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Trasporti e mobilità 

La presenza di infrastrutture di comunicazione può originare significative pressioni sul 
territorio circostante, tra cui le più evidenti sono rappresentate dall’inquinamento 
atmosferico ed acustico. 

Poiché lo sviluppo di tale settore costituisce un importante servizio per la popolazione, 
rispondendo alle crescenti necessità di mobilità urbana ed extra-urbana, è di 
fondamentale importanza che la pianificazione dei trasporti avvenga in modo 
“sostenibile” considerando cioè tutte le possibili interazioni tra le dimensioni ambientali, 
economiche e sociali.  

Rispetto alla precedente Relazione Stato Ambiente, non è stato sviluppato l’indicatore 
relativo alla modalità degli spostamenti quotidiani della popolazione, in quanto non sono 
ancora i disponibili i dati del censimento ISTAT 2011. 
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I dati completi sulla composizione del parco veicolare del Comune di Vignola (tipologia 
di veicoli e classe di immatricolazione) sono disponibili relativamente agli anni 2007, 
2008 e 2009. Per gli anni precedenti è stato possibile risalire esclusivamente al numero 
di automobili. 

Tabella 1  

Parco veicolare- Comune di Vignola 
Fonte: ACI 

Veicoli 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Automobili 14.284 14.372 14.664 14.792 15.129 15.181 

Leggeri e pesanti    2.162 2.140 2.129 

Trattori stradali    220 221 208 

Motocicli    1.609 1.707 1.788 

Autobus    17 42 44 

Veicoli totali    18.800 19.239 19.350 

Veicoli per Kmq    825 844 849 

Tasso di motorizzazione 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Totale (veicoli totali/100 ab)    80 80 79 

Privata (automobili/100 ab) 64 63 64 63 63 62 

Figura 1  

Automobili e veicoli totali: trend 2004-2009 - Comune di Vignola 
Fonte: ACI 
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Figura 2  

Tasso di motorizzazione: trend 2004-2009 - Comune di Vignola 
Fonte: ACI - Istat 
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Figura 3  

Automobili per classe di immatricolazione in percentuale: anni 2007-2009 - Comune di 
Vignola 
Fonte: ACI 
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Il trend del numero di veicoli totali dal 2007 al 2009 è in crescita (+3%), così come 
quello delle automobili (+2,6%) e dei motocicli (+11,5%); in leggero calo risultano 
invece i mezzi commerciali leggeri e pesanti (-1,5%).  
Il tasso di motorizzazione, che rappresenta il numero di veicoli circolanti per 100 abitanti 
residenti nel Comune, è stato rappresentato sia in termini di tasso di motorizzazione 



AMBIENTE URBANO – TRASPORTI E MOBILITA’ 

totale (totale dei veicoli per 100 abitanti), che in termini di motorizzazione privata 
(automobili per 100 abitanti). Questi indicatori non mostrano variazioni sostanziali 
nell’arco temporale considerato. 
Dalla Figura 4, emerge in modo evidente un rinnovo del parco automobilistico verso 
categorie meno inquinanti: la percentuale di auto EURO IV è passata dal 27% del 2007 
al 38% del 2009, mentre le precedenti classi di immatricolazione (EURO 0-I-II-III) 
mostrano tutte un trend in calo. 

 

Figura 4  
Automobili: trend 2004-2009 - Comune di Vignola e Comuni limitrofi 
Fonte: ACI 
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Figura 5  
Tasso di motorizzazione: 2009 - Comune di Vignola, Comuni limitrofi e Provincia 
Fonte: ACI - Istat 
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Figura 6  

Veicoli totali per kmq: 2009 - Comune di Vignola, Comuni limitrofi e Provincia 
Fonte: ACI 
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Tutti i comuni mostrano un trend in crescita del numero di automobili immatricolate. 
Per quanto riguarda gli altri indicatori considerati, il confronto di Vignola con i comuni 
limitrofi, per l’anno 2009, evidenzia, un tasso di motorizzazione privata abbastanza 
omogeneo su tutti i territori (valori compresi tra 61 a 64 automobili ogni 100 abitanti), e 
confrontabile con il dato provinciale, pari a 62. Il tasso di motorizzazione totale invece, 
mostra una variazione un po’ superiore tra i vari comuni, anche se pur sempre 
contenuta. 
Il numero di veicoli rapportato alla superficie territoriale è caratterizzato da una forte 
disomogeneità: il Comune di Vignola raggiunge oltre 800 veicoli/kmq, contro              
86 veicoli/kmq di Marano e un valore provinciale di 207 veicoli/kmq. Ciò dipende dalla 
differente densità abitativa dei territori, in quanto, come appena commentato, i tassi di 
motorizzazione non presentano variazioni rilevanti. 
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I percorsi ciclabili e pedonali nel Comune di Vignola hanno una estensione complessiva 
di circa 21 Km, di cui il 72% si sviluppano nel contesto urbano. 

In ambito extraurbano, esistono tre percorsi che collegano il Comune di Vignola con 
alcuni Comuni limitrofi: 

o Percorso Ciclo-Pedonale Ciliegi (Vignola-Marano) di lunghezza pari a 2,900 Km 

o Percorso Ciclo-Pedonale Vignola Modena di lunghezza pari a 1,980 Km 

o Percorso Ciclo-Pedonale Via per Sassuolo di lunghezza pari a 1,230 Km 

L’indicatore che solitamente si utilizza per valutare la dotazione di piste ciclabili e 
confrontare tale dato con realtà diverse è la disponibilità pro-capite, espressa in metri 
per abitante, oppure i chilometri di percorsi ciclo-pedonali per Kmq di superficie 
comunale. 

