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1) PREMESSA: CONTENUTI ED OBIETTIVI DEL PIANO 

Con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 764 del 17/11/2003, è stata approvata in Regione 

Campania la delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e dei relativi perimetri consortili. Tale delibera è 

stata emanata in applicazione alla Legge regionale del 25 febbraio 2003 n.4, "Nuove norme in materia di 

Bonifica Integrale”, artt. 33 e 34. 

Il Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino, costituito con D.P.R. del 1° dicembre 1952 quale Ente di 

Diritto Pubblico ai sensi dell’art. 59 del R.D. 13/12/1933 n° 215 e dell’art. 9 della L. R. n° 23 dell’11 aprile 1985, 

ai sensi della L. R. 4/2003 art. 33 comma 2 lettera c, assume la denominazione di “Consorzio di Bonifica 

Integrale Comprensorio Sarno”, comprendente i bacini del Sarno, dei Torrenti Vesuviani e dell’Irno. Nel seguito 

verrà semplicemente indicato come Consorzio. 

In riferimento al punto 4 del citato provvedimento regionale, ”in tutte le zone di ampliamento dei preesistenti 

comprensori di bonifica, il Consorzio, potrà dare corso all’imposizione dei contributi di bonifica previsti all’art. 

12 della L.R. 25/02/2003 n. 4, successivamente al termine indicato al 5°comma dell’art. 36 della medesima 

legge solo a seguito della dimostrata ricorrenza della condizione di beneficio concreto e determinabile 

prodotto da opere di bonifica, come definite all’art. 2 della legge stessa, realizzate in attuazione dei piani 

generali di bonifica”. 

Considerando il lungo periodo di commissariamento che ha contrassegnato il Consorzio di Bonifica Integrale 

Comprensorio Sarno, il Commissario Straordinario, dott. Antonio Setaro, con nota prot. n. 5324 del 

30/04/2014, ha richiesto alla competente U.O.D. “Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e 

infrastrutture rurali – consorzi di bonifica in agricoltura” una ridefinizione relativamente alle zone di 

ampliamento del perimetro consortile, dei poteri commissariali ai fini dell’adeguamento dello Statuto e 

dell’approvazione del Piano di Classifica. Con nota prot. n. 348909 del 21/05/2014 l’U.O.D. “Tutela, 

valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e infrastrutture rurali – consorzi di bonifica in agricoltura”, a 

riscontro della suddetta nota, ha precisato quanto segue: 

- l’art. 36, commi 1 e 8, della L.R. 04/2003, dispone che nei Consorzi di Bonifica amministrati dai 

Commissari Straordinari, il cui perimetro risulta ampliato, all’adeguamento dello Statuto e del Piano 

di Classifica provvede in via esclusiva il Consiglio dei Delegati e pertanto, l’eventuale ridefinizione dei 

poteri commissariali, non possono essere autorizzati con atti amministrativi, ma necessitano di un 

provvedimento di pari rango; 

- una soluzione percorribile, tenuto conto del lasso di tempo trascorso dall’entrata in vigore della citata 

normativa regionale, poteva essere un intervento del legislatore regionale volto a modificare la citata 

norma nel senso della richiesta. Ciò, anche in considerazione del fatto che il Consorzio di Bonifica 

Integrale Comprensorio Sarno nell’ultimo ventennio è stato permanentemente sottoposto al regime 

commissariale e quindi, in vigenza dell’inibizione a carico del Commissario Straordinario, 
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impossibilitato a dare attuazione alla citata disposizione; 

- relativamente al vecchio perimetro consortile, la citata L.R. n. 04/2003 nulla dice e ciò fa supporre che 

a fronte di nuovi elementi si possa procedere ad un aggiornamento del Piano di Classifica, rispettando 

il previsto iter procedurale per l’approvazione. Difatti, per tale attività, la legge non dispone di una 

preventiva autorizzazione dell’Amministrazione Regionale, bensì, affida a quest’ultima il compito del 

controllo di legittimità e merito del documento trasmesso e della procedura eseguito. 

In definitiva, alla stregua della nota dell’U.O.D. “Tutela, valorizzazione del territorio rurale, irrigazione e 

infrastrutture rurali – consorzi di bonifica in agricoltura”, e della L.R. 04/2003, il solo aggiornamento del Piano 

di Classifica relativamente al vecchio perimetro consortile può essere predisposto ed approvato dal 

Commissario Straordinario dell’Ente in quanto rientrante nei suoi poteri.  

In tale ottica, hanno operato i progettisti del Piano, predisponendo il mero aggiornamento del Piano di 

Classifica del Territorio 1996 approvato con delibera di G.R. Campania n° 0403/AC del 18/03/1997, 

relativamente al vecchio perimetro consortile, per il riparto dei contributi tra gli utenti. 

I Consorzi di Bonifica, in base alle norme della legislazione fondamentale del settore, hanno il potere di imporre 

ai consorziati il pagamento di contributi diretti a far fronte alle esigenze della gestione eseguita in regime di 

ordinarietà, del patrimonio di opere realizzate e di assicurare il mantenimento della funzionalità delle opere 

medesime attraverso l’apparato consortile insieme alla erogazione dei servizi che esso deve rendere per 

compito istituzionale. 

Oggetto del potere impositivo, di cui sono titolari i Consorzi, sono i beni immobili, nel senso precisato dall'art. 

812 del c.c., siti all'interno del comprensorio e che traggono beneficio dalla bonifica, qualunque sia la 

destinazione degli immobili stessi. Secondo l'art. 812 c.c. sono beni immobili "il suolo, le sorgenti e i corsi 

d'acqua, gli alberi e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che 

naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo". Il potere impositivo non può essere esteso a beni mobili 

o agli immobili siti fuori dal comprensorio di bonifica o che non traggono un beneficio. 

Il piano di classifica, dunque, ha lo scopo di individuare e quantificare il beneficio ricevuto dagli immobili, 

conseguente e derivante all’attività di bonifica integrale, e rappresenta ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 del 

TU 215/1933 e ss.mm.ii. l’atto amministrativo di natura costitutiva che regola il contenuto e la misura della 

attività istituzionale di Bonifica Integrale regolamentata dal TU 215/1933 e ss.mm.ii. e L.R. da ultimo n° 4/2003. 

Con delibera n. 3296 del 21/11/2003, la Giunta Regionale della Campania ha approvato il documento “Criteri 

e Metodologie per la redazione del Piano di Classifica”, che contiene le linee guida dei criteri da adottare per 

la ripartizione dei contributi di bonifica, cui si farà riferimento nel seguito. 

Della redazione del “Progetto di Piano di Classifica degli Immobili per il riparto del tributo di Bonifica Integrale 

nel Comprensorio Sarno” vengono incaricati con Del. Presidenziale n. 201 del 02/07/2012 l’ing. Francesco 

Gregorio e l’ing. Luca Giordano con relativa nomina di coordinatori progettisti e l’ing. Luigi Daniele - RUP. Del 

costituito gruppo di lavoro fa parte la dott.ssa Agr. Ida Soriente. 
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2) SCOPO, OGGETTO E NATURA DEL PIANO  

Il Piano di Classifica avrà, quando approvato dagli organi competenti del Consorzio, il carattere di provvisorietà 

come previsto dall’art.11 primo comma del T.U. n° 215/33 e ss.mm.ii. 

Il Piano Classifica ha il fine di ripartire tra gli immobili beneficiati, le spese che il Consorzio sostiene e che sono 

poste per legge a loro carico in ragione del beneficio che traggono dall’attività di bonifica integrale. Gli importi 

afferenti ad ogni singolo immobile verranno quindi richiesti alle relative titolarità. Le spese ripartite 

riguardano: quote relative all'esecuzione delle opere di competenza statale e regionale, quando non siano 

poste a totale carico dello Stato e della Regione; le spese annualmente sostenute per l'esercizio e la 

manutenzione delle opere pubbliche di bonifica eseguite in regime di ordinarietà e quelle necessarie per il 

funzionamento del Consorzio e, in generale, per il raggiungimento di tutti i suoi fini istituzionali, a norma di 

quanto contenuto all'art. 59 del R.D. n. 215/1933. 

Tenuto conto delle nuove esigenze che via via si vanno manifestando per effetto dell'evolversi degli 

ordinamenti colturali e dell'assetto del territorio, gli aspetti tecnici della bonifica sono in costante evoluzione. 

Pertanto, la presente classifica ha il carattere di provvisorietà previsto dal 1° comma dell'art. 11 del R.D. n. 

215/1933. Essa è stata elaborata in conformità delle norme del R.D. 215/1933 e delle normative regionali. 

Nella presente classifica, impostata in linea di principio sulle indicazioni della Guida dell'A.N.B.I.1, oltre ad una 

disamina delle caratteristiche del territorio consortile, delle attività svolte dal Consorzio nel quadro delle 

proprie competenze, e tenuto conto del quadro normativo nazionale e regionale, saranno analizzati e definiti 

i principali parametri da adottare per la determinazione dei contributi conseguenti all’individuazione dei 

relativi benefici per le seguenti attività: 

- beneficio di difesa idraulica dei territori di collina e di pianura, nonché beneficio di presidio 

idrogeologico dei territori collinari e montani qualora presente; 

- beneficio di disponibilità idrica e irrigua; 

- beneficio a carico di opere e servizi di pubblica utilità presenti sul territorio nel quale svolgono la loro 

funzione le opere di bonifica, irrigue e di sistemazione del suolo; 

- beneficio di collettamento. 

  

                                                           

       1 “Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza” dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche 
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3) ANALISI DEL COMPRENSORIO CONSORTILE  

Il comprensorio di bonifica si identifica come quella parte di territorio che la legge sottopone ad interventi di 

bonifica integrale: essi sono finalizzati principalmente a difendere il territorio di pianura dalle acque in eccesso 

che vi possono giungere o direttamente su di esso con le piogge (acque zenitali o basse) o indirettamente dai 

versanti circostanti (acque alte). Se non fossero smaltite correttamente e ristagnassero, le acque in eccesso 

renderebbero la pianura acquitrinosa, inagibile ed improduttiva. Il Comprensorio, comprende altresì territori 

collinari e montani, tributari dei bacini di valle, interessati da opere di difesa idraulica e/o idrogeologica gestite 

dal Consorzio per la prevenzione e la mitigazione dei relativi rischi. 

Gli interventi di bonifica possono dividersi in: 

a) Opere per la difesa dalle acque zenitali 

b) Opere per la difesa dalle acque alte 

c) Opere di difesa idraulica per la mitigazione e la prevenzione del rischio idrogeologico 

Le prime sono costituite da reti di canali artificiali per lo smaltimento delle acque superficiali (o di 

ruscellamento) e per il drenaggio di quelle di infiltrazione presenti nel sottosuolo (falda freatica). Esse 

mantengono il livello idrico della falda ad una quota inferiore a quella del piano di campagna; detto dislivello 

viene definito dagli agronomi e dagli ingegneri idraulici “franco di buona coltivazione”. 

Le seconde sono costituite in genere da canali pedemontani circondariali o da vasche di assorbimento 

pedemontane, la cui funzione principale è quella di impedire alle acque provenienti dai versanti e dagli impluvi 

montani circostanti la pianura di giungervi in aggiunta alle acque zenitali. In buona sostanza, sono per lo più 

opere di mitigazione dei carichi idraulici di monte in arrivo sulla pianura idraulicamente sottostante. 

Le opere di difesa idraulica (difese spondali, briglie, vasche di laminazione e di intercettazione, ecc.) sono volte 

alla prevenzione ed alla mitigazione del dissesto idrogeologico ed idraulico. 

Il Comprensorio del Consorzio ha una superficie territoriale totale di Ha. 43.651.52.00 che ricade nelle seguenti 

Province e Comuni: 
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Provincia di Salerno 

Comuni di: 

Angri 1492.48.63  

Baronissi  330.55.94 

Bracigliano  1451.42.99 

Calvanico  1433.74.41 

Castel S. Giorgio 1456.30.83 

Cava de’ Tirreni 2287.79.39 

Corbara  688.37.29 

Fisciano  2953.22.25 

Mercato S. Severino 3090.38.94 

Nocera Inferiore 1987.26.57 

Nocera Superiore 1294.15.63 

Pagani  1273.30.62 

Roccapiemonte 550.71.32 

S. Marzano sul Sarno 512.88.09 

S. Egidio Montalbino 544.61.64 

S. Valentino Torio 896.58.69 

Sarno 4458.12.78 

Scafati  1961.20.83 

Siano  845.05.42 

 Ha. 29508.22.26 
 

Provincia di Napoli 

Comuni di: 

Boscoreale 957.55.55 

Casola  249.84.24 

Castellammare  494.10.60 

Gragnano  726.64.95 

Lettere  835.14.84 

Palma Campania 800.68.79 

Poggiomarino  1061.74.18 

Pompei  911.10.40 

S. Giuseppe Vesuviano 17.71.63 

S. Antonio Abate 810.69.49 

Striano  798.25.47 

Torre Annunziata 51.90.72 

 Ha. 7715.40.86 

  

S. Maria La Carità (Superficie ancora accorpata a 

quella del Comune di Gragnano) 
 

Provincia di Avellino 

Comuni di: 

Contrada  96.75.57 

Montoro Inferiore 1945.72.55 

Montoro Superiore  2353.35.15 

Solofra  2402.05.61 

 Ha. 6427.88.88 
 

 

 

 

 

 

 

Superficie totale 

Provincia di: 

Salerno  29508.22.26 

Napoli 7715.40.86 

Avellino     6427.88.88 

 Ha. 43.651.52.00 
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Figura 1 – Inquadramento territoriale del Comprensorio di Bonifica Integrale Sarno. Limite ex ante L.R. 04/2003 

 

Figura 2 – Perimetro di Contribuenza 
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Figura 3 – Limite Macrobacini 

 

 

Tabella 1 - Estensione Macrobacini ex ante L.R. 04/2003 

Le aste principali del bacino del Sarno sono costituite dal Torrente Solofrana, dal Torrente Cavaiola, dall’Alveo 

Comune Nocerino e dal Fiume Sarno stesso. 

Considerato che tali aste sono state dimensionate oltre 40 anni fa, oltretutto per Tempi di Ritorno molto 

diversi (inferiori) a quelli attualmente richiesti dall’odierno utilizzo del territorio, e che soprattutto nell’Agro 

Sarnese Nocerino, si è avuto un aumento delle aree urbanizzate (aumento del valore da tutelare, aumento 

delle portate meteoriche a parità di evento, tempi di corrivazione diminuiti a parità di evento), sovente si 

assiste a frequenti straripamenti ed inondazioni, in quanto le sezioni idrauliche non sono più capaci di 

Superficie bacino

ha m m

01-Bacino del Sarno 17.578 282.112 83.863,0

02-Bacino della Solofrana (monte) 7.554 238.721 51.389,0

03-Bacino della Solofrana (valle) 4.432 120.203 39.014,0

04-Bacino della Cavaiola 3.619 118.861 36.268

05-Bacino  della Calvagnola 2.560 115.484 8.525

06-Bacino del Lavinaro 2.102 64.009 7.496

07-Bacino del Rio San Rocco 2.081 71.122 10.411

08-Bacino dei Torrenti Vesuviani 4.054 26.925 744

09-Bacino del Rio Gragnano 671 24.794 431

Totale 44.651 1.062.231 238.141

Macrobacini

Lunghezza effettiva intero 

reticolo di scolo

Lunghezza effettiva reticolo 

di scolo in manutenzione
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convogliare le massime portate al colmo di piena. L’elevato rischio idraulico, presente lungo le suddette aste 

principali per effetto dell’intensa urbanizzazione del territorio, è tuttavia mitigato dalla presenza delle opere 

di bonifica per la difesa delle acque alte e di quelle basse nonché delle opere di difesa idraulica, gestite, 

sorvegliate e mantenute in efficienza dal Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno. 

3.1 Ampliamento perimetro consortile ai sensi della L.R. 04/2003. Considerazioni. 

Con la L.R. 04/2003, ed in particolare con il Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 764 del 

17/11/2003, è stata approvata la delimitazione dei nuovi comprensori di bonifica e dei relativi perimetri 

consortili. Al Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno, essendo l’erede diretto del Consorzio di 

Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino, in quanto ne ricomprende interamente i territori, si aggiungono le aree 

identificabili nei bacini dei Torrenti Vesuviani, dell’Irno e di Forino.  

La superficie territoriale, dai precedenti 44.651 ha, passerebbe a 62.674 ha, di cui 33.604 ha in Provincia di 

Salerno, 20.836 ha in Provincia di Napoli e 8.234 ha in Provincia di Avellino. I comuni facenti parte totalmente 

o in parte del comprensorio passano da 34 a 43 di cui 21 nella provincia di Salerno, 18 nella provincia di Napoli 

e 4 in quella di Avellino.  

 
Figura 4 – Inquadramento territoriale del Comprensorio di Bonifica Integrale Sarno. Limite ex post L.R. 04/2003 
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Tabella 3 – Estensione Macrobacini ex post L.R. 04/2003 

 
Tabella 4 – Comuni appartenenti all’area del Comprensorio di Bonifica ex post L.R. 04/2003 

Superficie bacino

ha

01-Bacino del Sarno 17.578

02-Bacino della Solofrana (monte) 7.554

03-Bacino della Solofrana (valle) 4.432

04-Bacino della Cavaiola 3.619

05-Bacino  della Calvagnola 2.560

06-Bacino del Lavinaro 2.102

07-Bacino del Rio San Rocco 2.081

08-Bacino di Forino 1.923

09-Bacino dei Torrenti Vesuviani 15.337

10-Bacino dell' Irno 4.450

11-Bacino del Rio Gragnano 671

12-Bacino del Fuorni 367

Totale 62.674

Macrobacini

Prov. Totale     

Rientrante nel 

Comprensorio di 

Bonifica        
(A) (B) B/A  

1 Angri SA 1.375 1.375 100%

2 Baronissi SA 1.786 1.786 100%

3 Boscoreale NA 1.120 1.120 100%

4 Boscotrecase NA 749 749 100%

5 Bracigliano SA 1.404 1.404 100%

6 Calvanico SA 1.482 1.482 100%

7 Castel San Giorgio SA 1.363 1.363 100%

8 Castellammare di Stabia NA 1.770 526 30%

9 Cava dei Tirreni SA 3.646 2.268 62%

10 Corbara SA 666 666 100%

11 Ercolano NA 1.950 1.950 100%

12 Fisciano SA 3.152 3.152 100%

13 Forino AV 2.049 2.049 100%

14 Lettere NA 1.203 1.203 100%

15 Mercato Sanseverino SA 3.021 3.021 100%

16 Montoro Inferiore AV 1.948 1.948 100%

17 Montoro Superiore AV 2.044 2.044 100%

18 Nocera Inferiore SA 2.085 2.085 100%

19 Nocera Superiore SA 1.471 1.471 100%

20 Ottaviano NA 1.985 1.195 60%

21 Pagani SA 1.277 1.277 100%

22 Palma Campania NA 2.078 956 46%

23 Pellezzano SA 1.390 1.390 100%

24 Poggiomarino NA 1.328 1.328 100%

25 Pompei NA 1.241 1.241 100%

26 Portici NA 451 451 100%

27 Roccapiemonte SA 522 522 100%

28 Salerno SA 5.922 1.476 25%

29 San Giuseppe Vesuviano NA 1.409 1.409 100%

30 San Marzano sul Sarno SA 515 515 100%

31 San Valentino Torio SA 903 903 100%

32 Santa Maria La Carità NA 399 399 100%

33 Sant'Antonio Abate NA 787 787 100%

34 Sant'Egidio del Monte Albino SA 627 627 100%

35 Sarno SA 3.995 3.995 100%

36 Scafati SA 1.976 1.976 100%

37 Siano SA 850 850 100%

38 Solofra AV 2.193 2.193 100%

39 Striano NA 758 758 100%

40 Terzigno NA 2.351 2.351 100%

41 Torre Annunziata NA 733 733 100%

42 Torre del Greco NA 3.066 3.066 100%

43 Trecase NA 614 614 100%

71.654 62.674Totale

n. Comune

Superficie territoriale (ha)
            

(%)
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Tabella 5 – Nuovi Comuni appartenenti all’area del Comprensorio di Bonifica in virtù delle legge Regionale n.4/ 2003. 

Con L.R. 04/2003, è stato previsto l’ampliamento del Consorzio, includendo anche i bacini del Sarno, dei 

Torrenti Vesuviani e dell’Irno. Tale modifica, ai sensi della L.R. 04/2003 art. 36 commi 1 e 8, non potrà essere 

disposta da una gestione commissariale, e pertanto, è stato predisposto il solo aggiornamento del Piano di 

Classifica vigente, relativamente al vecchio perimetro consortile, approvato con delibera di G.R. Campania n° 

0403/AC del 18/03/1997. 

3.2 La Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale. Il perimetro di Contribuenza. 

La Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale del Consorzio di Bonifica Comprensorio Sarno, è costituita da: 

� linee scolanti 

� linee ad uso agronomico irriguo 

� vasche laminanti-disperdenti 

� punti di prelievo di acque ad uso irriguo (superficiali e profonde) 

individuate all’interno del perimetro consortile. 

All’interno del perimetro consortile insistono alcune comunità montane (Comunità montana dell’Irno - 

Solofrana, Comunità montana dei Monti Lattari) per cui sono stati esclusi i tratti montani (quota superiore a 

500 m s.l.m.); di fatto il perimetro di contribuenza individuato esclude tali aree in cui il Consorzio non opera 

alcuna attività di ordinaria manutenzione. Per perimetro di contribuenza si intende “la linea, all’interno del 

comprensorio del consorzio, che delimita il territorio gravato da contributo”. Tale perimetrazione, che può 

coincidere o meno, con i confini del comprensorio consortile, circoscrive gli immobili cui derivano benefici 

dalle opere e dalle attività del consorzio di bonifica e che, di conseguenza, risultano gravati dall’onere del 

contributo. In altre parole, il perimetro di contribuenza individua le proprietà immobiliari (extra-agricole ed 

agricole) che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare 

Prov. Totale     

Rientrante nel 

Comprensorio di 

Bonifica        
(A) (B) B/A  

4 Boscotrecase NA 749 749 100%

11 Ercolano NA 1.950 1.950 100%

13 Forino AV 2.049 2.049 100%

20 Ottaviano NA 1.985 1.195 60%

23 Pellezzano SA 1.390 1.390 100%

26 Portici NA 451 451 100%

28 Salerno SA 5.922 1.476 25%

40 Terzigno NA 2.351 2.351 100%

41 Torre Annunziata NA 733 733 100%

42 Torre del Greco NA 3.066 3.066 100%

43 Trecase NA 614 614 100%

21.260 16.024Totale

n. Comune

Superficie territoriale (ha)
            

(%)
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secondo programmi pluriennali: è, dunque, il territorio in cui si realizza il riparto delle spese per quote 

contributive differenziate e proporzionali al beneficio ricevuto. 

In particolare il nuovo perimetro di contribuenza del presente Piano di Classifica, percorre l’isoipsa a quota 

500 m s.l.m., con la sola esclusione della parte occidentale dove è stato arretrato fino a coincidere con il corso 

del canale “Conte di Sarno” di proprietà regionale e mai dato in gestione al Consorzio. Fa eccezione la sola 

area urbanizzata del Comune di Poggiomarino il cui “troppo pieno” della rete fognaria sfiora nel Controfosso 

destro del fiume Sarno, così come asseverato nel verbale congiunto redatto fra i tecnici Comunali ed i tecnici 

consortili a seguito del censimento degli scarichi nel reticolo consortile (art. 13 della L.R. 04/2003). 

In effetti con questo perimetro di contribuenza si sono voluti escludere tutti quegli immobili che non 

beneficiano delle opere di bonifica, o perché situati ad una quota troppo elevata (h>500 m s.l.m.) e quindi privi 

di “soggiacenza” o adiacenza alle opere di bonifica o perché serviti da linee scolanti quali il Canale Conte di 

Sarno, attualmente non in gestione al Consorzio. Trattasi, questi montani, di suoli a forte pendenza dove le 

acque vengono allontanate in tempi brevissimi, senza alcuna necessità di opere di drenaggio, e che non 

soggiacciono a vasche di accumulo assorbenti o a canali collettori pedemontani. 

3.2.1 Linee Scolanti 

Le linee scolanti (canali, alvei, corsi d’acqua), in gestione al Consorzio per l’effettuazione della manutenzione 

ordinaria, si estendono per una lunghezza di circa 238 km. In base alla tipologia si possono distinguere linee 

scolanti principali che rappresentano la aste principali (Rio Sguazzatorio, il T. Solofrana, il T. Cavaiola, l’Alveo 

Comune Nocerino, il Sarno, il Torrente Marna, ecc.), linee secondarie che si immettono direttamente nelle 

linee principali, ed alvei (con recapito in alveo strada, vasca di laminazione-dispersione o in corso d’acqua). 

Un’ulteriore distinzione è stata fatta in base alla larghezza media della sezione (larghezza media inferiore ai 

2m o superiore) ed in base alla frequenza media di manutenzione (ogni tre anni, ogni due anni ed annuale).  

Le linee scolanti, censite a cura del Consorzio, sono state suddivise per Macrobacino di appartenenza 

individuato così come descritto nel paragrafo 8.2, ed introdotte in un database geografico. 

La lunghezza totale delle reti di scolo, suddiviso in tratti omogenei, per ogni Macrobacino è riportata nelle 

tabelle allegate alla relazione. Inoltre è riportato l’elenco delle linee scolanti comprensivo di lunghezze dei 

tratti manutenuti nonché il Comune di appartenenza. 
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3.2.2 Linee ad uso Agronomico Irriguo 

Le sono state suddivise per Macrobacino di appartenenza e per  

La lunghezza totale delle linee Agronomiche Irrigue, suddivise per Macrobacino di appartenenza è riportata 

nell’elaborato “Tab. 04” allegata alla relazione. 

Nella seguente Tabella 6 sono riportati gli elenchi suddivisi per Comprensorio Irriguo ed all’interno di ciascun 

Comprensorio l’identificazione del singolo distretto irriguo.  Nella tabella 7, invece si riportano le lunghezze 

complessive delle linee ad uso irrigo e promiscuo per singolo Comprensorio irriguo. 

 
Tabella 6 - Tabella Riassuntiva Comprensori Irrigui 

 

 
Tabella 7 - Tabella Riassuntiva Linee Agronomico Irrigue 

 

 

N. COMPRENSORIO DISTRETTO TIPOLOGIA

SUPERFICIE 

IRRIGATA        

(ha)

SUPERFICIE 

IRRIGABILE 

(ha)

STATO COMUNE

Bottaro 0 446.95

a scorrimento 0

S. Lucia, S. Anna 447.16 1183.11

in pressione 447.16

VIII, IX e X Lotto 340.87 1042.86

a scorrimento 69.81

in pressione 271.06

Nocera - San Mauro 0 2478.16

a scorrimento 0

Carifi - Torello 118.12 949.09

in pressione 118.12

Paludi 299.94 1052.21

a scorrimento 144.58

in pressione 155.36

Sarno, S. Valentino e Lavorate 300.68 2272.73

a scorrimento 187.19

in pressione 113.49

Uscioli - Camerelle 190.22 705.91

a scorrimento 50.44

in pressione 139.78

Sarno e S. Valentino

Nocera Inferiore e Nocera 

Superiore

Non In Esercizio

In Esercizio

In Esercizio

Non In Esercizio

In Esercizio

In Esercizio

In Esercizio

2272.73

705.91

1

Torre Annunziata, 

Castellammare di Stabia, 

Pompei e Scafati

Cava De' Tirreni

Montoro e Fisciano

Nocera Inferiore, Pagani 

e S. Marzano sul Sarno

Mercato San Severino

Mercato San Severino, 

Castel San Giorgio e 

Roccapiemonte

NOCERA S. MAURO

446.95

1183.11

1042.86

2478.16

949.09

1052.21

MONTORO

CAVA DE' TIRRENI

BOTTARO

PALUDI

SARNO - S. VALENTINO

USCIOLI - CAMERELLE

2

3

4

5

6

7

N. COMPRENSORIO
N. LINEE AD USO 

IRRIGUO

N. LINEE AD USO 

PROMISCUO

LUNGHEZZA 

TOT. LINEE AD 

USO IRRIGUO 

(m)

LUNGHEZZA 

TOT. LINEE AD 

USO 

PROMISCUO 

(m)

Non In Esercizio

Non In Esercizio

In pressione

In Esercizio la sola tipologia in pressione

17299

11065

8824

6 SARNO - S. VALENTINO

7 USCIOLI - CAMERELLE 5 10 86833826

5 PALUDI 7 20

3 MONTORO 12 7 6118

4 NOCERA S. MAURO

1 BOTTARO

2 CAVA DE' TIRRENI
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3.2.3 Vasche laminanti-disperdenti 

Nel Consorzio sono presenti n. 32 vasche di cui n. 23 in gestione e n. 9 non in esercizio, per una superficie 

complessiva di 705.542 m2 ed un volume invasabile di circa 1.900.300 m3. In realtà, poiché nove vasche non 

sono in esercizio, la superficie effettiva è pari a 428.842 m2 mentre il volume invasabile effettivo con le vasche 

ben manutenute è di 932.500 m3.  

Delle vasche presenti nel perimetro consortile 23 sono state realizzate nel periodo Borbonico mentre alcune 

sono abbastanza recenti (vasche ricadenti nel bacino dei Torrenti Vesuviani). 

Le vasche si configurano tutte assorbenti tranne la Vasca Cicalesi, in gestione al Consorzio, sita in località 

omonima nel Comune di Nocera Inferiore e la Vasca Pandola, non in gestione al Consorzio, sita nel Comune di 

Mercato San Severino. La Vasca Cicalesi ha una capacità di circa 150’000 m3 ed è stata ricavata dal Consorzio 

alla fine degli anni novanta all’interno di una preesistente area di espansione e sedimentazione.  

