
Il Canale dei molini di Imola è un'opera idraulica millenaria 

lunga circa 40 km che attraversa tutta la pianura imolese, in 

direzione sud-nord, fino a gettarsi nel fiume Reno. Progettato 

nell'Alto Medioevo dai benedettini del monastero di Santa 

Maria in Regola, utilizzando in parte il tracciato di un 

precedente canale romano, il canale artificiale scorre 

parallelamente al corso del fiume Santerno attraversando gli 

abitati di Bubano, Massa Lombarda, Conselice e Lavezzola. 

Costruito per l'alimentazione dei mulini e l'irrigazione dei 

campi, il Canale dei molini è la più antica opera pubblica 

esistente sul territorio imolese che abbia continuato ad operare 

nei secoli ininterrottamente. 

La chiusa 

Il Canale dei Molini attinge l'acqua dal fiume Santerno, a circa 6 km dall'abitato di 

Imola. L'opera viene citata per la prima volta in un rogito notarile del 1258. Nel 

Medioevo l'acqua del fiume era convogliata nel canale artificiale per mezzo di 

arginelli di sassi. Nell'800 fu deciso di costruire una diga sul fiume. La prima costruita 

nel 1852 fu travolta da una piena sette anni dopo. Nel 1860 ne venne costruita una più 

solida, che resse per 90 anni. La chiusa attuale è stata costruita nel 1954 nei pressi 

della frazione Codrignano. 

Il tracciato 

Quando il canale raggiunge la città si sdoppia in due rami, che circondano 

completamente l'abitato. Il tratto urbano del canale non è del tutto interrato: alcuni 

brevi tratti sono ancora visibili. Appena fuori dell'abitato, si riunisce in un unico corso 

e riappare a cielo aperto al fianco della Via provinciale Selice. Segue parallelamente il 

percorso della Selice per poi deviare ad est all'altezza di Bubano. Affiancata Bubano, 

il tracciato riprende la sua corsa verso nord. Dopo 4 km costeggia Massa Lombarda. 

Qui una parte delle acque sono deviate verso est, dove dopo pochi km ritornano nel 

fiume Santerno (al «passo Regina»). L'altro ramo del canale, prosegue verso nord 

toccando, in successione, San Patrizio, Conselice e Lavezzola. Il canale si getta nel 

fiume Reno nei pressi del ponte detto “della Bastia” (Bastia Zaniolo). 

Oggi il canale porta acqua solo fino a Massa Lombarda, dove un ramo alimenta il 

lavatoio pubblico. Un altro ramo si stacca dal corso principale prima dell'abitato e 

ritorna nel Santerno. Degli oltre venti mulini complessivamente attivi fino al 

Novecento, ne è rimasto tuttora funzionante soltanto uno, a Case Volta. 

Utilizzo dei mulini 

Gli utilizzi principali dei canali erano: 

 molitura; 

 irrigazione dei territori coltivati; 

 energia idraulica per varie lavorazioni manifatturiere: il primo stabilimento 

imolese di produzione delle ceramiche, in Via Quaini, così come la fornace 

Gardelli, beneficiarono della presa d'acqua per l'impasto del materiale; 

 lavatura dei panni nei lavatoi;  il più importante, tuttora esistente, si trova in 

Viale Saffi; era detto “sciacquatoio”; è riportato nella mappa di Imola di 

Leonardo da Vinci; 

 lavorazione della canapa; 

 scolatura ed espurgo delle immondizie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il canale oggi 

Nel 1940 si è costituito il "Consorzio utenti del Canale di Imola e Massa 

Lombarda" (attualmente Consorzio degli utenti del Canale dei molini). 

Oggi il canale dei molini alimenta i bacini di Bubano, dove l'acqua viene 

utilizzata per alimentare l'acquedotto industriale e inviata nei comuni vicini 

(dove viene potabilizzata). Il canale inoltre viene utilizzato per irrigare le 

aziende agricole del comprensorio di Imola e di Massa Lombarda. 

Nella frazione Codrignano è presente, in coincidenza con la presa del canale 

dei mulini dal fiume Santerno, una piccola centrale idroelettrica, che produce 

energia pulita e rinnovabile. 
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