
Unità di paesaggio

n. 1: Costa Nord

Integralmente: GoroComuni 
interessati

Parzialmente: Argenta, Comacchio, Codigoro, Lagosanto, Mesola, Ravenna

Provincie 
interessate

Ferrara, Ravenna

Superficie territoriale 
(KmQ)

491,07

Abitanti residenti (tot.) 46.045

Densità (ab/kmq) 93,76

Centri 37.575 (82%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 8.470 (18%)

Temperatura media/annua
(C°)

13,0

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

586

Sup. agricola 26.206 (53,35%)

Sup. boscata 5.227 (10,65%)

Sup. urbanizzata 1.763 (3,60%)

Aree marginali 10.529 (21,45%)

Uso del suolo
(ha)

Altri 5.375 (10,95%)

< 0 26.478 (53,92%)

0 ÷ 40 22.628 (46,08%)

40 ÷ 600 -

600 ÷ 1200 -

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

> 1200 -

Suoli con poche limitazioni 5

Suoli con talune limitazioni 974

Suoli con intense 
limitazioni

15.311

Suoli con limitazioni molto 
forti

10.478

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

-

Suoli con limitazioni molto 
intense

-

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a qualsiasi 
tipo di produzione

18.539

Superfici occupate da fosse 5.853Clivometria
(per superfici in 
ha) Superfici con pendenze > 

35%
-



Classe litologica prevalente Suoli argillosiGeologia

Superficie in ha 59.950

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

-

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

1 (14%)

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

1 (14%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

5 (72%)

Vincoli esistenti • Vincolo militare 

• Vincolo idrogeologico 

• Vincolo paesistico 

• Riserve naturali 

• Oasi di protezione della fauna 

• Zone umide 

Elementi fisici • Vestigia del sistema di cordoni dunosi litoranei del 
grande apparato deltizio del Po 

• Avvallamenti e depressioni con lagune e stagni 
costieri di acqua salmastre 

• Foci (rami meridionali del Po, Reno e Fiumi Uniti) 

• Arenile in prevalente rimpascimento 

• Ampia zona intertidale 

Elementi biologici • Presenza di relitti di vegetazione planiziaria 
termofila (boscone della Mesola) 

• Vegetazione boschiva che risulta da elementi 
antropici e che conserva altre caratteristiche 
decorative e protettive: pinete litoranee, recenti e di 
antiche origini (pineta San Vitale, ecc.) 

• Vegetazione spontanea s u cordoni dunali di 
interesse naturalistico 

• Fauna degli ambienti umidi salmastri e del litorale 

• Fauna degli ambienti umidi palustri e del litorale 

• Fauna dei boschi planiziari e litorali 

Componenti
del paesaggio
ed elementi
caratterizzanti

Elementi antropici • Piccoli centri sorti sul sistema di dune costiere in 
corrispondenza delle foci e del delta fluviale del Po 
(Casalborsetti, Massenzatica, Mesola, Goro, Porto 
Garibaldi, Marina di Ravenna) 

• Impianti per acquacoltura (mitili, anguille, ecc.) 

• Saline di Comacchio 

• Presenza turistica stagionale di intensità territoriale 
medio-bassa 

• Lavorieri, casoni e bilancioni 

• Sistema portuale di tipo turistico-industriale e per la 
pesca 

• Recenti insediamenti turistici (lidi ferraresi e 
ravennati) 

Invarianti
del paesaggio

• Mare Adriatico 

• Lagune e stagni costieri di acque salmastre 

• Sistema di cordoni dunosi litoranei 

• Relitti di pinete e boschi litoranei 

• Foci fluviali 



• arenili 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Dune Fossili di Massenzatica, Valle Porticino e Cannaviè, 
Valle Zavalea, Vene di Bellocchio, Bosco della Mesola, 
Foresta demaniale del Po di Volano, Pineta di San Vitale

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Lavorieri di Comacchio, Abbazia di Pomposa, Castello di 
Mesola, centro storico di Comacchio, salina di Comacchio

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• F.I.O.'84: progetto per il recupero delle Valli di 
Comacchio 

• F.I.O:'83: disinquinamento idrico del Sistema 
Padano Alto Adriatico 

• 3° Piano Regionale di Sviluppo: valorizzazione zone 
umide del delta del PO 

• R.E.R.: progetto di Parco Delta del Po 

• R.E.R.: piano per la difesa della costa 

• R.E.R.: piano di controllo degli emungimenti 

• R.E.R.: piano per la portualità turistica 

• PIM '87: programma acquacoltura 


