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IL CONTESTO - INQUADRAMENTO DEMOGRAFICO 
Inquadramento demografico 

La demografia è lo studio statistico dei fenomeni di stato e di movimento della 
popolazione. I primi riguardano la lettura della popolazione di un dato territorio in un 
determinato momento: il numero degli abitanti, la loro divisione per sesso e per classe 
d'età; i secondi indicano i flussi migratori e il ricambio generazionale. 

Alla base della demografia vi è l'indagine statistica, che si serve del censimento per 
conoscere lo stato della popolazione, dello spoglio delle registrazioni anagrafiche e del 
registro di stato civile per analizzare i fenomeni di movimento. La statistica fornisce alla 
demografia i procedimenti matematici da cui si ricavano le leggi delle dinamiche della 
popolazione. 

Le indagini demografiche sono informazioni importanti per l'amministrazione pubblica; i 
dati demografici, infatti, orientano le scelte economiche e politiche dei governi, in 
particolare per quanto riguarda le previsioni di spesa o di investimento.  

Al contrario, gli orientamenti economici e politici possono influenzare la struttura 
demografica di un territorio. Ad esempio, la decisione di creare in una certa area un 
grande stabilimento industriale può far crescere il numero di coloro che decidono di 
abitare nei centri vicini. 
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Con il termine “popolazione residente” si indica il numero di iscritti all’anagrafe 
comunale al 31 dicembre di ciascun anno.  

Figura 1      

Popolazione residente: trend 2001–2010 Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 
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La rappresentazione temporale dell'andamento demografico dell’ultimo decennio mostra 
una crescita costante della popolazione residente che nel 2010 sfiora le 25.000 unità.  

 

Tabella 1      

Popolazione residente: trend 2001–2009 Comune di Vignola e Comuni 
limitrofi  
Fonte: Comune di Vignola; Ufficio statistiche Provincia di Modena. 

 

 

Comuni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vignola 21.276 21.727 22.094 22.351 22.683 23.075 23.419 24.109 24.509 

Castelvetro 9.620 9.849 10.027 10.278 10.390 10.574 10.698 10.823 10.933 

Marano 3.684 3.700 3.796 3.870 3.960 4.105 4.363 4.417 4.588 

Savignano 8.371 8.425 8.521 8.746 8.831 9.016 9.197 9.423 9.403 

Spilamberto 10.952 11.118 11.228 11.376 11.442 11.553 11.644 11.954 12.190 

Popolazione residente 
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Figura 2      

Popolazione residente: trend 2001–2009 Comune di Vignola e Comuni 
limitrofi 
Fonte: Comune di Vignola; Ufficio statistiche Provincia di Modena. 
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Il confronto tra gli andamenti della popolazione residente nel Comune di Vignola e in 
alcuni comuni limitrofi, mostra un trend incrementale costante e più elevato per Vignola 
rispetto al contesto di riferimento. 

L’incremento della popolazione registrato per il comune di Vignola, e nei comuni 
confinanti, è in parte riconducibile all’incremento della popolazione straniera. 

 

 

 

Tabella 2      

Percentuale di popolazione straniera residente: trend 2001–2009 Comune di 
Vignola e Comuni limitrofi 
Fonte: Comune di Vignola; Ufficio statistiche Provincia di Modena. 
 

Comuni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vignola 4,5 5,5 6,7 8,1 8,9 10,4 11,9 13,6 14,9 

Castelvetro 4,0 4,7 6,1 7,8 8,9 9,7 11,2 13,1 13,6 

Marano  5,1 6,1 7,5 8,7 9,9 10,8 12,6 14,4 15,5 

Savignano  4,1 5,1 6,2 7,1 7,4 7,9 8,6 9,8 10,5 

Spilamberto 4,7 5,1 6,4 7,6 8,3 8,9 9,9 11,1 11,9 

Provincia 3,6 4,4 5,3 6,4 7,0 7,9 9,3 9,6 9,9 

Percentuale di popolazione straniera residente 
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Come si evidenzia dalla lettura della tabella 2 e dalla figura 3, la percentuale di residenti 
stranieri sul totale della popolazione residente, risulta in significativo e costante 
aumento dal 2001 al 2009 (+10 %), tanto da rappresentare al 31/12/2009 il 15% del 
totale della popolazione residente.  

 

Figura 3      

Percentuale di popolazione straniera residente: trend 2001–2009 Comune di 
Vignola e Comuni limitrofi 
Fonte: Comune di Vignola; Ufficio statistiche Provincia di Modena. 
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L’incremento di popolazione residente straniera registrato nel comune di Vignola è 
comparabile con l’incremento registrato per i comuni di Marano e Castelvetro; più 
contenuto l’incremento di popolazione registrato nei comuni di Savignano e Spilamberto 
che si attestano su percentuali medie coerenti col dato provinciale. 

