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La storia del territorio ferrarese racconta la mutevolezza di un paesaggio in cui i confini tra aree 

emerse e sommerse sono continuamente cambiati, a causa dei processi di sedimentazione ed 

erosione esercitati dal Po e dal mare, dalla  subsidenza e dalle variazioni climatiche. 

 

 

Fig.1 – L'Italia alla fine dell' Era Terziaria (l' Era dei 

Mammiferi):  Pliocene  

 

- Si stanno evolvendo i primi ominidi.  

 

Situazione di 5 milioni di anni fa 

 

I materiali erosi dalle Alpi e dall’Appennino Settentrionale si sono sedimentati nello spazio tra le 

due catene, che milioni di anni fa era un golfo marino [Fig. 1], e hanno formato l’attuale pianura 

alluvionale; questa si è progressivamente sviluppata soprattutto durante il Pleistocene, il primo  

periodo del Quaternario, che ha visto l'alternarsi delle grandi glaciazioni. Una  pianura  che in certi 

periodi, si estendeva più di quella attuale, come nell’ultima glaciazione, quando era lunga oltre il 

doppio [Fig. 2].  
 

Circa 800.000 anni fa iniziava il popolamento umano delle colline romagnole  (Monte Poggiolo). 

 

 

Fig. 2 – L'Italia nel Quaternario -  Pleistocene   

 

- Preistoria: Paleolitico.  
 

Migrazioni di mammouth dalla Croazia all'Italia attraverso 

l'Adriatico Settentrionale (che durante le ultime glaciazioni era 

un settore di Pianura Padana). 

 

Situazione di circa 20.000 anni fa 
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Anche  il periodo geologico attuale, l'Olocene (ultimi 10.000 anni) ha visto alternarsi fasi climatiche 

fredde e calde, sia pure assai meno pronunciate di quelle pleistoceniche. A secoli di clima più 

freddo e piovoso, caratterizzati dalla tendenza dei fiumi ad intasare i loro alvei e a straripare, 

formando paludi e talora mutando corso, e dei delta fluviali a crescere rapidamente, si sono 

succeduti secoli più caldi, caratterizzati dall'abbassamento degli alvei, da una relativa stabilità della 

rete fluviale, erosioni delle coste e invasioni di acque marine nelle aree litoranee. Questa evoluzione 

è stata complicata dalla subsidenza, che ha favorito il seppellimento con nuovi sedimenti di strutture 

morfologiche importanti, come alvei fluviali abbandonati e antichi cordoni dunosi. Grande impor-

tanza ha avuto infine l'azione dell'uomo, che ha disboscato, semplificato la rete fluviale e l'ha stabi-

lizzata, innalzando argini, ed ha prosciugato le paludi ad acque dolci e ad acque salmastre  [Tav. I]. 

 

Fig. 3 – Preistoria: Tarda Età del Bronzo, dal 1500 

al 950 a.C.  

- Guerra di Troia nel 1200 a.C. 

Situazione del territorio intorno al X sec. a.C. 
La linea di costa passava a ovest di Ravenna e nei 

pressi di Codigoro. La pianura era coperta da 

foreste.  

Il Po aveva due distinti grandi alvei, uno nel 

territorio di Rovigo e un altro nel Ferrarese, 

ciascuno con varie diramazioni di foce. 

 

Sul finire dell'Età del Bronzo [Fig. 3] le maggiori linee di deflusso del Po, nella bassa Pianura 

Padana, erano principalmente due: la più settentrionale era rappresentata da quello che oggi è 

chiamato Po di Adria che, dopo aver toccato Castelmassa, Fratta Polesine e Rovigo (ove una 

diramazione verso nord-est si saldava all'Adige), raggiungeva il mare a est di Adria; la più 

meridionale comprendeva una serie di alvei tra Guastalla e il Bondenese e, oltre Bondeno, il 

primitivo Po di Ferrara, con le sue diramazioni di cui si trova ancora traccia nel Ferrarese orientale. 

