e Calore Salernitano 

Con Proposta di realizzazione SAD acquisita a mezzo pec con prot. n. 1325 del 30/06/2020 è stata 
formulata la proposta di costituzione del SAD Cilento Centrale (Ascea, Cannalonga, Casal Velino, 
Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi Cilento, Moio della Civitella, Montecorice, Novi velia, Om
Orria, Perito, Pollica, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento e 

A questi Comuni si sono aggiunti, poi, i Comuni di Campora, Laurino, Magliano Vetere, Piaggine, 

L’intera estensione territoriale è pari a 773,27 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto ad eccezione dei Comuni di Castellabate e Montecorice. La popolazione risulta 

i maggiori.  

Nel SAD si rilevano significative presenze turistiche soprattutto nei mesi estivi. La maggior parte del 
SAD è situato in una zona definita collina interna. I Comuni di Ascea, Casal Velino, Castellabate, 
Montecorice, Pollica e San Mauro Cilento e San Mauro la Bruca sono in zona definita collina litoranea. 
I Comuni di Campora, Cannalonga, Laurino, Novi Velia, Piaggine, Sacco, e Valle dell’Angelo sono 
collocati in una zona definita montagna interna.  

Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere piuttosto basso ad 
eccezione dei Comuni di Castellabate e Vallo della Lucania. L’attività imprenditoriale risulta essere 
legata soprattutto al commercio e all’artigianato. 
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a mezzo pec con prot. n. 1325 del 30/06/2020 è stata 
Ascea, Cannalonga, Casal Velino, 

Castellabate, Castelnuovo Cilento, Ceraso, Gioi Cilento, Moio della Civitella, Montecorice, Novi velia, Omignano, 
Orria, Perito, Pollica, Salento, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Serramezzana, Sessa Cilento, Stella Cilento e 

A questi Comuni si sono aggiunti, poi, i Comuni di Campora, Laurino, Magliano Vetere, Piaggine, 

L’intera estensione territoriale è pari a 773,27 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto ad eccezione dei Comuni di Castellabate e Montecorice. La popolazione risulta 

Nel SAD si rilevano significative presenze turistiche soprattutto nei mesi estivi. La maggior parte del 
SAD è situato in una zona definita collina interna. I Comuni di Ascea, Casal Velino, Castellabate, 

e San Mauro la Bruca sono in zona definita collina litoranea. 
I Comuni di Campora, Cannalonga, Laurino, Novi Velia, Piaggine, Sacco, e Valle dell’Angelo sono 

le Strutture Produttive risulta essere piuttosto basso ad 
eccezione dei Comuni di Castellabate e Vallo della Lucania. L’attività imprenditoriale risulta essere 
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È prevista la realizzazione un impianto di compostaggio nel territorio del Comune di Castelnuovo 
Cilento (capacità di trattamento escluso strutturante 16.000 ton/anno), il SAD, pertanto, rispetta anche 
il principio di autosufficienza relativamente al trattamento della frazione umida da raccolta differenziata. 

Il SAD così come individuato rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 

 morfologia territoriale omogenea; 

 logistica e rete infrastrutturale; 

 vocazione territoriale; 

 prossimità.  
 

Tabella 11 Dati SAD Cilento Centrale - Calore Salernitano 

SAD “CILENTO CENTRALE – CALORE SALRNITANO” 

  

   

Dati validati anno 2018 - Osservatorio 
sovraregionale OR.SO.                                                                                                        

(in tonnellata ) 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

Rifiuti 
urbani 

differenziati 

Rifiuti 
urbani non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08 

1 ASCEA  5.894 157,38 75,56% 85,33 919,06 2.747,84 888,86 

2 CAMPORA 378 12,97 33,01% 0,00 6,80 13,68 27,76 

3 CANNALONGA 1.017 57,30 62,29% 0,00 58,02 168,86 102,24 

4 CASAL VELINO  5.336 168,27 75,47% 320,22 633,08 2.302,90 778,43 

5 CASTELLABATE 9.273 247,74 52,61% 15,32 1.515,61 3.419,14 3.080,29 

6 
CASTELNUOVO 
CILENTO 2.844 157,48 85,16% 3,02 147,30 884,43 154,18 

7 CERASO 2.303 49,57 76,98% 3,09 156,35 441,82 132,10 

8 GIOI CILENTO 1.229 43,91 34,62% 0,00 0,00 131,52 248,40 

9 LAURINO 1.429 20,28 67,46% 0,00 107,96 221,32 106,76 

10 MAGLIANO 
VETERE 

658 28,24 53,44% 0,00 33,44 91,56 79,78 

11 
MOIO DELLA 
CIVITELLA 1.868 108,67 79,26% 0,84 177,14 443,60 119,82 

12 MONTECORICE 2.672 120,09 88,73% 18,92 424,44 1.180,38 149,88 

13 NOVI VELIA 2.285 65,83 58,75% 0,00 169,08 355,34 249,50 

14 OMIGNANO 1.625 160,89 68,39% 0,00 182,72 414,65 186,88 
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15 ORRIA 1.050 39,55 47,15% 0,00 41,52 128,39 143,90 

16 PERITO 886 36,92 64,33% 0,00 45,72 150,26 83,32 

17 PIAGGINE 1.271 20,25 56,97% 0,00 71,59 201,36 152,08 

18 POLLICA 2.334 82,85 81,21% 125,34 544,18 1.733,40 401,14 

19 SACCO 468 19,78 57,79% 0,00 25,44 68,72 50,20 

20 SALENTO 1.968 82,72 65,54% 0,00 166,14 276,28 156,36 

21 SAN MAURO 
CILENTO 

848 55,50 59,19% 0,00 13,85 174,95 231,59 

22 
SAN MAURO LA 
BRUCA  564 29,61 70,06% 0,00 0,00 57,63 41,48 

23 SERRAMEZZANA 300 41,49 6,37% 0,00 12,38 31,11 20,42 

24 SESSA CILENTO 1.268 70,29 77,42% 0,00 83,34 279,69 99,98 

25 STELLA 
CILENTO 

683 47,04 68,55% 2,38 58,27 149,35 68,52 

26 STIO CILENTO 821 33,81 45,15% 0,00 42,62 117,98 143,34 

27 VALLE 
DELL'ANGELO 

229 6,26 34,41% 0,00 10,42 27,09 51,64 

28 
VALLO DELLA 
LUCANIA 8.352 329,86 56,26% 17,20 770,79 2.146,50 1.676,64 

 

TOT. 59.853   65,36% 591,66 6.417,26 18.359,75 9.625,49 

         

     
Tot. FORSU: 7.008,92 
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SAD “ECODIANO” 

Il SAD “EcoDiano” è stato proposto dagli stessi Comuni
Comune di Teggiano n. 28 del 21/08/2019, pervenuta al prot.
della verifica del rispetto dei criteri dettati dal PRGRU, si è ritenuto accogliere tale proposta.