Le vasche assorbenti sono permeabili sul fondo, cioè consentono la lenta percolazione dei volumi meteorici di 

monte intercettati e/o laminati nel sottosuolo con approvvigionamento della falda. 

I manufatti consentono una riduzione delle portate di piena e dei detriti che interrano le linee scolanti poste 

a valle, conseguendo così un minore rischio idraulico per i territori interessati. Infatti ciascuna vasca 

trattenendo il volume di acqua meteorica proveniente dal bacino montano sotteso, evita che questo si riversi 

in pianura inondando la fascia pedemontana o incrementando le massime portate al colmo di piena in transito 

nelle aste principali. 

In tabella si riporta l’elenco completo delle vasche, il Comune in cui sono ubicate, la superficie e lo stato di 

esercizio. 

 

 
Tabella 8 – Aree laminanti-disperdenti non in gestione 

cod NOME COMUNE TIPOLOGIA BACINO
Superficie 

Totale (mq)
Altezza 

(m)
Volume 

(mc)

024 V. Pandola Mercato San Severino Laminazione 02 - Bacino della Solofrana (monte) 105.000 2,93 308.000

025 V. Trave o Cantariello Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 50.000 6,00 300.000

026 V. Boscone2 Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 10.000 3,00 30.000

027 V. Boscone1 o Tre Valloni Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 18.000 2,50 45.000

028 V. Le Corti Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 45.000 2,67 120.000

029 V. Mare Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 15.000 5,00 75.000

030 V. San Vito (Siano) Siano Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 25.000 2,20 55.000

031 V.Pompei Pompei Assorbimento 09 - Bacino dei Torrenti Vesuviani 5.900 4,00 23.600

032 V.Autostrade Mercato San Severino Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 2.800 4,00 11.200
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Tabella 9 – Aree laminanti-disperdenti in gestione 

3.2.4 Punti di prelievo delle acque superficiali e profonde 

Nel Consorzio sono presenti n. 55 punti di prelievo (funzionanti) delle acque profonde di falda che si 

configurano come impianti di sollevamento a servizio di pozzi o di gruppi di pozzi che forniscono acqua idonea 

all’utilizzo irriguo; inoltre, n. 11 punti di prelievo allo stato attuale non risultano in funzione. 

I punti di prelievo di acque superficiali sono costituiti da: 

- n. 2 sorgenti (S. Laura e S. Labso nel Comune di Montoro); 

- n. 4 derivazioni da corso d’acqua (Canale Sciulia nel Comune di S. Valentino Torio, Rio Bracciullo e Rio 

Cerola nel Comune di Sarno e le paratoie sul Fiume Sarno). 

Le n. 4 derivazioni da corso d’acqua, non sono in funzione a causa della “non idonea” qualità delle acque. 

Nell’elaborato allegato alla relazione Tab. 7 è riportato l’elenco dei punti di prelievo delle acque superficiali e 

profonde. 

cod NOME COMUNE TIPOLOGIA BACINO
Superficie 

Totale (mq)
Altezza 

(m)
Volume 

(mc)

001 V. Aiello (Castel San Giorgio) Castel San Giorgio Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 8.000 0,75 6.000

002 V. Aiello (Palma Campania) Palma Campania Assorbimento 09 - Bacino dei Torrenti Vesuviani 10.000 3,00 30.000

003 V. Badia Angri Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 12.000 0,58 7.000

004 V. Campo Siano Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 8.000 2,50 20.000

005 V. Campomanfoli o Valesana Castel San Giorgio - Siano Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 20.000 1,85 37.000

006 V. Cicalesi Nocera Inferiore  Laminazione 01 - Bacino del Sarno 60.000 2,50 150.000

007 V. Ciorani Mercato San Severino Assorbimento 06 - Bacino del Lavinaro 105.000 1,38 145.000

008 V. Corbara Sant' Egidio del Monte Albino Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 14.000 2,86 40.000

009 V. Lanzara o Casalnuovo Castel San Giorgio Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 6.000 3,00 18.000

010 V. Monaco Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 10.000 1,50 15.000

011 V. Muro Rotto Sarno Assorbimento 09 - Bacino dei Torrenti Vesuviani 17.000 3,41 58.000

012 V. Piano Montoro Inferiore Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (monte) 10.000 3,00 30.000

013 V. S. Croce Nocera Superiore Assorbimento 04 - Bacino della Cavaiola 18.000 3,61 65.000

014 V. S. Lucia (Angri) Angri Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 10.000 2,10 21.000

015 V. S. Lucia (Sarno) Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 25.000 2,00 50.000

016 V. Santa Maria delle Grazie Angri Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 12.000 4,17 50.000

017 V. Trivio Castel San Giorgio Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 10.000 2,50 25.000

018 V. Coscia Mercato San Severino Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 2.000 2,75 5.500

019 V. Costa Mercato San Severino Assorbimento 03 - Bacino della Solofrana (valle) 42,00 2,40 100.00

020 V. Petraro Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 20.000 2,75 55.000

021 V. San Giovanni a Trave Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 10.000 3,00 30.000

022 V. San Vito (Sarno) Sarno Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 35.000 2,14 75.000

023 V. Pignataro Sant'Egidio del Monte Albino Assorbimento 01 - Bacino del Sarno 6.800 2,50 17.000
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4) IL CONTESTO NORMATIVO 

4.1 Il quadro nazionale di riferimento  

La legge n. 869 del 25 giugno del 1882 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi, nota come legge 

Baccarini, fu la prima legge sulla bonifica a carattere nazionale. 

Si trattò di una "legge speciale" in quanto non applicabile a tutti i territori del Regno, ma soltanto a quelli 

inseriti nei "comprensori" delimitati con decreto reale. In questa legge, la bonifica fu concepita come 

strumento di risanamento igienico soprattutto per la lotta contro la malaria mentre il miglioramento agricolo 

e lo sviluppo economico dei territori interessati furono considerati, ma solo come sussidiari. 

La legge distinse le opere di bonifica in due categorie: furono definite Opere di 1° categoria sia quelle che 

provvedevano principalmente al miglioramento igienico che quelle che, ad un principale miglioramento 

agricolo, associavano un rilevante vantaggio igienico. Tali opere erano eseguite direttamente dallo Stato quali 

opere pubbliche, e la spesa veniva ripartita tra lo Stato stesso (50%), i Comuni e le Province (12,5% ciascuno), 

ed i proprietari (25%), i quali avevano a loro carico anche la manutenzione. Opere di 2° categoria furono 

definite tutte quelle altre che non presentavano i caratteri delle prime e venivano eseguite e mantenute dai 

proprietari, singoli o riuniti in consorzio. Ambedue le categorie di opere erano considerate di pubblica utilità. 

In definitiva questa legge ebbe il merito di considerare la bonifica come attività di pubblico interesse, e quindi 

di competenza dello Stato. Ma la sua visione fu quella del risanamento idraulico dei territori piuttosto che 

quella dello sviluppo economico degli stessi, nonostante che la legge sull'Agro Romano (1878) avesse collegato 

alla bonifica il miglioramento agricolo, aprendo così la strada ad uno sviluppo economico complessivo. 

La legge Baccarini fu integrata dalla legge 4 luglio 1886, n. 3962 che consentì l’esecuzione delle opere di 1° 

categoria, oltre che a cura diretta dello Stato, anche in concessione a consorzi di proprietari, società private e 

imprenditori, con pagamento in annualità dei contributi a carico dello Stato, Comuni e Province. 

All’inizio del nuovo secolo, si ebbe la formazione dei primi testi unici. Fu infatti emanato il T.U. 22 marzo 1900 

n. 195 sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi (integrato successivamente da altri vari 

provvedimenti concernenti autorizzazioni di spesa), che riunì le disposizioni della legge Baccarini, di norme 

successive, nonché alcune disposizioni speciali riguardanti l’Agro romano. Da questo provvedimento derivò il 

Regolamento per l’esecuzione del testo unico, approvato con R.D.L. 8/5/1904 n. 386. 

Da allora ad oggi nessun regolamento di carattere generale sulla bonifica è stato più formulato, tanto che 

quello del 1904 è tuttora in vigore, per tutto quanto non contrasta con le disposizioni attuali.  

Il regolamento del 1904 fu poi integrato da quello per il personale di custodia delle opere di bonificazione, 

approvato con R.D. 18 aprile 1909 n. 487, modificato con il R.D. 13 luglio 1911 n. 893, che è anch’esso tuttora 

in vigore. Le profonde trasformazioni subite dal territorio negli ultimi decenni rendono però indispensabile ed 

urgente aggiornare e dare effettiva attuazione e piena efficacia almeno a quella parte del regolamento 

riguardante le norme di polizia idraulica, nonché coordinare tra enti locali e di bonifica le rispettive funzioni 
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operative per una più efficace azione di difesa del suolo e dell’ambiente, realizzando sistemi integrati di 

vigilanza, monitoraggio ed intervento sulla dinamica dei fenomeni idraulici ed ambientali. 

Il T.U. del 22 ottobre 1922 n. 1747 attua una radicale riforma dell’ordinamento giuridico dei Consorzi di 

Bonifica, anticipando il principio dell’obbligatorietà dell’istituto consortile. 

L’anno successivo viene varato un T.U. di tutte le disposizioni precedenti in materia di bonifica idraulica (R.D. 

30/12/1923 n. 3256), che oltre alle opere indicate nel T.U. del 1900 (bonifica per risanamento igienico) 

comprende anche, per la prima volta, opere di irrigazione, che acquistarono carattere di opere pubbliche. 

Con questa normativa viene quindi superato il concetto di bonifica idraulica con finalità esclusivamente 

sanitarie, per comprendere opere che arrecano un beneficio economico. 

La bonifica idraulica viene così ad essere propedeutica a quella agraria e con questa integrata. 

La legislazione si andò così evolvendo da una concezione di bonifica a scopo igienico ad una integralità di 

bonifica, idraulica e poi agraria, tracciando un percorso giuridico che porterà gradualmente il legislatore a 

considerare la bonifica come complesso di opere di risanamento idraulico, economico-sociale e di 

trasformazione fondiaria, teso a migliorare le condizioni degli insediamenti antropici nelle aree idraulicamente 

sofferenti. 

Il punto di arrivo di tale percorso giuridico è il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215 con cui si approvò il Testo delle 

norme sulla bonifica integrale, che è la legge di bonifica vigente. 

Esso riassume la concezione di bonifica integrale del Serpieri, da lui perfezionata sulla scorta delle leggi in 

materia di bonifica e agricoltura emanate negli anni Venti. L’autonomia del Consorzio si esprime nei poteri di 

emanazione di regolamenti amministrativi interni, di imposizione dei contributi, di polizia ed espropriazione, 

nonché nell’efficacia normativa del piano generale di bonifica, nella facoltà di darsi liberamente il proprio 

statuto, nonostante i controlli e le ingerenze del Ministero dell’agricoltura. La natura giuridica del Consorzio è 

precisata nell’art. 59 ove si dichiara: “I consorzi di bonifica sono persone giuridiche pubbliche”. 

Il codice civile del 1942 ha recepito i criteri informatori della bonifica integrale esposti nel T.U. del 1933, i quali 

sono stati sostanzialmente accolti anche dalla costituzione del 1948. 

Con D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, in attuazione della delega di cui all’art.1 della Legge 22 luglio 1975 n. 382, si 

era provveduto a disciplinare il trasferimento e le deleghe delle funzioni amministrative alle Regioni nelle 

materie indicate dall’art. 117 della Costituzione, fra le quali figura quella della “agricoltura e foreste” nel cui 

ambito è stata individuata, come sub materia, la bonifica. 

Delle relative funzioni amministrative, trasferite alle regioni, si occupa l’art. 66 del succitato decreto n. 616, 

che fa riferimento, fra l’altro, alla “bonifica integrale e montana”. Il successivo art. 73 in effetti dà conferma 

alla pregressa disciplina generale attuata per i consorzi di bonifica integrale e di bonifica montana e gli artt. 89 

e 90 affrontano il problema della delimitazione dei bacini idrografici interregionali e delle relative opere 

idrauliche. 
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Durante gli anni ‘70 e ‘80 le Regioni hanno emanato numerose leggi in materia di bonifica, tutela del suolo e 

dell’ambiente, in parte adeguandosi ai criteri del T.U. del 1933 e in parte innovandoli. Sennonché le regioni, 

agendo senza coordinamento, non hanno seguito uniformità di indirizzo. Per porvi rimedio sono stati 

elaborati, su iniziativa di alcuni Ministri dell’agricoltura, dei progetti di legge-quadro in materia di bonifica, 

tuttora all’esame del Parlamento, contenenti proposte di principi generali in base ai quali si sarebbe dovuta 

orientare la futura legislazione regionale. Con la riforma del titolo V della costituzione attuata con legge 

costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, che ha riformato lo stato in senso federale, la materia della bonifica 

integrale e dei rispettivi Consorzi, essendo parte del governo del territorio, rientra nell’ambito della 

legislazione concorrente Stato-Regioni. 

Di recente sono state emanate leggi statali sulla salvaguardia dell’ambiente, sulla difesa del suolo, sulle risorse 

idriche e sulle aree protette (L. 431/85, L. 183/89, L. 305/89, L. 394/91, D. Lgs. 275/93, L. 36/94, D. Lgs. 152/99, 

D. Lgs. 152/06), alle quali hanno fatto seguito leggi regionali che hanno ulteriormente modificato il quadro 

della bonifica risultante dalla legislazione precedente, senza tuttavia stravolgerne i lineamenti fondamentali. 

E’ mantenuto infatti il coordinamento fra l’attività dello Stato, delle Regioni e degli Enti pubblici locali per 

l’attuazione di un’azione generale di difesa e utilizzazione del territorio e viene riconfermata, in questo quadro, 

l’importanza delle funzioni svolte dalla bonifica.  

In particolare la legge 183/89, avente lo scopo di assicurare la difesa del suolo, il risanamento delle acque, la 

fruizione e la gestione del patrimonio idrico per gli usi di razionale sviluppo economico e sociale e la tutela 

degli aspetti ambientali ad essi connessi, inseriva anche i consorzi di bonifica tra i soggetti che, nel rispetto 

delle proprie competenze, dovevano contribuire al raggiungimento degli obiettivi indicati in essa. In Campania 

la legge Regionale n. 8 del 07/02/94 recante “Norme in materia di difesa del suolo - Attuazione della Legge 18 

maggio 1989 n. 183 e successive modifiche ed integrazioni” all’art. 16 dava mandato alla Giunta Regionale di 

proporre una disciplina legislativa volta a regolamentare le funzioni e l’organizzazione dei consorzi di bonifica 

in conformità con quanto disposto al primo comma dell’art. 11 della legge 189/89, che assegna a tali enti 

funzioni di rilievo, al pari di altri soggetti istituzionali nell’articolato sistema di intervento delineato dalla legge. 

Tale indicazione trae fondamento dalla stretta interconnessione esistente tra le attività di bonifica integrale e 

quelle di difesa del suolo, essendo le prime parte integrante della più generale azione tesa alla sicurezza ed 

alla stabilità dei territori, alla protezione degli insediamenti e delle popolazioni, alla valorizzazione delle risorse 

ai fini di tutela ambientale e di sviluppo economico, azioni che per essere efficaci devono rispondere a principi 

di organicità e unitarietà a livello di bacino idrografico prima che di ambito amministrativo. Tale normativa 

segue temporalmente la legge regionale n. 23 dell’11 aprile 1985 che precedentemente aveva delineato 

compiti e funzioni dei Consorzi di Bonifica Integrale. Compiti che vanno rivisti anche alla luce delle recenti 

norme emanate a livello nazionale.  

Numerosissime risultano quindi le novità introdotte negli ultimi anni che hanno inciso su aspetti qualificanti 

della bonifica, ridefinendone obiettivi e campo d'azione, modificando la veste istituzionale dei Consorzi e la 
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loro organizzazione, la rete delle relazioni istituzionali con vecchi e nuovi enti, apparati e soggetti preposti a 

settori interferenti (es. apparati regionali alla difesa del suolo - autorità di bacino). 

Di esse in questa sede non si dà compiutamente conto, ma ci si limita ad una sintetica e congiunta descrizione 

sui riferimenti normativi e sugli elementi fattuali che sostanziano la necessità della revisione e 

dell'aggiornamento dei piani di classifica. 

4.2 Legislazione regionale di riferimento e piano di classifica 

La produzione di norme a livello regionale, conseguente al citato trasferimento della competenza sulla 

gestione del territorio dallo Stato alle Regioni, ha introdotto nel corso degli anni, numerosi elementi di novità 

nel panorama dei contributi consortili. 

La legge regionale n. 4 del 2003 ha ridefinito un nuovo assetto dei Consorzi di bonifica Integrale in Campania 

che sono passati dai precedenti 14 a 7 e che nell’indicare le modalità di riordino dei Consorzi di Bonifica 

Integrale e dei rispettivi comprensori, fa esplicito riferimento ai bacini idrografici riportati all’art. 1 della L.R. 

8/94, delineando gli ambiti di operatività per la futura programmazione e attuazione degli interventi di bonifica 

integrale, attraverso la specificazione dei bacini idrografici che singolarmente o raggruppati, per intero o in 

parte, li identificano. I suddetti comprensori sono: 

1. Volturno Garigliano 

2. Medio Volturno Calore 

3. Sarno 

4. Sele 

5. Alento 

6. Ufita 

7. Tanagro 

Fondamentale è stata la previsione dell’art. 16 della Legge Regionale n. 04 del 25/02/2003 (pubblicata nel 

Bollettino Ufficiale della Regione Campania del 10 marzo 2003) che ha dettato nuove disposizioni per il 

contenimento della spesa dei Consorzi di bonifica ed ha previsto la correlazione diretta tra imposizione ed 

effettivi benefici, adeguando la norma alla costante giurisprudenza della Corte di Cassazione, anche a Sezioni 

Unite (sentenza n. 9493 del 23/09/1998) e Sez. Tributaria (sentenza n. 7240 del 12/05/2003). 

Di fondamentale importanza, nel contesto della redazione del presente Piano, è il contenuto degli artt. 12, e 

30 che stabilisce nel merito: 

� che il Piano di classifica degli immobili individua i benefici derivanti dalle opere pubbliche di bonifica, 

quali indicati all’articolo 12, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e i conseguenti 

indici per la determinazione dei contributi; 
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� che al Piano di classifica è allegata una cartografia che definisce il perimetro di contribuenza, al cui 

interno sono compresi esclusivamente gli immobili che traggono beneficio dall’attività di bonifica; 

� l’Area Generale di Coordinamento Sviluppo Attività Settore Primario, predispone uno schema per la 

elaborazione del Piano di classifica, da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale e 

successivo parere della competente Commissione consiliare permanente; 

� che il Piano è elaborato dal Consorzio di Bonifica competente per territorio entro centoventi giorni 

dalla data di approvazione del Piano di bonifica; 

� che il Piano e il relativo perimetro di contribuenza sono pubblicati per trenta giorni nell’albo del 

Consorzio, nonché negli albi dei Comuni che, in tutto o in parte, ricadono nel comprensorio di 

bonifica. Trascorso il termine di pubblicazione, i relativi atti con le eventuali osservazioni proposte e 

con le relative controdeduzioni del consorzio, sono trasmessi alla Giunta Regionale, che predispone 

lo schema di provvedimento da sottoporre all’approvazione della Giunta regionale; 

� che il Piano, dopo l’approvazione da parte della Giunta regionale, è pubblicato nel BURC; 

� che il Piano è soggetto all’aggiornamento o modifica, con la stessa procedura di cui sopra, a seguito 

di modifiche del Piano generale di bonifica o per altri motivi che ne comportino il necessario 

adeguamento. 

Per quanto attiene la determinazione del beneficio di bonifica, l'art. 12 stabilisce che per beneficio 

diretto e specifico deve intendersi il concreto vantaggio tratto dall’immobile a seguito dell’opera di bonifica 

e che lo stesso può concernere un solo immobile o una pluralità di immobili e deve contribuire a 

incrementarne o conservarne il relativo valore. 

Con riferimento alle funzioni consortili di cui all’articolo 3 e nell’intesa 187/ese/CSR del 18 settembre 

2008, inoltre, la nuova normativa stabilisce che il beneficio di bonifica, congiuntamente o singolarmente può 

riguardare il presidio idrogeologico dei territori collinari e montani, la difesa idraulica di bonifica dei territori 

di collina e pianura, la disponibilità idrica e irrigua e il beneficio di collettamento. 

In tal senso: 

1. costituisce beneficio di presidio idrogeologico il vantaggio tratto dagli immobili situati nelle aree 

collinari e montane dalle opere e dagli interventi di bonifica suscettibili di difendere il territorio dai 

fenomeni di dissesto idrogeologico e di regimare i deflussi montani e collinari del reticolo idraulico 

minore; 

2. costituisce beneficio di difesa idraulica il vantaggio tratto dagli immobili situati in ambiti territoriali di 

collina e di pianura, regimati dalle opere e dagli interventi di bonifica, che li preservano da allagamenti 

e ristagni di acque, comunque generati. Sono compresi gli allagamenti di supero dei sistemi di 

fognatura pubblica che, in caso di piogge intense rispetto all’andamento meteorologico normale, 

vengono immessi nella rete di bonifica per mezzo di sfioratori o scolmatori di piena. 

3. costituisce beneficio di disponibilità irrigua il vantaggio tratto dagli immobili compresi in comprensori 
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irrigui sottesi a opere di accumulo, derivazione, adduzione, circolazione e distribuzione di acque 

irrigue, di cui all’articolo 3; 

4. costituisce altresì beneficio di disponibilità idrica il vantaggio tratto dagli immobili inclusi in 

comprensori serviti da acquedotti rurali in attività; 

5. costituisce beneficio di collettamento, ai sensi dell’art. 13 della L.R. 04/2003, il vantaggio tratto dagli 

immobili che utilizzano le opere di bonifica come recapito degli scarichi di acque reflue depurate, di 

acque di prima pioggia depurate, di acque meteoriche convogliate tramite sistemi di fognatura bianca 

o mista scaricate da depuratori e/o da sistemi di fognatura bianca o mista siano essi by-pass o 

sfioratori/regolatori di portata. 

Nell'art. 13 la norma stabilisce, inoltre, i criteri connessi agli immobili serviti da pubblica fognatura, stabilendo: 

a) che non sono assoggettati a contributo di bonifica per lo scolo delle acque gli immobili situati in aree 

urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative acque trovino recapito nel sistema 

scolante del comprensorio di bonifica esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione, 

ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica; 

b) che il contributo per lo scolo delle acque reflue che trovano recapito nel sistema scolante di bonifica 

esclusivamente attraverso le opere e gli impianti di depurazione è a carico dei soggetti gestori del 

servizio idrico integrato, sulla base di quanto previsto al comma 2; 

c) che i soggetti gestori del servizio idrico integrato che utilizzano corsi d’acqua naturali o artificiali 

affidati in gestione ai consorzi di bonifica come recapito di acque reflue urbane depurate hanno 

l’obbligo di contribuire, ai sensi dell’articolo 166 del d.lgs. 152/2006, alle spese consortili di 

manutenzione ed esercizio dei predetti corsi d’acqua, in proporzione al beneficio ottenuto, 

determinato secondo i criteri fissati dal Consorzio, a seguito del censimento degli scarichi. 

Con l’entrata in vigore della legge regionale n. 4/2003, che ha abrogato la precedente L.R. n. 23/1985, si è 

verificata una modifica nelle procedure di elaborazione del ruolo in quanto, ai sensi dell’art. 13 comma 3, “ Gli 

utenti tenuti all’obbligo di pagamento della tariffa dovuta per il servizio di pubblica fognatura ai sensi della 

legge n. 36/1994 all’art. 14, sono esentati dal pagamento del contributo di bonifica connesso ai servizi di 

raccolta, collettamento, scolo e allontanamento delle acque meteoriche fermo restando gli altri obblighi 

contributivi ove dovuti per bonifica integrale”. Il comma 8 del medesimo articolo 13, poi, ha stabilito che 

l’esenzione di cui sopra decorre dal 1 gennaio 2002. Il Consorzio, in ossequio al dettato normativo, con 

deliberazione commissariale n. 80 del 05.03.2004, approvava il Piano esecutivo di riscossione del tributo di 

bonifica a mezzo ruolo da porre a carico del patrimonio immobiliare accertato dallo Stato e determinava in 

conformità del Piano di Classifica vigente la quota parte di tributo riferito al collettamento delle acque nella 

misura percentuale del 45% posta a carico della Regione Campania, nelle more della stipula delle 

convenzioni con i soggetti gestori del servizio idrico integrato (Gori S.p.A., Alto Calore S.p.A., Ausino S.p.A.), 

ai sensi del comma 5 dell’art. 13, mentre quella riferita alla difesa del territorio delle acque nella misura del 
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55% a carico del contribuente. Tale provvedimento deliberativo del Consorzio, veniva approvato dalla Giunta 

della Regione Campania con delibera n. 088/AC del 31.03.2004. Pertanto, dal 2002 il ruolo di contribuenza 

posto a carico dei consorziati è diminuito del 45% provocando minori entrate annue per circa € 3.000.000,00, 

solo in parte rimborsate dalla Regione Campania. 

Successivamente, con L.R. n. 1 del 30 gennaio 2008, la Regione Campania modificava il comma 5 dell’art. 13 

della L.R. n.4/2003 sottraendosi dall’onere della corresponsione ai Consorzi dell’aliquota del contributo di 

scolo che, quindi, restava ad esclusivo carico dei soggetti gestori del servizio idrico integrato (S.I.I) e dei comuni, 

laddove l’affidamento del servizio non era ancora avvenuto; per questi ultimi, in caso di inadempienza, veniva 

prevista, su richiesta del Consorzio, la nomina di un commissario ad acta. 

In virtù della suddetta modifica dell’art. 13 della L.R. 04/2003, il Consorzio, ha aggiornato il censimento degli 

scarichi, effettuato nel lontano anno 2007, predisponendo una metodologia di calcolo del contributo 

spettante al S.I.I., dovuto per gli scarichi di acque depurate e meteoriche nei canali consortili, a mezzo di sfiori, 

scarichi, ecc.. 

In definitiva, i criteri in materia di riparto degli oneri a carico dei proprietari devono, quindi, tenere in 

considerazione gli aspetti globali del vantaggio della bonifica quale strumento di sviluppo generale e di tutela 

del territorio (a tale proposito è significativa la sentenza della Corte Costituzionale - Sentenza n. 66 del 

24.02.1992 dove, con puntuali motivazioni, è riconosciuto che le funzioni concernenti la bonifica costituiscono 

un settore della generale programmazione del territorio e, più precisamente, di quella riguardante la difesa e 

la valorizzazione del suolo).  

Il concetto di “bonifica” è andato nel tempo evolvendo, tanto da dover affrontare oggigiorno la sfida di 

assicurare un’intima e complessa compenetrazione di più fattori legati non più solo all’agricoltura, ma alla 

crescente presenza di immobili extra-agricoli nell’ambito dei comprensori di riferimento e al conseguente 

maggior rischio idraulico ed idrogeologico; ne deriva un maggior carico di impegni per il Consorzio che deve 

assicurare servizi più efficienti con “benefici” che riguardano non solo la difesa idraulica di un terreno a 

destinazione agricola ma anche quella di un centro abitato, un opificio, un’infrastruttura, ecc..  

Alla luce delle precedenti considerazioni, può essere esaminata la natura dei benefici prodotti dalle opere di 

bonifica, onde fissare i criteri di riparto della contribuenza della gestione/manutenzione di queste, proprio su 

indici di “beneficio” conseguito o conseguibile da parte degli immobili ricadenti nel perimetro di contribuenza. 

Pertanto il Piano di Classifica individua i benefici derivanti agli immobili del comprensorio dall’attività del 

Consorzio ed elabora gli indici per la quantificazione di tali benefici. 

  



Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 

Piano di classifica per il riparto delle spese consortili – 2017   

  

25 

5) FINALITÀ DEL PIANO DI CLASSIFICA* 

I Consorzi di Bonifica, per l'adempimento dei loro fini istituzionali, hanno il potere di imporre “tributi” ai 

proprietari consorziati. 

L'attribuzione ai Consorzi di tale potere impositivo costituisce un principio fondamentale dettato dalla 

legislazione statale, al cui rispetto le Regioni sono vincolate dall'art. 117 della Costituzione. 

Ne discende che le vigenti leggi regionali per la disciplina della bonifica confermano la sussistenza in capo ai 

Consorzi del predetto potere impositivo. 

La portata ed i limiti di tale potere sono anch'essi disciplinati da disposizioni generali costituenti principi 

fondamentali per la specifica materia. 

 Il potere impositivo di cui sono titolari i Consorzi ha per oggetto tutti quegli immobili che traggono beneficio 

dalla bonifica, qualunque sia la destinazione degli stessi (agricola o extragricola). 

La normativa di riferimento è estremamente chiara su tale specifico punto e non lascia spazio a dubbi 

interpretativi di sorta. 

Di fatti l'art. 10 del R.D. 13 febbraio 1933 n. 215, chiama a “contribuire” tutti proprietari degli immobili del 

comprensorio, che traggono beneficio dalla bonifica, compresi lo Stato, le Province ed i Comuni per i beni di 

loro pertinenza. 

Il fatto che il legislatore ha adottato il termine generale di immobili anziché quello specifico di terreni, assume 

particolare significato giacché ne discende che vanno individuati quali soggetti passivi dell'imposizione non 

solo i proprietari di terreni aventi destinazione agricola, bensì tutti i proprietari di beni immobili di qualunque 

specie. 

Sul piano testuale una conferma di tale interpretazione si trae dallo stesso art. 10, là dove si chiamano a 

contribuire lo Stato e gli Enti territoriali per i beni di loro pertinenza, giacché questa ampia locuzione (a 

differenza di quella contenuta nel precedente T.U. del 30 dicembre 1923 n. 3.256) comprende anche i beni 

demaniali, che certamente non hanno destinazione agricola. 

