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Introduzione 

L’attenzione ai temi della sostenibilità 

ambientale che la nuova legge regionale 

introduce ufficialmente nei compiti della 

pianificazione urbanistica richiede una 

sostanziale innovazione degli approcci 

conoscitivi e valutativi. 

La Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (VALSAT) che 

introduce, con il glossario della L.R. 20/2000, la Valutazione Ambientale 

Strategica (VAS) nello scenario degli strumenti di programmazione territoriali, 

si muove verso una frontiera nuova e in via di definizione, perciò ancora 

sperimentale, cioè da sperimentare. 

La legge regionale anticipa i contenuti che entro il 2004 dovranno essere 

recepiti dalla legislazione nazionale per effetto alla direttiva comunitaria 

2001/42/CE, che richiede la valutazione degli effetti di leggi, piani e 

programmi sull’ambiente. La direttiva comunitaria prevede che gli stati 

membri inseriscano all’interno delle loro procedure di pianificazione la 

redazione di rapporti ambientali diretti alla valutazione preventiva della 

sostenibilità delle scelte di piano. 

Come per la Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) anche per la VAS è 

fondamentale eseguire e articolare lo studio d’impatto ambientale 

coerentemente all’iter di formulazione di un dato progetto al fine d’intervenire, 

in fase preliminare nella mitigazione degli impatti e di ridurre lo spazio per 
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conflitti nelle verifiche interistituzionali; così anche per la VALSAT sarà 

necessario formulare procedure di valutazione che si appoggino e si 

coordinino alle diverse fasi che accompagnano la redazione del piano. 

Di tali procedure, volte al confronto tra obiettivi di sostenibilità e strategie, 

politiche ed azioni di piano, fanno parte anche momenti di monitoraggio e di 

bilancio ambientale che si focalizzano sugli indicatori rilevanti nella descrizione 

delle strategie, delle politiche e delle azioni stesse. 

Tra le indagini più interessanti in questa direzionee più ricche di contenuto 

informativo, per la pianificazione e gestione del territorio, la ricognizione degli 

usi delsuolo è senz’altro indispensabile per conoscere qual’è l’utilizzazione del 

territorio sul quale si svolgono e interagiscono le diverse attività umane. 

Essa ha l’importante funzione di collante per le analisi territoriali, offrendo una 

conoscenza organica e sinottica dell’ambiente di studio. Inserita come strato 

informativo in un Sistema Informativo Geografico, costituisce il riferimento 

centrale per le successive elaborazioni di tematiche specifiche e per il 

sistematico aggiornamento di un bilancio sull’utilizzazione delle aree 

all’interno del territorio comunale, con legami sinergici allo studio del territorio 

provinciale e regionale. Inoltre, facilitata dal supporto informatico, può 

consentire azioni di comunicazione rivolte anche a settori sociali non 

direttamente legati alla pianificazione: si pensi alle scuole di ogni ordine e 

grado, alle biblioteche, alle associazioni sportive, culturali e ambientaliste.Il 

confronto tra l’analisi dell’uso del suolo riferita agli anni ‘50 - all’inizio di un 

ciclo di sviluppo economico, sociale, civile del Paese con la situazione venutasi 

a creare sul finire del XX secolo, consente di ricercare linee di sviluppo 

compatibili con le vocazioni del territorio. Il confronto si rivela efficace e 

significativo perché mette in evidenza in modo globale e approfondito il 

rapporto tra i fragili equilibri ambientali e la rilevante dinamica dello sviluppo 

abitativo e antropico in genere. 

L’utilizzazione dei Sistemi Informativi Geografici (GIS), facendo interagire 

l’uso del suolo attuale con quello storico (e con altri dati: indicatori statistici, 

di flusso, di stato, della mobilità), rende chiara ed esauriente la 

rappresentazione delle dinamiche di trasformazione del territorio  nelle sue 

espressioni quantitative. 

Il confronto diacronico delle trasformazioni registrate dall'organismo urbano 

nel corso della seconda metà del XX secolo porta in evidenza - come era da 
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attendersi - mutamenti di straordinario impatto e rilievo e ne misura la 

portata quantitativa. Per coglierne appieno le determinanti e gli effetti nella 

organizzazione urbana così come nelle modalità di uso del territorio è 

quantomai opportuno che le valutazioni quantitative siano accompagnate da 

approcci più qualitativi nella lettura dei cambiamenti registrati. Per questo ci si 

propone di sottoporre ad osservatori qualificati e interpreti delle vicende 

socio-economiche, urbanistiche e culturali della città di Bologna le immagini e 

i dati  prodotti nel corso della ricerca, accompagnandole con un questionario 

di intervista che vuole sollecitare la riflessione e la memoria sulle molteplici 

dimensioni del cambiamento intercorso. Questa riflessione a più voci potrebbe 

permanere per un certo lasso di tempo, in maniera tale da mantenere una 

“finestra aperta” su aspetti determinanti (ma non sempre presenti nella 

attenzione degli operatori) delle trasformazioni urbane , dalla sociologia alla 

semantica. 

L’inedito di Carlo Doglio proposto come prologo al lavoro ben rappresenta 

questa istanza di accompagnare l’osservazione quantitativa derivata dal 

confronto diacronico dell’uso del suolo con l’osservazione qualitativa, 

sostenuta da sensibilità e culture umanistiche. 
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Prologo

BOLOGNA DI SEMPRE
di  

CARLO DOGLIO 

Le considerazioni che qui vengono proposte sono tratte da uno scritto inedito 

di Carlo Doglio (†1995), l’articolo, del febbraio 1992 era destinato a un 

numero monografico; dedicato a Bologna, della rivista Rassegna di Urbanistica 

e Architettura che non fu pubblicato.  

Lo scritto è da considerarsi una prima stesura in quanto Doglio, almeno negli 

ultimi anni della sua vita, non scriveva direttamente ma era solito 

concentrarsi sull’argomento e parlare di getto, facendo registrare e trascrivere 

il proprio monologo, affinandolo con alcuni ritocchi opportuni. In questo caso, 

la registrazione e la trascrizione sono state eseguite da Maria Luisa Bisognin 

e, dopo una rilettura, Doglio non è intervenuto sul testo. 

Lo scritto propone come contrappunto alle “immagini del cambiamento”, 

suggerita dalla analisi diacronica dell’uso del suolo l’interpretazione di Doglio 

della persistenza, come chiave di lettura dell’ identità bolognese.. 

*  *  * 

Il problema che io ho davanti è capire 
quanto intendo parlare di Bologna e 
quanto intendo usare Bologna per 
parlare di me. Questo perché negli 
ultimi cinquant'anni io sono stato 
parecchi anni a Bologna ma molti più 
anni con me, con me in altre città, in altri 
paesi, in altre nazioni, il che implica 
delle diversità molto profonde. 

Mi sono invece ripromesso di parlare di 
Bologna dal punto di vista urbanistico-
architettonico, dal punto di vista 

sociologico ma sociologico come e in quanto 
si esprime attraverso l'architettura e 
l'urbanistica, perché questo è il tema 
importante: la città. 

Bologna che città è? Io ci sono arrivato 
quando avevo diciassette anni per fare il 
primo anno di università (e poi ho fatto i 
quattro anni di Legge). L'università di quei 
tempi, degli anni '30, i tempi del fascismo. I 
tempi in cui io ero il vice capo dei G.U.F., 
cioè il vice capo della cultura di Bologna, il 
capo era Guido Fassò: il mio indivisibile. 



Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 

CAIRE - Urbanistica 

6

Dunque, se confronto Bologna di allora 
con quella di adesso ... è possibile fare 
dei confronti? Secondo me non è 
possibile, perché in realtà Bologna … 
ecco, sì: Bologna non consiste dei suoi 
abitanti ma consiste dei suoi edifici, 
consiste delle colline intorno, consiste 
delle sue strade, dei suoi negozi. 
Arriverei a dire che Bologna non è fatta 
dei bolognesi ma è fatta appunto 
dall'architettura, dall'urbanistica, dalla 
natura.  

Teniamo molto presente la natura 
perché la collina intorno è forse il 
distintivo fondamentale di Bologna 
stessa. Il distintivo di Bologna stessa non 
sono certe chiese, certi palazzi, sono le 
colline intorno e anche la pianura, la 
pianura che si dissolve un po’ alla volta 
in altre regioni.  

Bologna è contraddistinta, insisto, dalla 
natura, dalle colline che circondano la 
città e la città vista da un punto di vista 
strettamente naturale. La città come 
natura. Ecco, Bologna ha questa forza: di 
essere naturale. Non è una città 
decorativa, non è una città da cartolina, 
non è Firenze, non è Napoli; Napoli è 
l'altra città naturale ma Bologna ha una 
naturalità umana che Napoli non ha, 
perché troppo bella dal punto di vista 
naturale. 

La natura di Napoli è troppo vivace, è 
troppo creativa mentre, quella di 
Bologna, non che non sia vivace o non 
sia creativa: è umana. La natura di 
Bologna direi quasi che sopperisce la 
mancanza di creatività dei bolognesi con 
la propria creatività, con la propria 
realtà - e questo io lo dico dopo 
cinquant'anni di vita bolognese. Anche 

quando ero in Sicilia, anche quando ero 
all'estero (sono stato molti anni in 
Inghilterra) la naturalità di Bologna, il 
rapporto perfetto: dal tipo di costruzioni, 
dal tipo di strade, dal tipo di cielo e le 
colline e la coltura e la cultura - tutte e due 
le cose, quella naturale e quella culturale - 
questa è la cosa che contava. 

Cos’è cambiato a Bologna? La mia 
impressione è che in fondo Bologna in 
questi cinquant'anni non sia cambiata 
affatto, perché naturale forse dal Mille, forse 
da secoli e secoli fa; era naturale ed tutt'ora 
naturale. È riuscita a non essere stravolta 
dalla ... inventiva (chiamiamola pure 
inventiva) degli architetti, dall'inventiva 
degli urbanisti, dall'inventiva degli artisti. È 
rimasta lei. Lei perché Bologna è fatta del 
rapporto tra gli edifici (che non sono molto 
importanti ma anche se fossero importanti 
lo stesso), del rapporto tra la naturalità 
degli edifici piccoli e grandi, e la naturalità 
delle colline piccole e grandi intorno, e la 
naturalità delle colture dei campi e la 
naturalità della cultura...béh della cultura sì, 
quella ufficiale, quella scritta, quella detta, 
quella raccontata. Anche se io non so citare 
poesie, non so citare prose che diano la 
dimostrazione della umanità naturale. 
Perché l'umanità naturale si coglie vivendo, 
l'umanità naturale si coglie stando in 
esistenza. Ecco, un rapporto di esistenze, 
delle esistenze fra loro. Esistiamo insieme: 
io sono Carlo, tu sei Giuseppe, lui è Antonio 
poi ci sono le ragazze...no, non poi, insieme 
ci sono le ragazze - siamo esseri umani! 

Ho detto ragazze, non ho parlato di anziani. 
Cominciamo col distinguere una cosa 
fondamentale: Bologna è giovane; ma anche 
Bologna antica è giovane, questa è la sua 
forza, che nella propria architettura, nella 
propria natura è giovane, ed è sempre 
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rimasta giovane. Per forza, così giovani 
come sono le colline, così giovani come 
sono gli alberi, così giovani come sono i 
cieli sopra Bologna. Così Bologna è 
giovane. 

Allora, cos’è cambiato in questi 
cinquant'anni? A mio parere oggi, 1992, 
in un certo senso non è cambiato niente; 
Bologna è tutt'ora quella di una volta ma 
quella naturale, quella di cui sto 
parlando io non quella di cui parlano i 
libri di storia dell'arte, di cui parlano gli 
storici, no no, la Bologna vissuta, la 
Bologna come un essere umano 
(maschile o femminile), esiste così 
Bologna come città. 

Esiste cioè respira, cioè vede, cioè sente, 
cioè cammina, cioè gira, cioè: fa parte 
non dipendente, fa parte autonoma. 

Quindi? Cos’è cambiato in Bologna in 
questi ultimi cinquant'anni? 

Dico io: “niente!” e Bologna è un'unica 
città umana, una città come un essere 
umano e gli esseri umani non sono 
cambiati in questi cinquant'anni. Ma non 
sono cambiati in questi mille anni: 
hanno sempre due braccia, due gambe, 
il sesso, la vita, quella fisica (che è 
l'unica vita che conta, almeno per conto 
mio che non sono credente) e questa si 
celebra appunto nel respirare, nel 

camminare, nel guardare. Si celebrerebbe 
anche nel cantare, se io sapessi cantare ma 
io non so cantare, chi sa cantare forse canta, 
anche se Bologna non ha celebrità di canti. 
Del resto non serve una celebrità di canti 
perché i canti sono il parlare della gente, 
non quello che dice la gente ma il parlare … 
È un po’ come i piccioni che corrono su e 
giù in tutte le strade. I bolognesi sono come 
piccioni, noi siamo dei piccioni (io non sono 
bolognese ma lo sono diventato vivendoci 
tanto). Siamo degli esseri animali che 
volano sui tetti, volano sulle colline, cantano 
al tramonto, la notte ... la notte camminano 
piano piano per non disturbare, Bologna 
non è chiassosa tutt’altro, è una città dove si 
vive.

Direi, per riassumere tutto, che la 
caratteristica di Bologna (che questi 
cinquant'anni dimostrano pienamente) è la 
sua naturalità, il fatto che Bologna si 
esprime vivendo ma vivendo Bologna, cioè 
vuole dire: i bolognesi, i campanili, le 
chiese, i palazzi. Tutto vivendo, tutto 
muovendo, tutto respirando, tutto 
gridando: “vogliamo vivere, vogliamo 
amare, vogliamo essere felici, vogliamo … 
morire prima di scoprire che non riusciamo 
più a godere”. Questa è la Bologna di questi 
cinquant'anni, che è la Bologna di questi 
mille anni, la Bologna di sempre, e spero 
che sia Bologna così, definitivamente. 
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1. L’EVOLUZIONE DEGLI USI DEL SUOLO
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1.1. Obiettivi ed articolazione dello studio

Obiettivo dell’indagine è quello di analizzare e comprendere i processi e la 

natura delle trasformazioni della città negli ultimi cinquant’anni, attraverso la 

lettura diacronica degli usi del suolo nell’area bolognese. 

Lo studio si basa sulla 

interpretazione di ortofoto 

digitali a colori (tav.1)

effettuate di recente: quelle 

eseguite durante la campagna 

di rilevamento promossa dal 

Comune di Bologna negli anni 

2001/2002 (fig.1), che 

interessano solo il territorio 

comunale, integrate da quelle 

del progetto «It 2000» 

eseguite dalla Compagnia 

Generale Riprese Aeree 

(C.G.R.) che coprono il resto 

della zona di studio.  

Le prime sono alla scala 

1:2.000, scala che ha 

consentito di rappresentare 

con notevole dettaglio la 

realtà territoriale, e le 

seconde alla scala 1:10.000. 

In ambedue i casi, le ortofoto 

si possono ingrandire e 

raggiungere scale maggiori. 

FIG. 1

Ortofoto effettuate durante la campagna di rilevamento promossa 

dal Comune di Bologna negli anni 2001/2002, particolare della

zona compresa tra Via Emilia Ponente e la Certosa. La leggibilità

della ortofoto, alla scala 1:2.000, permette di analizzare ogni

dettaglio
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Per quanto riguarda gli anni 

Cinquanta, sono state 

interpretate le fotografie aeree 

in bianco e nero del “Volo 

Base” dell’Istituto Geografico 

Militare (I.G.M.I.) del 1954, 

alla scala media 1:33.000 

(fig.2).

Dalle ortofoto e dai fotogrammi digitali, con l’ausilio di software adeguati, il 

territorio è stato suddiviso in una maglia di poligoni chiusi, che corrispondono 

alle classi della legenda concertata.  

In tal modo sono state 

realizzate le basi informative 

dell’Uso del Suolo, attuale e 

storico, georeferenziate sugli 

strati vettoriali della Carta 

Tecnica del Comune di 

Bologna e sulla Carta Tecnica 

Regionale (C.T.R.) per la 

restante zona di studio. 

(fig.3).

FIG. 2

Fotografie aeree in bianco e nero

dell’Istituto Geografico Militare (I.G.MI.)

del 1954, particolare della stessa zona

riportata in Fig. 1. 

La minore capacità risolutiva e geometrica

di queste fonti non ne favoriscono la

lettura L’uso integrato di lente e di

stereoscopio ha permesso d’interpretare

l’uso del suolo con la stessa fedeltà

ottenuta nella fonte contemporanea.

FIG. 3

Particolare della Fig.1 completa delle poligonali

costruite con georeferenziazione sulla Carta Tecnica

Comunale. Queste poligonali, sono state sovrapposte

alle foto aeree del 1954, modificate e riclassificate

realizzando la Carta dell’Uso del Suolo Storico. Esse

sono misurabili e quantificabili, costituendo una

banca dati in grado di incrociarsi con dati cartografici

e statistici, dando la possibilità di individuare le

dinamiche del cambiamento intercorse negli ultimi

Cinquant’anni.
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IMMAGINI

DEL CAMBIAMENTO

IMMAGINI

DEL CAMBIAMENTO

Unione dei
fotogrammi del 

“Volo base” IGMI 
del 1954

Ortofoto digitali del 
Comune di Bolonga
e del Progetto
 “It 2000” della C.G.R. 

TAV.1 - LE FONTI DI STUDIO

Le macchie che si 

evidenziano

all'interno delle 

fotografie sono le 

aree militari e civili 

le quali, per ragioni 

di segretezza sono 

state mascherate. 

Esse sono le aree 

chiamate, all'interno 

dello studio, non 

fotointerpretabili.

Rispetto al rilievo 

contemporaneo, si 

nota come le aree 

agricole siano 

maggiormente

diffuse e altamente 

parcelizzate, e come 

il fiume Reno abbia 

una maggiore 

evidenza sul 

territorio.

