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Riassunto
Il presente contributo analizza le trasformazioni dell’uso del suolo verificatesi nell’ultimo sessantennio in tre comuni
del Nuovo circondario imolese, nonché le conseguenze di tali trasformazioni sulla naturalità dei territori considerati. I
comuni selezionati sono quelli di Medicina, Borgo Tossignano e Castel del Rio, significativamente rappresentativi del-
l’intera realtà territoriale del Circondario. Le trasformazioni dell’uso del suolo sono state individuate mediante con-
fronti in ambiente GIS delle cartografie degli anni 1955, 1976, 1994 e 2003, previa ricodifica delle legende secondo le
categorie CORINE Land Cover di primo livello. Sull’intero periodo si assiste complessivamente ad un aumento di na-
turalità nei tre territori considerati, di modesta importanza quantitativa per Medicina e via via maggiore per i comuni
di Borgo Tossignano e di Castel del Rio. L’aumento delle superfici urbanizzate è fatto comune a tutti e tre i casi con-
siderati, sia pure con qualche differenza circa l’entità del fenomeno, più accentuato in pianura e in collina, meno nella
bassa montagna. Le trasformazioni nell’uso del suolo evidenziate sono in linea con le tendenze rilevate in ambito na-
zionale ed europeo nel medesimo periodo. Riguardo agli effetti di tali trasformazioni sulla naturalità e biodiversità, i
risultati delle analisi svolte mettono in evidenza criticità sia per le aree intensamente utilizzate, sia per le aree margi-
nali. A questo riguardo, vengono suggerite alcune linee di azione per una pianificazione ecologica mirata.

Parole chiave: categorie CORINE di uso del suolo, naturalità, pianificazione ecologica, Sistemi informativi geogra-
fici, trasformazioni dell’uso del suolo.

Summary

LAND USE TRANSFORMATIONS, TERRITORY NATURALNESS AND ECOLOGICAL PLANNING
An analysis is made of the land use transformations over the last sixty years, as well as the consequences of these
transformations on the naturalness of the territories of three municipalities of the “Nuovo circondario imolese”
(Bologna, Italy). The selected municipalities are: Medicina, Borgo Tossignano and Castel del Rio, which represent
the main territorial aspects of the “Nuovo circondario imolese”. The land use transformations are quantified through
the GIS comparison of the land use maps of the years 1995, 1976, 1994 and 2003. The corresponding legends are
transformed into the five categories of the first level CORINE Land Cover classes. The naturalness increases in the
three territories throughout the period 1955-2003, but with different quantitative importance: limited for the terri-
tory of Medicina and progressively increasing from Borgo Tossignano to Castel del Rio. Urban areas increase too,
but following a gradient opposite to the one concerning naturalness. The land use transformations in the “Nuovo
circondario imolese” are similar to the trends reported for the same period in Italy as a whole and in many other
European countries. Concerning the effects of land use transformations on the territory naturalness and biodiver-
sity, our results highlight the critical state of the intensively used areas and the marginal areas. Some lines of ac-
tion for a correct ecological planning of these different situations are suggested.

Key-words: CORINE land cover classes, ecological planning, Geographic Information Systems, land use transfor-
mations, naturalness.
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Introduzione

Le trasformazioni dell’uso del suolo dell’ultimo
sessantennio sono state oggetto di numerose in-
dagini condotte in diverse parti d’Europa. In gran
parte dei casi studiati, i cambiamenti che si sono
verificati hanno determinato fenomeni di incre-
mento della presenza antropica nelle aree più fa-
vorevoli all’uso agricolo intensivo e/o allo svilup-
po economico, e fenomeni di abbandono nelle
aree marginali, più svantaggiate e meno idonee
agli insediamenti umani (Taillefumier e Piégay,
2003; Mottet et al., 2006; Falcucci et al., 2007; Re-
ger et al., 2007). In queste ultime, i fenomeni di
abbandono delle tradizionali pratiche colturali
hanno innescato dinamiche di recupero della ve-
getazione spontanea, con conseguente incremen-
to nella naturalità dei territori interessati.

