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6. LA GESTIONE DELLA FRAZIONE ORGANICA DEL RIFIUTO URBANO 
DERIVANTE DA RD - IL TRATTAMENTO AEROBICO e/o ANAEROBICO 

 

 

L’aggiornamento del PRGRU ha stimato i fabbisogni di trattamento delle varie frazioni di rifiuti urbani e, tra 
queste, anche quello relativo alla frazione organica da raccolta differenziata, quantificato in circa 745.000 
tonnellate/annue al 2020. Questo valore è stato preso a riferimento per definire una programmazione degli 
eventuali impianti da realizzare per raggiungere un’autosufficienza nominale nella gestione regionale di tale 
tipologia di rifiuti, in considerazione delle pendenze della Sentenza di Condanna della Corte di Giustizia europea 
del 16/07/2015, che prevede un’aliquota della multa vertente proprio sulla dotazione impiantistica per il 
trattamento della FORU da RD. 

Rispetto alla dotazione impiantistica disponibile al momento della redazione del PRGRU è stata determinata la 
produzione di frazione organica residuale come base di calcolo per definire l’ulteriore capacità impiantistica di cui 
dotare la Campania (potenzialità complessiva di circa 440.000 tonnellate annue). 

Tale deficit impiantistico, secondo il PRGRU, potrà essere soddisfatto mediante la realizzazione di ulteriori 
impianti di iniziativa privata o pubblica - come quelli programmati presso degli STIR o nei siti indicati dai 
Comuni che hanno aderito alla manifestazione di interesse pubblicata dalla Regione Campania in data 12 maggio 
2016. La Regione Campania con DGR n. 494/2016 ha programmato la realizzazione di impianti di 
compostaggio all’interno degli STIR regionali e con DGR n. 123/2017 altri impianti da realizzare nei siti indicati 
dai Comuni che hanno aderito all’ avviso pubblicato dalla Regione Campania. Per l’attuazione dell’intero 
programma d’interventi sono state messe a disposizione risorse nell’ambito del “Patto per lo sviluppo della Regione 
Campania” che assegna alla Regione Campania 250 ml di euro di cui € 60 milioni sui Fondi POR FESR 
2014/2020 e € 190 milioni sui fondi FSC 2014/2020. 

Di seguito l’elenco degli impianti in corso di realizzazione, con il report aggiornato alla fine di novembre 2020 
sullo stato di attuazione. Si evidenzia che ai sensi della delibera CIPE n 26 del 2019 l’aggiudicazione dell’appalto 
per i lavori di costruzione degli impianti deve avvenire entro il 31.12.2021, pena la perdita del finanziamento. 
 

Località  
Soggetto 
Attuatore 
Capacità 
impianto  

comprensiva di 
strutturante 

 

 
Stato dell’arte NOVEMBRE 2020 

Aggiudicazione 
appalto lavori 

impianto 
 

Stima 
ultimazione 

lavori 

Napoli 
Comune di 

Napoli (NA) 
50.000 t 

17/09/2019 – D.G.R. n. 428 - L’ intervento è stato stralciato dalla 
programmazione FSC ed è stato inserito nella programmazione 2° Addendum 
al Piano Operativo Ambiente  (Delibera CIPE n. n. 26 del 28.02.2018) 
18/09/2019 – Determina C.n. 1603 - Aggiudicazione gara per verifica 
progetto definitivo 
02.10.2019 – Consegna progetto definitivo  al Comune di Napoli da parte del 
RTI affidatario dell’appalto di servizi di ingegneria ed architettura. In data 
12/12/2019 il Comune ha avviato  la verifica della progettazione definitiva e 
presentato istanza PAUR ai competenti uffici regionali. 
 E’ in corso la predisposizione delle integrazioni da parte dei progettisti, 
richieste dalla Conferenza dei servizi per il rilascio del PAUR(provvedimento 
autorizzatorio unico regionale che sostituisce  la VIA e l’AIA) 