L’intera estensione territoriale è pari a 725,33
basso soprattutto nei Comuni di Atena Lucana, Casalbuono, Monte San Giacomo Montesano sulla 
Marcellana, Padula, San Rufo e Sanza. La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori.

Nel SAD si rilevano significative presenze turistiche soprattutto nei mesi estivi. 

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita “collina interna”. I Comuni di Monte San 
Giacomo e Sanza sono collocati in una zona definita “montagna interna”.

L’attività imprenditoriale è legata soprattutto al commercio e all’artigianato.

Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere piuttosto basso ad 
eccezione del Comune di Sala Consilina. 

Il SAD, così come individuato, rispetta i
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Figura 14 SAD Ecodiano 

Il SAD “EcoDiano” è stato proposto dagli stessi Comuni (cfr Delibera di Consiglio Comunale del 
Comune di Teggiano n. 28 del 21/08/2019, pervenuta al prot. EdA n. 241 del 26/09/2019)
della verifica del rispetto dei criteri dettati dal PRGRU, si è ritenuto accogliere tale proposta.

L’intera estensione territoriale è pari a 725,33 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto nei Comuni di Atena Lucana, Casalbuono, Monte San Giacomo Montesano sulla 
Marcellana, Padula, San Rufo e Sanza. La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori.

si rilevano significative presenze turistiche soprattutto nei mesi estivi.  

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita “collina interna”. I Comuni di Monte San 
Giacomo e Sanza sono collocati in una zona definita “montagna interna”. 

imprenditoriale è legata soprattutto al commercio e all’artigianato. 

Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere piuttosto basso ad 
eccezione del Comune di Sala Consilina.  

Il SAD, così come individuato, rispetta i seguenti criteri: 
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(cfr Delibera di Consiglio Comunale del 
EdA n. 241 del 26/09/2019). A seguito 

della verifica del rispetto dei criteri dettati dal PRGRU, si è ritenuto accogliere tale proposta.  

e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto nei Comuni di Atena Lucana, Casalbuono, Monte San Giacomo Montesano sulla 
Marcellana, Padula, San Rufo e Sanza. La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori. 

 

La maggior parte del SAD è situato in una zona definita “collina interna”. I Comuni di Monte San 

Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere piuttosto basso ad 
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 densità abitativa omogenea; 
 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 vocazione territoriale; 
 continuità.  

Tabella 12 Dati SAD Ecodiano 

SAD “ECODIANO” 

         
Osservatorio sovraregionale OR.SO. 2018                                                                                                   

[ton] 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti 
biodegradabili di 
cucine e mense 

Rifiuti 
urbani 
differenziati 

Rifiuti 
urbani non 
differenziati 

         CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 ATENA LUCANA 2.399 92,23 68,36% 0,00 0,00 844,96 465,56 

2 BUONABITACOLO 2.530 162,81 74,91% 0,00 200,80 455,92 152,69 

3 CASALBUONO 1.159 33,29 57,93% 0,00 71,15 140,31 103,34 

4 MONTE SAN 
GIACOMO 

1.530 29,60 61,57% 0,00 163,86 262,61 163,94 

5 
MONTESANO 
SULLA M. 6.482 58,81 83,16% 7,80 488,14 1.172,51 237,43 

6 PADULA 5.352 79,74 72,26% 0,00 466,98 1.188,24 456,22 

7 PERTOSA 680 110,39 70,61% 0,00 48,61 126,24 52,54 

8 POLLA 5.305 110,34 60,48% 0,00 661,98 1.195,98 781,60 

9 SALA CONSILINA 12.552 210,25 67,99% 11,14 1.312,00 3.504,82 1.652,57 

10 SAN PIETRO AL 
TANAGRO 

1.698 109,48 59,32% 0,00 234,60 456,61 313,16 

11 SAN RUFO 1.704 53,32 60,88% 0,00 92,54 237,47 152,62 

12 SANT'ARSENIO 2.807 139,37 71,00% 5,48 323,30 631,77 258,08 

13 SANZA 2.538 19,71 67,62% 0,00 118,34 358,40 171,64 

14 SASSANO 4.901 102,62 82,08% 0,00 470,33 1.217,28 265,75 

15 TEGGIANO 7.731 124,96 58,98% 0,00 534,14 1.068,89 774,37 

 TOT. 59.368   69,00% 24,42 5.186,77 12.862,00 6.001,51 

 
        

 
    

Tot. FORSU: 5.211,19   
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SAD “BUSSENTO LAMBRO E MINGARDO”

Con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Bussento, Lambro e Mingardo” n. 1 
del 26/01/2017, trasmessa a mezzo pec in data 16/04/2019,
costituzione del SAD “Bussento Lambro e Mingardo” (Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, 
Celle di Bulgheria, Futani, Ispani, Laurito, Morigerati, Rofrano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella).

Tale proposta è stata successivamente modificata tramite
mezzo pec con prot. 1330 del 30/06/
Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Ispani, 
Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa 
Marina, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Sapri e Vibonati. 

L’intera estensione territoriale è pari a 710,25 km
basso. La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori. 

Si è proceduto, pertanto, ad aggiungere tali Comuni al SAD in questione anche per dimensionarlo più 
adeguatamente in termini di popolazione servita.

L’intera estensione territoriale è pari a 766,75 km
basso soprattutto nei Comuni di Casal
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E MINGARDO” 

Figura 15 SAD Bussento - Lambro e Mingardo 

Con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Bussento, Lambro e Mingardo” n. 1 
del 26/01/2017, trasmessa a mezzo pec in data 16/04/2019, è stata formulata la proposta di 
ostituzione del SAD “Bussento Lambro e Mingardo” (Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, 

Celle di Bulgheria, Futani, Ispani, Laurito, Morigerati, Rofrano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella).

Tale proposta è stata successivamente modificata tramite proposta di realizzazione SAD acquisita a 
del 30/06/2020, comprendente i seguenti Comuni: Alfano, Camerota, 

Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Ispani, 
Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa 

Torre Orsaia, Tortorella, Sapri e Vibonati.  

L’intera estensione territoriale è pari a 710,25 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso. La popolazione risulta distribuita per lo più nei centri maggiori.  

ungere tali Comuni al SAD in questione anche per dimensionarlo più 
adeguatamente in termini di popolazione servita. 