Il maggior dettaglio 

d'informazione, reso 

dalla grande scala e 

dal colore, rendono 

queste ortofoto uno 

strumento unico per 

lo studio del 

territorio. Nel 

formato altamente 

ridotto è possibile 

cogliere la visione 

d'insieme dell'area di 

studio.
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Per la maggiore difficoltà di lettura delle fotografie aeree del ’54, e per la 

mancanza di una cartografia tecnica coeva, le poligonali costruite sulle 

fotografie contemporanee, sono state poi trasferite su quelle degli anni 

Cinquanta, integrando la lettura a video con l’analisi diretta delle foto aeree 

cartacee mediante l’ausilio di lente e di stereoscopio.  

Questo procedimento si è reso necessario anche per riportare lo stesso grado 

di analisi, nonostante la diversità delle fonti.  

La georeferenzazione dei dati sullo stesso supporto digitale – la Carta Tecnica 

- offre, dunque, due “istantanee” degli usi reali del suolo alle due date. 

L’incrocio delle due carte dell’uso del suolo storico e attuale , consentita dalla 

georeferenziazione delle immagini e dalla loro gestione attraverso un GIS, si 

propone di porre in evidenza le dinamiche territoriali fissando le “immagini del 

cambiamento”, rintracciabili nello spazio, da porre in relazione, nel tempo, con 

i processi socio-economici e culturali che hanno attraversato la realtà 

bolognese nella seconda metà del XX secolo. 

Finalità specifica dello studio dell’uso del suolo e dei suoi cambiamenti è stata 

quella di realizzare uno strumento di lavoro in grado di misurare le tendenze 

evolutive del sistema urbano, producendo una conoscenza organica e sinottica 

dell’utilizzazione del territorio sul quale si svolgono e interagiscono le diverse 

attività antropiche. Nella fattispecie, per la redazione delle carte dell’uso del 

suolo, l’analisi si è spinta fino al dettaglio dei tessuti urbani, per costruire uno 

strumento da utilizzarsi per la programmazione territoriale.  

Nel complesso lo strumento centra l’obiettivo preposto, mostrando la vastità 

di applicazioni che possono essere correlate; inoltre esso può essere ben 

integrato nel ricco sistema di indicatori statistici in uso ed in elaborazione dal 

Comune di Bologna nel proprio GIS. È, infatti, una base in grado di 

raccordarsi sia con dati numerici sia con la cartografia tecnica contemporanea, 

come riferimento per la comprensione delle dinamiche territoriali attuali e per 

la previsione di quelle future.

Per offrire una visione completa dell’uso del suolo, delle dinamiche e 

dell’evoluzione del paesaggio in una realtà come quella bolognese, così 

profondamente incisa da dinamiche insediative di natura metropolitana, che 

da tempo ha trasferito importanti funzioni residenziali, produttive e di servizio 

oltre il proprio confine comunale, si è ritenuto necessario estendere

l’applicazione al Comune di Casalecchio di Reno e a quello di San Lazzaro di 
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Savena investendo anche altre porzioni di territorio dei restanti comuni della 

cintura; porzioni scelte – per economia di applicazione - prendendo come 

limite di riferimento la cosiddetta “gronda industriale”, comprendendo così 

nell’analisi i tessuti insediativi in diretto rapporto di continuità con quelli della 

città di Bologna. 

L’ambizione, ovviamente, resta quella di leggere le evoluzioni degli usi 

nell’intero territorio metropolitano per condividere con le istituzioni locali che 

lo governano una visione consapevole delle trasformazioni e dei processi in 

corso, e per poter operare i confronti con analoghe realtà italiane ed europee. 
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1.2. Bologna: usi del suolo urbani ed agroforestali dall’immagine 

aereofotografica contemporanea 

La rappresentazione degli usi del suolo urbani ed agro-forestali al 2001, 

derivata dalla fotointerpretazione assistita da software, (tav.2) rende evidente 

come l’espansione urbana abbia eroso gran parte del territorio agricolo di 

pianura.  

Tra tutti gli usi riportati spiccano quelli residenziali e misti, intercalati dalle 

“aree verdi non agricole” (verde urbano, aree ricreative attrezzate, etc.), da 

quelle produttive e dallo zoccolo naturale della collina. 

Il tessuto urbano, a prevalente uso residenziale o misto, si è consolidato in 

una tipologia relativamente compatta tra il centro storico e l’asse tangenziale-

autostrada. Esso si dirada gradualmente sfrangiandosi, oltre l’asse 

tangenziale, in grossi comparti produttivi e commerciali di recente 

realizzazione.  

Caratteristica peculiare della crescita urbana bolognese, infatti, è che le 

principali aree produttive sono collocate lungo le strade radiali in prossimità 

del confine comunale, questi si congiungono ad aree produttive appartenenti 

ai comuni limitrofi: è il caso di S. Lazzaro, Villanova di Castenaso, Quarto 

Inferiore, Cadriano, Trebbo di Reno, Lippo di Calderara, Casalecchio di Reno; 

si è così creata una vera e propria cintura industriale, scarsamente integrata 

nell’assetto infrastrutturale della città ma pianamente ascrivibile alla sua 

morfologia. In particolare, i comuni di Casalecchio e S. Lazzaro sono vere e 

proprie appendici, sia produttive sia residenziali, della città. È ancora in 

prossimità di queste aree che troviamo la presenza di grandi aree occupate da 

cantieri, dato che indica dove si sta evolvendo e trasformando la città in 

questo momento. 

In pianura, il grande anello viario della tangenziale-autostrada, insieme al 

fiume Reno, costituiscono un segno forte nella morfologia urbana, 

caratterizzando in modo inequivocabile la forma della città e separando, in 

qualche modo, il centro storico e la prima periferia, a prevalente uso 

residenziale e a servizi, da un tessuto a maglie larghe a prevalente uso 

produttivo e commerciale.  

Analogamente, le altre infrastrutture: l’aeroporto a nord-ovest, l’ampia zona 

della stazione ferroviaria in prossimità del centro storico, e l’area dello scalo 
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S. Donato a nord-est, costituiscono un “corridoio” caratterizzante la città, per 

valenza ed incisione, proprio per il suo inserimento nel tessuto urbano.  

Meno evidente, ma comunque influente sulla morfologia urbana, è la fitta rete 

ferroviaria che si sviluppa per la maggior parte in superficie e solo per alcuni 

tratti in sopraelevata (la cosiddetta cintura ferroviaria, interna all’asse della 

tangenziale).  

Per quanto riguarda le aree agricole, dalla carta dell’uso attuale del suolo 

emerge netta la distinzione tra la collina e la pianura.  

In pianura prevale il seminativo ma, nelle aree ad ovest, questo è 

diffusamente intercalato dalla coltivazione di legnose agrarie, 

prevalentemente vigneti e frutteti, che solo sporadicamente si pratica nella 

pianura ad est. L’insediamento sparso, residenziale e produttivo, è piuttosto 

diffuso, intercalato da piccoli nuclei residenziali, sia storici sia di nuova 

realizzazione.  

La collina rappresenta la vera e propria area naturale di Bologna. Una prima 

fascia, prossima al centro urbano, è caratterizzata da insediamenti più o meno 

radi, tuttavia, quest’ultimi sono compressi nell’area immediatamente esterna 

al centro storico e sviluppati limitatamente lungo le strade principali.  

Oltre questa fascia antropizzata, gli usi del suolo in collina sono vivacemente 

articolati tra seminativi, boschi e prati, sempre più inframmezzati, nelle aree 

“di contatto” con la città e mano a mano che ci si avvicina al limite comunale 

sud, da aree naturali, aree con vegetazione rada o assente, e ancora da prati 

non destinati al pascolo. Come per la pianura, anche in collina è diffuso 

l’insediamento sparso, prevalentemente residenziale, con piccoli nuclei 

attestati lungo le strade. 

La parte collinare inserita nel territorio comunale di Casalecchio di Reno, 

eccetto la fascia urbanizzata che si articola lungo il fiume Reno, a differenza di 

quella bolognese, è maggiormente strutturata ai fini della produzione agricola, 

e i processi di specializzazione vi sono molto evidenti. Le aree naturali, invece, 

sono di limitata estensione e si trovano a ridosso del confine comunale sud-

ovest.  
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1.3. Bologna: usi del suolo urbani e agroforestali dall’immagine 

aereofotografica degli anni ’50  

A pochi anni dalla fine della grande guerra, è evidente come nel territorio 

oggetto di studio (tav.3) l’uso prevalente del suolo sia rappresentato dal 

seminativo arborato e, in misura minore, dal seminativo semplice. Le aree 

agricole, infatti, con il loro paesaggio delle piantate e dei filari arborei, 

caratterizzano il territorio bolognese costituendo un tessuto continuo, sia per 

uso sia per densità antropica, in pianura come in collina: ovunque 

l’insediamento sparso è numeroso e diffuso in modo omogeneo. Puntualmente 

si notano alcune coltivazioni di legnose, così come sporadicamente appaiono i 

prati. Molto rari sono, invece, gli usi agricoli specializzati. 

La collina di Bologna, specie verso il confine sud, presenta zone naturali 

rilevanti ma, in queste, prevalgono quelle con vegetazione rada o assente, in 

particolare lungo il corso del fiume Reno. 

La città si pone al centro del territorio, attorniata dalla campagna. Come nel 

centro storico anche le periferie, che dal centro si sviluppano in direzione delle 

strade radiali storiche, si caratterizzano per un uso prevalentemente 

residenziale e misto, nel cui tessuto spiccano ampie aree di verde urbano non 

agricolo. 

Alla data 1954 si nota come solo Borgo Panigale e, in misura minore, 

Casalecchio di Reno siano già in continuità col tessuto urbano che si diparte 

dal centro storico di Bologna, mentre S. Lazzaro e Corticella sono ancora 

piccoli aggregati urbani distinti dalla città. 

Il fiume Reno è un lungo corridoio naturale che attraversa il territorio in 

direzione sud-nord, incidendolo profondamente, pur non costituendo un 

elemento di rottura della continuità ambientale e paesaggistica. 

Veri e propri elementi ordinatori sono gli assi ferroviari a nord della città e la 

stazione ferroviaria: è in prossimità di questi elementi che si concentrano la 

maggior parte degli insediamenti produttivi, alcuni dei quali collocati a ridosso 

del centro storico.  

A nord della stazione ferroviaria spicca il quartiere della Bolognina, nato come 

quartiere operaio, unico aggregato residenziale importante in questa zona. 
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Lo scalo S. Donato (ad est) e l’aeroporto (ad ovest), pur avendo una notevole 

estensione territoriale, hanno sottili collegamenti con la città e nessun 

rapporto con le circostanti aree che restano saldamente agricole. 

È particolarmente interessante rilevare come, a questa data, si evidenzia 

un’attività di trasformazione ed ampliamento della città, desumibili dalle aree 

occupate da cantieri che, per quanto di modeste dimensioni, sono tutt’altro 

che trascurabili: in particolare verso Borgo Panigale ad ovest, verso Corticella 

a nord, verso Pianoro e S. Lazzaro ad est.  
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1.4. - Dati quantitativi a corredo 

La caratteristica fondamentale delle trasformazioni territoriali che hanno 

interessato l’area urbana bolognese è, innanzitutto, relativa all’entità della 

superficie territoriale investita da processi di trasformazione nel corso della 

seconda metà del XX secolo. Senza addentrarci in un commento puntuale 

delle percentuali di variazione che ciascuna categoria di uso ha conosciuto 

nell’arco di un cinquantennio, è sicuramente opportuno estrarre dal vasto 

campo di informazioni quantitative elaborato dalla ricerca ed organizzato nei 

suoi apparati analitici, alcuni dati fondamentali che riassumono le macro 

dinamiche del cambiamento avvenuto negli ultimi cinquant’anni. 

In questo intervallo di tempo le aree urbanizzate dell’intero territorio oggetto 

di studio sono aumentate del 115%, essenzialmente a discapito delle aree 

agricole di pianura; si è passati infatti ad una superficie urbanizzata, tra 

permeabile e impermeabile, di 10.126,81 Ha nel 2001 contro i 4.719,34 Ha al 

1954. Viceversa, le aree agricole sono diminuite del 41,5% riducendosi a 

9.114 Ha contro i 15.607,98 Ha presenti nel ’54.  

Nello spazio rurale, ma prevalentemente in collina, sono invece aumentati del 

210% i boschi, passando da una superficie di 446,83 Ha nel ’54 a 1.383,19 

Ha nel 2001. Inoltre, sono aumentate del 10% le aree naturali, passando da 

1.456,01 Ha a 1.606,16 Ha.  

Rispetto agli ultimi dati riportati occorre sottolineare che questo fenomeno, 

nell’area collinare del Comune di Bologna zona dove il fenomeno ha una 

maggiore intensità, è legato principalmente al progressivo abbandono delle 

pratiche agricole, sia perché gli addetti in agricoltura sono stati sostituiti da 

abitanti non più legati al territorio circostante da rapporti di utilizzazione 

economica, sia per altre e più articolate motivazioni alle quali non sono 

estranei neppure gli incentivi comunitari in agricoltura. La frammentazione 

della proprietà fondiaria e la tesaurizzazione dei suoli in relazione al loro 

valore “di attesa”, hanno favorito processi di naturalizzazione della collina, che 

si sono manifestati nello sviluppo di boschi spontanei nati, appunto, da 

abbandono dell’agricoltura, verso coperture arbustive ed arboree che non 

hanno ancora raggiunto, per molte aree, una maturità ecosistemica 

apprezzabile. Meno significativi sono altri fenomeni, i quali sono meglio 

apprezzabili nelle considerazioni che seguono, esplicitate con riferimento alle 

singole dinamiche considerate con supporti grafici che rendano più eloquenti i 

dati quantitativi. 
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Uso del suolo al 2001 Uso del suolo al 1954
AREE URBANIZZATE Sigla Sup. (Ha) Sup. (%) Sup. (Ha) Sup. (%)

Aree residenziali e servizi

Tessuto urbano continuo

Tessuto residenziale denso 1111 193,93 1,38 179,02 1,27

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 1112 700,28 4,97 322,82 2,29

894,21 6,35 501,84 3,56

Tessuto urbano discontinuo

Tessuto residenziale discontinuo 1121 741,77 5,27 497,44 3,53

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 1122 420,75 2,99 335,16 2,38

Tessuto residenziale sparso 1123 137,67 0,98 200,22 1,42

Aree di sosta dei nomadi 1424 1,62 0,01           -           -

1301,81 9,24 1032,82 7,33

Insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati

Insediamenti ospedalieri e sanitari 1221 66,03 0,47 35,91 0,26

Impianti di servizi pubblici e privati 1222 432,41 3,07 114,89 0,82

Impianti tecnologici 1223 103,15 0,73 37,07 0,26

Cimiteri 1224 45,11 0,32 23,49 0,17

646,7 4,59 211,36 1,50

Totale parziale 2842,72 20,19 1746,02 12,40

Aree verdi non agricole

Aree verdi urbane

Parchi, giardini, ville e spazi vegetati 1411 668,8 4,75 213,25 1,51

Aree verdi incolte 1412 115,28 0,82 14,7 0,10

Aree vegetate di pertinenza delle autostrade e ferrovie 1413 214,02 1,52 112,75 0,80

Aree estrattive recuperate 1321q 54,81 0,39 14,16 0,10

Discariche recuperate 1322q 14,06 0,10           -           -

1066,97 7,58 354,86 2,52

Aree sportive e tematiche

Impianti sportivi e ricreativi 1421 239,91 1,70 54,31 0,39

Campeggi, strutture turistiche, ricettive 1422 15,83 0,11 1,51 0,01

Parchi divertimento, attrezzati 1423 54,22 0,39           -           -

309,96 2,20 55,82 0,40

Totale parziale 1376,93 9,78 410,68 2,92

Insediamenti produttivi

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 1211 781,69 5,55 204,89 1,45

Insediamenti produttivi agricoli 1212 7,99 0,06           -           -

Insediamenti misti (produttivi e residenziali) 1213 112,2 0,80 77,93 0,55

Totale parziale 901,88 6,40 282,82 2,01

Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori

Reti stradali e spazi accessori 1231 1103,44 7,84 636,55 4,52

Reti ferroviarie e spazi accessori 1232 301,81 2,14 48,3 0,34

Aeroporti 1233 210,33 1,49           -           -

Totale parziale 1615,58 11,47 684,85 4,86

Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati

Cantieri e aree in trasformazione

Cantieri, aree urbane in trasformazione 1311 287,3 2,04 154,06 1,09

Aree estrattive e discariche

Aree estrattive 1321 112,16 0,80 29,65 0,21

Discariche 1322           -           -           -           -

112,16 0,80 29,65 0,21

Totale parziale 399,46 2,84 183,71 1,30

TOTALE AREE URBANIZZZATE 7136,57 50,68 3308,08 23,49

Tab.1 
Riassunto dei dati desunti dalla costruzione della carta degli usi del suolo, ordinati per categorie d’uso. 
Dati relativi al Comune di Bologna 
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Aree agricole

Seminativi

Seminativo semplice 2111 3702,13 26,29 3035,89 21,56

Seminativo semplice con la presenza diffusa di filari arborei 2111a 59,97 0,43 0 0,00

Seminativo semplice con presenza rada di filari arborei 2111c 68,08 0,48 1,23 0,01

Seminativo arborato 2112 15,92 0,11 5402,14 38,36

Colture ortoflorovivaistiche a pieno campo 2113 36,79 0,26           -           -

Vivai 2113v 20,94 0,15           -           -

Colture ortoflorovivaistiche protette 2114 22,13 0,16           -           -

Orti familiari in ambito urbano 2115 47,14 0,33 4,44 0,03

Aree incolte 2116 293,93 2,09 118,97 0,84

4267,03 30,30 8562,67 60,80

Legnose agrarie

Frutteti e vigneti 2121 325,22 2,31 113,03 0,80

Pioppeti 2122 18,65 0,13 22,16 0,16

Altre legnose agrarie 2123 68,6 0,49           -           -

412,47 2,93 135,19 0,96

Totale parziale 4679,5 33,23 8697,86 61,76

AREE FORESTALI E NATURALI, ACQUE Sigla Sup. (Ha) Sup. (%) Sup. (Ha) Sup. (%)

