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MUSEI…. SPECIALE PER TUTTI – MUSEO DELLE VALLI 

 
1) L’Ecomuseo di Argenta 

 
 La Definizione 

L’Ecomuseo è un patto con cui una comunità si prende cura del 
suo territorio, è un processo di partecipazione dei cittadini alle 
scelte che riguardano lo sviluppo locale e sostenibile: non si 
compone quindi solo di collezioni, ma supera le vetrine, i muri 
e l’edificio per estendersi al territorio vivente mobilitandone la 
popolazione e le risorse. 
 

                      
 

Approfondimento video: L’idea di Ecomuseo - Nerina Baldi e 
Kenneth Hudson. 
 

 I tre Musei e l’Oasi di Campotto 
L’Ecomuseo di Argenta, oltre al Museo delle Valli e alle sue Valli, 
si compone di un secondo polo tecnologico, il Museo della 
Bonifica ubicato presso il nodo idraulico di Saiarino, i cui 
impianti sovrintendono allo scolo delle acque tra l’Appennino e 
l’Adriatico, e del Museo Civico, dotato della Pinacoteca e della 
sezione archeologica e artistica, presso la Chiesa di San 
Domenico di Argenta, che completa il sistema eco-museale 
costituendo di esso il polo urbano. 
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 La comunità  

Il nome Argenta deriva da Rura Argentea o Arientea, forse per 
lo scintillio delle foglie del pioppo bianco e il riverbero del sole 
sulle distese d’acqua. Il suo territorio rientra sotto la Provincia 
di Ferrara solo in età moderna, dalla Signoria Estense in avanti. 
Pur vivendo in terre ostili, gli uomini hanno avuto la capacità di 
adattarsi e questo “saper fare” è testimoniato dagli attrezzi e 
dagli oggetti esposti nella sezione antropologica. Si afferma una 
particolare figura di lavoratore che mette a disposizione braccia 
e forza e, a seconda delle stagioni, affronta le asperità della 
valle: è scariolante [scariulènt] nei movimenti di terra per la 

bonifica, nelle escavazioni e inalveazioni di canali e fiumi; è 
vallarolo [valaròl] nella raccolta delle erbe palustri come la 
canna di palude (Phragmites australis) [càna], la tifa (Typha 
sp.) [pavìra] e l’indaco bastardo (Amorpha fruticosa) [gažìa] e 
nella raccolta dei vimini (Salix viminalis) [strupìa] e delle 
essenze legnose dai boschi planiziali. La caccia e la pesca sono 
attività che consentono la sopravvivenza, affermando nel tempo 
i profili di una civiltà delle acque e della gastronomia locale 
basata sulle sue risorse. Oggi, mentre l’attività venatoria è stata 
preclusa a favore della tutela delle specie protette, la pesca è 
un indicatore della qualità delle acque e degli equilibri 

ambientali. 
 
Approfondimento video: Le erbe palustri e Al valaròl - Olao 
Mingozzi. 
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 Esposizione su pedana: 
  

La barca [bèrca]: quella piccola utilizzata per la caccia e la 
pesca, quella più grande impiegata per portare fuori dalla valle 
[švaladùra], il riso e le erbe palustri. 

 

 
 

 

Il pettine [pètan]: veniva impiegato per togliere i frammenti 
inutilizzabili dei carici (Carex sp.) 
 

 
 

L’ago [gôcia] e lo [stricadur]: attrezzi che servivano per la 
preparazione di fasci di canna di palude (Phragmites australis) 
utilizzati per la costruzione di capanne, tetti e pareti. 
 

 
 

La macchina per la costruzione delle scope: in essa 
venivano inserite le infiorescenze della canna di palude 
(Phragmites australis), per costruire un particolare tipo di 
scopa usata per raccogliere polvere e rimuovere le ragnatele. 
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Lo scortecciatore [sčiapèla o scurzaròla]: veniva usato per la 
spellatura dei rami di salice da vimini (Salix viminalis) e 
dell’Amorpha fruticosa [gažìa] 

 
 

Incudine e mazzetta [piènta e martèl]: utilizzati per affilare 
le lame delle falci e dei vari utensili da   taglio. 