 

 

Fig. 4 – Protostoria: Età del Ferro, dal 950  

al 500 a.C.  

 

- 753 a.C. fondazione di Roma  

 

Il  ramo settentrionale del  Po si sposta a sud e 

cattura il ramo meridionale, dando vita a un corso 

unico (Po Spinetico).  

Situazione del territorio intorno al V sec. a.C. 
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Intorno al'VIII secolo a.C. all'inizio di un periodo di clima più freddo e piovoso, si sono prodotti 

numerosi mutamenti idrografici, con sviluppo dell'ambiente palustre. Con una rotta avvenuta presso 

Sermide il ramo settentrionale del Po si è spostato a sud e ha “catturato” il ramo meridionale, dando 

vita a un corso unico per Bondeno, Ferrara e Cona, il Po di Ferrara, che poi si divideva in due 

grandi rami [Fig. 4]. Ad una diramazione per Baura, Copparo e Berra (Po di Copparo) si può 

ascrivere la formazione di un primo delta a est di Massenzatica; sull'altra diramazione, per Codrea, 

Gambulaga e Ostellato, è nata Voghenza e presso la foce è fiorita, fra il VI e il III secolo a.C., la 

città etrusca di Spina (Po Spinetico). Plinio il Vecchio attribuisce agli etruschi vari interventi 

idraulici, tra cui lo scavo di una fossa che allacciava tre rami di foce del Po alle paludi di Adria, 

fossa della quale forse restano tracce nel Canale Marozzo e nel Gaurus, tra Codigoro e Ariano. I 

tratti del fiume a valle di Sermide e a monte di Bondeno hanno progressivamente perso di 

importanza. Il Panaro passava per Casumaro, Mirabello e Vigarano e si immetteva nel Po di Ferrara.  

 

Fig. 5 – Evo antico: Età Romana, dal 265 a.C.  

al 476 d.C. 

 

- Morte dell’Imperatore Traiano 284 d.C. 

La Pianura Padana comincia ad essere colonizzata 

intensamente. Il Po stabilizza il suo corso per i 

luoghi di Sermide, Bondeno e Ferrara: il ramo 

principale, per Ostellato, l'Eridano, costruisce un 

grande delta complesso. 

 

 

Situazione del territorio intorno al 200 d.C.. 

 

L'Età Romana è stata invece caratterizzata da un miglioramento del clima e delle condizioni di 

abitabilità del territorio. I romani hanno attuato forti diboscamenti  e, anche grazie a un 

miglioramento climatico avvenuto tra il I sec. a.C. e il I d.C., hanno dato grande sviluppo 

all'agricoltura. Nel Ferrarese però non hanno realizzato centuriazioni. Il ramo principale del Po era 

sempre il Po di Ferrara, che ormai scendeva diretto tra Ficarolo e Bondeno e, dopo Cona, si 

divideva in vari corsi, tra cui i più importanti erano quello per Copparo (con una importante 

diramazione verso Codigoro, l’Olana citato da Polibio, oggi chiamato Volano), e quello per 

Ostellato (probabilmente il Padòa citato da Polibio, più tardi chiamato Eridano da Plinio). Alla foce 

di quest'ultimo, a valle dell'ormai scomparsa Spina, si è formato un vasto e complesso delta, che 

nel  III sec. d.C. si è spinto fin oltre l'attuale linea di costa [Fig. 5].  Il Reno teneva un tracciato per 

S. Giorgio di Piano, S. Pietro in Casale, Poggio Renatico e forse confluiva assieme al Panaro nel Po 

di Ferrara.  
 

Intorno al VI secolo d.C. si è registrata una nuova fase di intensa piovosità (il cosiddetto Diluvio di 

Paolo Diacono, dal nome dello storico veronese che ce ne ha lasciato memoria), con dissesti 

idrologici, importanti mutamenti del corso dei fiumi, ulteriori diffusioni delle paludi e crisi 

dell'agricoltura. Fra i secoli VII e VIII si è estinto l'Eridano (poi ricordato come Padovetere) e il suo 

delta è stato parzialmente eroso dal mare [Fig. 6]. 
 