Zone boscate e prati

Prati

Prati e prato-pascoli 3111 243,94 1,73 177,33 1,26

Prati e prato-pascoli arborati 3111a 176,69 1,25 89,06 0,63

420,63 2,99 266,39 1,89

Boschi

Boschi di latifoglie e di conifere 3121 847,13 6,02 246,41 1,75

Vegetazione arbustiva e arborea ripariale 3122 174,81 1,24 57,01 0,40

Rimboschimenti recenti 3123 20,15 0,14           -           -

1042,09 7,40 303,42 2,15

Vegetazione naturale e ambienti umidi

Vegetazione naturale erbacea e arbustiva

Vegetazione palustre e zone umide 3211 10,93 0,08 0,8 0,01

Vegetazione erbacea dei greti e delle sponde 3212 28,93 0,21 143,54 1,02

Vegetazione arbustiva, arborea rada e cespuglieti 3213 557,94 3,96 431,4 3,06

597,8 4,25 575,74 4,09

Area con vegetazione rada o assente

Aree con vegetazione rada e rocce in erosione

Aree scarsamente vegetate con affioramenti litoidi 3311 107,8 0,77 95,21 0,68

Affioramenti litoidi privi di vegetazione 3312 0,49 0,00           -           -

Calanchi in erosione 3313 16,65 0,12 25,08 0,18

Aree sabbioso-ghiaiose fluviali 3314 12,84 0,09 108,6 0,77
137,78 0,98 228,89 1,63

Aree idriche

Bacini e corsi d'acqua

Laghi e specchi d'acqua 4111 10,57 0,08 4,93 0,04

Laghi e specchi d'acqua dovuti ad attività estrattive 4111x 20,89 0,15           -           -

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 4112 36,48 0,26 44,59 0,32

67,94 0,48 49,52 0,35

Totale parziale 2266,24 16,09 1423,96 10,11

ZONE NON FOTOINTERPRETABILI NF           -           - 652,41 4,63

TOTALE GENERALE 14082,31 100,00 14082,31 100,00
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Uso del suolo al 2001 Uso del suolo al 1954
AREE URBANIZZATE Sigla Sup. (Ha) Sup. (%) Sup. (Ha) Sup. (%)

Aree residenziali e servizi

Tessuto urbano continuo

Tessuto residenziale denso 1111 193,93 0,87 179,02 0,81

Tessuto residenziale continuo mediamente denso 1112 925,88 4,16 340,53 1,53

1119,81 5,04 519,55 2,34

Tessuto urbano discontinuo

Tessuto residenziale discontinuo 1121 1148 5,16 626,16 2,82

Tessuto residenziale rado e nucleiforme 1122 603,44 2,71 489,08 2,20

Tessuto residenziale sparso 1123 246,79 1,11 367,55 1,65

Aree di sosta dei nomadi 1424 2,69 0,01           -           -

2000,92 9,00 1482,79 6,67

Insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati

Insediamenti ospedalieri e sanitari 1221 66,91 0,30 35,91 0,16

Impianti di servizi pubblici e privati 1222 458 2,06 120,32 0,54

Impianti tecnologici 1223 136,68 0,61 37,09 0,17

Cimiteri 1224 60,1 0,27 29,38 0,13

721,69 3,25 222,7 1,00

Totale parziale 3842,42 17,28 2225,04 10,01

Aree verdi non agricole

Aree verdi urbane

Parchi, giardini, ville e spazi vegetati 1411 937,72 4,22 322,88 1,45

Aree verdi incolte 1412 129,58 0,58 16,51 0,07

Aree vegetate di pertinenza delle autostrade e ferrovie 1413 307,77 1,38 134,25 0,60

Aree estrattive recuperate 1321q 66,68 0,30 14,16 0,06

Discariche recuperate 1322q 14,06 0,06           -           -

1455,81 6,55 487,8 2,19

Aree sportive e tematiche

Impianti sportivi e ricreativi 1421 329,39 1,48 64,26 0,29

Campeggi, strutture turistiche, ricettive 1422 18,83 0,08 1,51 0,01

Parchi divertimento, attrezzati 1423 54,22 0,24           -           -

402,44 1,81 65,77 0,30

Totale parziale 1858,25 8,36 553,57 2,49

Insediamenti produttivi

Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 1211 1881,53 8,46 210,3 0,95

Insediamenti produttivi agricoli 1212 16,96 0,08           -           -

Insediamenti misti (produttivi e residenziali) 1213 183,14 0,82 107,95 0,49

Totale parziale 2081,63 9,36 318,25 1,43

Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori

Reti stradali e spazi accessori 1231 1128,22 5,08 643,29 2,89

Reti ferroviarie e spazi accessori 1232 308,77 1,39 54,37 0,24

Aeroporti 1233 235,38 1,06           -           -

Totale parziale 1672,37 7,52 697,66 3,14

Aree estrattive, discariche, cantieri, terreni artefatti e abbandonati

Cantieri e aree in trasformazione

Cantieri, aree urbane in trasformazione 1311 479,7 2,16 167,89 0,76

Aree estrattive e discariche

Aree estrattive 1321 192,44 0,87 42,44 0,19

Discariche 1322           -           -           -           -

192,44 0,87 42,44 0,19

Totale parziale 672,14 3,02 210,33 0,95

TOTALE AREE URBANIZZZATE 10126,81 45,55 4004,85 18,02

Tab.2 
Riassunto dei dati desunti dalla costruzione della carta degli usi del suolo, ordinati per categorie d’uso  
Dati relativi all’intera area di studio 
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Aree agricole

Seminativi

Seminativo semplice 2111 7535,6 33,90 6124,12 27,55

Seminativo semplice con la presenza diffusa di filari arborei 2111a 82,04 0,37 1,55 0,01

Seminativo semplice con presenza rada di filari arborei 2111c 73,05 0,33 1,23 0,01

Seminativo arborato 2112 28,71 0,13 9100,42 40,94

Colture ortoflorovivaistiche a pieno campo 2113 53,42 0,24           -           -

Vivai 2113v 80,95 0,36           -           -

Colture ortoflorovivaistiche protette 2114 49,89 0,22           -           -

Orti familiari in ambito urbano 2115 72,67 0,33 4,44 0,02

Aree incolte 2116 363,89 1,64 125,15 0,56

8340,22 37,52 15356,91 69,08

Legnose agrarie

Frutteti e vigneti 2121 582,48 2,62 200,05 0,90

Pioppeti 2122 77,91 0,35 51,02 0,23

Altre legnose agrarie 2123 113,39 0,51           -           -

773,78 3,48 251,07 1,13

Totale parziale 9114 41,00 15607,98 70,21

AREE FORESTALI E NATURALI, ACQUE Sigla Sup. (Ha) Sup. (%) Sup. (Ha) Sup. (%)

Zone boscate e prati

Prati

Prati e prato-pascoli 3111 379,97 1,71 209,92 0,94

Prati e prato-pascoli arborati 3111a 238,41 1,07 98,59 0,44

618,38 2,78 308,51 1,39

Boschi

Boschi di latifoglie e di conifere 3121 987,37 4,44 311,06 1,40

Vegetazione arbustiva e arborea ripariale 3122 374,53 1,68 135,77 0,61

Rimboschimenti recenti 3123 21,29 0,10           -           -

1383,19 6,22 446,83 2,01

Vegetazione naturale e ambienti umidi

Vegetazione naturale erbacea e arbustiva

Vegetazione palustre e zone umide 3211 12,46 0,06 1,02 0,00

Vegetazione erbacea dei greti e delle sponde 3212 55,13 0,25 244,6 1,10

Vegetazione arbustiva, arborea rada e cespuglieti 3213 649,72 2,92 471,02 2,12

717,31 3,23 716,64 3,22

Area con vegetazione rada o assente

Aree con vegetazione rada e rocce in erosione

Aree scarsamente vegetate con affioramenti litoidi 3311 108,87 0,49 101,51 0,46

Affioramenti litoidi privi di vegetazione 3312 0,49 0,00           -           -

Calanchi in erosione 3313 18,82 0,08 27,51 0,12

Aree sabbioso-ghiaiose fluviali 3314 18,6 0,08 207,81 0,93
146,78 0,66 336,83 1,52

Aree idriche

Bacini e corsi d'acqua

Laghi e specchi d'acqua 4111 21,67 0,10 8,86 0,04

Laghi e specchi d'acqua dovuti ad attività estrattive 4111x 32,39 0,15           -           -

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 4112 69,63 0,31 85,17 0,38

123,69 0,56 94,03 0,42

Totale parziale 2989,35 13,45 1902,84 8,56

ZONE NON FOTOINTERPRETABILI NF           -           - 714,49 3,21

TOTALE GENERALE 22230,16 100,00 22230,16 100,00
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Uso del suolo al 2001 Uso del suolo al 1954

Sup. (Ha) Sup. (%) Sup. (Ha) Sup. (%)

Aree residenziali e servizi 2842,72 20,19 2398,43 17,03

Aree verdi non agricole 1376,93 9,78 410,68 2,92

Aree produttive 901,88 6,40 282,82 2,01

Aree per la mobilità 1615,58 11,47 684,85 4,86

Aree in trasformazione 399,46 2,84 183,71 1,30

Aree agricole 4679,5 33,23 8697,86 61,76

Aree forestali e naturali 2266,24 16,09 1423,96 10,11

Totale 14082,31 100,00 14082,31 100,00

Uso del suolo al 2001 Uso del suolo al 1954

Sup. (Ha) Sup. (%) Sup. (Ha) Sup. (%)

Aree residenziali e servizi 3842,42 17,28 2939,53 13,22

Aree verdi non agricole 1858,25 8,36 553,57 2,49

Aree produttive 2081,63 9,36 318,25 1,43

Aree per la mobilità 1672,37 7,52 697,66 3,14

Aree in trasformazione 672,14 3,02 210,33 0,95

Aree agricole 9114 41,00 15607,98 70,21

Aree forestali e naturali 2989,35 13,45 1902,84 8,56

Totale 22230,16 100,00 22230,16 100,00

Tab.3
Dati relativi al Comune di Bologna –  
Riepilogo dei dati riportati nella tabella A e relativi grafici di confronto.

Tab.4
Dati relativi all’intera area di studio –  
Riepilogo dei dati riportati nella tabella B e relativi grafici di confronto.
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Gli usi del suolo, alle due date di studio, sono meglio esplicitati dalle tabelle e dai grafici qui riportati, calcolati in

percentuale sia sull’estensione del Comune di Bologna, sia sull’area dell’intera porzione territoriale considerata.  

Ai fini dell’individuazione delle dinamiche evolutive del territorio in oggetto, appare significativo il raffronto dei dati

considerati separatamente, così come proposto, perché emerge l’indotto territoriale di cui si è avvalsa la città nella 

sua crescita, oltre ad evidenziare i rapporti che con questo territorio la città ha mantenuto e gli sviluppi correlati. 
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Dall’osservazione delle carte e dei grafici che ne riassumono i dati quantitativi 

è possibile fare un primo bilancio.  

Considerando i dati riguardanti il Comune di Bologna, rispetto agli usi del 

suolo alla data 1954, appare evidente il dimezzamento delle aree agricole e 

l’aumento delle aree urbanizzate, ovviamente lo stesso dato riferito all’intera 

area di studio diminuisce.  

All’interno delle aree urbanizzate, però, emerge che la quantità di quelle ad 

uso residenziale e servizi hanno avuto un incremento poco significativo, 

appena il 3% rispetto al ’54; più significativi, invece, sono gli incrementi 

percentuali delle aree verdi non agricole (+6,9%) e delle aree per la mobilità 

(+6,6%). La somma degli elementi che formano le aree urbanizzate alla data 

odierna è del 47% della superficie comunale, contro il 27% nel 1954. 

Un po’ meno rilevanti sembrano le percentuali riferite alle aree produttive e 

commerciali (+4,4%), per quanto occorra registrare una tendenza 

all’incremento. In questo caso, se consideriamo l’intera area di studio, 

notiamo come il dato aumenti considerevolmente (+8,0%), confermando (e 

quantificando) la realtà della cintura industriale che si colloca 

immediatamente fuori dei confini comunali di Bologna. 

Le aree forestali e naturali hanno aumentato la loro estensione del 50%, il 

fenomeno è tuttavia concentrato nella collina e lungo il corso del fiume Reno. 

Vedremo di seguito i dettagli di questi dati. 
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2 LETTURA DIACRONICA:  
IMMAGINI DEL MUTAMENTO NELLE DINAMICHE TERRITORIALI 
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2.1. Le persistenze urbane  

Anche all’interno delle aree caratterizzate dalla persistenza nel tempo degli usi 

urbani, individuate attraverso la sovrapposizione delle carte degli usi del suolo 

alle due date di studio, sono avvenute dinamiche di trasformazione che 

occorre analizzare. In primo luogo, analizzando le trasformazioni avvenute 

considerando l’insieme degli usi che compongono le aree urbanizzate, in 

secondo luogo, considerando le sole aree residenziali e servizi, che 

rappresentano la maggior parte delle aree urbanizzate. Come si evince dalle 

analisi, riportate graficamente nella tavola delle “trasformazioni delle aree 

urbanizzate”(tav.5) presenti alle due date di studio, i fenomeni interni più 

significativi sono quelli che interessano le aree periferiche, che per la maggior 

parte corrispondono a urbanizzazione rada in aree agricole esistenti al 1954, e 

quelli che coinvolgono le aree già urbanizzate alla stessa data. 

Nel primo caso, le trasformazioni interessano aree residenziali in ambito 

rurale, di tipo rado, le quali si convertono in aree produttive, per lo più 

artigianali. Sporadicamente, su queste aree, si verifica anche il processo di 

trasformazione in aree agricole, dovuta probabilmente all’eliminazione di 

fabbricati colonici le cui corti sono state inglobate nell’azienda agricola. 

Ugualmente rare sono le conversioni in aree naturali, mentre meglio 

apprezzabili sono le trasformazioni in aree a verde non agricolo, in particolare, 

quando appartenenti ad aree investite da nuove lottizzazioni ove era prevista 

la demolizione dell’esistente. 

Nel secondo caso, cioè all’interno delle aree gia urbanizzate alla data 1954, i 

processi più evidenti sono, invece, la conversione di aree produttive in aree 

residenziali e a servizi. Questo si deve principalmente alle scelte di 

ristrutturazione conseguenti al decentramento di attività potenzialmente 

nocive per la salute dei cittadini. Alcuni complessi di particolare interesse sono 

stati convertiti in servizi per lo studio e per la collettività, altri demoliti e 

sostituiti da nuovi comparti residenziali. Inoltre, alcune aree produttive si sono 

trasformate in aree ricreative attrezzate (aree verdi non agricole), ed alcune 

sono tutt’ora in via di conversione (cantieri). È interessante notare che le 

persistenze delle aree produttive si attestano lungo la direttrice nord verso 

Corticella e ad ovest verso Borgo Panigale: direttrici che possiamo considerare 

storiche per lo sviluppo produttivo dei primi del secolo XX.  

Considerando le sole aree residenziali e i servizi è possibile evidenziare, al loro 

interno, dinamiche legate soprattutto a processi di incremento della densità 
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del tessuto urbano. Il fenomeno inverso è decisamente occasionale, ed 

interessa piccole porzioni residenziali attigue a servizi pubblici da poco 

potenziate, come per esempio la storica linea ferroviaria della ex “Società 

Veneta” in Viale Zanolini, ora interrata. Sporadica è, anche la conversione di 

aree residenziali in aree a servizi. 

Tab.5 – Persistenze urbane 
Dati relativi al Comune di Bologna - Riepilogo dei dati e relativi grafici di confronto.

Tab.6 – Persistenze urbane 
Dati relativi all’intera area di studio - Riepilogo dei dati e relativi grafici di confronto.
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Totale 1954

Aree residenziali e servizi 1.944,57 112,20 37,20 30,34 84,13 2.208,44

Insediamenti produttivi e commerciali 60,38 197,27 7,31 27,16 23,65 315,77

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 10,58 3,23 666,56 4,22 7,73 692,32

Cantieri, aree estrattive, discariche 66,89 39,92 10,95 33,51 49,10 200,37

Aree verdi non agricole 58,57 16,06 11,36 11,42 428,19 525,60

Totale 2001 2.140,99 368,68 733,38 106,65 592,80 3.942,50

       Uso 2001

Uso 1954
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Totale 1954

Aree residenziali e servizi 1.565,76 50,19 36,41 22,66 63,31 1.738,33

Insediamenti produttivi e commerciali 57,32 167,26 7,31 26,26 22,89 281,04

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 10,38 3,10 654,40 4,22 7,52 679,62

Cantieri, aree estrattive, discariche 60,92 34,09 10,95 23,21 46,71 175,88

Aree verdi non agricole 45,33 6,35 11,36 13,08 314,17 390,29

Totale 2001 1.739,71 260,99 720,43 89,43 454,60 3.265,16
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Dalla matrice delle intersezioni e dalla 

carta delle dinamiche territoriali, si evi-

denziano in modo eloquente i processi 

evolutivi di trasformazione del territorio. 

Sulla carta, in rosso, spiccano le aree 

urbanizzate negli ultimi cinquant’anni, che 

racchiudono ogni tipo d’uso che artifi cia-

lizza il territorio. Viceversa, la parte colli-

nare ascritta al Comune di Bologna, si è 

naturalizzata in modo consistente.Processi 

di intensivazione agricola si apprezzano 

nel territorio ad ovest del fi ume Reno, più 

raramente nel territorio ad est. La matrice 

delle intersezioni mostra la propria utilità 

per l’immediatezza di lettura dei processi 

di trasformazione anche in termini quanti-

tativi, misurati in ettari, sulla cui diagonale 

si trova la consistenza delle persistenze.

Matrice delle intersezioni

TAV. 4 - LE DINAMICHE TERRITORIALI
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TAV.5 - LE TRASFORMAZIONI INTERNE ALLE PERSISTENZE URBANE
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2.2. I processi di urbanizzazione 

L’espansione urbana avvenuta nel primo cinquantennio del XX secolo, si 

presenta al 1954 piuttosto compatta, caratterizzata da un’espansione a 

macchia d’olio intorno al centro storico. Sono già evidenti le propaggini 

insediative verso Casalecchio di Reno sulla statale Porrettana e verso Pianoro 

dove troviamo Rastignano già inglobato nella città. Queste appendici 

urbanizzate caratterizzano tuttora l’identità morfologica di Bologna, come se 

la città fosse ancorata alle colline, protraendosi verso la Toscana e verso 

Porretta Terme. 

