


PRESENTAZIONE
Il nostro territorio è stato caratterizzato per molti secoli
da problemi di natura idraulica (esondazioni del fiume
Reno) che hanno reso problematici gli insediamenti e 
lo sfruttamento delle risorse.
Sarà solo nella seconda metà del XX sec., con la realiz-
zazione di due importanti opere, il Cavo Napoleonico e
il Canale Emiliano Romagnolo, che il problema delle
esondazioni del Reno verrà risolto.
La costruzione del Cavo, quale scolmatore delle piene 
del fiume Reno, ha dato un fondamentale contributo al
fine di ridurre la pericolosità del fiume stesso nel Ferra-
rese.



LA STORIA LOCALE
Questo studio di storia locale vuole ripercorrere la storia
idraulica, non disgiunta da quella socio-politica, degli ultimi
secoli del nostro territorio; si è cercato di capire, grazie alla
scala spaziale “ridotta”, quali risposte gli uomini nel corso
dei secoli abbiano dato ai loro problemi e quali motivazioni
fossero alla base di queste risposte nel tentativo di cogliere
dinamiche e processi di mutamento.



METODOLOGIA
Come suggerisce J .Le Goff, abbiamo cercato di “…fare la 
storia”, sensibilizzando gli alunni al fatto che “…le conoscen-
ze e i metodi in storia sono al servizio di una problematica”.
La ricerca si è posta l’obiettivo di far acquisire un corretto me-
todo di analisi delle fonti storiche (cartine storiche, fotografie,
decreti, fonti orali, scritti vari) e di capire quali soluzioni, in rife-
rimento all’evoluzione storica della mutevole relazione tra uo-
mini e territorio, abbia trovato la nostra comunità ai problemi
in questione.



PRODUZIONE
Il prodotto del nostro lavoro, che ci ha impegnato in classe
per circa 20 ore, è stato presentato in una mostra (21 cartel-
loni 70 X 100 e 16 cartoncini di dimensioni inferiori) in cui so-
no state esposte 90 fotografie fornite dal Consorzio C.E.R., 45
cartine storiche del territorio della pianura bolognese e ferrare-
se a partire dal XVI sec., conservate presso la Biblioteca Ario-
stea di Ferrara e riprodotte in formato A4 e le parti scritte frutto
dell’elaborazione delle informazioni; sono state presentate li-
nee del tempo, copia del Decreto di Eugenio Napoleone e in-
terviste a testimoni che parteciparono ai lavori di queste due
grandi opere.
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