
Unità di paesaggio

n. 23: Dorsale appenninica in area emiliana

Integralmente: Fiumalbo, PievePelago, Riolunato. Comuni 
interessati

Parzialmente: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Busana, 
Calestano, Collagna, Corniglio, Fanano, Ferriere, Frassinoro, 
Granaglione, Lama Mocogno, Ligonchio, Lizzano, Monchio delle 
Corti, Mentecreto, Palagano, Porretta Terme, Ramiseto, 
Sestola, Torno, Villaminozzo.

Provincie 
interessate

Bologna, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza

Superficie territoriale 
(KmQ)

1.116,66

Abitanti residenti (tot.) 30.777

Densità (ab/kmq) 27,56

Centri 16.001 (52%)

Nuclei 1.154 (4%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 13.622 (44%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

7,1

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

2.468

Sup. agricola 14.029 (12,56%)

Sup. boscata 72.221 (64,67%)

Sup. urbanizzata 400 (0,36%)

Aree marginali 22.877 (20,49%)

Uso del suolo (ha)

Altri 2.136 (1,92%)

< 0 -

0 ÷ 40 -

40 ÷ 600 1.350 (1,21%)

600 ÷ 1200 59.426 (53,22%)

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

> 1200 50.886 (45,57%)

Suoli con poche 
limitazioni

-

Suoli con talune 
limitazioni

-

Suoli con intense 
limitazioni

1.728

Suoli con limitazioni 
molto forti

6.129

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

57.613

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli con limitazioni 
molto intense

38.009



Suoli inadatti a 
qualsiasi tipo di 
produzione

5.611

Superfici occupate da 
fosse

-Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze 
> 35%

79.372

Classe litologica 
prevalente

Suoli provenienti da rocce sabbiose, arenacee, flyschoidi.Geologia

Superficie in ha 60.425

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

11 (41%)

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

3 (11%)

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

9 (33%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

4 (15%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo sismico; 

• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; 

• Vincolo paesistico; 

• Vincolo militare; 

• Oasi di protezione della fauna; 

Elementi fisici • Formazioni del Macigno; 

• Testimonianze del glacialismo (circhi, laghi, cordoni 
morenici, valli sospese, ecc.); 

• Scarse forme di instabilità. 

Elementi biologici • Limiti della vegetazione arborea determinati dal vento; 

• Presenza di pascoli e brughiere alte; 

• Il bosco domina quasi totalmente ed è costituito da 
faggete allo stato ceduo oppure da impianti di 
conifere: pini e abeti; 

• L'attività agricola è limitatissima, quasi costantemente 
ubicata in vicinanza dei centri abitati; 

• Fauna del piano montano, prevalentemente nei boschi 
a faggio e conifere, alternati a scarsi seminativi; 

• Fauna del piano culminale, nelle praterie e brughiere 
d'altitudine. 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Capanne celtiche;
Grande viabilità pre-ottocentesca interregionale con 
funzione di attraversamento appenninico; 

• Sistema sciistico del Corno alle Scale, Cimone e Alpe di 
Succiso. 

Invarianti
del paesaggio

• Praterie di vetta; 

• Costruzioni in pietra; 

• Strade, passi e sentieri granducali; 



• Testimonianze del glacialismo. 

Beni culturali di 
interesse biologico -
geologico

Monte Penna, Monte Nero, Monte Regola, Salti del Diavolo, 
Foresta Giovarello, Lago di Pratignano e Scaffaiolo, Foresta di 
Rodoreto del Libro Aperto, Valle del Riarbero, Alpe di Succiso, 
Val d'Osola, Alta Val Dolo.

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di 
interesse socio –
testimoniale

Centro storico di Fiumalbo, Castello di Sestola.

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• P.I.M.: Subprogramma "Area compresa tra il Bacino 
del Ceno, dello Stirone ed il Reno"; 

• R.E.R.: Progetto di Parco "Parco Alta Val Parma", 
"Parco Alto Appennino Reggiano", "Parco Alto 
Appennino Modenese", e "Monte Cavallo - Corno alle 
Scale" e "Alta Val Taro"; 

• F.I.O. '84: Progetto di sistemazione del bacino del 
fiume Secchia ed Enza; 

• F.I.O. '84: Progetto di sistemazione dei bacini Taro ed 
Enza. 