Sotto l'aspetto della ratio legis, o della logica della norma, appare evidente la fondatezza della disposizione, 

dato che sarebbe del tutto ingiustificata (e la legge non offre nessuno spunto in senso contrario) la disparità 

di trattamento che l'esonero degli immobili extra-agricoli produrrebbe in presenza di un beneficio arrecato 

anche a questi ultimi dall'azione di bonifica. 

Pertanto, l'imposizione a carico degli immobili extra-agricoli, oltre a non presentare caratteri di problematicità 

sotto l'aspetto giuridico, non rientra nel novero delle determinazioni discrezionali rimesse alla valutazione 

dell'Ente impositore. Al contrario, tale imposizione costituisce atto dovuto, come quello necessario per evitare 

una sperequazione - tra i proprietari degli immobili agricoli e quelli degli immobili extra-agricoli - ingiusta, oltre 

                                                           

* Il presente capitolo è desunto dalla “Guida alla classifica degli immobili per il riparto della contribuenza” dell’Associazione Nazionale delle Bonifiche 
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che illegittima, stante la tassativa prescrizione del citato art. 10. 

Né può ritenersi in conflitto il potere impositivo dei Consorzi sugli immobili urbani, con quello riconosciuto ai 

Comuni dalla legge 10.5.1976 n. 319 (c.d. Legge Merli) e successive modifiche ed integrazioni. 

Ciò premesso, dopo aver chiarito la specifica sfera di applicazione del potere impositivo dei Consorzi, si rileva 

che, per un corretto esercizio di tale potere, è necessaria la verifica in concreto della sussistenza dei 

presupposti di legge cui l'obbligo di contribuire è subordinato. 

Si tratta di individuare esattamente sulla base delle norme di legge: 

a) i soggetti obbligati; 

b) i beni oggetto di imposizione; 

c) i limiti del potere di imposizione. 

 

a) Soggetti obbligati 

La legge (citato art. 10 R.D. 215/1933 e art. 860 C.C.) fa esclusivo riferimento ai proprietari di immobili, 

assumendo quindi quale posizione giuridica rilevante soltanto la titolarità del diritto di proprietà degli 

immobili. Il soggetto obbligato è pertanto il titolare del diritto di proprietà dell’immobile oggetto di 

imposizione, anche se, trattandosi di costruzioni, i proprietari di esse non siano anche proprietari dei terreni 

su cui le costruzioni insistono, quale che sia il titolo, superficie o “ius aedificandi”, in base al quale detta 

proprietà, separata da quella del suolo, sia costituita e venga mantenuta.  

Sul punto è illuminante la decisione della Corte di Cassazione a Sezioni Unite dell’11 gennaio 1979 che dichiara 

soggetto obbligato l’ENEL in quanto proprietario di cabine, sottostazioni, sostegni, etc. (costituenti immobili 

oggetto di imposizione) anche se non proprietario dei fondi su cui tali immobili insistono. 

 

b) Beni oggetto di imposizione 

Come già accennato, oggetto di potere impositivo sono gli immobili del comprensorio che traggono beneficio 

della bonifica. 

Prescindendo per il momento dal requisito del beneficio, si rileva che “per immobili del comprensorio” devono 

intendersi tutti quei beni rientranti nella previsione di cui all’art. 812 c.c., siti all’interno del comprensorio del 

Consorzio. 

Si ricorda in proposito che secondo il citato art. 812 c.c., sono beni immobili “il suolo, le sorgenti e i corsi 

d’acqua, gli alberi e le altre costruzioni anche se unite al suolo a scopo transitorio, e in genere tutto ciò che 

naturalmente o artificialmente è incorporato al suolo”. 

Da siffatta delimitazione discende che non possono esservi dubbi sulla inclusione tra i beni oggetto di 

imposizione, non solo dei fabbricati e degli stabilimenti industriali, ma anche degli elettrodotti, delle ferrovie, 
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delle strade, dei metanodotti, etc. 

In conclusione, pertanto, i beni oggetto di imposizione devono essere immobili nel senso precisato dall’art. 

812 C.C. siti nel comprensorio del Consorzio.  

Come ampiamente chiarito nelle pagine precedenti, non ha rilevanza alcuna la destinazione degli immobili, 

principio questo ribadito in modo netto dalla sentenza della Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili n. 

08960/96, pubblicata il 14.10.1996. 

Come emerge dal testo della stessa, i fondamentali principi affermati dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite 

sono i seguenti: 

1. la natura agricola od extra-agricola dell’immobile è ininfluente ai fini della legittimità 

dell’imposizione del contributo di bonifica, che può trovare quindi applicazione anche nei confronti 

degli immobili extra-agricoli. 

2. la bonifica non va intesa come inerente soltanto alla valorizzazione agricola dei suoli, ma come 

attività inerente all’assetto del territorio secondo l’insegnamento proveniente dalla Corte 

Costituzionale con la sentenza 24/02/1992 n. 66 che viene espressamente richiamata dalla Corte di 

Cassazione. 

Nella sentenza è precisato che non è possibile, proprio in ragione dell’attuale nozione di bonifica, distinguere 

gli immobili soggetti a contribuenza, “a seconda che essi abbiano destinazione agricola o meno, quasi che un 

argine od un canale di scolo (ad esempio) siano destinati a difendere dall’eccesso di acque solo gli immobili 

agricoli e non quelli che (magari originariamente tali) sono stati poi convertiti in immobili a destinazione 

industriale o civile, in ragione dei noti fenomeni socio- economici, attinenti alle modifiche degli insediamenti 

delle popolazioni. L’equilibrio idraulico del territorio lo coinvolge nella sua interezza ed il beneficio tratto dalla 

bonifica non dipende affatto dal carattere agrario del fondo”. 

3. la legittimità dell’imposizione è peraltro subordinata all’appartenenza dell’immobile al 

comprensorio di bonifica e alla sussistenza del beneficio il quale non discende dalla pura e semplice 

inclusione dell’immobile nel comprensorio, bensì dal vantaggio concreto che l’immobile trae dalla 

realizzazione delle opere di bonifica e dalla loro manutenzione. 

 

c) Limiti del potere di imposizione 

Le norme finora richiamate sono indicative dei limiti fondamentali del potere di imposizione nel senso che 

questo ultimo ovviamente non può estendersi a beni mobili, ovvero ad immobili siti al di fuori del 

comprensorio del Consorzio o ad immobili che non traggono alcun beneficio dagli interventi di bonifica. 

Pertanto, mentre i primi due limiti sono facilmente identificabili e quindi difficilmente contestabili, viceversa 

è più delicata l’identificazione del limite attinente al beneficio. 

Infatti, le contestazioni più frequenti attengono ai limiti del potere impositivo con specifico riferimento alla 
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individuazione e qualificazione del beneficio che gli immobili traggono dall’attività di bonifica. 

Trattasi, com’è noto, del problema relativo alla determinazione dei criteri di riparto della contribuenza 

consortile, che devono fondarsi su indici di beneficio conseguito o conseguibile da parte degli immobili 

interessati. Soltanto una compiuta ricerca e una puntuale individuazione di tali indici garantiscono un corretto 

esercizio del potere impositivo.  

Emerge quindi in tutta la sua portata il ruolo fondamentale del piano di classifica degli immobili consortili, 

costituente la fonte primaria di regolamentazione della materia. 

Con il presente piano di classifica infatti vengono individuati i benefici derivanti agli immobili dall’attività del 

Consorzio e vengono elaborati gli indici per la quantificazione di tale beneficio. 

6) I CRITERI DI RIPARTO 

6.1 Premessa 

I criteri per il riparto degli oneri consortili sono stati oggetto di studio sin dalla emanazione del R.D. 13.2.1933 

n. 215, a partire dalla Commissione nominata dal Serpieri nel 1934 e alle varie disposizioni successive, oltreché 

nei testi di estimo. 

L'evolversi della legislazione e dell'attività di bonifica hanno indotto l'Associazione Nazionale delle Bonifiche 

ad istituire una Commissione di studio ad alto livello, per aggiornare i criteri di riparto in funzione delle nuove 

accennate situazioni e per fornire ai Consorzi associati con la Guida precedentemente ricordata indirizzi unitari 

per la formulazione dei Piani di Classifica. 

Il presente Piano tiene conto degli indirizzi formulati dalla Guida, nonché dalle indicazioni contenute nelle 

norme regionali richiamate nel paragrafo 4.2. 

Il più volte citato R.D. n. 215, lascia alle Amministrazioni consortili il compito di determinare l'entità del 

beneficio della bonifica e di stabilirne i rapporti tra i diversi immobili ricadenti nel comprensorio consortile, 

attraverso un Piano di Classifica che contenga i criteri di riparto da sottoporre all'esame e all'approvazione dei 

competenti Organi Regionali. 

Lo stesso decreto, all'art. 11, ha stabilito che la ripartizione fra i proprietari della quota di spesa a loro carico 

venga fatta "in via definitiva in ragione dei benefici conseguiti per effetto delle opere di bonifica di competenza 

statale o di singoli gruppi a sé stanti, di esse; e in via provvisoria, sulla base di indici approssimativi e presuntivi 

dei benefici conseguibili". 
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6.2 I criteri adottati 

6.2.1 Piani di Classifica e componenti del contributo consortile2 

E’ evidente allora che il piano di classifica, rappresenta lo strumento adottato dai Consorzi di Bonifica per la 

definizione del riparto del contributo consortile tra tutti i consorziati che ricevono beneficio (diretto e 

specifico, come vuole la giurisprudenza) dalle opere di bonifica; inoltre deve stabilire anche il criterio per la 

ripartizione del cosiddetto contributo di scarico o di collettamento tra tutti i soggetti – consorziati e non – che 

utilizzano le opere di bonifica come recapito di scarichi. 

Detta ripartizione assume oggi un valore particolare per effetto dell’epocale processo di dispersione urbana 

che ha investito tutte le pianure italiane e che comporta un aumento considerevole dei deflussi drenati dalla 

rete delle opere di bonifica. 

I riparti vanno effettuati tenendo conto di quanto stabilito, come norma di indirizzo, nell’intesa 187/ese/CSR 

approvata dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento 

e di Bolzano (poi recepita dalle leggi regionali più recenti), che definisce le seguenti categorie di beneficio 

derivante dalle opere di bonifica: 

1. Beneficio di presidio idrogeologico; 

2. Beneficio di natura idraulica; 

3. Beneficio di disponibilità idrica; 

4. Ulteriori tipologie di benefici definiti dalle Regioni. 

Alla luce delle vigenti leggi regionali si può ritenere che la categoria di beneficio 4 coincida proprio con il 

cosiddetto beneficio di collettamento (contributo di scarico), ricevuto da coloro che utilizzano le opere di 

bonifica come recapiti di scarichi di acqua derivanti da immobili non allacciati alla rete fognaria. 

  

                                                           

2 Pubblicazione n. XX del XXXX da parte del CESBIM (Centro Studi sulle Bonifiche nell’Italia Meridionale) 
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7) LE ATTIVITÀ ORDINARIE DEL CONSORZIO, LE RELATIVE SPESE ED IL 
LORO RIPARTO 

La presente classifica è articolata in funzione delle due fondamentali attività di bonifica: la bonifica idraulica e 

l’irrigazione, da cui derivano, in rapporto diretto causa-effetto, il beneficio di bonifica idraulica ed il beneficio 

irriguo. 

Per un equo riparto della spesa è necessario innanzi tutto procedere distinguendo le spese del Consorzio in 

quelle che possono essere direttamente collegate alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle 

opere in funzione delle specifiche finalità, e quelle che non possono esserlo. 

Si avranno pertanto: 

1. SPESE direttamente IMPUTABILI ad uno specifico beneficio 

a. spese relative alla bonifica idraulica; 

b. spese relative ai comprensori irrigui; 

2. SPESE NON direttamente IMPUTABILI ad uno specifico beneficio (che non possono essere 

direttamente attribuite alle attività di esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere) si citano, a 

titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. funzionamento degli Organi Amministrativi; 

b. funzionamento delle sedi consortili (principale e distaccate); 

c. tenuta del catasto. 

Nella contabilità consortile saranno identificati gli oneri sostenuti dal Consorzio separatamente per le diverse 

attività come sopra individuate. 

Ovviamente il Consorzio dovrà operare oculatamente nell'attribuire le varie spese, anche di personale, ai 

diversi settori di attività e ciò in modo tale che tra le spese di funzionamento risultino soltanto quelle quote 

che hanno tale caratteristica e che non sono ragionevolmente imputabili ai singoli servizi. 

Le spese di funzionamento saranno proporzionalmente suddivise ed attribuite in aggiunta a quelle 

direttamente imputabili, relative alle diverse attività, tenendo conto della proporzionalità tra le spese generali 

e le spese dirette di ogni singolo settore di attività e/o zone omogenee (Macrobacini). 
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8) IL BENEFICIO DERIVANTE DALLA BONIFICA IDRAULICA 

8.1 Premessa 

L'attività che il Consorzio esplica per mantenere in efficienza, aggiornare e perfezionare con nuove opere il 

complesso sistema idraulico, è fondamentale per preservare il patrimonio fondiario consortile, mantenendo 

la piattaforma che ha consentito l'attuale sviluppo economico-sociale e adeguandola al modificarsi delle 

esigenze. 

È indispensabile, infatti, garantire il recapito e lo scolo delle acque zenitali, onde evitare ristagni, paludi o 

soltanto sofferenza idraulica ai terreni ed assicurare così che possano esplicarsi le diverse attività economiche 

in tutto il comprensorio. 

Ove mancasse la costante azione del Consorzio si avrebbe il regredire della bonifica, con il ritorno alla palude 

o all'acquitrino nelle terre basse e a gravi difficoltà di scolo in quelle a quota superiore, per cui sarebbe 

impossibile qualsiasi attività economica, sia agricola che extra-agricola e potrebbe essere compromessa la 

stessa abitabilità del comprensorio. 

In definitiva, e come già detto, il vantaggio che ciascun immobile trae dall'attività di bonifica per il settore 

idraulico è pari al danno che ad esso singolarmente viene evitato e al danno di cui risentirebbe tutto il territorio 

qualora mancasse l'attività di bonifica. 

Per le caratteristiche del comprensorio, i terreni si trovano in differenti condizioni di "carenza idraulica" a 

seconda delle caratteristiche del bacino in cui ricadono e a seconda della loro posizione di soggiacenza rispetto 

al recapito del bacino. 

Si rende pertanto necessario individuare tali zone classificandole in relazione alle citate condizioni ed in 

funzione delle loro caratteristiche idrauliche. 

8.2 Ripartizione in zone idrauliche omogenee ed elenco delle opere idrauliche 
gestite dal Consorzio 

Oltre alla rete idraulica di maggiore importanza, il comprensorio consortile è caratterizzato, dal punto di vista 

idraulico, dalla presenza di corsi d’acqua minori di scolo, promiscui ed irrigui oltre che da vasche di laminazione 

e punti di prelievo. A questa rete di corsi d’acqua naturali si aggiunge la presenza delle opere e degli impianti 

gestiti dal Consorzio di bonifica. 

Per la definizione delle zone idrauliche del comprensorio consortile che ricevono dalla presenza dell’attività 

consortile un beneficio diretto e specifico, si è proceduto ad individuare, delle zone omogenee per 

funzionalità, del sistema di bonifica dette Macrobacini. 

La suddivisione del comprensorio in Macrobacini è stata oggetto di una attenta analisi realizzata tenendo 

conto: 
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• della distribuzione delle opere, manufatti e/o sistemi di opere che assicurano la sicurezza 

idraulica ed idrogeologica; 

• della pianificazione degli interventi; 

• dell’organizzazione del servizio di manutenzione. 

Da ricordare che il soppresso Consorzio di Bonifica dell’Agro Sarnese Nocerino, che per la gran parte coincide 

con l’istituito Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno che di fatto ne è l’erede, prevedeva già una 

suddivisione sommaria del servizio di manutenzione in “bacini”. Tali “bacini” erano però individuati tramite 

aggregazione di territori di comuni limitrofi senza considerare l’omogeneità della distribuzione delle opere e 

l’unitarietà del sistema scolante. Tale suddivisione non è stata pertanto ritenuta idonea per l’applicazione del 

nuovo piano di classifica. 

Si è provveduto, pertanto, all’individuazione dei Macrobacini omogenei seguendo il criterio per cui, tutti gli 

interventi e le opere necessarie ad un corretto smaltimento delle acque zenitali, sono inquadrati nell’ambito 

del bacino idraulico di appartenenza, essendo l’intero sistema, e non la singola opera presente sul bacino, a 

garantire il corretto allontanamento delle acque e quindi la protezione idraulica dei territorio. 

I Macrobacini individuati coincidono con quelli definiti dall’Autorità di Bacino Campania Centrale nel “Progetto 

di Piano Stralcio di Tutela delle Acque” (art. 17 L. 183/89; L. R. 9/93; D. Lgs. 152/06) per i territori di 

competenza. 

Pertanto, anche in riferimento alla cartografia allegata al presente Piano di Classifica, il territorio consortile è 

stato classificato nei seguenti nove sottobacini: 

 
Tabella 10 - Macrobacini  

È opportuno sottolineare che i confini amministrativi in genere solo casualmente coincidono con le displuviali, 

motivo per cui è naturale che alcuni Comuni sversino le acque meteoriche in più Macrobacini contigui. 

Restano esclusi dalla contribuenza idraulica: 

a. gli immobili ricadenti nei territori che, dall'analisi effettuata, non traggono alcun beneficio diretto e 

specifico dalla presenza di opere idrauliche o di bonifica consortili; 

b. gli immobili ricadenti in aree urbane servite da pubblica fognatura, a condizione che le relative 

Superficie bacino

ha

01-Bacino del Sarno 17.578

02-Bacino della Solofrana (monte) 7.554

03-Bacino della Solofrana (valle) 4.432

04-Bacino della Cavaiola 3.619

05-Bacino  della Calvagnola 2.560

06-Bacino del Lavinaro 2.102

07-Bacino del Rio San Rocco 2.081

08-Bacino dei Torrenti Vesuviani 4.054

09-Bacino del Rio Gragnano 671

Totale 44.651

Macrobacini
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acque meteoriche trovino recapito nel sistema scolante del comprensorio di bonifica 

esclusivamente attraverso i sistemi di fognatura e/o tramite le opere e gli impianti di depurazione, 

ovvero non siano sversate nel sistema scolante del comprensorio di bonifica . 

La Tav. A02, allegata al presente Piano, individua, all'interno del perimetro del comprensorio consortile, i 

Macrobacini idraulici omogenei con le relative opere idrauliche (canali, pozzi, vasche), quali aree nelle quali è 

presente un beneficio diretto e specifico. 

In ogni caso, e quindi per tutti i Macrobacini, si è provveduto ad individuare i fogli catastali ricadenti in ciascun 

Macrobacino, ai fini della puntuale applicazione dei relativi indici idraulici che dovranno essere utilizzati, nella 

fase successiva, per il riparto della contribuenza. 

Nel piano di riparto, a ciascun immobile, sarà invece attribuita l'appartenenza al bacino con i corrispondenti 

dati catastali, che consentiranno l'esatta attribuzione del relativo contributo per ciascun immobile censito. 

8.3 Il riparto della spesa di bonifica 

In applicazione della L.R. 04/2003, è necessario quantificare il beneficio generato dall’attività di bonifica per 

poi determinare equamente il contributo dovuto dai vari soggetti. 

Il presente “Piano di Classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile”, per la determinazione del 

contributo riferito ad ogni immobile beneficiato ed a ogni soggetto chiamato alla contribuzione, prevede 

quanto necessario ad ottemperare ai disposti normativi Regionali, nel rispetto, naturalmente, di quelli 

nazionali, attualmente vigenti. 

L’attività è stata espletata alla luce di alcune considerazioni, già approfondite in precedenza, che si richiamano 

brevemente di seguito. 

L’attività ordinaria di bonifica assicura nel comprensorio il mantenimento del grado di sicurezza idraulica, 

idrogeologica e di fruibilità attualmente presente nel comprensorio. 

Nei sistemi idraulici a grado di interconnessione medio-alto, non sono mai “un solo intervento” o “una sola 

opera” a garantire il funzionamento ed il conseguente beneficio per il territorio, bensì è il complesso del 

reticolo idraulico e delle opere presenti su di esso insistenti e le attività funzionali al loro corretto 

funzionamento nella loro attuale configurazione. 

Nel comprensorio sono individuabili delle zone omogenee per grado di sicurezza idraulica, idrogeologica e di 

fruibilità attualmente presenti, in virtù dell’attività ordinaria di bonifica. 

Ogni immobile che ricade all’interno di una zona omogenea risente del medesimo grado di beneficio. 

Il grado di beneficio viene espresso tramite un opportuno indice idraulico finale. 
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8.3.1 Gli oneri di bonifica oggetto di riparto 

Detti: 

Cidr_Tot_i = Costo complessivo relativo al Macrobacino i-esimo sostenuto dal Consorzio per 

l’azione di bonifica (comprensivo delle spese generali dell’Ente) ricavato dal Piano di 

Gestione vigente; 

Contr_Scar_Priv_Tot_i = Contributo complessivo relativo al Macrobacino i-esimo derivante dagli importi 

relativi alle concessioni di scarico (privati, singoli o multipli);  

Contr_Reg_Tot_i  = Contributo Regionale complessivo relativo al Macrobacino i-esimo riconosciuto al 

Consorzio per la gestione ordinaria delle attività di bonifica;  

Contr_Vari_Tot_i = altri Contributi relativo al Macrobacino i-esimo riconosciuti al Consorzio sempre per la 

gestione ordinaria delle attività di bonifica.  

Il Costo “CRi” netto da ripartire per ogni i-esimo macrobacino è: 

CRi = Cidr_Tot_i - Contr_Scar_Priv_Tot_i - Contr_Reg_Tot_i - Contr_Vari_Tot_i 

8.3.2 Il criterio di ripartizione degli oneri di bonifica 

Assodato che a ricevere il beneficio è l’immobile, per procedere al riparto della quota di spesa in modo equo 

tra i vari immobili vengono individuati: 

• la base imponibile, identificandola tra gli elementi più direttamente collegati al tipo di beneficio 

assicurato; 

• la composizione dell’indice di beneficio, in modo che comprenda tutti gli elementi che concorrono 

a qualificarlo in modo significativo. 

8.3.3 L’Algoritmo di Ripartizione della spesa 

Detti: 

• Si = la superficie scolante relativa all’i-esima particella (base imponibile) 

• IbBi = l’Indice di beneficio di Bonifica relativo alla zona in cui ricade l’i-esima particella 

Il ruolo da imputare al singolo immobile è dato dalla seguente relazione: 

 

in cui: 

Ci  = ruolo di bonifica relativo all’i-esima particella 

∑ ×
=

i bBii

BonIdr
Bonifica

IS

C
Aliquota  

CBonIdr = Costo globale imputabile all’attività di bonifica idraulica. 

bBii

i bBii

BonIdr
i IS

IS

C
C ×⋅

×
=
∑
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bBiiesimoi_Bonifica ISponibileIm ×=−  

 

∑ ×=
i bBiiBonifica ISponibileImTotale  

8.4 Determinazione degli Indici di quantificazione del beneficio di bonifica 

Il beneficio goduto dall’immobile viene determinato sulla base di un calcolo parametrale. L’indice di beneficio 

di Bonifica, determinato per zone omogenee, e, successivamente riflesso sui fogli catastali, è dato da: 

eIdraulico.PicologIdrogeo.PetBtAbB I)II(I)II(I ×+=×+=  

per le aree di collina tBtA II >  

per le aree di pianura tBtA II <  

in cui:  

IbB = Indice di Beneficio di Bonifica 

ItA, ItB  = Indice tecnico idraulico 

IP.Idrogeologico = Indice di Presidio Idrogeologico (Indice tecnico specifico per le aree di collina) 

IP.Idraulico = Indice di Presidio Idraulico (Indice tecnico specifico per le aree di pianura) 

Ie = Indice Economico 

8.4.1 Indice tecnico idraulico 

Premessa 

Come esposto nel precedente capitolo le diverse condizioni di carenza idraulica vengono espresse attraverso 

un indice tecnico che si identifica nelle aree di collina nell’indice idrogeologico e nelle aree di pianura nell’indice 

idraulico. 

L’indice di beneficio idraulico è utilizzato per riassumere in sé, dandone opportuna misura, il beneficio idraulico 

inteso in senso stretto, il beneficio idrogeologico ed il beneficio di fruibilità del territorio. 

La metodologia per la determinazione dell’Indice di Beneficio tecnico Idraulico si basa sulle caratteristiche 

intrinseche ai parametri ad esso significativi, quali ad esempio: 

• densità della rete scolante per ettaro di ciascun Macrobacino; 

• soggiacenza (considera la posizione di ciascun immobile rispetto al sistema idraulico tenendo 

conto del rischio idrogeologico che viene evitato al singolo immobile mantenendo in efficienza la 

rete scolante); 

• comportamento idraulico (predisposizione o meno delle superfici interessate dai deflussi 

meteorici a determinare il problema idrogeologico da cui ci si deve difendere); 
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• stato idrogeologico dei suoli; 

• caratteristiche dei terreni; 

• afflussi-deflussi. 

Il beneficio di bonifica è infatti legato alla sicurezza idrogeologica, quindi i parametri utilizzati per la 

determinazione dell’Indice di Beneficio devono essere collegati agli elementi che concorrono a causare un 

fenomeno di dissesto idrogeologico. 

8.4.1.1 Determinazione dell’Indice di Presidio Idrogeologico e dell’Indice di Presidio Idraulico 

L’Indice di Presidio idrogeologico (
icoIdrogeoPI log.

), è un indice specifico del rischio idrogeologico, che tiene in 

debito conto le opere e le azioni volte alla riduzione del rischio di erosione, di smottamenti, del trasporto 

solido, di instabilità di versante. Gli immobili che traggono tale “beneficio” sono quelli ricadenti nelle aree del 

comprensorio consortile collinari, ove il rischio idraulico, se presente, si esprime in misura minore. 

L’Indice di Presidio Idraulico ( IdraulicoPI .  ), è un indice specifico del rischio idraulico, che tiene conto 

dell’efficiente funzionamento dei sistemi di drenaggio a gravità o meccanici gestiti dal Consorzio. Il beneficio 

sta nella riduzione del rischio di allagamento o di inondazione per effetto delle precipitazioni intense. Gli 

immobili che traggono tale “beneficio” sono quelli ricadenti nelle aree del comprensorio consortile 

pianeggianti, storicamente sottoposte al rischio di inondazione o di impaludamento, ove il rischio 

idrogeologico, se presente, si esprime in misura minore. 

Per la determinazione dell’Indice Idrogeologico e dell’Indice Idraulico, si è fatto ricorso a quanto riportato nelle 

norme tecniche del P.S.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino Campania Centrale, e principalmente nei capitoli 

relativi al Rischio Idraulico ed al Rischio Frana, che tengono in debito conto dei parametri succitati e delle 

caratteristiche della rete scolante ed intrinseche dei suoli. 

8.4.1.2 Elementi rappresentativi degli aspetti fisico-idraulici del comprensorio 

▪ litologia (rocce coerenti massicce quali dolomie e graniti sono meno soggette a fenomeni di dissesto 

idrogeologico rispetto a rocce pseudocoerenti o incoerenti quali argille o ghiaie. Di conseguenza i suoli 

naturalmente più instabili, se utilizzabili come gli altri, traggono maggior beneficio dall’attività di 

bonifica); 

▪ permeabilità (un terreno costituito da granuli molto piccoli, come quello argilloso, fa affluire al reticolo 

idraulico una maggiore quantità di acqua in un minor tempo rispetto ad un terreno formato da particelle 

grosse, come quello sabbioso, in cui l’acqua si infiltra verso il basso. Perciò gli immobili ricadenti in terreni 

a granulometria fine, meno permeabili, traggono maggior beneficio dall’attività di bonifica rispetto a 

quelli a granulometria grossa. Per quanto riguarda invece i terreni costituiti da roccia compatta, la 

permeabilità - e quindi il grado di beneficio di bonifica - varia a seconda della quantità e delle dimensioni 
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delle fratture presenti e di quanto queste fratture si intersecano); 

▪ geomorfologia (nei terreni collinari il deflusso avviene più facilmente rispetto ai terreni pianeggianti. 

Quindi rispetto a tale parametro gli immobili ricadenti in zone collinari traggono minor beneficio di 

bonifica di quelli ricadenti in terreni pianeggianti); 

▪ acclività (dai terreni più pendenti le precipitazioni si allontanano spontaneamente in tempi più brevi, 

mentre su quelli poco pendenti gli afflussi tendono a permanere. Per tale motivo, a parità di accettabilità 

del tempo di permanenza dei deflussi, le zone poco pendenti sono più beneficiate dall’attività di bonifica 

rispetto a quelle molto pendenti); 

▪ uso del suolo (ad esempio, nei terreni adibiti a bosco o pascolo l’erosione superficiale per ruscellamento 

è minore rispetto ad un terreno agricolo. Per questo motivo, gli immobili ricadenti in zone 

prevalentemente boscate traggono minor beneficio di bonifica rispetto a quelli ricadenti in zone 

prevalentemente agricole); 

▪ copertura vegetale (tale parametro tiene conto dell’effetto positivo che la vegetazione d’alto e medio 

fusto produce nella formazione dei deflussi superficiali e nel contenimento dell’erosione superficiale dei 

terreni: un’alta presenza di copertura vegetale porta ad un aumento del tempo di corrivazione e pertanto 

una maggiore sicurezza dell’area, che scaturisce da aspetti intrinseci del territorio e non dall’attività del 

Consorzio. Pertanto tali aree sono caratterizzate da un beneficio minore conseguente all’attività di 

bonifica rispetto alle aree con bassa presenza di copertura vegetale); 

▪ pluviometria (le aree ricadenti all’interno della fascia pluviometrica a maggiore piovosità media annua, a 

parità di altre caratteristiche geomorfologiche ed idrauliche, sono oggetto di un maggiore impegno della 

rete idraulica, con conseguente aggravio di manutenzione. Esse quindi traggono maggior beneficio 

dall’attività di bonifica rispetto alle aree caratterizzate da una minore piovosità); 

▪ caratteristiche della rete di drenaggio e sua distribuzione (ad un grado di efficienza e ad uno stato di 

conservazione della rete più elevati corrisponde un maggior contenimento dei processi erosivi e di 

dissesto, e di conseguenza un maggior beneficio di bonifica); 

▪ soggiacenza (tale elemento individua la situazione di pericolosità che incombe sui terreni in relazione ad 

eventi meteorici è funzione della differente quota dei terreni rispetto alle piene in corrispondenza dei 

punti di recapito e quindi con riferimento alle quote dei terreni desunte dai piani quotati, e quindi 

all'ipotesi di allagamento che i terreni conseguirebbero in relazione al verificarsi degli eventi di piena in 

caso di mancato funzionamento delle opere di bonifica, secondo diversi tempi di ritorno che incombe sui 

terreni in relazione ad eventi meteorici ed in relazione alla differenza di quota dei terreni stessi in 

rapporto ai punti di recapito delle acque); 
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▪ comportamento dei suoli (rappresenta l’effetto che le tipologie di suolo, che caratterizzano le singole 

zone del comprensorio, esercitano sulla trasformazione degli afflussi in deflussi principalmente in 

relazione ai rispettivi caratteri pedologici). Come è noto infatti, il processo in base al quale in un 

determinato bacino dall’afflusso meteorico P si determina un deflusso Q nella sezione di chiusura del 

bacino stesso è rappresentabile schematicamente come nella figura sotto riportata.  

