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Il contributo proposto intende sottolineare l’importante ruolo che assume la cartografia nella riscoperta e valorizzazione della 
profondità storica del territorio e delle sue dotazioni. A partire dall’analisi di una mappa allegata a uno scritto polemico, 
s’intende ripercorrere la complessa e annosa questione relativa alla regolazione delle acque nelle tre province di Romagna, 
Ferrara e Bologna, durante il XVIII secolo. Si tratta di una documentazione con chiari intenti programmatici, attraverso 
cui ripercorrere le vicende idrauliche dell’area e ricostruire il ruolo politico, sociale, economico assunto dalle istituzioni 
coinvolte nel processo di riorganizzazione territoriale.

The Use of Historical Cartography to interpret Hydrological Events of Lower Pianura Padana in Modern Times

The present study intends to highlight the important role played by cartography in rediscovering and promoting the his-
torical relevance of the territory and its resources. The analysis of a map accompanying a critical piece of writing shall be 
the starting point to retrace the complex and old question of XVIII century water-flow regulation in the three provinces of 
Romagna, Ferrara, and Bologna. The documents show clear programmatic intentions and serve as a mean to retrace the 
hydraulic history of the area and reconstruct the political, social, and economic role assumed by the institutions involved 
in the process of territorial reorganization.

La cartographie historique pour interpréter les événements hydrauliques de la basse Vallée du Pô à l’époque 
moderne

L’article entend mettre en evidence le rôle important de la cartographie dans la redécouverte et la promotion de la pertinence 
historique du territoire et de ses ressources. En partant de l’analyse d’une carte jointe à un texte polémique, on a l’intention 
de revenir sur la question complexe et ancienne de la régulation de l’eau dans les trois provinces de Romagna, Ferrara et 
Bologne au cours du XVIIIe siècle. Il s’agit d’une documentation dont l’intention programmatique est claire, qui permet 
de passer en revue les événements hydrauliques de la région et de reconstruire le rôle politique, social et économique des 
institutions impliquées dans le processus de réorganisation territoriale.
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La cartografia storica per interpretare le vicende 
idrauliche della bassa Pianura Padana in età moderna

1.  Introduzione

La situazione idraulica della pianura compresa 
tra Bologna, Ferrara, Ravenna è stata per secoli 
alquanto instabile, a causa della vulnerabilità 
della rete idrografica. Tale instabilità, oltre a 
causare danni ingenti agli insediamenti e alle atti-
vità umane, ha innescato anche una serie di con-
flittualità sul piano politico, sociale, economico.

La bonifica in questa regione è sostanzialmen-
te il portato di ragioni economiche, politiche e 
scientifiche. Intervenire nel dissesto idrogeologi-
co, correggendo la situazione di precarietà terri-
toriale, ha significato infatti la sottrazione di terre 

alle valli, e la loro conseguente messa a coltura. 
Gli interessi in campo sono stati molteplici e dif-
ferenti a seconda dei momenti storici. Si è trattato 
di una ripartizione di poteri e compiti affidati alle 
legazioni (es. quella di Ferrara a partire dal 1598), 
che dal Cinquecento rappresentavano l’organi-
smo politico-amministrativo al quale competeva 
la risoluzione dei problemi idrogeologici.

Le legazioni di Ravenna, di Bologna, di Ferrara furo-
no di volta in volta le protagoniste del dibattito, delle 
iniziative, delle liti; furono le casse di risonanza dei 
molteplici e inviluppati interessi economici di ceti so-
ciali emergenti o di altri tradizionalmente privilegiati 
dal rapporto con il potere [Tocci, 1980, p. 57].
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Si aggiungono, inoltre, gli interessi delle comu-
nità locali e quelli dell’autorità centrale, il governo 
pontificio. Da non trascurare, anche, l’importanza 
acquisita dalla materia idraulica che, soprattutto 
a partire dal Seicento, diviene terreno di scontro 
tra la scienza matematica delle acque e la pratica 
sul campo1. Proprio la controversia sulle acque del 
Reno fornisce, in altre parole, l’occasione per la 
sperimentazione della nuova scienza e per il con-
solidamento della tradizione tecnica. «La scienza 
matematica delle acque e la fisica dei fiumi furono 
[dunque] una novità intellettuale dell’età barocca 
e del movimento galileiano» (Maffioli, 2010, p. 6). 
Da una parte, l’approccio scientifico di Benedet-
to Castelli, dall’altra parte l’ingegneria di Giovan 
Battista Barattieri2. Scienza idraulica e arte/archi-
tettura delle acque a confronto.

Intorno alla bonifica della pianura del Po, so-
stanzialmente, hanno ruotato interessi diversi, 
oltretutto intrecciati tra di loro, e si è prodotta 
un’importante circolazione di saperi, di idee, pa-
reri, conferenze, congressi volti a risolvere quel 
«rompicato idraulico» del Reno (Tocci, 1980, p. 
74). Tra tutti i fiumi e i torrenti che solcavano la 
pianura, «il più insidioso, il più indocile, e il più 
temuto era senz’altro il Reno, la cui storia è parte 
integrante di quella delle bonifiche» (ibidem).

