
Unità di paesaggio

n. 17: Oltrepo' pavese

Integralmente: Caminata, Ziano Comuni interessati

Parzialmente: Borgonovo Val Tidone, Castel S. Giovanni, Nibbiano, 
Pecorara, Pianello Val Tidone

Provincie 
interessate

Piacenza

Superficie territoriale (KmQ) 76,08

Abitanti residenti (tot.) 8.250

Densità (ab/kmq) 108,43

Centri 5.673 (69%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 2.577 (31%)

Temperatura media/annua
(C°)

9,6

Inquadramento
territoriale

Precipitazione media/annua
(mm)

841

Sup. agricola 7.233 (95,08%)

Sup. boscata 192 (2,52%)

Sup. urbanizzata -

Aree marginali -

Uso del suolo (ha)

Altri 181 (2,40%)

< 0 -

0 ÷ 40 -

40 ÷ 600 7.415 (97,46%)

600 ÷ 1200 193 (2,54%)

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

> 1200 -

Suoli con poche limitazioni -

Suoli con talune limitazioni 417

Suoli con intense limitazioni 1.299

Suoli con limitazioni molto 
forti

4.867

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla coltivazione 234

Suoli con limitazioni molto 
intense

294

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a qualsiasi tipo 
di produzione

283

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

35%
433

Geologia Classe litologica prevalente Suoli provenienti da rocce a prevalente conten. 
calcareo



Superficie in ha 8.300

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

4 (57%)

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

-

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

2 (29%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

1 (14%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo militare; 

Elementi fisici • Caratteristica morfologia di paesaggio
argilloso. 

Elementi biologici • Colture arboree specializzate (vigneti) con 
caratteri di permanenza storica; 

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

• Fauna del piano submontano prevalentemente 
nei boschi cedui e ad alto fusto del querceto 
misto caducifoglio, alternati a seminativi. 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Caratteri tendenzialmente lombardi derivanti 
da una appartenenza amministrativa storica 
alla Lombardia. 

Invarianti
del paesaggio

• Morfologia collinare con colture viticole. 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Rocca d'Olgisio e Rocca di Semino

Programmazione Programma e progetti 
esistenti