 
Figura 5 - Processo di trasformazione degli afflussi in deflussi 

Una parte degli afflussi meteorici ritorna immediatamente in atmosfera sotto forma di vapore acqueo 

attraverso il fenomeno dell’evapotraspirazione, una parte raggiunge il suolo e viene da questo assorbito in 

misura variabile in funzione delle caratteristiche del terreno attraversato. 

L’infiltrazione produce i cosiddetti deflussi profondi che potranno ricaricare gli acquiferi e/o tornare a 

trasformarsi in deflussi superficiali in tempi più lunghi. La differenza tra afflussi e somma di evapotraspirazione 

e deflussi profondi costituisce la risposta diretta alla precipitazione ovvero i deflussi o portate superficiali. 

Secondo la Guida dell'A.N.B.I., il differente comportamento dei terreni ai fini della determinazione degli indici 

specifici di ciascun terreno, è rappresentato dal "coefficiente di deflusso" che, in base alla terminologia del 

Servizio Idrografico Italiano, esprime il rapporto fra il volume d'acqua passato in un determinato periodo di 

tempo attraverso la sezione di un corso d'acqua e quello caduto sotto forma di precipitazione, nello stesso 

intervallo di tempo, sul bacino tributario della sezione. 

Il coefficiente di deflusso, sia annuo che mensile, varia per la influenza di molteplici fattori quali la piovosità e 

la distribuzione nel tempo delle precipitazioni, la temperatura dell'aria, la permeabilità dei terreni, la 

vegetazione, ecc. 

Come è noto, è stato più volte tentato di esprimere il coefficiente di deflusso in base agli elementi da cui esso 

dipende, talché esistono differenti formule di calcolo elaborate da illustri idraulici che tuttavia conducono a 

determinazioni non coincidenti in quanto basate sulla differente prevalenza degli elementi di base adottati. 
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Tenuto conto che l'elemento determinante del coefficiente di deflusso è indubbiamente dato dalla capacità 

drenante ovvero dalla permeabilità dei terreni, si è ritenuto che ai fini desiderati questo possa efficacemente 

rappresentare il parametro del diverso comportamento. 

A tale scopo è stato necessario far riferimento ad indagini di natura pedologica dell'area in questione, 

individuando origine, caratteristiche fisiche e giacitura dei terreni; tale studio è stato poi integrato con 

un'indagine sistematica, allo scopo di individuare e ripartire i terreni in categorie, tenendo altresì conto di 

precedenti studi e/o progetti commissionati dal Consorzio stesso. 

L'esame delle relazioni intercorrenti tra pedogenesi e processi di alterazione della roccia madre e substrato 

pedogenetico consente di definire le capacità drenanti dei terreni e, conseguentemente, le loro classificazioni 

ai fini del comportamento. 

Poiché la capacità drenante dei terreni, o più genericamente la loro permeabilità, è funzione della struttura e 

tessitura dei suoli (dimensione dei granuli, distribuzione nello spazio degli aggregati, porosità, ecc.), che in 

ultima analisi dipende dalla granulometria delle particelle solide, è possibile attribuire a ciascun 

raggruppamento un giudizio sulla capacità drenante. 

In base a quanto sopra evidenziato ed ai fini del presente elaborato i terreni del comprensorio possono, in 

primo luogo, essere raggruppati in due grandi categorie, vale a dire quello dei terreni agricoli e naturali (verde 

privato e urbano) e quello delle superfici impermeabilizzate (zone urbane, commerciali, industriali, sedi 

stradali, ecc. ). 

Anche all'interno di questi macro-gruppi si evidenziano ulteriori distinzioni; ad esempio, per le zone agricole 

la diversa origine dei terreni e quindi la diversa permeabilità degli stessi dovrebbe condurre alla definizione di 

ulteriori raggruppamenti, distinguendo i terreni caratterizzati da discreta o sufficiente capacità drenante (unità 

pedologiche a prevalente componente sabbiosa o sabbioso- ghiaiosa) da quelli a limitata o scarsa capacità 

drenante (unità pedologiche a prevalente componente argillosa compatta, calcarea o dolomitica). 

A questo scopo è stata redatta una apposita cartografia pedologica, nella quale sono state evidenziate le 

diverse unità pedologiche (cfr. Tav. A04). 

Per quanto riguarda le superfici agricole, peraltro, ai fini dell'attribuzione dei relativi indici di comportamento, 

occorre rilevare che l'intervento dell'agricoltura ed in particolare l'effetto che le lavorazioni del terreno 

(arature, erpicature, sarchiature, fresature, ecc.) e gli interventi di sistemazione idraulica realizzati per limitare 

i fenomeni di ristagno di umidità nei terreni, tendono ad omogeneizzare il comportamento idraulico dei terreni 

stessi. 

Pertanto, in tale sede, si ritiene non opportuno attribuire classi diverse di comportamento ai terreni agricoli; 

le altre classi di comportamento saranno così rapportate a questo indice valutando la maggiore 

impermeabilizzazione delle superfici non coltivate o completamente impermeabilizzate. 

Per queste aree il discorso sull'attribuzione dell'indice di comportamento si presenta sostanzialmente diverso, 
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in quanto l'impermeabilizzazione dei suoli produce un evidente diverso comportamento sia per la quantità 

dell'acqua che viene scolata sia per i tempi di afflusso ai canali. Infatti, sono apprezzabilmente diversi nella 

formazione delle piene, gli effetti prodotti da terreni agricoli o urbani. 

In tal senso, il confronto tra il diverso comportamento dei suoli agricoli ed extra-agricoli può essere effettuata 

sulla base dei valori del coefficiente udometrico, in modo da porre in evidenza l’effetto che la diversa 

destinazione dei suoli comporta sulla formazione dei deflussi in termini di valore massimo di portata e quindi 

sulle dimensioni da assegnare alla rete idraulica di bonifica. 

Risulta noto dalle misure e dalle ricerche effettuate che il valore del coefficiente udometrico in aree agricole 

risulta dell’ordine di alcuni litri al secondo per ettaro mentre in aree urbane è dell’ordine delle decine di litri al 

secondo per ettaro. 

Le ragioni di tale differenza di comportamento risultano ben note e risiedono essenzialmente nelle differenze 

di capacità d’invaso e di tempi di corrivazione nei due ambiti, urbano e agricolo. 

Nelle aree agricole, inoltre, oltre a coefficienti di deflusso più ridotti, si ha un’elevata presenza di invasi, i quali 

contribuiscono al rilascio di portate unitarie assai ridotte. 

In assenza di studi specifici sui coefficienti di deflusso, i tempi di corrivazione e i volumi specifici di invaso delle 

varie zone incluse nei sottobacini (e quindi sull’entità del coefficiente udometrico), si ritiene che in tale sede 

possano essere applicate le esperienze riportate in altri Piani di Classifica e in alcuni studi idraulici pubblicati. 

8.4.1.3 Elementi rappresentativi degli aspetti antropici del comprensorio 

▪ densità e distribuzione delle aree urbane (laddove sono presenti superfici urbanizzate il coefficiente di 

deflusso è maggiore ed il tempo di corrivazione è minore rispetto alle aree agricole; quindi le portate di 

piena, a parità di pioggia, sono maggiori. Ne consegue che tali aree richiedono un maggior impegno da 

parte del Consorzio nella manutenzione della rete di scolo e delle opere presenti, quindi esse traggono 

maggior beneficio dall’attività di bonifica rispetto alle aree agricole); 

▪ interferenze della rete viaria (dove sono presenti opere di attraversamento stradale o ferroviario o altre 

infrastrutture a rete interessanti il reticolo idrografico, si determina un maggior beneficio conseguente 

agli interventi realizzati dal Consorzio di bonifica); 

▪ presenza o meno di opere idrauliche o di bonifica di regimazione e di difesa quali briglie e difese di sponda 

in zone montane e argini, salti e casse di espansione in zone di pianura (gli immobili soggiacenti a tali 

opere sono maggiormente beneficiati dall’attività di bonifica). 

La composizione di tutti gli elementi richiamati esprime la maggiore o minore attitudine di un immobile ad 

essere interessato da fenomeni di dissesto idrogeologico, ad esempio esondazione e/o fenomeni erosivi o 

movimenti franosi. 

Tali elementi risultano entrare in gioco nella valutazione della pericolosità idraulica (esondazioni ed 
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allagamenti) e della pericolosità da frana (dissesto geomorfologico). 

Al fine di chiarire il significato di tali parametri, si riporta di seguito un approfondimento relativo al rischio 

idrogeologico ed alla pericolosità idrogeologica in generale, per poi analizzare nel dettaglio la pericolosità 

idraulica e da frana. 

8.4.1.4 Il rischio ed il pericolo idrogeologico 

Aspetti generali 

I concetti di difesa del suolo e di assetto idrogeologico, oggi giorno di uso frequente, sono concetti che si sono 

sviluppati, e sono stati recepiti anche dal nostro ordinamento giuridico, a seguito dei vari eventi alluvionali 

che, a partire dal 1966, hanno devastato varie aree del territorio nazionale. 

Quest’ultimo nel periodo 1968 – 2015 ha subito, per alluvioni o frane, danni stimati in oltre 150 milioni di euro 

e, solo nell’ultimo ventennio, ha visto coinvolte oltre 70.000 persone. 

Il primo atto politico in tema di difesa del suolo è stato formalizzato dopo le alluvioni catastrofiche del 1966 

con la legge 632/1967 che istituiva la già citata “Commissione interministeriale per lo studio della sistemazione 

idraulica e della difesa del suolo” meglio nota come Commissione De Marchi, uno tra i più noti studiosi di 

idraulica in Italia in quel periodo. 

L’ancora attuale “Relazione conclusiva” definiva la difesa del suolo: “ogni attività di conservazione dinamica 

del suolo, considerato nella sua continua evoluzione per causa di natura fisica e antropica, e ogni attività di 

preservazione e salvaguardia di esso, della sua attitudine alla produzione e delle installazioni che vi insistono, 

da cause straordinarie di aggressione dovute ad acque meteoriche, fluviali, marine o di fattori antropici”. (Tali 

concetti hanno dato vita ai disposti della L.183/89 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale sulla difesa 

del suolo). 

Con il D.L. 180/1998, al fine di introdurre delle misure urgenti volte alla prevenzione dai rischi derivanti dal 

verificarsi sul territorio di fenomeni quali: le frane, le colate di fango, le colate detritiche, le alluvioni ed i 

processi di erosione localizzati o diffusi con conseguente perdita di vite umane o danneggiamento di 

infrastrutture e di beni, anche ambientali, naturalistici e paesaggistici, si è iniziato a trattare del corretto 

assetto idrogeologico. 

Con esso il legislatore ha inteso indicare “il buon ordine del territorio e delle acque” che viene “conseguito 

naturalmente o perseguito attraverso la pianificazione di opportune strategie di intervento”. 

La problematica in parola richiede pertanto un approccio iniziale finalizzato all’analisi delle cause, naturali ed 

antropiche, che innescano i fenomeni ad elevata pericolosità e, successivamente, alla pianificazione degli 

interventi da effettuare, che devono assicurare un equilibrio sostenibile tra l’esigenza dello sviluppo socio – 

economico e la tutela del territorio e dell’ambiente. 

Di seguito vengono introdotte alcune definizioni che aiutano a chiarire i termini più comunemente usati per 
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definire un evento calamitoso e per studiarne i suoi possibili effetti. 

Il rischio idrogeologico è, tra tutti i rischi naturali, il più ricorrente e capillarmente diffuso su tutto il territorio 

nazionale, risultando in talune porzioni di territorio il più grave, poiché in grado di svolgere un’azione 

devastante a largo raggio sul territorio antropizzato. 

Diversi sono i fattori che hanno contribuito nel tempo a determinare sul territorio nazionale uno scenario di 

rischio idrogeologico di notevole rilevanza; fra questi: 

• il concentrarsi di eventi climatici estremi in ridotti archi temporali; 

• la scarsità di opere di regimazione dei corsi d’acqua; 

• la cancellazione del reticolo idrografico minore; 

• la minore manutenzione effettuata sul reticolo idrografico minore; 

• la riduzione delle sezioni idrauliche dei corsi d’acqua con tombature e attraversamenti che minano 

l’integrità idrogeologica del territorio nei suoi vari caratteri; 

• l’abbandono delle aree montane con la conseguente scarsa attività di opere di bonifica; 

• l’espansione urbanistica in aree di naturale pertinenza fluviale o comunque potenzialmente 

inondabili. 

Il dissesto idrogeologico ha origine dall’azione dello scorrimento delle acque superficiali e sotterranee e si 

manifesta nelle forme più evidenti attraverso l’erosione torrentizia e le frane. 

Esistono due componenti principali non contemporaneamente presenti nel dissesto: 

a) componente idraulica o idrologica relativa all’inadeguatezza della rete di drenaggio; 

b) componente geologica riferita a frane, calanchi, erosione, valanghe. 

Tali componenti vengono prese in considerazione rispettivamente nella definizione di pericolosità idraulica e 

pericolosità da frana, parametri che come vedremo più avanti entrano in gioco nella determinazione del 

“rischio idrogeologico evitato” (ossia del “beneficio ottenuto”) in seguito all’attività di bonifica. 

8.4.1.5 Analisi del rischio 

L’analisi del rischio idrogeologico nella sua espressione di maggior semplicità considera il prodotto di tre 

fattori: 

• pericolosità (Ht), ossia probabilità che un fenomeno potenzialmente distruttivo si verifichi in un dato 

periodo di tempo t e in una data area, 

• vulnerabilità degli elementi soggetti a pericolosità (V), ossia grado di perdita (diminuzione del valore 

di un certo elemento o gruppo di elementi esposti a pericolosità derivante dal verificarsi di un 

fenomeno naturale di una certa intensità. La vulnerabilità di un elemento dipende sia dalla capacità 

di sopportare le sollecitazioni esercitate dall’evento, sia dall’intensità dell’evento stesso. 
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Sono da considerarsi come elementi soggetti a rischio: 

• le persone, innanzitutto, di cui è prioritario assicurare quanto più possibile l’incolumità  

• in seconda istanza,  si elencano in ordine di importanza decrescente:  

I. gli agglomerati urbani comprese le zone di espansione urbana; 

II. le aree su cui insistono insediamenti produttivi e impianti tecnologici di rilievo, in particolare 

quelli definiti “a rischio” ai sensi di legge; 

III. le infrastrutture a rete e le vie di comunicazione di rilevanza strategica, anche a livello locale; 

IV. il patrimonio ambientale ed i beni di rilevante interesse; 

V. le aree sede di servizi pubblici e privati, di impianti sportivi e ricreativi, di strutture ricettive e di 

infrastrutture primarie. 

La valutazione del rischio consiste nella combinazione d’informazioni sulla pericolosità del fenomeno, sulla 

vulnerabilità e sul valore degli elementi a rischio; esso pertanto è espresso dall’equazione: 

EVHtR ××=  

ove Ht definisce la pericolosità, cioè la probabilità di osservare nel periodo t almeno un evento calamitoso, V 

ed E rappresentano rispettivamente il valore medio della vulnerabilità ed il complesso degli elementi a rischio 

danno (V x E = Valore complessivo degli elementi esposti ad una stessa pericolosità). 

8.4.1.5.1 Pericolosità 

Uno dei fattori che concorrono a determinare il rischio idrogeologico è rappresentato dalla pericolosità di un 

fenomeno di dissesto. 

Il concetto di pericolosità è definito in ambito tecnico come “probabilità di accadimento in una data area di un 

determinato evento calamitoso nell’ambito di un’assegnata finestra temporale”. 

In altre parole, la valutazione in termini probabilistici dell’instabilità o dell’allagamento potenziale di un’area 

definisce il grado di pericolosità in funzione della tipologia, della quantità e della frequenza dei processi che vi 

si possono innescare indipendentemente dalla presenza antropica. 

La pericolosità si traduce in rischio non appena gli effetti dei fenomeni naturali producono (o hanno la 

possibilità di produrre) un costo socio-economico, comprensivo anche dei valori non materiali, da valutarsi in 

relazione alla vulnerabilità e all’indice di valore attribuibile a ciascun elemento coinvolgibile. 

Il rischio sussiste e deriva quindi dalla pericolosità, in quanto mentre la pericolosità (come già riportato) è 

legata ad una certa probabilità di accadimento di un fenomeno di dissesto di una certa intensità, il rischio 

sussiste unicamente qualora nelle aree pericolose siano presenti elementi a cui si associano i concetti di 

vulnerabilità ovvero perdita di valore economico. 

La valutazione della pericolosità risulta generalmente complessa e richiede la quantificazione, spaziale e 

temporale, della probabilità di occorrenza del fenomeno. 
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La determinazione della pericolosità segue criteri e percorsi concettuali profondamente diversi a seconda che 

si tratti di pericolosità idraulica (alluvioni, determinate da esondazione e conseguente allagamento) o di 

pericolosità da dissesto geomorfologico (frane). 

Sia le alluvioni che le frane hanno effetti sulla dinamica morfologica del contesto territoriale: basti ad esempio 

ricordare che l’evoluzione plano-altimetrica degli alvei fluviali è legata soprattutto all’occorrenza delle piene 

più importanti. La pericolosità idraulica è tuttavia legata a processi connessi al ciclo naturale del clima e tende 

a presentare una certa periodicità, almeno in senso statistico. 

Le porzioni di territorio colpite da dissesto franoso ed alluvionale, se si trascurano per semplicità processi 

specifici ancorché importanti quali, ad esempio, le frane di sponda, sono generalmente complementari. 

Le alluvioni di fondovalle, intese nel senso di formazione geologica, in generale, vanno a delimitare l’inviluppo 

delle inondazioni succedutesi nel tempo sul territorio e sono per buona parte indipendenti dal dissesto 

geomorfologico, naturalmente connesso all’acclività dei versanti. 

La dinamica morfologica nei due tipi di dissesto (idraulico e geomorfologico) risulta essere assai diversa per: 

• Entità; 

• modalità con le quali si esplica; 

• effetto di retroazione che le variazioni morfologiche stesse implicano sull’evolvere della pericolosità 

nel tempo. 

Ad esempio, la probabilità di alluvione in un determinato sito resta sostanzialmente stazionaria a parità di altre 

condizioni, mentre quella da frana è in certa misura condizionata dall’evolvere della frana stessa. 

Pericolosità idraulica 

La previsione della pericolosità idraulica tende a valutare la vulnerabilità idrologica del territorio tramite il 

periodo di ritorno delle eventuali esondazioni, la loro estensione, il danno atteso e l’affidabilità complessiva 

dei sistemi e delle procedure di mitigazione. 

Essa tende anche a comprendere i meccanismi fisici che governano la risposta del sistema alle modificazioni 

di uso del suolo, sia su scala locale che su scala di bacino. 

Tale previsione inoltre impone una valutazione dinamica del rischio, in grado di fornire indicazioni sulla 

risposta del sistema agli interventi strutturali che si possono operare non soltanto sul reticolo locale, ma 

sull’intero complesso della rete idrografica e della superficie drenata. 

Il rischio idraulico scaturisce dalla possibilità di danno a persone, beni o infrastrutture in conseguenza al 

trasporto di acqua e solidi nei corpi idrici superficiali. 

Esso può essere suddiviso in: 

• rischio da esondazione, connesso al trasporto di massa liquida; 

• rischio da dinamica d’alveo, connesso al trasporto di sedimenti al fondo o in sospensione ed al 
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trasporto di sedimento flottante, in genere ramaglie, alberi e altri oggetti galleggianti presenti sulle 

sponde o nelle aree allagate. Le conseguenze si traducono, in generale, in azioni d’urto o di 

trascinamento sulle strutture, principalmente i ponti, e sull’incremento del rischio di esondazione per 

occlusione dei fornici; 

• rischio connesso al trasporto di massa inquinante, che può risultare importante nella progettazione 

delle opere di mitigazione. 

La pericolosità idraulica rappresenta uno dei fattori costituenti il rischio idraulico e, per quanto concerne 

specificatamente l’esondazione, è la probabilità che un certo territorio possa essere interessato da un evento 

alluvionale con un periodo di ritorno Tr all’interno di un intervallo di tempo assegnato T. 

La pericolosità idraulica risulta essere direttamente connessa ai seguenti parametri propri del fenomeno di 

dissesto idrologico (esondazione ed allagamento): 

• la velocità dell’acqua che esonda; 

• il tempo di permanenza dell’acqua a seguito del fenomeno; 

• l’altezza raggiunta dall’acqua esondata; 

• la probabilità di accadimento del fenomeno (tempo di ritorno). 

Per quanto riguarda in particolare l’altezza raggiunta dall’acqua esondata, essa influisce sull’entità dei danni e 

quindi sulle potenzialità d’uso del territorio. 

Un livello di esondazione dell’ordine di pochi centimetri comporta danni limitati e qualche piccolo disagio alle 

zone abitate, in generale quasi ritenuti sopportabili, mentre livelli di esondazione superiori procurano disagi e 

danni notevolmente maggiori che difficilmente possono essere sopportati dalle popolazioni. 

Si può ritenere che sino a 0,3 – 0,4 metri i danni ed i disagi siano ancora contenuti, almeno nelle zone in cui 

sono assenti zone urbanizzate, mentre per livelli di esondazione più elevati, fino a circa 1 metro, vi sia un 

notevole incremento generalizzato sia dei danni sia del disagio percepito. 

Per valori superiori di altezza dell’acqua, anche se l’entità complessiva è notevole, l’incremento risulta essere 

via via più ridotto. 

Si può quindi ritenere come significativo, e tale da costituire una soglia di attenzione, il livello di esondazione 

di 1 metro. 

La pericolosità idraulica è inoltre strettamente connessa alle caratteristiche idrologiche-idrauliche del corso 

d’acqua ed alla morfologia del territorio. 

Essa infatti risulta dipendere anche da fattori quali: 

• la pericolosità idraulica intrinseca di un corso d’acqua, stimata ricorrendo a studi statistico-matematici 

sugli afflussi e deflussi dei bacini e ad analisi dei sistemi drenanti; 

• le direzioni di deflusso delle acque al di fuori degli argini, ai fini di valutare la diversa probabilità che 
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hanno le varie parti di territorio di essere soggette a fenomeni di alluvionamento. Le infrastrutture 

presenti in pianura rivestono grande rilevanza nell’indirizzare la propagazione delle piene, poiché 

queste possono essere parzialmente o totalmente ostacolate da rilevati, come autostrade o ferrovie, 

mentre sono favorite nella loro propagazione dalla presenza di canali. 

Pericolosità da frana 

Si definisce “frana” un “movimento di una massa costituita da roccia, terra e/o detriti lungo un versante”. 

I movimenti franosi si verificano in una determinata area per effetto della concomitanza di diversi fattori 

sfavorevoli alla stabilità di un versante, che possono essere distinti come segue: 

1. Fattori che rimangono invariati nel corso del tempo: 

• fattori geologici, riguardanti il tipo di materiale che costituisce l’area di accumulo; 

• fattori idrogeologici, come la permeabilità derivante dalla pedologia dei suoli, in superficie 

ed in profondità, che condiziona il tipo di circolazione idrica superficiale e sotterranea, 

• fattori morfologici, ovvero le pendenze dei versanti dell’area di interesse; 

• fattori strutturali, quali la presenza o meno di fratture o faglie e di superfici di 

stratificazione; 

• fattori geologico-tecnici, misurabili in laboratorio per ogni tipologia litologica (angolo di 

attrito interno); 

2. Fattori che variano nel corso del tempo: 

• fattori climatici, che svolgono un ruolo determinante nell’innesco dei fenomeni franosi, 

soprattutto: 

o nei climi dove si alternano lunghe stagioni secche a periodi di intensa e/o 

prolungata piovosità (con conseguente variazione di portata della rete drenante 

superficiale e innalzamenti delle superfici libere delle falde acquifere 

sotterranee); 

o nei climi in chi l’alternarsi delle gelate contribuisce in modo determinante alla 

disgregazione delle rocce; 

• fattori vegetazionali (ad esempio un’estesa copertura boschiva costituisce un naturale 

ostacolo all’azione degli agenti atmosferici); 

• fattori antropici (quali scavi, disboscamenti, abbandono di terre), che accelerano i 

processi morfogenetici provocando una rapida alterazione degli equilibri naturali. 

Pericolosità da frana significa “quanto è prevedibile un fenomeno franoso di date caratteristiche”. 

La valutazione della pericolosità da frana si articola in: 

• previsione spaziale (dove avverrà); 

• previsione temporale (quando avverrà); 

• previsione dell’evoluzione (distanza di propagazione, limiti di retrogressione); 

• previsione volumetrica (quali saranno le aree e le profondità interessate). 

Per la determinazione completa della pericolosità in termini probabilistici sono necessarie informazioni 
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dettagliate e soprattutto uniformemente distribuite sul territorio, sulla ricorrenza temporale dei fenomeni 

franosi e/o sulle loro cause (precipitazioni, sismi, erosione, azioni antropiche). 

La valutazione in termini operativi della pericolosità da frana viene basata sull’assunto che, statisticamente, i 

fenomeni franosi si attivano con maggiore frequenza laddove si sono già verificati in passato (frane di 

riattivazione o di seconda generazione). 

Pertanto la definizione della pericolosità scaturisce dalla localizzazione delle aree già interessate da 

fenomenologie di dissesto, dalla loro classificazione tipologica e da una valutazione probabilistica del 

riattivarsi. 

Per quanto riguarda i fattori che determinano la pericolosità da frana, si sottolinea che, in seguito ad uno 

studio sulla suscettività al dissesto geomorfologico (frane) condotto nella parte montana del Consorzio dei 

Bacini Regionali Romagnoli, si è dedotto che i parametri da considerare maggiormente significativi per la 

determinazione della suscettività a franare (ossia della pericolosità da frana) sono rappresentati da litologia 

ed uso del suolo, mentre altri parametri presi in considerazione in tale studio quali esposizione dei versanti, 

pendenza dei versanti, convessità e concavità (curvature) e Topographic index (indice di saturazione, 

indicatore morfometrico dell’umidità del suolo) sono risultati meno rilevanti. 

8.5 Il pericolo idrogeologico nel Comprensorio Sarno 

8.5.1 Perimetrazioni delle aree a pericolosità 

L’Autorità di Bacino del Sarno ha proceduto alla valutazione della pericolosità idraulica e della pericolosità da 

frana, concetti analizzati ed approfonditi nei paragrafi precedenti. Il risultato finale di tale valutazione è 

rappresentato dalla cartografia relativa alla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica e da frana, 

redatta nel “Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico” (PSAI) Autorità di Bacino Campania Centrale, 

adottato dal Comitato Istituzionale con Delibera n.1 del 23/02/2015 (B.U.R.C. n.20 del 23/03/2015) a seguito 

dei lavori della Conferenza Programmatica alla quale hanno partecipato i Comuni e le Province interessate, ai 

sensi della normativa vigente in materia. 

La pericolosità è individuata in modo complementare sulle cartografie di dettaglio in scala 1:10.000 e di sintesi 

in scala 1:40.000. 

La perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica è stata effettuata dall’Autorità di Bacino Campania 

Centrale in base a criteri di ordine ideologico, idraulico, geomorfologico e storico-inventariale. 

La perimetrazione delle aree con pericolosità da frana deriva dall’inventario dei fenomeni franosi. La 

pericolosità da dissesto, nella documentazione disponibile utilizzata dall’Autorità di Bacino Campania Centrale, 

è definita come funzione dei caratteri del dissesto stesso e dei caratteri fisici del contesto territoriale. Tra 

questi la geologia, la litologia, l’idrogeologia, l’uso del suolo, la geomorfologia, con particolare riferimento alla 

pendenza dei versanti. 
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8.5.2 Determinazione del grado di beneficio 

 I parametri significativi che concorrono alla definizione dell’Indice di beneficio idraulico, trovano fondamento 

e/o analogie con i parametri utilizzati dall’Autorità di Bacino Campania Centrale per la definizione e successiva 

perimetrazione delle aree omogenee per pericolosità idraulica e per pericolosità da frana. 

Infatti, la pericolosità idraulica risulta essere strettamente connessa alle caratteristiche idrologiche-idrauliche 

del corso d’acqua ed alla morfologia del territorio, quali: 

• afflussi e deflussi dei bacini, 

• sistemi drenanti presenti, 

• direzioni di deflusso delle acque al di fuori degli argini. 

