
Unità di paesaggio

n. 11: Fascia fluviale del Po

Integralmente: -Comuni interessati

Parzialmente: Boretto, Brescello, Calendasco, Caorso, Castelvetro 
Piacentino, Colorno, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Mezzani, 
Monticelli d'Ongina, Piacenza, Polesine Parmense, 
Roccabianca, Rottofreno, Sarmato, Sissa, Villanova sull'Arda, 
Zibello

Provincie 
interessate

Reggio Emilia, Parma, Piacenza

Superficie territoriale 
(KmQ)

271,59

Abitanti residenti (tot.) 37.487

Densità (ab/kmq) 138,02

Centri 30.433 (81%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 7.054 (19%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

12,8

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

759

Sup. agricola 24.316 (89,54%)

Sup. boscata 644 (2,37%)

Sup. urbanizzata 990 (3,65%)

Aree marginali -

Uso del suolo (ha)

Altri 1.205 (4,44%)

< 0 -

0 ÷ 40 22.025 (81,1%)

40 ÷ 600 5.134 (18,9%)

600 ÷ 1200 -

Altimetria s.l.m.
(per superfici in 
ha)

> 1200 -

Suoli con poche 
limitazioni

1.434

Suoli con talune 
limitazioni

9.000

Suoli con intense 
limitazioni

3.624

Suoli con limitazioni 
molto forti

-

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

6.847

Suoli inadatti alla 
coltivazione

-

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli con limitazioni 
molto intense

-



Suoli inadatti a qualsiasi 
tipo di produzione

5.165

Superfici occupate da 
fosse

846Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze > 
35%

-

Classe litologica 
prevalente

Suoli argillosiGeologia

Superficie in ha 25.725

Comuni privi di 
strumento o con P.d.F.

6 (31%)

Comuni con P.R.G. 
approvato ante L.R. 
47/78

2 (11%)

Comuni con P.R.G. 
approvato post L.R. . 
47/78 e ante D.M. 
21/9/84

4 (21%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

Comuni con P.R.G. 
approvato post D.M. 
21/9/84

7 (37%)

Vincoli esistenti • Vincolo militare 

• Vincolo paesistico 

• Zone soggette alla L. 615/1966 

• Oasi di protezione della fauna 

Elementi fisici • Andamento meandriforme del fiume con presenza di 
meandri abbandonati, isole fluviali ed ampie zone 
golenali sfruttate quasi costantemente con pioppeti 
specializzati; 

• Canali e diversi ordini di argini 

Elementi biologici • Fauna degli ambienti umidi palustri e fluviali; 

• Vegetazione e colture golenali 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Centri costieri tipici con porti fluviali; 

• Colture pioppicole specializzate 

Invarianti
del paesaggio

• argini, zone golenali; 

• centri costieri 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Bosco Tosca, Monticelli d'Ongina (meandri del Po)Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Centri storici di: Monticelli, Roccabianca, Colorno (reggia), 
Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Brescello (zone archeologiche, 
antica viabilità romana, guadi)

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

F.I.O.'83: progetto del Po disinquinamento idrico 