31/12/2021 15/08/2023 

Afragola 
Comune di 

Afragola (NA) 
30.000 t 

27/03/2019 - Stipula Accordo di programma, ai sensi dell’art.15 della L 
241/90, tra il Comune e la Struttura di Missione, per la redazione dei diversi 
livelli di progettazione.  
21/05/2019 D.D. n. 5 (UOD 700501) – Incarico di redazione del progetto di 
fattibilità tecnico-economica a funzionario interno della Struttura di Missione.  
14/08/2019 Trasmissione al Comune di Afragola del progetto di fattibilità 

03/11/2021 30/11/2023 
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Località  
Soggetto 
Attuatore 
Capacità 
impianto  

comprensiva di 
strutturante 

 

 
Stato dell’arte NOVEMBRE 2020 

Aggiudicazione 
appalto lavori 

impianto 
 

Stima 
ultimazione 

lavori 

tecnico economica redatto da funzionario della Struttura di Missione 
10/10/2019- D.G.C n. 137/2019 di approvazione del progetto di fattibilità 
tecnico economico. In data 04/12/2019 il Comune ha inviato la 
documentazione tecnico/amministrativa agli uffici regionali competenti per lo 
screening di assoggettabilità a VIA. Con nota n.359561  del 29/07/2020 è 
stato trasmesso il verbale della Commissione VIA-VAS di esclusione del 
progetto dalla Valutazione di Impatto Ambientale. Con DD. N. 151 del 
14/09/2020 della UOD Staff Valutazioni ambientali il progetto è stato 
escluso dalla VIA   
In data 06/11/2020 è stato formalizzato all’aggiudicataria del Lotto 1 
dell’Accordo Quadro, l’Ordine di Servizio n. 1  per la redazione della 
progettazione definitiva che sarà conclusa entro 04/02/2021 
 

Pomigliano 
d’Arco 

Comune di 
Pomigliano 

D'Arco (NA) 
24.200 t 

24/06/2019-Aggiudicazione provvisoria dell’appalto integrato per la 
progettazione esecutiva e la realizzazione impianto; 
25/09/2019 - Determina n. 1733  Aggiudicazione definitiva dell’appalto 
integrato di cui sopra; 
 05/02/2020 stipula contratto REP 8195 per l’AIA, redazione della 
progettazione esecutiva e per la realizzazione dei lavori Il termine di 
ultimazione dei lavori è previsto dopo 360 gg naturali e consecutivi . 
In corso il procedimento per il rilascio dell’ AIA. 

05/02/2020 
 

01/10/2021 

Caserta 
Comune di 

Caserta 
(CE)50.000 t 

05/11/2019- Stipula contratto tra il Comune e il RTP aggiudicatario della gara 
per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva con la prescrizione 
di rivisitazione del progetto in quanto l’ importo da Q.E. è superiore al 
finanziamento assegnato. 
Benchè risulti dal cronoprogramma inserito nel sistema SURF che l’intervento 
allo stato sia compatibile con l’obbligazione giuridicamente vincolante al 
31.12.2021,la Struttura di Missione  con propria nota  del 22/06/2020 ha 
sollecitato l’invio di una relazione  dettagliata delle fasi procedurali a farsi, 
avendo riscontrato numerosi fasi di rallentamento delle attività. Il Comune 
con DGC. n. 79 del 26.06.2020 ha approvato il progetto definitivo 
 

10/12/2021 
 

31/01/2025 

Chianche 
Comune di 

Chianche (AV) 
30.000 t 

16/02/2019 prot. n. 536 : Richiesta integrazione del finanziamento per la 
realizzazione di un impianto anaerobico in luogo di quello  aerobico ammesso 
a finanziamento provvisorio. L’importo è pari ad € 18.616.771,00 in luogo di € 
14.100.000,00 programmato.  
08/08/2019 - Con D.D. n. 105 dell’UOD Valutazioni Ambientali il progetto è 
stato escluso dalla VIA. 
17/09/2019 – D.G.R. 428 - rimodulazione in aumento dell’importo del 
finanziamento che risulta pari a € 18.616.771,00  
08/01/2020-D.G.C di presa d’atto progettazione definitiva; 
28/04/2020 –Avvio gara per verifica Progetto definitivo  ed  esecutivo  
In corso la verifica del progetto definitivo. 

