
Unità di paesaggio

n. 14: Collina bolognese

Integralmente: Castello di Serravalle Comuni interessati

Parzialmente: Bazzano, Bologna, Casalecchio di Reno, Castel S. Pietro, 
Guiglia, Monte S. Pietro, Monterenzio, Monteveglio, Ozzano, 
Pianoro, Sasso Marconi, Savignano sul P., Savigno, S. 
Lazzaro, Zocca, Zola Predosa

Provincie 
interessate

Bologna, Modena

Superficie territoriale 
(KmQ)

568,41

Abitanti residenti (tot.) 46.101

Densità (ab/kmq) 81,10

Centri 31.747 (69%)

Nuclei 659 (1%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 13.695 (30%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

10,6

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

1.050

Sup. agricola 44.950 (79,08%)

Sup. boscata 8.054 (14,17%)

Sup. urbanizzata 34 (0,05%)

Aree marginali 3.774 (6,65%)

Uso del suolo (ha)

Altri 34 (0,05%)

< 0 -

0 ÷ 40 -

40 ÷ 600 54.179 (95,31%)

600 ÷ 1200 2.662 (4,69%)

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

> 1200 -

Suoli con poche 
limitazioni

7.515

Suoli con talune 
limitazioni

3.424

Suoli con intense 
limitazioni

14.307

Suoli con limitazioni molto 
forti

11.064

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

9.419

Suoli con limitazioni molto 
intense

3.370

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a qualsiasi 7.489



tipo di produzione

Superfici occupate da 
fosse

-Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze > 
35%

12.896

Classe litologica 
prevalente

Suoli provenienti da rocce argillose o marnoseGeologia

Superficie in ha 48.375

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

1 (6%)

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

2 (12%)

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

9 (53%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

5 (29%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo sismico; 

• Vincolo paesistico; 

• Vincolo militare; 

• Zone soggette alla L. 615/1996; 

• Oasi di protezione della fauna 

• Zone soggette a controllo degli emungimenti 

Elementi fisici • Formazioni plioceniche argillose (anfiteatri 
calanchivi) sabbiose e conglomeratiche 
(contrafforte pliocenico); 

• Gessi bolognesi a cui sono associati caratteristici ed 
importanti fenomeni carsici; 

• Terrazzamenti di antica formazione elevati sulla 
pianura allo sbocco delle vallate principali 

Elementi biologici • Vegetazione su formazioni argillose 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Zona di insediamento pre-romano;
Viabilità medioevale e monasteri; 

• Ville suburbane e residenze signorili di campagna 

Invarianti
del paesaggio

• Terrazzamenti elevati sulla pianura; 

• Gessi e contrafforte pliocenico; 

• Viabilità di crinale 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Gessi bolognesi (Grotta del Farneto), Giacimenti fossiliferi di 
Pradalbino e San Lorenzo in Collina

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Centri storici di: Monteveglio, Castello di Serravalle

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• P.I.M.: Subprogramma "Area Appenninica 
Bolognese"; 

• R.E.R.: Progetto di Parco dei Gessi Bolognesi e 
Calanchi dell'Abbadessa 