In pianura le addizioni si presentano piuttosto discontinue tra loro, pur 

seguendo la direzione delle radiali storiche. A nord, oltre la barriera della 

stazione ferroviaria, sta il quartiere Bolognina, attorniato da aree produttive 

sparpagliate tra il groviglio delle linee ferrate. 

La morfologia urbana, oltre a registrare un disegno dell’espansione “a macchia 

d’olio”, è caratterizzata dalla cesura trasversale sul territorio comunale 

formata dall’aeroporto, dal fitto reticolo ferroviario che si raccoglie in fascio 

alla stazione passante e, da qui, si proietta ai margini della città per terminare 

allo scalo S. Donato; le strade principali, invece, sono ancora quelle storiche. 

A questa data il territorio comunale di Bologna ha ancora una 

caretterizzazione rurale molto significativa: l’area agricola è parecchio estesa, 

sono presenti molte corti coloniche abitate ed efficienti. La maggior parte dei 

terreni, sia in pianura sia in collina, sono seminativi arborati che contornano la 

città di un paesaggio rurale tipico contraddistinto dalle piantate. Sono presenti 

anche alcune colture specializzate, per lo più frutteti e vigneti e poche legnose 

agrarie in collina.  

L’espansione urbana della seconda metà del XX secolo ha interessato gran 

parte dei terreni di pianura che erano ad uso agricolo nel 1954 (tav.6).

La città ha continuato a crescere secondo una logica “a macchia d’olio”, 

mantenendo le direzioni d’espansione lungo le strade radiali storiche. Nel 

complesso, le aree di nuovo insediamento più prossime alla prima periferia 

sono ad uso residenziale e servizi mentre, ai margini, l’espansione è quasi 

esclusivamente ad uso produttivo e commerciale. È tra queste ultime aree che 

si sta tutt’ora svolgendo un processo di trasformazione con la presenza di 

numerosi cantieri. 
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TAV. 6 - L’ESPANSIONE DEL TERRITORIO INSEDIATO DAL 1954 AD OGGI

Aree urbanizzate nel periodo 1954 - 2001-  area di studio Aree urbanizzate nel periodo 1954 - 2001-  comune di Bologna



TAV.7 - GLI USI DI PROVENIENZA DELLE NUOVE AREE INSEDIATE

Aree insediate secondo l’uso del ‘54

Aree  verdi non agricole secondo l’uso del ‘54
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Le aree verdi non agricole,  essendo aree non permea-

bilizzate, costituiscono una importante componente della 

offerta ambientale urbana.

I processi di urbanizzazione hanno eroso gran parte 

delle aree agricole presenti al ‘54.
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Riassumendo, la città ha ora una sorta di zonizzazione concentrica, 

differenziata per tipo d’uso: dal centro storico alla prima e seconda periferia 

l’uso prevalente è quello a residenza e servizi, caratterizzato da un tessuto 

denso e continuo, intercalato da aree di verde non agricolo a servizio della 

residenza, che tende ad un tessuto mediamente denso, ma ancora continuo, 

man mano che ci si allontana dal centro storico, sino al limite dell’asse 

tangenziale; negli estremi ad est ed ad ovest, il tessuto residenziale si è fuso 

con i centri di S. Lazzaro di Savena e di Casalecchio di Reno, anch’essi 

cresciuti a macchia d’olio, e non sono più riconoscibili i confini dell’una e 

dell’altra amministrazione. 

Oltre la grande massa di edilizia residenziale, distribuita in modo radiale, 

stanno le aree produttive e commerciali, caratterizzate da maglie sempre più 

grandi con tessuto mediamente denso e continuo. 

Tab.7 – Analisi delle aree insediate 
Dati relativi all’intera area di studio - Riepilogo dei dati e relativi grafici di confronto.

Tra i fenomeni di urbanizzazione intercorsi negli ultimi cinquant’anni, 

possiamo individuarne alcuni tra i più significativi e diffusi che hanno 

caratterizzato le dinamiche di erosione urbana sul territorio di Bologna, 

raccontate nelle immagini delle schede che seguono. Primo fra tutti la 

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali e 

ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, aree 

estrattive, 

discariche

Totale 1954
Aree verdi non 

agricole

Aree insediate 2.195,96 407,16 1.148,95 102,85 3.854,92 217,26

Aree verdi non agricole 58,57 16,06 11,36 11,42 97,41 428,19

Aree agricole 1.534,40 1.643,44 505,09 512,64 4.195,57 1.133,54

Aree naturali 53,49 14,97 6,97 45,23 120,66 79,26

Totale 2001 3.842,42 2.081,63 1.672,37 672,14 8.268,56 1.858,25

Aree insediate

12%

Aree agricole

61%Aree verdi non 

agricole

23%

Aree naturali

4%

Aree insediate al 2001 secondo l'uso del suolo del
1954 - Area di studio 

Verde non agricolo al 2001 secondo l'uso del suolo 
del 1954 - Area di studio 

Aree verdi non 

agricole

1%

Aree agricole

51%

Aree insediate

47%

Aree naturali

1%
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costruzione dell’asse tangenziale-autostrada, conclusa nel 1967, che tutt’ora è 

asse ordinatore dello sviluppo urbano. 

Il processo di espansione, in particolare fino agli anni Settanta, è stato 

caratterizzato da insediamenti di nuova lottizzazione su aree agricole. In quei 

decenni sono sorti nuovi quartieri residenziali popolari, come il quartiere Barca 

e il Pilastro, e lottizzazioni d’iniziativa privata, 

costruiti anche molto distanti dalla città allora 

esistente, satelliti residenziali che hanno 

contribuito a determinare un’urbanizzazione 

seguente delle aree rimaste intercluse, oltre a 

determinare la necessaria costruzione di nuovi 

assi viari a medio raggio e raccordi con l’asse 

tangenziale. Negli anni ’70, si sperimenta la 

costruzione di nuove unità urbane, come il 

quartiere residenziale Fossolo, noto per 

l’attenzione nella qualità dei servizi e del verde pubblico. 

Lungo le direzioni di maggiore interesse l’espansione si è spinta fino ad 

inglobare borghi esistenti, sia appartenenti al Comune di Bologna sia di altre 

amministrazioni: Corticella, Rastignano, Borgo Panigale (comune autonomo 

assorbito nel Comune di Bologna nel 1937), S. Lazzaro e Casalecchio, sono gli 

esempi più evidenti di questo fenomeno.  

FIG. 4
La Carta degli usi del suolo alla data 1976,

elaborata dalla Regione Emilia Romagna, convertita
in formato digitale, per quanto e non raffinata nel
dettaglio ci mostra lo stato dei luoghi a circa metà

dell’arco temporale considerato nello studio. Si
evidenzia, in particolare, la logica di crescita urbana
che ha seguito la città, avvenuta a macchia d’olio e

definendosi sempre più in una forma
rotondeggiante, con sezioni circolari con un uso

residenziale prevalente(rosso): il centro storico e
l’espansione residenziale, l’asse tangenziale-
autostrada, le aree produttive e commerciali.

La carta della metà degli anni Settanta pone in
evidenza la dinamica urbana in atto, e ne lascia

intuire l’evoluzione attraverso insediamenti
”pionieri” già giustapposti nelle future aree di
espansione. Si noti il quartiere Pilastro ancora

abbastanza isolato dal resto della città e la
frammentarietà degli insediamenti produttivi (viola)
lungo le radiali ma a ridosso del confine comunale:

la “corona industriale” già nel 1976 è formata
prevalentemente da insediamenti produttivi su

territorio dei Comuni confinanti.

“Il treno “ quartiere Barca 

“Il virgolone” quartire Pilastro 



Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 

CAIRE - Urbanistica 

37

Le aree di frangia della periferia urbana degli anni Cinquanta, si “densificano” 

e si completano con nuove costruzioni, addensando i tessuti residenziali ed 

occupando tutte le aree interstiziali rimaste libere dalle precedenti 

lottizzazioni. È il caso della zona S. Ruffillo, già interessata dai fenomeni di 

espansione fin dai primi anni del secolo, e del quartiere S. Donato, sorto con 

comparti popolari del piano di ricostruzione che, continua la propria crescita 

residenziale fino a terminarsi a ridosso del polo fieristico.  

Molte delle aree produttive storiche che stavano a ridosso della città, 

prevalentemente lungo le strade ferrate, si sono convertite a servizi e, in 

qualche caso hanno assunto una fisionomia del tutto nuova, come ad esempio 

i Prati di Caprara e la zona retrostante l’ex Manifattura Tabacchi, interessate 

da demolizioni di superfetazioni e fabbricati incongrui e dalla costituzione di 

parchi o comunque dal consolidarsi di aree verdi non agricole. 

La zona meno trasformata è, senza dubbio, il quartiere Bolognina, interessato 

da pochi interventi di completamento. Esso era già consolidato negli anni 

Cinquanta, tra le linee ferroviarie e la stazione, caratterizzato da una tipologia 

residenziale mediamente densa e piuttosto omogenea, ai margini della quale 

si collocano aree produttive logistiche e di servizio tra cui spicca l’ippodromo. 

Il fenomeno che maggiormente caratterizza gli ultimi decenni è il sorgere di 

grossi comparti produttivi e commerciali ai margini delle periferie.  

Grandi blocchi monofunzionali e di notevoli 

dimensioni contornano il territorio comunale. 

Al riguardo, emblematica é la zona Roveri: un 

grosso comparto produttivo sorto in 

adiacenza allo Scalo S. Donato, con tipologia 

a pettine, le cui strade sono titolate ai 

mestieri artigiani, a sud del quale sopravvive, 

ormai residuale, un tessuto rurale storico, 

quello del lungo Savena Abbandonato.  

Corti coloniche con fabbricati diroccati, piccoli campi con poche piantate 

punteggiano tronchi di campestri i cui nomi testimoniano una perduta identità 

rurale, come Via delle Bisce e Via Bassa dei Sassi. 

Di seguito, alcune tavole illustrano in dettaglio le dinamiche fin qui descritte 

per alcuni brani particolarmente significativi del tessuto urbano bolognese 

(tavv.da 8 a 14).

Area produttiva “Le Roveri”
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TAV.8 - I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE - ZONA QUARTIERE BARCA

ZONA  QUARTIERE BARCA

Il processo di espansione, in particolare fi no 

agli anni Settanta, è stato caratterizzato da 

insediamenti di nuova lottizzazione su aree 

agricole. In quei decenni sono sorti nuovi quartieri 

residenziali popolari, sperimentali come il quartiere 

Barca e il Pilastro, costruiti anche molto distanti 

dalla città allora esistente, satelliti residenziali 

che hanno permesso un’urbanizzazione seguente 

d’iniziativa privata delle aree rimaste libere, oltre 

la necessaria costruzione di nuovi assi viari a 

medio raggio e raccordi con l’asse tangenziale. Volo Base IGMI 1954

Uso del Suolo1954

Ortofoto 2001 - Comune di Bologna 

Uso del Suolo 2001
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ZONA CORTICELLA

TAV.9 - I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE: ZONA CORTICELLA

Lungo le direzioni di maggiore interesse l’espansione si è spinta fi no ad inglobare 

borghi esistenti, sia appartenenti al Comune di Bologna sia di altre amministrazioni: 

Corticella, Borgo Panigale (assorbito dal Comune di Bologna nel 1937), S. Lazzaro 

e Casalecchio, sono gli esempi più evidenti di questo fenomeno. Corticella, 

situata lungo il canale Navile a nord della città, originariamente era un borgo 

già storicamente legato all’attività commerciale e produttiva proprio per la sua 

collocazione sul Canale Navile. 

Negli anni Cinquanta, le aree produttive si insediano principalmente a nord per la 

presenza di una fi tta rete ferroviaria, raggiungendo Corticella e successivamente è 

stata inglobata nella città.

Volo Base IGMI 1954 Uso del Suolo1954

Uso del Suolo 2001Ortofoto 2001 - Comune di Bologna 
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ZONA SAN RUFFILLO

TAV.10 - I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE: ZONA SAN RUFFILLO

Le aree di frangia della periferia urbana degli anni Cinquanta, tendono a saturare le 

aree rimaste libere  con nuove costruzioni, completando le precedenti lottizzazioni 

ed addensando i tessuti residenziali. È il caso della zona S. Ruffi llo, già interessata 

da fenomeni di espansione fi n dai primi anni del secolo, e dell’adiacente zona di 

nuovo impianto ad est della ferrovia, caratterizzata da complessi residenziali di diversa 

tipologia, sorti su lotti che ricalcano le precedenti proprietà terriere.

Volo Base IGMI 1954 Uso del Suolo1954

Uso del Suolo 2001Ortofoto 2001 - Comune di Bologna 
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TAV.11 - I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE : ZONA SAN DONATO - FIERA

ZONA SAN DONATO - FIERA

Volo Base IGM 1954

Analogo a S. Ruffi llo è il quartiere S. Donato, sorto con comparti popolari del piano 

di ricostruzione lungo la strada, continua la propria crescita residenziale fi no a 

terminarsi a ridosso del polo fi eristico, inaugurato a metà degli anni Sessanta e 

tuttora in trasformazione ed ampliamento. 

Dalla fotografi a aerea attuale s’intravede l’ampia area agricola ancora conservata, 

collocata in direzione nord-est, e la sopravvivenza di un piccolo borgo rurale, San 

Nicolò in Villola, che ai margini della città perpetua la propria identità rurale.

Ortofoto 2001 - Comune di Bologna Uso del Suolo 2001

Uso del Suolo1954
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Molte delle aree produttive storiche che stavano a ridosso della 

città, prevalentemente lungo le strade ferrate, si sono convertite 

a servizi e, in qualche caso, hanno assunto una fi sionomia del 

tutto nuova, come ad esempio i Prati di Caprara e la zona 

retrostante l’ex Manifattura Tabacchi, interessate da demolizioni 

di superfettazioni e fabbricati incongrui e dalla costituzione di 

parchi e aree verdi non agricole. Considerando le modifi che in 

atto alla mobilità su ferro quest’area, per la vicinanza al tratto 

urbano del fi ume Reno e dalla presenza di molte aree verdi non 

agricole non ancora strutturate, potrebbe essere di notevole 

interesse per un’evoluzione prossima futura.

Volo Base IGMI 1954 Uso del Suolo1954

Uso del Suolo 2001

TAV. 12 - I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE: ZONA SAFFI - OSPEDALE MAGGIORE

ZONA SAFFI -  OSPEDALE MAGGIORE

Ortofoto 2001 - Comune di Bologna 
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La zona meno trasformata è, senza dubbio, il quartiere Bolognina, interessato da 

pochi interventi di completamento. Esso era già consolidato negli anni Cinquanta, 

tra le linee ferroviarie e la stazione, caratterizzato da una tipologia residenziale 

mediamente densa e piuttosto omogenea, ai cui margini spicca l’ippodromo.

Volo Base IGMI 1954 Uso del Suolo1954

Uso del Suolo 2001

ZONA BOLOGNINA

TAV.13 - I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE: ZONA BOLOGNINA

Ortofoto 2001 - Comune di Bologna 
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ZONA ROVERI

TAV. 14 - I PROCESSI DI URBANIZZAZIONE: ZONA ROVERI

Il fenomeno che maggiormente caratterizza gli ultimi decenni è il sorgere 

di grossi comparti produttivi e commerciali ai margini delle periferie. 

Grandi blocchi monofunzionali e di notevoli dimensioni contornano il 

territorio comunale, accompagnati da nuovi assi viari di medio raggio solo 

episodicamente adeguati nella propria morfologia e capacità alla nuova 

funzionalità. Al riguardo, emblematica é la zona Roveri: un grosso comparto 

produttivo sorto perpendicolare allo Scalo S. Donato, con tipologia a pettine, 

le cui strade sono titolate ai mestieri artigiani, a sud del quale sopravvive, 

ormai agonizzante, un tessuto rurale storico, quello del lungo Savena 

Abbandonato. Corti coloniche con fabbricati diroccati, piccoli campi con 

poche piantate punteggiano tronchi di campestri i cui nomi testimoniano 

una perduta identità rurale, come Via delle Bisce e Via Bassa dei Sassi.

Volo Base IGMI 1954 Uso del Suolo1954

Uso del Suolo 2001Ortofoto “It 2000” - C.G.R.
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Una tematica importante, che interessa i processi di urbanizzazione, è quella 

delle infrastrutture (fig.5), in particolare, le ferrovie e le strade.  

Morfologicamente, si potrebbe dire che Bologna assomiglia ad una ragnatela, 

ancorata alla collina e distesa sulla pianura. La caratterizzazione è data dalla 

geometria del centro storico, abbracciato dai viali di circonvallazione, da cui 

dipartono le radiali medievali, inoltre, il grande anello tangenziale-autostrada. 

Tra le maglie di queste grandi arterie divergono rivoli di viabilità minore, 

alcuni tronchi concentrici specie nel lato est della città, ed alcuni assi 

longitudinali. Nella zona a nord, oltre l’ippodromo, le volute delle linee 

ferroviarie interrompono la continuità del tessuto stradale, così come alcune 

aree presso la stazione centrale e lo scalo S. Donato. 

FIG. 5
Sono stati usati colori diversi per

differenziare le strade presenti nel ’54 e nel

2001, dall’osservazione di queste, possiamo

rilevare come le lottizzazioni abbiano seguito

spesso certe forme dei terreni passati da

uso agricolo a residenziale. Inoltre, ad

eccezione dell’asse tangenziale e delle

addizioni necessarie, non si registra una

significativa innovazione della rete stradale

esistente paragonabile alla intensità delle

trasformazioni insediative.
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2.3. Le dinamiche nelle aree agricole 

Il processo di trasformazione che ha maggiormente colpito le aree agricole di 

pianura è quello di erosione, dovuto alla progressiva urbanizzazione. 