01/04/2021 01/02/2023 

Teora (AV) 
IrpiniAmbiente 

SPA  
15.000 t 

17/09/2019 – D.G.R. n. 428 - L’ intervento è stato stralciato dalla 
programmazione FSC ed è stato inserito nella programmazione con Fondi di 
cui al 2° Addendum al Piano Operativo Ambiente  (Delibera CIPE n. 26 del 
28.02.2018). La società IrpiniAmbiente ha pubblicato il bando di gara il 
30.07.2020 per l’appalto integrato(progettazione esecutiva e lavori). 
Entro il  12/10/2020 sono pervenute le offerte per l’appalto integrato.  Sono 
in corso le procedure per l’aggiudicazione 
. 

30/01/2021 01/06/2022 

Fisciano 
Comune di 

Fisciano (SA) 
40.000 t 

23/12/2019- Sentenza  del TAR di annullamento del D.D. n. 113/2018 della 
UOD 92-Staff  tecnico Amministrativo–Valutazione Ambientale, che 
escludeva il progetto dell’impianto alla assoggettabilità a VIA. 
 Ci sono state riunioni presso la Struttura con i rappresentanti del Comune 
che si sono impegnati a ripresentare  l’istanza di screening di verifica di 
assoggettabilità a VIA  del progetto, con uno studio preliminare ambientale 
che tenga conto di  quegli aspetti la cui carenza è stata censurata dal TAR. Ad 
oggi nulla  è stato fatto da parte del soggetto attuatore.  
La Struttura di Missione ha  sollecitato il Comune al rispetto  del rispetto del 
termine del 31.12.2021,entro cui appaltare i lavori di realizzazione impianto, 
pena la non ammissione definitiva  a finanziamento. Ha chiesto con nota 

 30/07/2024 
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Località  
Soggetto 
Attuatore 
Capacità 
impianto  

comprensiva di 
strutturante 

 

 
Stato dell’arte NOVEMBRE 2020 

Aggiudicazione 
appalto lavori 

impianto 
 

Stima 
ultimazione 

lavori 

prot.292809 del 23.06.2020 un nuovo crono programma procedurale e 
finanziario dell’intervento.  

Castelnuovo 
Cilento 

Comune di 
Castelnuovo 
Cilento (SA) 

20.000 

22/08/2019–Richiesta di integrazioni da parte dell’UOD Valutazioni 
Ambientali. 
26/03/2020- Il Comune ha richiesto agli uffici regionali una sospensione dei 
termini di presentazione avvalendosi di quanto previsto del D.L  n.18 del 
17/03/2020 art 103. 
03.07.2020- Il Comune ha presentato le integrazioni richieste  

30/10/2021 30/10/2023 

Marigliano 
(NA) 

Regione 
Campania  
30.000 t 

27.03.2019 - Affidamento incarico, a tecnico interno della Struttura, di 
redazione piano di caratterizzazione, in quanto dalle indagini preliminari sono 
emersi valori di alcuni analiti superiori alle CSC; E’ in corso il procedimento di 
competenza dello STAFF Valutazioni ambientali per la verifica della 
assoggettabilità o meno dell’impianto a VIA. 
17/06/2019- DGR n. 262- Riprogrammazione finanziaria degli interventi a 
valere sul POR 2014/2020, tra cui l’impianto di compostaggio nel Comune di 
Marigliano per l’importo di € 13.339.199,72; 
30.07.2019– Trasmissione, per l’approvazione, del Piano di Caratterizzazione 
redatto dal tecnico Struttura alla UOD “Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti di 
Napoli2; 
06.08.2019 - Verbale di consegna del servizio di redazione della progettazione 
definitiva. 
08/02/2020-la Società aggiudicataria del Lotto 1, ha presentato il progetto 
definitivo;  
13/03/2020 – la Struttura di missione ha presentato istanza di Verifica di 
Assoggettabilità  a VIA del progetto, allo STAFF Valutazioni Ambientali   
 

