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Lo stato ambientale dei corsi d’acqua superficiali risulta fortemente condizionato dalle 
pressioni antropiche che risultano sempre più significative procedendo da aree montane, 
fino alla media e bassa pianura, contribuendo alla progressiva perdita di naturalità 
dell’ambiente fluviale.  

La qualità delle acque superficiali risulta influenzata sia da fonti puntuali, quali scarichi 
civili e produttivi, sia dall’apporto diffuso di origine agro-zootecnica. Da un punto di vista 
quantitativo, le pressioni che insistono sulla risorsa idrica sono riconducibili alle opere di 
derivazione/prelievo per gli usi irrigui, industriali, acquedottistici e per quello 
idroelelettrico, che, in periodi siccitosi, possono avere effetti anche molto pesanti sulla 
qualità dell’intero ecosistema idrico e sulle comunità biologiche in esso presenti. 

La qualità delle acque sotterranee dipende, oltre che dalla vulnerabilità intrinseca degli 
acquiferi che risulta più elevata nelle aree di alta pianura ove avviene anche la ricarica 
diretta degli acquiferi profondi, anche dagli elementi di pressione puntuale e diffusa 
riversati sul suolo. L’eccesso di apporti di sostanze azotate generalizzato su tutta la 
superficie topografica, l’immagazzinamento di azoto nello strato insaturo tra superficie 
topografica e tavola d’acqua ed infine il rilevante sfruttamento degli acquiferi, ha 
contribuito in modo significativo alla presenza dei nitrati (spesso oltre il limite dei 50 
mg/l) nelle acque di falda. Lo stato quantitativo delle acque sotterranee dipende invece 
dalla capacità di ricarica naturale degli acquiferi e dall’entità dei prelievi; l’acquifero è in 
equilibrio quando i prelievi non superano la naturale ricarica della falda. 
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Il livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (L.I.M.), classificazione 
chimico-microbiologica, si ottiene sommando i punteggi ottenuti dai 7 parametri chimici 
e microbiologici definiti “macrodescrittori”, considerando il 75° percentile della serie 
delle misure considerate. 

Figura 1      

Classificazione chimica-microbiologica: Livello di Inquinamento da 
Macrodescrittori - trend 2001-2010 
Fonte: Arpa Sezione Provinciale di Modena 
 

 

 
LIVELLO DI INQUINAMENTO DA MACRODESCRITTORI
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Le stazioni considerate, Ponte di Marano e Ponte di Spilamberto, posizionate 
rispettivamente a monte ed a valle di Vignola, si collocano entrambe ad un livello 2 
costante negli anni corrispondente alla classe “buono”. Nel 2010 a seguito della 
riorganizzazione della rete di monitoraggio come richiesto dalla direttiva 2000/60/CE, la 
stazione di Spilamberto è stata soppressa, in quanto non forniva elementi conoscitivi 
aggiuntivi rispetto alle stazioni di Marano, posta a monte, e di S. Ambrogio posta a valle.  

Marano 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Spilamberto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Livello di Inquinamento da Macrodescrittori (L.I.M.)
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La qualità biologica viene determinata utilizzando il metodo I.B.E. (Indice Biotico 
Esteso), basato sul calcolo delle abbondanze delle specie macrozoobentoniche 
riscontrate. Gli indici biotici ottenuti sono trasformati in cinque classi di qualità, ciascuna 
delle quali viene espressa con un colore ed un giudizio allo scopo di trasporre 
graficamente, i risultati. L’utilizzo di questa metodologia ecologico-faunistica, è da 
considerarsi complementare alle ricerche chimiche, chimico-fisiche e microbiologiche. 

Figura 2      

Classificazione biologica: - trend 2001-2010 
Fonte: Arpa Sezione Provinciale di Modena 
 

 

 
 

QUALITA' BIOLOGICA
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La qualità biologica, data dal calcolo I.B.E., denota uno scadimento da monte a valle nel 
corso degli anni con un miglioramento nel 2008, anno nel quale lo stato qualitativo è 
allo stesso livello. 