Il Volano e il Primaro sono divenuti a questo punto i principali rami del Po e hanno formato 

ciascuno un proprio delta cuspidato [Fig. 6]. Alla loro biforcazione è nata la città di Ferrara. 
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Fig. 6 – Alto Medioevo (476 - 1000 d.C.) 

- Carlo Magno incoronato dal Papa (800 d.C.) 

Nell'Alto Medioevo il clima registra un notevole 

peggioramento, cambia l'assetto idrografico, 

scompare l'Eridano e i rami principali del Po 

diventano il Volano e il Primaro.  

Nasce la città di Ferrara. 

 

 

Situazione del territorio fra l’ 800 e il 1000 d.C.. 

 

L'intervallo climatico caldo tra il IX e l'XI secolo ha portato ad un lieve innalzamento del livello 

marino, con ingressione di acque salmastre nelle aree orientali più ribassate dalla subsidenza (ex 

delta dell'Eridano); questo miglioramento climatico ha favorito un generale rilancio dell'agricoltura 

nel territorio.  
 

Dopo il Mille [Fig. 7] si è assistito, nelle zone contigue agli alvei del Goro e del Volano, ad 

un'importante azione di bonifica disposta dai monaci dell'Abbazia di Pomposa mediante il metodo 

della tagliata, volto a migliorare il drenaggio delle acque dai terreni più alti verso le aree più 

depresse e paludose: un sistema di bonifica per scolo a gravità (v. nota 1). 
 

 

Fig. 7 – Tardo Medioevo, dall'anno 1000 al 1492  
 

- dall’epoca dei Comuni all’epoca delle Signorie  
- ascesa della Repubblica di Venezia 
 

Fra il XII e il XIV secolo la maggior parte dei 

deflussi del Po si trasferisce in un nuovo corso a 

nord di Ferrara, poi divenuto il Po attuale. 

 

Situazione del territorio nel 1350. 

 

Successivamente si è prodotto un nuovo deterioramento climatico e intorno alla metà del XII secolo 

[Fig. 7], a causa di una serie di rotte avvenute presso Ficarolo, le acque del Po hanno cominciato a 

defluire copiose in un nuovo alveo che, da Ficarolo fin oltre Bottrighe, coincideva all'incirca con il 

corso attuale, per mettere poi foce presso Rosolina. Iniziava così la decadenza del Po di Ferrara dei 

suoi rami, Volano e Primaro. Un ramo del nuovo corso si immetteva nel Po di Ariano, il quale 

presso la foce si è diviso, generando verso nord-est il Po di Goro e verso sud-est il Po dell'Abate.  
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Il Reno, che da vari secoli si stava spostando verso occidente, dopo il 1457 è stato sistemato 

sull’attuale tracciato fra Cento e Vigarano. Il Panaro, dopo aver formato un ampia ansa a valle di 

Finale Emilia (Ramo della Lunga), si immetteva nel Po di Ferrara a Bondeno. Gli alvei del Po 

stavano però diventando pensili e spesso non riuscivano a ricevere le acque degli affluenti, il che 

favoriva l’incremento delle paludi. Gli Estensi, a partire dal 1447, attuavano le prime grandi 

bonifiche presso la città (Casaglia, Diamantina, Sammartina); ma nel Basso Ferrarese, nonostante la 

costruzione di vari argini, proseguiva la diffusione delle acque salmastre rimontanti dal mare. 

 

Fig. 8 – Inizio Evo moderno. 

- dominio dei Duchi d’Este 
- 1471-1505 Guerre fra Estensi e Venezia (Ercole I 
e Alfonso I) 
 

Alfonso II attua, a est di Copparo, la Grande 

Bonificazione Estense, per scolo-gravità (nota 1). 

Il Po ha intanto formato un grande delta a est di 

Rosolina; i Veneziani cominciano a progettare il 

Taglio di Porto Viro, per deviare il Po verso sud-

est.  