 

  

 

La densità abitativa rappresenta il numero di residenti presenti in un dato territorio per 
unità di superficie. Il valore si ottiene semplicemente dividendo il numero di abitanti di 
un determinato territorio per la superficie del territorio stesso espresso in kmq. 

In modo analogo all’andamento della popolazione residente, anche la densità abitativa 
del comune di Vignola risulta significativamente più elevata rispetto agli altri comuni 
limitrofi ed al dato provinciale.  

 

 

Densità abitativa 
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Tabella 3      

Densità abitativa: trend 2001–2009 Comune di Vignola, Comuni limitrofi e 
Provincia di Modena 
Fonte: Comune di Vignola; Ufficio statistiche Provincia di Modena. 
 
 

Comuni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Vignola 937 957 973 985 999 1.017 1.032 1.062 1.080 

Castelvetro 194 199 203 208 210 214 216 219 221 

Marano 82 82 84 86 88 91 97 98 102 

Savignano 332 334 338 347 351 358 365 374 373 

Spilamberto 375 380 384 389 391 395 398 409 417 

Provincia 238 240 243 246 248 250 253 257 259 

 

Figura 4      

Densità abitativa: trend 2001–2009 Comune di Vignola, Comuni limitrofi e 
Provincia di Modena 
Fonte: Comune di Vignola; Ufficio statistiche Provincia di Modena. 
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L’andamento della densità abitativa del comune di Vignola, risulta in significativo 
aumento, superando ampiamente i 1.000 abitanti per kmq; tale dato è indice di una 
notevole pressione demografica sul territorio comunale. 
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La struttura della popolazione analizza la suddivisione della popolazione residente in 
relazione al sesso ed in base alle classi di età. Le due rappresentazioni grafiche che 
meglio raffigurano la struttura della popolazione sono la popolazione residente per classi 
di età e la piramide dell’età. Complessivamente la popolazione vignolese al 31/12/2010 
si attesta a 24.802 unità. 

Figura 5      

Popolazione residente per classi di età: anno 2010 Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 
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Analizzando il grafico riportato in figura 5, si nota che la classe di popolazione 
maggiormente rappresentativa risulta essere quella fra i 35 ed i 49 anni di età. 

Il numero di maschi e di femmine sembra presentare un andamento pressoché costante 
con una prevelenza di maschi fino ai 45-49 anni. Si assiste poi al sopravvento della 
classe femminile che si rivela più longeva. 

 

Figura 6      

Piramide delle età: anno 2010 Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 
 
Per rappresentare la distribuzione della popolazione di un dato paese secondo l’età ed il 
sesso e con riferimento ad un dato arco temporale, si ricorre ad una particolare tipologia 
di grafico: la piramide delle età. 

Si tratta di un doppio istogramma che presenta su un asse verticale le classi d’età, 
solitamente ad intervalli di cinque anni, e su un asse orizzontale il numero complessivo 
di individui. Ogni classe di età è rappresentata da superfici rettangolari aventi basi 

Struttura della popolazione 
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uguali o proporzionali al numero di individui ed altezze uguali all’ampiezza comune di 
classe. La rappresentazione grafica si ottiene dalla sovrapposizione di questi rettangoli 
ed esprime, appunto, le proporzioni esistenti fra il numero di persone a diverse classi di 
età e la ripartizione dei sessi per ciascuna di queste classi. 

Il grafico è chiamato “a piramide” in quanto fino a qualche decennio fa i dati della 
popolazione disegnavano sul grafico una forma a piramide, con la base larga, segno di 
un’elevata natalità, che si restringeva man mano che si saliva con l’età, segno di una 
mortalità ancora elevata. Oggi in Italia la piramide dell’età ha assunto una forma ad 
“albero” che è il frutto di un invecchiamento della popolazione, conseguenza di un calo 
dei tassi di natalità (che si traduce in una base ristretta) e di un decremento del tasso di 
mortalità, che porta all’allungamento del vertice della piramide, cui corrispondono i 
pochi individui di età avanzata sopravvissuti. 
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La piramide che rappresenta la struttura della popolazione di Vignola al 31/12/2010 
evidenzia il leggero aumento del numero delle nascite nell’allargamento, seppur minimo, 
della base, a fronte di un corpo centrale di rilevante consistenza. La riduzione dei livelli 
di mortalità, inoltre, ha contribuito all’incremento della popolazione in età anziana, la 
quale presenta la prevalenza delle donne rispetto agli uomini a partire dalla classe di età 
75-79.  