Il fiume, dopo essere stato «lasciato scorrere 
nelle valli tra Ferrara e Bologna, aveva sconvolto 
gli equilibri del territorio e provocato immensi 
danni» (Maffioli, 2010, p. 4). Cosa che accadde 
alla fine del Cinquecento, quando si decise di 
disalveare il Reno dal Po di Primaro in cui era 
stato condotto precedentemente – nel 1526 – allo 
scopo di risolvere il problema dell’interrimento 
del Primaro stesso. Tale progetto fu sostenuto 
da Agostino Spernazzati che, con l’approvazione 
di papa Clemente VIII, ottenne di far spandere 
il Reno nella valle Sanmartina, con la finalità di 
permettere l’escavazione del Po, nonostante le op-
posizioni dei bolognesi. Tale decisione si rivelò di-
sastrosa per il territorio bolognese, determinando 
alluvioni e l’espansione delle valli 

da Vigarano e Torre della Fossa e Marara, con perdi-
te di molte delle bonifiche cinquecentesche e della 
navigazione diretta tra Bologna e Ferrara (definitiva 
nel 1620) e con l’aggravamento di tutti gli scoli fino 
ai torrenti più alti [Giacomelli, 1989, p. 66].

Nel corso del Seicento seguirono nuove discus-
sioni e interventi sollecitati da parte ferrarese e da 
parte bolognese, anche perché le divagazioni del 
Reno causarono numerose altre alluvioni nelle 
campagne della bassa ferrarese e bolognese (Toc-
ci, 1980, p. 76). Era indispensabile: per Bologna 

inalveare il Primaro nel Po Grande, mentre per 
Ferrara che fosse ripristinato il traffico fluviale in 
Po di Primaro.

Con l’avvento della politica riformatrice di 
papa Lambertini – Benedetto XIV – le problema-
tiche idrauliche cominciarono a essere affrontate 
con il ricorso a interventi più razionali di sistema-
zione idraulica, che divennero risolutivi solo tra 
Ottocento e Novecento.

Su tali presupposti, si è privilegiata un’analisi 
volta alla ricostruzione delle vicende idrauliche 
dello specifico contesto regionale, attraverso il 
ricorso all’interpretazione della documentazio-
ne cartografica e testuale (memorie idrauliche, 
perizie, relazioni tecniche ecc.), che ha fornito la 
possibilità di leggere la sequenza di eventi rovinosi 
per il territorio, e le conseguenti trasformazioni 
territoriali che si sono avvicendate nel corso dei 
secoli, sollecitando la configurazione dell’attuale 
fisionomia paesaggistica della regione. Si è tratta-
to di prendere in esame uno specifico documento 
cartografico relativo al territorio ferrarese e ai pro-
getti per il governo dei fenomeni idraulici, a par-
tire dal quale analizzare e documentare il signifi-
cato che hanno assunto alcune scelte politiche e 
amministrative messe in atto per risolvere il pro-
blema della bonifica della bassa Pianura Padana.

Nel linguaggio di ogni carta, nella parola, nel 
segno, nell’immagine, nell’insieme del suo appa-
rato simbolico sono sottese, infatti, le concezioni e 
le particolari «visioni» che nel tempo le comunità 
hanno prodotto, in base al rapporto che esse han-
no instaurato con il proprio territorio, alle prati-
che con le quali lo hanno investito, e al proprio 
contesto socio-culturale di riferimento3.

Nello specifico, la cartografia legata alle ope-
re di scienza e ingegneria idraulica costituisce 
un’importante fonte per la conoscenza delle solu-
zioni progettuali auspicate, e talvolta attuate, ma 
al tempo stesso è anche una testimonianza delle 
scelte politiche che sono state effettuate, del peso 
delle istituzioni coinvolte nel processo di riorga-
nizzazione territoriale, del rapporto tra strutture 
economiche, sociali e potere politico (Torresani, 
2006; Masotti, 2010; Dai Prà e Tanzarella, 2011;). 
I numerosi progetti per intervenire sul territorio 
e proporre le diverse soluzioni di regimentazione 
delle acque hanno trovato il loro riflesso in parte 
della raffigurazione cartografica di età moderna.

Alle carte che delineano progetti di complessi inter-
venti di sistemazione idraulica, si affidava il compi-
to di nitido, convincente e irrefrenabile sostegno di 
precise tesi [Torresani, 2006, p. 12].

È in questo complesso quadro di interessi mol-
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teplici – economici, sociali, politici – che s’inse-
risce l’accesa controversia tra Ferrara e Bologna 
per la sistemazione dell’assetto idraulico Po-Reno 
(Ibidem, p. 10).

2.  Segni cartografici e visioni d’acque. Cartografia 
e scritti polemici per una bonifica del territorio 
tra Bologna e Ferrara

2.1.  La corografia del ducato estense: una base di 
riferimento

In questa cornice storica si colloca la rappre-
sentazione cartografica oggetto dell’indagine, 
che si propone come testimonianza delle soluzio-
ni progettuali avvicendatesi nel corso del tempo, 
attraverso cui è possibile comprendere e ricostru-
ire il differente peso e ruolo politico assunto dal-
le istituzioni e dalle comunità locali nei proces-
si decisionali e di trasformazione territoriale. Si 
tratta di una carta allegata a uno scritto polemico 
(Riflessioni sopra una mappa che si vende in Bologna 
[…], 1760)4 che, probabilmente opera di Giovanni 
Andrea Barotti5, mette in discussione la validità 
della rappresentazione e delle osservazioni del 
suo anonimo estensore.

Il dato interessante che la carta prospetta, al 
di là dei contenuti che rimandano alla bonifica 
(come si leggerà nel paragrafo seguente) e degli 
elementi tecnici, consiste nella sovrapposizione 
di due «raffigurazioni» cartografiche. È l’autore 
stesso dello scritto polemico a suggerire il nome 
del cartografo autore della mappa utilizzata come 
base di riferimento.