 
 

Utensili per il taglio: pennato [pnèt], roncola [rónca], 
seghetto [šghèt] attrezzi di vario uso, dalla potatura delle erbe 

palustri al taglio di rami più grossi. 
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Esposizione a parete: oggetti del Medioevo argentano relativi 
alla vita quotidiana e all’organizzazione domestica (XIII - XIV 
sec.): frammento di ceramica ingobbiata, pentola ad occhielli in 
ceramica, ansa metallica in ferro semicircolare con estremità 
ricurve, coltelli in metallo, falcetto in ferro. 

 
 
 

Le sedie: ancora presente l’attività degli impagliatori di sedie 
[scaranèr] che lavorano manualmente la materia prima 
(saggina – Carex riparia) proveniente dalla valle. 

 
 

 
 



 

6 
 

 I progetti 

I progetti che l’Ecomuseo propone sono rivolti alla 
valorizzazione del territorio mediante la comunità locale e il suo 
sviluppo economico. Con il progetto “La comunità racconta. 
Saperi e Mestieri”, ad esempio, tra varie attività, laboratori, 
gastronomia e teatro, il Comune di Argenta, tramite 
l’Ecomuseo, ha avviato un percorso per valorizzare le persone 
e il patrimonio delle loro conoscenze. Questi “saperi” si sono 
pensati utili non solo per rendere Argenta più attraente ma 
anche per essere trasmessi e innovati con nuovi progetti 
destinati a tutta la cittadinanza (giovani, imprese, famiglie). 

 
 Gli Ecomusei 

L'ecomuseo (dal greco oikos, casa, famiglia, da cui "economia") 
evoca sia la dimensione fisica del territorio sia quella 
immateriale e intangibile del patrimonio storico, sociale ed 
economico. La prima regione italiana a legiferare, in materia di 
ecomusei negli anni Novanta, è stato il Piemonte; l'hanno 
seguita molte altre: l'Umbria, la Lombardia, la Toscana, la 
Provincia autonoma di Trento; sono in fase di predisposizione la 
Sardegna e la Puglia. Attualmente vi è in atto una proposta per 
creare un coordinamento-osservatorio nazionale degli ecomusei 

tra le regioni.  
 
Per quanto riguarda l’Emilia Romagna, i musei interessati e 
l'Istituto Beni Culturali hanno convenuto sull'opportunità di dar 
vita ad un coordinamento delle attività e delle 
iniziative riconducibili ai temi, alle tipologie e alle esperienze 
eco-museali, esprimendo anche il comune proposito di avviare 
un processo di costruzione di una rete. I musei coinvolti sono: 

- Ecomuseo della Collina e del Vino - Castello di Serravalle 
(BO) 

- MUSA - Museo del Sale - Cervia (RA) 
- Ecomuseo della Civiltà Palustre - Villanova di 

Bagnacavallo (RA) 
- Idro-Ecomuseo delle Acque - Ridracoli (FC) 
- Museo del Cielo e della Terra - S. Giovanni in Persiceto 

(BO) 
- Giardino delle Erbe A. Rinaldi Ceroni - Casola Valsenio 

(RA) 
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- Centro di Educazione Ambientale - Museo del Cervo - 

Mesola (FE) 
- Manifattura dei Marinati - Comacchio (FE) 
- Centro di Documentazione sul Mondo Agricolo Ferrarese 

- S. Bartolomeo in Bosco (FE) 
- Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale - Spilamberto 

(MO) 
- Museo del Paesaggio dell'Appennino Faentino - Riolo 

Terme (RA) 
- Parco del Delta del Po - Comacchio (FE) 

 

2)      Il Delta del Po 
Il Parco del Delta del Po della Regione Emilia-Romagna si sviluppa 
dal Po di Goro a tutto il Delta storico; comprende le foci di alcuni 
fiumi appenninici (Reno, Lamone, Fiumi Uniti e Bevano), le zone 
umide salmastre site lungo la costa adriatica e nell’immediato 
entroterra (come la Sacca di Goro, le Valli di Comacchio, le 
Pialasse di Ravenna e le Saline di Cervia) e le zone umide interne 
di acqua dolce tipiche delle Valli di Argenta. 