L’ingrossamento della “piramide”, in corrispondenza delle classi centrali (età lavorative), 
dipende in parte dal cosiddetto “baby-boom”, registratosi negli anni ‘60, e in parte dal 
fenomeno migratorio. Il brusco decremento del livello di natalità, verificatosi dalla 
seconda metà degli anni ‘70, ha determinato, invece, il progressivo restringimento della 
piramide in corrispondenza delle classi di età più giovani. 
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Per saldo naturale si intende la differenza tra il numero di iscritti per nascita e il numero 
di cancellati per decesso dai registri anagrafici dei residenti. 

 

Tabella 4      

Numero di nati e di morti: trend 2001-2010 Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Nati 192 209 200 213 250 258 226 279 278 260 

Morti 245 222 237 248 246 250 251 245 274 243 

 

Figura 7      

Numero di nati e di morti: trend 2001-2010 Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 
 

0

50

100

150

200

250

300

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

n°
 in

di
vi

du
i

Nati Morti
 

L’andamento del saldo naturale della popolazione vignolese mostra una costante 
crescita del numero di nascite dal 2001 al 2010. Anche se meno marcatamente, risulta 
in tendenziale incremento anche il numero di morti.  

Si evidenzia che mentre dal 2001 al 2004 il numero di morti risultava maggiore rispetto 
al numero di nati, dal 2006 questa tendenza appare invertita. Questa inversione è 
soprattutto riconducibile al numero di residenti stranieri che hanno tendenzialmente più 
figli. Per entrambi gli andamenti si rileva una lieve contrazione per l’anno 2010. 

 

Saldo naturale 
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Per saldo migratorio totale, si intende la differenza tra il numero degli iscritti ed il 
numero dei cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di residenza. 

 

Tabella 5      

Numero di iscritti e di cancellati dai registri anagrafici per trasferimento di 
residenza: trend 2001-2010 Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Iscritti 927 1.069 1.110 1.033 1.165 1.222 1.212 1.381 1.231 1.197 

Cancellati 612 534 742 741 837 838 843 725 835 921 

 

Figura 8      

Numero di iscritti e cancellati: trend 2001-2010 Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 
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L'andamento del saldo migratorio evidenzia un trend di crescita sia per gli iscritti che per 
i cancellati dai registri anagrafici, mantenendo comunque un saldo sempre positivo. 

 

 

 

 

 

Saldo migratorio 
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Attraverso l’analisi di altri indicatori demografici che analizzano i differenti rapporti tra 
differenti fasce di età della popolazione residente, si è in grado di valutare l’evoluzione 
della struttura della popolazione stessa. 

 

Tabella 6      

Indicatori demografici: trend 2001-2009 Comune di Vignola 
Fonte: Ufficio statistiche Provincia di Modena 
 

Indici 2001 2006 2007 2008 2009 

Indice di vecchiaia (Pop. 65-W /Pop. 0-14)*100 182,1 155 150,7 146,9 141,8 
Indice di dipendenza ((Pop. 0-14 + Pop. 65-W) / Pop. 15-
64)*100 51,2 55,5 55,1 54,9 55,3 

Indice di dipendenza giovanile (Pop. 0-14 / Pop. 15-64)*100 18,1 21,7 22 22,2 22,9 
Indice di dipendenza degli anziani (Pop. 65-W / Pop. 15-
64)*100 33 33,7 33,1 32,6 32,4 

Indice di struttura (pop. in età attiva) (Pop. 40-64 / Pop. 15-
39)*100 100,4 107,3 108,9 110,0 111,9 

Indice di ricambio (pop. In età attiva) (Pop. 60-64 / Pop. 15-
19)*100 162,7 137,2 134,5 131,4 130,3 

Indice di mascolinità (Maschi / Femmine)*100 94,3 95 95,3 95,3 95,3 
 

L'indice di vecchiaia mette in rapporto la popolazione anziana (65 anni e oltre) con la 
popolazione giovane (0 - 14 anni). Valori superiori a 100 indicano una maggiore 
presenza di soggetti anziani rispetto ai giovanissimi. L’andamento decrescente dell'indice 
dal 2001 al 2009, che rimane comunque superiore a 100, sta ad indicare una 
diminuzione del numero degli anziani e quindi un ringiovanimento della popolazione 
residente. 

L’indice di dipendenza viene considerato un indicatore di rilevanza economica e sociale. 
Il numeratore è composto dalla popolazione che, a causa dell’età, si ritiene essere non 
autonoma, cioè dipendente, il denominatore invece è composto dalla popolazione che 
essendo in attività, dovrebbe provvedere al suo sostentamento. Il trend risulta in lieve 
aumento, segno di un incremento della fetta di popolazione che non lavora, rispetto alla 
quota di popolazione attiva.  