Marano 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Spilamberto 03 05 06 07 08 09 1001 02 04

Classificazione biologica (I.B.E.)
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L’insieme delle caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche dei corsi d’acqua in forma 
aggregata, è data dalla classificazione ecologica (S.E.C.A.), che attribuisce il 
risultato peggiore tra quelli derivanti dall’I.B.E. e dal macrodescrittore L.I.M.. 
L’integrazione dello stato ecologico con i microinquinanti, sostanze chimiche pericolose, 
definisce lo stato ambientale (S.A.C.A.)  dei corsi d’acqua. 

Figura 3      

Classificazione ecologica-ambientale: - trend 2001-2010 
Fonte: Arpa Sezione Provinciale di Modena 
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Lo stato ecologico di un corpo idrico superficiale è l’espressione della complessità 
degli ecosistemi acquatici della natura chimica e fisica delle acque e dei sedimenti, delle 

Marano 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Spilamberto 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10

Stato ecologico dei corsi d’acqua (S.E.C.A.)
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caratteristiche del flusso idrico e della struttura fisica del corpo idrico, considerando 
come prioritario lo stato della componente biotica dell’ecosistema. La classificazione 
ecologica viene effettuata incrociando il dato risultante dai macrodescrittori con il 
risultato dell’I.B.E., attribuendo alla sezione in esame o al tratto da essa rappresentato, 
il risultato peggiore tra quelli derivati dalle valutazioni relative all’I.B.E. e ai 
macrodescrittori. Nelle stazioni in cui non viene eseguito il mappaggio biologico, la 
classificazione ecologica viene definita riferendosi alle sole analisi chimico-
microbiologiche.  

La classificazione Ecologica, S.E.C.A., pressochè costante in classe II (Buona) per la 
stazione di Marano, presenta un andamento altalenante per la stazione a valle di 
Spilamberto, con miglioramento degli ultimi due anni monitorati, 2008 e 2009.  
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Lo stato chimico delle acque sotterranee (SCAS), è determinato attraverso l’analisi di 6 
parametri chimico-fisici (Conducibilità elettrica, Cloruri, Manganese, Ferro, Nitrati, Solfati 
e Ione ammonio) che a seconda delle concentrazioni in cui si rinvengono nelle acque, 
classificano le acque in 5 classi di qualità: la classe 1 rappresenta una qualità elevata e 
la classe 4 una qualità pessima. In classe 0 vengono classificate quelle acque 
caratterizzate da concentrazioni elevate dei parametri sopraindicati tuttavia riconducibili 
a fenomeni di origine naturale.  

Figura 4      

Classificazione chimica: percentuale di pozzi per ciascuna classe di qualità 
Comune di Vignola - trend 2002-2010 
Fonte: Arpa Sezione Provinciale di Modena 
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Nel territorio vignolese sono presenti 3 pozzi afferenti alla Rete Regionale delle acque 
sotterranee gestita da Arpa. L’analisi del trend del livello qualitativo delle acque di falda 
sottese al territorio di Vignola indica un lieve miglioramento dello stato chimico delle 
acque fino al 2009 ed un successivo seppur lieve peggioramento nel corso del 2010. 

Lo scadimento delle acque è riconducibile alla presenza di nitrati, provenienti 
principalmente dal settore agro-zootecnico, e di sostanze organo-alogenate (solventi) 
provenienti dal settore industriale. L’assegnazione alla classe 0 è essenzialmente dovuta 
alla presenza di Manganese di origine naturale. 

 

 

 

 

Stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) 
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Lo stato quantitativo delle acque sotterranee (SQuAS) si basa sulla variazione 
dell’andamento del livello della falda acquifera; le alterazioni misurate o previste 
dell’equilibrio idrogeologico determinate dal bilancio tra emungimenti e naturale 
ravvenamento della falda, determinano i diversi livelli di deficit e surplus idrico a cui le 
acque sotterranee sono soggette. 

Nelle cartografie di seguito riportate, si evidenzia la variazione piezometrica della falda 
relativa alla conoide del fiume Panaro, a cui anche il comune di Vignola appartiene, 
relativamente agli anni 2002 e 2008. 

Figura 5      

Variazione della piezometria: Comune di Vignola e Comuni limitrofi - anni 
2002 e 2008 
Fonte: Arpa Sezione Provinciale di Modena 
  

                         ANNO 2002                                                               ANNO 2008 

  
 
 

   
Come si può evincere dalla figura 5, le falde sottese al comune di Vignola presentano un 
bilancio idrico positivo ad indicare che la naturale ricarica della falda risulta superiore ai 
prelievi civili, industriali ed agricoli gravitanti nell’areale analizzato. 