L’argomento è già stato  toccato nel precedente paragrafo dedicato ai processi 

di urbanizzazione, tuttavia, si pone l’accento sulla Carta delle trasformazioni 

delle aree agricole presenti al 1954 (tav.15). In essa si evidenzia l’erosione 

urbana in pianura, determinata dallo sviluppo di aree residenziali e a servizi – 

colore rosso – intercalate da aree verdi non agricole – colore verde – da aree 

produttive e commerciali – colore viola – affiancate da grosse aree occupate 

da cantieri e cave – colore rosa; in collina spicca il processo di 

naturalizzazione – azzurro - che, solo puntualmente e particolarmente lungo i 

corsi fluviali, troviamo in pianura, in corrispondenza a cave e discariche 

dismesse.  

La validità dello strumento di analisi diacronica si mostra anche nella 

chiarezza e facilità di lettura dei dati, come di seguito esemplificato per 

quanto concerne la trasformazione delle aree agricole nei processi di 

naturalizzazione. 

Dalle misurazioni effettuate, possiamo quantificare il fenomeno (tabb. 8-9). Il 

territorio agricolo presente al 1954 ha ceduto progressivamente spazi ad altri 

usi, ma in particolare all’urbanizzazione, per un totale di 3.176 Ha e si è 

naturalizzato per 842 Ha, riducendo di circa 4.000 Ha il proprio contributo alla 

produzione agricola.  

Avendo l’opportunità di confrontare alcuni dati al 19761, è utile riportare che 

al 1954 le aree agricole ammontavano a 8.697,86 Ha, le quali si riducono a 

7.350,25 Ha al ’76 per contrarsi nei 4.679,50 Ha attuali. Viceversa, i 3.960,49 

Ha di aree urbanizzate al 1954, aumentano a 5.210,89 Ha nel ’79 

incrementandosi sino agli 7.136,57 Ha attuali. Anche le aree naturali 

subiscono un progressivo ampliamento , più sensibile nell’ultimo quarto di 

secolo: dai 1.423,96 Ha del ’54 passiamo ai 1.523 Ha nel ’76, per arrivare 

2.266,24 Ha nel 2001. 

Le dinamiche evolutive delle aree rurali sono diverse e opposte tra i territori di 

pianura e quelli collinari.  

Le aree che mantengono un immagine rurale sono ora marginali, relitti 

agricoli interstiziali tra le grandi lottizzazioni urbane nella prima e seconda 

1
 )Il dato al 1976 è desunto dalla “Carta dell’Uso Reale del Suolo” della Regione Emilia Romagna edizione ‘76
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periferia ad uso residenziale, più consistenti, verso il confine comunale, ma 

che hanno comunque perso qualsiasi continuità all’interno dell’ambito 

comunale.  

Tab.8 – Trasformazione delle aree agricole presenti al ‘54 
Dati relativi al comune di Bologna - Riepilogo dei dati e relativi grafici di confronto.

Tab.9 – Trasformazione delle aree agricole presenti al ‘54 
Dati relativi all’intera area di studio - Riepilogo dei dati e relativi grafici di confronto.

Alcune porzioni, come quella compresa tra la via Emilia Est e la zona 

produttiva Roveri, sono già in via di trasformazione per la costruzione di 

tronchi stradali ad alto traffico, altre, in particolare quelle interne all’asse 

tangenziale, sono di modesta estensione e solo eccezionalmente mantengono 

elementi paesaggistici storici come, ad esempio, le piantate.  

In definitiva, sul territorio comunale di Bologna le sole aree agricole di pianura 

che mantengono una certa consistenza e continuità sono quella compresa tra 

Via S. Donato e l’autostrada Bologna-Padova e quella, più estesa, collocata ad 

ovest, che dal confine con Calderara di Reno attraversa Borgo Panigale e si 

appoggia sul confine con Casalecchio di Reno (tav.16).

Are residenziali e servizi 954,91

Insediamenti produttivi e commerciali 577,35

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 485,38

Cantieri, aree estrattive, discariche 286,94

Aree verdi non agricole 802,68

Persistenza agricola 4.143,27

Intesivazione agricola 397,23

Estensivazione agricola 48,41

Naturalizzazione 648,32

Imboschimento 353,37

Totale 8.697,86

Are residenziali e servizi 1.534,40

Insediamenti produttivi e commerciali 1.643,44

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 505,09

Cantieri, aree estrattive, discariche 512,64

Aree verdi non agricole 1.133,54

Persistenza agricola 8.100,74

Intesivazione agricola 744,60

Estensivazione agricola 93,62

Naturalizzazione 891,92

Imboschimento 447,99

Totale 15.607,98
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Naturalizzazione

7%



Trasformazione delle aree agricole 
presenti al 1954

Atlante S.r.l GENNAIO 2004

IMMAGINI

DEL CAMBIAMENTO

IMMAGINI

DEL CAMBIAMENTO

Alvei fluviali e corsi

d'acqua artificiali

0%
Aree scarsam ente

vegetate con

affioramenti litoidi

1%

Aree sabbios o-

ghiaiose fluviali

0%

Laghi e s pecchi

d'acqua

2%

Laghi e spe cchi

d'acqua dovuti ad

attività estrattiva

2%

Vege tazione

arbustiva, arborea

rada e cespuglieti

43%

Vegetazione

palustre e zone

umide

1%

Vegetazione

erbacea de i greti e

delle s ponde

0%

Prati e prato-pas coli

arborati

20%

Prati e prato-pascoli

31%

Naturalizzazione delle aree 
agricole al ‘54

Naturalizzazione

6%

Es tensivazione

agricola

1%

Intensivazione

agricola

5%

Urbanizzazione -

aree verdi non

agricole

7%
Persis tenza

s eminativi

52%

Urbanizzazione -

cantieri,are e

e strattive,e cc.

3%

Urbanizzazione -

aree per

m obilità

3%

Urbanizzazione -

are e produttive

10%

Urbanizzazione -

aree

residenziali e

se rvizi

10%
Imboschimento

3%

Ha %

Persistenza seminativi 8.463,94 52,4

Intensivazione agricola 786,45 4,9

Estensivazione agricola 95,57 0,6

Naturalizzazione 978,78 6,1

Imboschimento 467,95 2,9

Urbanizzazione - aree residenziali e servizi 1.546,88 9,6

Urbanizzazione - aree produttive 1.656,36 10,3

Urbanizzazione - aree per mobilità 505,45 3,1

Urbanizzazione - cantieri,aree estrattive,ecc. 513,47 3,2

Urbanizzazione - aree verdi non agricole 1.139,27 7,1

Totale aree agricole al 1954 (ha) 16.154,11 100,0

Ha %

Prati e prato-pascoli 306,81 31,3

Prati e prato-pascoli arborati 195,83 20,0

Vegetazione palustre e zone umide 8,32 0,9

Vegetazione erbacea dei greti e delle sponde 2,23 0,2

Vegetazione arbustiva, arborea rada e cespuglieti 418,24 42,7

Aree scarsamente vegetate con affioramenti litoidi 11,98 1,2

Aree sabbioso-ghiaiose fluviali 0,02 0,0

Laghi e specchi d'acqua 15,59 1,6

Laghi e specchi d'acqua dovuti ad attività estrattiva 19,71 2,0

Alvei fluviali e corsi d'acqua artificiali 0,05 0,0

Totale Naturalizzazione 978,78 100,0

TAV. 15 - I PROCESSI DI TRASFORMAZIONE NELLE AREE AGRICOLE PRESENTI AL 1954
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TAV. 16 - LE TRASFORMAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO IN AMBITO AGRICOLO

Articolazione rispetto agli usi 
al 1954

Le dinamiche di trasformazione che hanno 

investito le aree agricole, (al di là del 

fatto che abbiano subito una erosione 

antropica che ne ha ridotto l’estensione del 

50%),  riguardano in particolare fenomeni 

di maggiore articolazione e processi 

d’intensivazione agricola.

Rispettto agli usi agricoli del ‘54, invece, si 

nota come il prevalente e diffuso seminativo 

arborato ceda il passo al seminativo 

semplice.

Articolazione rispetto agli usi 
al 2001



Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 

CAIRE - Urbanistica 

50

Nella zona ovest, l’attività rurale è piuttosto vivace e si riscontra un processo 

di intensivazione agricola caratterizzata, nella maggior parte dei casi, dalla 

coltivazione di frutteti e vigneti oltre ad altre legnose agrarie, ma troviamo 

anche prati e seminativi arborati (tav.17).

Raro e di poco rilievo è, invece, il processo di estensivazione. 

I processi di naturalizzazione ed imboschimento di aree già agricole al ’54, 

sono abbondantemente risconoscibili nella zona collinare di Bologna, la quale 

non ha subito, al contrario della pianura, processi di urbanizzazione 

significativi.  

Analizzando cosa ha sostituito i seminativi, (semplici o arborati), troviamo che 

nel maggior numero dei casi si tratta di aree con vegetazione arbustiva, 

arborea rada e cespuglieti, prati e prati-pascolo, anche arborati non destinati 

all’allevamento brado del bestiame. Questi sono tutti usi che indicano una 

trasformazione dovuta soprattutto all’abbandono delle pratiche agricole e, 

quindi, si assiste ad una fase di naturalizzazione delle aree stesse. 

FIG. 6 - Trasformazione del seminativo erborato presente al 1954 (7.896 ha)

In seminativo semplice (7.730 ha) 

In seminativo semplice con la presenza diffusa di filari arborei (73,57 ha) 

In seminativo semplice con presenza rada di filari arborei (63,7 ha) 

Persistenza del seminativo erborato (28,58 ha) 
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Ovunque, tra le aree agricole persistenti, si è perso il seminativo arborato, 

che ha caratterizzato il paesaggio rurale bolognese per secoli, privilegiando il 

seminativo semplice che, peraltro, ha seguito le evoluzioni più sopra descritte 

(fig.6).

Registrare il fenomeno di destrutturazione e scomparsa del seminativo 

arborato non è affatto banale, lo studio meriterebbe un certo 

approfondimento anche in chiave storico-culturale. La scomparsa delle 

piantate e dei campi con filari d’alberi è la scomparsa definitiva di un 

paesaggio storico, nato con gli ideali del giardino-campagna del Cinquecento, 

evoluto fino a metà del XIX secolo con la realizzazione diffusa delle grandi 

tenute di stampo illuminista e borghese, un pò semplificato in età moderna e, 

infine, definitivamente scomparso negli ultimi decenni.  

La meccanizzazione agricola, i sistemi colturali attuali e, in particolare nel 

nostro caso, la contiguità con la città, sono tutti fattori che hanno inciso 

fortemente sulla morfologia e sul paesaggio agrario. Quest’ultimo, non ha 

avuto tanto una evoluzione, quanto piuttosto uno svuotamento d’immagine, 

tramutandosi in un “non paesaggio” privo di identità propria. Dei 5.402 Ha a 

seminativo arborato ne sono rimasti 15 Ha nel Comune di Bologna, e dei 

9.941 Ha compresi nell’area di studio solo 28 Ha sono sopravvissuti. 
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TAV. 17 - I PROCESSI DI INTENSIVAZIONE AGRICOLA: ZONA BORGO PANIGALE

Volo Base IGM 1954 Uso del Suolo1954

Uso del Suolo 2001

ZONA  BORGO PANIGALE

Esempio eloquente dei processi di trasformazione dell’uso agricolo è l’area di Medola, 

a sud di Borgo Panigale. Dal confronto delle immagini qui riportate si colgono le 

dinamiche di evoluzione intercorse negli ultimi cinquant’anni. In un primo tempo, 

caratterizzate da campi di piccola pezzatura, ove il seminativo arborato prevaleva 

sul seminativo semplice. In un secondo tempo, i terreni si spogliano del seminativo 

arborato, cedendo al seminativo semplice ma, nel periodo immediatamente succes-

sivo, i campi si ampliano in appezzamenti più grandi, e s’innesca un processo di 

intensivazione delle colture che vede il seminativo semplice tramutarsi in legnose 

agrarie, prevalentemente vigneti e frutteti.

Ortofoto “It 2000” - C.G.R.
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2.4 Le dinamiche di trasformazione nelle aree naturali  

Per quanto concerne la collina si nota innanzitutto come la collina di Bologna 

si distingua da quella di Casalecchio di Reno e S. Lazzaro di Savena. Essa 

rappresenta la vera area naturale di Bologna.  

Una prima fascia prossima al centro urbano è caratterizzata da insediamenti 

più o meno radi, comunque compressi nell’area immediatamente esterna al 

centro storico e sviluppati limitatamente lungo le strade collinari che portano 

a Paderno e a Monte Donato. Oltre questa fascia antropizzata dagli usi urbani 

si nota immediatamente l’abbandono dello spazio agricolo, sostituito da boschi 

spontanei intercalati da aree incolte e spoglie, boschi di nuovo impianto e 

prati non destinati al pascolo; sporadicamente si registrano coltivazioni 

legnose specializzate. 

La parte collinare inserita nel territorio comunale di Casalecchio di Reno, ad 

eccezione della fascia urbanizzata e strutturata lungo il fiume Reno, a 

differenza di quella bolognese è fortemente strutturata in funzione della 

produzione agricola; qui i processi di specializzazione sono molto evidenti, 

mentre le aree naturali si trovano lungo il confine di sud-ovest. Analogamente 

accade per la collina di S. Lazzaro, pur avendo questa maggiori connotazioni 

residenziali. 

In pianura, fenomeni di naturalizzazione si registrano in prossimità dei corsi 

d’acqua, in particolare, si tratta di cave e discariche ora dismesse, che sono 

entrate in una fase di conversione e ripristino di coperture vegetali.  
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Usi di provenienza delle attuali 
aree naturali

TAV. 18 - LE TRASFORMAZIONI DEGLI USI DEL SUOLO NELLE AREE NATURALI

La trasformazione delle aree 
naturali presenti al 1954
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TAV.19 - LE DINAMICHE DI NATURALIZZAZIONE; ZONA CASAGLIA

ZONA CASAGLIA

I processi di naturalizzazione ed imboschimento di aree agricole al ‘54, sono 

abbondantemente riscontrabili nella zona collinare di Bologna, la quale non ha 

subito, al contrario della pianura, processi di urbanizzazione signifi cativi. 

Analizzando cosa ha sostituito i seminativi, semplici o arborati, troviamo che nel 

maggior numero dei casi si tratta di aree con vegetazione arbustiva, arborea 

rada e cespuglieti, prati e prati-pascolo, arborati o semplici, ma non destinati 

all’allevamento brado del bestiame. Questi sono tutti usi che indicano una tra-

sformazione dovuta soprattutto all’abbandono delle pratiche agricole e, quindi, 

si assiste ad una fase di naturalizzazione delle aree stesse.

Volo Base IGM 1954 Uso del Suolo1954

Uso del Suolo 2001Ortofoto 2001 - Comune di Bologna 
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TAV.20 - LE DINAMICHE DI NATURALIZZAZIONE: ZONA COLLINARE OVEST 

ZONA
COLLINARE
OVEST

Oltre la fascia più prossima 

alla città, la pratica agicola 

è più presente, e diminui-

sce la presenza di boschi ed 

aumentano le aree spoglie, 

come prati, aree con cespu-

glieti, con vegetazione rada 

o assente, oltre a qualche 

affi oramento litoide. L’alveo 

del fi ume Reno, rettifi cato in 

qualche tratto del suo anda-

mento, si è maggiormente 

strutturato, aumentando la 

presenza di arbusteti ripa-

riali.

Volo Base IGMI 1954

Uso del Suolo1954 Uso del Suolo 2001

Ortofoto 2001 - Comune di Bologna 
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2.5. Qualche (provvisoria) considerazione conclusiva  

Lo studio condotto, nelle sue diverse fasi, permette una lettura del 

cambiamento intercorso nel tempo con un approccio che evolve dal 

particolare al generale, e consente una visione ad un tempo sintetica ed 

analitica dei cambiamenti nelle strutture e negli usi della città stessa. 

Bologna si presenta come una città cresciuta, nell’ultimo cinquantennio, per 

aggregazioni di comparti residenziali e terziari e più modeste addizioni di 

infrastrutture, dove non sempre è leggibile il disegno strutturale.  

Sin dall’inizio degli anni Cinquanta Bologna accentua il suo carattere 

polarizzante nei confronti del territorio circostante concentrando funzioni 

prevalentemente direzionali, residenziali e di servizio, mentre le aree 

produttive si attestano sulle strade radiali immediatamente fuori dai confini 

amministrativi. La debolezza del disegno infrastrutturale e la mancanza di 

ancoraggi con la struttura territoriale storica non hanno permesso un controllo 

sempre efficace della crescita urbana. Sulle direttrici di sviluppo, infatti, si 

svolgono i flussi e i riflussi delle relazioni coi comuni contermini e pare che la 

città abbia dovuto provvedere in “corso d’opera” a gestire alcune dinamiche 

che hanno prodotto cambiamenti sostanziali in breve tempo. 

La città si è sempre più allontanata dal proprio territorio naturale, e si è 

sempre più protesa lungo i canali dei flussi di relazione confluenti e defluenti 

dalla città, tanto che alcuni comuni limitrofi per buona parte appartengono, di 

fatto, allo spazio funzionale di Bologna.  

Attualmente, la città continua a crescere su tutto il territorio di pianura, la 

collina resta esclusa da pressioni antropiche rilevanti e tende a consolidare 

una impronta naturalistica forte. La città è caratterizzata da un nucleo molto 

compatto costituito dal centro storico e dalla prima periferia, i cui confini si 

può dire siano il tratto urbano dell’autostrada-tangenziale (tra la cintura 

ferroviaria e la tangenziale l’assetto è in realtà assai discontinuo) e lo zoccolo 

pedecollinare, dotato e condizionato dalla rete ferroviaria.  

Dal nucleo più interno (e – in sostanza - dal Centro Storico) si dipartono 

direttici radiali di sviluppo, lungo le quali l’urbanizzato si specializza sempre 

più in aree produttive e commerciali, collocandosi nella fascia prossima alla 

tangenziale fino a congiungersi con le aree produttive dei comuni limitrofi. 
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Osservando lo studio diacronico, mentre sono immediatamente leggibili i 

rapporti gerarchici di grande scala,  legati ad  alcune funzioni proprie della 

città di Bologna (capoluogo di Regione, nodo territoriale tra nord e sud, etc.), 

non sempre sono altrettanto chiari e leggibili i rapporti tra la città ed il suo 

territorio, ed i rapporti interni alla città stessa.  