 

 Le Stazioni del Parco 
o Campotto di Argenta 

Le Valli di Argenta sono l’unico ambito dell’entroterra del 
Parco caratterizzato da acque dolci, risultanti dalla bonifica 
d’inizio XX secolo, raccolte in casse di espansione in cui 
vengono trattenute temporaneamente per poi essere 
riversate nel fiume Reno, quando questi le può ricevere, 
evitando le rovinose inondazioni del passato e il 
conseguente riformarsi delle paludi. Gli ambienti naturali 
sono il bosco igrofilo, il lamineto, il canneto e il prato 
umido. 
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o Le Valli di Comacchio 
Affascinanti habitat connotati dai Casoni di Valle e dai 
lavorieri per la pesca dell’anguilla, preparata poi presso la 
Manifattura dei Marinati. La visita alle Saline di Comacchio, 
di età napoleonica, oggi popolate da fenicotteri e 
recuperate per valorizzare la tradizione salinara locale, 
completa la scoperta di un patrimonio naturale ed 
etnografico unico nel nostro paese. 
 

 
 

o Volano, Mesola e Goro  
Porta nord al confine con il Parco del Delta Po Veneto; 
importante per il Gran Bosco della Mesola, popolato da 
cervi e per la Sacca di Goro, famosa per l’allevamento delle 
vongole. Di grande interesse l’Abbazia benedettina di 

Pomposa e il Museo del Cervo presso il Castello di Mesola. 
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o Il centro storico di Comacchio  

Comacchio, una piccola Venezia, il cui ingresso 
monumentale è costituito dall’inconfondibile Trepponti. 
Emblematica per i popolamenti del Delta, da Spina città 
greco-etrusca all’età romana fino a divenire città emporio 
dell’Alto Adriatico nel Medioevo e in età moderna. 
Rilevante il Museo del carico della Nave Romana Fortuna 
Maris. 
 

 
 

o Pineta di San Vitale e Pialasse di Ravenna  
Formazioni dunose corrispondenti al litorale adriatico 
fossile che si distinguono per la prevalenza del pino ad 
ombrello. Si citano solo alcuni degli importanti percorsi 
storici: il Palazzone di Sant’Alberto, con la raccolta 

ornitologica Brandolini; Ravenna con il Parco archeologico 
del porto romano di Classe, la basilica paleocristiana di San 
Vitale ed i suoi famosi mosaici. 

 
 

o Pineta di Classe e Saline di Cervia 
Porta meridionale del Parco, le Saline di Cervia sono 
tuttora attive con la comunità dei salinari il cui lavoro dà 
forma ad un paesaggio produttivo dal tipico biancore dei 
mucchi di sale, il cosiddetto “oro bianco”, poi lavorato 
nell’omonimo Magazzino posto sul canale del porto. La 
particolare vegetazione alofita, amante del sale, ospita 
numerose colonie di fenicotteri rosa. 
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 Le zone umide  
Le zone umide sono aree caratterizzate dalla presenza 
permanente o temporanea di acqua o da un suolo impregnato 
d’acqua. Possono consistere in paludi e acquitrini, torbiere 

oppure bacini, naturali o artificiali, permanenti o temporanei, 
con acqua stagnante o corrente dolce, salmastra o salata, ivi 
comprese le distese di acqua marina la cui profondità, durante 
la bassa marea, non supera i sei metri. Il loro valore è 
inestimabile come habitat naturale per gli uccelli acquatici, 
come termoregolatore climatico, nel funzionamento degli 
ecosistemi su cui verte la sussistenza di intere popolazioni nel 
mondo. Sono riconosciute quali risorse naturali di importanza 
internazionale dalla Convenzione di Ramsar (Iran 2 febbraio 
1971); cinquanta di esse sono in Italia, di cui ben dieci si 

trovano in Emilia-Romagna, tutte all’interno del Parco del Delta 
del Po. 
 

