


ANALISI DEL TERRITORIO 
 

Il territorio del Comune di Spilamberto si estende per una superficie di circa 29,52 kmq. L’Altitudine dei luoghi 
varia da circa 46 m s.l.m. in località Ponte Guerro a circa 155 m s.l.m. nella zona di Collecchio, con una 
pendenza media dell’1%, degradante da SSW a NNE.  
Da un punto di vista morfologico, il territorio si estende interamente nella fascia di alta pianura, presenta 
leggere ondulazioni prodotte dalle incisioni degli attuali corsi d’acqua e da antichi letti fluviali (paleoalvei) ai 
quali si deve la formazione di terrazzi alluvionali. Due di essi sono molto evidenti e sono denominati localmente 
“le alte” e “le basse”. 
 
Il centro abitato di Spilamberto è posto a circa 16,4 Km da Modena dalla quale è raggiungibile in circa 30 
minuti percorrendo la SP 623.   

Il territorio comunale confina: 

 a nord con il Comune di Modena; 

 a nord est con il Comune di San Cesario sul Panaro; 

 a sud est con il Comune di Savignano sul Panaro; 

 a sud con il Comune di Vignola; 

 a sud ovest con il Comune di Castelvetro di Modena; 

 a ovest con il Comune di Castelnuovo Rangone. 

 

POPOLAZIONE RESIDENTE 

La popolazione residente ammonta a 12.781 abitanti (aggiornamento al 31/01/2018). 

Per quanto riguarda le persone bisognose di particolare assistenza (portatrici di disabilità o con gravi problemi 
di salute), il cui numero ammonta a 272 a Spilamberto e a 29 a San Vito, è possibile acquisirne i dati anagrafici 
e la residenza presso il Presidio locale della Polizia Municipale dell’Unione Terre di Castelli (Tel. 059/776000).  

 

RETI DI COMUNICAZIONE (Allegato A03) 

Il centro abitato di Spilamberto è raggiungibile:  

 da nord - nord ovest da Modena, percorrendo la Strada Provinciale SP623 tratto di Via Modenese; 

 da ovest da Castelnuovo Rangone, percorrendo la Strada Provinciale SP16 tratto di Via R. 
Castelnuovo; 

 da nord est da San Cesario sul Panaro, percorrendo la Strada Provinciale SP14; 

 da sud da Vignola, percorrendo la Strada Provinciale SP623 tratto di Via Vignolese; 

 da sud est, da Bazzano percorrendo la Nuova Pedemontana. 

La frazione di San Vito di Spilamberto è raggiungibile: 

 da sud – sud est da Spilamberto centro, percorrendo la via comunale San Vito; 

 da sud – sud ovest da Castelnuovo Rangoni, percorrendo la Strada Provinciale SP16 e la via 
Comunale Settecani Cavidole; 

 da nord dall’uscita dell’autostrada A1 casello Modena Sud, percorrendo la Via Medicine. 

 

La viabilità sul territorio comunale non presenta significative limitazioni al transito. 



IDROGRAFIA SUPERFICIALE E DINAMICA FLUVIALE (Allegato A01) 

 
Il territorio comunale di Spilamberto è localizzato in sinistra idrografica del Fiume Panaro, principale corso 
d’acqua del settore. Il territorio è inoltre attraversato dai Torrenti Guerro, Rio Secco e Nizzola e da numerosi 
corsi d’acqua minori; l’intero reticolo idrografico recapita le acque nel Panaro. 

Fatta eccezione per quest’ultimo, i corsi d’acqua che scorrono nell’ambito territoriale presentano un tracciato 
con andamento appenninico circa SSW-NNE. 

Tutti i corsi d’acqua sono caratterizzati da una marcata tendenza all’erosione di fondo con significativi 
abbassamenti. Il fenomeno è accompagnato da un restringimento della sezione dell’alveo in tutto il tratto, con 
conseguente stabilizzazione delle barre longitudinali. 