26/05/2021 03/09/2022 

Cancello e 
Arnone (CE)  

Regione 
Campania 
24.000 t 

08/08/2019 D.D. n. 103 UOD Valutazioni Ambientali Il progetto è stato 
escluso dalla assoggettabilità a  VIA,  subordinata alla redazione di uno studio 
di compatibilità idraulica sul lotto oggetto dell’intervento che è stata affidata 
alla aggiudicataria del LOTTO 2. 20/12/2019 Ordine di Servizio attuativo n. 
1 - Affidamento della redazione dello Studio di compatibilità idraulica al RTI 
Aggiudicatario del Lotto 2, contratto Rep 14550/2019,  ; 
23/12/2019 – verbale di avvio dell’esecuzione del contratto per la redazione 
dello Studio di compatibilità idraulica; 
16/01/2020 il RTI aggiudicatario consegna lo Studio di compatibilità idraulica 
alla Struttura di Missione; 
22/01/2020 – Trasmissione all’Autorità di Bacino Distrettuale dello Studio di 
compatibilità idraulica relativo al sito oggetto dell’intervento; 
13/02/2020 acquisizione parere favorevole dell’AdB Distrettuale. 
07.07.2020 E’ stato sottoscritto  l’ O.d.S. attuativo n. 2_rev1 la redazione della  
progettazione definitiva e l’esecuzione delle propedeutiche indagini 
geognostiche da affidare all’aggiudicataria del lotto 2. Con nota n. 426083 del 
16.09.2020 è stato autorizzato il subappalto per l’esecuzione delle indagini 
geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto definitivo. 
Le  indagini sono state concluse  ed è in corso la redazione del progetto 
definitivo  che sarà consegnato in data 16/12/2020 
 

02/10/2021 22/09/2023 

Casal di 
Principe (CE) 

Regione 
Campania  
30.000 t 

26/04/2019 - Ordine di servizio alla società aggiudicataria dell’Accordo 
Quadro Lotto 2 per redazione progettazione definitiva dell’impianto di 
compostaggio; 
13/05/2019 -Verbale consegna servizio di progettazione; 
13/06/2019-Richiesta da parte  aggiudicatario accordo quadro-lotto 2  di 
autorizzazione al subappalto delle attività propedeutiche alla progettazione; 
16/07/2019l -inizio indagini geognostiche; 
30/07/2019 – Proposta layout innovativo dell’impianto; 
31/07/2019– concessione proroga termine progettazione definitiva al 
22/09/2019. 
02/08/2019 Richiesta da parte della Mandataria RTI aggiudicatario 
dell’Accordo Quadro Lotto 2  di autorizzazione all'integrazione della, Verifica 
preventiva dell’Interesse Archeologico. 
02/09/2019 Rilascio Autorizzazione di cui sopra; 
23/09/2019 – Trasmissione progettazione definitiva da parte della Societa 

15/09/2021 21/08/2023 
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Località  
Soggetto 
Attuatore 
Capacità 
impianto  

comprensiva di 
strutturante 

 