Sarebbe stata codesta mappa la copia d’una metà 
della Corografia del Ducato di Ferrara, che pubblicò 
l’anno scorso [1758] Ambrogio Baruffaldi, se l’Auto-
re della legenda [l’Anonimo] non vi avesse fatto in-
cidere sette linee, indicanti, secondo lui, le sette Vie, 
che fino ad ora sono state proposte per accogliere in 
un Alveo tutti i Torrenti, e gli Scoli del Bolognese, 
e della Romagna, e portarli uniti insieme nel Mare 
[Riflessioni, 1760, p. III]6.

In altre parole, sulla Corografia di Baruffaldi 
furono disegnate diverse linee (1759), opera di 
un autore anonimo, che corrispondono alle pro-
poste progettuali, presentate nell’arco temporale 
compreso tra il 1692-93 e il 1759, che, a loro volta, 
trovano un’accurata spiegazione nella legenda ap-
posta in calce alla carta stessa7.

La copia della porzione della Corografia del Du-
cato di Ferrara di Ambrogio Baruffaldi8 riproduce 
l’intero territorio delimitato 

a nord dall’Adige a valle di Legnano e dal Po a 
valle della confluenza col Mincio; a sud dalla linea 
Spilimbergo-Bazzano-Bologna-Castel S. Pietro-Imola; 
ad est dall’Adriatico fra le foci del Po e Classe, a 
ovest all’incirca della linea S. Benedetto Formigine 
(Almagià, 1960, p. 35).

La rappresentazione non trascura gli elementi 
insediativi, la viabilità, gli spazi rurali e i feudi. 
Siamo in presenza di una forma visiva del terri-
torio che si basa su un sistema figurativo (segni 
grafici e designatori) in grado, non solo di raccon-
tare il paesaggio, ma anche di spiegarne il funzio-
namento.

Il fulcro attorno al quale si dispiega la rappre-
sentazione è senz’altro il sistema idrografico della 
regione, tra il Taglio di Portoviro e il Po di Volano 
(ibidem), e le valli che saranno al centro dell’atten-
zione di animati dibattiti sulle acque per tutto il 
corso del XVIII secolo.

È evidente che scopo principale della carta è quello 
di rappresentare le condizioni idrografiche […]. 
Sono rappresentati con estrema cura, non solo i corsi 
d’acqua principali, ma tutte le derivazioni, le fosse, i 
canali, gli scoli, i condotti ecc. [Ibidem].

Di fatto, la carta rimanda a uno specifico qua-
dro dell’organizzazione territoriale, delle relazio-
ni sociali e economico-produttive messe in cam-
po, che ridisegnano una trama incentrata sulle 
acque e sul loro uso. Non a caso, questa raffigu-
razione è stata privilegiata dall’anonimo autore, il 
quale se ne è servito come base per rappresenta-
re la sua peculiare «narrazione» cartografica dei 
fatti. Nella sua scelta hanno giocato, certamente, 
un ruolo determinante il tematismo dell’acqua, 
centrale nella corografia, e le competenze di A. 
Baruffaldi, il quale fu perito d’acque e matema-
tico, nonché Giudice di Argini (come lui stesso si 
definisce nel cartiglio che reca il titolo della carta, 
posto sotto la rosa dei venti).

2.2.  La cartografia e le sette Vie per accogliere in un 
alveo le acque del Bolognese e Ferrarese

Il «registro cartografico» sovrapposto – quello 
relativo alle linee di bonifica – potenzia il proprio 
significato con il ricorso a una legenda esplicati-
va, determinando così un rapporto simbiotico tra 
il disegno e il testo. Come è tipico della maggior 
parte delle carte che servono a illustrare situazio-
ni o progetti territoriali per il controllo e il gover-
no del territorio stesso (carte amministrative), il 
rimando alle due parti – testo cartografico e testo 
scritto – è necessario. C’è una stretta interdipen-
denza tra di esse.
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La relazione rimanda a ciò che la carta mostra, men-
tre quest’ultima per essere compresa deve essere in-
tegrata con ciò che viene esposto nello scritto [Casti, 
1998, p. 79].

La carta e la documentazione in relazione ad 
essa danno conto, dunque, della disputa tra Bolo-
gna e Ferrara in merito alle vicende idrauliche del 
Reno e Po di Primaro. A partire dal XVI secolo si 
comincia a riflettere sull’opportunità di interveni-
re in maniera decisiva e sistematica per regolare 
le acque del fiume Reno, il cui corso, specialmen-
te nella sua parte inferiore, aveva un andamento 
piuttosto irregolare. Le sue acque ricevevano l’ap-
porto di altri numerosi torrenti appenninici che 
trasportavano materiali e detriti, sollecitando pie-
ne e straripamenti (Cazzola, 1991).

Le diverse esperienze progettuali messe a segno 
per intervenire nell’area, nel tentativo di operare 
secondo un piano di ristrutturazione del sistema 
idrografico, hanno presentato: talvolta, caratteri-
stiche di tipo difensivo per evitare periodici alla-
gamenti, quindi, tentativi attuati preventivamente 
a sostegno della manutenzione, e della costruzio-
ne di opere di contenimento; talaltra, fattori di 
carattere principalmente economico per sotto-
porre a colture le terre altrimenti paludose; o, più 
semplicemente, si è trattato di azioni ex post con la 
finalità di riparare i danni causati dalle molteplici 
esondazioni. I progetti elaborati progressivamen-
te nel corso del tempo ci suggeriscono il persegui-
mento di diverse strade: in alcuni casi si è tentato 
di intervenire in maniera integrale, cercando di 
eliminare le valli, le aree acquitrinose e paludose; 
in altri casi si sono manifestate azioni più consa-
pevoli, volte ad assecondare la natura, tenendo 
separate le terre dalle acque. In altri termini, in-
terventi più radicali o interventi più conservativi 
(Rossi, 1991).

