
Unità di paesaggio

n. 15: Collina reggiana-modenese

Integralmente: Vezzano Comuni interessati

Parzialmente: Albinea, Castellarano, Castelvetro Modenese, Ciano d'Enza, 
Fiorano Modenese, Maranello, Marano sul P., Prignano sulla 
Secchia, Quattrocastella, Reggio EMilia, Sassuolo, Scandiano, 
Serramazzoni, S. Polo, Viano, Vignola

Provincie 
interessate

Modena, Reggio Emilia

Superficie territoriale 
(KmQ)

440,07

Abitanti residenti (tot.) 49.092

Densità (ab/kmq) 111,55

Centri 30.464 (62%)

Nuclei 85 (0%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 18.543 (38%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

9,8

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

994

Sup. agricola 36.103 (82,04%)

Sup. boscata 3.233 (7,35%)

Sup. urbanizzata 125 (0,28%)

Aree marginali 4.519 (10,27%)

Uso del suolo (ha)

Altri 25 (0,06%)

< 0 -

0 ÷ 40 -

40 ÷ 600 44.005 (99,99%)

600 ÷ 1200 2 (0,01%)

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

> 1200 -

Suoli con poche 
limitazioni

10.137

Suoli con talune 
limitazioni

1.526

Suoli con intense 
limitazioni

10.969

Suoli con limitazioni 
molto forti

4.443

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

5.094

Suoli con limitazioni 
molto intense

2.910

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a qualsiasi 8.675



tipo di produzione

Superfici occupate da 
fosse

-Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze > 
35%

6.790

Classe litologica 
prevalente

Suoli provenienti da rocce argillose o marnoseGeologia

Superficie in ha 24.175

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

1 (6%)

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

3 (18%)

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

6 (35%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

7 (41%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; 

• Vincolo paesistico; 

• Vincolo militare; 

• Zone soggette alla L. 615/1996; 

Elementi fisici • Formazioni argillose 

• Aree calanchive e "salse"; 

• Area di transizione caratterizzata da insediamenti 
periurbani intramezzati da agricoltura fiorente, 
alternata ad aree argillose incolte; 

Elementi biologici • Vegetazione su terreni argillosi 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Forte concentrazione di cave d'argilla e di industrie 
ceramiche prevalentemente nel modenese; 

• Allevamenti intensivi; 

• Castelli e borghi matildici; 

• Viabilità storica 

Invarianti
del paesaggio

• Formazioni argillose; 

• Salse; 

• Castelli e borghi; 

• Viabilità storica. 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Salse di Nirano e RegnanoBeni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Centri storici di: Sassuolo, Castellarano, Castelli Matildici

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

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

• R.E.R.: "Riserva naturale Salse di Nirano" 