La pericolosità da frana è legata alle principali caratteristiche idrogeologiche, climatiche, vegetazionali ed 

antropiche presenti nel territorio, quali: 

• tipologia litologica, 

• permeabilità delle formazioni rocciose, 

• pendenza dei versanti, 

• presenza o meno di fratture o faglie e di superfici di stratificazione, 

• piovosità, 

• presenza o meno di copertura boschiva, 

• uso del suolo, 

• interventi antropici quali scavi e disboscamenti. 

La pericolosità idraulica e la pericolosità da frana quindi risultano essere i parametri che comprendono tutti 

gli elementi fisici, necessari e sufficienti a determinare in maniera completa l’indice di beneficio idraulico, in 

quanto essi sono: 

• rappresentativi del territorio; 

• oggettivi; 

• scientificamente determinati. 

Verificata la validità degli elementi oggettivi che devono essere tenuti presenti per la determinazione 

dell’indice di Beneficio Idraulico, era possibile procedere con una nuova combinazione dei parametri di base, 

oppure aderire alla metodica di valutazione adottata dall’Autorità di Bacino Campania Centrale, e da questa 

procedere ai fini della quantificazione. Si è optato per questa seconda alternativa, anche in considerazione del 

fatto che le prove di valutazione diretta, man mano che andavano calandosi sulla realtà del territorio andavano 

sempre più avvicinandosi alle risultanze ottenute dall’Autorità di Bacino. 

Basandosi dunque le risultanze ufficiali del Piano Stralcio, riportate nella cartografia del P.S.A.I. relativa alla 

perimetrazione della pericolosità ed evidenziate nelle Tavole A05-A09 allegate alla presente relazione, si è 

proceduto a quantificarne la loro incidenza nei confronti del beneficio idraulico affinché il contributo per la 

spesa consortile sostenuto dall’utenza fosse: 
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• sufficientemente differenziato, rapportandolo al grado di beneficio goduto da ogni singolo 

immobile, 

• equamente distribuito, 

• proporzionato al valore intrinseco dell’immobile, 

• esigibile (importi sostenibili in base ai valori ICI degli immobili beneficiati). 

Procedendo in tal senso, la valutazione del beneficio è stata operata assegnando a ciascuna classe di 

pericolosità un diverso indice di merito. 

Poi, data la complessità dell’andamento dei tematismi (vedasi la Tavola A07: carta della pericolosità idraulica 

e la Tavola A05: carta della pericolosità di frana allegate al presente Piano) si è reputato sufficiente, ai fini 

della classifica degli immobili per il riparto della spesa consortile, determinare un indice di beneficio di bonifica 

medio uguale per tutti gli immobili ricadenti nello stesso Foglio Catastale presente nel Comprensorio, 

distinguendo, data la diversa vulnerabilità a parità di evento calamitoso e fallanza del sistema di difesa, il 

rischio dei terreni da quello dei fabbricati (vedasi la Tavola A08: carta del rischio idraulico dei terreni e 

fabbricati, Tavola A06: carta del rischio di frana dei terreni e fabbricati allegate al presente Piano). 

La relazione utilizzata allo scopo è la seguente:  
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in cui 

• IbB = Indice di Beneficio di bonifica medio ponderato del foglio catastale 

• IP.Idrogeologico = Indice di Beneficio di Presidio Idrogeologico 

• IP.Idraulico = Indice di Beneficio di Presidio Idraulico 

• Sj = superficie del Foglio Catastale con i – esima classe di Pericolosità di Frana 

• IPF_i = Indice di merito per Pericolosità di Frana con classe i – esima 

• Sj = superficie del Foglio Catastale con j – esima classe di Pericolosità Idraulica 

• IPI_i = Indice di merito per Pericolosità Idraulica con classe j – esima 

“IP.Idrogeologico” e “IP.Idraulico“ sono quindi degli indici adimensionali, riferiti al foglio catastale, media degli indici di 

pericolosità idrogeologica e di frana presenti nel singolo foglio, pesata tramite le relative superfici interessate, 

opportunamente differenziato per Terreni e Fabbricati. 
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8.5.3 Determinazione degli Indici di Merito 

Il PSAI dell’Autorità di Bacino Campania Centrale individua la Pericolosità Idraulica (PI1, PI2, PI3, PI3*, PI4, PI4*) 

e la Pericolosità Idrogeologica (o “di frana” = PF1, PF2, PF3, PF4). 

Dato che PI3 ed PI3* (così come PI4 ed PI4*) sono layer relativi rispettivamente alla Pericolosità Idraulica delle 

superfici edificate ed a quello delle superfici “perimetro” degli edifici, ai fini della determinazione dell’indice di 

beneficio di bonifica tali superfici sono state considerate strettamente collegate ed indivisibili, e quindi 

accorpate. Ciò ha consentito anche di uniformare la classificazione della Pericolosità Idraulica a quella della 

Pericolosità Idrogeologica (di frana) del PSAI, in cui distinzione non è presente. 

Va inoltre osservato che il PSAI indica solo le superfici per le quali la pericolosità è stata valutata come 

“sensibile”, mentre, apriori ogni superficie è soggetta a pericolosità, seppur bassa. 

Per tale motivo si sono introdotte per le superfici non classificate dal PSAI le classi PI0 e PF0 utilizzando la carta 

della clivometria delle superfici per distinguere le superfici non definite dal PSAI in superfici di classe “PI0”, 

caratterizzate prevalentemente da Pericolosità Idraulica, ancorché minima, in quanto aventi pendenza media 

inferiore al 5%, ed in superfici di classe “PF0”, caratterizzate prevalentemente da Pericolosità di Frana, 

ancorché minima, in quanto aventi pendenza media maggiore del 5%. 

 
Figura 6 - Carta delle pendenze 

L’indice di beneficio tecnico per foglio è stato individuato intersecando i layer dei confini comune/foglio 

catastale con il layer Pericolosità Idraulica PSAI (PI1, PI2, PI3, PI3*, PI4, PI4*) e con il layer Pericolosità di Frana 

PSAI (PF1, PF2, PF3, PF4). 
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Inoltre, sono state misurate, per ogni foglio, le estensioni delle aree perimetrate dall’Autorità di Bacino, ovvero 

PIi (i = 0÷4) e PFi (i = 0÷4). 

Nel PSAI non vi è distinzione tra terreni e fabbricati intesi in senso “catastale” (e quindi funzionali al Piano di 

Classifica), ma tiene conto della vulnerabilità in base all’uso (prevalente) del suolo. 

Ne consegue che le case isolate o raccolte in piccoli gruppi non sono state sufficienti a caratterizzare la 

vulnerabilità di “edificio” ma hanno assunto la vulnerabilità di “suolo”.  

Ciò non vuol dire che tali immobili richiedano grado di sicurezza idraulica o di frana diversa dagli altri edifici, 

ma solo che il PSAI attuale non prevede tale grado di dettaglio. 

Si è quindi ritenuto necessario, al fine di proporzionare in modo equo tali aspetti, ripetiamo non ancora rilevati 

dal PSAI, introducendo degli indici di equiparazione tra terreni e fabbricati in funzione del grado di Pericolosità 

Idraulica e del Pericolosità Idrogeologica (“di frana”), considerando che a parità di pericolosità il terreno 

agricolo è meno vulnerabile delle superfici edificate. 

Si sono poi confrontati, a parità di evento meteorologico, i danni potenziali derivanti da problematiche 

idrauliche e quelli derivanti da problematiche idrogeologiche. 

Si è rilevato che nel comprensorio consortile il danno “idraulico” si manifesta prima3 di quello “idrogeologico” 

ed interessa aree maggiormente estese e vulnerabili. 

Per tale motivo si è ritenuto opportuno introdurre anche indici di equiparazione tra la pericolosità idraulica e 

la pericolosità di frana, maggiori per la prima rispetto la seconda. 

L’attività di indagine effettuata ha portato ad indentificare nei seguenti indici quelli in grado di quantificare al 

meglio l’indice di “beneficio tecnico” al fine del riparto della spesa: 

Pericolosità Idraulica 

Indice di 

equiparazione 
Area PI0 Area PI1 Area PI2 Area PI3 + PI3* Area PI4 + PI4* 

TERRENI 0.10 0.20 0.25 0.30 0.35 

FABBRICATI 0.20 0.25 0.35 0.40 0.50 

 

Pericolosità Idrogeologica (di frana) 

Indice di 

equiparazione 
Area PI0 Area PI1 Area PI2 Area PI3 + PI3* Area PI4 + PI4* 

TERRENI 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 

FABBRICATI 0.15 0.20 0.25 0.35 0.40 

                                                           

3  spesso si verifica che un evento meteorico che porta danno “idraulico” non provoca anche danno “idrogeologico”. 
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Dato che il rischio è il risultato del prodotto di pericolosità per vulnerabilità, è stato individuato nell’indice 

economico l’elemento più adatto a dare la misura della vulnerabilità di un immobile. 

Ciò in considerazione del fatto che, a parità di evento, più alto è il valore specifico da difendere, più alto è il 

grado di sicurezza richiesto, e maggiore è anche il danno evitato. 

L’esito delle operazioni di calcolo dell’indice di beneficio tecnico finale sono riportate nella Tab. 09 allegata 

alla presente relazione (Tabella dell’Indice di Beneficio Tecnico Finale). 
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9) INDICE DI BENEFICIO DI BONIFICA 

L’indice di beneficio di bonifica per la particella i-esima, ricadente nel foglio catastale k-esimo, è quindi dato 

dalla relazione: 

���� = �����		��	�	�	�����		�����	�����	� × �����		���������� × �����		��	������	���� 
 

I coefficienti di peso attribuiti ad ogni Indice di beneficio idraulico sono stati scelti dopo diverse valutazioni 

effettuate al fine di individuare la più equa distribuzione della spesa di bonifica sostenuta dall’utenza in 

relazione all’effettivo grado di beneficio da essa conseguito. 

Il risultato di tale operazione è stato sintetizzato nella Tab. 09 “Tabella degli indici”, distinta per Terreni e 

Fabbricati. 

Riassumendo, la metodologia seguita per la determinazione dell’indice di beneficio in base alle classi di 

pericolosità risulta essere: 

• attendibile, in quanto sono stati utilizzati dati scientifici ufficiali, riconosciuti a livello regionale e 

riportati nel P.S.A.I., al quale tutti gli altri strumenti pianificatori (PTR, PTCP, PUC) faranno 

riferimento; 

• imparziale, in quanto ai fini di valutare il diverso beneficio assicurato ad immobili ricadenti in aree 

idrogeomorfologicamente differenti sono stati utilizzati e messi in relazione tra loro dati oggettivi, 

basati su fattori fisici effettivi (quali pluviometria, geomorfologia, uso del suolo, etc.) secondo una 

regola univoca applicata su tutto il Comprensorio; 

• equa, in quanto a parità di dati oggettivi riferiti ai singoli immobili (terreni o fabbricati) il contributo 

consortile è più elevato per gli immobili aventi un valore maggiore, ma a parità di valore gli immobili 

ricadenti in aree più beneficiate contribuiscono in maniera maggiore rispetto a quelli ricadenti in 

aree meno beneficiate; 

• solidale, in quanto tutti gli immobili che contribuiscono a “creare il problema idraulico” sono 

chiamati insieme a contribuire alla sua soluzione: il comportamento interconnesso di monte e valle 

e gli interventi da effettuare, al fine di garantire il corretto equilibrio idrogeologico, sono stati infatti 

quantificati e riferiti ai diversi bacini idrografici, considerati nella loro interezza, prescindendo dai 

limiti amministrativi comunali e provinciali. 
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10) INDICE ECONOMICO 
Per determinare l’indice economico è innanzi tutto necessario poter fare riferimento ai valori degli immobili 

tutelati. A tale scopo si fa innanzi tutto riferimento ai Redditi Dominicali ed alle Rendite Catastali fornite 

dall’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio, e si utilizza la metodologia ed i coefficienti4 che vengono 

ufficialmente utilizzati ai fini IMU per parametrare i redditi e le rendite degli immobili (terreni e fabbricati) al 

relativo valore (base imponibile dell'IMU, che ha sostituito l'ICI): 

IMPOSTA MUNICIPALE UNICA 

categ. 
moltiplicatori dal 

06/12/2011 

TERRENI 130 
A1 160 
A2 160 
A3 160 
A4 160 
A5 160 
A6 160 
A7 160 
A8 160 
A9 160 

A10 80 
A11 160 
B1 140 
B2 140 
B3 140 
B4 140 
B5 140 
B6 140 
B7 140 
B8 140 
C1 55 
C2 160 
C3 140 
C4 140 
C5 140 
C6 160 
C7 160 
D1 60 
D2 60 
D3 60 
D4 60 
D5 80 
D6 60 
D7 60 
D8 60 
D9 60 

D10 60 
D11 60 
D12 60 
E1 100 
E2 100 
E3 100 
E4 100 
E5 100 
E6 100 
E7 100 
E8 100 
E9 100 

 

Tabella 11 - Coefficienti di rivalutazione e di aggiornamento delle rendite catastali 

                                                           

4  L. 22/12/2011 n. 214 Conversione con modificazioni del Decreto Legge 6/12/2011 n. 201 (Decreto Monti) - Disposizioni urgenti per la crescita, 

l'equità ed il consolidamento dei conti pubblici (Pubbl. S.O. n. 276 alla G.U. n. 300 del 27/12/2011). 
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10.1 Superfici agricole 

Anche in questo caso la L. 22/12/2011 n. 214 fissa il coefficiente di aggiornamento da applicare ai redditi 

dominicali per la determinazione della base imponibile IMU. 

Per le particelle catastali caratterizzate da due o più porzioni di qualità catastali diverse tra loro e quindi 

caratterizzate da varie tariffe di reddito dominicale, l'indice economico è determinato sulla base del reddito 

dominicale della particella, ragguagliandolo, qualora superiore, al R.D. medio unitario (€/ha) del seminativo di 

prima classe rappresentato nel comprensorio. 

L’Indice Economico per i terreni è dato dalla relazione: 

i

OMdi
ei

S

coefIMUcoeffR
I

××
=

_
 

dove: 

Iei = Indice Economico dell’i-esima particella 

Rdi = Reddito Dominicale dell’i-esima particella 

Si = Superficie fiscale dell’i-esima particella 

Coef_IMU  = coefficiente di valutazione del valore dell’immobile per Terreni 

coefOM  = eventuale coefficiente di omogeneizzazione da introdurre nel caso di necessità di adeguare 

Redditi dominicali e Rendite catastali caratterizzati da diverso aggiornamento estimativo 

da parte dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio Territorio. 

10.2 Superfici extragricole 

L’Indice Economico per i fabbricati è dato dalla relazione: 

i

Ci
ei

S

IMUCoeffR
I

_×
=  

dove: 

Iei = Indice Economico dell’i-esimo immobile 

RCi = Rendita Catastale dell’i-esimo immobile 

Si = Superficie dell’i-esimo immobile 

Coeff_IMU = coefficiente di valutazione del valore dell’immobile5  

                                                           

5  Per semplificazione dei calcoli, i coefficienti per il calcolo del valore dell’immobile previsti dal metodo IMU verranno utilizzati divisi per 100, ovvero 

nel caso dei fabbricati, al posto di (34, 50, 100 e 140 verranno utilizzati 34/100=0,34; 50/100=0,5; 100/100=1; 140/100=1,4).  

In conseguenza, 0,34x1,05=0,357; 0,50x1,05=0,525; 1x1,05=1,05: 1,40x1,05=1,47.  
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Quegli immobili, a qualsiasi categoria o gruppo appartengano, che ancora risultassero sprovvisti della rendita 

o per i quali pur avendo destinazione extra-agricola non sia ancora intervenuta la variazione dal catasto terreni 

al catasto edilizio urbano, saranno trattati in analogia con altri simili per caratteristiche intrinseche ed 

estrinseche e di cui il Catasto fornisce rendita. 

Ogni immobile del gruppo D cui fosse attribuita una rendita catastale influenzata da fattori al di fuori 

dell'ordinarietà, e quindi presentasse un indice economico troppo elevato o troppo scarso, potrà essere 

individualmente considerato e con Deliberazione Commissariale e/o del Consiglio di Amministrazione sarà 

fatto rientrare nella normalità degli indici economici della categoria.  

 

TABELLA DELLE CATEGORIE CATASTALI 

I – IMMOBILI A DESTINAZIONE ORDINARIA 

GRUPPO A - Costruzioni a destinazione abitativa. 

A/1  Abitazioni di tipo signorile  

A/2  Abitazioni di tipo civile  

A/3  Abitazioni di tipo economico  

A/4  Abitazioni di tipo popolare  

A/5  Abitazioni di tipo ultrapopolare (soppressa) 

A/6  Abitazioni di tipo rurale (soppressa)  

A/7  Abitazioni il villini  

A/8  Abitazioni in ville  

A/9  Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici  

A/10  Uffici e studi privati  

A/11  Abitazioni ed alloggi tipici dei luoghi  

 

GRUPPO B – Costruzioni a destinazione civile. 

B/1  Collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; 

B/2  Case di cura ed ospedali (senza fine di lucro) 

B/3  Prigioni e riformatori 

B/4  Uffici pubblici 

B/5  Scuole e  
laboratori scientifici B/6  Biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie, accademie che non hanno sede in 
edifici della categoria A/9 B/7  Cappelle ed oratori non destinati all’esercizio pubblico del culto 

B/8 Magazzini sotterranei per depositi di derrate 

 

GRUPPO C - Costruzioni a destinazione economica.  

C/1  Negozi e botteghe 

C/2  Magazzini e locali di deposito 

C/3  Laboratori per arti e mestieri 

C/4  Fabbricati e locali per esercizi sportivi (senza fine di lucro) 

C/5  Stabilimenti balneari e di acque curative (senza fine di lucro) 

C/6  Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (senza fine di lucro) 
 C/7  Tettoie chiuse od aperte 
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II - IMMOBILI A DESTINAZIONE SPECIALE 

GRUPPO D 

D/1  Opifici 

D/2  Alberghi e pensioni (con fine di lucro) 

D/3  Teatri, cinematografi, sale per concerti e spettacoli e simili (con fine di lucro) 

D/4  Case di cura ed ospedali (con fine di lucro) 

D/5  Istituto di credito, cambio e assicurazione (con fine di lucro) 

D/6  Fabbricati e locali per esercizi sportivi (con fine di lucro) 

D/7  
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività industriale e non suscettibili di destinazione 
diversa senza radicali trasformazioni. 

D/8 
Fabbricati costruiti o adattati per le speciali esigenze di un’attività commerciale e non suscettibili di 
destinazione diversa senza radicali trasformazioni. 

D/9 Edifici galleggianti o sospesi assicurati a punti fissi del suolo, ponti privati soggetti a pedaggio. 

D/10 Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole. 

 

III - IMMOBILI A DESTINAZIONE PARTICOLARE 

GRUPPO E  

E/1  Stazioni per servizi di trasporto, terrestri, marittimi ed aerei. 

E/2  Ponti comunali e provinciali soggetti a pedaggio. 

E/3  Costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche 

E/4  Recinti chiusi per speciali esigenze pubbliche. 

E/5  Fabbricati costituenti fortificazioni e loro dipendenze. 

E/6  Fari, semafori, torri per rendere d’uso pubblico l’orologio comunale 

E/7  Fabbricati destinati all’esercizio pubblico dei culti. 

E/8 Fabbricati e costruzioni nei cimiteri, esclusi i colombari, i sepolcri e le tombe di famiglia. 

E/9 Edifici a destinazione particolare non compresi nelle categorie precedenti del gruppo E. 

 

IV – ENTITÀ URBANE 

GRUPPO F 

F/1  Area urbana 

F/2  Unità collabenti 

F/3  Unità in corso di costruzione 

F/4  Unità in corso di definizione 

F/5  Lastrico solare 

F/6  Fabbricato in attesa di dichiarazione (circolare 1/2009) 
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10.3 Determinazione delle Tariffe convenzionali da associare agli immobili quali la 
rete infrastrutturale di comunicazione. 

Per categorie di immobili quali strade, ferrovie, tranvie che devono essere assoggettati a contribuenza di 

bonifica, il problema può essere rappresentato dall'assenza di una rendita catastale cui fare riferimento per il 

calcolo dell'indice economico. 

In ottemperanza alle Direttive Regionali, per tali immobili si può operare con l’adozione di rendite 

convenzionali calcolate con riferimento ai massimi redditi dominicali e/o alle minime rendite catastali per 

Comune. 

Considerando che le superfici relative a strade, autostrade, aeroporti e ferrovie:  

• sono censite al Catasto Terreni e sono dunque definibili come “suolo” (l’unità di misura è infatti la 

superficie), anche se sono infrastrutture costruite dall’uomo; 

• sono beni della collettività e non devono essere dunque eccessivamente gravati in termini di 

contribuenza, nonostante la notevole funzione sociale che viene tutelata dall’azione di bonifica; 

• il loro comportamento idraulico è più simile a quello dei fabbricati che a quello dei terreni, data la loro 

tendenza all’impermeabilità; 

Si ritiene opportuno fare riferimento al reddito dominicale medio per il j-esimo Comune: 

∑
∑

=
i ij

i ij

mj
SupFisc

Rd
Rd  

in cui  

Rdmj = Reddito dominicale medio relativo al j-esimo Comune 

Rdij = Reddito dominicale6 relativo all’i-esima particella del j-esimo Comune 

SupFiscij = Superficie Fiscale relativa all’i-esima particella del j-esimo Comune 

e di tenere conto del comportamento idraulico di tali superfici rispetto a quello delle superfici agricole tramite 

l’introduzione di un coefficiente moltiplicativo “K” ottenuto rapportando per ogni Comune i coefficienti 

udometrici medi delle rispettive tipologie colturali, e quindi di determinare la tariffa convenzionale media per 

Comune tramite la seguente relazione: 

������	����	�������		�	�	�	�		���������������	� = �� × ���� 

La prima determinazione del coefficiente “k” è stata affidata ad attività estimative speditive, che hanno tenuto 

conto che le reti viarie hanno coefficiente udometrico diverso da quello delle ferrovie (la cui massicciata è 

decisamente più permeabile del lastricato stradale). Infatti, per le ferrovie (qualità 206), in virtù della citata 

permeabilità, è stata considerata una rendita catastale ridotta del 20% rispetto alla rendita considerata per le 

                                                           

6 Per il calcolo di Rdm si sono prese in considerazione le superfici dei terreni che hanno Rd > 0. 
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strade. L’esito di tale attività è sintetizzato nella seguente tabella: 

Cod. 
Com. 

Comune 
Numero particelle 

con qualità 206 
(ferrovie) 

1 BOSCOREALE 4 

3 CASTELLAMMARE DI STABIA 14 

4 GRAGNANO 7 

6 PALMA CAMPANIA 5 

7 POGGIOMARINO 19 

8 POMPEI 22 

11 STRIANO 12 

12 TORRE ANNUNZIATA 5 

14 MONTORO INFERIORE 30 

15 MONTORO SUPERIORE 6 

17 SOLOFRA (UTE SEZ. A) 12 

18 SOLOFRA S.AGATA (UTE SEZ. B) 5 

19 ANGRI 4 

20 BARONISSI 10 

23 CASTEL SAN GIORGIO 16 

24 CAVA DE' TIRRENI 12 

26 FISCIANO 12 

27 MERCATO SAN SEVERINO 26 

28 NOCERA INFERIORE 18 

29 NOCERA SUPERIORE 17 

30 PAGANI 11 

31 ROCCAPIEMONTE 11 

33 SANT'EGIDIO DEL MONTE 
ALBINO 

2 

34 SAN VALENTINO TORIO 5 

35 SARNO 28 

36 SCAFATI 22 

39 SANTA MARIA LA CARITA' 1 

Tabella 12 - Particelle con qualità 206 (ferrovie) 
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Comune 
Superficie 

fiscale 
totale 

Reddito 
dominicale 

totale 

Reddito 
dominicale 

medio 

Coefficiente “Kj” 
per 

strade, autostrade, 
aeroporti 

Coefficiente 
“Kj”  

per Ferrovie 

ANGRI 1 028 46 03 € 329 685,45 € 320,56 12,56 10,05 

BARONISSI 1 574 15 10 € 120 799,78 € 76,74 12,67 10,14 

BOSCOREALE 601 18 69 € 142 912,22 € 237,72 14,73 11,78 

BRACIGLIANO 1 314 32 04 € 77 853,83 € 59,24 15,10 - 

CALVANICO 1 425 50 74 € 22 804,74 € 16,00 15,08 - 

CASOLA DI NAPOLI 232 37 89 € 27 603,70 € 118,79 12,36 - 

CASTEL SAN GIORGIO 1 117 72 25 € 150 996,66 € 135,09 13,25 10,60 

CASTELLAMMARE DI STABIA 328 67 22 € 275 058,11 € 836,88 11,81 9,45 

CAVA DE' TIRRENI 2 096 96 48 € 165 197,13 € 78,78 13,25 10,60 

CORBARA 629 08 96 € 32 183,90 € 51,16 15,30 - 

FISCIANO 2 749 46 48 € 196 435,28 € 71,44 14,87 11,90 

GRAGNANO 1 290 05 77 € 157 896,40 € 122,39 12,11 9,69 

LETTERE 1 149 92 71 € 68 942,34 € 59,95 15,23 - 

MERCATO SAN SEVERINO 2 702 62 68 € 248 684,88 € 92,02 13,90 11,12 

MONTORO INFERIORE 1 765 82 10 € 201 982,98 € 114,38 13,51 10,81 

MONTORO SUPERIORE 1 902 13 92 € 103 450,45 € 54,39 14,06 11,23 

NOCERA INFERIORE 1 679 03 20 € 554 416,49 € 330,20 12,43 9,94 

NOCERA SUPERIORE 1 219 05 00 € 188 656,62 € 154,76 12,65 10,12 

PAGANI 937 00 31 € 429 785,58 € 458,68 13,10 10,48 

PALMA CAMPANIA 937 30 05 € 147 616,27 € 157,49 14,09 11,27 

POGGIOMARINO 1 093 46 35 € 289 150,89 € 264,44 14,50 11,60 

POMPEI 778 61 75 € 469 796,00 € 603,37 10,70 8,56 

ROCCAPIEMONTE 438 54 75 € 45 371,05 € 103,46 14,67 11,74 

SAN GIUSEPPE VESUVIANO 112 13 82 € 24 943,13 € 222,43 14,96 - 

SAN MARZANO SUL SARNO 415 91 83 € 122 713,49 € 295,04 15,00 - 

SAN VALENTINO TORIO 738 79 91 € 186 454,48 € 252,38 14,66 11,73 

SANTA MARIA LA CARITA' 308 37 35 € 93 060,09 € 301,78 14,68 11,74 

SANT'ANTONIO ABATE 597 55 63 € 180 365,74 € 301,84 14,27 - 

SANT'EGIDIO DEL MONTE ALBINO 519 39 99 € 161 402,00 € 310,75 12,50 10,00 

SARNO 3 517 51 11 € 473 935,21 € 134,74 14,37 11,50 

SCAFATI 1 415 57 56 € 435 308,19 € 307,51 13,55 10,84 

SIANO 768 66 47 € 67 941,02 € 88,39 15,06 - 

SOLOFRA (U.T.E.  SEZ. A) 1 655 97 99 € 49 845,65 € 30,10 14,41 11,53 

SOLOFRA S. AGATA (U.T.E.  SEZ. B) 311 69 06 € 18 203,31 € 58,40 13,46 10,77 

STRIANO 621 40 54 € 212 077,22 € 341,29 10,90 8,72 

TORRE ANNUNZIATA 68 52 05 € 41 600,10 € 607,12 9,25 7,40 

Tabella 13 - Coefficiente moltiplicativo "K" 
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10.3.1 Attività per la determinazione puntuale delle infrastrutture di comunicazione che 
partecipano al riparto della spesa di bonifica 

Il Catasto dello stato non distingue le superfici stradali (qualità 302) in base alla titolarità, che può essere 

comunale, provinciale o statale. 

Per tale motivo il Consorzio ha proceduto ad un censimento delle strade, confrontandosi anche con gli Enti 

titolari. 

In sintesi sono state svolte le seguenti attività: 

1. raccolta delle informazioni relative alla viabilità consortile e digitalizzazione degli assi viari; 

2. qualificazione della viabilità consortile in base alle competenze amministrative (Strade Comunali, 

Strade Provinciali, Strade Statali); 

3. individuazione per tutti gli elementi della rete viaria qualificata per ogni Ente di competenza, in modo 

tale da determinare la persona giuridica che ha la titolarità dell’immobile, a cui imputare il relativo 

contributo; 

4. individuazione delle larghezze medie specifiche, distinte per ogni strada e mediate per ogni singolo 

Comune (ad eccezione delle infrastrutture per le quali l’U.T.E. ha già censito il dato di superficie, come 

le Ferrovie e le Autostrade (Autovie); 

5. determinazione della superficie delle strade, associando agli assi viari precedentemente digitalizzati 

le relative larghezze medie specifiche, in modo da determinarne le competenti “superfici 

convenzionali” (base imponibile); 

6. intersezione delle superfici viarie con i limiti di foglio catastale in modo da suddividerle in poligoni 

distinti (particelle fittizie) appartenenti ad ogni singolo foglio, misurandone quindi la “superficie 

convenzionale”; 

7. inclusione a Ruolo della viabilità localizzata lungo i confini della zona contribuente in riferimento 

all’asse stradale; 

8. esclusione dal Ruolo della viabilità all’interno delle perimetrazioni urbane, una volta completata da 

parte dell’Ufficio Tecnico del consorzio l’individuazione delle aree urbane. 