L’intera estensione territoriale è pari a 766,75 km2 e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
basso soprattutto nei Comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Cuccaro 
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Con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana “Bussento, Lambro e Mingardo” n. 1 
è stata formulata la proposta di 

ostituzione del SAD “Bussento Lambro e Mingardo” (Alfano, Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, 
Celle di Bulgheria, Futani, Ispani, Laurito, Morigerati, Rofrano, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella). 

proposta di realizzazione SAD acquisita a 
i seguenti Comuni: Alfano, Camerota, 

Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Centola, Cuccaro Vetere, Futani, Ispani, 
Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a Piro, Santa 

e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 

ungere tali Comuni al SAD in questione anche per dimensionarlo più 

e si rileva un grado di urbanizzazione abbastanza 
etto Spartano, Caselle in Pittari, Celle di Bulgheria, Cuccaro 
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Vetere, Futani, Laurito, Montano Antilia, Morigerati, Pisciotta, Roccagloriosa, Rofrano, San Giovanni a 
Piro, San Mauro la Bruca, Torraca, Torre Orsaia e Tortorella. 

La popolazione è distribuita per lo più nei centri maggiori.  

Nel SAD si rilevano significative presenze turistiche soprattutto nei mesi estivi.  

I Comuni di Alfano, Celle di Bulgheria, Morigerati, Roccagloriosa e Torre Orsaia sono situati in una 
zona definita collina interna. I Comuni di Ascea, Camerota, Centola, Ispani, Pisciotta, San Giovanni a 
Piro, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Torraca e Vibonati sono collocati in una zona definita 
“collina litoranea”. Invece I Comuni di Casaletto Spartano, Caselle in Pittari, Cuccaro Vetere, Futani, 
Laurito, Montano Antilia, Rofrano e Tortorella sono collocati in una zona definita “montagna interna”.  

Per quanto riguarda l’Indice di Complessità delle Strutture Produttive risulta essere piuttosto basso ad 
eccezione dei Comuni costieri. 

È prevista la realizzazione un impianto di compostaggio nel territorio del Santa Marina (capacità di 
trattamento, escluso strutturante, pari a 8.000 ton/anno); il SAD, pertanto, rispetta anche il principio di 
autosufficienza relativamente al trattamento della frazione umida da raccolta differenziata. 

Il SAD, così come individuato, rispetta i seguenti criteri: 

 densità abitativa omogenea; 
 morfologia territoriale omogenea; 
 logistica e rete infrastrutturale; 
 vocazione territoriale; 
 prossimità.  
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Tabella 13 Dati SAD Bussento Lambro e Mingardo 

SAD “BUSSENTO – LAMBRO E MINGARDO” 

     

Dati validati anno 2018 - Osservatorio 
sovraregionale OR.SO.                                                                                                        

(in tonnellata ) 

Osservatorio Regionale sulla 
Gestione dei Rifiuti in 

Campania O.R.G.R. 2018 
[ton] 

 Comune 

Popolazione 
residente                
ISTAT 
1.1.2019 

Densità 
abitativa 
[ab/km2] 

% RD               
O.R.G.R. 
31.12.2018 

Rifiuti 
biodegradabili 

Rifiuti biodegradabili 
di cucine e mense 

Rifiuti 
urbani 
differenziati 

Rifiuti 
urbani non 
differenziati 

 
        CER  20 02 01 CER  20 01 08     

1 ALFANO  1.000 207,47 82,40% 0,00 38,38 127,71 46,44 

2 CAMEROTA 7.147 101,26 59,35% 20,74 1.081,26 2.604,13 1.783,94 

3 CASALETTO 
SPARTANO 

1.362 15,73 65,27% 0,00 47,52 163,53 87,00 

4 CASELLE IN 
PITTARI 

1.917 42,08 76,70% 0,00 113,80 380,34 115,52 

5 
CELLE DI 
BULGHERIA 1.841 58,22 60,16% 0,00 126,17 346,60 229,52 

6 CENTOLA  5.100 106,81 72,37% 120,48 843,56 2.358,29 900,24 

7 CUCCARO 
VETERE  

560 31,71 69,64% 0,00 0,00 82,29 56,48 

8 FUTANI 1.160 78,11 64,34% 0,00 39,91 129,79 71,94 

9 ISPANI  989 118,59 53,37% 0,00 122,62 280,85 245,36 

10 LAURITO 766 37,88 62,98% 0,00 22,62 103,86 96,31 

11 
MONTANO 
ANTILIA  1.985 59,36 58,06% 0,00% 96,45 245,32 177,22 

12 MORIGERATI 651 30,72 92,55% 0,00 30,84 126,66 10,20 

13 PISCIOTTA  2.587 82,81 73,70% 35,36% 438,34 1.100,21 403,74 

14 ROCCAGLORIOSA  1.679 41,40 65,80% 0,00% 136,52 314,93 165,90 

15 ROFRANO 1.497 23,54 79,42% 0,00 112,69 319,91 82,90 

16 SAN GIOVANNI A 
PIRO 

3.759 99,18 73,69% 68,26 360,82 1.082,00 411,98 

17 SANTA MARINA 3.236 114,10 50,87% 0,00 331,50 628,40 606,96 

18 TORRACA 1.243 77,64 43,21% 0,00 61,70 142,58 187,42 

19 TORRE ORSAIA 2.068 98,34 66,63% 0,00 147,18 375,15 187,88 

20 TORTORELLA 495 14,47 99,12% 0,00 14,90 81,53 0,82 

21 SAPRI  6.701 471,90 58,49% 0,00 798,72 1.580,62 1.121,96 

22 VIBONATI  3.317 161,49 47,11% 0,00 469,10 762,07 855,54 

 

TOT. 51.060   63,90% 209,83 5.434,60 13.336,77 7.845,27 

         

     
Tot. FORSU: 5.644,43 
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SITUAZIONE EX ANTE 

RICOGNIZIONE DELLO STATO DI FATTO DEL SERVIZIO  
Lo sviluppo del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti non può prescindere da una accurata e 
puntuale caratterizzazione dei servizi attualmente presenti sul territorio, in riferimento alle diverse fasi 
di raccolta, trasporto, recupero, trattamento e smaltimento dei rifiuti. È stata pertanto effettuata una 
capillare ricognizione dello stato di fatto dell’organizzazione e della gestione dei rifiuti urbani, al fine di 
individuare strategie di intervento in linea con i principi di efficienza, efficacia ed economicità che la 
normativa comunitaria, nazionale e regionale hanno posto come riferimento. 