 

Tabella 2  

Percorsi ciclabili e pedonali: 2011 - Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola  

 Percorsi ciclabili e pedonali Km Km/Kmq Metri/Abitante 

Ambito urbano 15,350 4,1 0,62 

Ambito extraurbano 6,110   

Ambito urbano ed extraurbano 21,460 0,94 0,87 

 

Il Comune di Vignola ha una disponibilità pro-capite di percorsi ciclo pedonali pari a   
0.87 m/abitante ed un numero di chilometri rapportati ai Kmq di superficie comunale 
pari a 0.94 Km/Kmq. Quest’ultimo indicatore sale a 4.1 Km/Kmq se si considerano solo i 
tratti ciclo-pedonali in ambito urbano, rapportati all’estensione del tessuto residenziale 
(calcolato dalla carta di uso del suolo). 

Per confrontare i percorsi ciclabili presenti nel Comune di Vignola con la situazione 
provinciale, sono stati considerati i dati presenti nel PTCP (Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale – Tavola 5.3), approvato con delibera di Consiglio Provinciale 
n°46 del 18/03/09. 

Sommando l’estensione dei percorsi ciclabili esistenti, relativi alle tipologie identificate 
sulla cartografia come rete di primo e secondo livello in sede propria e percorso di primo 
livello su Percorso Natura, è stata ottenuta una estensione provinciale complessiva di 
332,7 Km. 

Piste ciclabili 
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Figura 7  

Percorsi ciclabili e pedonali rapportati alla superficie comunale e agli abitanti: 2011 - 
Comune di Vignola e Provincia 
Fonte: Comune di Vignola, Provincia 

0
0,1

0,2
0,3

0,4
0,5

0,6
0,7

0,8
0,9

1

Vignola Provincia

Km
/K

m
q 

- 
m

/a
bi

ta
nt

e

Km/Kmq m/abitante
 

Il dato normalizzato sia all’estensione territoriale, che alla popolazione, risulta, per il 
Comune di Vignola, superiore a quello provinciale: 0,94 Km/kmq contro 0,12 Km/Kmq e 
0,87 m/abitante contro 0,48 m/abitante. 
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Energia 

Il problema energetico è uno dei più urgenti in considerazione del fatto che la richiesta 
energetica aumenta a fronte di un utilizzo ancora preponderante di fonti energetiche 
non rinnovabili (petrolio, gas naturale), cioè destinate ad esaurirsi in periodi più o meno 
lunghi. Inoltre, i processi di combustione di tali fonti energetiche contribuiscono in 
maniera non trascurabile all’inquinamento atmosferico. Nonostante i progressi della 
ricerca e le applicazioni innovative ormai disponibili, l’energia da fonti rinnovabili 
rappresenta ancora una frazione minima di quella prodotta e utilizzata. Secondo il 
bilancio dell’energia elettrica nazionale (fonte gruppo Terna1), meno del 6% dell’energia 
prodotta proviene da fonti rinnovabili (eolico, fotovoltaico e geotermico), circa il 19% da 
impianti idroelettrici e la restante produzione da tradizionali centrali termolettriche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Il Gruppo Terna è il proprietario della Rete di Trasmissione Nazionale di energia elettrica con oltre          
63.500 km di linee in Alta tensione su tutto il territorio italiano. 
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Nel Comune di Vignola, la fornitura di energia elettrica è in gestione ad Hera da luglio 
2006. Il gestore ha fornito i dati relativamente agli anni 2009 e 2010, ed ha eseguito 
una stima per l’anno 2007. 

Tabella 3  
Consumi di energia elettrica in KWh e numero di utenze - Comune di Vignola 
Fonte: Hera 

 Consumi Energia Elettrica (KWh) 2007(stima) 2009 2010 

Usi di Abitazione BT 24.949.214 25.997.478 24.389.588 

Illuminazione pubblica BT 740.361 771.468 998.610 

Non domestici in BT 29.062.536 30.283.625 34.039.771 

Forniture temporanee < 21 gg 102.405 106.708 78.542 

Illuminazione pubblica MT 946.851 986.634 1.104.081 

Non domestici MT 36.948.454 38.500.877 38.705.480 

Totale Consumi 92.749.821 96.646.790 99.316.072 

 Numero di utenze 2007* 2009 2010 

Utenze 13.685 13.964 14.311 

Indice di consumo ad uso domestico 
(KWh/abitante) 2007* 2009 2010 

Consumo/Abitante 1.065 1.061 983 

 
Figura 8  

Consumi di energia elettrica e utenze: trend 2007-2010 - Comune di Vignola 
Fonte: Hera 
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Figura 9  

Consumi di energia elettrica – distribuzione percentuale: 2010 - Comune di Vignola 
Fonte: Hera 
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Figura 10  

Indice di consumo di energia elettrica ad uso domestico: trend 2007-2010 - Comune 
di Vignola 
Fonte: Hera 
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I consumi di energia elettrica sono principalmente attribuibili alle utenze domestiche in 
bassa tensione e alle utenze non domestiche in bassa e media tensione (rispettivamente 
il 24,6%, 34,3% e 39% nel 2010). I consumi da utenze domestiche hanno subito un 
calo dal 2009 al 2010, mentre quelle non domestiche si sono incrementate, così come il 
numero di utenze complessive. 

L’indice di consumo di energia elettrica ad uso domestico, calcolato normalizzando il 
dato di consumo per la popolazione residente nel Comune, evidenzia un trend in calo, 
con un decremento di circa il 7% nel 2010, rispetto all’anno precedente. 

L’indicatore consumo di energia elettrica per settore di utilizzo può essere confrontato 
con il dato provinciale pubblicato da Terna (Bilancio Energia Elettrica Nazionale Anno 
2010). Terna suddivide i consumi per Industria, Terziario e Domestico, che sono stati 
fatti corrispondere rispettivamente agli usi Non Domestici MT, Non Domestici BT e Usi 
Abitazione BT, secondo la classificazione disponibile per i dati del Comune di Vignola. 