In Italia (Falcucci et al., 2007), i grandi cam-
biamenti del periodo 1960-2000 hanno visto una
diminuzione del 9.5% delle superfici agricole, e
dell’8.6% delle aree utilizzate a pascolo, mentre
sono invece aumentate le superfici classificate co-
me eterogenee (5.6%), le superfici a copertura
artificiale (2.6%) e le superfici boscate (12%). I
cambiamenti qui delineati si sono però verificati
con intensità diverse nelle diverse parti del ter-
ritorio italiano. In linea con risultati ottenuti in
ambito europeo, nelle aree collinari e montuose
la presenza antropica e la densità della popola-
zione sono diminuite, il paesaggio si è modifica-
to nel senso di una maggiore “naturalità”, men-
tre nelle aree costiere l’incremento nella densità
di popolazione ha determinato il formarsi di pae-
saggi improntati da una maggiore “artificialità”.
Le modificazioni di uso del suolo verificatesi a
partire dagli anni Cinquanta-Sessanta ad oggi,
hanno inoltre determinato situazioni differenti
per la biodiversità, la cui conservazione è parti-
colarmente critica nelle aree di pianura e nel set-
tore costiero mediterraneo del territorio (Libe-
ratori e Penteriani, 2001), meno problematica in-
vece nel settore alpino e appenninico (Boitani et
al., 2003; Laiolo et al., 2004; Tellini-Florenzano,
2004). Elevate intensità d’uso del suolo, infatti,
determinano in genere una diminuzione della
complessità del paesaggio (Moser et al., 2000),
della biodiversità delle specie e degli habitat. In-
tensità d’uso di livello intermedio originano in-
vece paesaggi che possono ospitare più numero-
se specie animali e vegetali (Wrbka et al., 2004).

Con riferimento al territorio di Medicina,
Borgo Tossignano e Castel del Rio, ritenuti rap-

presentativi dell’intera realtà territoriale del
Nuovo circondario imolese, il presente contribu-
to si propone di analizzare le trasformazioni del-
l’uso del suolo intervenute nell’ultimo sessanten-
nio e le conseguenze di tali trasformazioni sulla
naturalità del territorio considerato. Dalla valu-
tazione congiunta di entrambi i fenomeni ne de-
rivano riflessioni utili per una pianificazione eco-
logica del territorio studiato.

Materiali e metodi

Le trasformazioni dell’uso del suolo nel Nuovo
circondario imolese sono state analizzate nei co-
muni di Medicina, Borgo Tossignano e Castel
del Rio. I tre comuni sono stati scelti in quan-
to significativamente rappresentativi delle di-
versità del territorio del Nuovo circondario imo-
lese. La loro collocazione geografica in pianura,
in collina e nella bassa fascia montana, consen-
te infatti di descrivere dinamiche di trasforma-
zione dell’uso del suolo riconducibili a contesti
diversi, sia dal punto di vista socio-economico,
che dal punto di vista dell’ambiente naturale.
Considerato che nel territorio di tutti e tre i co-
muni sono presenti aree protette (SIC e/o ZPS
della Rete ecologica Europea Natura 2000), si
è utilizzato un metodo di indagine che consen-
tisse maggiori approfondimenti anche sugli
aspetti legati alla dinamica delle superfici arti-
ficiali, agricole, naturali e seminaturali e su in-
crementi o decrementi nella naturalità del ter-
ritorio. In particolare, con riferimento ai tre co-
muni considerati, si è operata una trasforma-
zione delle legende delle cartografie dell’uso del
suolo degli anni 1955, 1976, 1994 e 20031 nelle

Speranza M., Vianello G., Mariani M.C., Gherardi M., Villani G., Ferroni L.

66

1 Documenti cartografici utilizzati:
1955 – carta dell’uso del suolo ottenuta per fotointer-
pretazione di immagini B/N del volo GAI dell’IGM 1955
(Bertozzi et al., 1993).
1976 – carta di uso del suolo della Regione Emilia-Ro-
magna in scala 1: 25.000, realizzata mediante fotointer-
pretazione di immagini a colori del 1976 e controlli sul ter-
reno.
1994 – carta di uso del suolo della Regione Emilia-Ro-
magna in scala 1:25.000, realizzata mediante fotointerpre-
tazione del volo Italia ’94 e controlli sul terreno.
2003 – ultima edizione della carta di uso del suolo della
regione Emilia-Romagna in scala 1:25.000, realizzata me-
diante fotointerpretazione di immagini satellitari ad alta
risoluzione Quickbird B/N 2003 e controlli sul terreno.