L’indice di dipendenza giovanile rappresenta il numero di individui non autonomi per 
ragioni demografiche (età<=14) ogni 100 individui potenzialmente indipendenti (età 15-
64). Questo indice permette di valutare quanti giovani ci sono ogni 100 adulti: più il 
valore è alto, più la popolazione giovane dipende da quella adulta. In questo caso, si 
rileva un aumento della quota di popolazione giovane che dipende economicamente da 
quella adulta. 

Indicatori demografici 
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Allo stesso modo, l’indice di dipendenza degli anziani (65 anni e oltre) indica la 
percentuale di anziani di cui deve farsi carico la parte di popolazione attiva. Negli ultimi 
9 anni si assiste ad un leggerissimo calo di questo indice, segno di una diminuzione, 
seppur esigua, della quota di anziani non autonomi per ragioni demografiche. 

L’indice di struttura della popolazione in età attiva stima il grado di invecchiamento di 
questa fascia di popolazione; il denominatore di questo indicatore è rappresentato dalle 
25 generazioni in attività più giovani che sono destinate a sostituire le 25 generazioni 
più anziane, anch’esse in attività al momento della stima dell’indicatore. Un indicatore 
superiore al 100%, come in questo caso, indica una popolazione in cui la fascia in età 
lavorativa è anziana.  

L’indice di ricambio stima il rapporto tra coloro che stanno per lasciare, a causa dell’età, 
il mondo del lavoro e coloro che vi stanno per entrare. Un valore dell’indice pari a 100 
costituisce la soglia di equilibrio, significa cioè che tutti quelli che potenzialmente sono in 
uscita dal mercato del lavoro sono sostituiti da quelli che vi stanno entrando. Valori 
inferiori a 100 indicano che le persone potenzialmente in uscita sono meno di quelle in 
entrata, mentre valori superiori a 100 rilevano che le uscite sono maggiori delle entrate. 
In questo caso si assiste ad un decremento dell’indice nel corso degli anni, pur rimendo 
comunque con valori superiori a 100, segno che, seppur in calo, sono di più quelli che 
escono dal mercato del lavoro rispetto a quelli che vi entrano. 

L'indice di mascolinità indica quanti maschi ci sono ogni 100 donne. Il rapporto risulterà 
uguale a 100 nell'ipotesi di equilibrio dei due sessi; valori superiori a 100 indicheranno 
prevalenza del sesso maschile, mentre valori inferiori a 100 significheranno prevalenza 
del sesso femminile. Da un’analisi del trend degli ultimi anni si nota un leggero 
incremento del numero dei maschi, pur rimandendo il rapporto a favore delle femmine.  
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Sintesi finale 

☺ Il saldo naturale della popolazione vignolese mostra una costante crescita dal 
2001 al 2010; nell’ultimo quinquennio il numero di nati risulta maggiore rispetto 
al numero dei morti a conferma di un ringiovanimento della popolazione. In 
modo analogo il saldo migratorio risulta sempre positivo evidenziando una 
maggiore crescita degli iscritti ai registri anagrafici rispetto ai cancellati. 

 La popolazione residente nel comune di Vignola risulta in continuo incremento 
nell’ultimo decennio, grazie anche all’incremento della popolazione straniera. Di 
conseguenza la densità abitativa risulta anch’essa in incremento superando 
abbondantemente i 1.000 abitanti per kmq. 

 L’analisi dettagliata della struttura della popolazione evidenzia le conseguenze 
della crisi economica degli ultimi anni. Si incrementa la popolazione che non 
lavora rispetto a quella attiva, così come cresce la popolazione giovane ancora 
dipendente da quella adulta. 
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Attività industriali 

La presenza di attività industriali produce, nel territorio, effetti ambientali che vanno 
dall’inquinamento dell’aria, a quello acustico, delle acque, del suolo. Una delle misure 
legislative principali, adotatte negli ultimi anni per salvaguardare l’ambiente è stata 
l’introduzione dell’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), provvedimento che 
autorizza l'esercizio di un impianto o di parte di esso a determinate condizioni, che 
prevedono l'adozione delle migliori tecniche disponibili al fine di limitare il più possibile i 
fenomeni di inquinamento. 
Per questo motivo, nel presente aggiornamento, oltre all’indicatore sulla consistenza e la 
composizione del comparto industriale, già presente nella precedente Relazione Stato 
Ambiente, è stato introdotto un indicatore di risposta, che rappresenta il numero di 
aziende con autorizzazione integrata ambientale. 
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Le unità locali rappresentano il totale degli stabilimenti presenti nel Comune, comprese 
le sedi legali. Questo indicatore viene riportato sia come numero assoluto di stabilimenti, 
sia normalizzato alla popolazione residente e alla superficie territoriale. 