 

Figura 11  

Consumi di energia elettrica in percentuale: 2010 - Comune di Vignola e Provincia 
Fonte: Hera, Terna 
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Rispetto alla situazione provinciale, i consumi energetici a Vignola risultano più 
sbilanciati verso gli usi domestici e terziari. L’indice di consumo ad uso domestico 
provinciale al 2010, risulta di 1.162 Kwh/abitante, leggermente superiore al dato di 
Vignola, pari a 983 Kwh/abitante 
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I consumi di gas metano sono stati forniti da Hera per l’arco temporale 2001-2010, ma 
la disaggregazione in base al settore di utilizzo (utenze civili e utenze in deroga) è 
risultata disponibile solo dal 2001 al 2005.  
Le utenze in deroga, che rappresentano grandi utenze industriali, partecipano a meno 
del 10% del consumo complessivo di metano.  

Tabella 4  

Consumi di gas metano in mc e numero di utenze - Comune di Vignola 
Fonte: Hera 

 
Figura 12  

Consumi di gas metano e utenze: trend 2001-2010 - Comune di Vignola 
Fonte: Hera 
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 Consumi Gas metano (mc) 2001 2002 2003 2004 2005 

Utenze Civili 20.111.079 19.280.573 20.854.483 20.367.761 20.552.409 

Utenze in deroga 1.109.887 1.300.111 1.543.453 1.831.847 1.602.844 

Totale Consumi 21.220.966 20.580.684 22.397.936 22.199.608 22.125.253 

Consumi Gas metano (mc) 2006 2007 2008 2009 2010 

Totale Consumi 20.697.055 19.020.940 19.248.580 20.392.849 21.808.645 

 Numero di utenze 2001 2002 2003 2004 2005 

Utenze 10.109 10.345 10.415 10.640 10.890 

Numero di utenze 2006 2007 2008 2009 2010 

Utenze 11.044 11.127 11.354 11.490 11.600 

Consumi di gas naturale per settori di utilizzo 
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Il trend dei consumi evidenzia un calo dal 2003 al 2007, a cui segue una ripresa negli 
ultimi anni: rispetto al 2007, anno in cui si sono registrati i valori minimi, il 2010 ha 
registrato un incremento di circa il 15%. Il numero di utenze, invece, negli ultimi 10 
anni, ha seguito un trend in continua crescita. 

 

 

 

Al 31/12/2010, sono state presentate al Comune di Vignola 41 Segnalazioni Certificate 
di Inizio Attività (SCIA) e 8 Denunce di Inizio Attività (DIA) per l’installazione di pannelli 
fotovoltaici di edilizia privata, per un totale di 49 impianti previsti (di due di questi non si 
conosce lo stato di avanzamento della realizzazione e di 9 non è nota la potenza 
nominale). Circa il 75% degli interventi è risultato realizzato a fine 2010. Oltre a queste 
installazioni, è presente un impianto fotovoltaico presso il polo scolastico ITI P.Levi – 
Liceo M. Allegretti – ITC A. Paradisi, di potenza pari a 10 Kwp. 

Nel comune, è inoltre in corso di realizzazione una centrale idroelettrica sul fiume 
Panaro, in località Caselle. 

 

Tabella 5  

Impianti energetici da fonti rinnovabili al 31/12/2010- Comune di Vignola 
Fonte: Comune di Vignola 

Idroelettrico Da iniziare In corso Concluso  

Impianto loc. Casella – fiume Panaro  X   

Fotovoltaici Da iniziare In corso Concluso Kwp* 

37 Impianti (35 su edifici e 2 a terra)   X 452 

8 Impianti (tutti a terra)  X  141 

3 Impianti (tutti a terra) X   224 

• dato parziale perché per 9 impianti (5 conclusi, 3 in corso ed 1 da iniziare) non è nota la potenza 
nominale. Per un impianto dichiarato con potenza < 20 Kwp, è stato considerato un valore pari a 20 
Kwp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Impianti da fonti energetiche rinnovabili 
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Sintesi finale 

 Il trend del numero di veicoli totali dal 2007 al 2009 è in crescita (+3%), così 
come quello delle automobili (+2,6%) e dei motocicli (+11,5%); in leggero calo 
risultano invece i mezzi commerciali leggeri e pesanti (-1,5%). Il tasso di 
motorizzazione privata (automobili per 100 abitanti) non mostra variazioni 
sostanziali nell’arco temporale considerato (2004-2009) e risulta abbastanza 
simile a quello dei comuni limitrofi e al dato provinciale (valori compresi tra 61 a 
64). 

E’ evidente un rinnovo del parco automobilistico verso categorie meno 
inquinanti: la percentuale di auto EURO IV passa dal 27% del 2007 al 38% del 
2009, mentre le precedenti classi di immatricolazione (EURO 0-I-II-III) 
mostrano tutte un trend in calo. 

☺ La disponibilità pro-capite di percorsi ciclo pedonali è pari a 0,87 m/abitante ed 
il numero di chilometri rapportati ai Kmq di superficie comunale è di  
0,94 Km/Kmq (che sale a 4,1 Km/Kmq se si considerano solo i tratti ciclo-
pedonali in ambito urbano). Entrambi questi indicatori risultano superiori al dato 
provinciale. 

☺ I consumi di energia elettrica (anno 2010) sono principalmente attribuibili alle 
utenze domestiche (24,6%), terziarie (34,3%) e industriali (39%). I consumi da 
utenze domestiche hanno subito un calo dal 2009 al 2010, mentre quelle non 
domestiche si sono incrementate, così come il numero di utenze complessive. 