5 categorie CORINE Land Cover di primo li-
vello, che comprendono le seguenti voci: 1) ter-
ritori modellati artificialmente, 2) territori agri-
coli, 3) territori boscati e ambienti seminatura-
li, 4) ambienti umidi, 5) ambienti delle acque. Si
sono così ottenute quattro cartografie CORINE
Land Cover corrispondenti agli anni 1955, 1976,
1994 e 2003, per ognuno dei tre territori consi-
derati. Si è quindi individuata per ogni unità car-
tografica elementare dei tre territori studiati, la
sequenza di trasformazioni d’uso definita da
una certa sequenza di categorie CORINE Land
Cover nell’arco degli intervalli temporali 1955-
1976; 1976-1994; 1994-2003. Tutte le sequenze di
trasformazione realmente riscontrate nei terri-
tori dei tre comuni studiati sono state memo-
rizzate come altrettante tipologie di trasforma-
zione e rappresentate in un documento geore-
ferenziato di sintesi, che costituisce la carta del-
le dinamiche CORINE Land Cover per il pe-
riodo 1955-2003. I confronti tra i documenti car-
tografici di diversa cronologia sono stati effet-
tuati in ambiente GIS, utilizzando il software
ArcView 3.2 e il software IDRISI 32 della Clark
University. Nella individuazione di sequenze di
trasformazioni d’uso, le categorie CORINE 3
(territori boscati e ambienti seminaturali), 4

(ambienti umidi) e 5 (ambienti delle acque) so-
no state accorpate, considerandole come un’u-
nica classe denominata “ambienti naturali e se-
minaturali”.

Risultati

In tabella 1 sono riportati i valori di superficie
percentuale occupata dalle categorie CORINE
Land Cover di primo livello, nei comuni di Me-
dicina, Borgo Tossignano, Castel del Rio, negli
anni 1955, 1976, 1994, 2003.

Il territorio di Medicina mantiene nel tem-
po la sua spiccata connotazione agricola, anche
se una quota non trascurabile (6.8%) di super-
ficie agricola viene perduta nel periodo consi-
derato. Non si verificano cambiamenti quantita-
tivi di particolare rilievo; semmai si assiste al ve-
rificarsi di dinamiche, in linea con le più im-
portanti tendenze del periodo (incremento del-
l’urbano; incremento del naturale e seminatura-
le), che tuttavia coinvolgono superfici piuttosto
modeste.

Nel territorio di Borgo Tossignano si assiste
invece al verificarsi di trasformazioni analoghe,
ma più accentuate, sia riguardo alla contrazione
delle superfici dedicate ad uso agricolo (-15.5%),
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Tabella 1. Superficie percentuale delle categorie CORINE Land Cover di primo livello per il territorio dei comuni di Me-
dicina, Borgo Tossignano, Castel del Rio, negli anni 1955, 1976, 1994, 2003.

Table 1. Surface area (%) of the first level CORINE Land Cover categories in the territories of Medicina, Borgo Tossi-
gnano and Castel del Rio, in 1955, 1976, 1994 and 2003.

Superficie % Superficie % Superficie % Superficie %
1955 1976 1994 2003

Medicina
territori modellati artificialmente 2.8 3.8 4.4 5.3
territori agricoli 91.6 91.9 88.3 84.8
territori boscati e ambienti seminaturali - - - 1.2
ambienti umidi 3.1 0.3 0.4 2.3
ambienti delle acque 2.4 3.8 6.8 6.3

Borgo Tossignano
territori modellati artificialmente 0.7 1.7 2.8 3.7
territori agricoli 72.7 59.4 62.6 57.2
territori boscati e ambienti seminaturali 25.8 38.0 33.9 38.3
ambienti umidi - - - -
ambienti delle acque 0.7 0.7 0.6 0.8

Castel del Rio
territori modellati artificialmente 0.12 1.2 1.4 1.7
territori agricoli 59.8 33.2 30.0 23.0
territori boscati e ambienti seminaturali 39.5 65.0 68.0 74.7
ambienti umidi - - - -
ambienti delle acque 0.6 0.7 0.6 0.9



sia per quanto riguarda l’aumento delle aree bo-
scate e seminaturali (+12.5%).

Nel territorio di Castel del Rio si assiste in-
fine a cambiamenti ancora più profondi. La
componente agricola diminuisce radicalmente
nel periodo 1955-1974 (-27%), e continua a per-
dere importanza negli anni successivi, fino a rag-
giungere un decremento generale del 36.8%.
Parallelamente a questa tendenza dinamica, le
aree boscate e seminaturali aumentano, rappre-
sentando quasi il 75% del territorio nel 2003.