 
Stato dell’arte NOVEMBRE 2020 

Aggiudicazione 
appalto lavori 

impianto 
 

Stima 
ultimazione 

lavori 

aggiudicataria LOTTO 2  
17/01/2020-Trasmissione  progettazione definitiva con rimodulazione del 
quadro economico da parte della Società aggiudicataria LOTTO 2; 
11.03.2020 la Mandataria del RTI, ha trasmesso lo  studio di prefattibilità 
tecnico-economica rivisitato alla luce degli approfondimenti e delle valutazioni 
ulteriori, intercorsi tra il Raggruppamento incaricato e il R.U.P. dell’intervento; 
31.03.2020  - D.D. 12 (Dirigente UOD 01) di presa d’atto dello Studio di 
Prefattibilità Tecnico-Economica,  rielaborato dal  R.T.I di cui sopra;  in pari 
data il RUP dell’intervento ha inoltrato al Comune di Casal di Principe lo 
studio di prefattibilità tecnico economica,  per i soli fini dell’approvazione in 
sede di Consiglio comunale della Variante Urbanistica preordinata alla fase 
espropriativa. Con DGC n.10 del 22/07/2020 è stata approvata la variante 
urbanistica al PRG. 
In data 05/08/2020 con prot. 370586 la Struttura di Missione ha presentato, 
allo Staff Valutazioni ambientali, l’istanza di verifica di assoggettabilità a  VIA 
del progetto definitivo. In corso l’istruttoria da parte del competente ufficio 
regionale. 

 
STIR Tufino 

(NA) 
Regione 

Campania 
13.333 t 

21/03/2019 D.D. n 67 (UOD 501708) Autorizzazione modifica non 
sostanziale A.I.A. dello STIR di Tufino; 
15/04/2019 D.D. n. 10 UOD Ammissione a finanziamento del progetto di 
fattibilità tecnico-economica con quadro economico rimodulato in € 
7.288.072,22. 
18/06/2019 –Verbale di consegna del servizio di progettazione definitiva ed 
esecutiva. Il progetto definitivo ed esecutivo dovrà essere consegnato entro 
120 gg. da tale data; 
02/08/2019 - Ordine di servizio n. 2 di autorizzazione all’esecuzione delle 
indagini geognostiche che saranno espletate in data 08/08/2019; 
09/09/2019 Ordine di servizio n. 3 per la  predisposizione di una proposta 
progettuale preliminare di variante avanzata dall’EDA NA3 e contestuale 
proroga di 60 gg. per la consegna del progetto definitivo. 
In data 25/11/2019 è stato presentato il progetto definitivo da parte 
dell’aggiudicataria e con DD n.40 del 11/12/2019  è stata avviata la gara per il 
verificatore con apertura delle offerte il 14/01/2020. 
20.01.2020 – Espletamento della gara per il servizio di verifica del progetto 
definitivo ed esecutivo; 
03.02.2020 - D.D. n. 19 Proposta di aggiudicazione della gara per il servizio di 
verifica del progetto definitivo ed esecutivo alla ditta INARCHECK; 
11.03.2020 - l’aggiudicazione definitiva di cui al D.D summenzionato è 
divenuta efficace, a seguito dei controlli circa la sussistenza in capo alla Società  
dei requisiti generali ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs n. 50/2016; 
15.04.2020 – Firmato il Contratto INARCHECK 
06.05.2020 – Trasmesso il rapporto di verifica redatto dalla Soc. 
INARCHECK. 
La RTI del Lotto 1 ha consegnato il progetto esecutivo  prot.n.  0420293 del 
14/09/2020. 
Con verbale prot n. 0426107 del 16/09/2020 è stata  avviata la verifica della 
progettazione esecutiva. 
 
 
Relativamente allo svuotamento dai rifiuti stoccati all’interno del  capannone 
MWA dello Stir di Tufino dove realizzare l’impianto di compostaggio: 
12/04/2019 - formulato un quesito all’Albo Gestori sulla declinazione della 
figura dell’intermediario 
20/06/2019– nota riscontro dell’Albo Gestori  
28/06/2019–richiesto parere Avvocatura Regionale su regime giuridico 
dell’intermediario; 
03/07/2019 nota Avvocatura Regionale  
12/07/2019 D.D. n. 25 (Responsabile Generale) – Avvio  4° gara a procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  s.m.i. per rimozione FUT E 
FUTS nei capannoni STIR di Tufino e Battipaglia; 
21/10/2019 – D.D. n. 357 (Centrale Acquisti) Aggiudicazione 4° gara a 