L’indice di consumo di energia elettrica ad uso domestico, calcolato 
normalizzando il dato di consumo per la popolazione residente nel Comune, 
evidenzia un trend in calo, con un decremento di circa il 7% nel 2010, rispetto 
all’anno precedente ed è inferiore al dato provinciale.  

 Il trend dei consumi di metano ha subito una ripresa negli ultimi anni: rispetto 
al 2007, anno in cui si sono registrati i valori minimi, il 2010 ha registrato un 
incremento di circa il 15%. Il numero di utenze negli ultimi 10 anni ha seguito 
un trend in continua crescita. 

☺ Gli impianti da fonti energetiche rinnovabili realizzati al 31/12/2010 consistono 
in 37 impianti fotovoltaici di edilizia privata a cui si aggiunge l’impianto 
fotovoltaico presso il polo scolastico ITI P.Levi – Liceo M. Allegretti – ITC A. 
Paradisi, per una potenza nominale complessiva di circa 462 Kwp. 
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Rumore 

L’inquinamento acustico in ambito urbano è prevalentemente dovuto al traffico stradale, 
soprattutto in prossimità delle principali arterie di comunicazione; nelle zone prossime 
alle attività industriali ed artigianali può invece essere provocato da macchinari e 
apparecchiature da queste utilizzate. Infine, in ambito più locale può verificarsi disturbo 
da rumore dovuto ad attività temporanee come cantieri o manifestazioni musicali e di 
intrattenimento, locali pubblici, nonché impianti privati come i condizionatori. 
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In Figura 1 è riportato il numero, per anno, di esposti valutati da Arpa in risposta alle 
lamentale per disturbo da rumore.  

 

Figura 1    

Numero esposti per anno: comune di Vignola 
Fonte: Arpa (2010) 
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n° Esposti 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Totale 

Vignola 2 2 4 2 1 2 1 2 5 2 23 

 

Dal 2001 al 2010 nel Comune di Vignola risultano 23 esposti relativi al disturbo da 
rumore, in netto calo rispetto al decennio precedente (44).  

L’andamento è pressoché costante, con uno o due controlli su esposto all’anno, tranne 
che nel 2003 e 2009 in cui le lamentele sono state in numero superiore. Tali differenzei 
non sono riconducibili a cause particolari. 

Esposti dei cittadini – Numero e tipologia 
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Nella seguente Figura 2 è riportato il grafico rappresentante la percentuale di esposti 
per tipologia di sorgente, così come definita nell’Annuario di Apat, sul totale nei dieci 
anni. 

 

Figura 2      

Tipologia di sorgente indagata: percentuale sul totale negli anni 2001-2010 
nel Comune di Vignola 
Fonte: Arpa (2010) 
 

 
 

Si osserva che non sono presenti esposti relativamente a sorgenti quali cantieri, 
manifestazioni, strade, ferrovia o impianti privati. 
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Nella seguente Figura 3 si riporta il dettaglio in percentuale delle sorgenti per le attività 
produttive indagate. 

 

Figura 3      

Tipologia di sorgente produttiva indagata: percentuale sul totale negli anni 
2001-2010 nel comune di Vignola 
Fonte: Arpa (2010) 
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Tra le  sorgenti di rumore disturbanti la cittadinanza, prevalgono le sorgenti produttive 
industriali, a seguire quelle artigianali e agricole in ugual misura. 

Per quanto riguarda le attività di servizio e/o commerciali, tutti gli esposti riguardano 
pubblici esercizi. 
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La classificazione acustica è lo strumento urbanistico con cui l’amministrazione classifica 
le varie aree del territorio comunale a seconda dell’uso reale che ne viene fatto (stato di 
fatto) e prevede future modifiche a tale classificazione a seconda della pianificazione 
urbanistica del comune stesso (stato di progetto). 

Nella seguente Tabella 1 viene rappresentato lo stato (approvata/non approvata) e, nel 
caso affermativo, l’anno di approvazione relativamente alla classificazione acustica per 
Comune di Vignola e per i comuni limitrofi. 

 

Tabella 1      

Stato e anno di approvazione classificazione acustica comunale: Comune di 
Vignola e comuni limitrofi 
Fonte: Arpa (2010). 
 

 Approvata/adottata Anno di approvazione/adozione 

Vignola Adottata 2004 

Castelvetro Approvata 2008 

Marano s/P In fase di definizione - 

Savignano s/P In fase di definizione - 

Spilamberto Adottata 2004 

 

Si osserva che il Comune di Vignola ha adottato la classificazione acustica già dal 2004; 
ad oggi la zonizzazione del territorio comunale risulta non ancora approvata in via 
definitiva. 

Classificazione acustica del territorio comunale 
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Sintesi finale 

☺ Il numero di esposti esaminati nel decennio 2001-2010 è inferiore rispetto al 
decennio precedente. Il disturbo riguarda soprattutto sorgenti acustiche relative 
ad attività industriali. 

 La classificazione acustica del territorio comunale di Vignola risulta adottata già 
nel 2004, ma non ancora approvata in via definitiva 

 



AMBIENTE URBANO – RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

Radiazioni non ionizzanti 
Con il termine “radiazioni non ionizzanti” si indica l’agente fisico costituito da un campo 
elettrico e un campo magnetico, che formando un’onda elettromagnetica trasportano 
energia non sufficiente a ionizzare gli atomi.  
Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti in ambiente urbano si distinguono in sorgenti a 
bassa frequenza (ELF) e ad alta frequenza (AF). Le sorgenti ELF sono principalmente 
impianti di produzione, trasmissione e trasformazione di energia elettrica, cosiddetti 
elettrodotti: essi possono essere ad alta tensione (AT) per il trasporto dell’energia 
elettrica su lunghe distanze, a media tensione (MT) e a bassa tensione (BT) per il 
trasporto fino alle utenze finali (attività industriali, abitazioni ecc.). 
Le sorgenti AF sono gli impianti di diffusione del segnale radio e televisivo e stazioni 
radio base (SRB) a servizio della telefonia mobile. 

