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Con Delibera della Giunta Regionale n.462 del 17/07/2018, B.U.R.C. n.49 del 20 luglio 2018, 

avente ad oggetto la “Programmazione degli interventi di mitigazione rischio idraulico di interesse regionale 

afferenti il bacino idrografico del Fiume Sarno – programmazione delle risorse”, è stata programmata 

l’ammissione a finanziamento a valere sull’Asse 5 – azione 5.1.2 POR FESR 2014/2020 

dell’intervento di “Manutenzione straordinaria del Canale Bottaro e del canale Casadodici 

nell’ambito del centro urbano del Comune di Scafati”, dell’importo di euro 1.305.213,83 ed 

il cui progetto esecutivo è stato redatto dall’Area Tecnica consortile. 

Il progetto, approvato dall’Ente con D.C. n.194 del 17/07/2018, prevede sostanzialmente la 

rimozione di circa 10.000 mc accumulatisi negli anni lungo il letto del canale Bottaro, 

allorquando lo stesso impropriamente è stato utilizzato come canale scolmatore di piena di parte 

delle portate del Fiume Sarno, costituendo un primo e modesto stralcio funzionale degli 

interventi di adeguamento del canale Bottaro a seconda foce previsti nel “Grande Progetto Sarno” 

in corso di attuazione da parte della Regione Campania. 
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Appendice 

L’attuale configurazione del fiume Sarno e del suo bacino idrografico è il risultato della 

sovrapposizione di molteplici interventi strutturali che, nel corso dei secoli, hanno 

progressivamente stravolto i naturali scenari originari. 

La prima di queste alterazioni fu compiuta in epoca angioina, quando fu realizzati il canale Fosso 

Imperatore per collegare artificialmente la sorgente di S. Mauro, in Comune di Nocera Inferiore, 

con un punto del fiume Sarno a nord di San Marzano Sul Sarno. La sua costruzione fu avviata 

nel 1270 su disposizione di Carlo d’Angiò, il quale aveva la necessità di facilitare il trasporto di 

pietre e legname, necessari alla realizzazione della Badia di Real Valle. 

La seconda importante modifica avvenne alla fine del 1500 ad opera del Conte Tuttavilla di 

Sarno, il quale per alimentare certi suoi mulini in Torre Annunziata fece costruire un altro canale 

artificiale, il Canale Conte di Sarno, in cui convoglio acqua da una delle tre sorgenti del fiume 

Sarno. 

La terza alterazione fu poi quella adoperata agli inizi del 1600 da Alfonso Piccolomini 

d’Aragona, Conte di Celano, che per alimentare dei mulini in località Bottaro fece realizzare un 

altro canale artificiale, che prese il nome di Canale Bottaro, alimentato dalle acque del fiume 

Sarno mediante un suo sbarramento longitudinale che il Conte fece costruire all’altezza del 

pronte che era vicino alla chiesa di S. Maria delle Vergini in Comune di Scafati. Le opere 

realizzate comportarono due conseguenze negative: la prima fu una drastica riduzione della 

navigabilità del fiume, la seconda fu l’allagamento di vaste aree a monte dello sbarramento, con 

danni incalcolabili all’attività agricola ed alla salute delle popolazioni di Scafati, Angri, Striano, 

San Marzano Sul Sarno, Nocera e Sarno. 

Problemi, questi, purtroppo ancora presenti a causa della presenza dell’attuale traversa lungo il 

corso del fiume Sarno in pieno centro urbano di Scafati. 
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La quarta alterazione in ordine temporale, ma probabilmente la più impattante e rilevante, fu 

quella realizzata tra la metà del XVIII e la metà del XIX secolo, con la costruzione dell’Alveo 

Comune Nocerino. Dopo circa 100 di proposte e soluzioni varie, infatti, il Genio Militare nel 

settembre del 1857 consegno alla Direzione dei Ponti e delle Strade le opere del ben noto alveo 

unico che convogliava, e tutt’ora convoglia con non pochi problemi, le acque dei due torrenti 

Solofrana e Cavaiola dal territorio comunale di Nocera Inferiore al fiume Sarno in Comune di 

Sarn Marzano più a valle. 

Il Canale Bottaro  

Sul finire dell'Ottocento, le autorità governative a seguito delle innumerevoli proteste dei 

valligiani del Sarno e delle liti inconcludenti, che si agitavano da un paio di secoli nei tribunali del 

Regno di Napoli sugli effetti nefasti causati dalla traversa eretta sul fiume dal conte di Celano, 

decisero che era ora di fare qualcosa di concreto. 

Per realizzare la sua opera di derivazione, il Conte aveva costruito uno sbarramento 

longitudinale (indicato nelle fonti come parata), che si estendeva, a monte del ponte di Scafati, 

per un paio di centinaia di metri e, a valle, per un’atra cinquantina, restringendo e deviando il 

corso del fiume verso il Canale Bottaro e verso una diramazione naturale dello stesso Sarno, il 

Canale di Scafati, lasciando così all’asciutto il corso principale del fiume sottocorrente rispetto al 

ponte di Scafati. 

La traversa restringeva gradualmente l'alveo e innalzava di conseguenza il pelo libero dell'acqua; 

l'intervento governativo, di cui si è detto sopra, produsse due progetti concorrenti, presentati a 

novembre del 1843 da parte delle due massime autorità del Settore: l'ingegnere Carlo Afàn de 

Rivera, direttore generale del Corpo di Ponti e Strade del Regno, e l'ingegnere Vincenzo degli 

Uberti, tenente colonnello del Corpo del Genio dell'esercito napoletano.  