Nello specifico, la carta (fig. 1), munita della 
sua legenda oggetto di critica da parte dell’autore 
delle Riflessioni (1760), ci consente di visualizzare 
sessantacinque anni circa di dispute tra bologne-
si e ferraresi, restituendoci la visione progettuale 
che entrambe le comunità hanno espresso via via9: 
sette «linee» che, a partire dalla Visita dei cardi-
nali Francesco Barberini e Ferdinando D’Adda 
(1692-1693)10, sono state proposte per risolvere le 
esondazioni nella pianura tra Bologna, Ravenna e 
Ferrara fino all’anno della visita dei periti Giusep-
pe Guerini per Ravenna e Bernardo Gamberini 
per Bologna (1757)11.

In particolare, la linea tracciata sulla mappa e 
indicata con il numero uno si riferisce allo storico 
progetto indicato come «linea di Valle in Valle», 

evocato in occasione della Visita Barberini-D’Ad-
da, che auspicava di unire il Reno insieme agli al-
tri fiumi attraversando luoghi bassi e paludosi12. 
Progetto che, peraltro, Gabriele Manfredi ritene-
va essere il punto di riferimento per Romualdo 
Bertaglia, il quale mai negò che la sua linea non 
coincidesse con l’antica di Valle in Valle13

né mi hanno spaventato dal riproporla in questi tem-
pi le riprove, e le proscrizioni, che, settanta anni 
sono, ne furono pronunziate. A’ que’ tempi io no so 
se l’avessi riprodotta; perché troppo era tenuto per 
vera la lunghezza della Linea, e la mancanza della 
pendenza secondo le opinioni, che correvano allora; 
e perché infatti que’ siti, per li quali passar si doveva 
erano Valli, e Paludi profonde, e forse non atte a dar 
terra buona per gli Argini, e non capaci di sostenerli. 
Ma in oggi le cose hanno mutato faccia del tutto, la 
Linea si è trovata più breve d’assai, e assai minore, di 
quel che credevasi necessario, la pendenza del fondo 
[Bertaglia, 1760, pp. XXXV-XXXVI].

La seconda linea è la «Linea grande», che era 
stata proposta da Agostino Spernazzati come ri-
sposta a Giovan Battista Aleotti all’inizio del XVII 
secolo, la quale prevedeva la diversione del Reno 
dal Trebbo allo sbocco del fiume Savio, «ricevendo 
entro il nuovo alveo tutte le acque chiare, e torbide 
che avesse incontrate» (Raccolta d’autori che trattano 
del moto dell’acque, Scrittura XXII, 1768, p. 88).

La terza linea è quella suggerita in occasione 
della visita del Segretario della Sacra Congrega-
zione delle Acque, Monsignor Riviera, il quale, 
incaricato da papa Clemente XI nel 1716, aveva 
il compito di esaminare la questione relativa al 
progetto dell’immissione del Reno nel Po Gran-
de. Alla visita presero parte Grandi e Galiani, ma-
tematici pontifici ed Eustachio e Gabriele Man-
fredi. Si confermò, in altre parole, la validità del 
progetto di Domenico Guglielmini (1693)14. Tale 
decisione trovò contrari Ferrara, l’Impero asbur-
gico e Modena.

La quarta è la proposta effettuata dal matema-
tico modenese Domenico Corradi che, nella sua 
opera Effetti dannosi che produrrà il Reno se sia mes-
so in Po di Lombardia (1717), critica la risoluzione 
di immettere il Reno nel Po Grande. Sostanzial-
mente si pronunciava a favore dell’inalveamento 
di tutti i fiumi del Bolognese in un unico nuovo 
alveo che non fosse il Po Grande, e che alla sua 
foce la profondità fosse di 4 o 5 piedi sotto il pelo 
basso del mare. Secondo l’autore anonimo della 
legenda, la sua linea coincideva per un lungo trat-
to con la numero tre, tanto nella parte superiore, 
tra il Reno e l’Idice, quanto nella porzione infe-
riore, tra il Senio e il Mare. L’unica differenza di 
percorso era tra l’Idice e il Senio.
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La quinta linea è sempre attribuibile a Corradi 
(1725), ma da lui stesso abbandonata il 23 genna-
io del 1726, in occasione del congresso di Faenza, 
voluto dal pontefice Benedetto XIII, per discutere 
con le parti interessate della validità o meno della 
linea in questione.

La sesta proposizione è presentata da un auto-
re anonimo alla Sacra Congregazione delle Acque 
e viene esaminata in occasione del congresso di 
Lagoscuro (1729). L’idea consisteva nel distaccare 
un ramo dal Po di Lombardia per convogliarvi le 
acque del Reno e di tutti i torrenti al mare, verso 
il porto di Volano.

La settima è la linea Bertaglia, presentata nella 
sua opera Esame e riprova […] (1757).

Al di là delle questioni tecniche che racconta-
no le azioni di governo e regolazione delle acque 
attuate negli anni, il dato più rilevante che emer-
ge dalla narrazione testuale (nota di commento e 
legenda) è la contrapposizione tra Romualdo Ber-
taglia pro parte ferrarese, e Gabriele Manfredi 
pro parte bolognese. A guidarci in questa lettura, 
dunque, non solo la carta con la sua legenda, ma 
anche il testo polemico (le Riflessioni), che riman-
dano certamente alle differenti posizioni e idee 
caldeggiate da entrambi gli autori: l’anonimo 
estensore della carta/legenda e il supposto G.A. 
Barotti.