Nell’aggiornamento della Relazione Stato Ambiente è stato possibile aggiungere alcuni 
indicatori rispetto alla precedente versione, grazie alla maggiore quantità di informazioni 
disponibili, ed in particolare ai catasti regionali che sono stati realizzati negli ultimi dieci 
anni, ai sensi della L.R. 30/00, sia per quanto riguarda le sorgenti a bassa frequenza, sia 
per quelle a radiofrequenza. 

Viene, inoltre, quando possibile, integrato il dato relativo ai comuni limitrofi (Castelvetro, 
Marano s/P, Savignano s/P, Spilamberto) e quello sull’intera provincia di Modena. 

Indicatore/Indice DPSIR Fonte dei 
dati 

Unità di 
misura 

Copertura 
geografica 

Anno di 
riferimento 

Elettrodotti AT e MT D/P 
Terna,  

Hera, Enel;
Arpa 

km; km/km2

n°; n°/km2 

planimetria

comune;  
comuni limitrofi; 
provincia 

2008-2009 

Impianti AF (Radio-TV e SRB) D/P Arpa  
n°; n°/km2

n°/anno 
planimetria

comune;  
comuni limitrofi; 
provincia 

2010 

Superficie interessata da DPA S 
Arpa,  

Terna, Enel
% 

comune;  
comuni limitrofi; 
provincia 

2009 

Valori di campo elettrico in 
prossimità di impianti AF  S Arpa % 

comune;  
comuni limitrofi 

2010 

Numero misure per impianti 
AF R Arpa 

n° misure/ 
n° impianti

comune; 
comuni limitrofi; 
provincia 

2010 

Pareri per elettrodotti R Arpa n°pareri/km2
comune;  
comuni limitrofi; 
provincia 

2009 

Pareri per impianti AF R Arpa 
n° pareri/ 
n° impianti

comune 2010 
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Le linee elettriche che trasportano corrente possono essere ad alta tensione (132, 220 e 
380 kV), a media (15 kV) e a bassa tensione (380 V).  

Le linee elettriche ad alta tensione presenti sul territorio comunale sono in gestione a 
Terna e sono le seguenti: 

• linea n° 637 Spilamberto-Vignola a 132 kV, in semplice terna asimmetrica 

• linea n° 749 Vignola-Monteveglio a 132 kV, in semplice terna asimmetrica 

• linea n° 780 Vignola-Italcementi a 132 kV, in semplice terna asimmetrica 

Le linee a media tensione sono invece in gestione a Hera sia nel Comune di Vignola che 
negli altri Comuni limitrofi, tranne Castelvetro, nel quale la gestione è di Enel. 

Nella seguente Figura 1 viene rappresentata la lunghezza delle linee elettriche ad alta e 
media tensione nei diversi comuni considerati. 

 

Figura 1     

Lunghezza linee AT e MT: comune di Vignola e comuni limitrofi 
Fonte: Terna (2009), Hera (2008), Enel (2008) 
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Il Comune di Vignola risulta avere l’estensione maggiore di linee elettriche a media 
tensione rispetto ai comuni limitrofi, di poco superiore a quella dei Comuni di 
Castelvetro e Spilamberto. Per quanto riguarda le linee ad alta tensione, Vignola risulta 
seconda per estensione (10.7 km) dopo Spilamberto (15.2 km).  

Nella seguente Figura 2 è rappresentata la densità territoriale delle linee ad alta e media 
tensione valutata sulla superficie dei territori comunali e di quello provinciale. 

Elettrodotti AT e MT 
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Figura 2      
Densità delle linee elettriche AT e MT sul territorio comunale: Comune di 
Vignola, comuni limitrofi, Provincia 
Fonte: Terna (2009), Hera (2008), Enel (2008) 
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Il dato del Comune di Vignola è superiore a quello dei comuni limitrofi per entrambe le 
tipologie di linee; fa eccezione la densità di linee AT del Comune di Spilamberto che 
risulta di poco superiore (0,51) al dato di Vignola (0,47). 

Il valore relativo al Comune di Vignola risulta, inoltre, circa il doppio del dato provinciale, 
sia per quanto riguarda le linea ad alta tensione, che quelle a media tensione.  
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Figura 3      

Numero e densità di cabine elettriche secondarie (MT/BT) sul territorio 
comunale: Comune di Vignola, comuni limitrofi, Provincia 
Fonte: Enel (2008), Annuario Regionale Arpa (2009) 
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Sul territorio comunale di Vignola è presente una cabina primaria di trasformazione (da 
alta a media tensione) e circa 190 cabine secondarie (da media a bassa tensione). 

L’impatto elettromagnetico della cabina di trasformazione primaria è circoscritto al 
confine dell’area che ospita gli apparati stessi di trasformazione, così come affermato 
nel DM 29/05/2008.  

L’impatto elettromagnetico delle cabine secondarie di trasformazione è solitamente 
contenuto, ma poiché sono diffusamente presenti sul territorio, a volte anche all’interno 
di edifici abitativi, si possono riscontrare situazioni di campo magnetico generato non 
trascurabili.  

La Figura 3 riporta il numero e la densità territoriale di cabine elettriche secondarie di 
trasformazione (da media a bassa tensione) nel Comune di Vignola, a confronto con il 
dato dei comuni limitrofi e della Provincia. 

Si osserva che il numero di cabine secondarie a Vignola è superiore a quello dei comuni 
limitrofi così come la densità territoriale, che risulta nettamente più elevata sia rispetto  
agli altri comuni, che rispetto al dato provinciale. 

