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Con il termine “suolo” ci si riferisce allo strato superficiale della crosta terrestre, 
prodotto dall’alterazione chimico-fisica delle rocce affioranti, che sono così trasformate 
in detrito su cui si sviluppa la vegetazione. La sua importanza come risorsa vitale, in 
larga misura non rinnovabile e quindi da proteggere, è stata riproposta con evidenza sia 
a livello internazionale che nazionale. Nel 2006 la Commissione europea ha approvato la 
Comunicazione 231 “Strategia tematica per la protezione del suolo” in cui si afferma 
che: “Il suolo assicura una serie di funzioni chiave, a livello ambientale, sociale ed 
economico, indispensabili per la vita. Agricoltura e silvicoltura dipendono dal suolo per 
l’apporto di acqua e nutrienti e per l’innesto delle radici. Il suolo svolge inoltre un ruolo 
centrale per la protezione dell’acqua e lo scambio di gas con l’atmosfera, grazie a 
funzioni di magazzinaggio, filtraggio, tampone e trasformazione. È anche un habitat e 
un pool genico, un elemento del paesaggio e del patrimonio culturale e una fonte di 
materie prime”.

Il suolo è quindi una risorsa naturale non rinnovabile alla scala temporale umana, 
soggetta ad elevato rischio di erosione e degrado a causa dell’eccessivo sfruttamento 
antropico tra cui il disboscamento e l’impermeabilizzazione. 
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SUOLO

Con il termine “uso del suolo” si intende la suddivisione areale di un determinato 
territorio, in relazione alla destinazione d’uso a cui il suolo è assegnato. 

In relazione allo sviluppo sociale, economico e demografico, le superfici delle differenti 
destinazioni di uso possono modificarsi nel tempo anche in modo significativo. 

Le differenti tipologie d’uso, rilevate dalle cartografie utilizzate, sono state raggruppate 
per macro-tipologie per rendere maggiormente omogenei i dati rappresentati. 

Figura 1      

Uso del suolo: Comune di Vignola - anni 1994-2003-2008  

Fonte: Carta dell’Uso del Suolo (Regione Emilia Romagna II ed. 1994 - III ed. 2003 - IV 
ed. 2008)
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Come si evince dalla figura 1, le aree urbanizzate risultano in costante crescita dal 1994 
al 2008; in leve crescita risultano anche le aree boscate e i rimboschimenti recenti. In 
calo risultano le aree destinate a frutteto ed i seminativi semplici. Importante, da un 
punto di vista ambientale, risulta la crescita delle aree destinate ai corpi idrici che 
ricomprendono anche le fasce ripariali con vegetazione pioniera e stabile. 

Uso del suolo 

La superficie territoriale complessiva del comune di Vignola è pari a 2290 Ha.
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SUOLO

Il sistema urbano è considerabile a tutti gli effetti un ecosistema in cui la presenza 
dell’uomo ha creato profonde modifiche all’ambiente originario attraverso l’introduzione 
di numerose fonti di pressione. 

Figura 2      

Sviluppo urbano: Comune di Vignola - anni 1994-2003-2008 

Fonte: Carta dell’Uso del Suolo (Regione Emilia Romagna II ed. 1994 - III ed. 2003 - IV 
ed. 2008) 
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Il grafico soprariportato mette in evidenza quanto l’antropizzazione del territorio si sia 
espansa negli ultimi 15 anni; le aree urbanizzate del territorio vignolese risultano in 
costante crescita. In particolare le aree industriali risultano in significativo incremento 
occupando nel 2008, una superficie quasi doppia rispetto agli anni ’90.  

Il Comune di Vignola ha effettuato un censimento del verde urbano, secondo tre 
tipologie:
verde di servizio: impianti usufruibili e di servizio diretto dei cittadini (parchi, aree 
verdi di edifici pubblici, ecc.); 
verde d'arredo: impianti nei quali il verde è inserito come arredo e quindi difficilmente 
fruibile dall'utente (aiuole stradali, parcheggi, zone industriali); 
verde di risulta: aree che per specifiche caratteristiche o uso non definitivo, non sono 
riconducibili alle due precedenti categorie. 