Situazione del territorio alla fine del 

Cinquecento. 

Nel 1526 il Reno è stato immesso, a Porotto, nel Po di Ferrara [Fig. 8], provocandone il rapido 

interrimento e numerose rotte, con allagamento di vaste aree a sud della città, anche di terreni 

appena prosciugati (Sammartina). Per tutto il XVI secolo gli Estensi hanno tuttavia portato avanti 

altre opere di bonifica: memorabile quella disposta da Alfonso II fra il 1564 e il 1580, nota come 

Grande Bonificazione Estense, nel cui contesto è stato staccato dal Po di Ariano il ramo dell'Abate 

(a Mesola), per costruirvi alla foce un grande porto. Il piano generale della bonifica prevedeva la 

sistemazione idraulica dell'ampio territorio denominato Polesine di Ferrara, situato fra il Po di 

Volano e il Po Grande, e la sua divisione in due settori: le Terre Vecchie o Alte, comprese tra il 

fiume Po e la linea Ferrara – Copparo - foce del Po dell'Abate, e le Terre Basse o Nuove, delimitate 

dalla suddetta linea e dal Po di Volano. 

Le acque delle Terre Alte sono state convogliate a mare dal Canal Bianco, mentre, per il 

prosciugamento delle Terre Basse, è stata costruita una nuova rete di canali: quelli meridionali, 

Ippolito e Galvano, sono stati condotti alla Chiavica di Volano (più tardi sostituita dalla Chiavica 

dell’Agrifoglio, situata più a monte); quelli settentrionali, Bentivoglio e Seminiato, sono stati invece 

innestati nell'alveo dell'ex Po dell'Abate e regimati dalla Chiavica dell'Abate. Tutte queste chiaviche 

erano munite di porte vinciane, per impedire la rimonta delle acque marine. 

In capo a pochi anni, però, la subsidenza artificiale, ossia l'abbassamento dei terreni causato dalla 

stessa bonifica (specie quella causata dalla disidratazione degli strati torbosi) ha messo in difficoltà 

il funzionamento di tale rete scolante. Ma fatti anche più importanti hanno portato, in questo stesso 

periodo, al dissesto idraulico del Ferrarese nord-orientale. Alla fine del XVI secolo [Fig. 8] 

approfittando del vuoto di potere determinato dall'allontanamento degli Estensi da Ferrara, la 

confinante Repubblica di Venezia ha realizzato, fra il 1599 e il 1604, il cosiddetto Taglio di Porto 

Viro, ossia la deviazione verso sud-est del corso terminale del Po.  L'intervento è stato giustificato 

dai Veneziani con la preoccupazione che i sedimenti depositati dalle foci più settentrionali del Po 

potessero provocare l'occlusione delle bocche della Laguna Veneta  [Fig. 9]. 
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Fig. 9  - Confronto tra la linea di costa del delta del Po nel 1599 (linea 

continua grossa) e quella di 4 secoli dopo. La linea tratteggiata definisce 

l'ipotetica linea di costa se in questi 4 secoli non fosse stato fatto il taglio di 

Porto Viro ne' alcun altro intervento sui rami di foce del Po. 

 

Da questa simulazione emerge che i timori dei Veneziani non erano infondati, 

benché sia probabile che il taglio di Porto Viro abbia avuto anche dei secondi 

fini (ad esempio quello di impedire la nascita di un grande porto a Mesola).  

 

 

Fig. 10 – Secoli XVII e XVIII 

 

 - Ferrara passa  sotto lo Stato Pontificio e dal 1796 
sotto il dominio francese (Repubblica Cispadana) 
 

Il Taglio di Porto Viro (1604) dà inizio alla 

costruzione del Delta Moderno e contribuisce alla 

decadenza della Grande Bonificazione Estense, che 

torna ad impaludarsi. Fallisce il tentativo di ridar 

vita al Po di Ferrara immettendovi il Panaro 

(1618). Il Reno viene deviato per bonificare per 

colmata i terreni paludosi a sud di Ferrara e poi 

allacciato al Po di Primaro a Marrara. Costruzione 

del Cavo Benedettino (1724).  