Il maggior numero di impianti presenti nel territorio di Vignola è determinato dalla 
maggiore pressione antropica che lo caratterizza sia in termini di unità locali, che come 
popolazione residente, rispetto ai comuni presi a confronto 

Nella seguente Figura 4 viene riportata la distribuzione delle linee ad alta e media 
tensione, nonché delle cabine primarie e secondarie nel territorio comunale di Vignola e 
nei comuni limitrofi. 
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Figura 4      

Distribuzione elettrodotti sul territorio: Comune di Vignola e comuni limitrofi 
Fonte: Terna (2009), Hera (2008), Enel (2008) 
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Nel comune di Vignola sono attualmente attive 3 emittenti radiofoniche nel sito di 
Campiglio, Via Bressola, sito n. 81 del Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio e 
Televisiva (PLERT). L’emittente televisiva che trasmetteva, invece, dal sito n. 82 (Ex 
Maneggio), la cui delocalizzazione era stabilita dal PLERT , risulta trasferita al sito n. 64 
di Ca’ Colomba nel Comune di Savignano s/P.  

Sono, inoltre, attive 12 stazioni radio base fisse per la telefonia mobile più un impianto 
provvisorio. Nei grafici che seguono vengono considerati solo le installazioni definitive. 

Di seguito, è rappresentato il numero di emittenti radiotelevisive e di SRB per la 
telefonia mobile attive e la relativa densità territoriale per il Comune di Vignola, a 
confronto con i comuni limitrofi e provincia. 

 

Figura 5      

Numero e densità degli impianti Radio-TV attivi sul territorio comunale di 
Vignola, comuni limitrofi e Provincia 
Fonte: Catasto Regionale Arpa (2010) 
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Il numero di impianti radio-TV risulta superiore nei comuni caratterizzati da quote sul 
livello del mare in media più elevate, quali Marano e Savignano; gli impianti nel Comune 
di Vignola si equivalgono a quelli di Castelvetro, con una densità territoriale superiore al 
dato provinciale, ma comunque contenuta.  

Impianti AF (Radio-TV e SRB) 
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Figura 6  

Numero e densità degli impianti SRB attivi sul territorio comunale di Vignola, 
comuni limitrofi e Provincia 
Fonte: Catasto Regionale Arpa (2010) 
 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

n°
 im

pi
an

ti

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

0,35

0,40

0,45

0,50

0,55

0,60

0,65

0,70

n°
 im

pi
an

ti/
km

q

n° SRB 12 9 3 6 8 516

densità SRB 0,53 0,18 0,07 0,24 0,27 0,19

Vignola Castelvetro Marano Savignano Spilamberto Provincia

 
 

Per quanto riguarda, invece, il numero e la densità territoriale di SRB per telefonia 
mobile, il Comune di Vignola risulta quello con i valori più elevati; il numero di questi 
impianti è legato infatti alla maggior presenza di utenti e quindi cresce in relazione alla 
densità abitativa, alla presenza di attività produttive e di servizio. 
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Figura 7______________________________________________________ 

Numero SRB attive per anno sul territorio comunale: trend 2001-2010 
Comune di Vignola, comuni limitrofi 
Fonte: Catasto Regionale Arpa (2010) 
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Si osserva un generale incremento del numero di questi impianti negli anni dal 2001 al 
2010 in quasi tutti i comuni analizzati, dovuto sia all’incremento delle utenze che 
all’implementazione della rete UMTS; nel Comune di Vignola sono state attivate un 
numero maggiore di stazioni radio base per la telefonia mobile rispetto ai comuni 
limitrofi, sempre in relazione alla maggior numero di utenti. 

Nella Tabella 1 sottostante è riportato il numero di SRB attivate in ciascun anno di 
riferimento, da cui si sono ottenuti i valori cumulativi riportati nel grafico sopra. 

 

Tabella 1      

Numero di SRB per la telefonia mobile attivate per anno: anni 2001–2010 
Comune di Vignola e comuni limitrofi 
Fonte: Catasto Regionale Arpa (2010). 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vignola 2  1  2 3  1 1 2 

Castelvetro 1   1 2 1 2  2  

Marano s/P 1 1  1       

Savignano s/P 2   1   1  1 1 

Spilamberto 2    1 1  1 1 2 

Il 2006, per il  Comune di Vignola è stato quello con il maggior numero di nuove 
installazioni. 
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In Figura 8 è riportata la distribuzione degli impianti radio-tv e di telefonia mobile nel 
Comune di Vignola e comuni limitrofi. 

Figura 8 
Distribuzione impianti RF sul territorio: Comune di Vignola e comuni limitrofi 
Fonte: Catasto Regionale Arpa (2010) 
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Il DM 29/05/2008 ha stabilito i criteri con i quali i gestori degli elettrodotti devono 
valutare le distanze di prima approssimazione (DPA) per il rispetto dell’obiettivo di 
qualità di 3 μT per l’induzione magnetica generata. Tale valore è preso a riferimento per 
i nuovi elettrodotti in vicinanza di abitazioni e per le nuove edificazioni in vicinanza di 
elettrodotti esistenti. Le linee ad AT che interessano il territorio comunale di Vignola 
sono tutte a 132 kV, in configurazione di semplice terna asimmetrica; per tale tipologia 
di linea il gestore Terna ha indicato una DPA di 20 metri dalla proiezione la suolo del 
centro della linea. 

Si è ritenuto di considerare come indicatore di stato la superficie interessata dalle DPA di 
cui sopra, in cui cioè è possibile il superamento del valore di 3 μT, rapportata all’area del 
territorio comunale; l’indicatore è stato sviluppato solo per le linee ad alta tensione, in 
quanto per quelle di media e bassa tensione, così come per la cabine di trasformazione, 
tale impatto è meno significativo. 
Questo indicatore rappresenta l’estensione del vincolo territoriale introdotto da queste 
sorgenti a tutela delle nuove edificazioni. 