L’alterco Bertaglia-Manfredi occupa uno dei 
più importanti dibattiti sulla sistemazione delle 
acque nella pianura che vedeva protagoniste Bo-
logna e Ferrara, ma anche la Sacra Congregazio-
ne delle Acque, e le province di Ravenna e di Ro-
magna. Entrambi i matematici furono chiamati 
a risolvere la questione del Reno e, nel corso del 
tempo, produssero una mole cospicua di opere 
e trattati, talvolta di natura polemica, in quanto 
ognuno dei due studiosi era impegnato a propor-
re e difendere la propria tesi in merito alla vicen-
da idraulica e a sostenere gli interessi della pro-
pria comunità d’appartenenza.

La linea oggetto di attenzione e rappresenta-
zione è quella di Bertaglia (indicata con il nume-
ro sette)15, che correva più a sud del Cavo Benedet-
tino16, e si opponeva al progetto dei bolognesi di 
incassare nel Po di Primaro le acque dei torrenti, 
compreso il Reno17:

A giudicar rettamente, se convenga, o no al bene del-
le Provincie interessate, che s’incassino nel Primaro 
l’acque, di cui si parla, è necessario l’aver in veduta 
non già una sola delle predette leggi, ma tutte e due; 
esaminando accuratamente qual delle due cagioni, 
che si verrebbe a introdurre in Primaro, atte a far 
mutare al di lui letto lo stato presente, fosse per pre-
valere: vale a dire: se avesse più forza per escavarlo 

il corpo d’acqua maggiore, o per interrirlo il corpo 
d’acqua più torbida [Bertaglia, 1757, p. X].

In sostanza, secondo il tecnico ferrarese l’im-
missione delle acque nel Primaro avrebbe provo-
cato un interrimento del suo letto, piuttosto che 
un suo approfondimento:

Ridicolo infatti sarebbe colui, che si aspettasse nel 
nostro caso […] lo escavamento dell’alveo dal corso 
gagliardo d’un’acqua costretta per forza, e incassata 
in una larghezza molto minore di quella, che alla sua 
quantità si conviene […]; ogni qual volta le sponde 
sono di pura terra, come quelle del nostro Primaro, 
il corpo d’acqua, sforzato a correr tra esse, le rode, 
e seguita a roderle pertinacemente, finattantoché 
l’alveo dilatandosi, arriva alla larghezza voluta dalla 
natura, cioè, alla proporzionata quantità, e qualità 
dell’acqua, che scorre per esso: e nell’andarsi l’al-
veo allargando, anche il fondo nel tempo stesso […] 
si va interrendo, e perde non solo quella maggiore 
profondità, che aveva guadagnata, ma si va sempre 
alzando di più, e seguita ad alzarsi fino a tanto che 
si è ridotto quel declive, che naturalmente esige 
quell’acqua [Ibidem, pp. XI-XII].

Bertaglia conclude che sarebbe cosa insensata 
far scorrere:

le predette acque […] per una strada sì angusta, sì 
poco inclinata, e sì lunga come il Primaro; la quale 
fu sempre giudicata da tutti i più periti, e savj Uomi-
ni per una strada non atta a condurle al Mare […] 
[Ibidem, pp. XVIII-XIX].

La soluzione che il matematico ferrarese pro-
pone, constatato che «Queste acque non possono 
tutte capire in Primaro, perché troppo stretto: 
non possono correre per esso al Mare, se non 
con istento, perché troppo lungo, troppo tor-
tuoso, e della necessaria pendenza mancante», è 
una nuova strada «di più conveniente larghezza, 
e più retta, che sia possibile, acciocché a misura 
del bisogno diventi breve e inclinata» (ibidem, pp. 
XVIII-XX). La linea dritta e breve, suggerita da 
Bertaglia, che aveva lo sbocco in Primaro all’al-
tezza di S. Alberto, riceveva le acque del Lamone 
e consentiva di raddrizzare il corso del Po in pros-
simità del mare. E proprio la brevità del nuovo 
percorso è oggetto di attenzione nelle Riflessioni 
e nella carta: 17 miglia circa dal punto della di-
versione del Reno fino al mare, a dispetto delle 44 
miglia del Po di Primaro.

Secondo Bertaglia l’idea di G. Manfredi di 
rendere praticabile la linea di Primaro, convo-
gliandovi le acque dei fiumi della pianura, era 
destinata al fallimento, in quanto il Po, in virtù 
del suo andamento e della sua conformazione, era 
incapace di contenere le acque dei torrenti e di 
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portarli fino al mare; le arginature appositamente 
rinforzate, inoltre, non sarebbero comunque riu-
scite a contenere le piene. Al contrario, abbrac-
ciando la sua progettualità, non ci sarebbe stata 
alcuna difficoltà per le campagne circostanti, dal 
momento che:

La Pianura, per cui passa[va] la linea [era] alta assai; 
cosicché in molti luoghi [non sarebbe stata necessa-
ria] alcuna sorta d’arginatura, e in tutto il restante 
[ci sarebbe stato il bisogno] di poca altezza, e [sa-
rebbero andate] le acque quasi del tutto incassate 
fra terra [Bertaglia, 1757, p. XXI].