Entrambi i progetti erano condizionati dall'opportunità di risanare l'agro nocerino-sarnese senza 

compromettere l'operatività dei numerosi stabilimenti di mulini sparsi sul corso del fiume e dei 
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suoi canali, in quanto fondamentali per assicurare i notevoli quantitativi di sfarinati, necessari a 

far fronte alle esigenze della pianificazione del circondario e della Capitale del regno. 

Il progetto di Vincenzo degli Uberti per assicurare il libero deflusso delle acque del Sarno e dei suoi 

affluenti, prevedeva la realizzazione di una traversa a portelloni mobili all'altezza della località 

“Masseria Corridore” immediatamente sottocorrente al ponte di San Marzano, che avrebbe 

controllato l'immissione di parte delle acque del Sarno in un nuovo canale di derivazione: 

questo, correndo in rettilineo fino al centro di Scafati, sarebbe stato allacciato al Bottaro 

diventando tutt'uno con esso. La traversa di Scafati sarebbe stata eliminata e il ponte di Scafati 

sarebbe stato demolito e sostituito con uno a due archi, sotto i quali sarebbero passati il Sarno, a 

sinistra, e il Bottaro, a destra.  

Tutto ciò, abbinato al dragaggio del letto del Sarno dal sito della nuova traversa fino a Scafati, 

avrebbe assicurato, con l'incremento della pendenza del fiume e quindi della sua velocità, un 

valido smaltimento delle piene provenienti dall’ Alveo Comune Nocerino, riversantesi nel Sarno 

da sinistra proprio nel tratto San Marzano – Scafati, nonché un efficace drenaggio dei ristagni 

perifluviali. 

Il progetto del de Rivera, per ottenere gli stessi risultati tenendo in piedi la traversa di Scafati, si 

articolava in modo puro e semplice sulla rettifica e la sistemazione dei corsi d'acqua preesistenti, 

nonché sulla realizzazione di una serie di controfossi (“lagnuoli”) e relative diramazioni nella 

piana, che avrebbero assicurato tutti insieme lo scolo naturale delle acque e convogliato le acque 

superficiali a valle della traversa. 

L'attuale reticolo idrografico della piana del Sarno ci dice che fu il progetto di de Rivera a 

prevalere, favorito per certo dalla continuità della struttura dell'Amministrazione delle bonifiche 

nella transizione dal Regno delle Due Sicilie al Regno d'Italia.  

Negli anni, con la scomparsa, l’abbandono o il diverso utilizzo dei mulini un tempo presenti 

lungo il corso del Bottaro, il canale è stato dapprima utilizzato ai fini irrigui, distribuendo parte 

delle acque del Sarno nelle aree agricole attraversate mediante anche un fitto reticolo di canali 
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irrigui diramatori, per poi assolvere, a causa dell’inquinamento della risorsa idrica, alle sole 

funzioni di raccolta e scolo delle acque di ruscellamento superficiali in eccesso provenienti dalle 

aree circostanti e, purtroppo, come si dirà di seguito anche degli scarichi fognari reflui dei centri 

urbani limitrofi. 

Attualmente in Comune di Scafati, nei pressi della sede municipale e lungo il corso del Fiume 

Sarno, è presente una traversa in calcestruzzo con sovrastanti pile in pietra vulcanica e struttura 

metallica di supporto alle paratoie mobili ivi esistenti; tali organi di manovra un tempo venivano 

impiegati per deviare le acque del Fiume Sarno nel Canale Bottaro e da qui nei vari canali di 

irrigazione presenti a Scafati, Pompei e Torre Annunziata. 

 
Foto n.1 

A valle della traversa lungo il Sarno, in destra idraulica, si diramano i due canali oggetto 

dell’intervento, ed ovvero: 

1. il Canale Casadodici, che si sviluppa per poche centinaia di metri per poi riconfluire nel 

Sarno (quella in destra in foto n.2 seguente); 

2. il Canale Bottaro, che si sviluppa per diversi chilometri in vari comuni per poi riconfluire 

nel Sarno, il quale sempre attraverso la regolazione delle paratoie lungo il fiume e l’apertura di 
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una paratoia metallica posta nella sua sezione iniziale (quella in sinistra in foto n.2 seguente), 

distribuiva acqua per gli usi sopra descritti. 

 
Foto n.2 

Attualmente, quindi, il Canale Bottaro funge da linea scolante delle acque meteoriche e, 

purtroppo, anche fognarie provenienti dai territori comunali attraversati; esso, nell’ambito del 

centro urbano del Comune di Scafati, è interessato da un notevole deposito di sedimi 

provenienti dal Sarno, quando nel recente passato era utilizzato impropriamente per scolmare 

una quota parte delle sue portate di piena, nonché di rifiuti di vario genere lungo il fondo e le 

scarpate, con pregiudizio anche della salute pubblica nelle aree abitate circostanti. 

Nelle more della realizzazione del “Grande Progetto Sarno” da parte della Regione Campania, 

l’Amministrazione consortile ha ritenuto di programmare un intervento di manutenzione 

straordinaria lungo i tratti di Canale Bottaro e Canale Casadodici nell’ambito del centro urbano 

di Scafati, finalizzato appunto al ripristino delle originarie condizioni idrauliche ed ambientali, 

per quanto possibile.   
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Foto Bottaro anno 1991 

 