 

Tabella 1  

Unità locali - Comune di Vignola 
Fonte: Camera di Commercio 

Unità locali 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

U.L. 2.534 2.617 2.664 2.715 2.739 2.769 2.758 2.769 2.776 2.774 

U.L. per 100 abitanti 12 12 12 12 12 12 12 11 11 11 

U.L. per kmq 111 115 117 119 120 121 121 121 122 122 

 

Unità locali 
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Figura 1  

Unità locali: trend 2001-2010 - Comune di Vignola 
Fonte: Camera di Commercio 
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Figura 2   

Unità locali per 100 abitanti: trend 2001-2010 - Comune di Vignola 
Fonte: Camera di Commercio 
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Figura 3   

Unità locali per Kmq: trend 2001-2010 - Comune di Vignola 
Fonte: Camera di Commercio 
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Le unità locali hanno registrato un incremento nell’ultimo decennio di circa il 9%, 
passando dalle 2534 unità locali del 2001, alle 2774 del 2010, a cui corrisponde una 
variazione del numero di unità locali per Kmq da 111 a 122 UL/kmq. Il numero di 
stabilimenti normalizzato alla popolazione, si è invece mantenuto pressoché costante, in 
seguito al fatto che l’incremento degli insediamenti è stato contestuale a quello 
demografico. L’aumento delle unità locali è avvenuto negli anni 2001-2006, dopo di che 
la consistenza di attività produttive si è stabilizzata. 

Figura 4  

Unità locali: trend 2001-2010 - Comune di Vignola e Comuni Limitrofi 
Fonte: Camera di Commercio 
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Figura 5  

Unità locali per 100 abitanti: trend 2001-2009 - Comune di Vignola, Comuni Limitrofi 
e Provincia 
Fonte: Camera di Commercio 
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Figura 6  

Unità locali per Kmq: trend 2001-2010 - Comune di Vignola, Comuni Limitrofi e 
Provincia 
Fonte: Camera di Commercio 
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Il confronto con i Comuni limitrofi evidenzia, a Vignola, un numero superiore di unità 
locali. Se si normalizza il dato alla popolazione, tutta l’area presenta valori analoghi, 
mentre il Comune di Vignola emerge nuovamente come numero di stabilimenti per Kmq, 
con 122 unità locali contro un valore medio provinciale di 30 e valori compresi tra 12 e 
45 nei Comuni limitrofi. 
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Per quanto riguarda la tipologia produttiva, le unità locali, dal 2001 al 2009, sono state 
suddivise per attività economica, secondo la classificazione ATECO 2002. I dati relativi 
agli anni 2009 e 2010 prevedono una nuova classificazione, denominata ATECO 2007. 
Ne consegue che il numero di unità locali, riferito agli anni 2009 e 2010, se confrontato 
con quello relativo all’intervallo temporale 2001-2008, può essere affetto da alcune 
imprecisioni. 

Tabella 2  

Unità locali per attività economica - Comune di Vignola 
Fonte: Camera di Commercio 

Unità locali 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricoltura 349 343 342 329 324 319 313 313 303 293 

Pesca 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Miniere e cave 2 2 2 2 2 2 1 1 1 0 

Industria 392 402 416 407 404 398 395 393 365 373 

Energia 3 4 4 4 5 7 6 6 6 7 

Costruzioni 279 293 312 328 344 360 372 370 391 386 

Commercio 723 745 736 747 758 755 734 736 800 813 

Alberghi 86 87 85 89 101 100 102 101 130 135 

Trasporti 195 213 226 227 225 225 209 212 137 127 

Serv. finanziari 76 76 82 94 98 99 102 100 100 92 

Altri servizi 272 307 321 345 354 375 389 398 397 396 

Istruzione 2 2 3 4 4 5 6 7 8 7 

Sanità 5 5 5 12 12 12 13 11 12 12 

Altri serv. sociali 97 103 98 102 100 102 104 106 113 116 

Senza codifica 53 35 32 25 8 10 12 15 13 17 
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Figura 7   

Unità locali per attività economica - distribuzione percentuale: trend 2001-2010 - 
Comune di Vignola 
Fonte: Camera di Commercio 

Unità locali 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricoltura 13,8% 13,1% 12,8% 12,1% 11,8% 11,5% 11,3% 11,3% 10,9% 10,6% 

