
ALLEGATO TECNICO 

Il Prefetto Tino Vardè, commissario straordinario per l’individuazione e realizzazione delle 

discariche d’ambito in provincia di Salerno ha individuato nel sito di Terra Arenosa, a 

Caggiano, a cinquanta metri di distanza da quello individuato dalla Provincia di Salerno con 

deliberazione n°135 del 21 dicembre 2007 e successivamente escluso dal Commissario 

Delegato per l’Emergenza rifiuti nella Regione Campania con comunicato del 30 gennaio 2008 

che in copia si allega per le seguenti motivazioni: 

<<….. dalla documentazione acquisita e dalle indicazioni fornite il sito individuato nel comune di 

Caggiano presenta profili di inidoneità in relazione ai criteri di individuazione riportati nel 

Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della Regione Campania e, più  specificamente: 

• Ricade in area con vincolo sismico di prima categoria 

• Risultano significativi fenomeni di carsismo 

• Vicinanza di centri abitati >> 

Il Presidente della Provincia di Salerno ha inviato ai Sindaci della Provincia di Salerno 

in data 30 giugno 2011 prot. n° 1767 una nota avente per oggetto: << Individuazione dei 

siti idonei ad ospitare discariche nel territorio della Provincia di Salerno>> con i criteri 

metodologici di localizzazione di una discarica riportando in allegato i criteri per la 

localizzazione delle discariche tratto dal << Piano Regionale dei Rifiuti Urbani della 

Regione Campania del 28 dicembre 2007 >>. 

I vincoli ambientali escludenti sono altri: 
 

CARATTERI FISICI 
del TERRITORIO 

Vincoli Ambientali individuati per 
l’applicazione dei criteri per la 
localizzazione 

Categoria del 
criterio per la 
localizzazione 

SISMICITA’ 
DELL’ AREA 

Aree soggette a vincolo sismico di I 
categoria DGR n° 5447 /2002 ed aree 
interessate da faglie attive. Fonte del 
vincolo D. Lgs 36/03.  
 

ESCLUDENTE 

Il territorio del comune di Caggiano ricade in tale area, in particolare 
nel  sito indicato sono visibili dislocazioni di faglia recenti dovuti a 

recenti eventi sismici. Nella comunità scientifica è particolarmente famosa la 
cosiddetta faglia di Caggiano che fu all’origine dell’evento catastrofico del 1561 e 
che l’area è stata interessata da 14 eventi sismici dal 989 al 1980. 

  



 

 

CARSISMO SUPERFICIALE 

Aree in corrispondenza di 
doline, inghiottitoi, o altre 
forme di carsismo superficiale 
soggette a vincolo sismico di 
Fonte del vincolo D. Lgs 36/03.  

ESCLUDENTE 

Il territorio del comune di Caggiano ricade in tale area, in particolare 
poco lontano dal sito indicato sono presenti, grotte naturali, ed 
inghiottitoi di grande profondità  (oltre i 100 mt) al cui interno vi è 
presenza di acqua, visibile fatturazione superficiale dovuta a fenomeni di 
disgregazione dell’ammasso calcareo costituente il suolo. L’area indicata 
ricade in una cava di materiali inerti di natura calcarea. 
Sui fronti di cava sono visibili sia dislocazioni di faglia che di 
disgregazione dovuto a fenomeno carsico. 

VULNERABILITA’ 
FALDE 

ACQUIFERE 

Condizioni di maggiore esposizione alle eventuali 
contaminazioni si riscontrano in corrispondenza di 
un maggior grado di vulnerabilità dei depositi 
affioranti. Si tratta di considerare le condizioni di 
vulnerabilità intrinseca degli acquiferi; 
Il valore da considerare è rappresentato da una 
vulnerabilità medio alta.  
 

ESCLUDENTE 

L’area indicata dal Prefetto, costituita dal massiccio carbonatico molto 
fratturato del monte San Giacomo è interessato da una grande 
circolazione idrica sotterranea che affiora lungo l’incisione del 
sottostante fiume Melandro anche di natura idrotermale ed in modo 
massiccio a valle della stazione di Romagnano al Monte nel Fiume Bianco 
(ordine di alcuni mc/sec, Progetto speciale n° 29 << Schemi idrici dell’Appennino 
centro-meridionale>> fonte Archivio SIRSI del Ministero delle infrastrutture) 

Inoltre l’area indicata è: 

• Molto distante dai centri di produzione dei rifiuti 

• Sprovvista di idonea viabilità di accesso dalle arterie principali  

• Ubicata sul confine con la regione Basilicata sopravvento rispetto al comune di 

Vietri di Potenza. 

• Sottoposta a vincolo Idrogeologico 

• Limitrofa ad area tutelata di natura boschiva 

• Intensamente coperta da uliveti coltivati ed altre essenze da frutta. 

• Vicina a nuclei sparsi di centri abitati di aziende agricole.  

 

 



 

 


