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Gran parte dell'assetto territoriale europeo (75%)

è frutto dell'interazione secolare

tra attività umane e fattori ambientali. 

Questa è la caratteristica fondante

di tutti paesaggi rurali tradizionali



L’Italia costituisce un unicum

nel contesto internazionale, 

per la sua molteplicipità di 
contesti territoriali

e di relativi paesaggi rurali

Non a caso, presenta anche il
maggior numero di prodotti
agroalimentari a 
denominazione geografica
riconosciuta



Nella relazione tra archetipi
culturali europei e percezione

paesaggistica, molti studi hanno
confermato che il valore connesso
ad un paesaggio agrario è dettato
dalla presenza e conservazione di 
una certa variabilità, intesa come 
alternanza tra spazi chiusi e spazi

aperti,  seminativi e impianti
arborei,  prati e boschi, filari e 

colture

Il reticolo idraulico storico ed I 
maceri contribuiscono in modo

determinante alla variabilità, alla
bellezza ed al valore identitario

del paesaggio rurale della pianura



Tale percezione comune
deriva anche dal fatto che i
paesaggi rurali tradizionali, 
nei loro caratteri principali, 

sono costituiti da un 
tessuto storico millenario...

… determinato dalla
continuità di gesti agricoli
che nei secoli si sono
susseguiti, uguali e 
continui, stagione dopo
stagione, anno dopo anno 
dall'epoca romana fino a 
cinquant'anni fa



Questo perchè

ogni segno 

paesaggistico nel

territorio rurale…

…deriva da gesti agricoli precisi e 
diffusi, mai casuali, ma oggettivamente
connessi ai caratteri dei luoghi, alle
scelte colturali e ai saperi materiali
tramandati, con i caratteri di stabilità e 
continuità tipici del mondo agricolo





Il paesaggio agrario
tradizionale è il frutto

della natura modificata
dall'uomo per mezzo del 

lavoro, della scelta e delle
disposizione delle piante... 

… degli ordinamenti produttivi, 
con il controllo delle acque, 

con gli edifici rurali che
testimoniano le soluzioni
architettoniche individuate dal 
mondo agricolo, in equilibrio
possibile tra risorse locali ed
esigenze funzionali
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“Ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi
chiamiamo naturale, non è;   anzi è piuttosto artificiale: come· a 
dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte
in ordine, i fiumi stretti infra certi termini e indirizzati a certo
corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza
che avrebbero naturalmente. 

In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione
di uomini civili, eziandio non considerando le città, e gli altri luoghi
dove gli uomini si riducono a stare insieme, è cosa artificiata, e 
diversa molto da quella che sarebbe in natura.”

G.LEOPARDI, Elogio degli uccelli







In Italia, l’acqua è un bene pubblico

Luigi Bertelli (Bologna, 
1832 - 1916) Il macero, 
1875/1885, Pinacoteca 
Nazionale di Bologna inv. 
1343





Per la gestione del territorio negli aspetti regolativi e fiscali, lo 
Stato Pontificio si basava sulla Sacra Congregazione delle Acque 
il cui organo tecnico era Assunteria dei Confini e Acque, che si 
occupava della regolazione delle acque e del controllo politico 
sulle diverse Congregazioni di scolo, afferenti ad ogni corso 
d’acqua sottoposto a gestione consortile . 

L'Assunteria fu operativa dal 1589 al 1716 data in cui il Senato 
Bolognese decretó la separazione degli affari d'Acqua da quelli 
dei Confini. 





In ogni circondario era istituito il Consorzio dei proprietari degli immobili che aveva il compito di 
manutenzione del reticolo idraulico minore e di riparto delle spese sostenute



Catasto pontificio-
napoleonico 1807-1815

In questo contesto si 
colloca l’attività dell’
ASSUNTERIA DEI MACERI

L’archivio storico 
dell’Assunteria dei maceri 
del IV e V Circondario di 
Scolo – che comprende il 
territorio di Budrio - è 
parte dell’archivio storico 
del Consorzio della 
Bonifica Renana che, a 
partire dal 1909 opera la 
gestione delle acque nei 
canali artificiali  che 
scolano nel fiume Reno.



L’archivio raccoglie gli atti 
amministrativi, gestionali 

ed economici  di questa 
Assunteria a partire dal 

1833 al 1955.

Oltre agli organi 
amministrativi eletti – la 

Deputazione – la gestione 
dell’Assunteria prevedeva 

un segretario generale e 
un tecnico per gestione 

idraulica



La mappatura del territorio, 
delle derivazioni idriche, delle 

singole proprietà utilizzatrici era 
indispensabile per regolare  la 
distribuzione ai singoli maceri, 

localizzati  lungo il canale che li 
alimentava tutti



La maggior parte dei maceri di Budrio veniva alimentato con le acque della derivazione della 
Savenella da Idice.
Oggi più che mai, qualsiasi ipotesi di recupero funzionale dei maceri ancora presenti sul 
territorio deve verificare innanzitutto la connessione con le potenziali fonti di  
approvvigiomento idrico tramite acque di superficie.+





grazie per l’attenzione