L’autore anonimo del disegno delle linee e del-
la legenda, contrario alla tesi di Bertaglia, concor-
da sostanzialmente con quanto asserito da Man-
fredi in merito al fatto che i ferraresi avevano da 
sempre assunto un atteggiamento ostile riguardo 

all’immissione di qualsiasi fiume nel Primaro 
e anche nei confronti di qualunque ipotesi che 
avrebbe smentito i loro timori. In altre parole, sa-
rebbe stato più semplice utilizzare la vecchia via, 
il Po di Primaro, debitamente sistemata, piuttosto 
che introdurre un nuovo percorso alquanto diffi-
coltoso e dispendioso. Del tutto opposta la tesi so-
stenuta dall’autore delle Riflessioni che abbraccia 
la proposta di Bertaglia, la cui linea era da caldeg-
giare in quanto «ottima allo scarico dei Torrenti, 
e degli Scoli», molto di più di quanto fosse in quel 
momento il Primaro. Ma, soprattutto, in quanto 
la decisione di rendere più corto il percorso del 
fiume e la maggiore inclinazione e profondità del 
suo letto avrebbero agevolato l’immissione dei 
suoi affluenti nel mare. Le inondazioni, inoltre, 
avrebbero causato un minor numero di danni, 
perché «molto più brevi [sarebbero state] delle 

Fig. 1. Carta delle sette linee dell’anonimo estensore 
Fonte: Riflessioni sopra una mappa che si vende in Bologna, 1760
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Piene assai lunghe di Primaro» (Riflessioni, 1760, 
pp. XII-XIV).

Non solo Ambrogio Baruffaldi, ma anche l’a-
nonimo estensore della raffigurazione delle «set-
te vie» e della nota illustrativa, testimoniano l’uso 
strumentale della cartografia per descrivere l’ar-
ticolata e complessa situazione della bonifica del 
territorio e la «migliore» soluzione progettuale da 
adottarsi.

3.  Conclusioni

Una questione, quella cui la carta rimanda, 
piuttosto controversa che ha impegnato per secoli 
schiere di periti, ingegneri, matematici, deputa-
ti delle acque e istituzioni varie, nel tentativo di 
realizzare la bonifica delle terre comprese tra le 
province bolognese, ferrarese, romagnola. Un’o-
pera ritenuta necessaria dalle autorità locali e dal 
governo pontificio, che ha concorso al modella-
mento territoriale e alle sistemazioni idrauliche 
del contesto regionale; che ci offre la possibilità 
di ricostruire uno spaccato sulla cultura dell’am-
biente e del territorio, sulle motivazioni economi-
co-sociali degli interventi, e sulla politica di gover-
no espressa dalle autorità locali e centrali.

La rappresentazione cartografica, con annessa 
documentazione testuale, consente di ripercorre-
re la storia del territorio oggetto d’analisi in una 
specifica fase dell’età moderna, compresa tra la 
fine del Seicento e la metà del Settecento, attraver-
so la lente particolare delle vicende idrauliche. Si 
offre, quindi, come chiave di lettura per ricostru-
ire le problematiche territoriali e interpretare le 
trasformazioni paesaggistiche, facendo riferimen-
to alle proposte progettuali che si sono avvicen-
date nel corso degli anni per far fronte al dissesto 
idrogeologico.

Molte sono state le trasformazioni intervenute 
a modificare l’assetto idraulico della bassa pianu-
ra padana, ma nessuna operazione di regimenta-
zione delle acque ha mai avuto un carattere deci-
samente risolutivo, «per cui […] i problemi che si 
presentavano a cavallo tra il XVI e il XVII secolo 
e quelli della metà del XVIII secolo erano molto 
simili, e soprattutto avevano origine dalle medesi-
me cause» (Menzani, 2010, p. 3). Accese dispute, 
polemiche, dibattiti si manifestarono intorno alla 
problematica della regolazione delle acque, solle-
citando nuovi interventi e progetti con l’obiettivo 
di disalveare, regimentare, arginare, canalizzare i 
corsi d’acqua.

Diversi, dunque, furono gli interventi esegui-
ti tra il Seicento e la prima metà del Settecento, 

«spesso di natura locale» (ibidem, p. 4), che, tutta-
via, mai condussero a una conciliazione di interes-
si di parte bolognese, ferrarese e romagnola, con 
l’unico obiettivo di realizzare:

un progetto di ampia portata. I principali ingegne-
ri idraulici dell’epoca, ingaggiati ora dall’una ora 
dall’altra parte, elaborarono piani che beneficiavano 
una zona piuttosto che un’altra, con il risultato che 
nessun progetto trovò mai una unanimità di consensi 
[Ibidem].

Il punto di arrivo è rappresentato dalle indagi-
ni e riflessioni di Antonio Lecchi, il quale ha get-
tato un ponte verso la modernità e, con approcci 
più razionali di bonifica integrale18, risolse la se-
colare questione, alla fine del XVIII secolo, con 
l’inalveamento del Reno nell’antico corso del fiu-
me Primaro.

Il documento cartografico analizzato, che ri-
guarda specificatamente il territorio ferrarese, 
non trascurando però quello bolognese, consen-
te la visualizzazione della «continuità politica, 
idrografica e idraulica tra Bolognese e Ferrare-
se» (Torresani, 2006, p. 25). Nel quadro politico-
istituzionale di riferimento, in cui la carta pren-
de vita e forma, agiscono diversi interessi ricon-
ducibili allo Stato della Chiesa, alle legazioni e, 
con essi, alla Sacra Congregazione delle acque, 
all’Assunteria di confini, acque, fiumi di Bologna 
e alla Congregazione dei Lavorieri di Ferrara. È, 
in altre parole, al potere politico e all’attività di 
alcuni specifici corpi tecnici preposti alla gestio-
ne delle acque e alle soluzioni idrauliche che essa 
va riportata. L’autore, della Corografia del Ducato 
Estense, dichiara infatti, di essere «Giudice d’Ar-
gine», una struttura tecnico-amministrativa cui 
competeva la tutela e la vigilanza dei fiumi, de-
gli scoli e dei loro manufatti, che fu sottoposta 
all’autorità della Congregazione dei Lavorieri, a 
partire dall’emanazione della Costituzione Barni 
nel 1752 (non si trascuri il fatto, inoltre, che Ba-
rotti, il supposto autore dello scritto polemico, è 
nominato «perpetuo e segretario» della Congre-
gazione proprio nel 1752, al momento della ri-
forma). La legislazione generale sui Lavorieri del 
Po, in virtù della quale si attuò un vero e proprio 
cambiamento relativo all’esistente struttura tecni-
ca, fiscale e amministrativa, sottoposta ai giudici 
e notai d’Argine, fu opera di Alfonso II d’Este 
(Cazzola, 1999, p. 182). La riorganizzazione non 
determinò comunque il venir meno delle prero-
gative del comune cittadino e delle singole comu-
nità del ducato nella gestione idraulica del terri-
torio. Tale supremazia comunale fu mantenuta 
fino almeno alla politica riformistica del legato il 
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cardinale Giovanni Battista Barni, il quale, tra le 
sue proposte «innovative», decretò che la Congre-
gazione potesse contare su una cassa autonoma e 
che al Magistrato dei Savi fosse tolta la competen-
za in materia di lavorieri per affidarla alla rappre-
sentanza dei proprietari (ibidem).