È stata quindi effettuata un’analisi dei dati relativi alla produzione di rifiuti urbani e assimilati distinti 
per tipologia (codice CER) e dei relativi flussi. Nonché una ricognizione delle analisi merceologiche dei 
rifiuti urbani indifferenziati reperibili in ambito regionale. La composizione merceologica cui si è fatto 
riferimento per ciascun Comune in base alla dimensione demografica è quella riportata nel paragrafo 
“5.1 Composizione merceologica e resa di intercettazione” del PRGRU vigente. 

È stata quindi esaminata nel dettaglio la situazione attuale delle gestioni attive nell’ATO, in riferimento 
sia ai servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti sia al sistema impiantistico di trattamento, recupero e 
smaltimento. 

Attualmente, lo svolgimento dei servizi nei 161 Comuni dell’ATO Salerno, è effettuato da n.111 gestori, 
mentre n.27 Comuni svolgono il servizio in economia. Complessivamente, sono impiegati n. 2.303 
operai e n.170 impiegati, di cui alcuni part time. 

Sono presenti n. 99 Centri Comunali di Raccolta e sono state finanziate dalla Regione Campania n.64 
compostiere per il compostaggio locale/di Comunità. 

L’EDA Salerno sta procedendo al monitoraggio delle attività di competenza dei Comuni volte ad 
installare le compostiere finanziate dalla Regione, a valle di tale attività è emerso che alcuni Comuni non 
intendono più installare tali attrezzature, pertanto, sarà fatta richiesta alla Regione di rimodulare la 
distribuzione in coerenza con le previsioni di piano. 

In base ai dati forniti dai Comuni, il costo del servizio attuale è pari ad € 142.246.310,96. 

Si rappresenta che in tale valore mancano i costi di alcuni Comuni che effettuano il servizio in 
economia. 
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Tabella 14 Sintesi caratteristiche ex ante  - SAD ATO Salerno 

SAD 
n. 
abitanti 

Importo annuo 
servizi 

importo annuo da 
pef 

n.com
uni 

n.gestori 
società 
in 
House 

servizio in 
economia/svolto 
da comune 

n.operai n.impiegati 
CCR 
esistente 

composter 
finanziati 
dalla 
Regione 
Campania 

agro 
settentriona
le 131.644 €    13.508.095,92 €     22.781.784,58 5 5 1 

 

193 17 3 1 

agro 
meridionale 145.521 €     20.082.460,28 €      29.820.006,42 7 7 1 

 

285 17 3 0 

Cilento 
Centrale e 
Calore 
Salernitano 59.853 €   11.418.324,46 €      12.908.920,76 28 20 

 

5 216 10 16 12 

bussento 
lambro e 
mingardo 52.470 €  6.884.162,04 €      9.295.337,69 22 13 

 

4 173 11 21 13 

costa 
d'amalfi 39.360 € 6.299.637,37 €     14.119.647,32 13 10 

 

1 173 2 4 6 

ecodiano 59.368 €  4.440.621,75 €      7.077.780,80 15 7 

 

2 85 6 8 7 

Picentini 151.432 €  16.965.659,23 €      30.063.482,30 12 8 

 

1 218 21 7 6 

piana del 
sele porte 
del cilento 124.338 €  13.847.169,20 €     22.987.825,55 20 7 

 

3 249 11 14 7 

salerno 133.364 € 23.029.158,46 €      43.977.211,71 1 1 

  

341 41 2 0 

tanagro 
alto-medio 
sele-Alburni 74.894 € 6.431.293,49 €   10.371.513,48 30 25 1 10 161 7 14 7 

valle 
dell'irno 134.187 € 19.339.728,75 €   28.171.309,41 8 8 1 1 209 27 7 1 

totale 1.106.431 € 142.246.310,96 € 231.574.820 161 111 4 27 2303 170 99 60 
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SITUAZIONE EX POST 

MODALITÀ DI GESTIONE DEI SERVIZI 
È stata prevista una gestione unitaria dei servizi in ciascun SAD. In sostanza, nel territorio di ogni SAD 
è previsto un Centro servizi, in cui è presente tutto il parco mezzi impiegato per lo svolgimento dei 
servizi in tutto il territorio del SAD stesso e in cui ogni giorno prendono servizio gli operatori addetti. 
Mentre per i SAD Cilento Centrale-Calore Salernitano, Bussento Lambro e Mingardo, Tanagro 
Altomedio Sele e Alburni, dato l’elevato numero di comuni si prevede la realizzazione di n.2 centri 
servizi per ciascun SAD. Presso i Centri servizi saranno anche convogliati i rifiuti raccolti presso i 
singoli comuni appartenenti al SAD e da lì partiranno gli automezzi per il trasporto agli impianti di 
trattamento. Per quanto riguarda i servizi di raccolta, sono stati ipotizzati diversi modelli di raccolta, 
ciascuno applicabile nelle diverse tipologie di comuni individuati, che saranno di seguito dettagliati. Per i 
comuni turistici, si è provveduto ad effettuare un’ulteriore suddivisione, sulla base dei flussi turistici che 
interessano i territori comunali nell’arco dell’anno. 

Essenzialmente, è previsto in ogni caso la raccolta porta a porta, ma con frequenze differenti a seconda 
dei casi e variazioni specifiche per utenze non domestiche. 

Pertanto si prevede un gestore dei servizi diverso per ogni SAD e un unico gestore degli impianti a 
servizio dell’ATO, fatta esclusione per il SAD del Comune Capoluogo. 

 

Figura 16 Architettura Ambito 

 

Come previsto dalla LR Campania n. 14/2016 ss.mm.ii. la tariffa determinata dall’EdA ai sensi 
dell’articolo 238 del decreto legislativo 152/2006, applicata all’utenza per la copertura dei costi 
complessivi correlati ai diversi segmenti del ciclo nel territorio dei SAD, sarà modulata, per ciascun 
Comune, tenuto conto delle percentuali raggiunte di riduzione, riutilizzo, raccolta differenziata e qualità 
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del materiale raccolto, valutate secondo i parametri individuati con le linee guida stabilite dalla Regione 
Campania ai sensi dell’articolo 9, comma 1, lettera i). 

 

 
MODELLI DI RACCOLTA 
In base alle diverse realtà territoriali sono stati individuati 5 diversi modelli di raccolta, di cui si 
riportano di seguito le schede di sintesi.  

Comuni Modello standard 

 

Figura 17 Modelli di Raccolta - Comuni modello standard 
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Di seguito si riportano i Comuni nei quali si prevede di attuare tale modello di raccolta.  