29/05//2021 06/10/2022 
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Località  
Soggetto 
Attuatore 
Capacità 
impianto  

comprensiva di 
strutturante 

 

 
Stato dell’arte NOVEMBRE 2020 

Aggiudicazione 
appalto lavori 

impianto 
 

Stima 
ultimazione 

lavori 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  s.m.i. per rimozione 
FUT E FUTS nel capannone STIR – per i Lotti 1 e 2 (Tufino) 
18/12/2019 stipulati  i contratti  per i lotti 1 e 2 (relativi allo STIR di Tufino) 
tra la Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB e l’ATI:  “ENKI 
S.r.l.” - “AD LOGISTICA srl” aggiudicataria della Procedura 2899/A-T/19; 
30/12/2019 è stato redatto il verbale di consegna delle aree relative ai Lotti 1 
e 2 presso i capannoni MVS ed MVA dello STIR di Tufino e di avvio 
dell’esecuzione dei  contratti suindicati; 
13/01/2020 verbale di sospensione del servizio in attesa del rilascio 
dell’autorizzazione transfrontaliera; 
22/01/2020 verbale di ripresa del servizio a far data dal 23/02/2020 
unicamente per il lotto 1; 
07/05/2020: verbale ultimazione del servizio Lotto 1. 
08/10/2020 è stato redatto il certificato di ultimazione svuotamento  Lotto 2  
Il verbale di verifica della progettazione esecutiva è stato inviato in data 
16/11/2020. 
dalla Società di verifica     
INARCHECK alla Struttura per l’approvazione del progetto esecutivo 
 

STIR 
Casalduni 

(BN)Regione 
Campania  
40.000 t 

17/06/2019 D.G.R. n. 262 - Riprogrammazione finanziaria degli interventi a 
valere sul POR 2014/2020, tra cui lo STIR di Casalduni per l’importo di € 
11.136.615,43; 
08/07/2019 D.D. n. 22   Ammissione a finanziamento del progetto de quo; 
22/07/2019  - Ordine di servizio n. 1 alla società aggiudicataria dell’Accordo 
Quadro Lotto 3 per la redazione della progettazione definitiva; 
29/07/2019 – Completamento rimozione ecoballe stoccate, nel periodo 
emergenziale, sull’area ove realizzare l’impianto. 
04.09.2019 verbale di consegna del servizio di progettazione definitiva 
dell’intervento che dovrà essere ultimato entro il 02.12.2019; 
20.09.2019– Richiesta  subappalto attività propedeutiche alla progettazione 
30/10/2019 D.D. n. 13 Liquidazione anticipazione del 10% dell’importo 
previsto per il servizio di progettazione definitiva. 
11/11/2019 a seguito della autorizzazione al subappalto sono state avviate le 
attivita per le indagini geologiche propedeutiche alla redazione della 
progettazione definitiva. 
19.12.19 – la Società ha trasmesso  elaborati progettuali ai fini del 
contenimento della spesa nei parametri  previsti nel progetto di fattibilità 
tecnico economica; 
23.01.2020 -verbale di sospensione delle attività di progettazione per 
approfondimenti circa le diverse criticità emerse per  limitare le volumetrie nel 
rispetto di quanto prescritto dal CDU, nonché i costi dell’intervento; 
17/02/2020- nuova ipotesi di progettazione all’interno dell’area Stir  
03.07.2020 emesso l’ordine di servizio per la redazione della progettazione 
definitiva all’interno dell’ area dello Stir di Casalduni. 
Sono in corso le attività da parte della RTI per la redazione dello studio di 
fattibilità tecnico economico che dovrà essere consegnato entro la fine di 
dicembre 2020 
In data 19/11/2020, il gruppo  RTI ha inviato  glie elaborati relativi allo 
studio di fattibilità, a cui seguiranno 

28/11/2021 01/1/2024 

STIR 
Battipaglia 
(SA) 