Nella seguente Figura 9 è riportato il dato di superficie interessata da valori 
potenzialmente più elevati di 3 μT rispetto alla superficie dell’intero comune. 

 

Figura 9     

Superficie compresa nelle DPA per le linee AT rapportata alla superficie del 
territorio comunale e lunghezza linee AT: Comune di Vignola e comuni 
limitrofi 
Fonte: Terna (2009), Enel (2008), Arpa (2009) 
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La superficie coinvolta dalle DPA a tutela delle nuove edificazioni (obiettivo di qualità di 
3 μT), rapportata alla superficie del territorio comunale, risulta superiore per il Comune 
di Vignola rispetto ai comuni limitrofi, tranne che nei confronti del Comune di 
Spilamberto che, essendo attraversato da una linea ad altissima tensione, è interessato 
da una maggiore estensione di area in cui può essere superato l’obiettivo di qualità per 
l’induzione magnetica. 

Superficie interessata da DPA 
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Dal 2001 al 2010 nel territorio comunale di Vignola sono state effettuate 13 misure 
puntuali per valutare il campo elettrico generato da impianti radio-televisivi e 26 misure 
(di cui 8 in continuo e 18 puntuali) per controllare i valori di campo presenti in 
prossimità delle SRB per telefonia mobile. 

Nella seguente Figura 10, sono riportati i valori di campo elettrico risultanti dalle misure 
effettuate a Vignola confrontate con quelle realizzate nei comuni limitrofi; in particolare, 
si è valutata la percentuale di rilevazioni ricadenti all’interno di intervalli di campo 
elettrico predefiniti. 

Figura 10     

Valori di campo elettrico a radiofrequenza misurati nel Comune di Vignola e 
comuni limitrofi 
Fonte: Arpa (2010) 
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Il grafico evidenzia valori di campo elettrico più elevati in vicinanza degli impianti radio-
TV, rispetto ai siti dove sono presenti SRB per telefonia mobile, in relazione alle potenze 
più elevate impiegate nel primo caso. 
Per quanto riguarda il Comune di Vignola, i valori di campo riscontrati hanno evidenziato 
il non rispetto del valore di attenzione dei 6 V/m solo per il sito radio di Via Bressola nel 
2006, che è stato successivamente oggetto di risanamento, mentre per quanto riguarda 
gli impianti di telefonia mobile, i punti monitorati mostrano valori ampiamente al di sotto 
dei limiti vigenti, anche se i livelli riscontrati sono mediamente più elevati rispetto a 
quelli degli altri comuni analizzati.  
 

Valori di campo elettrico in prossimità di impianti AF  
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Di seguito si osserva il grafico riportante il numero di misure complessivamente 
effettuate nell’arco temporale 2001-2010 rapportato al numero di impianti attivi, sia per 
quanto riguarda i siti che ospitano emittenti radio-TV, che quelli con presenza di SRB 
per la telefonia mobile.   

 

Figura 11  

Misure di campo elettrico su impianti a radiofrequenza nel Comune di 
Vignola, comuni limitrofi e Provincia 
Fonte: Arpa (2010) 
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Il dato del Comune di Vignola relativo ai siti radio-TV risulta il più elevato rispetto a 
quello degli altri comuni e anche rispetto al dato provinciale. Ciò denota una situazione 
di maggior criticità, nonché un’attenzione particolare da parte del comune cha ha più 
volte attivato Arpa per la verifica dei livelli di campo. 

Per quanto riguarda i siti per telefonia mobile, il numero di misure risulta decisamente 
più alto del dato medio provinciale oltre che della maggioranza dei comuni limitrofi 
analizzati, ad eccezione del Comune di Spilamberto. 

Numero misure per impianti AF 
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I pareri espressi riguardano prevalentemente nuove cabine secondarie di trasformazione 
e relativi allacciamenti a media tensione. 

 

Tabella 2      

Numero di pareri espressi per nuovi elettrodotti: anni 2001–2010  
Comune di Vignola, comuni limitrofi e Provincia 
Fonte: Arpa (2010). 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vignola 1 4 3 1 8 9 7 9 1 2 

Castelvetro 0 3 3 4 0 2 2 3 0 2 
Marano s/P 1 0 1 2 4 4 1 4 0 0 
Savignano s/P 1 1 0 1 2 2 2 1 0 1 
Spilamberto 1 2 3 4 1 1 5 4 3 3 

Provincia 107 137 94 111 125 102 143 129 79 121 

 

Dalla tabella si osserva che per metà del periodo considerato (5 anni su 10) le richieste 
di nuove realizzazioni per elettrodotti a media tensione sono state in numero più elevato 
a Vignola rispetto ai comuni limitrofi.  

Per quanto riguarda il territorio comunale di Vignola, il maggior numero di pareri sono 
stati richiesti negli anni 2006 e il 2008. 

Pareri per elettrodotti  
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In Figura 12 è riportato il numero di pareri preventivi distinti per i tre quinquenni dal 
1995 al 2000, dal 2001 al 2005, dal 2006 al 2010, suddivisi per comune e provincia, 
rapportato alla superficie dei territori comunali e provinciale considerati. 

Figura 12      

Numero di pareri preventivi ELF per unità territoriale: Comune di Vignola, 
comuni limitrofi e provincia 
Fonte: Annuario Arpa (2009) 
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Il numero di pareri rapportati all’estensione complessiva del territorio, risulta 
decisamente più elevato nel Comune di Vignola rispetto agli altri comuni e alla Provincia 
di Modena; si osserva inoltre che il numero di pareri effettuati è cresciuto negli anni in 
quasi tutti i comuni, ma in particolare a Vignola. 

