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ACQUE ALTE, ACQUE BASSE
IN PIANURA

IN MONTAGNA

Con circa 180 chilometri di canali, che hanno come 
recapito il Canale Emissario delle Acque Basse, questo 
sistema gestisce circa 15.800 ettari di territorio di bas-
sa pianura bolognese, nei comuni di Crevalcore, San 
Giovanni in Persiceto e Sant’Agata Bolognese, compre-
so tra il Fiume Panaro e il Torrente Samoggia, per una 
densità di rete pari a circa 1,14 Km/Km2.

Il territorio interessato è solcato dal Canale Collettore 
delle Acque Alte (CCAA), le cui alte arginature 

hanno condizionato l’assetto della rete di 
scolo delle acque proveninti dai terrir-

tori più depressi. Infatti, il reticolo 
delle cosidette “acque basse”, è 

suddiviso in due sottobacini, 
uno alla sinistra e uno alla de-

stra del CCAA che recapitano 
rispettivamente nel Canale 

Collettore delle Acque Basse 
in sx del CCAA e nel Canale 

Collettore delle Acque Basse 
in dx del CCAA.

I due Canali Collettori delle 
Acque Basse ricevono tutte 

le acque della rete capillare dei 
“canali bassi”, che scorrono a livelli 

tali da non permetterne sempre lo 
scolo in Panaro per gravità e si uniscono 

in corrispondenza del “Nodo idraulico Borga” 
di Crevalcore, per dare origine al Canale Emissario 

delle Acque Basse.

Ai fini della funzionalità idraulica il Sistema di Bonifica del terri-
torio di pianura è impostato sul principio della separazione tra 

le acque provenienti dai terreni altri e le acque provenienti dai 
territori più depressi, sia in sinistra che in destra idraulica del 
fiume Panaro.

Questa suddivisione è all’origine di un reticolo di canali per 
le acque alte e di canali per le acque basse perchè, nono-

stante sia paianeggiante, la pianura presenta differenze 
di altitudine. Pur scorrendo in sistemi diversi il destino 
dell’acqua è il medesimo ovvero il fiume dove per gravità 
arrivano le acque alte tramite chiaviche emissarie o rice-
ve, grazie a impianti idrovori, le acque più basse rispetto 
al suo livello idrico.

Il Consorzio, mediante il proprio operato sul reticolo idraulico artificiale e le infra-
strutture connesse che insistono su di esso, assicura la corretta gestione e distri-

buzione  delle acque superficiali per la salvaguardia, la tutela e lo sviluppo 
del territorio.

Il comprensorio di 242.521 ettari, di cui 86.050 in montagna e 156.471 in 
pianura  , interessa: 3 regioni (Emilia-Romagna, Lombardia, Toscana), 5 
provincie (Modena, Bologna , Ferrara, Mantova, Pistoia), 54 comuni.

Il Consorzio della Bonifica Burana in pianura gestisce 2.200 
chilometri di canali, 52 impianti idrovori, 1 cassa di espan-

sione, 67 stazioni di telerilevamento, 50 chilometri di fasce 
boscate e più di 2.000 manufatti.

In pianura, le opere del Consorzio garantiscono il cor-
retto deflusso delle acque meteoriche tramite la loro 

raccolta, allontanamento e smaltimento e provvedono 
inoltre alla difesa dalle acque provenienti dai territori 

situati più a monte. Anche a causa della sempre mag-
giore urbanizzazione e dei cambiamenti climatici in 

atto, tale attività risulta indispensabile per la vivibilità 
del territorio.

Lo stesso sistema idraulico permette inoltre 
l’approvvigionamento e la distribuzione della risorsa 

idrica con finalità irrigue.
Per soddisfare le esigenze del territorio, l’acqua 

meteorica trattenuta dai canali e da invasi ad uso 
plurimo, viene integrata dalla risorsa idrica 

prelevata, quando disponibile, dai fiumi.
L’approvvigionamento idrico del comprensorio

consortile è garantito inoltre da impianti e chiaviche di 
derivazione, impianti di sollevamento, sostegni, 

sbarramenti e paratoie, canali irrigui e promiscui, cana-
lette irrigue e impianti pluvirrigui.

Conclusa la stagione estiva l’acqua, una volta 
utilizzata dall’agricoltura e dopo aver ristorato 

falde e ambiente in generale, viene fatta defluire 
nuovamente dai canali ai fiumi.

Dalla pregevole architettura, costruito intorno al 1925 con lo scopo di immettere 
nel Fiume Panaro le acque del Canale Emissario delle Acque Basse, l’Impianto 

Idrovoro Bondeno - Palata fu il compimento di un lungo processo, avviato fin 
dal 1899 quando il Parlamento iscrisse la “Bonifica di Crevalcore, Persiceto e 

Sant’Agata” tra le opere di prima categoria.

In montagna, dove i corsi d’acqua sono “naturali” e quindi con 
gestione a carico di Regione e Stato, il Consorzio svolge, in sinergia 

con altri Enti, compiti e funzioni che gli sono attribuiti dalle norme 
vigenti, quali la sorveglianza del territorio, l’esecuzione e la manu-

tenzione di opere di bonifica montana, di sistemazione ambientale e di 
difesa del suolo.