Complessivamente si verifica un aumento di
naturalità nei tre territori considerati, di impor-
tanza quantitativa crescente man mano che dal-
la pianura si procede verso quote più elevate.
L’aumento delle superfici urbanizzate è fatto
comune a tutti e tre i casi considerati, sia pure
con qualche differenza circa l’entità del feno-
meno, più accentuato nei due comuni di pianu-
ra e di collina, meno in quello di bassa monta-
gna.

Dal confronto tra le quattro cartografie di
uso del suolo sono state ricavate le principali
sequenze di modificazione d’uso del suolo nel-
l’arco di tempo considerato. Tali sequenze risul-
tano essere: 1) agricolo-agricolo-agricolo-agri-
colo (AAAA); 2) agricolo-agricolo-agricolo-na-
turale/seminaturale (AAAN); 3) agricolo-natu-
rale/seminaturale-naturale/seminaturale-natura-
le/seminaturale (ANNN); 4) naturale/seminatu-
rale-naturale/seminaturale-naturale/seminatura-
le-naturale/seminaturale (NNNN). Le sequenze
considerate contrappongono il persistere dell’u-
so agricolo sull’intero periodo analizzato, con
sequenze che invece hanno una componente più
o meno importante, fino alla totalità della se-
quenza, della categoria naturale/seminaturale.

In tabella 2 sono riportati i risultati relativi al-
l’importanza quantitativa di tali sequenze dina-
miche per l’intero arco temporale analizzato.
L’analisi di questi dati rafforza quanto già visto
da un punto di vista generale.

La sequenza AAAA è particolarmente rile-
vante nel territorio di Medicina, ma decresce
progressivamente di importanza nel territorio di
Borgo Tossignano e, ancor più, in quello di Ca-
stel del Rio. Comportamento opposto ha la se-
quenza NNNN. Le percentuali massime per
questa sequenza (30.8%) riguardano Castel del
Rio e, a seguire, Borgo Tossignano (14%). Inte-
ressante è anche la sequenza AAAN (passaggio
recente dalla condizione di uso agricolo alla
condizione naturale); essa è comune a tutti e tre
i territori e mostra valori di importanza cre-
scenti da Medicina (2.4%), a Borgo Tossignano
(11%), a Castel del Rio (26.5%).

A titolo di esempio si riporta la distribuzio-
ne spaziale di tali dinamiche nel territorio di
Borgo Tossignano (fig. 1), nel quale gli affiora-
menti della Vena del Gesso Romagnola indivi-
duano due porzioni di territorio con caratteri-
stiche geomorfologiche e litologiche differenti.
Le diverse caratteristiche fisiche hanno deter-
minato anche un diverso uso del suolo nelle due
parti del territorio comunale. Nella porzione
settentrionale, con morfologie più dolci, predo-
minano le colture di cereali e i prati alternati al
bosco, nella porzione meridionale, a morfologie
più scoscese, predominano i frutteti alternati a
piccoli lembi boscati. Le dinamiche sopra ricor-
date risultano diversamente distribuite nella
porzione settentrionale e meridionale del terri-
torio, a nord e a sud dell’affioramento della Ve-
na del Gesso. La sequenza AAAA è nettamen-
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Tabella 2. Importanza quantitativa (superficie percentuale) di alcune sequenze di trasformazione secondo le categorie CO-
RINE Land Cover di primo livello, nei territori dei comuni di Medicina, Borgo Tossignano, Castel del Rio, relativamente
al periodo 1955-2003.

Table 2. Quantitative importance (surface area %) of some transformation sequences, following the first level CORINE
Land Cover categories, in the territories of Medicina, Borgo Tossignano and Castel del Rio, over the period 1955-2003.

Medicina Borgo Tossignano Castel del Rio
Superficie % Superficie % Superficie %

AAAA 79.8 41 15.4
AAAN 2.4 11 26.5
AANN 3.6 2.8 5.7
ANNN 2.1 4 3.5
NNNN 0 14 30.8
Altro 12.1 27.2 18.1



te più diffusa nella porzione meridionale ri-
spetto a quella settentrionale (50.0% e 32.7%,
rispettivamente). All’opposto la sequenza
NNNN prevale nella porzione settentrionale ri-
spetto a quella meridionale (16.7% a nord,
10.8% a sud) e, ugualmente, la sequenza ANNN
(16.2% a nord, 4.1% a sud). Non esistono dif-
ferenze di rilievo, invece, per la sequenza
AAAN ( 3.6% a nord, 4.7% a sud) e per le di-
namiche di altro tipo, complessivamente consi-
derate (30.8% a nord, 30.4% a sud).

