
Comprensorio di bonifica.
E’ quella parte di territorio che la legge sottopone ad interventi di bonifica idraulica

Consorzio di Bonifica.
E’ l’ente di diritto pubblico a cui la legge affida la progettazione, l’esecuzione, 

la gestione e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica idraulica 
in un determinato comprensorio ad esso assegnato 



OPERE   PUBBLICHE   DI   BONIFICA   IDRAULICA

Opere  completamente  artificiali  che  vengono inserite  dall’uomo  sul  territorio.  
Trattasi  quindi  di  opere  antropiche che  si  suddividono  in:
• opere di bonifica per la difesa dalle acque alte (vasche di assorbimento pedemontane, 

canali collettori pedemontani)
• opere di bonifica di difesa dalle acque basse o zenitali (canali di bonifica e controfossi, 

idrovore)
Le opere di bonifica per la  difesa dalle acque alte sono costituite da canali collettori 
pedemontani o da vasche di assorbimento pedemontane, capaci di allontanare o 
assorbire le acque provenienti dagli alvei montani, che altrimenti inonderebbero la 
pianura (dando luogo alla formazione delle cosiddette conoidi di deiezione) o che 
aggraverebbero il carico idraulico sui corsi d’acqua della pianura (artificiali o naturali).
Gli interventi di difesa dalle acque basse zenitali o basse sono costituiti dalle reti di 
canali artificiali di pianura, dette reti di bonifica, con o senza pompaggi, capaci sia di 
smaltire le acque superficiali di ruscellamento in fase di pioggia (in eccesso rispetto a 
quelle che il terreno è in grado di assorbire) sia di drenare le acque della falda freatica 
presente nel sottosuolo al fine di garantire il franco di buona coltivazione. 



FINALITA’  DELLA  BONIFICA  INTEGRALE

• Garantire   il  deflusso  e/o  lo  smaltimento  delle 
acque  superficiali  in eccesso  sul territorio 

• Garantire   il  drenaggio   della  falda freatica  ed
il  franco  di  buona  coltivazione  dei  suoli  

• Garantire   la   captazione,   l’adduzione   e   la  
distribuzione  dell’acqua   per  l’irrigazione  dei  
terreni  durante  la  stagione  del  deficit  idrico 

Smaltimento acque in eccesso 
+ approvvigionamento irriguo = 

“bonifica  idraulica  integrale  del  territorio”



DIFESA  IDRAULICA  DEL  TERRITORIO
(opere di bonifica + opere di sistemazione idraulica)

OPERE  DI SISTEMAZIONE  IDRAULICA  
Mentre le opere di bonifica sono opere completamente artificiali,
quelle di sistemazione idraulica sono invece opere che vengono
realizzate per la regimazione dei corsi d’acqua naturali e che il
Consorzio esegue in concessione dello Stato o della Regione

Si suddividono in:
• OPERE DI DIFESA PASSIVA: ARGINATURE, 

SOPRAELEVAZIONE MURI SPONDALI, DRAGAGGI, 
AMPLIAMENTO DELLE SEZIONI D’ALVEO, PARATIE, ETC.

• OPERE DI DIFESA ATTIVA:  VASCHE DI LAMINAZIONE, 
CASSE  DI ESPANSIONE DELLE PIENE, 
SCOLMATORI DI PIENA



OPERE   DI BONIFICA   PER   LA 
DIFESA   DALLE   ACQUE   ALTE

Queste opere di bonifica, site al piede dei versanti montuosi che circoscrivono la 
pianura dell’Agro Sarnese Nocerino, hanno le seguenti funzioni:

• costituiscono un recapito per quegli alvei montani che altrimenti scaricherebbero le loro 
acque sulla fascia pedemontana della pianura, dando luogo ad allagamenti ed a 
conoidi di deiezione, non avendo gli stessi un collegamento alla rete colante di pianura;

• trattengono tutto il volume d’acqua proveniente dai bacini di loro competenza, 
impedendo che esso giunga nella rete colante artificiale e naturale della pianura; 
l’effetto è una diminuzione nelle reti colanti delle superfici di bacino sottese e quindi 
delle portate al colmo di piena transitanti, con indiscutibili benefici alla mitigazione del 
rischio idraulico su tutto il territorio;

• costituiscono un valido presidio dal rischio idraulico dei centri abitati e/o dei terreni 
situati nei pressi ed a valle degli invasi di accumulo;

• garantiscono la ricarica della falda acquifera presente nel sottosuolo, spesso 
depauperata dagli eccessivi emungimenti da pozzo.



VASCA  DI  ASSORBIMENTO 
MURO  ROTTO  IN  SARNO





VASCA DI ASSORBIMENTO
S.MARIA DELLE GRAZIE AD ANGRI















VASCA  DI ASSORBIMENTO 
S.CROCE IN  NOCERA  SUPERIORE







INVASI   DI   CIORANI





VASCA  DI ASSORBIMENTO 
S.LUCIA IN  ANGRI





COLLETTORE
PEDEMONTANO  DI  ANGRI



CANALE CEROLA  IN  SARNO







FOSSO IMPERATORE
NOCERA INF. - S.VALENTINO T. - SAN MARZANO S.S.