Stato quantitativo delle acque sotterranee (SQuAS) 
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Dalla rappresentazione della variazione piezometrica spaziale, discende la classificazione 
quantitativa in termini di deficit e surplus idrico.  

 

Figura 6   

Classificazione quantitativa (SQuAS): Comune di Vignola e Comuni limitrofi - 
anni 2002 e 2008 
Fonte: Arpa Sezione Provinciale di Modena 
  
                     ANNO 2002                                                          ANNO 2008 

  

   

 

Da quanto rappresentato in figura 6, emerge che per la maggior parte della conoide del 
fiume Panaro si registra una buona condizione di equilibrio idrogeologico (classe A), che 
identifica un buon bilanciamento tra emungimenti e velocità di ravvenamento della falda 
acquifera.  
Le estrazioni di acqua o alterazioni della velocità naturale di ravvenamento risultano 
sostenibili sul lungo periodo. 
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La classificazione ambientale delle acque sotterranee è definita dalle cinque classi 
relative allo stato chimico, integrate dalla valutazione delle quattro classi dello stato 
quantitativo. 

 

Figura 7      

Classificazione ambientale: percentuale di pozzi per ciascuna classe di qualità 
Comune di Vignola - trend 2002-2010 
Fonte: Arpa Sezione Provinciale di Modena 
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Come si evince dal grafico riportato in figura 7, la classificazione ambientale rispecchia 
completamente la classificazione chimica, in quanto la componente quantitativa, 
risultando in surplus idrico, non incide sulla classificazione ambientale.  
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L’acquedotto di Vignola è alimentato da pozzi ubicati sia sul territorio comunale, che in 
comune di Spilamberto.  

Tabella 1      

Concentrazione di Nitrati: campo acquifero di Vignola - trend 2001–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
 

Pozzi 
Vignola 

Unità di 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 

Pozzo 1 mg/l 14,7 17,3 18,6 22,1 15,1 12,5 13,1 14,4 13,7 

Pozzo 2 mg/l 18,2 18,5 17,0 22,6 19,4 21,2 13,1 15,4 18,4 

Pozzo 3 mg/l 19,8 18,4 25,9 22,4 23,7 25,0 24,1 18,1 20,0 

Pozzo 4 mg/l 17,3 17,6 19,2 21,5 22,2 18,7 16,4 18,1 14,9 

Pozzo 5 mg/l 11,5 11,4 14,1 15,7 15,7 15,0 11,9 9,3 14,6 

Pozzo 6 mg/l 21,8 21,2 23,5 35,1 34,1 32,4 27,7 25,5 28,6 

Pozzo 7 mg/l 22,8 27,9 31,4 43,1 36,8 35,1 26,3 27,6 38,4 

Pozzo 8 mg/l 16,2 14,6 17,6 16,9 30,7 21,8 16,0 12,8 18,0 

 
Figura 8      

Concentrazione di Nitrati: campo acquifero di Vignola - trend 2001–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
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Le concentrazioni di nitrati nei pozzi di Vignola, mostrano un andamento altalenante, in 
crescita nell’ultimo triennio, che si mantiene comunque ampiamente al di sotto dei 50 
mg/l  (CMA= Concentrazione Massima Ammissibile fissata dalla normativa). 

Concentrazione di Nitrati nei campi acquiferi 
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Tabella 2      

Concentrazione di Nitrati: campo acquifero di Spilamberto - trend 2001–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
 

Pozzi 
Spilamberto 

Unità di 
misura 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2008 2009 2010 

Pozzo 1 mg/l 49,3 54,6 47,3 52,1 53,4 56,8 46,2 45,6 40,9 

Pozzo 2 mg/l 48,5 44,6 47,5 48,0 51,0 58,3 63,1 52,5 48,1 

Pozzo 5 S3 mg/l 4,5 6,7 4,9 6,6 5,75 6,0 5,3 4,0 6,7 

Pozzo 6 S2 mg/l 35,0 39,6 n.d. 51,9 31,0 42,0 17,2 26,8 39,9 

Pozzo 9 S1 mg/l 36,3 33,5 37,6 39,0 34,95 37,8 34,9 23,9 28,3 

Pozzo 1 - S. Vito mg/l 21,8 27,1 28,1 37,2 39,2 44,3 32,7 29,6 33,8 

 