La canalizzazione dell'alveo del Panaro è imputabile anche alle massicce estrazioni di ghiaie in alveo operate 
tra gli anni ’50 e ‘70, che hanno, tra l’altro, ridotto la capacità del fiume di approvvigionare le falde freatiche di 
subalveo. 

Per contrastare i fenomeni erosivi, sono state costruite numerose traverse sui corsi d’acqua principali e opere 
di sistemazione idraulico-forestale nei corsi d’acqua minori.  

Queste opere se da un lato hanno apportato benefici locali, dall’altro hanno contribuito ad accelerare lo 
squilibrio complessivo lungo l’asta fluviale, poiché hanno determinato un sovralluvionamento nei tratti a monte. 

I depositi, spesso di notevole entità, si sono accumulati al centro degli alvei o nella parte interna delle anse, 
indirizzando la corrente verso l’esterno e dando vita a fenomeni erosivi lungo le sponde e sui versanti laterali. 

Sul territorio sono inoltre presenti alcuni importanti canali artificiali, realizzati nei secoli scorsi per scopi irrigui 
e per sfruttarne le acque come forza motrice.  

Due fra essi meritano di essere citati: il Canale S.Pietro (l’origine risale all’XI secolo con la denominazione di 
Canale di Vaciglio) e il Canale Diamante. 

Il Canale S. Pietro, deriva le acque dal F. Panaro da una presa posta sotto il castello di Vignola, per poi 
sviluppare il proprio tracciato all’interno delle “Basse” di Vignola.  

All’altezza di Bròdano costeggia la strada provinciale sino a monte di Spilamberto, dove devia verso nord-
ovest, andando ad aggirare il centro abitato di S. Vito e proseguire, verso la Città di Modena, dopo aver 
attraversato in sottopasso l’Autostrada del Sole. 

In origine il Canale Diamante derivava acqua direttamente dal Panaro, ma in seguito all’abbassamento 
dell’alveo del fiume è stato alimentato ed è ancora oggi alimentato dal Canale S. Pietro in località S. Pellegrino; 
dopo aver attraversato in tombinatura il centro abitato di Spilamberto, sviluppa il proprio tracciato lateralmente 
alla S.P. 623 fino alla località Ponte Guerro.  

Con il trascorrere del tempo il Canale Diamante ha visto ridurre le proprie funzioni irrigue, svolgendo viceversa 
funzioni di collettore fognario delle acque provenienti da ampie zone urbanizzate e soprattutto da Spilamberto 
Capoluogo. 

Entrambi i canali interagiscono con una estesa rete di irrigazione e di fossi di scolo. Tra quest’ultimi si ricorda 
il canalino Castellano che ha origine dal canale S. Pietro. 

A partire dal 1996 la gestione della rete di canali e delle infrastrutture idrauliche situate nell’alta pianura a sud 
di Modena in sinistra Panaro è stata assunta dal Consorzio della Bonifica Burana Leo Scoltenna Panaro 
attualmente denominato Consorzio della Bonifica Burana. 

 

 

 

 

 



 

CLASSIFICAZIONE SISMICA (Allegato A11) 

 
Il territorio di Spilamberto ricade in una zona sismogenetica caratterizzata da terremoti di magnitudo medio-
bassa. La maggior parte dei terremoti che si verificano in questa zona, avvengono a profondità comprese tra 
12 e 20 km. 

Per la valutazione delle pericolosità sismica di base il riferimento principale è costituito dalla Mappa di 
pericolosità sismica del territorio nazionale (edizione aprile 2004), elaborata dall’Istituto Nazionale di Geofisica 
e Vulcanologia e recepita dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 3519 del 2005, in cui sono 
indicati i valori di accelerazione di picco al suolo (ag) per tutto il territorio nazionale.     

 

 

Il Comune di Spilamberto è classificato in zona sismica 3 secondo l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri n. 
3274 del 20 Marzo 2003, (sismicità bassa). 

 