La natura stessa delle trasformazioni intercorse, la loro collocazione e, in 

particolare, la mancanza di organicità tra i diversi corpi urbani, mostrano una 

città che si protende all’esterno del proprio territorio, in una dinamica ancora 

centripeta. L’insediamento si ramifica radialmente lungo vecchie e nuove 

direttrici, propaggini urbane che si proiettano esternamente e si ancorano ad 

altre destinazioni mentre, a sud, la collina si naturalizza. 

Riconnettere la città attuale con la orditura profonda del territorio 

rappresentata dalla struttura (estremamente ordinata e funzionale) della 

centuriazione, completata e dinamizzata dalle radiali medievali, è un obiettivo 

di grande impegno e portata che va di pari passo con l’esigenza di integrare la 

collina e renderla partecipe della vita della città e di valorizzare come punti di 

coesione della struttura urbana gli ambienti fluviali e le direttrici storiche del 

fiume Reno e del canale Navile. 
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3 LE TRASFORMAZIONI NELLA PERCEZIONE DEGLI ABITANTI
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3. Le trasformazioni nella percezione degli abitanti 

Le trasformazioni della fisionomia urbana e della morfologia dell’insediamento 

nella non breve stagione di sviluppo e crescita che la città ha conosciuto nella 

seconda metà del XX secolo si sono strettamente intrecciate con un ciclo di 

trasformazioni sociali economiche e culturali di straordinaria intensità e 

complessità.  

Alla interpretazione dei processi di crescita urbana e di trasformazione fisica 

dell’ambiente metropolitano, l’analisi dell’evoluzione diacronica degli usi del 

suolo offre un inedito e ricchissimo patrimonio di informazioni quantitative. Un 

patrimonio che, per mettersi in valore, deve incontrare l’interesse e la 

curiosità di sensibilità e discipline multiformi, capaci di trasformare statistiche 

e misure in narrazioni dense, racconti del cambiamento capaci di fornirne 

immagini altrettanto perspicue di quelle che ci restituiscono le cartografie del 

diacronico ma forse ancor più eloquenti nel suscitare il riconoscimento degli 

attori sociali in una sorta di biografia collettiva della città di cui il 

cambiamento trascorso è espressione, ma anche di fornire nuovi argomenti e 

maggiori consapevolezze alle politiche con cui far fronte al cambiamento che 

incombe.  

Con questa ambizione la ricerca sulla evoluzione diacronica degli usi del suolo, 

che abbiamo voluto aprire con le parole sul “cambiamento che non c’è”  -nella 

lunga durata delle città che sfidano i millenni – di un sociologo urbano attento 

alle “forme vitali” della città, come Carlo Doglio, si conclude proponendo una 

traccia di intervista che vuole sottoporre le cifre e le immagini di questo ciclo 

cinquantennale di trasformazione urbana a diversi  interpreti della città di 

Bologna, espressione di culture disciplinari, di sensibilità culturali e di orizzonti 

ermeneutici diversi.  

Per aprire le danze di un percorso di ascolto che potrebbe mantenersi aperto 

in permanenza, almeno per un certo periodo di tempo, ci proponiamo di 

interrogare sin dai primi passi alcune prime voci, quelle che parendoci 

interessanti, ci è più semplice raccogliere per consuetudine di rapporti ancor 

prima che per vicinanza culturale. Altre, speriamo, si aggiungeranno nel 

tempo, per una riflessione corale. 
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IPOTESI DI QUESTIONARIO

1. A Suo parere quali sono stati i cambiamenti più profondi avvenuti a 
Bologna negli ultimi 50 anni? 

2. Attraverso quali segni e quali sensi percepisce questi cambiamenti? 

3. Vi sono luoghi che secondo Lei rappresentano il cambiamento?  

4. Quale era secondo Lei il maggior valore aggiunto della Bologna di 50 anni 
fa?

5. E di oggi? 

6. Cosa è cambiato nel modo di relazionarsi tra la gente in questi 50 anni? 

7. Cosa è cambiato nel modo di relazionarsi con la città in questi 50 anni? 

8. Ha rimpianti o nostalgie? Se sì quali? 

9. Aborre qualcosa in particolare di Bologna? Se sì cosa? 

10. Cosa vorrebbe fosse fatto per Bologna? 
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ALLEGATO A
Legenda dell’uso del suolo urbano ed agricolo forestale
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Legenda dell’uso del suolo urbano ed agricolo-forestale 

La legenda, impostata secondo modelli olodinamici che si snodano dal 

generale al particolare, intende restituire con organicità e ricchezza 

conoscitiva le caratteristiche dell’intera area di studio, riguardando sia le 

destinazioni d’uso delle aree urbanizzate, sia quelle agricole e naturalistico-

forestali. 

La legenda è riferita alla classificazione e alla metodologia adottata a livello 

europeo con il progetto CORINE - Land Cover2 , che costituisce lo standard di 

riferimento per la cartografia sulla copertura dell’uso del suolo adottato 

dall’unione europea all’interno del Programma CORINE3 per la creazione 

d’archivi di dati grafici ed alfanumerici sullo stato dell’ambiente. 

Qui l’organizzazione dei dati, strutturata per livelli gerarchici e riferite ad unità 

spaziali omogenee ben distinte, è stata integrata di norma al quarto livello 

secondo le indicazioni raccomandate dal Centro Tematico per il Land Cover 

dell’Unione Europea (ETC-LC)4, arricchita da voci aggiuntive per meglio 

corrispondere alle caratteristiche legate ad una scala di maggiore dettaglio.  

Nell’ambito del quarto livello, infatti, l’eventuale presenza delle sottospecifiche 

è espressione d’ulteriore approfondimento, indicative di altre significative 

caratteristiche e peculiarità del territorio in esame. Le sottospecifiche sono 

espresse da lettere minuscole che seguono la sigla della classe di legenda; 

esempio: S_2113 v = vivai. 

Di seguito si riportano le esplicitazioni e i parametri descrittivi di tutte le voci 

della legenda utilizzata per la fotointerpretazione dell’uso del suolo. 

2
) Il progetto prevede la realizzazione, nell’ambito dell’Unione Europea, di una cartografia della copertura del 

suolo alla scala 1:100.000, con una legenda di 44 voci su 3 livelli gerarchici….La carta, debitamente 
digitalizzata, costituisce la base di riferimento geografico e tematico del Sistema Informativo CORINE. 
(Adriano Cumer, Progetto “CORINE – Land cover 13 Regioni italiane” in Documenti del Territorio, n. 39, 
Roma, ottobre – dicembre 1998). 

3
) Programma COoRdination de l’Information sur l’Environnement, varato dal Consiglio delle Comunità 

Europee nel 1985, ha lo scopo primario di verificare dinamicamente lo stato dell’ambiente nell’area 
comunitaria, al fine di orientare le politiche comuni, controllarne gli effetti, proporre eventuali correttivi. 
(Adriano Cumer, Progetto “CORINE – Land cover 13 Regioni italiane” in Documenti del Territorio, n. 39, 
Roma, ottobre – dicembre 1998). 

4
) Centro Tematico Europeo per il Land Cover (ETC-LC), alle cui attività ha partecipato anche il Centro 

Interregionale Italiano con sede a Roma. L’ETC-LC persegue gli obiettivi del Programma CORINE relativi 
alla formazione e alla diffusione di standard e metodologie comuni e alla promozione di contatti e scambi 
internazionali, per facilitare la realizzazione di iniziative intercomunitarie. (Adriano Cumer, Progetto 
“CORINE – Land cover 13 Regioni italiane” in Documenti del Territorio, n. 39, Roma, ottobre – dicembre 
1998). 
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1 - AREE URBANIZZATE E SUPERFICI ARTIFICIALI 

U_11 ZONE URBANIZZATE 
Si tratta di vasti agglomerati a carattere urbano con forte localizzazione centrale la cui struttura 
edilizia e delle superfici artificiali presenta connotazione di città. 

U_111 Tessuto urbano continuo 
Si intendono spazi strutturati dagli edifici e dalla viabilità. Gli edifici, la viabilità e le superfici 
ricoperte artificialmente occupano più del 80% della superficie totale. 

U_1111 Tessuto residenziale denso 
Si tratta di aree urbane occupate da grandi edifici residenziali (edifici a blocco, isolati, grattacieli), 
comprese le superfici di pertinenza anche estese; nonché i centri urbani (per lo più centri storici), 
dove più edifici formano unità edilizie complesse. 

U_1112 Tessuto residenziale continuo mediamente denso 
Si tratta di aree urbane occupate da edifici residenziali occupate da piccole e medie unità edilizie 
comprese le rispettive aree di pertinenza. 

U_112 Insediamento discontinuo 
Si tratta di spazi caratterizzati dalla presenza significativa di edifici. Gli edifici, la viabilità e le 
superfici a copertura artificiale coesistono con superfici coperte da vegetazione e con suolo nudo, 
che occupano in maniera discontinua aree non trascurabili. Gli edifici, la viabilità e le superfici 
ricoperte artificialmente coprono dal 10% all’80%. 

U_1121 Tessuto residenziale discontinuo 
Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte artificialmente coprono dal 50% all’80% della 
superficie totale. 

U_1122 Tessuto residenziale rado e nucleiforme 
Superfici occupate da costruzioni residenziali distinte ma raggruppate in nuclei  che formano zone 
insediative di tipo diffuso a carattere estensivo. Gli edifici, la viabilità e le superfici ricoperte 
artificialmente coprono dal 50% al 30% della superficie totale. 

U_1123 Tessuto residenziale sparso  
Superfici occupate da costruzioni residenziali isolate che formano zone insediative disperse negli 
spazi seminaturali o agricoli. Gli edifici, la viabilità e le superfici coperte artificialmente coprono 
meno del 30% a più del 10% della superficie totale dell’unità cartografata. 
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P_12 INSEDIAMENTI PRODUTTIVI, GRANDI IMPIANTI E RETI DI 

COMUNICAZIONE  

P_121 Zone produttive 

P_1211 Insediamenti industriali, artigianali, commerciali 
Si tratta di superfici per impianti industriali e produttivi diversi, inclusi gli spazi annessi accessori 
e le superfici occupate dai binari per il trasporto merci all’interno delle aree industriali. Vi sono 
inclusi anche i grandi centri commerciali, il mercato ortofrutticolo, i depositi con vendita di 
roulotte e caravan, di automobili, ecc.. 

P_1212 Insediamenti produttivi agricoli   
Si tratta di superfici occupate da capannoni, da stalle, riguardando attività agricole e zootecniche. 

P_1213 Insediamenti misti (produttivi e residenziali) 
Riguardano superfici dove coesistono capannoni artigianali, industriali, agricoli ed edifici 
residenziali. 

P_122 Insediamenti di grandi impianti di servizi pubblici e privati 

P_1221 Insediamenti ospedalieri e sanitari 
Vi rientrano gli ospedali, i poliambulatori, le case di cura e di riposo. 
Debbono risultare gli impianti annessi (parcheggi, viabilità interna verde di arredo, eliporti). 

P_1222 Impianti di servizi pubblici e privati 
Comprendono strutture per le scuole dei vari ordini e gradi, delle forze armate, per le attività 
fieristiche, luoghi per lo spettacolo, tribunali, uffici, prigioni, luoghi di culto. 

P_1223 Impianti tecnologici 
Comprendono impianti di depurazione, centrali elettriche, acquedotti, impianti per le 
telecomunicazioni, i centri meccanografici postali, i depositi dei mezzi di trasporto pubblico, 
comprensivi di spazi annessi, verde di arredo, viabilità e parcheggi. 

P_1224 Cimiteri 
Aree di terreno destinate a contenere edifici e campi per il riposo dei defunti. 

P_123 Reti stradali, ferroviarie e spazi accessori  

P_1231 Reti stradali e spazi accessori  
Sono comprese aree della rete stradale (desunte dallo strato delle strade fornito dal comune o 
dalla provincia), nonché le loro superfici accessorie. Sono comprese le aree di servizio 
autostradale e le stazioni di rifornimento. 
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P_1232 Reti ferroviarie e spazi accessori  
Sono comprese le linee ferroviarie e le aree della rete ferroviaria rappresentate sullo strato fornito 
dal comune e dalla provincia, nonché le stazioni, le officine, gli scali merci e di smistamento 
comprese le infrastrutture annesse. 

P_1233 Aeroporti  
Vi sono comprese le superfici per le infrastrutture aeroportuali, nonché le piste di decollo e di 
atterraggio, gli hangar, il terminal, i parcheggi e gli spazi annessi. 

R_13 AREE ESTRATTIVE, DISCARICHE, CANTIERI, TERRENI 
ARTEFATTI E ABBANDONATI 

R_131 Cantieri e aree in trasformazione 

R_1311 Cantieri, aree urbane in trasformazione 
Sono comprese le aree soggette a trasformazione funzionale, cantieri, spazi in costruzione di 
norma circoscritte da recinzioni. Sono compresi anche gli edifici di archeologia industriale 
dismessi e diroccati. 

R_132 Aree estrattive e discariche 

R_1321 Aree estrattive (R_1321q = recuperate) 
L’unità comprende le aree di escavazione di cava a cielo aperto, ivi incluse le zone adibite ai 
depositi, agli impianti, alle vasche di decantazione e altre pertinenze. Qualora siano in atto 
attività in falda, i laghi sono delimitati e classificati come laghi dovuti ad attività estrattiva di 
materiali di cava e classificati come AI_411x. Per le aree estrattive o parti di esse non più in 
esercizio in cui siano state fatte o siano in corso opere di rinverdimento o di utilizzo, si usa 
l’ulteriore specifica R_1321q = recuperate. 

R_1322 Discariche (R_1322q = recuperate) 
Nel territorio bolognese in esame, si fa riferimento all’esistenza della discarica recuperata. Per le 
discariche o parti di esse non più in esercizio in cui siano state fatte o siano in corso opere di 
bonifica o di recupero, si usa l’ulteriore specifica R_1322q = recuperate. 
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AV_14 AREE VERDI NON AGRICOLE 

AV_141 Aree verdi urbane 

AV_1411 Parchi, giardini, ville e spazi vegetati 
Sono compresi gli spazi ricoperti da vegetazione, presente nel tessuto urbano. Ne fanno parte 
parchi urbani di varia natura, giardini pubblici e privati, ville comunali, ville isolate di pianura e 
della fascia collinare periurbana. 

AV_1412 Aree verdi incolte  
Sono comprese quelle aree verdi interne all’urbanizzato, non coltivate, in abbandono, non 
classificabili come ambiti agricoli, né come aree in trasformazione. Sono comprese in questa 
categoria, porzioni di territorio individuate e classificabili come fasce di rispetto purché non 
comprese in altra classificazione. 

AV_1413 Aree vegetate di pertinenza delle autostrade e ferrovie 
Sono le scarpate vegetate e le sistemazioni a verde degli svincoli, dei quadrifogli,ecc.. 

AV_142 Aree sportive e ricreative 
Sono comprese infrastrutture per il tempo libero e lo sport riconoscibili dall’interpretazione delle 
foto aeree. Vi appartengono parchi attrezzati, campeggi, strutture sportive all’aperto, parchi 
divertimento, … 

AV_1421 Impianti sportivi e ricreativi 
Sono compresi campi da calcio, da tennis, da golf, palazzi per lo sport, piscine, laghetti adibiti alla 
pesca sportiva, ippodromi, ecc..  

AV_1422 Campeggi, strutture turistiche, ricettive 
Sono compresi campeggi, spazi attrezzati per i bungalows, alberghi e ristoranti risconoscibili da 
fotointerpretazione. 

AV_1423 Parchi divertimento, attrezzati 
Sono compresi i parchi attrezzati per manifestazioni (Parco nord) e tematici, riconoscibili da 
fotointerpretazione. 

AV_1424 Aree di sosta dei nomadi 
Campi di accoglienza e di sosta dei nomadi. 
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2 - AREE AGRICOLE 

S_21 TERRENI AGRICOLI 

S_211 Seminativi 

S_2111 Seminativo semplice (S_2111a = con la presenza diffusa di filari 

arborei; S_2111c = con presenza rada di filari arborei)
Terreni interessati da coltivazioni erbacee soggetti all’avvicendamento o alla monocoltura (ad 
esclusione dei prati permanenti e dei pascoli). 
Viene indicata l’eventuale presenza di filari arborei di interesse forestale nei campi, evidenziata in 
ogni situazione in cui la presenza dei filari sia abbastanza diffusa e consistente, tale da 
caratterizzare il paesaggio agricolo. Essa dovrà essere indicata con un’areale e con una sigla 
diversa a seconda della diffusione lineare, della continuità e dello sviluppo degli individui arborei 
con le sottospecifiche S_2111 c indicante la presenza rada di filari arborei, S_2111 a indicante la 
presenza diffusa di filari arborei. 

S_2112 Seminativo arborato  
Seminativo semplice intercalato a coltivazioni legnose agrarie, in cui la coltura arborea è 
secondaria rispetto a quella erbacea. Si escludono i filari di specie arboree sopra citati. 

S_2113 Colture ortoflorovivaistiche a pieno campo (S_2113 v = vivai) 
Colture orticole floricole tipiche di aziende specializzate e riconoscibili dal pattern a mosaico per la 
dimensione ridotta delle parcelle. 
L’ulteriore specifica S_2113 v = vivai interessa prevalentemente le colture di essenze legnose 
agrarie forestali ed ornamentali. 

S_2114 Colture ortoflorovivaistiche protette 
Coltivazioni come alla voce precedente praticate sotto strutture di protezione per tutto l’anno o 
per la maggior parte del ciclo vegetativo. 

S_2115 Orti familiari in ambito urbano 
Spazi prevalentemente utilizzati a orto a valenza familiare in ambito urbano, (“orti per pensionati” 
e simili). 

S_2116 Aree incolte  
Incolti derivati da superfici agricole abbandonate: vegetazione a diversa composizione floristica e 
strutturale di sostituzione dei coltivi, delle praterie abbandonate e di tutte le superfici soggette ad 
usi agricoli o pastorali non utilizzate da più anni. 
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L_212 Legnose agrarie 

L_2121 Frutteti e vigneti 
Impianti di essenze frutticole e di vite destinati alla produzione d’uva da tavola e da vino, fuori 
avvicendamento che occupano il terreno per un periodo di tempo anche lungo e che possono 
essere utilizzate per molti anni prima di essere rinnovate. 
In questa voce di legenda, ricadono gli impianti di soli frutteti, di soli vigneti o frammisti. 