 
 

Approfondimento video: Le zone umide – Filippo Piccoli e 

Monia Cattabriga. 
 

 La gestione 
A Campotto il Consorzio di Bonifica Renana svolge un ruolo 
centrale nell’opera quotidiana di gestione degli ambienti umidi; 
con il concorso di tutti gli enti gestori dell’area che sono, oltre il 
Consorzio, il Comune di Argenta e il Parco del Delta del Po, sono 
stati realizzati i progetti comunitari Life che hanno permesso di 
raggiungere obiettivi importanti di conservazione degli habitat 
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e monitoraggio delle acque, volti a ridurre l’impatto dell’azione 

dell’uomo e a favorire l’aumento delle specie autoctone, 
contrastando la diffusione di quelle alloctone. 

 
Approfondimento video: Gestione zone umide - Daniele 
Zagani. 
 

 Le Valli di Argenta 
Le Valli di Argenta sono zone umide interne di acqua dolce del 
Parco del Delta del Po, mantenute in equilibrio ambientale 
tramite il sistema dei vasi comunicanti della bonifica idraulica e 

meccanica; sono raffigurate nella planimetria a terra, indicante 
le casse di espansione di Campotto, Bassarone, 
Vallesanta e il Bosco del Traversante, con un’estensione di 
1.624 ettari. Bosco igrofilo, prato umido, canneto e lamineto: 
sono questi i quattro scenari dell’affascinante paesaggio delle 
Valli di Argenta, determinati dal diverso livello e presenza delle 
acque, dando forma così alle associazioni vegetali e alle 
comunità animali tipiche degli habitat dell’Oasi di Campotto. 
 

 

                 
 

1. Bosco 
“…un ambiente raro anche a livello nazionale, che si afferma 
in meno di dieci località di bacini fluviali dell’Italia centrale e 
meridionale.” 
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Residuo della foresta planiziale, diffusa nella bassa padana 

prima degli interventi di bonifica, il Bosco del Traversante 
si estende tra le casse di Campotto e Vallesanta per circa 150 
ettari. 
 

a. Flora  
Il paesaggio vegetale, raramente raggiunto dall’acqua, 
è costituito dalle sequenze erbaceo-arbustive dove 
emergono l’equiseto (Equisetum spp.), il rovo (Rubus 
ulmifolius), il biancospino (Crataegus monogyna), il 
sanguinello (Cornus sanguinea), e dalle associazioni 

arboree superiori in cui dominano il frassino (Fraxinus 
angustifolia ssp. oxycarpa) e la quercia (Quercus robur) 
con la presenza dell’olmo (Ulmus minor), dell’ontano 
(Alnus glutinosa), del pioppo bianco (Populus alba) e del 
salice bianco (Salix alba). 

b. Fauna 
I coleotteri, come il raro scarabeo eremita odoroso 
(Osmoderma eremita) e lo scarabeo splendente 
(Protaetia aeruginosa), si annidano all’interno dei 
tronchi e vivono della necromassa del legno. L’avifauna 
vede, accanto a specie stanziali quali il picchio rosso 

maggiore (Dendrocopos major) e il picchio verde (Picus 
viridis), la presenza dei migratori come la nitticora 
(Nycticorax nycticorax) e il rigogolo (Oriolus oriolus) dal 
piumaggio giallo brillante, di cui è possibile sentire il 
canto provenire dal groviglio della foresta; tra i 
predatori la poiana (Buteo buteo) e il gufo comune (Asio 
otus). 
Il bosco è abitato anche da mammiferi, come la volpe 
(Vulpes vulpes), la donnola (Mustela nivalis), la lepre 
(Lepus europaeus), il tasso (Meles meles), l’istrice 

(Hystrix cristata), il capriolo (Capreolus capreolus), il 
riccio (Erinaceus europaeus) e la faina (Martes foina), 
da rettili quali il biacco (Hierophis viridiflavus) e dagli 
anfibi, rana agile (Rana dalmatina) e raganella (Hyla 
intermedia). 
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Approfondimento video: Gli animali del bosco. 
 