 

Situazione del territorio nel 1730. 

Il Taglio di Porto Viro, che nei secoli successivi determinerà la costruzione del Delta Moderno, ha 

ben presto prodotto l'ostruzione, con i sedimenti del Po, degli sbocchi a mare dei canali ferraresi, 

mettendo fuori servizio la Chiavica dell’Abate [Fig. 10]. In pochi decenni è venuta a mancare la 

possibilità di far scolare le acque della Grande Bonificazione e su quei terreni si è nuovamente 

estesa la palude. Intanto causa dei nuovi accrescimenti del territorio, il Canal Bianco è stato 

prolungato verso sud e in esso sono stati immessi anche i canali Bentivoglio e Seminiato. Nel 1751 

alla sua foce è stata costruita la nuova chiavica di Torre Palù. Tale prolungamento ha avuto però 

come conseguenza un’esagerata attenuazione della pendenza del canale. In breve tempo, per gran 

parte del territorio ferrarese, il recapito in mare delle acque interne è divenuto assai difficoltoso. Lo 

sviluppo del Delta moderno è stato assai rapido, sia perché i secoli XVII e XVIII sono stati molto 

freddi (il cosiddetto Piccolo Glaciale di Età Moderna), sia perché i fiumi erano ormai tutti arginati. 

Dopo il 1850, quando il clima stava passando verso la fase calda attuale, anche le nuove terre del 

Delta sono state a loro volta oggetto di bonifica. Recentemente è stato anche costruito un impianto 

idrovoro (Romanina) alla foce del Canal Bianco, per consentirgli di scaricare le acque in mare. 
 

Il Po di Ferrara, già dall’inizio del ‘Seicento, era stato totalmente separato dal Po Grande, e il 

Panaro era stato portato a sfociare nel Po Grande percorrendo in senso inverso il tratto abbandonato 

del  Po di Ferrara a nord di Bondeno;  nell’Ottocento, con l’abbandono del Ramo della Lunga, il
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Panaro ha assunto l’assetto attuale. Il Reno era stato distolto dal Po di Ferrara nel 1604 e deviato per 

bonificare per colmata (nota 1) le paludi a sud di Ferrara. Qui, nel Settecento, tale fiume è stato 

sistemato in due alvei, il Riazzo Cervella (attuale Sgarbata), immesso nel Po di Primaro a Marrara, 

e il Riazzo del Gallo.  Nel 1724 è stato scavato il Cavo Benedettino [Fig. 10], per convogliare anche 

le acque di queste paludi nel Po di Primaro, questa volta presso Traghetto. Tra il 1767 e il 1795, è 

stato poi realizzato il Cavo Passardo e riscavato il Cavo Benedettino, per allacciare il Reno al 

Primaro con un alveo artificiale unico e diritto, da S.Agostino a Traghetto; poi, con la costruzione di 

successivi drizzagni nel Primaro [Fig. 11], il Reno ha assunto l’attuale tracciato. Il fiume è poi 

divenuto fortemente pensile e il tratto del Primaro fra Ferrara e Traghetto è rimasto isolato: oggi 

funziona come distributore di acque irrigue per i territori adiacenti e come collettore delle acque di 

scolo dei territori posti a Ovest.   Analoghe funzioni sono state assunte dal Po di Volano. 
 

 

Fig. 11 - Secolo  XIX   

 
- Ferrara nel 1814 torna al Papa con la caduta di 
Napoleone 
- dal 1832 è sotto l’Austria 
- 1860  Spedizione dei mille   
- Garibaldi entra a Ferrara, plebiscito ed annessione al 
Regno di Piemonte 
- Ferrara è nel Regno d’Italia dal 1861 
- Venezia è ancora sotto l’Impero d’Austria ma dal 
1866, con la fine della III Guerra di Indipendenza, entra 
anche il Veneto. 
 

 

Situazione del territorio nel 1860. 