Industria 15,5% 15,4% 15,6% 15,0% 14,7% 14,4% 14,3% 14,2% 13,1% 13,4% 

Costruzioni 11,0% 11,2% 11,7% 12,1% 12,6% 13,0% 13,5% 13,4% 14,1% 13,9% 

Commercio 28,5% 28,5% 27,6% 27,5% 27,7% 27,3% 26,6% 26,6% 28,8% 29,3% 

Alberghi 3,4% 3,3% 3,2% 3,3% 3,7% 3,6% 3,7% 3,6% 4,7% 4,9% 

Trasporti 7,7% 8,1% 8,5% 8,4% 8,2% 8,1% 7,6% 7,7% 4,9% 4,6% 

Serv. finanziari 3,0% 2,9% 3,1% 3,5% 3,6% 3,6% 3,7% 3,6% 3,6% 3,3% 

Altri servizi 10,7% 11,7% 12,0% 12,7% 12,9% 13,5% 14,1% 14,4% 14,3% 14,3% 

Altri serv. sociali 3,8% 3,9% 3,7% 3,8% 3,6% 3,7% 3,8% 3,8% 4,1% 4,2% 

Altro(*) 2,6% 1,8% 1,7% 1,7% 1,1% 1,3% 1,4% 1,4% 1,4% 1,5% 
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Figura 8   

Unità locali per attività economica - distribuzione percentuale: 2010 - Comune di 
Vignola 
 
Fonte: Camera di Commercio 

 

 

 

Al 31/12/2010, il maggior numero di unità locali appartiene al settore del commercio 
(29,3%), seguono poi le attività di costruzione (13,9 %), di industria manifatturiera 
(13,4%) e agricole (10,6%). Nel decennio 2001-2010, per quanto riguarda questi 
quattro settori principali dell’economia vignolese, costruzioni e commercio hanno avuto 
uno sviluppo consistente (+38% e +12% di unità locali rispettivamente), mentre 
agricoltura e industria manifatturiera hanno registrato una leggera flessione (-16% e -
5%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(*) Nella voce altro sono comprese le attività: pesca, miniere e cave, energia, istruzione, sanità e 
quelle senza codifica 
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Figura 9   

Unità locali per attività economica - distribuzione percentuale: 2010 - Comune di 
Vignola, Comuni Limitrofi e Provincia 
Fonte: Camera di Commercio 

Unità locali 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Agricoltura 10,6% 23,1% 21,9% 18,3% 17,3% 11,8% 10,6% 23,1% 21,9% 18,3% 

Industria 13,4% 16,4% 20,1% 16,4% 22,1% 17,1% 13,4% 16,4% 20,1% 16,4% 

Costruzioni 13,9% 14,2% 14,8% 17,2% 12,5% 15,3% 13,9% 14,2% 14,8% 17,2% 

Commercio 29,3% 22,8% 18,1% 21,0% 23,6% 24,1% 29,3% 22,8% 18,1% 21,0% 

Alberghi 4,9% 5,6% 6,0% 4,3% 4,9% 5,4% 4,9% 5,6% 6,0% 4,3% 

Trasporti 4,6% 3,0% 6,6% 6,8% 3,0% 3,5% 4,6% 3,0% 6,6% 6,8% 

Serv. finanziari 3,3% 1,9% 1,6% 1,7% 1,4% 2,6% 3,3% 1,9% 1,6% 1,7% 

Altri servizi 14,3% 9,1% 6,6% 8,5% 9,6% 14,4% 14,3% 9,1% 6,6% 8,5% 

Altri serv. sociali 4,2% 3,2% 2,7% 4,0% 4,3% 4,2% 4,2% 3,2% 2,7% 4,0% 

Altro(*) 1,6% 0,7% 1,6% 1,7% 1,4% 1,6% 1,6% 0,7% 1,6% 1,7% 

 

Rispetto ai comuni limitrofi, la distribuzione in percentuale delle unità locali per attività 
economica, evidenzia a Vignola un minor numero di attività agricole e di attività di 
industria manifatturiera, rispetto al totale delle unità locali, ed una maggior vocazione 
per il settore del commercio. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Vignola Castelvetro Marano Savignano Spilamberto Provincia

U
L 

%

Agricoltura Industria Costruzioni Commercio Alberghi
Trasporti Serv. finanziari Altri servizi Altri serv. sociali Altro(*)

(*) Nella voce altro sono comprese le attività: pesca, miniere e cave, energia, istruzione, sanità 
e quelle senza codifica 



IL CONTESTO – ATTIVITA’ INDUSTRIALI 

Classificazione ATECO 2002 

Agricoltura, caccia e relativi servizi 
Agricoltura 

Silvicoltura e utilizzaz.aree forestali 

Pesca Pesca,piscicoltura e servizi connessi 

Estraz.petrolio greggio e gas naturale Miniere e 
cave Altre industrie estrattive 

Industrie alimentari e delle bevande 

Industria del tabacco 

Industrie tessili 

Confez.articoli vestiario-prep.pellicce 

Prep.e concia cuoio-fabbr.artic.viaggio 

Ind.legno,esclusi mobili-fabbr.in paglia 

Fabbric.pasta-carta,carta e prod.di carta 

Editoria,stampa e riprod.supp.registrati 

Fabbric.coke,raffinerie,combust.nucleari 

Fabbric.prodotti chimici e fibre sintetiche 

Fabbric.artic.in gomma e mat.plastiche 

Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 

Produzione di metalli e loro leghe 

Fabbricaz.e lav.prod.metallo,escl.macchine 

Fabbric.macchine ed appar.mecc.,instal. 