2. Prato Umido 
“Al fine di ripristinare gli equilibri ecologici ed incrementare 
la biodiversità sono stati recentemente creati, a Campotto, 
nuovi prati umidi” 
 
All’aumentare delle acque il bosco lascia posto al prato 
umido, dove l’acqua raggiunge solo pochi centimetri di 

profondità favorendo la presenza dei limicoli. 
 

a. Flora 
Il prato umido è dominato dal Tifeto, in cui le specie 
dominanti sono la Mazzasorda minore (Typha 
angustifolia) e la Mazzasorda maggiore (Typha 
latifoglia) e dal Fragmiteto, la cui specie guida è la canna 
di palude (Phragmites australis). In prossimità 
dell'acqua e lungo i bordi, in luoghi saltuariamente 
inondati, si rinviene il Cariceto, che assieme alla specie 
principale Carice (Carex elata) ospita: la Salcerella 
(Lythrum salicaria), il Giunco fiorito (Butomus 
umbellatus) ed il Ranuncolo palustre (Ranunculus 
sardous).  
 

b. Fauna 
I limicoli sono uccelli così chiamati per il particolare 
modo di alimentarsi immergendo il becco nel fango per 
catturare prede come molluschi ed altri invertebrati. 
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Fanno parte di questa famiglia la spatola (Platalea 

leucorodia), il cavaliere d’Italia (Himantopus 
himantopus), la pavoncella (Vanellus vanellus), la 
pittima reale (Limosa limosa), il combattente 
(Philomachus pugnax). Presenti anche gli ardeidi, tra 
cui l’airone rosso (Ardea purpurea), cenerino (Ardea 
cinerea) e bianco maggiore (Egretta alba) e gli anatidi 
come il germano reale (Anas platyrhynchos), l’alzavola 
(Anas crecca), la canapiglia (Anas strepera) e la 
marzaiola (Anas querquedula). Tra la fauna minore, 
coleotteri carabidi, lucciole e le variopinte farfalle 

diurne; nell’immaginario collettivo esse popolano, con i 
fiori, il paesaggio naturale e narrativo: la polissena 
(Zerynthia polyxena), il macaone (Papilio machaon), la 
cavolaia maggiore (Pieris brassicae) e la cavolaia 
minore (Pieris rapae) sono le fiabesche creature che 
spiccano per colori, simmetrie ed eleganza nell’atlante 
biologico di Campotto, qui al museo riportate in una 
ventina di specie. 
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Approfondimento video a parete: Gli uccelli della valle e 
Tramonto. 

Approfondimento video nella teca: Gli animali della notte. 
 

3. Canneto 
“...si ritrovano due tipi di canneto: l’uno, dominato dalla 
mazza sorda, è diffuso in acque più profonde, l’altro, 
caratterizzato dalla canna di palude, si colloca in acque 
meno profonde.” 
 
All’aumentare del livello e del tempo di permanenza delle 
acque, incontriamo un ambiente contraddistinto da piante 
perenni con apparato radicale sommerso e gran parte del 

fusto e delle foglie sempre emersa: il canneto o fragmiteto, 
in cui la canna di palude (Phragmites australis) prevale per la 
sua grande competitività. 
 

a. Flora  
Il canneto o fragmiteto, in cui la canna di palude 
(Phragmites australis) prevale per la sua grande 
competitività. Vi si ritrovano pure la mestolaccia (Alisma 
plantago-aquatica), il coltellaccio (Sparganium 



 