In tal modo le superfici relative alla viabilità sono state censite nella Banca Dati catastale dell’Ente alla pari 

degli altri immobili terreni e possono così acquisire la corretta classificazione e lo specifico indice di beneficio, 

e partecipare così al riparto della spesa. Le qualità convenzionali delle particelle censite ai fini del reddito 

convenzionale, sono le seguenti: 

(a) qualità “701” per Strade Comunali (mappali “SC”) 

(b) qualità “702” per Strade Provinciali (mappali “SP”) 

(c) qualità “703” per Strade Statali (mappali “SS”) 
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10.4 INDICE DI EFFICIENZA DEL SERVIZIO DI BONIFICA 

Nella fascia del comprensorio a maggiore rischio idraulico, nelle immediate vicinanze dei corsi d’acqua 

principali e secondari di interesse Regionale, che costituiscono il recapito delle acque del sistema di bonifica, 

si possono verificare situazioni di disagio in conseguenza di uno scarso franco di coltivazione o addirittura di 

allagamenti ricorrenti; ciò è causato dai dimensionamenti dei collettori di recapito (che non sono di 

competenza consortile) che sono idraulicamente insufficienti all’allontanamento delle portate convogliate 

dalla rete consortile (non sono dimensionati per Tempi di ritorno compatibili con l’attuale realtà del territorio). 

In tali zone, in cui non è garantito un grado di sicurezza idraulica equiparabile alle altre, viene attribuito a scopo 

perequativo un indice di efficienza della bonifica idraulica pari a 0,5. 

L'indice di efficienza combinato con l'indice idraulico produce una riduzione di quest'ultimo pari al 50%.  

Nel restante comprensorio beneficiato l’indice di efficienza è omogeneo e pari a 1. 
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11) IL BENEFICIO PER GLI SCARICHI NELLA RETE CONSORTILE 

11.1 La partecipazione al riparto delle spese di bonifica dei soggetti che utilizzano 
il reticolo idraulico di competenza consortile come recapito dei loro scarichi 

11.1.1 Considerazioni su origini e tipologie delle acque regimate 

Il Volume dei deflussi che transita nella rete di scolo di competenza consortile è formato da due componenti 

distinte: 

a) Acque meteoriche. 

b) Acque reflue; 

a loro volta, le acque meteoriche si distinguono in: 

1. “extra urbane” (che pervengono alla rete consortile in modo diffuso) 

2. “urbane” (che pervengono alla rete consortile in modo puntuale, in quanto collettate da un 

sistema fognario misto o separato) 

queste ultime, in virtù dell’inquinamento presente nell’aria che si deposita su tutte le superfici e che viene 

raccolto dalle prime piogge che le dilavano, è previsto che subiscano trattamento differenziato: 

� le acque di prima pioggia, che sono quelle che raccolgono la più alta concentrazione di 

inquinanti, devono essere opportunamente trattate prima di poter essere restituite ai corpi 

idrici recettori (ad esempio la rete consortile) 

� le restanti acque meteoriche di dilavamento, possono essere restituite ai corpi idrici principali, 

senza alcun trattamento. 

Sulla base delle competenze previste dalla normativa in applicazione, il Volume Totale dei deflussi che transita 

nella rete di scolo consortile viene quindi distinto per tipologia e competenza di spesa nel modo seguente: 

Acque Tipo sottotipo interesse 

Meteoriche 

Non urbane  Consorziati 

Urbane 
Prima pioggia ATO 

Dilavamento ATO 

Reflue ATO 

da Scarichi concentrati Singoli soggetti 

 

11.1.2 Grandezze significative per la quantificazione della spesa 

Al fine di quantificare l’entità del contributo consortile a carico dei soggetti che utilizzano il reticolo idraulico 

consortile quale recapito di propri scarichi e al fine di commisurare l’eventuale esenzione a carico degli 

immobili gravati dal pagamento della tariffa del S.I.I. sono state individuate quali grandezze significative che 
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caratterizzano tale beneficio i Volumi defluiti tramite il reticolo idraulico in carico al Consorzio, in quanto i 

benefici forniti dall’attività del Consorzio sono conseguenti alla corretta regimazione idraulica ed 

all’allontanamento tanto delle acque meteoriche quanto delle acque reflue. 

Trattandosi di Volumi di acque aventi diversa origine è stato commisurato su base annua il Valore medio 

assunto da tali dati in quanto tale unità temporale permette di rappresentare meglio l’andamento delle 

grandezze considerate (tra cui quelle idrologiche) e di riferirle ai costi sostenuti dal Consorzio, anch’essi 

determinati su base annua. 

Per tali motivi, constatato che Il comprensorio è formato da sistemi idraulici a diverso grado di 

interconnessione, in esso si distinguono: 

1. zone omogenee per l’attività di bonifica svolta dal Consorzio (Macrobacini)  

i = rappresentativo del Macrobacino i-esimo, con i = 1, …, l; 

2. zone a diversa piovosità  

k = rappresentativo della k-esima fascia pluviometrica individuata all’interno dell’intero territorio 

consortile, con k = 1,2,3. 

3. singole aree urbane  

j = rappresentativo del j-esimo agglomerato urbano ricadente all’interno del macrobacino i-esimo, 

con j = 1, …, m; 

4. singoli immobili  

w = rappresentativo del w-esimo immobile ricadente all’interno del macrobacino i-esimo, con w = 

1, …, m; 

5. singole zone soggette al pagamento della tariffa relativa al S.I.I.  

x = rappresentativo della j-esima zona soggetta a tariffa, ricadente all’interno del macrobacino i-

esimo, con x = 1, …, m; 

Tutte tali zonizzazioni sono necessarie al corretto ed equo riparto della spesa. 

In particolare, per adempiere a quanto previsto dall’art. 13 della L.R. 04/2003, è necessario censire e 

classificare: 

• Gli SCARICHI SINGOLARI: sono singole proprietà nelle quali sono stati realizzati immobili (edifici, 

piazzali, serre, ecc.) impermeabilizzando la superficie pre-esistente, che convogliano le acque 

meteoriche in modo concentrato (immissioni puntuali) in un canale di competenza consortile. 

 In questo caso il beneficio di scarico verrà normato tramite una specifica concessione di scarico 

intestata al singolo proprietario. 

• Gli SCARICHI AGGREGATI: è il caso di complessi variamente dimensionati ed articolati (condomini, 

parcheggi, centri commerciali, aree artigianali e/o industriali, ecc.) che hanno a vario grado 

impermeabilizzato la superficie pre-esistente, dotati di sistema di collettamento articolato che 
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recapitano comunque il collettato in modo concentrato (immissioni puntuali) in un canale di 

competenza consortile.  

In questo caso il beneficio di scarico verrà normato tramite una specifica concessione di scarico 

intestata al soggetto gestore della rete di collettamento (ASI, amministrazione condominiale…). 

• SCARICHI di REFLUI DEPURATI e/o di ACQUE METEORICHE (trattate o meno) raccolte tramite reti 

fognarie miste che servono aree urbanizzate, in parte convogliate al depuratore, da cui vengono 

trattate e poi restituite tramite uno scarico concentrato ad un canale consortile, in parte 

provenienti da partitori di portata e/o sfioratori presenti nella rete fognaria stessa.  

In tal caso, il beneficio di scarico verrà normato, in base a quanto previsto dall’art.13, tramite 

un’apposita convenzione tra Consorzio e SOGGETTO TITOLARE DELLA RETE FOGNARIA (Gestore 

del S.I.I. o Comune) 

Le grandezze significative che entrano in questione sono quindi le seguenti: 

1. Cidr_Tot_i = Costo complessivo relativo al Macrobacino i-esimo sostenuto dal Consorzio per 

l’azione di bonifica (comprensivo delle spese generali dell’Ente); 

2. Contr_Reg_Tot_i = Contributo Regionale complessivo relativo al Macrobacino i-esimo 

riconosciuto al Consorzio per la gestione ordinaria delle attività di bonifica (comprensivo delle 

spese generali dell’Ente); 

3. Contr_Scar_Priv_Tot_i= Contributo complessivo relativo al Macrobacino i-esimo derivante dagli 

importi relativi alle concessioni di scarico (scarichi singolari o aggregati); 

4. Contr_Vari_Tot_i = altri Contributi relativo al Macrobacino i-esimo riconosciuti al Consorzio 

sempre per la gestione ordinaria delle attività di bonifica; 

5. Contr_Scar_GSII_Tot_i = Contributo complessivo relativo al Macrobacino i-esimo derivante dalle 

convenzioni per lo scolo dei reflui depurati e delle acque meteoriche scaricate dalle fognature 

miste di competenza del Gestore del S.I.I. (o dei Comuni). 

Il Costo netto da ripartire è dunque: 

CR = Cidr_Tot_i - Contr_Scar_Priv_Tot_i - Contr_Reg_Tot_i - Contrdr_Var_Tot_i 

11.2 Metodologia di calcolo contributo art. 13 della L.R. 04/2003 

11.2.1 Aspetti generali 

Come già evidenziato nei precedenti paragrafi, le norme regionali sono in linea con la normativa nazionale e 

dalla giurisprudenza (sentenze cassazione), prevedendo che il Consorzio provveda ad individuare e censire gli 

scarichi nella rete gestita dal Consorzio, nonché ad individuare i costi sopportati al fine di stabilire la quota da 

imputare all’utenza, pubblica o privata, che beneficia di questo servizio. 
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Si richiama quanto previsto dall'art. 13 della L. R. n. 4 del 25 febbraio 2003, “Nuove norme in materia di 

bonifica integrale”: 

 

comma 2. 

Tutti coloro che utilizzano canali consortili come recapito di scarichi, in regola con le norme vigenti in materia 

di depurazione e provenienti da insediamenti di qualunque natura, sono obbligati a contribuire alle spese 

consortili in proporzione al beneficio ottenuto. 

 

comma 3. 

Non hanno l’obbligo del pagamento del contributo di cui al comma 2 i proprietari di immobili assoggettati alla 

tariffa del servizio idrico integrato, ai sensi dell’articolo 14 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, comprensiva della 

quota per il servizio di pubblica fognatura. 

 

comma 4. 

I soggetti gestori del servizio idrico integrato di cui alla legge regionale 21 maggio 1997, n. 14,o, sino a che 

questi non siano stati individuati, i comuni e gli altri enti competenti, che, nell’ambito dei servizi affidati, 

utilizzano canali e strutture di bonifica come recapito di scarichi, anche se di acque meteoriche o depurate, 

provenienti da insediamenti tenuti all’obbligo di versamento della tariffa riferita al servizio di pubblica 

fognatura, contribuiscono, ai sensi della legge 36/1994, articolo 27, alle spese consortili in proporzione al 

beneficio diretto ottenuto, mediante il versamento dei canoni stabiliti da convenzioni stipulate con i Consorzi e 

promosse dalla Regione. Nell’ipotesi in cui i comuni non contribuiscano alle spese consortili di cui al presente 

comma, la Giunta regionale procede su richiesta dei singoli consorzi alla nomina di un commissario ad acta. 

 

comma 5. 

Gli oneri a carico dei comuni nell’ipotesi di cui al comma 4 sono definiti secondo i criteri dettati dai piani di 

classifica di cui all’articolo 12 della medesima Legge. 

Poiché la norma prevede che i criteri siano fissati di concerto tra Consorzio e soggetti gestori del servizio si 

ritiene in tale sede di fornire alcune indicazioni di massima sugli aspetti da tenere in considerazione per il 

raggiungimento di tale intesa. 

11.2.2 Immobili singoli o aggregati 

Per gli immobili singoli o aggregati dotati di scarichi concentrati che recapitano nei collettori consortili, la L.R. 

04/2003 stabilisce che lo scarico debba essere regolato da apposita concessione consortile ed il contributo 

annuale debba essere proporzionato alle portate scaricate. 

11.2.3 Immobili assoggettati al pagamento della tariffa del S.I.I. 

Per gli immobili assoggettati al pagamento della tariffa per il S.I.I., appare evidente, come vi sia, da parte del 



Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 

Piano di classifica per il riparto delle spese consortili – 2017   

  

67 

legislatore, la volontà di imporre al Gestore del S.I.I. una contribuzione per quanto scarica nella rete consortile, 

e contemporaneamente, di sgravare l’utenza del S.I.I. di una quota del contributo di bonifica. 

Questo per far sì che l’utente del S.I.I. non corrisponda un doppio contributo per il servizio di collettamento, 

raccolta ed allontanamento dei reflui: una prima volta al Gestore del S.I.I. (tramite l’addizionale al consumo 

dell’utenza idropotabile per il collettamento e la depurazione), ed una seconda al Consorzio per il tributo di 

bonifica (che comprende il servizio di allontanamento di tutte le acque, reflue e meteoriche, in condizioni di 

sicurezza). 

Manca però un’indicazione su come tale volontà debba concretizzarsi. 

Né legislazione, né i Criteri per la redazione dei Piani di Classifica, definiscono in che modo, per gli immobili 

serviti da pubblica fognatura, il “beneficio di scolo” possa essere distinto e misurato rispetto al “beneficio di 

bonifica integrale” ed in che modo il riparto della spesa debba tenerne conto. 

Né l’ingegneria idraulica riesce ad essere d’aiuto in tal senso: in essa non vi è distinzione tra la funzione di 

difesa idraulica svolta dai corsi d’acqua, naturali o artificiali, dalla funzione di scolo, in quanto la difesa idraulica 

consiste nello scolo delle acque in condizioni di sicurezza. 

Dal punto di vista formale è altresì necessario trovare un metodo, anche convenzionale, per distinguere le due 

funzioni.  

Tale metodo deve però essere fondato su elementi tecnici oggettivi, misurabili e congruenti con l’idraulica in 

oggetto. Elementi che possano poi essere utilizzati per la formulazione delle convenzioni tra il Consorzio e 

l’Ente Gestore del S.I.I. e/o i Comuni eventualmente interessati. 

Si deve infine considerare come tale definizione rivesta carattere particolarmente delicato, in quanto va ad 

incidere in modo sostanziale sul contributo richiesto alla maggior parte dei Consorziati. 

L’applicazione di una metodologia che possa lasciare qualche dubbio o, peggio, sospetto di arbitrarietà, 

potrebbe innescare un diffuso contenzioso, in grado di bloccare a lungo l’adozione del presente strumento di 

riparto, lasciando l’Ente in una situazione di empasse. 

11.2.4 Possibili criteri di calcolo del contributo da parte dei soggetti gestori 

In conformità alle disposizioni legislative della Legge Regionale 04/2003, i Consorzi di bonifica possono 

provvedere a censire gli scarichi nei canali consortili e a individuare il relativo contributo da determinare in 

proporzione al beneficio ottenuto. 

Detto beneficio, però, non è conseguito da un immobile, bensì è correlato ad un servizio, pertanto lo scarico 

dovrà essere regolamentato con apposita concessione che tenga conto dell’aggravio che questi reflui arrecano 

alla rete consortile. 

Si dovrà in sostanza considerare la quota parte dei costi che il Consorzio sopporta per garantire in ogni 

circostanza il deflusso naturale o meccanico di queste acque (per funzionamento delle idrovore, sfalci e 
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raccolta erbe, spurgo e ricalibratura fossi, ecc.), in rapporto ai quantitativi d’acqua scaricati. 

Le somme introitate con dette concessioni, andranno in diminuzione delle spese consortili addebitabili agli 

immobili agricoli ed extra-agricoli del Comprensorio. 

Al riguardo, per la procedura di calcolo dei contributi, si provvederà nella parte applicativa del riparto, alla: 

- individuazione degli scarichi nei canali consortili; 

- individuazione delle portate consentite per ogni singolo scarico; 

- individuazione dei costi sopportati dal Consorzio per il sistema idraulico nel quale lo scarico 

insiste; 

- individuazione della quota dei costi predetti afferenti la parte del sistema idraulico utilizzata 

dallo scarico. 

Sulla base di queste informazioni il Consorzio potrà concordare procedure di calcolo diverse. 

In ogni caso dalla banca dati degli scarichi si ricaveranno gli elementi conoscitivi indispensabili, quali la 

localizzazione e la portata media degli stessi, così potendo riferirli per competenza ai rispettivi bacini scolanti 

in cui il comprensorio consortile è suddiviso ai fini della bonifica. 
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11.3 Aree servite da sistemi fognari misti 

Le più diffuse configurazioni dei sistemi fognari misti presenti nel comprensorio del Consorzio di Bonifica Sarno 

prevedono una rete dimensionata per ricevere una portata pari ad eventi meteorici con un tempo di ritorno 

di almeno 5 anni (dato congruente con la letteratura tecnica in materia). 

Tale tipi di sistema fognario convogliano le portate al depuratore, che viene dimensionato in modo da ricevere 

e trattare: 

• i reflui civili da depurare ed i reflui industriali (in parte o in toto già depurati) che non scaricano 

direttamente nella rete consortile, che costituiscono la cosiddetta Qn (portata di acque nere) 

• le acque di origine meteorica (ivi comprese le acque di prima pioggia (oggetto di depurazione) fino 

ad una portata convenzionalmente pari a 5 x Qn 

Quando la portata convogliata dal sistema fognario (che ricordiamo è teoricamente pari a quella con Tr=5) 

supera 5 x Qn (massima recepibile dal depuratore) la portata nera viene considerata diluita al punto di non 

necessitare più di depurazione e quindi viene convogliata al recettore finale tramite un’apposita canalizzazione 

che by-passa il depuratore. 

Non è infrequente, inoltre, che in reti fognarie miste che si sono sviluppate nel tempo, in conseguenza a nuove 

lottizzazioni, in corrispondenza degli innesti della nuova rete mista in quella già esistente vengano previsti 

partitori di portata e/o sfioratori, in modo che la portata in entrata sia inferiore a quella per cui è stata calcolata 

la rete pre-esistente. 

In mancanza di tali opere, infatti, la portata delle nuove zone arriverebbe a saturare le condotte della parte 

pre-esistente, impedendo loro di ricevere le acque meteoriche della zona che sono destinate a servire (e che 

hanno, fino a quel momento, servito). 

In definitiva, i volumi annualmente scaricati dai sistemi fognari misti ai recettori finali sono la somma di tre 

addendi: 

1. Vi1 = Qn x 365 (portata acque nere) 

2. Vi2 = 5 x Qn x numero medio annuo di giorni piovosi (portata acque di prima pioggia) 

3. Vi3 = Sommatoria delle Qi (portate scaricate dai partitori e/o sfioratori presenti nella rete fognaria) 

x numero di giorni piovosi caratterizzati da hj (altezza media annua di pioggia giornaliera con Tr>5) 

I primi due addendi costituiscono il volume di acque depurate annualmente scaricate dal depuratore al 

recettore finale (che può essere la rete consortile, un fiume, un lago il mare…). 

Nel caso in cui il recettore finale sia la rete consortile, va considerato quanto di seguito riportato: 

- l’unità di riferimento delle portate nere e di prima pioggia è rappresentata dal canale consortile 

i-esimo, rispettivamente il tratto individuato dal punto di scarico del depuratore al punto di 

confluenza nel recettore non gestito dal Consorzio;  
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- l’unità di riferimento delle portate scaricate dai partitori e/o sfioratori presenti nella rete 

fognaria non può che essere l’intero Macrobacino, che è, per stessa definizione, un’entità 

idraulicamente omogenea e dal funzionamento idraulico interconnesso. È infatti evidente che 

il funzionamento del sistema di scolo di ogni Macrobacino nelle condizioni attuali è sempre più 

condizionato dall’indiscriminata urbanizzazione delle superfici pianeggianti, che richiedono 

sempre più opere di compensazione e prevenzione a monte. Opere di cui monte avrebbe solo 

in parte bisogno, e, certamente, non di pari estensione, se dovessero venire dimensionate per 

essere funzionali alla sola parte in cui sono situate. 

Per tale motivo, l’importo di riferimento da assumersi nel calcolo dei primi due addendi (portate nere e di 

prima pioggia) non può che essere quello del costo di manutenzione di ogni singolo canale, nel tratto di 

interesse, desunto anno per anno dal Piano di Gestione dell’Ente. Invece, l’importo di riferimento da assumersi 

nel calcolo del terzo addendo (portate scaricate dai partitori e/o sfioratori presenti nella rete fognaria) non 

può che essere quello del costo di manutenzione di ogni singolo Macrobacino, nella sua interezza, desunto 

anno per anno dal Piano di Gestione dell’Ente. 

I dati necessari al calcolo del volume costituito dai primi due addendi sono reperibili senza eccessiva difficoltà. 

Per quantificare l’importo relativo a tale volume si prevede di utilizzare la seguente formula: 

C !"# = C$! ×
%Q' × 365+ + %5 × Q' × k +

V!

 

In cui: 

• Cij12 = importo relativo al depuratore i-esimo per le portate scaricate  

• C0j = costo di manutenzione del canale j-esimo interessato dallo scarico i-esimo del depuratore 

(determinato tramite Piano di Gestione dell’Ente) 

• Qni = portata nera relativa al depuratore i-esimo 

• Ki = numero medio annuo di giorni piovosi 

• Vj = Volume totale medio annuo dei deflussi del canale j-esimo in cui scarica il depuratore i-esimo. 
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12) IL BENEFICIO DERIVANTE DALL’ ATTIVITÀ IRRIGUA 

12.1 Criteri per la ripartizione degli oneri irrigui 

L'attività del Consorzio di Bonifica si espleta anche nella tutela e valorizzazione delle produzioni agricole 

reperendo e distribuendo la risorsa idrica a scopi irrigui.  

Accanto all’attività propositiva e di programmazione degli interventi volti alla realizzazione di nuove opere, 

destinate alla creazione di nuove aree irrigue, compete al Consorzio la manutenzione e l’esercizio degli 

impianti pubblici di distribuzione irrigua di cui è concessionario. 

Le spese che devono essere distribuite tra i proprietari dei fondi serviti sono quelle riferite alla manutenzione 

ed all’esercizio degli impianti, cui si aggiunge la quota di spese generali dell’Ente imputabili al settore irriguo. 

Il beneficio irriguo si identifica con un beneficio diretto e particolare, quindi un beneficio economico che gli 

immobili traggono dalla esistenza e dalla funzionalità delle opere di irrigazione, realizzate tutte con 

finanziamenti pubblici, di cui il Consorzio cura l’esercizio e la manutenzione. 

Il servizio irriguo conta 7 bacini di irrigazione collettiva per un totale di 1.697,00 ettari di superficie irrigata e 

10.131,00 ettari di superficie irrigabile. 

L’area classificata di infrastrutturazione ad uso agronomico irriguo collettivo è individuata nella misura di ha 

1697.00 pari al 4 % del territorio classificato di Bonifica Integrale dal vigente Piano di Classifica del Territorio 

1996 approvato con delibera di G.R. Campania n° 0403/AC del 18/03/1997. 

La rete irrigua è alimentata da 55 pozzi di falda profonda, per una portata complessiva di 2.503 [l/s], e da 2 

sorgenti, per una portata complessiva di 293 [l/s]. Inoltre, n. 11 punti di prelievo delle acque profonde allo 

stato attuale non risultano in funzione poiché “crollati/franati” e n. 4 derivazioni da corso d’acqua, non sono 

in funzione a causa della “non idonea” qualità delle acque. 

Sono anche presenti 5 vasche di accumulo a garanzia della continuità dell’approvvigionamento. 

L’area servita è distinta in 7 Comprensori irrigui: 

• 1 -  Bottaro: comprende territori del Comune di Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Pompei e 

Scafati; 

• 2 -  Cava De’ Tirreni: comprende territori del Comune di Cava de’ Tirreni; 

• 3 -  Montoro: comprende territori del Comune di Montoro e di Fisciano; 

• 4 -  Nocera San Mauro: comprende territori dei Comuni di Nocera Inferiore, Pagani e San Marzano Sul 

Sarno;  

• 5 -  Paludi: comprende territori dei Comuni di Mercato San Severino, Castel San Giorgio e 

Roccapiemonte; 

• 6 -  Sarno San Valentino: comprende territori dei Comuni di Sarno e di San Valentino Torio; 

• 7 -  Uscioli - Camerelle: comprende territori del Comune di Nocera Superiore e Nocera Inferiore. 
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Di seguito si riportano i punti di prelievo presenti in ogni bacino irriguo: 

2 - CAVA DE’ TIRRENI: 

Denominazione 
Impianto 

Comune Località Tipologia 
Portata  

[l/s] 

Casafranca 1° Cava de' Tirreni Casafranca Pozzo 30 

Casafranca 2° Cava de' Tirreni Casafranca Pozzo 35 

Santoriello Cava de' Tirreni Casafranca Pozzo 25 

Cosimato Cava de' Tirreni S. Lucia Pozzo 25 

Campo Sportivo Cava de' Tirreni Centro Pozzo 20 

Idrocava 1° Cava de' Tirreni S Giuseppe al Pozzo Pozzo 30 

Idrocava 2° Cava de' Tirreni Via XXV Luglio Pozzo 30 

Totale 195 

 

3 - MONTORO 

Denominazione 
Impianto 

Comune Località Tipologia 
Portata 

[l/s] 

Laura Montoro Laura Sorgente 58 

Labso Montoro Labso Sorgente 66 

Laura 1° Montoro Laura Pozzo 31 

Valchiera 1° Montoro Valchiera Pozzo 21 

Valchiera 2° Montoro Valchiera Pozzo 25 

Labso Montoro Labso Pozzo 30 

Pescarola Montoro Pescarola Pozzo 33 

Piano Montoro Piano Pozzo 20 

Ferriera Montoro Ferriera Pozzo 20 

Sala Montoro S. Felice Pozzo 20 

Piazza di Pandola Montoro Piazza di Pandola Pozzo 33 

Totale 357 

 

4 - NOCERA SAN MAURO: 

Denominazione 
Impianto 

Comune Località Tipologia Portata l/s 

San Mauro 1° Nocera Inferiore San Mauro Pozzo 70 

San Mauro 2° Nocera Inferiore San Mauro Pozzo 52 

San Mauro 3° Nocera Inferiore San Mauro Pozzo 63 

San Mauro 4° Nocera Inferiore San Mauro Pozzo 15 

San Mauro 5° Nocera Inferiore San Mauro Pozzo 7 

San Mauro 6° Nocera Inferiore San Mauro Pozzo 38 

Zeccagnuolo Pagani Migliaro Pozzo 33 

Imperatore Nocera Inferiore Fosso Imperatore Pozzo 22 

Totale 300 

 

5 - PALUDI: 

Denominazione 
Impianto 

Comune Località Tipologia 
Portata  

[l/s] 

Paludi 1° Mercato San Severino Paludi Pozzo 35 

Paludi 2° Mercato San Severino Paludi Pozzo 30 

Paludi 3° Mercato San Severino Paludi Pozzo 25 
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Paludi 4° Mercato San Severino Paludi Pozzo 35 

Pierri Mercato San Severino Pierri Pozzo 35 

S. Maria a Favore Castel San Giorgio S. Maria a Favore Pozzo 75 

Macchione 1° Fisciano Macchione  Pozzo 38 

Macchione 2° Fisciano Macchione  Pozzo 25 

Macchione 3° Fisciano Macchione  Pozzo 25 

Schiavone Castel San Giorgio Fimiani Pozzo 20 

Lavinaio - Torello Mercato San Severino Torello Pozzo 33 

San Felice Castel San Giorgio San Felice Pozzo 25 

Guerrasio Castel San Giorgio Spaduzzi Pozzo 20 

Savasta Roccapiemonte Savasta Pozzo 39 

Faraldo Fisciano Faraldo Pozzo 38 

Depurazione  Roccapiemonte Via Fratellanza Pozzo 25 

Fiumarella Castel San Giorgio Lauro Pozzo 20 

Totale 543 

 

6 - SARNO - SAN VALENTINO: 

Denominazione 
Impianto 

Comune Località Tipologia 
Portata  

[l/s[ 

Cerola Sarno Cerola Sorgente 89 

Bracciullo Sarno Bracciullo Sorgente 80 

Lavorate Esposito Sarno San Marino Pozzo 80 

Macello 1° Sarno Acque Rosse Pozzo 72 

Macello 2° Sarno Acque Rosse Pozzo 70 

Lavorate Alta 1° Sarno Tufare Pozzo 67 

Lavorate Alta 2° Sarno Bersaglio Pozzo 60 

San Marino 2° Sarno Lavorate Pozzo 50 

Lavorate Campo Sarno Lavorate Pozzo 32 

Matteotti Sarno Centro Pozzo 90 

Sciulia San Valentino Sciulia Pozzo 40 

Sciulia San Valentino Sciulia Derivazione 80 

Totale 810 

 

7 - USCIOLI - CAMERELLE: 

Denominazione 
Impianto 

Comune Località Tipologia 
Portata  

[l/s] 

Camerelle Nocera Superiore Camerelle Pozzo 40 

Uscioli 1° Nocera Superiore Pecorari Pozzo 20 

Uscioli 2° Nocera Superiore Pecorari Pozzo 22 

Tondi Nocera Superiore Tondi Pozzo 27 

Campo Pozzi 1° Nocera Superiore S. Maria delle Grazie Pozzo 100 

Campo Pozzi 2° Nocera Superiore Cimitero Pozzo 75 

Totale 284 

 

La campagna irrigua, convenzionalmente, ha inizio il 1° maggio e termina il 30 settembre, con modalità di 

distribuzione a domanda turnata, salvo anticipi o proroghe in base all’andamento climatico.  

L’Ente, tuttavia, può, in relazione all’andamento stagionale, variare i termini dell’esercizio irriguo stagionale 
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annuale e provvedere, a richiesta degli interessati, anche all’irrigazione di soccorso dal 30 settembre al 1° 

maggio successivo. 

L’utente che intende avvalersi dell’utilizzo irriguo delle acque pubbliche distribuite dal Consorzio deve essere 

proprietario di un fondo che abbia una superficie minima non inferiore a 150 mq, al di sotto della quale il 

fondo viene considerato giardino e non orto, e, di conseguenza, Utenza extra-agricola.  

Questo comporta difficoltà oggettive a gestire impianti irrigui gravanti su una maglia aziendale notevolmente 

frammentata, che ha comportato notevoli dispendi sia in termini di tempi e di costi. 

Tali difficoltà sono state superate in parte grazie ad una attenta analisi della gestione irrigua, resa possibile 

anche dalla presenza di opportuni misuratori di portata. L’efficienza distributiva ha consentito l’ottimizzazione 

della disponibilità idrica. 