Questo indicatore rappresenta quindi indirettamente la maggior pressione  antropica che 
insiste sul territorio Vignolese, determinata sia dal più elevato numero di unità locali, sia 
dalla più alto numero di residenti, rispetto ai comuni presi a confronto. 

Il dato provinciale è caratterizzato da valori pressoché costanti negli ultimi 10 anni.  
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Arpa esprime parere per nuovi impianti radio-televisivi e di SRB per telefonia mobile, o 
modifica degli stessi, ai fini dell’autorizzazione, valutando l’impatto elettromagnetico 
dell’apparato trasmittente nei confronti dei luoghi accessibili alla popolazione e dei 
ricettori a permanenza prolungata, affinché siano rispettati i limiti stabiliti dal DPCM 
08/03/2003. 

 

Tabella 3      

Numero di pareri espressi per impianti Radio -TV: anni 2001–2010  
Comune di Vignola e comuni limitrofi 
Fonte: Arpa (2010). 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vignola 3    3   1   

Castelvetro 3          

Marano s/P 7         2 

Savignano s/P 4    1      

Spilamberto           

 

Per quanto riguarda gli impianti radiotelevisivi sono stati effettuati pareri innanzi tutto 
nel 2001, a seguito dell’emanazione della L.R. 30/2000 che stabiliva che tutti gli impianti 
esistenti fossero valutati ed autorizzati. 

A seguito di tale valutazione, due emittenti radio ubicate in Via Bressola, nel sito, 
denominato n° 81 dal Plert, risultarono non rispettare il valore di attenzione di 6 V/m. 
Il PLERT valutò che il sito n° 81 fosse risanabile in loco; il progetto di risanamento è 
stato esaminato nel 2005.  

L’altro sito presente sul territorio comunale (denominato n° 82, Ex Maneggio) fu invece 
oggetto di delocalizzazione e nel 2005 Arpa valutò il progetto di trasferimento 
dell’emittente interessata, in altro sito nel comune di Savignano s/P; tale trasferimento è 
avvenuto nel 2008. 

Infine, sempre nel 2008, è stato presentato e valutato dal comune e da Arpa il progetto 
di una emittente radio che ha richiesto di attivare un proprio impianto nel sito n° 81 nel 
comune di Vignola. Il numero complessivo delle emittenti radio-tv attive 
complessivamente sul territorio comunale è quindi rimasto invariato e pari a 3. 

Pareri per impianti AF 
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Tabella 4      

Numero di pareri espressi per SRB per telefonia mobile: anni 2001–2010  
Comune di Vignola, comuni limitrofi, Provincia 
Fonte: Arpa (2010). 
 

 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Vignola 3 1 5 4 6 4 1 1 1 2 

Castelvetro 3 0 0 2 4 4 0 1 1 1 
Marano s/P 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 
Savignano s/P 0 1 1 3 2 1 1 3 0 2 
Spilamberto 1 0 4 1 4 1 0 1 0 0 

Provincia 148 200 238 79 127 161 98 59 45 81 

Dalla tabella si osserva che per la quasi totalità del periodo considerato (9 anni su 10) le 
richieste di nuove realizzazioni o modifiche di impianti per telefonia mobile sono state in 
numero più elevato, o al più uguale, nel Comune di Vignola rispetto ai comuni limitrofi.  

Per quanto riguarda il territorio comunale di Vignola, l’anno in cui è stato richiesto il 
maggior numero di pareri è il 2005. 

Nella Figura 13 è riportato il numero dei pareri espressi rispetto agli impianti attivi per 
anno, sia per quanto riguarda le emittenti radio televisive (RTV), che le stazioni radio 
base per telefonia mobile (SRB). 

Figura 13  

Andamento 2001-2010 del numero pareri espressi per telefonia mobile 
rispetto alle SRB attive per anno nel comune di Vignola 
Fonte: Arpa (2010) 
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Relativamente alla telefonia mobile, i pareri riguardano sia nuove installazioni che 
modifiche di quelle esistenti. Il numero di pareri relativamente agli impianti attivati ha 
avuto un picco nel 2003, quando le reti di telefonia mobile erano in piena fase di 
realizzazione, mentre negli anni 2006-2010, in cui la situazione è stata di sostanziale 
assestamento delle reti, tale rapporto è calato bruscamente, considerando anche 
l’aumentato numero di impianti installati. 

 

 

 

Sintesi finale 

 Per quanto riguarda i fattori di pressione, il Comune di Vignola ha una densità 
territoriale di elettrodotti e di stazioni radio base per telefonia mobile superiore 
ai comuni limitrofi e anche al dato provinciale. Meno significativa la presenza di 
impianti radio-TV, anche se questi in passato hanno presentato problematiche 
relative al superamento dei limiti. 

 Per i campi ELF, la porzione di territorio comunale interessata dal possibile 
superamento dell’obiettivo di qualità di 3 μT (Dpa), è l’1,9%, valore che risulta  
contenuto, seppur superiore a quasi tutti i comuni limitrofi considerati.   

 I valori di campo elettrico ad AF rilevati nel Comune negli ultimi dieci anni 
rispettano i limiti di legge, tranne che nel sito radio-TV di Via Bressola in cui nel 
2006 le misure avevano evidenziato il superamento del valore di attenzione. Il 
sito risulta da oggi risanato. 
Per quanto riguarda gli impianti di telefonia mobile, i punti monitorati mostrano 
livelli mediamente più elevati rispetto a quelli degli altri comuni analizzati, anche 
se ampiamente al di sotto dei limiti vigenti. Questo è legato alla maggior 
presenza di popolazione e quindi di utenti che utilizzano tale servizio. 

☺ Il numero di controlli strumentali per impianti ad AF effettuati nel Comune di 
Vignola è superiore a quello dei comuni limitrofi ed anche al dato provinciale. 

 