La carta presa in considerazione, rappresenta 
dunque, una fonte importante in quanto testimo-
nia le diverse opere di ingegneria idraulica propo-
ste e, o, attuate per gestire il rapporto conflittuale 
tra le comunità locali e le proprie risorse, ma, al 
tempo stesso, riflette la consapevolezza dell’im-
portanza del rinnovamento delle strutture terri-
toriali di cui si fecero promotori, come già eviden-
ziato, alternativamente, o all’unisono, a seconda 
dei momenti storici, i pontefici, le legazioni, gli 
organi competenti in materia d’acque.
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Note
1 Sarà, infatti, proprio Benedetto Castelli a rompere con la 
tradizione di studi portati avanti dagli architetti matematici 
del tipo di Giovan Battista Aleotti. Quest’ultimo non è certa-
mente un perito propriamente tradizionale con un bagaglio 
esclusivamente tecnico, anzi egli stesso cercò, insieme ad altri 
esperti della materia, «di superare le strettoie della loro profes-
sione» e di abbracciare la matematica per gli studi di architet-
tura idraulica. Tuttavia, l’ingresso di Benedetto Castelli fu un 
evento straordinario nella storia dell’idraulica, rappresentan-
do effettivamente una novità nel panorama internazionale di 
quel momento storico. Si venne a delineare, così, una sorta di 
frattura, di netta separazione tra le competenze: da una parte 
il geometra-filosofo, dall’altra il matematico pratico. La contro-
versia sulle acque del Reno probabilmente accelerò i progressi 
dell’idraulica e rappresentò un terreno fertile per «l’ingresso 
sul campo dei Matematici» (Maffioli, 1998, p. 241). Sulla figura 
e l’opera di Aleotti si veda anche Rossi, 2000.
2 L’opera di Giovan Battista Barattieri «ingegnere Collegiato 
di Lodi, e approvato dalla Regia Ducal Camera di Milano», era 
basata soprattutto sull’esperienza. Pur riconoscendo l’impor-
tanza e il valore delle argomentazioni scientifiche di Benedetto 
Castelli, egli metteva in dubbio «la possibilità di fondare una 
scienza matematica delle acque» (Maffioli, 2010, p. 6). Ricor-
rere alla matematica per misurare le acque era ritenuta da Ba-
rattieri un’operazione alquanto complicata, se non addirittura 
impossibile da realizzare (ibidem, p. 7).

