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NEL TESTO di Pietro Niccoli-
ni, senatore ed ex sindaco di Fer-
rara, ‘Problemi della bonifica’ si
può leggere che «le più grandi bo-
nifiche a scolo artificiale si trova-
no nella provincia di Ferrara , per
questo è stata sempre considerata
il campo d’osservazione più adat-
to per lo studio di tutti i problemi
che riguardano la bonifica. Sin da-
gli ultimi anni del XIX secolo, gli
ingegneri idraulici vennero aFer-
rara per imparare».

LA BONIFICA è un complesso
di operazioni che rende coltivabi-
le e abitabile una parte di territo-
rio, che in precedenza non lo era.
Una tipica bonifica è quella del
prosciugamento di una zona palu-
dosa, spesso anche malsana per la
presenza di insetti che trasmetto-
nomalattie come lamalaria. Oggi
si è reso necessario anche un tipo

di bonifica per il recupero di zone
degradate a causa dell’inquina-
mento provocato dalle industrie.
Su un territorio invaso dall’acqua
si usa la bonifica idraulica. Palu-
di, zone costiere e delta dei fiumi
vengono bonificate per recupera-
re grandi aree destinate all’agricol-

tura o ai nuovi insediamenti. La
bonifica idraulica di solito viene
realizzata per mezzo di pompe
che prelevano l’acqua e la scarica-
no in parte nel Po di Volano da
cui può defluire naturalmente.

IL LORO scopo primario non è

quello igienico o quello sanitario,
ma quello di recuperare territori
destinati all’agricoltura. Nel no-
stro territorio è diffusa maggior-
mente la bonifica idraulica, la qua-
le è iniziata grazie alla rivoluzio-
ne industriale.

QUELLAdiFerrara fu complica-
ta e delicata, ma fu la più famosa
in tutta Europa. Tutto il territo-
rio Ferrarese è terra di bonifica.
Situata nel delta del Po, la zona
che ora costituisce la provincia di
Ferrara è stata da sempre terra di
valli e paludi.

NELLA PROVINCIA di Ferra-
ra si trovano 179 idrovori (fra i
quali quello di Codigoro, uno dei
più importanti in Europa) che
possono sollevare fino a 830 mila
litri di acqua al secondo. Durante
l’estate il Consorzio apre i canali
per poter irrigare i campi coltiva-
ti.

L’EDITORIALE

Volania
‘regina’

della bonifica

La storia delle bonifiche nel territorio
Operazione complessa e delicata. La più famosa di tuttaEuropa

NOTIZIA
La prima
pagina del
Corriere
Padano, nella
quale si
annuncia
l’inizio della
bonifica del
Ferrarese

NELLAGIORNATA del 23 febbraio 2017 si
è svolta la visita all’idrovoro di Codigoro,
dell’unità di apprendimento ‘L’Abbazia di
Pomposa: conoscenza e valorizzazione del ter-
ritorio’. Quest’attività ci ha tenuto impegnati
per diverso tempo, soprattutto in scienze e in
storia. Nella prima materia abbiamo svolto
due questionari di studio sulla formazione del-
la pianura Padana e sulle bonifiche, da trasfor-
mare poi in formato digitale.Nella seconda ab-
biamo trattato l’argomento dell’Abbazia di
Pomposa dividendoci in cinque gruppi, per

costruire un lavoro in power point da assem-
blare e spiegare ai ragazzi della classe prima.
Non manca però il lavoro riguardante le altre
materie scolastiche, dove i nostri professori ci
hanno fatto svolgere varie attività. Tutto que-
sto impegno sull’unità di apprendimento ci
ha ricompensato con la soddisfazione di svol-
gere un lavoro unico nel suo genere che non
dimenticheremo mai. Una serie di fortunate
coincidenze hanno portato all’acquisizione di
una copia del ‘Corriere Padano’ che celebra la
nascita di Volania «come inizio dell’appodera-

mento nell’Agro ferrarese». Grazie alla lezione
introduttiva di Giampaolo Trentin del Con-
sorzioBonifica, abbiamoappreso come funzio-
na il controllo delle acque del nostro territo-
rio. Con il lavoro di 400 persone che sorveglia-
no il livello delle acque, che altrimenti invade-
rebbero parte del nostro territorio, possiamo
stare tranquilli nelle nostre dimore senza aver
paura di essere sommersi dall’acqua. Un’altra
funzione importante svolta da questo Ente è
la fornitura dell’acqua per l’irrigazione distri-
buita in modo ordinato.

L’APPROFONDIMENTO

L’Abbazia di Pomposa e le bonifiche

ULTIMA ORA: Sabato 25 marzo si è tenuta la premiazione del
Concorso di Narrativa e Poesia Laghese, presso la Sala Consigliare
delComune.Ci congratuliamo con la nostra compagna di classeGiu-
lia Borghesa per il primo premio di Narrativa.
Anche il prossimo anno, seppure alle superiori seguiremo il concor-
so perchè il Carlino è il nostro giornale quotidiano! Bassi Alessia,
Bodea IoanaValentina,BorghesanGiulia, CarraraCesare, Ferraccio-
li Nicola, Ferroni Luca, Gelli Edoardo, Luca Ioana Bianca, Macis
Francesco Mattia, Manfredini Lorenzo, Marinelli Veronica, Osti
Denise, PasquettoAlessia, Pozzi Serena,RossiGiulia, Tomasi Simo-
ne, Wang Sabrina, Zerella Giada.

Unsaluto
dalla III I di Lagosanto

NELLA precedente edizione
delConcorso ‘Cronisti in Clas-
se’, i nostri amici avevano vin-
to un premio speciale, grazie al-
la pagina dedicata all’Abba-
zia di Pomposa. Lamotivazio-
ne del riconoscimento è stata
quella di aver promosso l’am-
biente ed il territorio locale.
Quando i nostri insegnanti ci
hanno proposto l’unità di ap-
prendimento ‘L’Abbazia di
Pomposa: conoscenza e valo-
rizzazione del territorio’, la no-
stra idea è stata quella di dedi-
care la seconda pagina alla bo-
nifica del basso ferrarese. Il
contributo del Dott. Giampao-
loTrentin, delConsorzio di bo-
nifica ‘Pianura di Ferrara’ ci
ha fornito importanti dati ine-
renti il lavoro dell’Ente. Fra
questi vi sono dei numeri scon-
volgenti: ad esempio l’acqua
sollevata annualmente è di un
miliardo e mezzo di metri cubi,
la superficie del comprensorio
è di 256.715 ettari con
un’estensione di canali di
4.183 chilometri! Siamo riusci-
ti a procurarci una copia del
giornale ‘Corriere Padano’ del
20 dicembre 1938. Si era in
piena autarchia, ovvero biso-
gnava essere autosufficienti e
bastare a se stessi. Il titolo
dell’apertura del giornale era
‘Carbonia e Volania’: fu emo-
zionante vedere il nome del
paese di alcuni di noi scritto a
caratteri cubitali. Si trattava
dell’inizio «dell’appoderamen-
to degli ottantacinquemila etta-
ri della val Trebba e Ponti,
nell’AgroFerrarese». La retori-
ca dell’epoca può essere rias-
sunta nel titolo dell’editoriale
del giornalista ferrarese Nello
Quilici «L’ultima nata sarà la
prima». Si tratta della nascita
di Volania.