All’inizio dell’Ottocento era stato anche scavato il Cavo Napoleonico, che avrebbe dovuto portare il 

Reno a confluire nel Panaro a Bondeno; con questa funzione il Cavo non è mai stato terminato; è 

stato invece riutilizzato dopo il 1966, prolungandolo a nord fino al Po. Oggi il Cavo è in grado di 

scaricare il Reno in Po, è già stato utilizzato come cassa di espansione delle piene del fiume, e 

costituisce il primo tratto del Canale Emiliano Romagnolo, che porta le acque del Po, per 

l’irrigazione, fin oltre Rimini.  
 

 

Fig. 12 – Il Basso Ferrarese e il Delta del Po 

                nel secolo  XIX  fino al 1860 

 

 

Il territorio deltizio padano era  ancora caratterizzato da vaste valli e 

paludi (v. aree azzurre) e terreni in sofferenza idraulica (v. aree 

arancio). 

 

Nel  1872  si  è  verificata  la  rotta  di Guarda,  l'ultima rotta di Po che abbia interessato il Ferrarese. 
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Nello stesso anno, con l'introduzione delle pompe idrovore mosse dall’energia del vapore, è iniziata 

la bonifica meccanica, cominciando dalla zona ove era fallita la maggiore bonifica estense. Gli 

interventi di bonifica sono poi proseguiti per un secolo [figg. 12, 13, 14, 15],  fino al momento in 

cui è diminuita la richiesta di nuove terre da coltivare e si è ritenuto opportuno conservare almeno 

una parte delle zone umide della nostra pianura.  
 

 

Fig. 13 - Evoluzione del territorio tra il 1860 e il 1914 

  

Nel 1872, con l'utilizzo di pompe idrovore mosse da macchine a 

vapore, inizia la "bonifica meccanica"; nel 1882 è emanata la legge 

Baccarini. Con la creazione di nuovi canali e impianti idrovori 

vengono bonificati l'ex Bonificazione Estense e numerosi altri 

territori, specialmente nel Ferrarese (v. aree rosse). 

 

Fig. 14 – Evoluzione del territorio tra il 1915 e il 1945   

 

 

Tra le due guerre mondiali, nel Ferrarese vengono bonificate 

anche aree salmastre, specialmente intorno a Comacchio, e 

migliorate le condizioni idrauliche di quasi tutto il territorio.  

All'inizio del 1945 varie bonifiche vengono riallagate per 

ragioni belliche. 

 

 

 

Fig. 15 – Evoluzione del territorio dopo il 1945   

 

Dopo la seconda guerra mondiale, ultimata la risistemazione  

delle aree messe in crisi dalla guerra, altre operazioni di 

bonifica vengono realizzate nel Ferrarese e  nel Polesine per 

opera dell’Ente Delta Padano, istituito per dare attuazione 

alla Riforma Agraria  del 1950 (legge 841). Viene anche 

prosciugata e messa a cultura la Valle  del Mezzano, la più 

vasta delle Valli Comacchiesi.  

Dopo il 1970 non vengono più prosciugati altri bacini ma 

proseguono le operazioni di miglioramento idraulico della 

rete.  
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Nel 1813 era stata realizzata, sotto al Panaro (pensile), la Botte Napoleonica, per far scolare verso 

mare le acque dei terreni a ovest del fiume; questo manufatto (canale sotto fiume) è stato però 

messo in funzione solo alla fine dell’Ottocento, dopo la costruzione del canale Emissario di Burana. 

Quest’ultimo si salda al Volano poco a monte della Darsena di Ferrara, assieme al  relitto del Po di 

Ferrara  (Poatello) nel quale è stato immesso il Canale di Cento. 
 

Negli anni Venti è stato costruito il Canale Boicelli, e nel 1933 la biconca di Pontelagoscuro, per 

riallacciare il Volano al Po Grande. Il Volano prosegue fino alla Sacca di Goro, ma oggi è quasi 

sempre chiuso tra Fiscaglia e Codigoro (alla conca di Tieni e con il nuovo sbarramento di 

Fiscaglia): a Migliarino le sue acque provenienti da ovest vengono infatti deviate nel Canale 

Navigabile, che raggiunge il mare a Porto Garibaldi.  
 

