IL COMPRENSORIO DI BONIFICA
Riferimenti geografici
Il comprensorio del Consorzio di Bonifica dell´Ufita coincide con il bacino idrografico del fiume Ufita che fa parte del
grande bacino del fiume Volturno, la cui competenza è dell´Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno.
Inquadramento territoriale
Il Consorzio di Bonifica dell´Ufita opera su un territorio esteso 72.744 ettari di superficie, di cui ha. 55.488 in provincia di
Avellino, ha. 15.627 in provincia di Benevento e ha. 1.629 in provincia di Foggia e, per questo, il Consorzio è
interregionale (Campania-Puglia).
La superficie territoriale dei Comuni inclusi nel Consorzio è invece pari a ha. 135.393, poiché alcuni Comuni rientrano nel
perimetro consortile solo per una parte della loro superficie.
Nel comprensorio del Consorzio ricadono i territori di 37 Comuni, di cui 25 della provincia di Avellino, 8 della provincia di
Benevento e 4 della provincia di Foggia.
Ben 52.986 ettari sui 72.744 del totale rientranti nel Consorzio, cioè il 70,9%, sono classificati montani (2,2% in Puglia,
55,6% in provincia di Avellino e il 13,1% in provincia di Benevento).
Di seguito l´elenco dei Comuni e, tra parentesi, la superficie degli stessi espressa in ettari rientranti nel comprensorio del
Consorzio di Bonifica dell´Ufita (in corsivo quelli rientranti per l´intera loro superficie):
PROVINCIA DI AVELLINO
1. Ariano Irpino (13.681); 2. Bisaccia (258); 3. Bonito (1.057); 4. Carife (1.662); 5. Casalbore (2.798); 6. Castel Baronia
(1.534); 7. Flumeri (3.424); 8. Fontanarosa (70); 9. Frigento (2.660); 10. Gesualdo (737); 11. Grottaminarda (2.894); 12.
Guardia Lombardi (3.471); 13. Melito Irpino (2.071); 14. Mirabella Eclano (581); 15. Montecalvo Irpino (5.353); 16. Rocca
San Felice (241); 17. San Nicola Baronia (687); 18. San Sossio Baronia (1.906); 19. Scampitella (312); 20. Sturno
(1.667); 21. Trevico (968); 22. Vallata (2.471); 23. Vallesaccarda (1.424); 24. Villanova del Battista (2.003); 25. Zungoli
(1.558).
PROVINCIA DI BENEVENTO
26. Apice (2.480); 27. Buonalbergo (2.507); 28. Castelfranco in Miscano (4.020); 29. Ginestra degli Schiavoni (1.484);
30. Montefalcone di Valfortore (1.138); 31. Paduli (1.009); 32. San Giorgio la Molara (2.004); 33. Sant´Arcangelo
Trimonte (985).
PROVINCIA DI FOGGIA
34. Anzano di Puglia (815); 35. Faeto (610); 36. Roseto Valfortore (154); 37. Sant´Agata di Puglia (50).
Inquadramento fisico ambientale
Il comprensorio ricade nelle aree interne dell´Appennino meridionale ed il suo perimetro costituisce lo spartiacque tra il
Tirreno e l´Adriatico.
Da un punto di vista morfologico, esso è caratterizzato da colline molto fertili e da zone di montagna tipiche del subappennino. Le zone pianeggianti ammontano a circa 15.000 ettari, considerando i 7.000 dislocati sul fondovalle e gli
8.000 sugli altopiani e rappresentano circa il 20% dell´intera superficie comprensoriale.
Il fiume Ufita, affluente di destra del fiume Calore, a sua volta affluente di sinistra del fiume Volturno che sfocia nel mar
Tirreno, nasce in diversi rami tra Vallata (827 m.s.l.m.), Sferracavallo (694 m.s.l.m.) e la Pila della Toppa (884 m.s.l.m.)
ed ha come principali affluenti il torrente Fiumarella e il fiume Miscano, cosicché il bacino viene suddiviso in 3
sottobacini: Ufita, Fiumarella e Miscano.
La superficie idrografica del sottobacino Ufita è di Kmq 336, del Fiumarelle: Kmq 124, del Miscano: Kmq 267. Le
lunghezze delle aste principali sono rispettivamente di Km 48, 30 e 32. I principali affluenti dei tre corsi d´acqua sono ben
155, di cui 79 in destra e 76 in sinistra idraulica, il cui sviluppo complessivo è di circa Km 602. Ne deriva un´incidenza di
aste fluviali di circa 0.8 Km per Kmq di superficie di comprensorio.