Figura 9      

Concentrazione di Nitrati: campo acquifero di Spilamberto - trend 2001–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
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Per quanto attiene i pozzi del territorio di Spilamberto, la situazione risulta lievemente 
più compromessa in quanto risultano presenti due pozzi che pur avendo le 
concentrazioni di nitrati al di sotto del limite di potabilità, risultano in passato averlo 
ampiamente superato (pozzo 1 e pozzo 2). Per il pozzo 5 al contrario le concentrazioni 
di nitrati risultano significativamente inferiori al 10 mg/l. 

Si sottolinea comunque che l’acqua erogata nell’acquedotto di Vignola, presenta 
costantemente concentrazioni di nitrati ampiamente inferiori ai 50 mg/l, limite normativo 
di potabilità. 
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L’impianto di depurazione di Vignola, situato in via Confine, serve la quasi totalità della 
rete fognaria del Comune ed inoltre riceve i liquami fognari di tipo misto del capoluogo 
di Marano sul Panaro. Lo scarico dell’impianto convoglia le acque depurate nel canale 
San Pietro. Le analisi effettuate sullo scarico del depuratone non hanno evidenziato 
superamenti dei limiti tabellari normati. Nel territorio comunale è presente una seconda 
rete fognaria, che invia i reflui ad una fossa settica situata in località Bettolino. 

E’ stato realizzato nel 2010 un terzo sedimentatore con finalità di migliorare il 
rendimento della fase di sedimentazione dei fanghi prodotti. Tale intervento dovrebbe 
consentire una diminuzione del carico idraulico specifico della sedimentazione, 
migliorandone il rendimento. 

Le principali caratteristiche del depuratore di Vignola sono riassunte nella seguente 
tabella. 

 

Tabella 3      

Depuratore di Vignola: Parametri di processo trend 2004–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
 
  

Parametri di 
processo 

Unità di 
misura 2004 2005 2006 2008 2009 2010 

A.E. di progetto  28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 28.000 

A.E. medi trattati  15.755 17.388 25.951 21.321 22.100 13.331 

Portata totale 
trattata m3/anno 2.993.308 2.912.889 2.704.772 2.464.394 2.492.544 2.525.099 

C.O.D. ingresso  kg/anno 1.115.583 988.273 1.571.784 1.717.529 1.011.206 632.537 

C.O.D. abbattuto  kg/anno 1.019.878 915.802 1.503.709 1.654.118 956.059 575.488 

Ammoniaca 
ingresso kg/anno 186.029 116.244 113.346 123.100 140.700 113.095 

Ammoniaca 
abbattuta kg/anno 179.575 113.889 111.825 117.332 139.454 111.375 

Produzione fanghi 
di supero  t/anno 7.039 7.676 7.601 12.650 9.300 8.476 

Produzione di 
fango  

kg 
SS/anno 229.465 212.893 299.240 265.658 238.157 279.336 

Consumo E.E. 
depuratore  kWh/anno 1.084.828 1.376.400 1.284.881 1.164.848 1.396.946 1.326.531 

 
 

 

 

Efficienza depurativa 
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Figura 12      

Depuratore di Vignola: efficienza depurativa - trend 2004–2010 
Fonte: HERA S.p.a. 
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Nel 2010 si registra una diminuzione significativa dei carichi organici in ingresso (abitanti 
equivalenti medi trattati) e della relativa produzione di fanghi di supero, a causa 
dell’elevata diluizione dei volumi in ingresso indotta dalle precipitazioni (che nel 2010 
sono risultate copiose) e dalle acque parassite provenienti dal sistema agricolo, mentre 
risulta in aumento la produzione di fanghi sedimentabili; il calo del consumo di energia 
elettrica non risulta proporzionale alla diminuzione del carico organico trattato.  