BRIGLIA  TORRENTE   SAN  PIETRO
S.ANTONIO  ABATE  (NA)





BRIGLIE  TORRENTE 
PAGLIARONE  A CORBARA













DIFESA  SPONDA  IN SX 
TORRENTE SAN ROCCO - LANCUSI – FISCIANO (SA)





VASCHE DI LAMINAZIONE
FINALITA’ DELLE VASCHE DI LAMINAZIONE:

• LIMITARE LA PORTATA DI PIENA IN TRANSITO AD UN VALORE 
MASSIMO PREFISSATO, RITENUTO AMMISSIBILE E 
COMPATIBILE CON LE CONDIZIONI PRESENTI A VALLE

• IMPEDIRE IL TRANSITO A VALLE DI UNA PORTATA DI PIENA 
INCOMPATIBILE CON LE DIMENSIONI E LA PENDENZA DEL 
CORSO D’ACQUA

• PREVENIRE GLI STRARIPAMENTI, LE TRACIMAZIONI, LE 
INONDAZIONI DEL TERRITORIO E QUINDI I DANNI ALLE 
PERSONE, ALLE INFRASTRUTTURE, ALLE PRODUZIONI 
AGRICOLE ED INDUSTRIALI ED AI BENI MOBILI ED IMMOBILI



FUNZIONAMENTO DI UNA VASCA 
DI LAMINAZIONE

• Attraverso un dispositivo limitatore di portata viene garantito 
l’efflusso libero ed indisturbato della corrente in uscita dalla vasca 
sino ad un valore massimo della portata prefissato

• Non appena viene superato detto valore di portata la corrente viene 
rigurgitata e si determina l’accumulo in vasca della differenza tra il 
volume d’acqua entrante e quello uscente 

• Al termine dell’evento di piena tutto il volume invasato viene 
scaricato a valle gradualmente con portate di valore inferiore a quello 
massimo ritenuto ammissibile e compatibile con le condizioni 
presenti a valle



Il Consorzio di Bonifica, a seguito di un’intesa di programma con 
il Commissariato di Governo per l’Emergenza Idrogeologica

e  l’Autorità di Bacino del Sarno,  ha redatto tra il 2005 ed il 2006 il 
progetto, poi realizzato tra il 2007 ed il 2010,  di una grande 

opera di difesa attiva del territorio:

NUOVA  VASCA  DI  LAMINAZIONE 
DELLE  PIENE  DEL  FIUME  SOLOFRANA
IN  LOCALITA’  PANDOLA  DEL  COMUNE

DI  MERCATO  SAN  SEVERINO (SA)



VASCA  DI  LAMINAZIONE
IN  LOCALITA’  PANDOLA

• La nuova vasca di laminazione che si è realizzata in loc. Pandola del 
Comune di M.S.Severino  si  prefigge di  lasciar transitare a valle 
indisturbata una portata massima di 18mc/sec

• Si prevede che possa giungere nella vasca una portata massima di 
75mc/sec e che in tale circostanza il volume massimo invasato sara’ 
di 320.000mc con un livello d’acqua di 3.30m

• Solo in tal caso la portata in uscita dalla vasca raggiungerà il valore 
massimo ammissibile prefissato in 37mc/sec e compatibile con le 
condizioni presenti a valle

• Ne beneficeranno in caso di piena eccezionale tutti i Comuni a valle 
attraversati dal Fiume Solofrana, attualmente soggetti a frequenti 
straripamenti, dovuti  a tracimazioni e/o a rotture arginali





CARATTERISTICHE PRINCIPALI 
DELLA VASCA DI LAMINAZIONE

• Costruita in località Pandola immediatamente a valle della 
biforcazione del Fiume Solofrana e nell’area compresa tra i due rami 
del corso d’acqua 

• Impegna una superficie di circa 130.000mq
• Il coronamento dell’invaso ha un’altezza rispetto al fondo vasca di 

5m; il livello idrico max è di 3.20m
• L’argine di sbarramento ha un’altezza max di 7m rispetto al piano 

campagna ed una larghezza alla base di 32m
• Sul coronamento è stata realizzata una passeggiata/pista ciclabile 

accessibile al pubblico
• Sul fondo vasca sono stati realizzati dei laghetti di fitodepurazione



IL PROGETTO DELLA VASCA
• IL PROGETTO PRELIMINARE DELL’OPERA E’ STATO REDATTO NEL 

2001 ESCLUSIVAMENTE DAL SERVIZIO TECNICO DEL CONSORZIO DI 
BONIFICA AGRO SARNESE NOCERINO

• IL PROGETTO ESECUTIVO E’ STATO REDATTO NEL 2005 DAL 
SERVIZIO TECNICO DEL CONSORZIO DI BONIFICA  CONGIUNTAMENTE 
AD ALCUNI TECNICI DEL COMM. DI GOVERNO E DELL’AUTORITA’ DI 
BACINO

• I TECNICI PROGETTISTI DEL CONSORZIO SONO:
l’ing. Luigi Daniele (attuale Direttore Generale)
l’ing. Bruno Carloni  (attuale Direttore Area Tecnica 

ex-Capo Ufficio Progettazione e D.L.)

• GLI ALTRI PROGETTISTI SONO INDICATI NELLA MASCHERINA CHE 
SEGUE

• IL COSTO DELL’OPERA AMMONTAVA A CIRCA 10milioni di Euro.



Piano interventi approvato con D.G.R.C. n. 2527/2004 e ss. mm. e ii.

APQ - DIFESA SUOLO
Regione Campania







SEZIONE LONGITUDINALE L-L  s.d.f. - progetto   rapp.1/500

6.45 4.58 4.14 10.35 550.01 10.00 4.00 6.00 4.00 8.00 13.60



SEZIONE n.4  s.d.f. - progetto   rapp.1/500

7.56 4.04 10.10 6.00 10.80 4.30 5.0259.76
1.80

2.00 2.00

1.80
48.45



SEZIONE n.12  s.d.f. - progetto   rapp.1/500

23.39 6.87 4.24 10.55 11.77 4.88 5.8388.27
1.10

2.00
6.00

2.00

1.10
158.76

















VASCA  LAMINAZIONE  CICALESI
NOCERA INFERIORE (SA)
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