16 
 

erectum) e il senecione di palude (Senecio paludosus), 

insieme al giglio giallo (Iris pseudacorus), il fiore più 
diffuso e appariscente; liberamente galleggianti in 
superficie invece la lenticchia d’acqua (Lemna spp.) e 
l’erba pesce (Salvinia natans). 
 

b. Fauna 
Vi nidificano i passeriformi come il beccamoschino 
(Cisticola jundicis), il migliarino di palude (Emberiza 
schoeniclus), il cannareccione (Acrocephalus 
arundinaceus) e la cannaiola (Acrocephalus palustris), 

di cui il museo propone la vicenda insolita di un 
esemplare femmina che cresce un piccolo di cuculo 
(Cuculus canorus) impostosi prepotentemente nel nido 
a scapito delle uova deposte. Proprio perché il canneto 
è un ottimo nascondiglio per questi piccoli ospiti, anche 
le rondini (Hirundo rustica) vi stabiliscono il proprio 
dormitorio; qui a Campotto infatti, più che in qualsiasi 
altra zona umida d’Europa, esse hanno modo di 
alimentarsi per aumentare notevolmente la massa 
corporea ed affrontare senza soste intermedie la lunga 
traversata del Mediterraneo e del deserto del Sahara, 

prima di arrivare alle destinazioni migratorie africane. 
Qui vivono rettili come la natrice tassellata (Natrix 
tessellata) e la natrice dal collare (Natrice natrix) e una 
moltitudine di insetti di cui si nutrono i passeriformi. 
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Approfondimento video: Il cannareccione e La 

cannaiola e il cuculo 
 

4. Lamineto 
“La ninfea dai fiori bianchi è la pianta protagonista, insieme 
ad altre specie simili come il nannufaro o la genziana 
d’acqua, entrambe con fiori gialli.” 
 
Da “lamina”, porzione espansa delle foglie, deriva il termine 
“lamineto”: una comunità vegetale acquatica dove, accanto 
a piante completamente sommerse, troviamo specie con 

foglie galleggianti sulla superficie di acque più profonde, 
stagnanti o lentamente fluenti. 
 

a. Flora  
Tra altre specie vegetali, come il millefoglio d’acqua 
(Myriophyllum spicatum) e il ceratofillo (Ceratophyllum 
demersum), trova rifugio una moltitudine di piccoli 
animali; l’erba vescica (Utricularia australis) invece è una 
pianta carnivora sommersa, predatrice di minuscoli 
crostacei. 
 

b. Fauna 
Qui nel ninfeto si sviluppa un piccolo mondo dove il 
mignattino piombato (Chlidonias hybrida) ama costruire il 
proprio nido e gli uccelli sono ottimi nuotatori, come le 
anatre, o abili tuffatori, come il tuffetto (Tachybaptus 
ruficollis) e lo svasso maggiore (Podiceps cristatus); le 
specie ittiofaghe, come gli aironi, nelle acque più basse si 
nutrono di anfibi e fauna ittica. Le danzanti ed eleganti 
libellule sono gli insetti per eccellenza del lamineto, zona 
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di confine tra acqua e aria di cui esse hanno bisogno per 

sviluppare l’intero ciclo vitale e riproduttivo, come ben 
rappresentato dal modello di accoppiamento in volo al 
museo. La profondità delle acque offre ospitalità al luccio 
(Esox lucius), alla carpa (Cyprinus carpio), all’anguilla 
(Anguilla anguilla), nonostante la minaccia del siluro 
(Silurus glanis) il cui abbattimento è uno degli obiettivi 
prioritari negli interventi di riqualificazione ambientale. 
 

                   

                   
 

Approfondimento video: Il mignattino piombato. 
 