Regione 
Campania  
35.880 t 

12/04/2019 quesito all’Albo Gestori sulla declinazione della figura 
dell’intermediario, 
20/06/2019 – nota  riscontro dell’Albo Gestori  
28/06/2019–richiesto parere Avvocatura Regionale su regime giuridico 
dell’intermediario; 
03/07/2019 nota Avvocatura Regionale  
12/07/2019 D.D. n. 25 (Responsabile Generale) – Avvio  4° gara a procedura 
aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  s.m.i. per rimozione FUT E 
FUTS nei capannoni STIR Battipaglia e Tufino; 
21/10/2019 – D.D. n. 357 (Centrale Acquisti) Aggiudicazione 4° gara a 
procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs 50/2016  s.m.i. per rimozione 
FUT E FUTS nei Capannoni STIR – Lotti 1 e 2 (Tufino). Con l’esclusione 
dell’offerta relativa al lotto 3 (Battipaglia), 

Gara già 
aggiudicata  

360 gg a 
partire dalla 
consegna delle 
aree  a valle 
dello 
svuotamento 
del capannone 
dai sovvalli  
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Località  
Soggetto 
Attuatore 
Capacità 
impianto  

comprensiva di 
strutturante 

 

 
Stato dell’arte NOVEMBRE 2020 

Aggiudicazione 
appalto lavori 

impianto 
 

Stima 
ultimazione 

lavori 

 04.06.2020 è stata pubblicata la gara per l’affidamento  del servizio di 
rimozione di circa 11.000 tonnellate di FUTS dallo STIR di Battipaglia. 
L’aggiudicazione è in corso. 
La gara per la rimozione di 11.000tn dallo Stir di Battipaglia è stata aggiudicata 
con D.,D n.196 dell’11/09/2020dell’ufficio speciale  Centrale Acquisti   
Sono in corso le verifiche di legge per aggiudicare definitivamente il servizio di 
rimozione dei sovvalli dal capannone dello Stir 

Comune di  
Pontecagnan
o Faiano(SA) 

30.000t/a 

19/07/2019 -  Richiesta del Comune di Pontecagnano Faiano di un 
finanziamento di € 20.530.000,00 per realizzare un impianto di trattamento 
della frazione organica nell’ambito della creazione di un Ecodistretto giusta 
Delibera n. 13 del 05/06/2019 dell’EdA SA; 
17/09/2019 DGR n. 428 - programmazione del progetto de quo,  da 
finanziare per l’importo di € 8.926.673,15 con Fondi POR 2014/2020 e per € 
11.603.326,85 sulle risorse residue disponibili sul FSC 2014/2020; 
09/10/2019 richiesta del Comune  di affidare la progettazione di fattibilità 
tecnica economica/definitiva all’aggiudicatario dell’Accordo Quadro Lotto 3. 
In data 14/10/2019 è stata richiesta la  documentazione al Comune per 
procedere all’ammissione a finanziamento del progetto de quo. 
02/12/2019- Con D.D n. 40 del è stata disposta l’ammissione provvisoria a 
finanziamento del progetto presentato dal Comune e sono stati approvati i 
relativi Schemi di convenzione;  
24.12.2019 - Acquisite Convenzioni sottoscritte da entrambi i contraenti; 
17.01.2020 - Sottoscrizione Accordo di programma che disciplina i rapporti di 
collaborazione e le rispettive fasi di competenza per la realizzazione 
dell’impianto di compostaggio ricadente nel territorio del Comune di 
Pontecagnano Faiano, tra la Regione Campania - Ente finanziatore -  e il 
Comune di Pontecagnano Faiano, Soggetto Attuatore dell’intervento. 
28/05/2020 è stato firmato l’’Ordine di .Servizio per l’affidamento della 
progettazione dello studio di fattibilità all’ aggiudicataria del Lotto 3.  
22.06.2020 verbale di consegna dei lavori per la progettazione studio di 
fattibilità. 
30/09/2020  consegnato lo studio di fattibilità tecnico economico redatto dal 
RTI aggiudicatario per un importo di € 24.000.000,00 superiore al 
finanziamento disponibile di € 20.500.000,00. 
Il Comune ha predisposto gli atti per la presa d’atto- del progetto di fattibilità, 
nella  seduta di Giunta Comunale che, si terrà entro la fine del mese di 
novembre2020 