I canali Boicelli, Volano (tratto Ferrara-Migliarino) e Navigabile costituiscono l’Idrovia Ferrarese, 

che è dotata delle seguenti conche di navigazione: Pontelagoscuro (dalla quota idraulica variabile 

del Po alla quota di m 4,5), Valpagliaro (dalla quota 4,5 alla quota 1,5) e Valle Lepri (da m 1,5 al 

livello del mare). 
 

 

 

Nota 1 - La bonifica idraulica 
 

Nella Pianura Padana sono state applicate, nei secoli, diverse tecniche di bonifica idraulica: 
- per colmata 
- per scolo naturale 
- per scolo forzato (o bonifica meccanica). 
La depressione in cui viene attuata una bonifica idraulica viene denominata “comprensorio di 
bonifica”, e l’allontanamento delle acque che prima della bonifica si riversavano in tale depressione 
viene per lo più ottenuto raccogliendole in un apposito canale (detto collettore delle acque alte). 
 

La bonifica per colmata consiste nel deviare un fiume capace di portare notevoli quantità di 
sedimenti nell’area che si vuole bonificare, la quale di solito viene preventivamente delimitata con 
un argine (si costruisce cioè la cosiddetta cassa di colmata); le acque ormai decantate in parte 
evaporano e per la maggior parte vengono allontanate mediante canali. 
I vantaggi di questa tecnica sono che in questo modo si riesce ad innalzare la quota dei terreni più depressi e che la 

subsidenza artificiale (che si produce per carico) può far perdere solo una modesta quota dell’innalzamento ottenuto.  

Gli svantaggi sono che  richiede tempi lunghissimi e che è poi comunque  necessario riorganizzare il sistema di scolo. 
 

Nella bonifica per scolo naturale (o scolo-gravità) l’allontanamento delle acque avviene con il solo 
aiuto della forza di gravità, attraverso canali appositamente scavati. 
I vantaggi di questa tecnica sono costituiti dai tempi di realizzazione, relativamente brevi. 

Gli svantaggi sono che produce sensibili effetti di subsidenza artificiale, a causa del costipamento dei sedimenti dai 

quali è stata sottratta l’acqua. 
 

Nella bonifica per scolo forzato (detta anche bonifica meccanica) l’allontanamento delle acque si 
ottiene con il loro sollevamento mediante pompe idrovore (attivate in origine da macchine a 
vapore; successivamente da motori diesel, infine da motori elettrici). In genere si tratta di un solo 
grande impianto con più pompe, ma spesso sono necessari anche altri impianti entro il 
comprensorio (impianti di presollevamento).  
I vantaggi sono costituiti dai brevi tempi di realizzazione e dalla maggiore governabilità delle reti di scolo. 

I principali svantaggi sono rappresentati dagli effetti di subsidenza artificiale, a causa del costipamento dei sedimenti 

dai quali è stata sottratta l’acqua, e dal fatto che si possono verificare allagamenti in caso di temporanea inefficienza 

degli impianti idrovori, ad esempio per un black out sulla rete elettrica (per questa ragione oggi molti impianti idrovori 

sono collegati a più linee elettriche oppure sono affiancati da un potente gruppo elettrogeno). 
 

E’ evidente che i territori di pianura debbono essere oggetto di continua assistenza idraulica. In 
particolare questo vale per il territorio della provincia di Ferrara, che presenta pendenze debolissime 
e per quasi il 50% è al di sotto del livello del mare [Tav. II], per cui è stato dotato di una rete di 
canali che si sviluppano per oltre 4000 km, con 165 impianti idrovori. 
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Tav. I - CARTA GEOMORFOLOGICA SCHEMATICA DELLA PROVINCIA DI FERRARA 

 

 

TAV. II - CARTA ALTIMETRICA DEL BACINO BURANA-VOLANO 
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