5. Attività 
a. Scientifiche 

L’avvio di ricerche nel campo dell’ecologia applicata e la 
pianificazione del territorio diventa uno degli obiettivi 
strategici, a favore della conoscenza scientifica con 
l’applicazione di tecnologie contemporanee. Vengono svolti 
interventi di tutela ambientale tramite l’applicazione dei 
Progetti Life Natura che ha come obiettivi: 

1. Il miglioramento della funzionalità idraulica; 

2. La riduzione delle specie alloctone di flora e 
fauna; 

3. La tutela della specie autoctone; 
4. Una migliore gestione delle attività 

antropiche; 
5. L’elaborazione di un accordo agro-

ambientale locale tra il Parco del Delta del 
Po, il Comune di Argenta e 24 aziende 
agricole; 
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6. Una campagna di monitoraggio dell’acqua, 

della vegetazione, degli insetti, 
dell’ittiofauna, erpetofauna, chirotteri e 
avifauna. 
 

Si propone l’uso di strumenti tecnici e metodi scientifici per 
il monitoraggio della fauna: retini ed ombrelli entomologici 
per gli insetti, reti e anelli per le campagne di monitoraggio 
degli uccelli con particolare riguardo ai migratori; bat 
detector per lo studio dei chirotteri. Infine trappole e catture 
per la riduzione e il controllo delle specie alloctone 

infestanti: siluro (Silurus glanis), gambero della Louisiana 
(Procambarus clarkii), nutria (Myocastor coypus), 
testuggine americana (Trachemys scripta elegans), tutte 
estremamente aggressive nei confronti di quelle autoctone.  

 

 
 

b. Divulgazione 
Il museo delle Valli, Capofila del Centro di Educazione 
alla Sostenibilità Intercomunale delle Vali e dei Fiumi, 
propone una serie di attività che hanno finalità 
divulgative: accanto ai laboratori dedicati alle scuole di 
ogni ordine e grado del territorio, si offrono escursioni 
in valle, visite guidate ai musei e in oasi e si promuovono 
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tematiche per la conoscenza e la valorizzazione del 

territorio.        
 

3)           Le Bonifiche 
 Evoluzione del territorio 

Nella lotta dell’uomo per il recupero delle terre paludose, le 
carte geografiche sono uno strumento 
fondamentale per il controllo del territorio. Dal XVI secolo in 
avanti la situazione idrica della pianura bolognese è 
documentata da una serie di carte che seguono l’evoluzione 
delle tecniche di rilevazione cartografica. Gli esempi proposti 
sono rappresentativi di tre diversi momenti storici e di tre stili 
di esecuzione. Quella di Ignazio Danti, del 1580, è di tipo 
pittorico e descrive la conformazione del paesaggio secondo una 
rappresentazione artistica. Cento anni dopo la carta di Camillo 
Sacenti del 1687, ha una impostazione più grafica con una 
schematizzazione che si avvicina maggiormente alle proporzioni 
reali. Nel 1874 una carta topografica della Pianura Bolognese 
evidenzia i risultati dell’applicazione di principi scientifici alla 
rilevazione cartografica in una restituzione di tipo moderno. Il 
confronto fra le tre mappe mostra il progressivo ridursi delle 
zone paludose intorno ad Argenta. 

 
 Dalla Palude alle Valli  

Negli ultimi millenni le maggiori quantità di detriti si sono 
depositate negli alvei e ai lati dei fiumi, dando così luogo alla 
formazione di argini naturali e conferendo ai fiumi quote più alte 
rispetto a quelle dei territori circostanti (fiumi pensili). Ai 
margini, il moto del mare e l’azione del vento sono intervenuti 
accrescendo la zona est della piana del Po portando alla 
formazione di cordoni litoranei, delta e lagune. L’evoluzione 
geomorfologica del territorio è stata complicata dal fenomeno 

della subsidenza e dal continuo apporto di sedimenti. Questa 
situazione ha portato ad avere un territorio instabile, 
caratterizzato da vaste zone depresse situate tra i corsi d’acqua 
e prive di pendenza che non riescono a scolare naturalmente le 
acque che sovente straripano e danno vita a zone paludose.  
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 I fiumi 
Evoluzione del Reno: durante il Medioevo, i cambiamenti 
climatici provocarono notevoli variazioni dei fiumi con 
l’interramento degli alvei e l’allagamento di vaste aree 
depresse. Con il Taglio Felice venne realizzato un canale che 
sottraeva l’acqua dal Po di Ferrara per convogliarla nella 
Gaibana. Questo diventò presto il ramo principale del delta, 
denominato poi di Primaro, alimentato nel suo percorso dalle 