Fabbric.macchine per uff.,elaboratori 

Fabbric.di macchine ed appar.elettr.n.c.a. 

Fabbric.appar.radiotel.e app.per comunic. 

Fabbric.appar.medicali,precis.,strum.ottici 

Fabbric.autoveicoli,rimorchi e semirim. 

Fabbric.di altri mezzi di trasporto 

Fabbric.mobili-altre industrie manifatturiere 

Industria 

Recupero e preparaz. per il riciclaggio 

Produz.energia elettr.,gas,acqua calda 
Energia 

Raccolta,depurazione e distribuzione acqua 

Costruzioni Costruzioni 

Comm.manut.e rip.autov. e motocicli 

Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov. Commercio 

Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers. 

Alberghi Alberghi e ristoranti 

 

 

 

Trasporti terrestri-trasp.mediante 
condotta 

Trasporti marittimi e per vie d'acqua 

Trasporti aerei 

Attività ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi 

Trasporti 

Poste e telecomunicazioni 

Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi 
p.) 

Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.) 
Servizi 
finanziari 

Attività ausil. intermediazione finanziaria 

Attività immobiliari 

Noleggio macc.e attrezz.senza operat. 

Informatica e attività connesse 

Ricerca e sviluppo 

Altri servizi 

Altre attività professionali e imprendit. 

Istruzione Istruzione 

Sanità Sanità e altri servizi sociali 

Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim. 

Attività organizzazioni associative n.c.a. 

Attività ricreative, culturali sportive 

Altri servizi  
sociali 

Altre attività dei servizi 
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Il D.Lgs. n.59/2005, che recepisce la direttiva europea n. 96/61/CE, meglio conosciuta 
come direttiva IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control), disciplina la 
prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento di fonte industriale, prevedendo una 
nuova procedura finalizzata al rilascio di una "Autorizzazione Integrata Ambientale" per 
determinate tipologie di impianti. 

L’autorizzazione integrata ambientale è un provvedimento che autorizza l’esercizio di un 
impianto o di parte di esso, a determinate condizioni che devono garantire la conformità 
dell’impianto ai requisiti del decreto in questione, che sostituisce ogni altro visto, nulla 
osta, parere o autorizzazione ambientale. 

Le autorizzazioni AIA devono essere basate sulle migliori tecniche disponibili (BAT Best 
Available Techniques, o MTD Migliori Tecnologie Disponibili), così come sono definite 
nell´articolo 2 della direttiva europea, tenendo conto delle condizioni locali, ambientali e 
territoriali, in cui l’impianto opera. 

Sono assoggettate a tale normativa, le attività produttive elencate negli allegati I e V del 
D.Lgs. 59/2005 e definite in base a soglie di produzione annue riportate negli allegati 
stessi. 

 

Tabella 3  

Aziende con Autorizzazione Integrata Ambientale e totale Aziende nel Comune - 
Comune di Vignola e Comuni Limitrofi 
Fonte: Provincia di Modena e Camera di Commercio 

Aziende AIA al 01/04/11 Totali al 31/12/10 % Aziende AIA 

Vignola 1 2.357 0,04% 

Castelvetro 14 979 1,43% 

Marano 2 490 0,41% 

Savignano 1 916 0,11% 

Spilamberto 3 1.128 0,27% 

 

Nel Comune di Vignola, è presente una sola azienda con autorizzazione integrata 
ambientale. Ciò testimonia che il contesto produttivo del Comune è rappresentato 
principalmente da imprese di medio-piccola dimensione. 

 

 

 

 

Aziende con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) 
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Sintesi finale 

 Il numero di unità locali è pressoché stabile dal 2006. Nell’ultimo decennio si è 
registrato uno sviluppo dei settori del commercio e delle costruzioni (attività 
predominanti dell’economia vignolese), mentre le industrie agricole e 
manifatturiere hanno registrato una leggera flessione. Il numero di unità locali, 
sia in termini assoluti che normalizzato alla popolazione, è superiore rispetto ai 
comuni limitrofi. 

 Nel comune è presente una unica azienda con autorizzazione integrata 
ambientale, in quanto l’economia vignolese è prevalentemente caratterizzata da 
imprese di medio - piccola dimensione. 
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Agricoltura e zootecnia  

L'inquinamento di origine agricola e zootecnica sembrerebbe riguardare principalmente 
l’acqua e il suolo, in seguito all’immissione nei corsi d’acqua e nel terreno degli scoli dei 
campi in cui si fa utilizzo di fertilizzanti e pesticidi e nei quali si effettua lo spandimento 
dei liquami. Tali settori produttivi, invece, hanno un impatto anche sull’atmosfera, in 
quanto rappresentano le principali sorgenti emissive di NH3 e di gas serra, quali CH4 ed 
N2O. 