L’acqua per l’irrigazione proviene quasi totalmente da pozzi di falda, la cui profondità si aggira mediamente 

sui novanta-cento metri: l’approvvigionamento prevede quindi necessità di sollevamento con costi che 

incidono notevolmente nei consuntivi di esercizio.  

La qualità dell’acqua erogata ai fini irrigui è compatibile solo a tale fine. 

L’erogazione della risorsa irrigua ai fini diversi da quelli della produzione agricola viene valutata di volta in volta 

dall’Ente: qualora vi sia la disponibilità senza pregiudicare l’approvvigionamento ad uso agricolo e l’uso diverso 

risulti compatibile con la qualità dell’acqua irrigua, il rapporto di fornitura viene regolato tramite specifiche 

concessioni rilasciate dal Consorzio. 

Il Consorzio gestisce n. 42 impianti che, secondo i criteri sopra citati, sono al servizio di n. 7 Macrobacini irrigui: 

Tabella 14 – Impianti irrigui gestiti dal Consorzio 

 

n. Macrobacino irriguo 
Punti di 

prelievo attivi 
Impianti Distretti 

Superficie irrigata 
[ha] 

1 BOTTARO “a scorrimento” (non in esercizio) 1 (paratoie) 1 1 446,95 (*) 

2 CAVA DE’ TIRRENI “in pressione” 7 3 1 447,16 

3.a MONTORO “a scorrimento” 2 2 2 69,81 

3.b MONTORO “in pressione” 7 6 3 271,06 

4 
NOCERA - S. MAURO “a scorrimento” (non in 

esercizio) 
8 8 1 2.478,16 (*) 

5.a PALUDI “a scorrimento” 8 8 6 144,58 

5.b PALUDI “in pressione” 4 2 2 273,48 

6.a 
SARNO - SAN VALENTINO “a scorrimento” 
(parzialmente in esercizio) 

4 4 1 187,19 

6.b SARNO - SAN VALENTINO “in pressione” 6 5 2 113,49 

7.a USCIOLI - CAMERELLE “a scorrimento” 2 2 1 50,44 

7.b USCIOLI - CAMERELLE “in pressione” 5 5 1 139,78 

TOTALE 54 46 21 4.622,10 
(*) Impianto non in esercizio: superficie irrigabile 
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I distretti irrigui in esercizio sono n. 18: 
 

n. distretto Comprensorio di appartenenza Nome distretto 
Tipologia di 
consegna 

1 2 CAVA DE’ TIRRENI S. Lucia - S. Anna  “in pressione” 

2 3.1 MONTORO PR. (Pressione) 
Piazza di Pandola, VIII, IX e X 
Lotto Montoro 

“in pressione” 

3 3.2 MONTORO P.L. (Pelo libero) Pescarola “a scorrimento” 

4 3.3 MONTORO P.L. (Pelo Libero) Piano “a scorrimento” 

5 5.1 PALUDI PR. (Pressione) Paludi “in pressione” 

6 5.2 PALUDI PR. (Pressione) Carifi Torello “in pressione” 

7 5.3 PALUDI P.L. (Pelo Libero) Paludi - S. Maria a F. “a scorrimento” 

8 5.4 PALUDI P.L. (Pelo libero) Roccapiemonte - Castel S.G. “a scorrimento” 

9 5.5 PALUDI P.L. (Pelo libero) Roccapiemonte “a scorrimento” 

10 5.6 PALUDI P.L. (Pelo libero) S. Felice “a scorrimento” 

11 5.7 PALUDI P.L. (Pelo libero) Pierri “a scorrimento” 

12 5.8 PALUDI P.L. (Pelo libero) Faraldo “a scorrimento” 

13 6.1 SARNO - S. VALENTINO PR. (Pressione) Sarno  “in pressione” 

14 6.2 SARNO - S. VALENTINO PR. (Pressione) Lavorate  “in pressione” 

15 6.3 SARNO - S. VALENTINO P.L. (Pelo libero) Sarno “a scorrimento” 

16 6.4 SARNO - S. VALENTINO P.L. (Pelo libero) S. Valentino “a scorrimento” 

17 7.1 USCIOLI - CAMERELLE PR. (Pressione) S. Maria delle Grazie “in pressione” 

18 7.2 USCIOLI - CAMERELLE P.L. (Pelo Libero) Uscioli “a scorrimento” 

Tabella 15 – Distretti irrigui gestiti dal Consorzio 

 

I distretti irrigui non in esercizio sono n. 2: 

n. distretto Comprensorio di appartenenza Nome distretto 
Tipologia di 
consegna 

1 1 BOTTARO (Pelo libero) Bottaro “in pressione” 

2 4 NOCERA – S. MAURO (Pelo libero) Nocera – S. Mauro  “in pressione” 

Tabella 16 – Distretti irrigui non in esercizio 

 

Nel territorio Consortile sono presenti 66 punti di prelievo delle acque profonde, di cui 55 attivi. 

I punti di prelievo a pelo libero sono i seguenti: 

- Derivazione da sorgente Laura (non attiva); 

- Derivazione da sorgente Labso (non attiva); 

- Derivazione da corso d’acqua: Canale Sciulia (non attiva); 

- Derivazione da corso d’acqua: Rio Bracciullo (non attiva); 

- Derivazione da corso d’acqua: Rio Cerola (non attiva). 
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I punti di prelievo (pozzi e paratoie) e le loro caratteristiche principali sono riportati nella seguente tabella: 

n. Comprensorio Distretto 
Impianto di 

sollevamento 
Nome punto di prelievo Recapito 

1 
Sarno - S. Valentino 
P.L. (Pelo Libero) 

Sarno 
Matteotti Pozzo Matteotti 

Canale Cerola 
2 Cerola Pozzo Cerola 

3 S. Valentino Sciulia Pozzo Sciulia Canale Sciulia 

4 

Sarno - S. Valentino 
PR. (Pressione) 

Sarno Macello 
Pozzo Macello 1 

Rete in pressione 
5 Pozzo Macello 2 

6 

Lavorate 

Lavorate 
Campo 

Pozzo Lavorate Campo 

Rete in pressione 

7 Lavorate 
Esposito 

Pozzo Lavorate Esposito 

8 Lavorate Alta 
1 

Pozzo Lavorate Alta 1 

9 Lavorate Alta 
2 

Pozzo Lavorate Alta 2 

10 S. Marino 2 Pozzo S. Marino 2 

11 Bottaro Bottaro Pelo libero - Paratoie del Sarno  

12 

Nocera - San Mauro 
P.L. (Pelo Libero) 

Nocera - San Mauro 

S. Mauro 1 Pozzo S. Mauro 1 Canale S. Mauro 

13 S. Mauro 2 Pozzo S. Mauro 2 Canale Piattara 

14 S. Mauro 3 Pozzo S. Mauro 3 

Canale S. Mauro 
15 S. Mauro 4 Pozzo S. Mauro 4 

16 S. Mauro 5 Pozzo S. Mauro 5 

17 Zeccagnuolo Pozzo Zeccagnuolo 

18   Pozzo S. Mauro 6 Non attivo 

19 Fosso 
Imperatore 

Pozzo Fosso Imperatore Fosso Imperatore 

20 

Cava De’ Tirreni  
P.R. (Pressione) 

S. Lucia – S. Anna 

Casa Franca 
Pozzo Casa Franca 2 

Rete in pressione 
21 Pozzo Casa Franca 1 

22 Santoriello Pozzo Santoriello 

23 Cosimato Pozzo Cosimato 

24   Pozzo S. Lucia Non attivo 

25   Pozzo Campo Sportivo Non attivo 

26 Idrocava  Pozzo Idrocava 1 

Rete in pressione 
27  Pozzo Idrocava 2 

28 
Starza 

Pozzo Starza 1 

29 Pozzo Starza 1 

30 Montoro  
P.L. (Pelo Libero) 

Pescarola Pescarola Pozzo Pescarola Canale Masseria 

31 Piano Piano Pozzo Piano Canale Viara 

32 

Montoro  
P.R. (Pressione) 

VIII e IX Lotto Montoro 

Labso 2 Pozzo Labso 2 Rete in pressione 

33 Laura Pozzo Laura 1 

Rete in pressione 

34 Sala Pozzo Sala 

35 Valchiera 1 Pozzo Valchiera 1 

36 Valchiera 2 Pozzo Valchiera 2 

37 Piazza Pandola, X Lotto Piazza 
Pandola 

Pozzo Piazza Pandola 

38 S. Severino Fisciano  Pozzo Ferriera Non attivo 

39 

Paludi  
PR. (Pressione) 

Paludi  Paludi 

Pozzo Paludi 1 

Rete in pressione 

40 Pozzo Paludi 2 

41 Pozzo Paludi 3 

42 Pozzo Paludi 4 

43 Carifi Torello Lavinaio Pozzo Lavinaio 

44 
Paludi  
P.L. (Pelo Libero) 

Pierri Pierri Pozzo Pierri Canale Pierri 

45     Pozzo Macchione 1 Non attivo 

46     Pozzo Macchione 2 Non attivo 
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n. Comprensorio Distretto 
Impianto di 

sollevamento 
Nome punto di prelievo Recapito 

47     Pozzo Macchione 3 Non attivo 

48 Faraldo Faraldo Pozzo Faraldo Canale Faraldo 

49 Paludi - S. Maria a Favore S. Maria a 
Favore 

Pozzo S. Maria a Favore Canale dei Mulini 

50 S. Felice S. Felice Pozzo S. Felice Canale S. Felice 

51 Roccapiemonte - Castel S.G. Guerrasio Pozzo Guerrasio Canale Cimitero 

52 Roccapiemonte - Castel S.G. Savasta Pozzo Savasta Rete irr. privata 

53 Roccapiemonte   Pozzo Depurazione Non attivo 

54  Schiavone Pozzo Schiavone Canale Salice 

55   Pozzo Fiumarella Non attivo 

56 Uscioli-Camerelle  
PR. (Pressione) 

S. Maria delle Grazie 
S. Maria delle 
Grazie 

Campo pozzi S. Maria 
delle Grazie (n. 4 pozzi) Rete in pressione 

57 Citola Campo pozzi Cimitero 
(n. 2 pozzi) 58 

Uscioli-Camerelle  
P.L. (Pelo Libero) 

Uscioli 

Camerelle Pozzo Camerelle Canale Pizzone 

59 Uscioli 1 Pozzo Uscioli 1 
Canale Fiumarello 

60 Uscioli 2 Pozzo Uscioli 2 

61 Cimitero Pozzo Cimitero Canale Pizzone 

62 Tondi Pozzo Tondi Canale Cimitero 
Tabella 17 – Punti di prelievo superficiali e profondi gestiti dal Consorzio 

 

Il Servizio irriguo consortile è in fase di sviluppo: due distratti irrigui sono da collaudare ed un altro in fase di 

realizzazione. La situazione è sintetizzata nella tabella seguente: 

n. 
Distretti   

Comprensorio di 
appartenenza 

Nome Distretto 
Tipologia  
consegna 

Stato 

1 
Cava De’ Tirreni 
(Pressione) 

S. Lucia 
(completamento) 
Loc. Starza  

Pressione 
In fase di avvio  
(da collaudare) 

1 Montoro – Labso  X lotto Montoro Pressione 
In fase di avvio  
(da collaudare) 

1 
Uscioli – Camerelle Pr. 

(Pressione) 
Nocera Superiore Pressione 

In fase di 
realizzazione 

Tabella 18 – Stato distretti irrigui gestiti dal Consorzio 

 

Nella seguente tabella sono evidenziati gli ulteriori distretti in progettazione: 

n. 
Distretti   

Comprensorio di 
appartenenza 

Nome Distretto 
Tipologia  
consegna 

Stato 

1 
Cava De’ Tirreni 

(Pressione) 
Passiano Pressione In progettazione 

1 Paludi Pr. (Pressione) 
Paludi – Mercato San 

Severino 
(completamento) 

Pressione In progettazione 

Tabella 19 – Distretti irrigui in progettazione 
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12.2 La spesa irrigua e la sua copertura 

La spesa irrigua è costituita dai costi di gestione ordinaria, dati dalla somma dei costi di Manutenzione, dei 

costi di Gestione e di una quota delle Spese Generali del Consorzio. 

Al fine di garantire al meglio l’equità del riparto si opera, innanzi tutto, mediante l’imputazione specifica dei 

costi ai benefici assicurati ai Consorziati, che vengono distinti in: 

1) Costi direttamente imputabili al beneficio irriguo potenziale (possibilità di irrigare) del Bacino “i-esimo”, 

ulteriormente distinti in quelli relativi a: 

a) spese per beni e servizi 

b) spese per personale addetto, ulteriormente distinte in: 

i. spese per attività svolte per ogni singola utenza, indipendenti dall’area servibile e/o 

servita a valle del “punto di consegna” (es. controllo e lettura contatori, iter per la gestione 

delle domande irrigue, etc.): 

ii. spese ordinarie svolte in modo generalizzato all’interno del Bacino “i-esimo”, che 

comunque nell’arco degli anni coprono in modo sostanzialmente omogeneo l’intero 

comprensorio irriguo. 

2) Costi direttamente imputabili al beneficio irriguo effettivo (esercizio irriguo) del Bacino “i-esimo”, 

ulteriormente distinti in quelli relativi a: 

a) spese per beni e servizi 

b) spese per personale addetto, ulteriormente distinte in: 

i. spese per attività svolte per ogni singola utenza, indipendenti dall’area servibile e/o 

servita (es. controllo e lettura contatori, iter per la gestione delle domande irrigue, etc.) 

ii. spese ordinarie svolte in modo generalizzato all’interno del Bacino “i-esimo”.  

3) Costi non direttamente imputabili (spese generali) costituiti da tutte le voci di spesa relative all’attività 

istituzionale consorziale nel suo insieme. In particolare: 

• funzionamento degli organi di amministrazione e direzione; 

• servizi amministrativi di segreteria, contabilità e gestione del personale; 

• oneri di riparto, elaborazione ed emissione dei ruoli di contribuenza; 

• gestione del catasto, compilazione della lista degli aventi diritto al voto, adempimenti per 

la convocazione dell’Assemblea, etc.; 

La Regione Campania, al fine di supportare il comparto agricolo, eroga annualmente all’Ente dei contributi 

finalizzati al contenimento dei costi irrigui. 

Tali contributi sono distinti in: 



Consorzio di Bonifica Integrale Comprensorio Sarno 

Piano di classifica per il riparto delle spese consortili – 2017   

  

79 

a) contributi per la manutenzione ordinaria delle opere di bonifica (volti a contenere i costi 

direttamente imputabili al beneficio irriguo potenziale); 

b) contributi per la gestione degli impianti consortili (volti a contenere i costi generali dell’Ente). 

In conseguenza: 

• andranno innanzi tutto ripartiti pro-quota e dedotti per ogni singola voce di spesa 

direttamente imputabile i contributi di cui al precedente punto a); 

• successivamente i contributi di cui al sopracitato punto b) andranno dedotti pro-quota 

dagli importi delle spese generali dell’Ente precedentemente ripartite pro-quota sulla 

base dei costi netti per centro di costo dei Bacini irrigui. 

12.3 La ripartizione della spesa irrigua ordinaria 

Il beneficio irriguo ha come conseguenze economiche: 

� l’aumento del valore fondiario (beneficio potenziale), recato a tutti i proprietari dei terreni serviti 

dagli impianti; tale beneficio è proporzionale alla superficie irrigabile; 

� l’aumento della capacità produttiva (beneficio di esercizio), recato a tutti colori che 

effettivamente utilizzano la risorsa idrica nel processo produttivo; tale beneficio è proporzionale 

alla quantità d’acqua effettivamente consegnata. 

Di conseguenza, la contribuenza viene articolata su due voci (tariffazione binomia), potendosi in tal modo 

ottenere un riparto che presenta maggiore corrispondenza al beneficio ricevuto dall’utenza. 

Con la prima voce, che rappresenta il beneficio potenziale, si ripartiscono tra i proprietari serviti i costi di 

manutenzione, rapportandoli alla superficie irrigabile, ovvero servibile dagli impianti irrigui, con la seconda 

(beneficio di esercizio) si coprono i costi di esercizio proporzionandoli al consumo effettivo di acqua o, laddove 

non sia possibile risalirvi, alla superficie effettivamente irrigata.  

È evidente, anche per gli oneri di irrigazione, la necessità da parte del Consorzio di attuare una rendicontazione 

delle spese per singolo Comprensorio, in modo da imputare correttamente le spese effettivamente sostenute. 
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12.4 Algoritmo generale per il riparto degli oneri di irrigazione 

Il ruolo da imputare alla i-esima particella risulta espresso da: 

i_

_

_

_

VII
VII

C
SII

SII

C
C EeffbiEn

i iEeffbiE

Es
iPeffbiPn

i iPeffbiP

Man
i ×××

××
+×××

××
=

∑∑
 

dove: 

• Ci = ruolo irriguo relativo all’i-esima particella; 

• CMan=Costo di manutenzione del bacino irriguo, da ripartire; 

• Si = Superficie irrigabile relativa all’i-esima particella; 

• IbiP = Indice di Beneficio Irriguo Potenziale relativo all’i-esima particella; 

• Ieff_P = Indice di Efficienza dell’Irrigazione Potenziale relativo all’i-esima particella; 

• CEs = Costo di esercizio del bacino irriguo, da ripartire; 

• Vi = Volume d’acqua consegnato all’i-esima particella (laddove non sia possibile risalirvi, Vi si pone pari 

alla superficie effettivamente irrigata); 

• IbiE = Indice di Beneficio Irriguo Effettivo relativo all’i-esima particella; 

• Ieff_E = Indice di Efficienza dell’Esercizio Irriguo relativo all’i-esima particella. 

 

La metodologia standard (tariffa binomia) è applicabile nel caso in cui sia possibile: 

� distinguere i costi sostenuti dal Consorzio per garantire la potenzialità irrigua (essenzialmente di 

manutenzione) da quelli di esercizio; 

� censire, distinguendole, le superfici potenzialmente servite da quelle su cui viene effettivamente 

praticata l’irrigazione e misurare di conseguenza i volumi consegnati. 

12.4.1 Metodologia generale per il riparto delle spese di Manutenzione   
(metodo di determinazione della Tariffa di Beneficio Potenziale) 

In base a quanto riportato nell’algoritmo generale di ripartizione, il ruolo da imputare alla i-esima 

particella relativo al beneficio irriguo potenziale risulta espresso da: 

iP_effbiPn

i iP_effbiP

Man
i SII

SII

C
C ×××

××
=
∑

 

dove: 

• Ci = ruolo irriguo da imputare alla i-esima particella, relativo al beneficio di irrigazione 

potenziale; 
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• CMan = Costo di manutenzione7 del bacino irriguo, da ripartire 

• Si = Superficie irrigabile relativa all’i-esima particella (porzione della Superficie fiscale, al 

netto di eventuali tare) 

• IbiP = Indice di Beneficio Irriguo Potenziale relativo all’i-esima particella 

• Ieff_P = Indice di Efficienza dell’Irrigazione Potenziale relativo all’i-esima particella 

12.4.1.1 La Base Imponibile per il Beneficio Irriguo Potenziale 

La base imponibile per il riparto delle spese di manutenzione (beneficio potenziale) è individuata nella 

superficie irrigabile che è la parte della superficie dell’immobile (particella catastale) dominata (servibile dal 

servizio irriguo). 

L’identificazione degli immobili beneficiati da ogni singolo impianto avviene tramite censimento delle 

particelle catastali che ricadono all’interno del perimetro irriguo, operando un incrocio tra la cartografia 

catastale e le carte di progetto esecutivo. Per quanto attiene al censimento delle superfici irrigabili, 

inizialmente possono essere assunte pari alle superfici fiscali delle relative particelle. Successive verifiche in 

campo, eventualmente sollecitate dagli interessati, consentiranno all’Ufficio consortile preposto la rettifica 

di tale dato8, laddove necessario. 

12.4.1.2 L’indice di Beneficio Irriguo Potenziale 

Serve a pesare opportunamente i diversi incrementi di valore fondiario degli immobili interessati dal servizio, 

in virtù dell’irrigabilità dei fondi. 

Risulta quindi differenziato quando, all’interno di uno stesso macrobacino irriguo, l’irrigabilità determina 

sostanziali differenze negli incrementi di valore fondiario. 

Ai fini del riparto non è necessario stabilire in valore assoluto tali incrementi reddituali netti: è sufficiente 

individuare il rapporto esistente tra i diversi incrementi reddituali rispetto ad un incremento reddituale di 

riferimento. 

Tale rapporto viene espresso tramite l’indice di Beneficio Irriguo Potenziale, che viene determinato 

valutando: 

1. la Fruibilità della risorsa idrica (che determina i costi di adacquamento per l’utente), funzione: 

a. della modalità di consegna della risorsa idrica; 

b. della distanza tra la superficie irrigabile ed il punto di consegna della risorsa; 

2. l’Efficacia del servizio ai fini produttivi (che determina l’incremento di resa del fondo), funzione: 

                                                           

7  Il costo di manutenzione va aumentato della spettante quota di spese generali, determinate in base ai disposti della Regione Campania. 
8  Il censimento delle superfici irrigabili potrà essere integrato anche da autodenunce (domande irrigue) da parte dei singoli Consorziati, 

opportunamente verificate dal Personale Consortile Addetto. 
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a. delle caratteristiche pedologiche del terreno in superficie (che determinano la capacità di 

campo); 

b. della quantità di acqua disponibile (dotazione); 

In relazione a tali elementi si individuano due parametri significativi per la determinazione dell’indice di 

beneficio irriguo potenziale, ossia: 

• indice di fruibilità della risorsa idrica; 

• indice di efficacia del servizio ai fini produttivi. 

12.4.1.2.1 Indice di fruibilità della risorsa idrica 

Per quanto concerne la fruibilità della risorsa idrica, non vi è dubbio che l'Utente ritragga il massimo 

tornaconto quando la risorsa venga consegnata “a pressione” tramite un idrante che confina con la particella 

servita e quando le condizioni di esercizio siano tali da consentirgli collegamento diretto della sua rete 

distributrice all’idrante stesso. 

In tali condizioni, infatti, l'onere di adacquamento per l'agricoltore risulta minimo, in quanto limitato alla posa 

in opera dell'impianto aziendale ed alla sorveglianza che normalmente viene effettuata 

contemporaneamente al disbrigo di altri lavori. 

Nel caso in cui la consegna dell'acqua a pressione avvenga invece tramite idrante non confinante con la 

particella, l'Utente deve sostenere maggiori oneri per l’approvvigionamento della risorsa e quindi trae una 

resa netta inferiore, in quanto il reddito lordo viene gravato da spese di irrigazione maggiori. 

La spesa aumenta ulteriormente qualora la consegna dell’acqua avvenga a scorrimento: in tal caso gli oneri 

per l’agricoltore comprendono anche l’attingimento dalla rete a pelo libero ed il pompaggio dell’acqua. 

Per tali motivi l’indice di fruibilità della risorsa idrica viene determinato tenendo conto sia della modalità di 

consegna della risorsa idrica (a pressione o a pelo libero) sia della distanza tra la superficie irrigabile ed il 

punto di consegna della risorsa. 

12.4.1.2.2 Indice di efficacia del servizio 

Serve a dare misura del grado di efficacia ai fini produttivi, in quanto pari quantità d’acqua utilizzate su terreni 

con differenti caratteristiche agronomiche possono dare luogo a rese produttive molto diverse. 

Per tale motivo si considera il rapporto tra il deficit idrico (“domanda”, determinata dalle condizioni 

pedologiche (capacità di campo) e dalla tipologia colturale prevista) e la dotazione (determinata dal servizio 

erogato dal Consorzio). 

L’indice serve a differenziare in modo opportuno le superfici che con la dotazione assicurata raggiungono il 

massimo livello produttivo da quelle che invece avrebbero bisogno di maggiore dotazione o anche solo di 

maggior frequenza di adacquamento. 
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Anche in questo caso, ai fini del riparto non è necessario andare ad individuare i singoli valori del rapporto 

deficit/dotazione, ma è sufficiente individuare il rapporto che vi è tra i livelli deficit/dotazione esistenti ed il 

livello massimo presente nel comprensorio. 

12.4.1.2.3 Composizione dell’indice di Beneficio Irriguo Potenziale 

L'indice di beneficio irriguo potenziale è rappresentato da una combinazione dei due indici precedentemente 

definiti (indice di fruibilità della risorsa idrica ed indice di efficacia ai fini produttivi) espressa come media 

ponderale degli stessi tramite una relazione del tipo: 

EFbiP III ×β+×α=  

dove: 

biPI  = Indice di beneficio irriguo Potenziale 

FI  = indice di Fruibilità della risorsa idrica 

EI  = indice di Efficacia del servizio ai fini produttivi 

“α” e “β” sono due “pesi” da determinarsi in base a considerazioni di tipo tecnico-estimativo. 

12.4.1.3 L’indice di Efficienza Irrigua Potenziale 

Nello svolgimento dell’attività irrigua è possibile che si verifichino sospensioni parziali o totali del servizio 

irriguo. 

Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà tenere conto tramite un apposito 

coefficiente, definito indice di efficienza irrigua potenziale del servizio. 

Tale indice di efficienza serve quindi a ridurre la misura del contributo quando il servizio normalmente 

assicurato è sensibilmente minore rispetto alla normalità. 

Tale coefficiente riduttivo, in condizioni di ordinarietà è ininfluente ai fini del riparto, in quanto viene posto 

costantemente pari ad 1. 

Quando necessario andrà determinato volta per volta sulla base dell’efficacia irrigua assicurata dalla 

dotazione effettivamente disponibile rispetto a quella normalmente assicurata, e dovrà essere mantenuto 

e/o adeguato per tutto il periodo nel quale perdurano tali sfavorevoli condizioni. 
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12.4.2 Metodologia generale per il riparto delle spese di Esercizio Irriguo   
(metodo di determinazione della Tariffa di Beneficio Effettivo) 

In base a quanto riportato nell’algoritmo generale di ripartizione, il ruolo da imputare alla i-esima particella 

relativo al beneficio irriguo effettivo risulta espresso da: 

iVII
VII

C
C E_effbiEn

i iE_effbiE

Es
i ×××

××
=
∑

 

dove: 

• Ci = ruolo irriguo da imputare alla i-esima particella relativo al beneficio irriguo effettivo 

• CEs = Costo di esercizio9 del bacino irriguo, da ripartire 

• Vi = Volume d’acqua consegnato all’i-esima particella (laddove non sia possibile risalirvi, Vi si pone pari 

alla superficie effettivamente irrigata); 

• IbiE = Indice di Beneficio Irriguo Effettivo relativo all’i-esima particella 

• Ieff_E = Indice di Efficienza dell’esercizio Irriguo relativo all’i-esima particella 

12.4.2.1 La Base Imponibile per il Beneficio Irriguo Effettivo 

La base imponibile per il riparto delle spese di esercizio (beneficio irriguo effettivo) è individuata dalla 

quantità di risorsa effettivamente utilizzata, quindi dalla misura volumetrica diretta [metri cubi] dell’acqua 

consegnata. 

Per gli impianti non dotati di misuratori alla consegna, in via transitoria il volume viene determinato in modo 

indiretto tramite la superficie effettivamente irrigata10 e l’idroesigenza media comprensoriale relativa alla 

tipologia colturale effettuata dall’Utente.  

12.4.2.2 L’Indice di Beneficio Irriguo Effettivo 

Serve a pesare opportunamente i diversi incrementi reddituali conseguenti all’esercizio irriguo. Risulta quindi 

differenziato quando, all’interno di uno stesso Macrobacino irriguo, l’irrigazione determina sostanziali 

differenze negli incrementi di resa delle colture.  

Ai fini del riparto non è necessario stabilire in valore assoluto tali incrementi reddituali netti: è sufficiente 

individuare il rapporto esistente tra i diversi incrementi reddituali rispetto ad un incremento reddituale di 

riferimento. 

Tale rapporto viene espresso tramite l’indice di Beneficio Irriguo Effettivo, che viene determinato in analogia 

a quello potenziale, valutando: 

                                                           

9  Il costo di esercizio va aumentato della spettante quota di spese generali, determinate in base ai disposti della Regione Campania. 
10  Tale dato può essere desunto dalla dichiarazione effettuata dall’Utente alla presentazione della domanda di irrigazione, e può essere oggetto di 

controllo da parte degli addetti consortili durante l’esercizio irriguo. 
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1. la Fruibilità della risorsa idrica, (che determina i costi di adacquamento per l’utente) funzione: 

a. della modalità di consegna della risorsa idrica; 

b. della distanza tra la superficie irrigata ed il punto di consegna della risorsa; 

2. Efficacia del servizio ai fini produttivi, (che determina l’incremento di resa del fondo) funzione: 

a. delle caratteristiche pedologiche del terreno in superficie (che determinano il deficit idrico), 

b. della quantità di acqua disponibile (dotazione) e della frequenza della turnazione in funzione 

della capacità di campo e della coltura praticata. 

In relazione a tali elementi si individuano due parametri significativi per la determinazione dell’indice di 

beneficio irriguo effettivo, ossia: 

• indice di fruibilità della risorsa idrica, 

• indice di efficacia del servizio ai fini produttivi. 

Per la determinazione degli indicatori che compongono l’indice di beneficio irriguo effettivo si procede 

in modo analogo a quanto già effettuato per il beneficio irriguo potenziale. 

12.4.2.2.1 Composizione dell’indice di Beneficio Irriguo Effettivo 

In analogia a quanto riportato al §12.4.1.2.3, l'indice di beneficio irriguo effettivo si determina tramite una 

relazione del tipo: 

EFbiE III ×β+×α=  

dove: 

biPI = Indice di beneficio irriguo Effettivo 

FI = Indice di Fruibilità della risorsa idrica 

EI = Indice di Efficacia del servizio ai fini produttivi 

“α” e “β” sono due “pesi” da determinarsi in base a considerazioni di tipo tecnico-estimativo. 