20/12/2021 01/10/2023 

Implementazion
e sistema di 
confinamento 
emissioni 
odorigene 
diffuse 
dell’impianto di 
compostaggio 
nel Comune di 
Eboli (SA). 
Comune di 
Eboli 

Con DGR n. 262 del 17/06/2019  è stata programmata la realizzazione di una 
implementazione del  sistema di confinamento emissioni odorigene dell’ 
impianto di  compostaggio di Eboli (SA).  
31.03.2020 D.D.  10    Ammissione a finanziamento del progetto per un 
importo di € 1.947.044,68 a valere sulle risorse del POR Campania FESR 
2014-2020 Asse 6- Obiettivo Specifico 6.1 Azione 6.1.3.; 
02.04.2020 – Firmata Convenzione che  regola i rapporti tra il ROS e il 
Comune di Eboli per l’attuazione dell’intervento.  
E’ in corso la redazione della progettazione definitiva da parte del comune 

17/07/2021 22/04/2022 

     
 
 

Va segnalato, infine, che la dotazione impiantistica assicurata all’esito dell’attuazione dei programmi sopra indicati 
viene ulteriormente integrata con potenzialità, che potrebbero anche risultare in futuro ridondanti rispetto 
all’effettivo fabbisogno territoriale (ma non nazionale in virtù del libero mercato per il trattamento delle frazioni 
da raccolta differenziata), derivanti da iniziative promosse dall’imprenditoria privata. Infatti, per la frazione 
organica avviata a compostaggio, non si possono assumere i principi dettati dagli artt. 182 bis e 182, c.3 del D.Lgs 
n. 152/2006, in quanto i flussi di rifiuto da raccolta differenziata avviati a recupero non sono soggetti alla 
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privativa comunale e valgono, per essi, le regole del libero mercato. Sono, infatti, diverse le iniziative private già 
attuate ed in corso.  
Nelle tabelle che seguono viene restituito il quadro complessivo degli impianti attualmente in esercizio (Gruppo 
A), di quelli esistenti, ma attualmente non in esercizio (Gruppo B1), di quelli in corso di 
progettazione/autorizzazione/realizzazione supportate direttamente dalla Regione attraverso la Struttura di 
Missione come sopra meglio dettagliato (Gruppo C1) o avviate su iniziativa privata (Gruppo C2). Viene anche 
indicato un terzo gruppo di iniziative residue la cui effettiva realizzazione è allo stato da verificare (Gruppo C3).  
 
 

 
 
 

 
 
 

 

                                                             
1 Nel Gruppo B è ricompreso l’impianto sito nel territorio del comune di Teora (AV), attualmente in fase di ampliamento e 

ricompreso, quindi, anche nel Gruppo C1 con la nuova capacità prevista a seguito dei lavori. 
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Le tabelle riassuntive conseguenti mostrano come, considerando anche solo l’impiantistica di cui ai Gruppi A e 
C1, la capacità derivante arrivi a soddisfare quasi completamente il fabbisogno stabilito dal Piano. Considerando 
anche le ulteriori iniziative private (Gruppo C2) la capacità totale mostra quella ridondanza a cui prima si 
accennava e che renderebbe la Campania addirittura tra le prime nel libero mercato, dopo anni di flussi verso 
impianti situati in altre regioni d’Italia. 
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In allegato al presente Report vengono proposti due cartogrammi con l’individuazione dell’impiantistica sopra 
segnalata, in modo da restituire in forma immediata il quadro complessivo sopra delineato. 