L_2122 Pioppeti 
Impianti di pioppo ad alto fusto per la produzione del legname, comprendono anche gli impianti 
con individui di giovane età o quelli appena utilizzati. 

L_2123 Altre legnose agrarie 
Riguardano tutte le altre legnose agrarie non comprese nell’elenco sopra citato (sono incluse ad 
esempio colture di noce e ciliegio per la produzione del legno ed in generale l’arboricoltura da 
legno).  
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3 - AREE FORESTALI E NATURALI 

B_31 ZONE BOSCATE E PRATI 

B_311 Prati 

B_3111 Prati e prato-pascoli (B_ 3111 a = arborati) 
Coltivazioni foraggere erbacee polifite fuori avvicendamento il cui prodotto viene sfalciato e/o 
pascolato. La sottospecifica B_3111 a = arborati indica la presenza di essenze arboree isolate. 

B_312 Boschi 
Sono da considerare “boschi” le aree in cui la copertura di vegetazione arborea sia superiore al 
20% della superficie. 

B_3121 Boschi di latifoglie e di conifere 
Boschi costituiti da piante di latifoglie, sia provenienti da seme, destinate ad essere allevate ad 
alto fusto, sia sottoposte a tagli periodici più o meno frequenti (cedui semplici e cedui composti). 
Appartengono a questa classe anche i boschi di latifoglie diversamente governati, intesi come 
boschi costituiti da piante di latifoglie in cui non è riconoscibile una forma di governo (fustaia - 
ceduo) prevalente, nonché i boschi costituiti da specie arboree appartenenti alla famiglia delle 
conifere. In questa classe, ricadono i casi di boschi puri di sole latifoglie o di sole conifere e i 
boschi misti. 

B_3122 Vegetazione arbustiva e arborea ripariale 
Vegetazione arbustiva e arborea di ambiente ripariale, la cui continuità traccia il pattern 
idrografico. 

B_3123 Rimboschimenti recenti 
Impianti forestali d’origine artificiale non ancora affermati e soggetti o da assoggettare a cure 
colturali. Sono caratterizzati dalla giovane età degli individui, da un limitato sviluppo delle piante 
e generalmente è riconoscibile un regolare sesto di impianto. 

V_32 VEGETAZIONE NATURALE E AMBIENTI UMIDI 

V_321Vegetazione naturale erbacea ed arbustiva 

V_3211 Vegetazione palustre e zone umide 
Vegetazione prevalentemente erbacea con formazioni a canneto, caratteristica delle rive degli 
specchi d’acqua o dei corsi d’acqua. 
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V_3212 Vegetazione erbacea dei greti e delle sponde 
Vegetazione pioniera prevalentemente erbacea dei greti e delle sponde dei corsi d’acqua 
regolarmente o saltuariamente inondati. 

V_3213 Vegetazione arbustiva, arborea rada e cespuglieti 
Vegetazione prevalentemente cespugliata e/o arbustiva, a volte discontinua e rada, a volte in 
associazione a specie arboree, o caratterizzata da alternanza di macchie di vegetazione arborea 
(evoluzione verso forme forestali). 

VR_33 AREE CON VEGETAZIONE RADA O ASSENTE 

VR_331 Aree con vegetazione rada e rocce in erosione 

VR_3311 Aree scarsamente vegetate con affioramenti litoidi 
Comprendono le aree in parte vegetate e in parte soggette ad erosione con formazioni rocciose 
affioranti (nell’area di studio sono in genere formazioni argillose calanchive parzialmente 
inerbite). 

VR_3312 Affioramenti litoidi privi di vegetazione 
Comprendono gli affioramenti rocciosi, in cui non si riscontri affatto presenza di vegetazione 
pioniera o la stessa presenti una copertura molto rada (inferiore al 20% della superficie). 

VR_3313 Calanchi in erosione  
Aree argillose calanchive prive di vegetazione, con erosione in atto. 

VR_3314 Aree sabbioso-ghiaiose fluviali  
Comprendono il letto sassoso e le aree adiacenti ai corpi idrici del corso d’acqua prive di 
vegetazione. 
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4 - ACQUE SUPERFICIALI 

A_41 AREE IDRICHE  

A_411Bacini e corsi d’acqua 

A_4111 Laghi e specchi d’acqua (AI_411x = dovuti ad attività estrattive) 
Comprendono i bacini d’acqua. Quando sono attrezzati per l’attività ricreativa e sportiva di pesca, 
ricadono nella classe specifica degli impianti sportivi. Con AI_411x si intendono gli specchi 
d’acqua dovuti ad attività estrattive interessanti la falda. 

AI_4112 Alvei fluviali e corsi d’acqua artificiali 
Sono riportate le aree comprese entro il “perimetro bagnato” dei corsi d’acqua sia naturali che 
artificiali.  

NF ZONE NON FOTOINTERPRETABILI 
Aree avente carattere di riservatezza, di cui è vietata l’inserzione nelle carte, piante e piani di cui 
al D.P.R. del 14/06/1968. Nel nostro caso, riguarda solo la copertura fotografica del 1954. 
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ALLEGATO B
Materiali e modalità di lavoro nella costruzione degli usi

del suolo attraverso l’attività di fotointerpretazione
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Materiali e modalità di lavoro nella ricostruzione degli usi del suolo 

attraverso l’attività di fotointerpretazione 

In ordine ai materiali e ai metodi per l’uso del suolo attuale, sono stati 

impiegate le ortofoto digitali a colori del Comune di Bologna 2001/2002 e le 

ortofoto digitali a colori del progetto «It 2000» della Compagnia Generale 

Riprese Aeree (C.G.R.), mentre, per l’uso del suolo storico, i fotogrammi in 

bianco e nero del «Volo base IGM» del 1954. 

La metodologia di lavoro si è basata su un’integrazione delle tecniche di 

fotointerpretazione assistita da software per la gestione dei supporti digitali, di 

fotointerpretazione tradizionale, di consultazione di fonti esogene e di 

sopralluoghi mirati per verifiche dirette sul terreno. 

Le applicazioni di base attraverso le tecniche di fotointerpretazione a video col 

GIS ArcView hanno portato a predisporre shapefiles delle due versioni 

temporali dell’uso del suolo, convertiti ed elaborati successivamente in 

ArcInfo.

Anche le foto aeree cartacee dell’IGM sono state rasterizzate e 

georeferenziate, in modo da poterle utilizzare per via informatica. In questo 

caso, la videointerpretazione è stata integrata dalla fotointerpretazione 

tradizionale con uso di lente e di stereoscopio. Applicazioni queste ultime 

necessarie al fine di migliorare la capacità risolutiva e geometrica delle foto 

aeree del volo del 1954. 

Si è lavorato predisponendo in ArcView un progetto con una vista composita, 

impiegando oltre ai temi principe in oggetto (ortofoto e shapefile dell’uso del 

suolo) altri temi utili per l’inquadramento geo-topografico e per qualificare od 

avallare le interpretazioni e le classificazioni scelte (CTR, coperture vettoriali 

degli edifici, delle strade, dei corsi d’acqua, delle zone urbanistiche di PRG, di 

controlli a terra, ecc.). 

Le due basi informative dell’uso del suolo, attuale e storico, sono state 

realizzate con lo stesso contenuto informativo, adottando la stessa legenda.  

In questo modo, si sono create le condizioni di redigerle alla stessa scala, di 

cogliere gli assetti urbanistici, ambientali e colturali dei due periodi considerati 

e, nel contempo, capaci di sostenere confronti e bilanci quantitativi e 

qualitativi, attraverso i quali cogliere le variazioni intervenute. 
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La legenda di dettaglio utilizzata, messa a punto recentemente dalla Regione 

Lombardia per il proprio uso del suolo5 su indicazioni del Centro Tematico per 

il Land Cover dell’Unione Europea, è stata concertata e calibrata per il 

territorio di studio, tenendo anche conto di esperienze pregresse6.

5
) Si fa riferimento ai Progetti DUSAF e DUSAF-URBANIZZATO della Regione Lombardia, realizzati dal 2000 al 

2002. Tali Progetti riguardano la predisposizione di una base informativa inerente la destinazione d’uso dei 
suoli agricolo - forestali e delle aree urbanizzate. 

6
 ) Cartografia dell’uso del suolo della Provincia di Bologna, della Regione Emilia Romagna, della Regione 

Lombardia, della Provincia di Imperia, di Biella e di Comuni emiliano romagnoli, calabresi e marchigiani 
(vedi bibliografia). 

FASI DI COSTRUZIONE DEGLI USI DEL SUOLO 1954 E 2001
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ALLEGATO C
Procedure di raffronto intertemporale e caratteristiche

del Sistema Informativo Geografico
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Procedure di raffronto intertemporale e caratteristiche del Sistema 

Informativo Geografico  

Le due carte dell’uso del suolo, storico e attuale, sono state redatte con 

metodologie e scelte necessarie a facilitare le operazioni di incrocio dei dati e 

la analisi quantitativa degli stessi. L’analisi multitemporale e 

l’informatizzazione dei dati hanno permesso valutazioni e bilanci sia di tipo 

topologico-qualitativo (confronto diacronico degli usi del suolo) che di tipo 

quantitativo delle trasformazioni intervenute nel territorio comunale, e nel più 

ampio spazio intercomunale immediatamente interessato dalla evoluzione dei 

tessuti insediativi nel processo di crescita della città. 

La predisposizione di un’idonea matrice delle intersezioni ha permesso di 

caratterizzare le persistenze e le trasformazioni intervenute nell’intervallo di 

tempo considerato. 

Nello studio diacronico, mediante l’incrocio delle due basi informative dell’uso 

del suolo, si sono considerati tutti i casi verificabili nella zona di studio: casi 

tipizzati e classificati secondo la matrice di intersezione (Tav. 4). 

La successiva elaborazione ha permesso di procedere ad una ponderata 

riclassificazione del territorio, in modo da mappare e valutare in termini 

qualitativi e quantitativi il tipo di modificazione degli usi del suolo o la 

persistenza dei medesimi, ottenendo la carta delle dinamiche territoriali

(Tav. 4). 

Per non penalizzare la leggibilità della carta delle dinamiche, si è scelto di 

accorpare le voci affini e rimanere sui livelli generali dell’articolazione della 

legenda dell’uso del suolo, intraprendendo poi un’analisi approfondita e 

tematica delle dinamiche all’interno dell’urbano, delle aree agricole e 

delle aree naturali (Tavv. da 4 a 20). 

La matrice delle intersezioni, che è anche legenda della carta delle 

dinamiche territoriali, diventata matrice delle valutazioni ponderate relative 

alle modifiche o alle persistenze dell’uso del suolo dal 1954 al 2001, prevede 

le seguenti situazioni: 

• persistenza (urbana, verde non agricolo, agricola, bosco, naturale): 

conferma alle due date degli usi del suolo, a seconda dei casi specifici; 
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• urbanizzazione: consumo della risorsa suolo con un processo di 

espansione urbana e/o artificializzazione a scapito degli altri usi del 

suolo; 

• artificializzazione a verde urbano: destinazione del suolo a giardini, 

parchi e a verde attrezzato in un contesto di artificializzazione del 

territorio;  

• intensivazione agricola: scelte di investimenti di capitali e di lavoro, 

anche attraverso sostituzione di usi agricoli a basso reddito o estensivi 

e di aree boscate e naturali con colture agrarie a più alto reddito come 

le colture legnose agrarie; 

• estensivazione agricola: passaggio da un uso del suolo più 

remunerativo (es. colture legnose agrarie) ad un uso agricolo meno 

remunerativo o (es.seminativi); 

• imboschimento: conquista del bosco su ogni altro uso del suolo, 

secondo processi sia naturali di neo-formazione sia di origine 

antropica; 

• naturalizzazione:tendenza ad un’evoluzione naturale di aree che in 

passato rivestivano un diverso livello di antropizzazione. 

La trasformazione delle aree urbanizzate in aree agricole o naturali, 

riguardante principalmente tratti di strade o la perdita esigua del patrimonio 

abitativo rurale, è stata considerata come forma di intensivazione agricola o di 

naturalizzazione. 

Lo studio diacronico, l’elaborazione della matrice delle intersezioni e delle 

carte tematiche sono state strutturate in un Sistema Informativo Geografico 

(GIS). Gli strati informativi del GIS sono stati prodotti con l’ausilio del 

software Arc/Info. I dati sono stati organizzati in forma di files geografici 

georiferiti in coordinate UTM con topologia poligonale. Le analisi e le 

rappresentazioni cartografiche sono state prodotte con il software Arc View. 

Le analisi sono disponibili come unico file copertura dell’intero territorio sovra-

comunale interessato sia nel formato Export di Arc Info (E00) sia nel formato 

shapefiles di Arc View, che consentono la più completa portabilità in altri 

ambienti informatici. 
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ALLEGATO D
Studio per quartieri
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Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali e 

ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, aree 

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non 

agricole

Aree a 

seminativi

Aree a colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazion

e naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 1.944,57 112,20 37,20 30,34 84,13 12,31 0,75 0,49 2,45 0,60 2.225,04

Insediamenti produttivi e commercial 60,38 197,27 7,31 27,16 23,65 2,18 0,01 0,23 0,06 318,25

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 10,58 3,23 666,56 4,22 7,73 4,65 0,35 0,04 0,26 0,04 697,66

Cantieri, aree estrattive, discariche 66,89 39,92 10,95 33,51 49,10 5,78 0,28 0,28 2,54 0,38 0,70 210,33

Aree verdi non agricole 58,57 16,06 11,36 11,42 428,19 12,89 1,74 2,70 9,38 1,26 0,00 553,57

Aree a seminativi 1.510,59 1.609,78 497,46 497,28 1.114,79 8.088,58 744,60 439,62 426,67 389,81 8,66 29,07 15.356,91

Aree a colture legnose agrarie 23,81 33,66 7,63 15,36 18,75 93,62 12,16 16,03 21,32 4,25 4,48 251,07

Prati, prato-pascoli 37,73 8,60 2,27 5,40 24,23 11,25 4,26 125,54 63,77 23,34 0,54 1,58 308,51

Boschi 1,47 0,12 1,11 10,77 5,20 9,76 1,78 6,97 384,41 9,97 0,19 15,08 446,83

Vegetazione naturale 13,91 4,22 2,58 21,42 46,04 26,95 4,90 16,73 305,51 225,18 39,65 9,55 716,64

Aree con vegetaz.rada o assente 0,27 0,94 0,48 6,43 1,83 10,55 0,72 8,60 128,95 59,01 93,81 25,24 336,83

Acque superficiali 0,11 1,09 0,53 1,21 1,96 3,99 1,01 1,38 37,42 3,47 3,93 37,93 94,03

Zone non fotointerpretabili 113,54 54,54 426,93 7,62 52,65 57,71 1,22 0,28 714,49

Totale 3.842,42 2.081,63 1.672,37 672,14 1.858,25 8.340,22 773,78 618,38 1.383,19 717,31 146,78 123,69 22.230,16
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Uso 2001
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Aree verdi 
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Vegetazione 

naturale

Aree con 
vegetaz.rada o 
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Acque 
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Totale

Aree urbanizzate 129,13 7,77 6,33 2,28 7,73 1,19 0,28 154,71
Insediamenti produttivi 1,27 42,78 0,65 0,44 0,94 0,00 46,08

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,56 0,58 54,96 0,85 1,05 1,37 0,11 0,00 59,48

Cantieri, aree estrattive, discariche 3,56 3,97 0,49 0,40 4,19 0,59 13,20
Aree verdi non agricole 1,81 0,45 1,82 6,24 39,69 2,00 0,74 0,85 0,00 53,60
Aree a seminativi 98,88 70,97 142,70 70,66 197,22 1.158,44 214,57 2,78 13,38 11,73 1,84 1.983,17
Aree a colture legnose agrarie 1,70 0,27 0,54 5,41 2,35 16,04 5,21 0,16 31,68
Prati, prato-pascoli 0,18 0,13 0,31
Boschi 0,41 1,31 3,31 2,11 7,14
Vegetazione naturale 1,47 2,05 1,81 3,31 10,62 1,67 12,51 12,29 0,86 3,66 50,25
Aree con vegetaz.rada o assente 0,27 0,02 0,04 0,01 4,50 1,66 1,13 1,88 9,51
Acque superficiali 0,60 0,30 0,31 0,45 1,08 0,27 5,98 1,34 0,81 4,76 15,90
Zone non fotointerpretabili 7,47 16,15 153,82 2,18 8,68 1,66 1,17 191,13
Totale 245,85 145,86 364,03 92,08 274,40 1.183,46 222,07 2,78 41,40 29,29 2,80 12,14 2.616,16
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Prati, prato-
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Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 92,23 3,46 1,89 1,28 3,12 0,11 102,09

Insediamenti produttivi 6,37 24,44 0,63 9,65 0,98 0,29 0,19 42,55

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 1,63 0,39 72,13 0,18 0,32 74,65

Cantieri, aree estrattive, discariche 2,66 2,17 0,33 9,03 14,19

Aree verdi non agricole 2,37 0,05 0,16 0,13 32,38 35,09

Aree a seminativi 41,96 17,21 17,42 7,61 29,94 31,08 0,74 4,41 150,37

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 0,95 0,50 3,19 4,64

Boschi 0,05 0,31 0,46 2,86 3,68

Vegetazione naturale 0,26 0,26

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,03 0,03

Zone non fotointerpretabili 13,71 9,33 24,85 1,50 14,64 2,58 0,11 66,72

Totale 161,88 57,05 117,96 29,20 84,74 34,84 0,74 0,00 7,57 0,26 0,00 0,03 494,27