 

Figura 13      

Depuratore di Vignola: concentrazioni di C.O.D. in entrata e abbattute - trend 
2004–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
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Figura 14      

Depuratore di Vignola: concentrazioni di Ammoniaca in entrata e abbattute - 
trend 2004–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
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Come si evince dai grafici riportati in figura 13 e 14, i carichi inquinanti in termini di 
C.O.D. (Domanda Chimica di Ossigeno basata sull’ossidazione delle sostanze organiche 
ed inorganiche) ed Ammoniaca totale abbattuti risultano rispettivamente oltre il 90 e 
96% dei carichi ingressati. I processi biologici di ossidazione e denitrificazione mostrano 
rendimenti più che soddisfacenti con una buona costanza nell’arco dell’anno, 
indipendentemente dalle variazioni stagionali del carico e dalle condizioni climatiche. 

Anche la rimozione del Fosforo totale ha raggiunto un buon rendimento, tale da 
consentire un valore allo scarico inferiore a 2 mg/l, a dimostrazione del buon grado di 
efficienza dell’impianto depurativo. 

Complessivamente l’andamento delle concentrazioni medie annue dei principali 
parametri indicatori dell’efficienza depurativa, conferma il significativo abbattimento dei 
carichi in ingresso al depuratore. 
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Tabella 3      

Depuratore di Vignola: quantitativi in entrata e in uscita - trend 2004–2010  
Fonte: HERA S.p.a. 

 

Parametri (mg/l)  2004 2005 2006 2008 2009 2010 

Entrata 373 339 581 697 406 251 C.O.D. 
Uscita 32 25 25 26 22 23 
Entrata 116 131 210 189 194 116 B.O.D.5 Uscita 9 7 5 5 5 5 
Entrata 112 119 378 214 173 142 Solidi Sospesi Totali 
Uscita 6 9 9 10 6 9 
Entrata 62,1 39,9 41,9 50 56,4 44,8 Ammoniaca 
Uscita 2,2 0,8 0,6 2,3 0,5 0,7 
Entrata 0,6 0,9 1,8 0,1 0,1 0,2 Azoto nitrico 
Uscita 9,5 9,1 9,8 10,3 10,7 9,2 
Entrata 48,9 31,9 34,4 39 44 35 

Azoto (ammoniacale + nitrico) 
Uscita 11,2 9,7 10,3 12,2 11,1 9,7 
Entrata 5,3 5,3 8,3 8,6 6,8 4,7 Fosforo totale 
Uscita 1,3 1,4 1,2 1,1 1,4 1,1 

 

Figura 15      

Depuratore di Vignola: concentrazioni medie in entrata e uscita – anno 2010  
Fonte: HERA S.p.a. 
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Il depuratore di Vignola, a seguito del potenziamento realizzato dal 1998, possiede 
elevati rendimenti di depurazione, con concentrazioni relativamente ridotte dei principali 
parametri indicatori del grado di inquinamento: C.O.D., B.O.D.5, Fosforo totale e 
composti azotati. 

Concentrazioni parametriche nelle acque in ingresso ed 
uscita dal depuratore 
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Sintesi finale 

☺ La qualità dei corsi d’acqua superficiali, ha raggiunto gli obiettivi di uno stato 
ambientale “buono”, obiettivo peraltro da raggiungere al 2015 ai sensi della 
Direttiva 2000/60/CE.  
Per quanto attiene gli aspetti quantitativi delle acque sotterranee, si rileva un 
bilancio idrico in equilibrio in cui gli emungimenti non superano il naturale 
ravvenamento della falda. 

 Nonostante il progressivo adeguamento del settore depurativo ai sensi del 
D.Lgs. 152/06 e della DGR 1053/2003, in merito alla riduzione delle emissioni 
dagli impianti, con particolare riferimento ai carichi di Fosforo e di Azoto, gli 
scarichi urbani risultano ancora un elemento di scadimento qualitativo delle 
acque superficiali che può incidere sul raggiungimento degli obiettivi normativi 
dei corpi idrici recettori. 

 Lo stato chimico ed ambientale delle acque sotterranee presenta ancora 
numerose criticità indotte da impatti di origine antropica e soprattutto imputabili  
al sistema agrozootecnico. In effetti la presenza di nitrati nelle acque di falda, 
risulta ancora oggi un elemento di criticità sia per il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale che per quanto riguarda l’utilizzo della risorsa per 
scopi idropotabili. 

 