3 Sugli orientamenti epistemologici relativi alla lettura della 
cartografia storica, si consultino specialmente i lavori di: Casti, 
1998, 2005 e 2008; Farinelli, 1992, 2009; Harley, 1987, 1988, 
1989 e 1990; Quaini, 2007.
4 Il documento – testuale e cartografico – è presente all’inter-
no della Miscellanea idrostatica sulle acque bolognesi, volume III, 
conservata presso la Biblioteca Nazionale Centrale di Roma.
5 Il testo è privo dell’indicazione del nome del suo autore, tut-
tavia, nel Dizionario di opere anonime e pseudonime (Melzi, 1848, p. 
441), viene attribuito a G.A. Barotti, il quale, pur dedicandosi 
alla poesia e agli studi letterari, aveva competenze in materia 
idraulica. Nel 1752, infatti, fu nominato perpetuo e segreta-
rio della Congregazione dei Lavorieri, «magistrato preposto al 
regolamento delle acque da lui proposto e organizzato. Colla-
borava in questa carica con l’ingegnere Romualdo Bertaglia, 
che gli forniva le notizie tecniche necessarie a quest’ufficio, 
nel quale durò diciotto anni» (Dizionario biografico degli italiani).
6 Anche nell’opera di R. Bertaglia, Esame e riprova del nuovo Pro-
getto di arginare il Po di Primaro (1757), sono descritte e analizza-
te le sette linee di progetto.
7 Massimo Rossi conferma che «La Corografia di Baruffaldi fu 
utilizzata più volte dalle opposte legazioni basso-padane per 
mostrare i progetti, le linee, attraverso le quali “sistemare” il 
Reno e il groviglio idrografico in destra al Primaro» (Rossi, 
1995, p. 204).
8 Sempre sulla falsariga di M. Rossi, la carta di Baruffaldi conob-
be diverse altre edizioni, 1780, 1782 e 1800, «e tranne la prima 
[quella del 1758], commissionata ad Ambrogio, le successive 
consistono in emendamenti del tutto parziali, eseguiti sul pri-
mitivo rame dal figlio Carlo» (Rossi, 1995, p. 203). Nel cartiglio 
in alto a sinistra, oltre alla dedica al «sig. conte Stefano Grazia-
dei/giudice de Savj/ e signori Savj del Maestrato di Ferrara», si 
fa riferimento alla nuova pubblicazione della Corografia, con la 
sottoscrizione del figlio Carlo Baruffaldi, «Geometra ferrarese», 
datata 25 aprile 1782 (Torresani, 2006, p. 25, nota 47).
9 Ognuna delle due comunità ha mostrato approcci differen-
ziati: «Più proiettata sulla totalità del territorio o per la maggio-
re complessità dei problemi da affrontare, l’idraulica ferrarese 
[è apparsa] più erudita e […] in via di fossilizzazione […]; più 
disgregata l’idraulica bolognese, riflesso di un’organizzazione 
più occasionale e diffusa, privatistica», ma anche più aperta 
alle novità che provenivano da altri contesti europei e più le-
gata agli sviluppi teorici e matematici della scienza idraulica 
(Giacomelli, 1989, p. 137). Sulle dinamiche delle bonifiche 
ferraresi si vedano anche Cazzola, 1991 e Rossi, 1991.
10 La visita si svolse su incarico di papa Innocenzo XII per so-
vrintendere alla questione della bonifica delle tre province di 
Bologna, Ferrara e Romagna. Partecipò al sopralluogo, in qua-
lità di tecnico, Domenico Guglielmini come perito bolognese. 
Il resoconto fu pubblicato successivamente, nel 1715, su inizia-
tiva del pontefice Clemente XI. Questa visita fu molto impor-
tante perché aprì la strada a interventi via via più significativi. 
Essa si inserisce in un momento storico segnato dall’affacciarsi 
di fermenti politici di stampo riformista e da una ripresa eco-
nomica e demografica tale da sollecitare nuovi investimenti 
agricoli e opere di bonifica. Molte «aree asciutte della pianura 
ed anche quelle prossime alle valli», inoltre, sembravano essere 
assoggettate a un processo di valorizzazione, considerando l’at-
tenzione per la specializzazione «zonale». A maggior ragione, 
dovette evidenziarsi la necessità del superamento del «dissesto 
delle zone basse che continuava a ripercuotersi negativamente 
anche sugli investimenti delle zone più alte, e più in generale, 
su tutta la situazione economica e politica bolognese» (Giaco-
melli, 1983, p. 143). Se questo era il clima politico, culturale, 
economico appena precedente alla vista Barberini-D’Adda e 
in cui essa s’inquadrava, immediatamente dopo, la nuova crisi 
europea e la situazione di instabilità economica cui stava an-



120120
 

AGEI - Geotema, 58

dando incontro l’Italia, determinò un ulteriore stallo nelle 
operazioni di bonifica, a tal punto da accantonare il progetto 
di Guglielmini relativo alla linea Reno-Po Grande, nonostante 
il significativo appoggio della comunità scientifica di matrice 
galileiana.
11 L’obiettivo di papa Benedetto XIV, per la visita del 1757, 
consisteva nella difesa del Polesine di S. Giorgio e nel mante-
nimento di un cospicuo volume di acqua nel corso del Po di 
Primaro; in altre parole s’intendeva rendere nuovamente colti-
vabile l’ampio territorio a destra del Primaro, sottraendolo dal 
pericolo costante delle esondazioni. I due tecnici, il cui parere 
fu pubblicato nel 1758, sostenevano la necessità di rinforzare le 
arginature a destra e a sinistra del Po di Primaro, a partire dallo 
sbocco in esso del cavo Benedettino.
12 Nella relazione dei cardinali Barberini e D’Adda venivano 
esaminate cinque Proposizioni principali: il progetto della linea di 
Valle in Valle, il progetto della linea di Volano, il progetto della 
linea Grande (dal Trebbo allo sbocco del fiume Savio); il proget-
to di Primaro e la proposizione della linea del Po Grande.
13 La linea di Valle in Valle non fu sostenuta solo da Romual-
do Bertaglia, ma anche da Paolo Casati nel 1674 e da Corradi 
d’Austria nel 1757.

14  Senza entrare eccessivamente nel merito di dettagli squisi-
tamente tecnici, Domenico Guglielmini, che prese parte alla 
commissione di valutazione, sostenne la validità della proposta 
dell’immissione del Reno nel Po Grande, soluzione che sarà 
abbracciata anche in seguito da Eustachio Manfredi tra il 1715-
1725, trovando il sostegno di Galiani e Grandi.
15 L’autore dello scritto polemico, il supposto G. A. Barotti, è 
a difesa della linea di Romualdo Bertaglia, in opposizione alla 
tesi sostenuta da Gabriele Manfredi.
16 L’opera idraulica (1746-1750), che consentiva di raccogliere 
le acque del Reno chiarificate nelle valli, venne meno a causa 
dell’interrimento per la rotta del Reno alla botta Panfilia.
17 Bertaglia, oltretutto, faceva riferimento alla dichiarazione 
del tecnico bolognese Guglielmini che, conseguentemente alla 
visita Barberini-D’Adda, aveva sostenuto che il Po di Primaro 
era incapace di ricevere le acque degli altri fiumi per la sua 
tortuosità, lunghezza e mancanza della necessaria caduta.
18 L’atteggiamento lungimirante di Lecchi consiste probabil-
mente nell’aver compreso e sottolineato che la bonifica non 
era tanto una questione tecnica e scientifica, quanto piuttosto 
politica: era indispensabile superare l’immobilismo secolare e 
gli interessi di parte (Giacomelli, 1983, pp. 220-221).