 

Tabella 15 Comuni appartenenti al Modello di raccolta standard 

SAD COMUNE 

 

SAD COMUNE 

Agro Settentrionale Corbara 

 

Picentini Giffoni Valle Piana 

Agro Settentrionale 
Sant'Egidio del Monte 
Albino 

 

Picentini 
Montecorvino 
Pugliano 

Agro Meridionale Castel San Giorgio 

 

Picentini Montecorvino Rovella 

Agro Meridionale Roccapiemonte 

 

Picentini Olevano sul Tusciano 

Agro Meridionale San Marzano sul Sarno 

 

Picentini Pontecagnano Faiano 

Agro Meridionale San Valentino Torio 

 

Picentini 
San Cipriano 
Picentino 

Agro Meridionale Sarno 

 

Picentini San Mango Piemonte 

Cilento Centrale e Calore 
Salernitano 

Vallo della Lucania 

 

Piana del sele  - Porte del cilento Albanella 

Ecodiano Atena Lucana 

 

Piana del sele  - Porte del cilento Altavilla Silentina 

Ecodiano Padula 

 

Tanagro - Alto e medio Sele - 
Alburni 

Campagna 

Ecodiano Polla 

 

Tanagro - Alto e medio Sele - 
Alburni 

Contursi Terme 

Ecodiano Sala Consilina 

 

Valle dell' Irno Baronissi 

Ecodiano Sassano 

 

Valle dell' Irno Bracigliano 

Ecodiano Teggiano 

 

Valle dell' Irno Calvanico 

Picentini Castiglione del Genovesi 

 

Valle dell' Irno Pellezzano 

Picentini Giffoni Sei Casali 

 

Valle dell' Irno Siano 

 

n. Comuni n. Abitanti % popolazione 

32       348.330  31% 
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- Comuni Rurali/Montani 

 

Figura 18 Modelli di Raccolta - Comuni rurali/montani 

Di seguito si riportano i Comuni nei quali si prevede di attuare tale modello di raccolta.  
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Tabella 16 Comuni rurali/montani 

SAD COMUNE 

 

SAD COMUNE 

 

SAD COMUNE 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Campora 

 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Morigerati 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Torchiara 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Cannalonga 

 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Roccagloriosa 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Trentinara 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Castelnuovo 
Cilento 

 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Rofrano 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Aquara 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Gioi Cilento 

 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Torraca 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Auletta 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Laurino 

 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Torre Orsaia 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Buccino 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Magliano Vetere 

 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Tortorella 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Caggiano 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Moio della 
Civitella 

 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Vibonati 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Calabritto 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Novi Velia 

 

Ecodiano Buonabitacolo 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Caposele 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Omignano 

 

Ecodiano Casalbuono 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Castelcivita 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Orria 

 

Ecodiano Monte San Giacomo 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Castelnuovo di 
Conza 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Perito 

 

Ecodiano 
Montesano sulla 
Marcellana 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Colliano 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Piaggine 

 

Ecodiano Pertosa 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Controne 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Sacco 

 

Ecodiano San Pietro al Tanagro 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Corleto Monforte 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Salento 

 

Ecodiano San Rufo 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Laviano 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

San Mauro la 
Bruca 

 

Ecodiano Sant'Arsenio 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Oliveto Citra 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Serramezzana 

 

Ecodiano Sanza 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Ottati 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Sessa Cilento 

 

Picentini Acerno 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Palomonte 

Cilento Centrale e Stella Cilento 

 

Piana del sele  - Porte Bellosguardo 

 

Tanagro - Alto e Petina 
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Calore Salernitano del cilento medio Sele - Alburni 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Stio 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Castel San Lorenzo 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Postiglione 

Cilento Centrale e 
Calore Salernitano 

Valle dell'Angelo 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Cicerale 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Ricigliano 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Alfano 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Felitto 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Romagnano al 
Monte 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Casaletto 
Spartano 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Giungano 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Roscigno 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Caselle in Pittari 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Lustra 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Salvitelle 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Celle di 
Bulgheria 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Monteforte Cilento 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

San Gregorio 
Magno 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Cuccaro Vetere 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Perdifumo 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Sant'Angelo a 
Fasanella 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Futani 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Prignano Cilento 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Santomenna 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Laurito 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Roccadaspide 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Senerchia 

Bussento Lambro e 
Mingardo 

Montano Antilia 

 

Piana del sele  - Porte 
del cilento 

Rutino 

 

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Serre 

      

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Sicignano degli 
Alburni 

      

Tanagro - Alto e 
medio Sele - Alburni 

Valva 

n. Comuni n. Abitanti % popolazione 

86       145.195 13% 
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- Comuni con Prevalenza di Condomini 

 

Figura 19 Modelli di Raccolta - Comuni con prevalenza di condomini 

Di seguito si riportano i Comuni nei quali si prevede di attuare tale modello di raccolta.  
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Tabella 17 Comuni con prevalenza di Condomini 

SAD COMUNE 

Agro Settentrionale Angri 

Agro Settentrionale Pagani 

Agro Settentrionale Scafati 

Agro Meridionale Nocera Inferiore 

Agro Meridionale Nocera Superiore 

Picentini Battipaglia 

Picentini Bellizzi 

Piana del sele  - Porte del cilento Eboli 

Salerno Salerno 

Valle dell' Irno Cava de' Tirreni 

Valle dell' Irno Fisciano 

Valle dell' Irno Mercato San Severino 

 

n. Comuni n. Abitanti % popolazione 

12       465.766  42% 
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- Comuni turistici tipo 1 

 

Figura 20 Modelli di Raccolta - Comuni turistici tipo 1 
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Di seguito si riportano i Comuni nei quali si prevede di attuare tale modello di raccolta.  

Tabella 18 Comuni turistici tipo 1 

SAD COMUNE 

Cilento Centrale e Calore Salernitano Ascea 

Bussento Lambro e Mingardo Camerota 

Bussento Lambro e Mingardo Pisciotta 

Bussento Lambro e Mingardo Sapri 

Costa d' Amalfi Amalfi 

Costa d' Amalfi Atrani 

Costa d' Amalfi Cetara 

Costa d' Amalfi Conca dei Marini 

Costa d' Amalfi Furore 

Costa d' Amalfi Maiori 

Costa d' Amalfi Minori 

Costa d' Amalfi Positano 

Costa d' Amalfi Praiano 

Costa d' Amalfi Ravello 

Costa d' Amalfi Scala 

Costa d' Amalfi Tramonti 

Costa d' Amalfi Vietri sul Mare 

Piana del sele  - Porte del cilento Agropoli 

Piana del sele  - Porte del cilento Capaccio 

 

n. Comuni n. Abitanti % popolazione 

19       106.440  10% 
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- Comuni turistici tipo 2 

 

Figura 21 Modelli di Raccolta - Comuni turistici tipo 2 

Di seguito si riportano i Comuni nei quali si prevede di attuare tale modello di raccolta.  