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Aree urbanizzate

Insediamenti produttivi e commerciali

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti

Cantieri, aree estrattive, discariche

Aree verdi non agricole

Aree a seminativi

Aree a colture legnose agrarie

Prati, prato-pascoli

Boschi

Vegetazione naturale

Aree con vegetaz.rada o assente

Acque superficiali

Zone non fotointerpretabili

Ha

Uso 1954 Uso 2001

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Aree urbanizzate

Insediamenti produttivi e commerciali

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti

Cantieri, aree estrattive, discariche

Aree verdi non agricole

Aree a seminativi

Aree a colture legnose agrarie

Prati, prato-pascoli

Boschi

Vegetazione naturale

Aree con vegetaz.rada o assente

Acque superficiali

Zone non fotointerpretabili

Ha

Uso 1954 Uso 2001



Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

3 - Zona CORTICELLA 
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Vegetazione 
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Aree con 

vegetaz.rada 
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Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 59,87 5,51 1,64 0,00 3,29 0,03 70,34

Insediamenti produttivi 4,69 20,12 1,86 0,07 26,74

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,55 0,35 33,27 0,29 0,23 0,00 34,69

Cantieri, aree estrattive, discariche 3,23 13,85 2,35 6,73 3,19 0,28 0,67 30,30

Aree verdi non agricole 4,12 4,12

Aree a seminativi 99,60 62,85 41,27 0,32 106,60 444,48 28,44 0,95 1,08 1,08 786,67

Aree a colture legnose agrarie 4,54 0,05 0,94 0,69 9,41 0,81 16,44

Prati, prato-pascoli 0,05 2,40 0,21 1,66 0,48 1,54 0,35 0,11 6,80

Boschi 0,05 0,02 0,06 7,23 7,36

Vegetazione naturale 2,10 0,19 2,29

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,50 0,50

Zone non fotointerpretabili 0,00

Totale 172,58 105,13 81,56 0,32 123,45 457,88 29,53 0,00 11,82 1,62 0,00 2,36 986,25
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Uso 2001
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agrarie

Prati, prato-

pascoli
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Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 65,36 10,12 2,30 4,41 3,05 0,92 0,16 86,32

Insediamenti produttivi 6,02 11,54 0,22 4,63 2,74 0,91 0,01 0,04 0,06 26,17

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,45 0,13 29,84 0,11 0,55 0,30 0,07 0,04 31,49

Cantieri, aree estrattive, discariche 1,60 2,10 0,77 8,46 4,30 0,03 0,03 17,29

Aree verdi non agricole 2,06 2,54 0,81 0,33 35,31 1,33 1,26 43,64

Aree a seminativi 67,87 64,09 26,43 98,34 69,25 364,47 14,00 9,68 8,60 26,16 13,16 762,05

Aree a colture legnose agrarie 2,79 0,66 1,29 2,51 3,57 7,94 6,04 1,06 0,08 25,94

Prati, prato-pascoli 0,99 2,51 0,18 4,99 3,02 0,67 0,78 13,14

Boschi 0,19 0,12 0,30 0,00 8,53 0,20 0,45 9,79

Vegetazione naturale 0,17 0,08 2,27 0,06 1,51 15,78 0,37 0,17 2,66 23,07

Aree con vegetaz.rada o assente 0,15 10,45 0,61 0,13 1,80 13,14

Acque superficiali 0,03 0,36 7,82 0,18 4,24 12,63

Zone non fotointerpretabili 14,18 1,81 24,98 2,61 0,17 43,75

Totale 161,68 95,62 87,38 129,02 121,79 376,63 15,59 15,76 53,39 28,86 0,30 22,40 1.108,42
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vegetaz.rada 
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superficiali
Totale

Aree urbanizzate 58,02 0,78 2,73 61,53

Insediamenti produttivi 0,81 0,29 2,05 3,15

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 30,76 30,76

Cantieri, aree estrattive, discariche 1,03 1,72 2,75

Aree verdi non agricole 0,74 0,17 2,13 3,04

Aree a seminativi 0,00

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 0,00

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,34 0,74 1,08

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 3,47 3,47

Totale 60,94 0,29 34,23 0,95 9,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 105,78
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Totale

Aree urbanizzate 60,46 0,11 0,64 0,72 1,55 63,48

Insediamenti produttivi 9,03 6,16 1,14 0,53 11,27 28,13

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,05 0,00 41,99 0,09 42,13

Cantieri, aree estrattive, discariche 1,87 0,58 0,84 1,83 8,94 0,82 14,88

Aree verdi non agricole 5,55 0,66 0,56 1,00 4,66 12,43

Aree a seminativi 11,57 3,20 2,58 11,92 0,73 30,00

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 3,33 0,17 4,39 0,31 8,20

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,00

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 0,31 1,86 64,62 66,79

Totale 92,17 12,57 112,54 4,08 42,82 1,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 266,04

0 20 40 60 80 100 120

Aree urbanizzate

Insediamenti produttivi e commerciali

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti

Cantieri, aree estrattive, discariche

Aree verdi non agricole

Aree a seminativi

Aree a colture legnose agrarie

Prati, prato-pascoli

Boschi

Vegetazione naturale

Aree con vegetaz.rada o assente

Acque superficiali

Zone non fotointerpretabili

Ha

Uso 1954 Uso 2001

0 20 40 60 80 100 120

Aree urbanizzate

Insediamenti produttivi e commerciali

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti

Cantieri, aree estrattive, discariche

Aree verdi non agricole

Aree a seminativi

Aree a colture legnose agrarie

Prati, prato-pascoli

Boschi

Vegetazione naturale

Aree con vegetaz.rada o assente

Acque superficiali

Zone non fotointerpretabili

Ha

Uso 1954 Uso 2001

Uso del Suolo 1954 Uso del Suolo 2001

Dinamiche territoriali 



Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

7 - Zona BARCA

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree 

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 44,76 0,76 3,56 0,08 2,92 52,08

Insediamenti produttivi 2,57 0,09 2,66

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 1,42 0,01 12,44 0,70 14,57

Cantieri, aree estrattive, discariche 3,55 0,16 0,38 2,29 6,38

Aree verdi non agricole 0,27 0,47 3,88 4,62

Aree a seminativi 96,70 6,23 33,52 6,47 52,63 1,48 197,03

Aree a colture legnose agrarie 0,21 0,33 0,03 1,71 2,28

Prati, prato-pascoli 0,15 1,56 1,71

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,81 0,67 0,31 17,07 0,85 4,87 1,16 0,61 0,28 26,63

Aree con vegetaz.rada o assente 0,26 0,07 2,37 0,38 0,67 1,72 5,47

Acque superficiali 0,14 0,28 1,47 0,00 1,31 1,86 5,06

Zone non fotointerpretabili 0,53 0,14 1,01 12,79 14,47

Totale 148,25 10,40 51,79 7,59 95,90 2,33 0,00 0,00 8,71 1,54 2,59 3,86 332,96
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

8 - Zona SANTA VIOLA 

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree 

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 40,37 0,55 0,98 0,30 0,54 42,74

Insediamenti produttivi 17,56 18,46 1,21 5,69 42,92

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,04 0,01 15,29 0,02 15,36

Cantieri, aree estrattive, discariche 1,97 0,57 0,32 2,23 4,11 0,25 9,45

Aree verdi non agricole 0,39 0,21 0,39 0,18 2,62 3,79

Aree a seminativi 8,24 6,41 3,18 1,61 3,31 22,75

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 3,79 1,68 0,53 6,07 12,07

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,14 3,89 3,52 0,04 4,59 0,70 0,89 1,55 15,32

Aree con vegetaz.rada o assente 0,05 0,42 0,47

Acque superficiali 0,06 0,51 1,21 0,02 2,45 4,25

Zone non fotointerpretabili 4,92 8,42 9,85 0,32 2,19 25,70

Totale 77,28 36,31 32,00 14,73 22,38 0,04 0,00 0,00 5,80 0,95 0,91 4,42 194,82

Uso del Suolo 1954 Uso del Suolo 2001

Dinamiche territoriali 
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

9 - Zona SAN DONATO 

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 80,48 8,82 4,30 3,27 4,75 1,63 0,10 103,35

Insediamenti produttivi 3,06 15,36 0,95 0,12 19,49

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 1,15 0,80 44,05 0,10 1,79 1,81 0,05 0,02 49,77

Cantieri, aree estrattive, discariche 6,69 2,91 0,95 0,99 0,06 11,60

Aree verdi non agricole 1,55 1,93 0,99 0,57 30,11 0,21 35,36

Aree a seminativi 140,14 131,57 59,50 17,44 102,78 709,87 6,07 1,74 1,80 1,23 0,35 1.172,49

Aree a colture legnose agrarie 0,49 0,25 0,90 0,67 2,66 4,97

Prati, prato-pascoli 0,00

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,43 0,43

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,12 0,22 0,67 1,01

Zone non fotointerpretabili 13,31 4,84 101,36 6,72 19,53 0,05 145,81

Totale 246,87 166,48 212,10 23,27 146,88 735,95 6,17 1,74 1,82 1,98 0,00 1,02 1.544,28
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

10 - Zona COLLI

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree 

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 149,14 0,54 0,60 0,53 7,48 0,03 0,10 0,27 158,69

Insediamenti produttivi 0,57 1,25 0,16 1,98

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,00 47,24 0,00 0,00 0,00 47,24

Cantieri, aree estrattive, discariche 0,19 1,41 1,60

Aree verdi non agricole 4,47 21,41 0,39 0,38 0,59 3,37 30,61

Aree a seminativi 41,17 3,01 0,79 2,50 14,92 733,27 76,38 186,71 180,75 171,16 7,41 2,34 1.420,41

Aree a colture legnose agrarie 0,00 0,38 0,13 1,52 0,14 0,38 0,64 1,33 4,52

Prati, prato-pascoli 12,81 0,23 0,41 1,81 6,75 1,86 74,34 38,90 14,63 0,54 1,23 153,51

Boschi 0,65 0,14 0,32 0,00 0,09 1,60 215,07 1,11 0,19 3,32 222,49

Vegetazione naturale 1,00 0,05 0,03 0,06 2,83 0,88 10,74 123,35 130,77 29,58 0,02 299,31

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00 0,85 1,65 1,45 2,22 33,73 23,90 72,17 5,55 141,52

Acque superficiali 0,03 0,60 0,28 2,19 0,64 0,62 0,54 4,90

Zone non fotointerpretabili 14,00 0,97 4,20 19,17

Totale 224,00 5,77 49,05 5,05 51,66 747,09 79,64 276,96 599,68 342,21 110,51 14,33 2.505,95
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

11 - Zona GALVANI

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree 

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 81,72 0,24 81,96

Insediamenti produttivi 0,00

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 21,47 21,47

Cantieri, aree estrattive, discariche 0,00

Aree verdi non agricole 0,56 7,50 8,06

Aree a seminativi 0,00

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 0,00

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,00

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 0,05 0,05

Totale 82,33 0,00 21,47 0,00 7,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 111,54
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

12 - Zona MURRI 

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 129,28 0,34 2,27 2,42 134,31

Insediamenti produttivi 0,28 0,12 0,04 0,44

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,53 0,00 42,76 0,04 43,33

Cantieri, aree estrattive, discariche 4,44 0,02 0,27 4,73

Aree verdi non agricole 4,43 0,63 40,38 0,01 2,20 47,65

Aree a seminativi 20,35 1,15 4,20 1,78 10,05 37,53

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 0,02 0,02

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,00

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 8,24 2,52 3,33 14,09

Totale 167,55 1,61 52,40 1,78 56,53 0,01 0,00 0,00 2,22 0,00 0,00 0,00 282,10
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

13 - Zona IRNERIO

Uso 2001

Uso 1954
Aree 
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produttivi
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e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree 
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discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 83,91 0,10 2,04 86,05

Insediamenti produttivi 0,53 0,46 3,27 4,26

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 26,86 26,86

Cantieri, aree estrattive, discariche 1,01 0,09 1,10

Aree verdi non agricole 2,91 13,18 16,09

Aree a seminativi 0,00

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 0,00

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,00

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 3,15 3,15

Totale 88,36 0,46 30,10 3,37 15,22 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 137,51
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

14 - Zona SAN VITALE

Uso 2001

Uso 1954
Aree 

urbanizzate

Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree

estrattive, 

discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 145,92 9,67 4,26 3,93 11,39 0,49 0,41 176,07

Insediamenti produttivi 6,41 16,04 0,27 2,05 4,38 29,15

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,54 0,62 58,68 3,07 1,13 0,35 0,00 0,17 64,56

Cantieri, aree estrattive, discariche 4,99 5,13 1,87 11,95 23,94

Aree verdi non agricole 4,50 0,51 2,91 0,51 20,65 6,21 35,29

Aree a seminativi 51,24 195,09 84,48 16,52 72,53 249,40 8,47 1,79 0,12 679,64

Aree a colture legnose agrarie 0,70 2,17 3,28 1,57 10,72 7,35 2,81 28,60

Prati, prato-pascoli 0,00

Boschi 0,17 4,37 4,54

Vegetazione naturale 0,00

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 11,27 9,81 13,40 0,10 2,99 37,57

Totale 225,57 239,04 169,32 26,08 123,70 270,16 8,47 0,00 13,68 3,34 0,00 0,00 1.079,36
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Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

15 - Zona COSTA SARAGOZZA 

Uso 2001

Uso 1954
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produttivi
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Aree verdi 

non agricole
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Aree a 
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legnose 
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Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 154,55 1,21 2,04 2,12 0,51 0,09 0,00 0,30 0,09 160,91

Insediamenti produttivi 1,08 1,08

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,02 52,22 0,00 0,00 52,24

Cantieri, aree estrattive, discariche 2,68 2,68

Aree verdi non agricole 6,68 0,19 0,13 29,60 36,60

Aree a seminativi 40,59 0,45 0,54 2,38 13,11 243,93 37,24 50,78 96,65 86,59 0,26 0,03 572,55

Aree a colture legnose agrarie 2,17 0,00 4,57 0,00 6,74

Prati, prato-pascoli 7,11 1,03 0,30 19,92 10,67 2,19 41,22

Boschi 0,02 2,39 0,86 0,56 0,65 19,29 0,46 3,10 27,33

Vegetazione naturale 0,80 0,32 0,57 1,06 50,13 51,16 6,99 111,03

Aree con vegetaz.rada o assente 0,07 3,21 3,62 15,87 18,86 12,06 3,13 56,82

Acque superficiali 0,00 0,60 4,05 0,02 0,28 0,29 5,24

Zone non fotointerpretabili 0,00

Totale 214,58 1,55 54,18 7,01 44,83 249,86 38,76 81,20 196,96 159,37 19,59 6,55 1.074,44
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

16 - Zona MALPIGHI

Uso 2001

Uso 1954
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Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 70,87 1,40 72,27

Insediamenti produttivi 0,00

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 19,60 19,60

Cantieri, aree estrattive, discariche 0,22 0,22

Aree verdi non agricole 0,04 3,82 3,86

Aree a seminativi 0,00

Aree a colture legnose agrarie 0,00

Prati, prato-pascoli 0,00

Boschi 0,00

Vegetazione naturale 0,00

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 0,00

Totale 70,91 0,00 19,60 5,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95,95
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Comune di Bologna                           Approfondimenti tematici per la redazione del Piano Strategico Strutturale 

Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

17 - Zona MAZZINI 

Uso 2001

Uso 1954
Aree 
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Insediamenti 

produttivi

Reti stradali 

e ferroviarie, 

aeroporti

Cantieri, 

aree
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discariche

Aree verdi 

non agricole

Aree a 

seminativi

Aree a 

colture 

legnose 

agrarie

Prati, prato-

pascoli
Boschi

Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 60,25 2,12 4,16 0,98 2,61 0,53 0,26 70,91

Insediamenti produttivi 2,94 0,08 0,00 3,02

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 3,16 0,19 19,78 0,08 1,52 0,22 0,10 0,02 0,04 25,11

Cantieri, aree estrattive, discariche 10,49 2,65 2,46 0,05 1,63 0,13 17,41

Aree verdi non agricole 3,36 1,39 10,04 0,14 14,93

Aree a seminativi 138,93 8,09 43,12 27,36 76,73 84,22 2,60 9,30 2,66 0,19 393,20

Aree a colture legnose agrarie 5,79 1,13 1,25 3,14 0,11 11,42

Prati, prato-pascoli 0,05 0,33 0,54 0,92

Boschi 0,52 5,91 0,14 6,57

Vegetazione naturale 0,01 0,39 1,02 9,25 0,13 10,80

Aree con vegetaz.rada o assente 0,00

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 19,28 0,75 0,51 20,54

Totale 241,26 17,17 73,00 28,86 95,67 87,62 2,70 0,00 25,39 2,70 0,00 0,46 574,83
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Immagini del cambiamento – 1954-2001 
ALLEGATO D 

CAIRE - Urbanistica

BILANCIO DELLE TRASFORMAZIONI 

18 - Zona SAN RUFFILLO

Uso 2001

Uso 1954
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produttivi
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aeroporti
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Aree a 
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legnose 

agrarie
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Vegetazione 

naturale

Aree con 

vegetaz.rada 

o assente

Acque 

superficiali
Totale

Aree urbanizzate 59,44 0,42 2,27 0,56 5,33 0,19 68,21

Insediamenti produttivi 0,72 3,65 0,21 0,42 5,00

Reti stradali e ferroviarie, aeroporti 0,30 31,06 0,01 0,16 0,01 0,00 31,54

Cantieri, aree estrattive, discariche 10,96 0,08 0,52 0,28 0,15 11,99

Aree verdi non agricole 3,64 1,04 16,51 0,02 0,69 21,90

Aree a seminativi 78,92 2,50 18,02 24,72 27,38 115,74 8,72 33,02 24,97 19,85 0,97 354,81

Aree a colture legnose agrarie 0,36 0,48 0,12 0,03 1,61 2,60

Prati, prato-pascoli 5,57 0,12 1,57 1,07 0,08 8,27 5,71 1,46 23,85

Boschi 0,19 0,00 0,07 0,04 0,00 14,00 0,22 14,52

Vegetazione naturale 0,56 0,07 0,78 1,97 2,18 0,40 24,79 4,15 0,37 35,27

Aree con vegetaz.rada o assente 0,12 1,73 0,11 1,96

Acque superficiali 0,00

Zone non fotointerpretabili 0,00

Totale 160,66 6,57 52,87 26,07 54,41 119,30 8,80 42,19 73,65 25,68 1,08 0,37 571,65
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