
Unità di paesaggio

n. 13: Collina della Romagna centro-settentrionale

Integralmente: Borgo Tossignano, Castrocaro, Riolo Terme Comuni interessati

Parzialmente: Brisighella, Casalfiumanese, Casola Valsenio, Castel S. 
Pietro, Castelbolognese, Dovadola, Dozza, Faenza, 
Fontanelice, Forlì, Imola, Meldola, Modigliana, Predappio

Provincie 
interessate

Forlì, Ravenna, Bologna

Superficie territoriale (KmQ) 642,55

Abitanti residenti (tot.) 51.376

Densità (ab/kmq) 79,95

Centri 25.546 (50%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 25.830 (50%)

Temperatura media/annua
(C°)

14,1

Inquadramento
territoriale

Precipitazione media/annua
(mm)

751

Sup. agricola 54.045 (84,11%)

Sup. boscata 2.744 (4,27%)

Sup. urbanizzata 622 (0,97%)

Aree marginali 6.765 (10,53%)

Uso del suolo (ha)

Altri 75 (0,12%)

< 0 -

0 ÷ 40 43 (0,07%)

40 ÷ 600 64.212 (99,93%)

600 ÷ 1200 -

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

> 1200 -

Suoli con poche limitazioni 14.679

Suoli con talune limitazioni 8.197

Suoli con intense limitazioni 22.577

Suoli con limitazioni molto 
forti

6.832

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

4.358

Suoli con limitazioni molto 
intense

1.013

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a qualsiasi 
tipo di produzione

6.596

Superfici occupate da fosse -Clivometria
(per superfici in 
ha) Superfici con pendenze > 

35%
30.674

Geologia Classe litologica prevalente Suoli provenienti da rocce argillose o marnose



Superficie in ha 46.475

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

1 (6%)

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

4 (23%)

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

5 (30%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

7 (41%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo sismico; 

• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; 

• Vincolo paesistico; 

• Vincolo militare; 

• Zone soggette alla L. 615/1996; 

• Oasi di protezione della fauna 

• Zone soggette a controllo degli emungimenti 

Elementi fisici • Vena del gesso 

• Fenomeni carsici e rupi; 

• Residui di scogliere organogene calcaree; 

• Imponenti manifestazioni di fenomeni calanchivi 

Elementi biologici • Olivo nella zona del Lamone; 

• Fauna del piano collinare prevalentemente nei 
coltivi alternati a incolti e scarsi cedui del 
querceto misto caducifoglio; 

• Flora e fauna delle formazioni gessose. 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Castelli e borghi fortificati con forte influenza 
toscana; 

• Insediamenti prevalentemente di fondovalle; 

Invarianti
del paesaggio

• Formazioni gessose; 

• Calanchi; 

• Colture ad olivo 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Vena del Gesso, Calanchi dell'Imolese, Sezione tipo del 
Santerno; Selva di Ladino; Bosco Scardavilla; Rupi di Rio 
Cozzi.

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Centri storici di: Castrocaro e Terra del Sole; Bertinoro, 
Brisighella; Riolo Terme; Dozza, Longiano

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• P.I.M.: Subprogramma "Area imolese e 
faentina"; 

• R.E.R.: Progetto di Parco "Gessi Romagnoli" e 
"Bosco della Frattona" 