Sviluppo urbano 

Aree verdi 

La superficie territoriale complessiva del comune di Vignola è pari a 2290 Ha.
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SUOLO
Per ogni area sono state censite le superfici, il numero di piante e di arbusti presenti, 
come rappresentato nella seguente tabella riassuntiva. 

Tabella 1      

Aree verdi: Comune di Vignola - anno 2010 
Fonte: Comune di Vignola 

Tipologie di verde n. alberi n. arbusti piante totali mq di verde 

verde di servizio 2.958 910 3.868 20.551

verde d'arredo 1.759 2.414 4.173 43.480

verde di risulta 4 0 4 16.631

totale complessivo 4.721 3.324 8.045 265.662

Figura 3      

Aree verdi: Comune di Vignola - confronto anni 2001-2010 
Fonte: Comune di Vignola 
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Le aree verdi urbane risultano tendenzialmente in crescita nell’ultimo decennio. In 
incremento risultano in particolar modo il verde di servizio destinato all’utilizzo da parte 
dei cittadini, mentre è in lieve calo la superficie destinata al verde di arredo. 
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Figura 4      

Aree verdi a disposizione per ogni abitante: Comune di Vignola - confronto 
anni 2001-2010 
Fonte: Comune di Vignola 
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Nonostante la significativa crescita della popolazione residente, la superficie di verde 
pubblico a disposizione di ciascun cittadino, si mantiene pressoché costante. 

L’indice di Biopotenzialità Territoriale è un indicatore di stato che dipende in modo 
principale dai sistemi vegetali e dal loro metabolismo, e permette di confrontare quali-
quantitativamente ecosistemi e paesaggi. Ciascun elemento del paesaggio ha un valore  
specifico di Biopotenzialità Territoriale (Btc): alti valori di Btc si ottengono in ambienti 
ricchi di biomassa (boschi), mentre ambienti poveri o impoveriti hanno bassi valori di 
Btc (aree urbanizzate). L’indice di Biopotenzialità è un indice complesso che rappresenta 
la capacità di un ecosistema di conservare e massimizzare l'impiego dell'energia, 
permettendo di confrontare scenari temporali diversi, definendo ambiti territoriali 
omogenei.  

Il bilancio tra gli scenari rappresenta l'evoluzione/involuzione del paesaggio preso in 
esame, in relazione al grado di conservazione, recupero o "trasformazione sostenibile".  

Indice di biopotenzialità territoriale (Btc) 
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Figura 5      

Indice di Biopotenzialità territoriale: Comune di Vignola e Comuni limitrofi - 
anni 2003-2008 
Fonte: Carta dell’Uso del Suolo (Regione Emilia Romagna III ed. 2003 - IV ed. 2008) 
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Il valore di biopotenzialità territoriale è stato elaborato dai dati dell’uso del suolo relativi 
agli anni 2003 e 2008.  

Come si evince dalla figura soprariportata, il valore di biopotenzialità territoriale relativo 
all’anno 2003 risulta più elevato e coerente col dato dei comuni limitrofi posti a sud del 
territorio (Savignano sul Panaro e Marano sul Panaro). Nel 2008 si riscontra una 
diminuzione del valore di biopotenzialità che si avvicina a quello dei comuni confinanti 
posti a nord del territorio esaminato (Castelvetro e Spilamberto).  

Complessivamente, il dato di biopotenzialità territoriale del comune di Vignola ha subito 
una contrazione nel quinquennio esaminato, riconducibile ad un aumento delle aree 
urbanizzate ed ad una diminuzione delle aree seminative erborate, che hanno 
incrementato, anche se in modo non rilevante, una banalizzazione e una 
frammentazione del territorio comunale. 
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Sintesi finale 
Si rileva una perdita di suolo a causa dell’incremento dell’urbanizzazione con un 
conseguente aumento del grado di impermeabilizzazione dei suoli. L’incremento 
delle aree urbanizzate indotto dallo sviluppo urbano, ha portato ad una 
significativa riduzione delle aree agricole di maggior pregio ambientale 
(seminativi erborati e frutteti), inducendo ad una complessiva banalizzazione del 
territorio comunale. 

Nell’ultimo decennio, a fronte di un incremento delle aree urbane, si registra 
una complessiva costanza delle aree verdi a disposizione di ciascun cittadino. 