Tabella 19 Comuni turistici tipo 2 

SAD COMUNE 

Cilento Centrale e Calore Salernitano Casal Velino 

Cilento Centrale e Calore Salernitano Castellabate 

Cilento Centrale e Calore Salernitano Ceraso 

Cilento Centrale e Calore Salernitano Montecorice 
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Cilento Centrale e Calore Salernitano Pollica 

Cilento Centrale e Calore Salernitano San Mauro Cilento 

Bussento Lambro e Mingardo Centola 

Bussento Lambro e Mingardo Ispani 

Bussento Lambro e Mingardo San Giovanni a Piro 

Bussento Lambro e Mingardo Santa Marina 

Piana del sele  - Porte del cilento Laureana Cilento 

Piana del sele  - Porte del cilento Ogliastro Cilento 

 

n. Comuni n. Abitanti % popolazione 

12       40.700  4% 
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Figura 22 Modelli di raccolta ATO Salerno 

Tabella 20 Sintesi modelli di raccolta Comuni ATO Salerno 

Modello n. Comuni n. Abitanti % popolazione 

Modello A – Comuni Rurali/Montani 86 145.195 13% 

Modello B – Standard  32 348.330 31% 

Modello C -  Prevalenza Condomini 12 465.766 42% 

Modello D 1 – Comuni Turistici  19 106.440 10% 

Modello D 2 – Comuni Turistici  12 40.700 4% 

TOTALE 161 1.106.431 100% 

 

 

DIMENSIONAMENTO DEI SERVIZI 
Sulla base dei dati relativi al numero di utenze domestiche e non domestiche assimilate e della 
produzione di rifiuti stimata, nonché delle modalità di raccolta sono stati dimensionati i servizi di 
raccolta per singolo comune. Il dimensionamento dei trasporti dei rifiuti raccolti presso i singoli 
comuni, è stato effettuato in modo centralizzato su ogni SAD per ottimizzare le risorse di personale e 
mezzi necessari, facendo sì che gli automezzi viaggino sempre a pieno carico. 
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Il dimensionamento dei servizi di spazzamento stradale in ciascun comune è stato effettuato sulla base 
del numero di operatori a disposizione: sottraendo dalla pianta organica complessiva di ciascun comune 
gli addetti alla raccolta e al trasporto, si individua il numero di addetti da impiegare nei servizi di 
spazzamento. Da qui, ipotizzando una produttività lavorativa degli addetti (metri di strade spazzate 
nell’unità di tempo, ad esempio metri/ora), è stata stimata la lunghezza minima di strade interessate dal 
servizio. Si riporta infografica esplicativa del criterio utilizzato per il dimensionamento dei servizi: 

 

Figura 23 Criterio utilizzato per il dimensionamento dei servizi 

 

 

 

Criterio organizzativo e dimensionale 

 

Figura 24 Criterio utilizzato per il dimensionamento dei servizi 
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INDIVIDUAZIONE DELLE STRUTTURE PER LA LOGISTICA E STRUTTURA DI 
CONTROLLO 
In ogni SAD è stato previsto uno o più Centri servizi, di dimensioni diverse a seconda del numero di 
abitanti del SAD e del numero di comuni che lo costituiscono. Il Centro servizi prevede il ricovero dei 
mezzi, la presenza di attrezzature per il trasporto dei rifiuti (ad esempio semirimorchi, cassoni 
scarrabili), uffici, spogliatoi. Al momento, la localizzazione di detti centri servizi, e della struttura di 
controllo resta da definire a cura dell’EDA SALERNO. È prevista inoltre, la realizzazione di centri 
comunali di raccolta, dove non presenti, per comuni con numero di abitanti superiori a 5.000 e Centri 
per il Riuso in comuni con numero di abitanti superiore a 25.000.  

 

CENTRO SERVIZI CENTRO COMUNALE DI 
RACCOLTA 

CENTRO INTEGRATO PER IL 
RIUTILIZZO OTTIMALE 

 

 

 
Figura 25 Strutture per la logistica e strutture di controllo 

Infine a livello locale si prevede di incrementare il numero di compostiere meccaniche, da posizionare 
sul territorio oltre quelle attualmente finanziate dalla regione. Ciò consentirà un’ottimizzazione dei 
trasporti e l’efficientamento del servizio.  

Attualmente nell’intero territorio dell’ATO Salerno sono presenti n.99 centri comunali di raccolta. 
Come previsto dalla Legge Regionale n.14/16, i Comune con più di 5.000 abitanti devono dotarsi di 
Centro Comunale di raccolta. L’EDA Salerno ha fatto una ricognizione dei centri di raccolta presenti 
sul territorio comparando le informazioni trasmesse dai Comuni stessi con quelle inserite nel sistema 
OR.So. 
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Nei Comuni con meno di 5.000 abitanti si prevede la realizzazione di centri di raccolta intercomunali, 
ovvero un centro cui potranno accedervi le utenze del Comune in cui viene realizzato e di uno o più 
Comuni confinanti.  

Nei Comuni di piccole dimensioni saranno realizzati spazi per allocare macchine per il compostaggio di 
comunità. Attualmente risultano finanziate dalla Regione Campania n.64 macchine. L’EDA Salerno sta 
monitorando lo stato di avanzamento delle attività finalizzate ad installare e avviare le compostiere; 
alcuni Comuni hanno manifestato la propria volontà a non ricevere più l’attrezzatura, pertanto, in 
accordo con la Regione Campania, si valuterà la possibilità di destinare tali macchinari ad altri Comuni 
nei quali si prevede la realizzazione di ulteriori stazioni per il compostaggio locale. Ciò consentirà 
un’ottimizzazione dei trasporti e l’efficientamento del servizio. 

Ogni Comune con popolazione superiore a 25.000 abitanti sarà dotato di un centro per il riuso. 

I Centri Servizi previsti sono i luoghi fisici dove, possibilmente, concentrare tutte le attività relative ai 
cosiddetti SAD (Sub Ambiti Distrettuali) definiti all’Art. 24 della LR Campania N.14/2016, vale a dire: 

• Uffici Amministrativi; 

• Locali spogliatoio per addetti ai servizi operativi; 

• Rimessaggio parco automezzi operativi; 

• Officina Meccanica per attività di manutenzione mezzi ed attrezzature; 

• Stoccaggio e Distribuzione carburanti; 

• Lavaggio e disinfezione automezzi; 

• trasbordo rifiuti per il trasporto agli impianti di destino; 

• pesatura automezzi in ingresso ed uscita; 

• Magazzino attrezzature e materiali di consumo. 

