
Unità di paesaggio

n. 2: Costa Sud

Integralmente: Bellaria, Cattolica, Riccione, S.Mauro PascoliComuni interessati

Parzialmente: Cervia, Cesenatico, Gatteo, Misano, Rimini, 
Savignano S.R., S.Arcangelo R., S.Giovanni M.

Provincie 
interessate

Ravenna - Forlì

Superficie territoriale (KmQ) 272,65

Abitanti residenti (tot.) 253.135

Densità (ab/kmq) 928,42

Centri 228.975 (90%)

Nuclei 210 (1%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 23.967 (9%)

Temperatura media/annua
(C°)

13,9

Inquadramento
territoriale

Precipitazione media/annua
(mm)

794

Sup. agricola 19.336 (70,93%)

Sup. boscata 225 (0,83%)

Sup. urbanizzata 4.761 (17,45%)

Aree marginali 636 (2,34%)

Uso del suolo (ha)

Altri 2.304 (8,45%)

< 0 722 (2,65%)

0 ÷ 40 18.276 (67,04%)

40 ÷ 600 8.264 (30,31%)

600 ÷ 1200 -

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

> 1200 -

Suoli con poche limitazioni 13.475

Suoli con talune limitazioni 2.517

Suoli con intense limitazioni 300

Suoli con limitazioni molto forti 2.706

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

5.966

Superfici occupate da fosse 872Clivometria
(per superfici in ha)

Superfici con pendenze > 35% -

Classe litologica prevalente Suoli sabbiosiGeologia

Superficie in ha 13.425

Stato di fatto
della 

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

-



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

3 (25%)

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

4 (33%)

strumentazione
urbanistica

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

5 (42%)

Vincoli esistenti • Vincolo sismico 

• Vincolo paesistico 

• Vincolo militare 

• Riserve naturali 

• Zone soggette a controllo degli emungimenti 

• Abitati soggetti a consolidamento o trasferimento 

Elementi fisici • Arenile ridotto ed in attuale fase di 
erosione 

• Zona di retrospiaggia praticamente 
assente 

• Rari varchi a mare 

• Falesia costiera tra Riccione e Cattolica 

Elementi biologici • Relitti di formazioni forestali litoranee 
spontanee e artificiali 

• Fauna della pianura prevalentemente nei 
coltivi alternati a scarsi incolti 

• In modo subordinato è presente la fauna 
degli ambienti umidi salmastri e palustri 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Presenza di insediamenti di vecchio 
impianto storico (età romana in avanti) 

• Strutture portuali storiche 

• Sistema infrastrutturale viario e 
ferroviario costiero 

• Sistema insediativo di carattere turistico-
ricettivo diffuso (area pressoché 
totalmente urbanizzata) 

Invarianti
del paesaggio

• Arenili 

• Relitti forestali 

• Mare Adriatico 

• Viabilità storica e ponti 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Pinete litoraneeBeni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse socio –
testimoniale

Saline di Cervia, Centro storico di Cervia, colonie

Programmazione Programma e progetti esistenti • FIO ’85: disinquinamento idrico del 
sistema Padano Alto Adriatico 

• R.E.R.: Progetto Rimini per la riduzione 
del rischio sismico 

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

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

• R.E.R.: Parco Fluviale del Marecchia 

• R.E.R.: Parco Fluviale del Conca 

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