Conclusioni

Le trasformazioni nell’uso del suolo rilevate nei
tre comuni del Circondario sono in linea con le
tendenze nazionali ed europee nel medesimo
periodo. Le caratteristiche geomorfologiche e fi-

siche del territorio, interagendo con i fenomeni
di tipo socio-economico, hanno inoltre determi-
nato ulteriori e particolari variazioni nelle ten-
denze generali delle trasformazioni nell’uso del
suolo.

Riguardo agli effetti delle trasformazioni
dell’uso del suolo sulla naturalità e sulla biodi-
versità, nonché alla loro valorizzazione nella
pianificazione del territorio, i risultati delle ana-
lisi svolte mettono in evidenza sia le criticità
proprie delle aree intensamente utilizzate, sia
quelle delle aree marginali, confermando la ne-
cessità di un approccio pianificatorio specifico
per le diverse situazioni e caratteristiche dei ter-
ritori considerati.

I problemi di uniformità del paesaggio e di
qualità ambientale degli insediamenti urbani so-
no particolarmente critici nell’area di pianura,
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Figura 1. Distribuzione spaziale di alcune delle principali sequenze di trasformazione dell’uso del suolo nel territorio del
comune di Borgo Tossignano nel periodo 1955-2003. AAAA: agricolo-agricolo-agricolo-agricolo; AAAN: agricolo-agricolo-
agricolo-naturale; ANNN: agricolo-naturale-naturale-naturale; NNNN: naturale-naturale-naturale-naturale.

Figure 1. Spatial distribution of some of the main land use transformation sequences in the territory of Borgo Tossignano
over the period 1955-2003. AAAA: agricultural-agricultural-agricultural-agricultural; AAAN: agricultural-agricultural-agri-
cultural-natural; ANNN: agricultural-natural-natural-natural; NNNN: natural-natural-natural-natural.



di cui Medicina, con l’85% del territorio rap-
presentato da superficie agricola e il 5% rap-
presentato da aree artificiali urbane, è un esem-
pio. Ma problemi di uniformità del paesaggio,
sia pure per motivi diversi, si presentano anche
nel territorio di alta collina-bassa montagna di
Castel del Rio, dove le superfici naturali e se-
minaturali rappresentano il 75% della superfi-
cie totale del territorio, di cui il 59 % costitui-
to da bosco. Nel primo caso gli interventi di pia-
nificazione ecologica dovrebbero agire soprat-
tutto sulla componente agricola, introducendo
elementi di diversificazione naturali e semina-
turali (nuclei alberati, siepi, fasce vegetate) an-
che di dimensioni relativamente modeste, pur-
ché opportunamente dislocati nel territorio e
organizzati a rete. Nel secondo caso, invece, gli
interventi di pianificazione agiranno soprattut-
to sulla componente naturale e seminaturale del
paesaggio, curando di migliorare gli equilibri
quantitativi tra formazioni aperte prative, for-
mazioni arbustive e forestali.

Complessivamente più equilibrato sembra il
paesaggio del territorio di Borgo Tossignano,
rappresentativo della fascia collinare del terri-
torio del Circondario. Per Borgo Tossignano,
pur partendo da una condizione del ’55 forte-
mente sbilanciata a favore dell’agricolo (73%),
si arriva nel 2003 al 57% di agricolo, 38% di na-
turale e seminaturale e 4% di artificiale ed ur-
bano, avvicinandosi a quei livelli intermedi di
Human Appropriation of Net Primary Produc-
tion, cui corrisponderebbero elevati o buoni va-
lori di diversità del paesaggio e di biodiversità
in genere (Peterseil et al., 2004; Wrbka et al.,
2004). Gli interventi di pianificazione ecologica
dovrebbero in questi casi assicurare il manteni-
mento di una presenza antropica e di un utiliz-
zo del territorio equilibrati, puntando anche al
raggiungimento di elevati livelli di qualità della
componente naturale e seminaturale del pae-
saggio.
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