L’idea alla base di tale concentrazione è quella di ottimizzare l’organizzazione del lavoro, concentrando 
uomini e mezzi, necessari per lo svolgimento di tutti i servizi di igiene urbana, in un unico punto nel 
quale organizzare il lavoro, dal quale far partire le squadre operative ed eventualmente dargli supporto. 

L’area necessaria per ospitare un Centro Servizi varia in base alla dimensione del SAD e della Pianta 
Organica e del parco automezzi che deve ospitare. Abbiamo ipotizzato una taglia minima di 7.000 mq 
(70 x 100) ed una massima di 15.000 mq (150 x 100). 
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Figura 26 Particolare Centro Servizi 

 

All’interno dell’area, opportunamente recintata e dotata di ampia siepe perimetrale trovano posto:  

• Un ampio parcheggio per le auto private dei dipendenti;  

• Locali spogliatoio con annessi servizi igienici per le maestranze operative;  

• Uffici amministrativi.  

In un’area separata:  

• Area coperta rimessaggio automezzi;  

• Area coperta con officina meccanica attrezzata;  

• Magazzino chiuso su almeno 3 lati;  

• Rampa per il trasbordo da automezzi grande portata (10 ton) ad autoarticolati (25 ton);  

• Area lavaggio automezzi;  

• Area coperta stoccaggio e rifornimento carburanti;  

• Pesa a ponte;  
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• Ampio piazzale impermeabilizzato  

• Impianti di servizio (depurazione, antincendio)  

Si riportano a titolo meramente indicativo alcune immagini rendering del Centro Servizi:  

 
Figura 27 Particolare sulle tramogge di carico dei semirimorchi 
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Figura 28 Particolare sulla tettoia 

 

 
Figura 29 Particolare sul piazzale 
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ANALISI DEI FLUSSI DI RIFIUTI E INDIVIDUAZIONE DEGLI OBIETTIVI DI RD 
Al fine di individuare il trend e l’evoluzione della produzione dei rifiuti urbani dell’Ambito rispetto agli 
obiettivi normativi e di pianificazione nazionali e regionali, sono stati raccolti ed elaborati i dati 
necessari alla caratterizzazione della produzione, da condurre a livello comunale, procedendo, laddove 
pertinente, ad aggregazioni di dati per classi dimensionali o geografiche omogenee. 

Nell’allegato n. 1 alla presente relazione sono riportati nel dettaglio i dati di produzione rifiuti analizzati. 

 

 

Figura 30 Andamento annuo produzione rifiuti 
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31,03%

23,15%

5,02%

1,95%

38,84%

33,50%

25,13%

7,00%

6,60%

27,77%

frazione organica

imballaggi

ingombranti e RAEE

altri rifiuti a recupero

rifiuti a smaltimento

Confronto obiettivi RD

EX POST EX ANTE

 

 

Figura 31 Andamento annuo RD 

Dai dati analizzati, è stato individuato un valore di progetto della produzione annua dei rifiuti per 
ciascun comune. Sulla base poi dell’analisi merceologica sono stati fissati gli obiettivi percentuali di 
raccolta differenziata attesi, e, infine, le quantità delle singole tipologie di rifiuti che si prevede di 
raccogliere in ciascun comune e, dunque, gli obiettivi di Piano. Dall’Analisi dei flussi di produzione dei 
rifiuti e stata elaborata una proposta impiantistica che, come richiesto dall’EDA, contempla l’autonomia 
territoriale, con la sola esclusione della frazione da avviare a recupero energetico e che fa riferimento 
all’impianto regionale esistente (ACERRA); 

Si riporta tabella riepilogativa degli obiettivi di piano previsti: 
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Figura 32 Obiettivi RD ex ante ed ex post 

Tabella 21 Obiettivi di piano previsti 

frazione merceologica 2018 obiettivo 

ton/anno % ton/anno % 

compostaggio locale     4.578  1,0% 

frazione organica 132.515,14  28,81% 133.400  29% 

sfalci e potature 10.218,21  2,22% 16.100  4% 

carta congiunta 20.342,52  4,42% 23.000  5,00% 

cartone Selettivo 13.524,13  2,94% 16.100  3,50% 

imballaggi in plastica in acciaio in alluminio 39.606,58  8,61% 41.400  9,0% 

vetro e imballaggi in vetro 32.505,02  7,07% 34.500  7,50% 

imballaggi in legno 516,72  0,11% 598  0,13% 

terre da spazzamento stradale 2.655,27  0,58% 9.200  2,0% 

assorbenti pannolini     9.200  2% 

ingombranti  20.105,86  4,37% 18.400  4,0% 

RAEE 2.983,04  0,65% 13.800  3% 

rup 334,14  0,07% 460  0,10% 

indumenti e tessili 2.088,06  0,45% 6.900  1,50% 

altri rifiuti a recupero 3.895,73  0,85% 4.600  1% 

altri rifiuti a smaltimento 6.471,63  1,41% 9.200  2% 

frazione residua 172.188,60  37,44% 118.564  25,8% 

totale rifiuti prodotti 459.950,65  100,00% 460.000  100,0% 

totale raccolta differenziata 281.290,41  61,16% 332.236  72,2% 

Si riporta grafico di confronto tra la situazione Ex Ante e la situazione Ex-Post: 

61,16% 72,23%

38,84% 27,77%

E X  A N T E E X  P O S T

OBIETTIVI
RD RI
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STIMA DEL FABBISOGNO IMPIANTISTICO
È stato elaborato il fabbisogno impiantistico necessario a rendere autonomo l’ambito per la gestione dei 
rifiuti, con la sola esclusione del flusso che va a recupero ene
Acerra. 