12.4.2.3 L’indice di Efficienza dell’Esercizio Irriguo 

Anche nello svolgimento dell’esercizio irriguo è possibile che si verifichino situazioni localizzate e temporanee 

di disagio, con riduzione della dotazione normalmente assicurata. 

Di tali situazioni contingenti, in genere del tutto eccezionali, si potrà tenere conto tramite un apposito 

coefficiente, definito indice di efficienza dell’esercizio irriguo. 

Tale indice di efficienza serve quindi a ridurre la misura del contributo quando il servizio normalmente 

assicurato è sensibilmente minore rispetto alla normalità. 

Tale coefficiente riduttivo, in condizioni di ordinarietà è ininfluente ai fini del riparto, in quanto viene posto 

costantemente pari ad 1. 
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Quando necessario andrà determinato volta per volta sulla base dell’efficacia irrigua assicurata dalla 

dotazione effettivamente disponibile rispetto a quella normalmente assicurata, e dovrà essere mantenuto 

e/o adeguato per tutto il periodo nel quale perdurano tali sfavorevoli condizioni. 
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12.5 Attuale stato di applicabilità della metodologia prevista per il riparto delle 
spese di irrigazione 

Il servizio irriguo consortile ha preso inizio con la nascita del Consorzio nei primi anni cinquanta, proseguendo 

un servizio già preesistente alla sua istituzione, ed ha subìto un costante sviluppo nel tempo. 

Nei primi impianti realizzati dal Consorzio la distribuzione della risorsa idrica avveniva a pelo libero, in seguito 

vennero realizzati impianti serviti da rete tubata a pressione, via via più moderna dal punto di vista 

tecnologico. 

Attualmente, i vecchi impianti ancora serviti a pelo libero sono in fase di ammodernamento mediante la 

realizzazione di una rete a pressione in sostituzione delle canalette a scorrimento ad oggi presenti. 

Gli impianti serviti a pressione sono invece sottoposti a costanti controlli e su di essi vengono eseguiti gli 

interventi manutentori necessari a garantire una funzionalità ottimale della rete e delle opere 

elettromeccaniche, quali le operazioni di reset operate sui gruppi di consegna (idranti), sostituzione di tubi 

nel caso di perdite, controllo periodico del motore delle pompe di sollevamento dei pozzi. 

Inoltre, sono previsti nuovi impianti tecnologicamente più evoluti, che risultano allo stato attuale o in attesa 

di collaudo, o in fase di realizzazione, o in alcuni casi ancora in fase di progettazione. 

Lo sviluppo discontinuo del servizio irriguo sul territorio consortile ha portato ad una conoscenza 

disomogenea delle aree servite: in particolare, solo per alcune sono oggi a disposizione i dati relativi ai volumi 

consegnati. 

Pertanto, di seguito si riporta un esame particolareggiato della situazione e la verifica di applicabilità del 

metodo di riparto secondo le modalità previste. 

12.5.1 Determinazione dell’Indice di Beneficio Irriguo Potenziale Attuale 

12.5.1.1 Indice di fruibilità della risorsa idrica 

Facendo riferimento a quanto definito al §12.4.1.2.1, nei bacini serviti a pressione la gradualizzazione del 

beneficio determinato dalla fruibilità della risorsa idrica viene effettuata in base alla modalità di consegna della 

risorsa ed alla localizzazione dell’idrante rispetto alla particella irrigua servita (distanza di consegna). 

Per quanto riguarda la modalità di consegna, si è reputato significativo distinguere le seguenti casistiche: 

Classe Modalità di consegna 
Coefficiente 
di modalità 

1 A pressione 1.00 

2 A pelo libero 0.48 

 

In relazione invece alla distanza di consegna, si sono identificate tre classi significative differenziate mediante 

i seguenti coefficienti: 
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Classe Distanza di consegna Coefficiente di distanza 

1 Minima (0 – 100 m) 1.00 

2 Media (100 – 200 m) 0.48 

3 Massima (da 200 m in poi) 0.20 

 

Dopo attenta analisi si è individuato come paritario il peso delle due componenti sopra citate al fine della 

valutazione della fruibilità, pertanto gli indici di fruibilità risultano così come riportato di seguito: 

Modalità di consegna Distanza di consegna Indice di fruibilità 
(somma dei 

coeff. pesati) 

Classe di 
fruibilità Classe coeff. peso 

coeff. 

pesato 
classe coeff. peso 

coeff. 
pesato 

1 1.00 0.50 0.50 

1 1.00 0.50 0.50 1.00 1 

2 0.50 0.50 0.25 0.75 2 

3 0.20 0.50 0.10 0.60 5 

2 0.48 0.50 0.24 

1 1.00 0.50 0.50 0.74 4 

2 0.50 0.50 0.25 0.49 6 

3 0.20 0.50 0.10 0.34 3 

 

Nella colonne relative agli indici di fruibilità ed alle corrispondenti classi, sono stati evidenziati in grassetto i 

casi effettivamente riscontrati allo stato attuale nei Macrobacini serviti a pressione, ossia: 

1. classe che identifica gli immobili aventi distanza minima di consegna a pressione tramite idrante 

confinante con la particella irrigua servita: classe di fruibilità 1, indice di fruibilità pari a 1.00; 

2. classe che identifica gli immobili aventi distanza media di consegna a pressione tramite idrante non 

confinante con la particella irrigua servita: classe di fruibilità 2, indice di fruibilità pari a 0.75; 

3. classe che identifica gli immobili aventi consegna tramite canale a pelo libero (idrante non confinante 

con la particella irrigua servita) e distanza massima: classe di fruibilità 3, indice di fruibilità pari a 0.34. 

12.5.1.2 Indice di efficacia del servizio 

Allo stato attuale, la distribuzione della risorsa avviene con turno molto ampio (due o tre giorni), nel quale le 

singole aziende agricole possono attingere dalla rete in qualsiasi momento, per cui tale distribuzione in 

pratica si configura come un sistema a domanda. 

Le indagini effettuate non hanno evidenziato, all’interno dei singoli Macrobacino, disomogeneità 

pedologiche e/o di dotazione tali da richiedere una differenziazione dell’indice di efficacia, che, per tale 

motivo viene assunto costantemente pari a 1. 

12.5.2 Riparto delle spese di irrigazione nei Macrobacini serviti a pressione 

Il Consorzio attualmente gestisce i seguenti impianti a pressione: 
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M_Bac. Num. 
Denominazione del 

Macrobacino 
Nome dell’impianto 
servito a pressione 

1 MONTORO PR.  

Labso 2 

Laura 

Sala 

Valchiera 1 

Valchiera 2 

Piazza Pandola 

2 PALUDI PR.  
Paludi 

Lavinaio 

3 SARNO - S. VALENTINO PR. 

Macello 1  

Macello 2 

Lavorate Campo 

Lavorate Esposito 

Lavorate Alta 1 

Lavorate Alta 2 

S. Marino 2 

4 CAVA DE’ TIRRENI PR. 

Casa Franca 

Santoriello 

Cosimato 

Idrocava 

Starza 

5 USCIOLI - CAMERELLE 
S. Maria delle Grazie 

Citola 
 

Per tutti gli impianti a pressione elencati è a disposizione il dato di “Volume Consegnato”. Inoltre il Piano di 

Gestione dell’Ente determina in modo distinto le spese di manutenzione, di esercizio e le relative quote di 

spese generali. 

Viene quindi applicata la metodologia standard (tariffa binomia), individuando gli indici di beneficio irriguo 

potenziale ed effettivo come di seguito riportato. 

12.5.2.1 Composizione dell’Indice di Beneficio Irriguo Potenziale per la distribuzione in pressione 

L'indice di beneficio irriguo potenziale si esprime (cfr. §12.4.1.2.3) tramite la relazione: 

EFbiP III ×β+×α=  

dove: 

biPI = Indice di beneficio irriguo Potenziale 

FI = Indice di Fruibilità della risorsa 

EI = Indice di Efficacia del servizio 

A seguito di valutazioni tecniche, economiche ed estimative, effettuate dai tecnici consortili sulle risorse 

utilizzate dall’Ente per svolgere il servizio irriguo, risulta che il Consorzio stesso impegna mediamente circa il 
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60% di tali risorse per garantire la fruibilità della risorsa idrica da parte delle Utenze, ed il restante 40% per 

garantire invece l’efficacia del servizio erogato. 

Per tali motivi viene assunto come peso dell’indice di fruibilità (“α”) un valore pari 0.60 e come peso 

dell’indice di efficacia (“β”) un valore pari a 0.40. 

L'indice di beneficio irriguo potenziale viene pertanto determinato dalla relazione: 

EFbiP I,I,I ×+×= 400600  

La composizione degli indici secondo quanto precedentemente indicato porta al seguente quadro 

complessivo degli indici di beneficio irriguo potenziale: 

 

Fruibilità Efficacia del servizio Indice di 
beneficio irriguo 

potenziale 
(somma dei 

coeff. pesati) 

Classe di 
beneficio 

irriguo 
potenziale 

Classe coeff. peso 
coeff. 

pesato 
classe coeff. peso 

coeff. 
pesato 

1 1.00 0.60 0.60 

1 1.00 0.40 0.40 

1.00 1 

2 0.75 0.60 0.45 0.85 2 

3 0.34 0.60 0.20 0.60 3 

 

12.5.2.2 Determinazione del Beneficio Irriguo Effettivo 

L'indice di beneficio irriguo effettivo, in analogia a quanto effettuato per il beneficio potenziale, si esprime 

tramite la relazione: 

EFbiE III ×β+×α=  

dove: 

biEI = Indice di beneficio irriguo Effettivo 

FI = Indice di Fruibilità della risorsa 

EI = Indice di Efficacia del servizio 

Le considerazioni precedentemente riportate risultano sostanzialmente valide anche per la determinazione 

del beneficio irriguo effettivo, quindi sono stati individuati come peso dell’indice di fruibilità (“α”) un valore 

pari al 60% e come peso dell’indice di efficacia (“β”) un valore pari al 40% e, di conseguenza, l'indice di 

beneficio irriguo potenziale risulta dalla relazione: 

EFbiE I,I,I ×+×= 400600  
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Il quadro complessivo per la determinazione degli indici di beneficio irriguo effettivo è quindi: 
 

Fruibilità Efficacia del servizio Indice di 
beneficio 

irriguo 
potenziale 

(somma dei 
coeff. pesati) 

Classe di 
beneficio 

irriguo 
potenzial

e 

Classe coeff. peso 
coeff. 

pesato 
classe coeff. peso 

coeff. 
pesato 

1 1.00 0.60 0.60 

1 1.00 0.40 0.40 

1.00 1 

2 0.75 0.60 0.45 0.85 2 

3 0.34 0.60 0.20 0.60 3 

12.5.3 L’algoritmo di ripartizione per i Macrobacini serviti a pressione 

In base a quanto precedentemente esposto l’algoritmo generale di ripartizione (riportato al §12.4) si esplicita 

nel seguente: 

iVII
VII

C
SII

SII
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C E_effbiEn

i iE_effbiE
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iP_effbiPn
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××
+×××

××
=

∑∑
 

dove: 

• Ci = ruolo irriguo relativo all’i-esima particella 

• CMan = Costo di manutenzione del bacino irriguo, da ripartire 

• Si = Superficie irrigabile relativa all’i-esima particella 

• IbiP = Indice di Beneficio Irriguo Potenziale relativo all’i-esima particella, che assume i seguenti valori: 

� 1.00 (per classe 1) 

� 0.85 (per classe 2) 

� 0.60 (per classe 3) 

• Ieff_P = valore dell’Indice di Efficienza dell’Irrigazione Potenziale relativo all’i-esima particella = 1 (in 

condizioni ordinarie) 

• CEs = Costo di esercizio del bacino irriguo, da ripartire 

• Vi = Volume d’acqua consegnato all’i-esima particella 

• IbiE = Indice di Beneficio Irriguo Effettivo relativo all’i-esima particella, che assume i seguenti valori: 

� 1.00 (per classe 1) 

� 0.85 (per classe 2) 

� 0.60 (per classe 3) 

• Ieff_E = valore dell’Indice di Efficienza dell’Esercizio Irriguo relativo all’i-esima particella = 1   

(in condizioni ordinarie) 
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12.6 Riparto delle spese di irrigazione nei Macrobacini serviti a pelo libero 

Il Consorzio attualmente serve tramite rete a pelo libero i seguenti Macrobacini irrigui: 

M_Bac. 
n. 

denominazione Macrobacino 
Nome impianto  

(servizio a pelo libero) 

1 MONTORO P.L. 
Pescarola 

Piano 

2 USCIOLI - CAMERELLE P.L. 

Uscioli 1 

Uscioli 2 

Cimitero 

Tondi 

Camerelle 

3 PALUDI P.L. 

Pierri 

Faraldo 

S. Maria a Favore 

S. Felice 

Guerrasio 

Savasta 

Schiavone 

4 SARNO - S. VALENTINO P.L. 

Matteotti 

Cerola 

Sciulia 

5 S. MAURO 

S. Mauro 1 

S. Mauro 2 

S. Mauro 3 

S. Mauro 4 

S. Mauro 5 

Zeccagnuolo 

Fosso Imperatore 

 
Per le zone servite a pelo libero attualmente non è possibile la misura dei volumi effettivamente prelevati 

dalle singole Utenze, pertanto ci si basa sulle superfici per come dichiarate dall’Utenza “effettivamente 

irrigate” e con quale tipologia colturale, anno per anno. 

Va considerato infine che l’indice di beneficio irriguo potenziale e l’indice di beneficio irriguo effettivo risultano 

sostanzialmente coincidenti. 

12.7 Determinazione dell’Indice di Beneficio Irriguo per il riparto semplificato 

12.7.1 Indice di fruibilità della risorsa idrica 

Nei bacini serviti a pelo libero, la risorsa idrica viene distribuita tramite canali a scorrimento senza 

differenziazione nella modalità di consegna. Di conseguenza, il beneficio relativo alla fruibilità della risorsa 
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idrica viene gradualizzato solo in base alla distanza del punto medio di prelievo dalla rete di distribuzione 

sottoposta a manutenzione da parte del Consorzio. 

Per i bacini serviti a pelo libero gli indici di fruibilità risultano essere pari ai coefficienti riportati di seguito: 

Classe Distanza di consegna 
Coefficiente  

di distanza 

1 Minima (inferiore a 250 m) 1.00 

2 Media (compresa tra 250 e 500 m) 0.75 

3 Massima (superiore a 500 m) 0.34 

 

Distanza 
Indice di 
Fruibilità 

Classe di 
Fruibilità Classe coeff. peso 

coeff. 
pesato 

1 1.00 1.00 1.00 1.00 1 

2 0.75 1.00 0.75 0.75 2 

3 0.34 1.00 0.34 0.34 3 

12.7.2 Indice di efficacia del servizio 

Allo stato attuale, all’interno di uno stesso Macrobacino non risultano esserci disomogeneità nelle condizioni 

pedologiche e/o di dotazione, quindi non è necessario differenziare il beneficio irriguo in base a tali 

parametri. 

Per i motivi sopra riportati, quindi, l’indice di efficacia del servizio viene posto pari a 1 anche su tutti i 

Macrobacini irrigui attualmente serviti a pelo libero. 

12.7.3 Determinazione dell’Indice di Beneficio Irriguo 

Le attività di studio e di analisi effettuate allo scopo sui bacini serviti a scorrimento, hanno evidenziato che le 

considerazioni riportate al §12.5.2.1 risultano valide anche per i bacini a pelo libero. 

Sono stati riscontrati congrui, anche in questo caso, come peso dell’indice di fruibilità (“α”) un valore pari al 

60% e come peso dell’indice di efficacia (“β”) un valore pari a 40%. 

Di conseguenza, la relazione che esprime l'indice di beneficio irriguo diventa: 

EFbiEbiPbi I,I,III ×+×=== 400600  

dove: 

biEI = Indice di beneficio irriguo generale 

FI = Indice di Fruibilità della risorsa 

EI = Indice di Efficacia del servizio 

Gli indici di beneficio irriguo generale risultanti vengono sintetizzati nella seguente tabella: 
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Fruibilità Efficacia del servizio Indice di 
beneficio irriguo 

effettivo 
(somma dei 

coeff. pesati) 

Classe di 
beneficio 

irriguo 
effettivo 

Classe coeff. peso 
coeff. 

pesato 
classe coeff. peso 

coeff. 
pesato 

1 1.00 0.60 0.60 

1 1.00 0.40 0.40 

1.00 1 

2 0.75 0.60 0.45 0.85 2 

3 0.34 0.60 0.20 0.60 3 

12.7.4 L’algoritmo di ripartizione per i Macrobacini serviti a pelo libero 

Alla luce di quanto precedentemente esposto, l’algoritmo di ripartizione semplificata, diventa: 

iVII
VII

C
SII

SII

C
C effbin

i iefbi

Es
ieffbin

i ieffbi

Man
i ×××

××
+×××

××
=

∑∑
 

dove: 

• Ci = ruolo irriguo relativo all’i-esima particella 

• CMan = Costo di manutenzione del bacino irriguo, da ripartire 

• CEs = Costo di esercizio del bacino irriguo, da ripartire 

• Ibi = Indice di Beneficio Irriguo relativo all’i-esima particella, che assume i seguenti valori: 

� 1.00 (per classe 1) 

� 0.85 (per classe 2) 

� 0.60 (per classe 3) 

• Ieff = valore dell’Indice di Efficienza dell’Irrigazione relativo all’i-esima particella  

        (= 1 in condizioni ordinarie) 

• Si = superficie irrigabile relativa all’i-esima particella 

• Vi = superficie effettivamente irrigata relativa all’i-esima particella 
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13) NORME PARTICOLARI ED APPLICATIVE 

Fino a quando la legislazione in materia di bonifica non varierà le funzioni dei Consorzi e/o le modalità di 

copertura della spesa consortile, le linee di principio del piano ed i criteri di riparto potranno restare 

immutati. 

Per contro, una nuova interpretazione delle attuali leggi, una nuova normativa in materia di bonifica od un 

radicale cambiamento nella metodologia di copertura della spesa richiederanno la revisione del presente 

Piano, se non addirittura la redazione di un piano ex novo. 

La bonifica si trova infatti ad attraversare una fase evolutiva, di conseguenza alcune superfici potrebbero 

risentire di una deficienza di scolo delle acque dovuta ad imperfezioni delle opere di bonifica idraulica. 

Il Consiglio dei Delegati del Consorzio, su motivata indicazione del Servizio Tecnico, potrà provvedere a 

stabilire ogni anno un coefficiente riduttivo dell’indice di beneficio per ciascuno dei territori ancora carenti 

dal punto della sicurezza idraulica in rapporto allo stato di fatto. 

Tale coefficiente verrà riassorbito man mano che l’attività di bonifica verrà estesa. 

Fermi restando i criteri di riparto del presente piano di classifica, resi noti attraverso la pubblicazione e resi 

esecutivi con il decreto di approvazione della Regione, si potrà procedere, con deliberazione del Consiglio dei 

Delegati, ad eventuali aggiornamenti nella misura dei vari indici o nella delimitazione delle classi 

limitatamente al verificarsi: 

• di effettivi accertamenti degli elementi tecnici e di stima che hanno formato la base dei calcoli 

ed i coefficienti adottati; 

• di effettive e sensibili modifiche dei predetti elementi tecnici di stima, come ad esempio nella 

situazione idraulica del territorio consortile di ampliamento per effetto di perfezionamenti delle 

opere e di una maggiore attività del Consorzio. 

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione si potrà inoltre: 

• adottare particolari norme di graduale applicazione del presente Piano di Classifica, anche in 

relazione agli accertamenti di fatto che esso richiede ed ai tempi necessari all’adeguamento del 

catasto e delle procedure amministrative consortili alle esigenze del nuovo Piano; 

• fissare delle rendite convenzionali cautelative e provvisorie da attribuire alle unità immobiliari 

per le quali l’Agenzia per il Territorio non fornisce elementi (rendita, categoria, dimensione) in 

attesa di un accertamento degli Uffici consortili; 

• trasferire alla classe di beneficio più idonea, su motivata indicazione degli Uffici consortili tecnici 

ed agrario, singole particelle che presentino caratteristiche idrauliche o agropedologiche 

effettivamente e sensibilmente difformi da quelle della classe di beneficio idraulico in cui sono 

inserite. 

Inoltre, come previsto dalle Direttive Regionali, nella fase applicativa transitoria il Consorzio può adottare 
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alcune approssimazioni, da correggere gradualmente. In particolare, per quanto riguarda: 

a) l’imputazione della spesa ai rispettivi centri di costo, che a regime farà riferimento esclusivamente a 

computi rigorosi, essa in fase transitoria potrà fare riferimento anche a stime ragionate, giustificate 

da riscontri di bilancio; 

b) i metodi applicativi per quanto attiene all’art. 12 ed all’art.13 della L.R. 4/2003, al verificarsi della 

disponibilità di dati più precisi, completi, omogenei ed affidabili per un computo più preciso degli 

importi di concessioni e/o convenzioni. 

Nel caso in cui non fossero disponibili tutti gli elementi necessari per il riparto irriguo previsto o non fossero 

sufficientemente omogenei, l’Ente potrà adottare metodologie provvisorie fino a quando i dati necessari al 

riparto previsti dal Piano non saranno disponibili con sufficiente omogeneità, precisione e completezza. 

Nel caso in cui vengano realizzate nuove opere e/o sistemazioni idrauliche nella parte di comprensorio 

dell’Ente attualmente denominata “Zona di nuova operatività”, sarà necessario: 

1. predisporre nel Piano di Gestione una specifica pianificazione degli interventi in grado di mantenere 

in efficienza quanto realizzato; 

2. delimitare l’area di influenza delle nuove opere, al fine di individuare la nuova area beneficiata. 

3. procedere, per tale area, alla misurazione dei parametri di quantificazione del beneficio di bonifica in 

modo congruente a quanto realizzato nel presente documento per l’attuale zona di operatività; 

4. assoggettare gli immobili ricadenti in detta area al riparto delle spese di bonifica ad essa specifiche, 

secondo quanto previsto dal presente Piano. 

Infine, nel documento denominato “Piano di Riparto dell’Ente”, andrà, anno per anno, specificato il dettaglio 

di copertura della spesa sostanziata dal Bilancio preventivo dell’Ente nonché tutti gli elementi ed i calcoli atti 

a determinare: 

• Gli importi dei contributi Regionali distinti per Macrobacino; 

• Gli importi richiesti per gli scarichi privati in rete consortile (concessioni); 

• Gli importi dovuti dagli Enti Gestori del S.I.I. per gli scarichi nella rete Consortile (canoni da 

Convenzione); 

• I coefficienti di omogeneizzazioni tra Redditi e Rendite, distinti per Macrobacino; 

• Le quote di abbattimento per l’esenzione dal pagamento riferito al solo beneficio di scolo per 

gli immobili tenuti al pagamento della tariffa per il S.I.I.; 

e quant’altro necessario a determinare gli importi residui della spesa di bonifica destinati al riparto tra gli 

immobili beneficiati nonché le relative aliquote risultanti. 
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14) ALLEGATI 

14.1 CARTOGRAFIA ALLEGATA AL PIANO DI CLASSIFICA: 

TAV. TITOLO SCALA AREA RAPPRESENTATA 

A 01 Perimetro di contribuenza consortile su base catastale 1:40000 Intero Comprensorio 

A 02 Carta dei Macrobacini idraulicamente omogenei 1:40000 Intero Comprensorio 

A 03 Carta delle Altimetrie 1:40000 Intero Comprensorio 

A 04 Carta di Uso del suolo 1:40000 Intero Comprensorio 

A 05 Carta della pericolosità da frana 1:40000 Intero Comprensorio 

A 06 Carta del rischio da frana 1:40000 Intero Comprensorio 

A 07 Carta della pericolosità idraulica 1:40000 Intero Comprensorio 

A 08 Carta del rischio idraulico 1:40000 Intero Comprensorio 

A 09 

Carta degli scenari di rischio idrogeologico R3 ed R4 

relativo alle principali strutture ed infrastrutture 

antropiche 

1:40000 Intero Comprensorio 

 B 00 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:40000 Quadro di Unione Intero Comprensorio 

B 01 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 San Valentino Torio e Sarno 

B 02 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 Palma Campania e Striano 

B 03 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 S. Giuseppe Vesuviano e Poggiomarino 

B 04 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 Boscoreale e Scafati 

B 05 
Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 

1:10000 
Castellammare, Pompei, S. Maria la 

Carità e Torre Annunziata 

B 06 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 Corbara, Lettere e S. Antonio Abate 

B 07 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 Angri e S. Egidio del M.A. 

B 08 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 Pagani e S. Marzano sul S. 

B 09 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10000 Nocera Inferiore e Nocera Superiore 

B 10 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10.000 Cava De’ Tirreni 

B 11 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10.000 Castel S. Giorgio e Roccapiemonte 

B 12 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10.000 Mercato San Severino 

B 13 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10.000 Fisciano, Calvanico e Baronissi 

B 14 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10.000 Solofra 

B 15 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10.000 Montoro 

B 16 Carta della Piattaforma Pubblica di Bonifica Integrale 1:10.000 Bracigliano e Siano 

 
C 01 Carta dell'Indice di Beneficio di Bonifica (terreni) 1:40.000 Intero Comprensorio 

C 02 Carta dell'Indice di Beneficio di Bonifica (fabbricati) 1:40.000 Intero Comprensorio 

 
D 00 Carta delle Aree irrigabili 1:40.000 Intero Comprensorio 

D 01 Comprensorio irriguo Montoro 1:10.000 Montoro, Fisciano 

D 02 Comprensorio irriguo Paludi 
1:10.000 Mercato San Severino, Castel San 

Giorgio e Roccapiemonte 

D 03 Comprensorio irriguo Uscioli Camerelle 1:10.000 Nocera Inferiore e Nocera Superiore 

D 04 
Comprensorio irriguo Sarno – S. Valentino e Nocera S. 
Mauro  1:10.000 

Sarno, S. Valentino Torio, Nocera 
Inferiore, Paganie S. Marzano sul Sarno 

D 05 Comprensorio irriguo Cava De'Tirreni 1:10.000 Cava De'Tirreni 

 
E 01 Carta della rete infrastrutturale di comunicazione 1:40.000 Intero Comprensorio 
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TAV. TITOLO SCALA AREA RAPPRESENTATA 

  

F 01 
Aree servite da pubblica fognatura e indicazione dei 
punti di scarico delle acque meteoriche e reflue che 
trovano recapito nella rete di bonifica consortile 

1:40.000 Intero Comprensorio 

  
G 01 

Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Sarno 

G 02 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Palma Campania 

G 03 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Poggiomarino e S. Giuseppe V. 

G 04 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Boscoreale e Scafati 

G 05 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 
Castellammare, Pompei, S. Maria la 
Carità e Torre Annunziata 

G 06 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Corbara e Lettere 

G 07 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Angri e S. Egidio del Monte Albino 

G 08 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Pagani 

G 09 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Nocera Inferiore e Nocera Superiore 

G 10 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Cava De' Tirreni 

G 11 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Roccapiemonte e Mercato San Severino 

G 12 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Fisciano, Calvanico e Baronissi 

G 13 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Solofra 

G 14 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Montoro 

G 15 
Perimetro di Contribuenza Consortile su base 
catastale: fogli inclusi/esclusi 

1:10.000 Bracigliano e Siano 
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14.2 DOCUMENTI ALLEGATI AL PIANO DI CLASSIFICA: 

Tab. TITOLO TITOLO 

01 Tabella delle linee scolanti 
Tabella dei corsi d’acqua principali e secondari di interesse 
regionale (non in gestione del Consorzio)  

02 
Tabella delle linee scolanti in gestione del 
Consorzio 

- Colatori di pianura: Canali principali 
- Colatori di pianura: Canali secondari 
- Colatori di pianura: Canali secondari privati 

03 
Tabella delle linee scolanti in gestione del 
Consorzio 

- Alvei montani con rec. in corpo idrico ricettore 
- Alvei montani con rec. in vasca di assorbimento 
- Emissari di vasche di assorbimento 

04 
Tabella delle linee agronomico irrigue in 
gestione del Consorzio 

- Canali ad uso irriguo 
- Canali ad uso promiscuo 

05 
Tabella delle linee scolanti non in gestione 
del Consorzio 

Tabella dei corsi d’acqua montani, tombati o divenuti alvei strada 
(non in gestione del Consorzio) 

06 
Tabella delle Vasche di assorbimento e/o 
laminazione 

- Vasche di assorbimento e/o laminazione in gestione 
- Vasche di assorbimento e/o laminazione non in gestione 

07 
Tabella dei punti di prelievo delle acque 
superficiali e profonde 

- Pozzi 
- Sorgenti 
- Derivazioni 

08 
Tabella degli scarichi di fognatura in corpi 
idrici superficiali 

- Immissioni da impianto di depurazione 
- Immissioni da impianto di sollevamento 
- Immissioni da scolmatore 
- Immissioni da fogna 

09 Tabella degli Indici 
- I.B. Terreni 
- I.B. Fabbricati 

10 Tabella delle Aree Irrigabili 
- Aree irrigate a scorrimento 
- Aree irrigate in pressione 
- Aree irrigabili (Comprensori irrigui) 

 

All. TITOLO TITOLO 

A0 
Elenco dei fogli inclusi/parziali con 
individuazione delle particelle beneficiate 

Comuni rientranti nel Perimetro Consortile che intersecano il 
Perimetro di Contribuenza 

A1 
Elenco dei fogli inclusi/parziali con 
individuazione delle particelle beneficiate 

Comuni rientranti nel Perimetro Consortile che intersecano il 
Perimetro di Contribuenza. Tomo 1 

A1 
Elenco dei fogli inclusi/parziali con 
individuazione delle particelle beneficiate 

Comuni rientranti nel Perimetro Consortile che intersecano il 
Perimetro di Contribuenza. Tomo 2 
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