acque del Santerno. All’inizio del XV secolo il Reno non trovava 
un recapito preciso.  A seguito di un contrasto tra bolognesi e 
ferraresi, si decise per l’immissione del Reno nel Po di Ferrara 
nei pressi di Porotto. Negli anni successivi i continui allagamenti 
del Reno portarono all’interramento del Po di Ferrara lasciando 
la città senza navigazione: fu solo con Benedetto XIV che si 
decise per il definitivo inalveamento del Reno nel vecchio alveo 
del Primaro tramite il Cavo Benedettino. Le trasformazioni del 
Reno-Primaro e dei suoi affluenti determinarono la forma 
definitiva dell’assetto idraulico del Reno. 
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 Le prime Bonifiche 
2. Bonifiche per colmata 

La colmata è un processo naturale di bonifica di aree 
depresse. Questo metodo fu usato per risanare i territori 
della bassa bolognese posti a destra del fiume Reno. Il 
processo di basa sullo sfruttamento delle torbide di un corso 
d’acqua che alimenta un’area arginata (colmante). Il 
contenuto solido delle acque si deposita sul fondo colmando 
a poco a poco l’area depressa, mentre le acque chiare 
vengono convogliate verso un ricevente che provvede a 

scaricarle. 
 

3. Bonifiche a scolo naturale 
La bonifica per scolo naturale è possibile quando i terreni 
da bonificare sono posti al di sopra del livello del mare ed 
hanno una pendenza verso valle sufficiente a permettere il 
deflusso delle acque. Queste vengono così convogliate in 
canali e portate, per gravità, verso i fiumi principali o 
verso il mare.  
 

 La Bonifica Meccanica 
1. Storia 

Alla fine dell’800 il Reno era divenuto pensile in più zone 
rendendo sempre più problematico lo scolo delle acque di 
pianura; le terre più basse non potevano scolare 
naturalmente le acque nel Reno contribuendo così ad 
ampliare le zone paludose, malsane e inadatte 
all’agricoltura e agli insediamenti umani.  Nel 1909 i cinque 
Circondari del territorio bolognese furono riuniti sotto il 
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“Consorzio della Bonifica Renana” il cui direttore, Pietro 

Pasini, fu incaricato di realizzare un progetto di 
sistemazione idraulica della bassa pianura bolognese. Nel 
primo anno i lavoro furono diretti alla realizzazione dei 
cantieri: nel 1915 vennero insediate le prime linee 
elettriche e telefoniche della valle. Per garantire il 
sollevamento delle acque furono realizzati due impianti 
idrovori (Saiarino e Vallesanta) dotati di 9 gruppi di 
pompaggio in grado di sollevare ciascuno 10.000 litri di 
acqua al secondo. Nel 1925, alla presenza di Vittorio 
Emanuele III, gli impianti furono inaugurati e due anni dopo 

l’opera di bonifica fu terminata.  
 

 

 

 

 
 
 

Attualità 
Oggi il territorio della pianura bolognese appare ben diverso 
rispetto all’inizio del 1900, quando il progetto di bonifica 
venne realizzato. Il territorio ha un’elevata vocazione 
agricola e diventa sempre più pressante, quindi, la 
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necessità di fornire agli agricoltori acqua per irrigare. Le 

casse d’espansione diventano così grandi bacini di riserva 
delle acque che nel periodo estivo vengono reintrodotte nei 
canali e fornite alle aziende agricole del territorio. 
Piogge rare durante l’anno ma a carattere torrentizio, 
cementificazione e subsidenza sono le nuove sfide che 
portano a un cambiamento continuo e veloce del territorio 
e impongono nuovi progetti di bonifica: il compito del 
Consorzio diventa quindi sempre più importante. 
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