178.660,23 

127.763,98 

EX ANTE

EX POST

Obiettivi di Piano (ton)
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Figura 33 Obiettivi di piano - situazione ex ante ed ex post 

IMPIANTISTICO 
È stato elaborato il fabbisogno impiantistico necessario a rendere autonomo l’ambito per la gestione dei 
rifiuti, con la sola esclusione del flusso che va a recupero energetico presso il termovalorizzatore di 

Figura 34 Bilancio di massa 

281.290,41 

332.236,02 

178.660,23 

127.763,98 

Obiettivi di Piano (ton)

RI RD

gestione integrata dei rifiuti urbani 
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È stato elaborato il fabbisogno impiantistico necessario a rendere autonomo l’ambito per la gestione dei 
rgetico presso il termovalorizzatore di 
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Figura 35 Bilancio frazione organica 

 

 

Figura 36 Bilancio Imballaggi 
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Figura 37 Bilancio ingombranti 

 

Figura 38 Bilancio terre da spazzamento 

 

Figura 39 Bilancio assorbenti per la persona 
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Figura 40 Bilancio c/o terzi 
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Figura 41 Bilancio rifiuti a smaltimento 
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Alla luce delle valutazioni effettuate circa il soddisfacimento dei fabbisogni di trattamento e 
smaltimento dei rifiuti sono state individuate le seguenti tipologie di impianti la cui realizzazione 
garantirà la chiusura del ciclo integrato in termini di fabbisogno impiantistico: 

Tabella 22 Impianti previsti nel Piano d'Ambito 

Impianti previsti nel Piano d'ambito 
tipologia capacità 
n. 1 impianto di 
trattamento rifiuti 
ingombranti  

20.000 t/anno 

n.1 impianto di 
trattamento terre da 
spazzamento 

10.000 t/anno 

n.2 impianti di 
selezione Imballaggi 

40.000 t/anno 
ciascuno 

1 impianto di 
trattamento assorbenti per la 
persona 

10.000 t/anno 

discarica di servizio  50.000 t/anno 
n. 13 centri servizi   

 

Onde procedere all’avvio delle attività propedeutiche all’individuazione di siti utili alla localizzazione 
degli impianti di cui innanzi, l’EDA Salerno, in data 9.6.2020 ha richiesto alle Amministrazioni 
comunali di manifestare il proprio interesse alla localizzazione degli stessi sul rispettivo territorio. 

Sono pervenute manifestazioni di interesse da parte di alcuni Comuni, così come riportato di seguito. 

Si elencano gli impianti esistenti, previsti e/o programmati e la loro capacità di trattamento: 
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Impianti di Compostaggio 

In Provincia gli impianti esistenti, finanziati o in programmazione coprono già l’intero fabbisogno del 
territorio: 

Tabella 23 Impianti di Compostaggio 

  Comune Capacità escluso strutturante 
(ton/anno) 

Capacità totale             
(ton/anno) 

Esistenti e funzionanti Salerno 23.000 30.000 

Esistenti e funzionanti Eboli 15.000 20.000 

Finanziati e non ancora 
realizzati 

Fisciano 32.000 47.700 

Finanziati e non ancora 
realizzati 

Castelnuovo 
Cilento 

16.000 20.000 

Finanziati e non ancora 
realizzati 

Pontecagnano 20.000 30.000 

In programmazione Santa Marina 8.000 12.000 

In programmazione Nocera Inferiore 20.000 * 30.000* 

  TOT. 134.000 189.700 

 

*in attesa di definizione 

 

Nelle more della realizzazione e della messa in esercizio della rete di impianti di trattamento della 
frazione organica da raccolta differenziata prevista nel Piano d’Ambito, parte della frazione organica da 
raccolta differenziata sarà inviata all’impianto pubblico di stoccaggio e trasferenza sito in località 
Sardone nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA). 

Impianti di selezione 

Dall’analisi dei dati di produzione e degli obiettivi di piano emerge la necessità di prevedere n.2 impianti 
di selezione Imballaggi da 40.000 tonnellate annue; il fabbisogno complessivo, infatti, è di 80.000 
ton/anno escluso il vetro.  
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Con protocollo d’intesa siglato dai Comuni di Pontecagnano Faiano e Giffoni Valle Piana e condiviso 
dall’EdA Salerno, è stato programmato un impianto di selezione degli imballaggi nel Comune di Giffoni 
Valle Piana. Con Deliberazione n. 370 del 15.7.2020 è stato programmato, per l’intervento denominato 
“Stazione di valorizzazione dei rifiuti differenziati del Green district Giffoni Valle Piana Pontecagnano” 
con soggetto attuatore il Comune di Giffoni Valle Piana e Beneficiario l’EDA di Salerno, risorse pari a 
6.018.862,84 euro a valere sul FSC 2007 – 2013. L’impianto prevede il trattamento degli imballaggi 
misti per una potenzialità totale pari a 40.000 t/anno. 

Inoltre, l’EDA Salerno, ha elaborato uno Studio preliminare di fattibilità al fine di riattivare la 
piattaforma ecologica ed impianto di selezione del multimateriale sito nel Comune di Casal Velino per 
una potenzialità complessiva di 15.000 t/anno (Località “Vallo Scalo”). Per tale impianto è stata fatta 
richiesta di finanziamento ai competenti Uffici regionali. 

Il Comune di Capaccio ha manifestato il proprio interesse a localizzare un impianto di selezione del 
multimateriale nel proprio territorio. 

A valle dell’analisi relativa alle potenzialità degli impianti già previsti/programmati verrà valutata la 
necessità di procedere alla rimodulazione della capacità impiantistica degli stessi finalizzata alla 
copertura totale del fabbisogno dell’ATO pari ad 80.000 tonnellate/anno. 
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Impianto trattamento Ingombranti 

 

Necessità di N.1 impianto di trattamento rifiuti ingombranti da 20.000 tonnellate annue per coprire il 
fabbisogno complessivo 

 

Impianto di trattamento terre da spazzamento 

 

Necessità di N.1 impianto di trattamento terre da spazzamento da 10.000 tonnellate annue per coprire il 
fabbisogno complessivo 

Il Comune di Agropoli si è candidato ad ospitare nel proprio territorio un impianto di trattamento terre 
da spazzamento da 10.000 tonnellate annue. 
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Impianto di trattamento assorbenti per la persona 

 

Necessità di N.1 impianto di trattamento assorbenti per la persona da 10.000 tonnellate annue per 
coprire il fabbisogno complessivo 

Trattamento del rifiuto indifferenziato e dei sovvalli provenienti dagli impianti di Recupero previsti nel 
Piano 

È previsto il Revamping STIR esistente 
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Discarica di servizio 

Rifiuto residuo 

Dal bilancio di massa effettuato emerge la necessità di n.1 discarica di servizio per 1.000.000 di mc. 
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CONCLUSIONI 

Con le scelte pianificatorie illustrate nella presente relazione preliminare di Piano d’Ambito sarà 
garantita l’autosufficienza gestionale dell’intero ATO Salerno relativamente al ciclo integrato dei rifiuti. 
Inoltre si otterrà, a regime e con la realizzazione e la messa in esercizio degli impianti previsti, un 
notevole risparmio sul costo totale.  

 

           Firma 

              Il Dirigente dell’Area Tecnica 

 


