
 

La scheda del progetto 

"Risanamento Ambientale Corpi idrici Superficiali delle Aree interne" 

 

Il Grande Progetto ha come obiettivo il ripristino della qualità ambientale del tratto 

campano del fiume Volturno, e dei suoi principali affluenti. Si prevede di realizzare 

interventi aventi l’obiettivo primario di dotare l’intero territorio di un adeguato sistema 

depurativo, sia attraverso l’ampliamento e adeguamento di impianti esistenti, sia con 

la realizzazione di nuovi impianti di depurazione, sia con la realizzazione delle opere di 

collettamento dell’acque reflue, e del relativo loro convogliamento verso impianti di 

depurazione esistenti ed in grado di effettuare un efficace trattamento. Il GP è suddiviso 

in tre lotti funzionali corrispondenti ai territori delle province di Caserta, Benevento e 

Avellino. 

 

 

Obiettivi: 

 

Il progetto ha come obiettivo il ripristino della qualità delle acque del fiume Volturno e 

dei suoi affluenti. L’azione riguarderà gli impianti di trattamento delle acque reflue per 

il miglioramento del sistema fognario. Interesserà complessivamente 46 comuni nelle 

province di Avellino, Benevento e Caserta.  

Il progetto prevede la costruzione di 10 nuovi impianti di depurazione, comunali ed 

intercomunali, con una fase di trattamento secondario di tipo biologico. Comprende 

anche la piena rimessa in funzione di 5 impianti di depurazione già esistenti, la 

costruzione di 50 chilometri di collettori fognari per il ciclo depurativo e l’estensione di 

60 chilometri della rete fognaria già esistente.  

 

I comuni interessati 

 

Lotto Provincia di Avellino: Aiello del Sabato, Atripalda, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, 

Casalbore, Castelbaronia, Flumeri, Fontanarosa Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, 

Manocalzati, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo, Monteforte Irpino, San Nicola 

Baronia, San Potito Ultra, Sturno Villamaina, Villanova del Battista, Zungoli. 

 



Lotto Provincia di Benevento: Castelvenere, San Salvatore Telesino, Solopaca, 

Telese Terme, Dugenta, Durazzano, Limatola, Sant'Agata de Goti, Paupisi, Ponte, 

Torrecuso. 

 

Lotto Provincia di Caserta: Riardo, Dragoni, Fontegreca, Baia e Latina, Pietravairano, 

Pietramelara, Castelmorrone, Vitulazio. 
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