In particolare, l’attività del Consorzio si articola nella verifica dello stato dei 
corsi d’acqua, delle opere idrauliche, dei versanti e situazioni di rischio, nonchè 

nelle risposte alle segnalazioni di privati ed Enti.
Il Consorzio inoltre, promuove e procede all’esecuzione di interventi prioritari per la 

difesa del suolo e dell’ambiente: sistemazione di pendici, realizzazione di briglie e drenaggi, 
consolidamenti di sponda, pulizia di alvei, ecc..
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2010 al 2018
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DESCRIZIONE E FUNZIONAMENTO

CANALE EMISSARIO ACQUE BASSE CARATTERISTICHE ARCHITTETONICHE

INTERVENTI SISMA

A seguito degli eventi sismici registrati in Emilia Ro-
magna in data 20-29 Maggio 2012 l’im-

pianto Idrovoro, la Chiavica Emis-
saria e il Bacino di Calma hanno 

riportato rilevanti e diffuse le-
sioni che però non ne han-

no compromesso la fun-
zionalità. Gli interventi di 

ristrutturazione grazie 
anche ai finanziamen-

ti della Regione Emilia 
Romagna ammontano 

a circa 1.500.000 euro e 
consistono principalmen-

te nel consolidamento del-
le opere murarie  e sostitu-

zione della copertura del tetto, 
nel rinforzo delle fondamenta della 

Chiavica Emissaria e nel consolidamen-
to del Bacino di Calma.

E’ dotato di sei gruppi idrovori con portata di 7,5 m3/s 
ciascuno, per complessivi 45 m3/s, che permettono di sol-

levare le acque raccolte dal Canale Emissario delle Acque 
Basse quando le piene del Fiume Panaro a causa di intensi 

eventi metereologici in montagna, non ne consentono 
l´immissione a gravità. 

Alla confluenza in Panaro è presente una chiavica di sbocco dotata di tre paratoie 
e tre porte vinciane che durante le piene difendono il territorio dall’eventuale risalita 

di acqua dal fiume e che nel periodo primaverile estivo permettono di interrompere il 
deflusso in Panaro e di utilizzare il Canale Emissario e i suoi affluenti, come riserve d’acqua per 

l’agricoltura e l’ambiente.
Negli anni l’impianto ha subito degli ammodernamenti soprattutto con riferimento alle componenti elettriche.

L’imponente opera poggia su palificazioni eseguite mediante infis-
sione, con macchina battipalo a vapore, di 800 pali prefabbricati in 

cemento armato della lunghezza di 17 metri, su cui venne impo-
stato lo zatterone di fondazione in calcestruzzo armato con una 

notevole quantità di ferro. Come molte opere contemporanee 
di rilevanza archittettonica, anche questo edificio mostra 
stili riferiti al mondo classico. Il rapporto tra modernità delle 
macchine e degli impianti,contrapposta alla classicità dei 
locali che lo ospitano, contraddistingue gran parte dell’e-
dilizia industriale dell’epoca, non solo in Italia.
Il cuore dell’Impianto - pompe e motori - sono ospitati 
nella vasta sala principale, dove risulta evidente la vo-
lontà di esibire al meglio il valore dei manufatti; l’asset-
to scenografico dell’insieme trova riscontro nella deco-
razione pittorica delle pareti, nei rivestimenti policroni 
in marmo del basamento, negli elaborati lampadari in 
ghisa. Il banco di comando, posto in posizione centra-
le e rialzato ad una estremità del salone, assume una 
valenza simbolica particolarmente suggestiva.
La chiavica di immissione è un fabbricato che ripren-
de chiaramente forme e materiali dell’idrovora, tanto 
che insieme ad essa, al bacino di calma, ed alla can-
cellata esterna, costituisce un insieme stilisticamente 
omogeneo e compatto con forte valenza paesagisti-
ca.

L’Emissario, ricevente finale del sistema delle acque basse, preserva 
dagli allagamenti un vasto territorio a quota media 17 m.s.l.m., ne 

allontana le acque in eccesso e, dopo un percorso di 21 chilomen-
tri (di cui circa 11 Km fuori dal comprensorio Burana), si immette 
in Panaro a quota 8 m.s.l.m., attraverso lo stabilimento idrovoro 

Bondeno Palata.
Inoltre, in caso si sovraccarico del sistema delle Acque Alte, 

attraverso il Nodo Idraulico Borga, è possibile scaricare 
nell’Emissario delle Acque Basse, il Canale Collettore delle 

Acque Alte al fine di alleggerirne la portata.
Tali acque confluiscono in Panaro attraverso l’Impianto 

Bondeno-Palata, la cui potenzialità consente di smaltire 
elevati deflussi.

Lungo i canali principali e in corrispondenza dello 
Stabilimento Bondeno-Palata, sono state create aree 
boscate ed altri interventi per la valorizzazione am-

bientale dei corsi d’acqua.

Portata massima 45 m3/s

Caratteristica 
pompe

6 gruppi composti ognuno da 2 pompe accoppiate 
ad asse orizzontale

Potenza nominale 1.800 Kw

Prevalenza 4 m

Bacino di scolo 15.800 ha del Bacino Acque Basse e parte del Baci-
no delle Acque Alte

Interni Impianto Bondeno Palata

Chiavica emissaria e Bacino di calma

Lavori Bacino di calma

Canale Emissario Acque Basse

Sotterraneo Impianto Principale

CHIAVICA EMISSARIA

BACINO DI CALMA

IMPIANTO
PRINCIPALE

EMISSARIO ACQUE BASSE

FIUME PANARO

Costruzione del Canale Emissario Costruzione del Canale Emissario Deposito pali per fondazione impianto Costruzione delle tubazioni dell’impianto Collaudo pompe - Anno 1926 Inaugurazione Impianto – Anno 1926


