
Unità di paesaggio

n. 18: Montagna romagnola

Integralmente: Galeata, Rocca S. Casciano, Sarsina Comuni 
interessati

Parzialmente: Bagno di Romagna, Brisighella, Casalfiumanese, Casola 
Valsenio, Castel del Rio, Civitella di Romagna, Dovadola, 
Fontanelice, Mercato Saraceno, Modigliana, Portico S. 
Benedetto, Predappio, Premilcuore, Sogliano sul Rubicone, S. 
Sofia, Tredozio, Verghereto

Provincie 
interessate

Forlì, Ravenna, Bologna

Superficie territoriale 
(KmQ)

980,36

Abitanti residenti (tot.) 35.466

Densità (ab/kmq) 36,17

Centri 21.043 (59%)

Nuclei 151 (0%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 14.272 (40%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

12,2

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

916

Sup. agricola 41.335 (42,16%)

Sup. boscata 34.662 (35,36%)

Sup. urbanizzata 724 (0,74%)

Aree marginali 20.502 (20,92%)

Uso del suolo (ha)

Altri 808 (0,82%)

< 0 -

0 ÷ 40 -

40 ÷ 600 74.804 (76,30%)

600 ÷ 1200 23.192 (23,66%)

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

> 1200 34 (0,04%)

Suoli con poche 
limitazioni

2.735

Suoli con talune 
limitazioni

1.025

Suoli con intense 
limitazioni

37.159

Suoli con limitazioni 
molto forti

1.431

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

33.746

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli con limitazioni 
molto intense

18.052



Suoli inadatti a 
qualsiasi tipo di 
produzione

2.812

Superfici occupate da 
fosse

-Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze 
> 35%

85.818

Classe litologica 
prevalente

Suoli provenienti da rocce argillose o marnoseGeologia

Superficie in ha 95.575

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

6 (30%)

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

3 (15%)

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

5 (25%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

6 (30%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo sismico; 

• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; 

• Vincolo paesistico; 

• Vincolo militare;

• Oasi di protezione della fauna. 

Elementi fisici • Formazioni flysciose della marnoso/arenacea; 

• Marcata energia del rilievo con pendenze accentuate; 

• Bassa franosità con frane caratteristiche di crollo o di 
scivolamento. 

Elementi biologici • La condizione dell'agricoltura e la distribuzione del 
bosco è grandemente condizionata dalla morfologia e 
dall'esposizione molto varia; 

• Il paesaggio esprime ancora una forte utilizzazione 
agricola avvenuta fino agli anni '50; 

• I boschi risentono di un forte intervento antropico con 
presenza di querce, roverella, cerro, ecc. vegetazione 
xero-mesofila; 

• Fauna del piano submontano prevalentemente nei 
boschi cedui e ad alto fusto del querceto misto 
caducifoglio, alternati a seminativi; 

• Nell'area immediatamente sottostante è presente la 
fauna del piano collinare, prevalentemente nei coltivi 
alternati a incolti e scarsi cedui del querceto misto 
caducifoglio; 

• Rimboschimenti. 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Insediamenti romani con viabilità romana e 
preromana; 

• Pievi storiche; 

• Sedimi storici-archeologici; 

• Sistema insediativo prevalentemente di fondovalle. 



Invarianti
del paesaggio

• Orografia tipica delle formazioni arenaceo-marnose; 

• Ampia copertura vegetale e sorgenti. 

Beni culturali di 
interesse biologico -
geologico

Marmitte dei Giganti, Lago di Quarto, Foresta di S. Giacomo, 
Bosco di Croce Daniele.

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di 
interesse socio –
testimoniale

Centri storici di: Sarsina, Galeata, Rocca S. Casciano, Casola 
Valsenio, Dovadola, Civitella, Santa Sofia;
Aree archeologiche di: Mevagnola, S. Ellero

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• P.I.M.: Subprogramma "Area appenninica forlivese" e 
"Area Imolese-Faentina"; 

• F.I.O.: Sistemazione idraulica torrente Bidente; 

• P.I.M.: Centro Turistico Sportivo (S. Sofia). 