L’indicatore relativo al numero e alla tipologia delle aziende agricole, presente nella 
precedente Relazione Stato Ambiente, risulterà aggiornabile solo quando saranno resi 
disponibili, a dettaglio comunale, i dati del 6° Censimento Generale dell’Agricoltura, 
effettuato nel corso del 2010. 

 

Indicatore/Indice DPSIR Fonte dei 
dati 

Unità di 
misura 

Copertura 
geografica 

Anno di 
riferimento 

Allevamenti zootecnici D Istat, Ausl n°, % comune; comuni 
limitrofi 2000-2010 

 

 

 

I dati sul numero di allevamenti e di capi allevati provengono, per l’anno 2000, dal 5° 
censimento dell’agricoltura, mentre per gli anni 2005 e 2010 sono stati forniti dal 
Servizio Veterinario.  

I dati riferiti ai suini, per gli anni 2005 e 2010, non comprendono gli allevamenti per 
autoconsumo (da 1 a 4 capi), che però ammontano a poche unità per comune. 

I dati riferiti agli equini, per l’anno 2005, derivano da stime; per l’anno 2010, il numero 
di capi coincide con il numero di prelievi svolti dal Servizio Veterinario, mentre il numero 
di allevamenti è quello censito nella banca dati nazionale di anagrafe equina. 

Ovini e caprini sono stati raggruppati in un unico indicatore; la percentuale media di 
ovini ammonta a circa l’80% del totale. 

Allevamenti zootecnici 
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Tabella 4  

Allevamenti e numero di capi - Comune di Vignola 
Fonte: Istat (5° censimento dell’agricoltura) - AUSL Modena distretto di Vignola (Servizio 
Veterinario) 

 
 

Figura 10   

Allevamenti e numero di capi bovini, suini, ovini e caprini ed equini: trend 2000-2010 - 
Comune di Vignola 
Fonte: Istat (5° censimento dell’agricoltura) - AUSL Modena distretto di Vignola (Servizio 
Veterinario) 
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Allevamenti 2000 2005 2010

Bovini 13 9 7 

Suini 8 4 3 

Ovini e Caprini 5 3 8 

Equini 1 9 16 

Numero di capi 2000 2005 2010 

Bovini 454 360 253 

Suini 2523 800 1030 

Ovini e Caprini 110 20 30 

Equini 1 70 143 
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Ovini e caprini
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Nel Comune di Vignola, il numero di allevamenti di bovini e suini è in calo, mentre 
aumenta quello di ovini e caprini e di equini. Anche il numero di capi bovini allevati 
mostra un trend in calo (-30% del 2010 rispetto al 2005), a differenza delle altre specie 
animali che hanno invece registrato una crescita nel 2010, rispetto al dato 2005 (+29% 
i suini, +50% ovini e caprini, +104% gli equini). 

 

Figura 11  

Allevamenti e numero medio di capi per allevamento: 2010 - Comune di Vignola e 
Comuni Limitrofi 
Fonte: AUSL Modena distretto di Vignola (Servizio Veterinario) 
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Figura 12  

Numero di capi - distribuzione percentuale tra le varie specie: 2010 - Comune di 
Vignola e Comuni Limitrofi 
Fonte: AUSL Modena distretto di Vignola (Servizio Veterinario) 
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La massima diffusione di allevamenti di bovini, suini ed equini, si registra nei Comuni di 
Castelvetro, Spilamberto e Marano. Gli allevamenti di ovini e caprini sono maggiormente 
diffusi a Marano, a cui seguono Castelvetro e Vignola. Gli allevamenti suini sono, in 
generale, di dimensioni superiori, in termini di numero di capi allevati, rispetto quelli 
delle altre specie animali; spiccano Spilamberto e Castelvetro, con più di 1500 capi in 
media per allevamento. 

In tutti i comuni, come numero di capi allevati rispetto al totale per le diverse tipologie 
di specie animali, prevalgono i suini, ad eccezione di Marano, dove suini e bovini sono 
circa in ugual numero. 

 

 

Sintesi finale 
 Il numero di allevamenti bovini e suini è in calo, mentre gli allevamenti di ovini 

e caprini ed equini mostrano un trend in crescita e sono attualmente in numero 
superiore rispetto a quelli di suini e bovini, anche se di scarsa consistenza in 
termini di numero medio di capi allevati (2 ovini e caprini e 9 equini contro 343 
suini e 36 bovini in media per allevamento). Rispetto ai comuni limitrofi, la 
zootecnia risulta meno praticata.  

 


