
Unità di paesaggio

n. 21, 21a: Montagna parmense-piacentina

Integralmente: Bettola, Bobbio, Bore, Cerignale, Coli, Compiano, Corte 
Brugnatella, Farini d'OLmo, Morfasso, Neviano Arduini, Ottone, 
Palanzano, Pellegrino P. Solignano, Terenzo, Tizzano, 
Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zerba. 

Comuni 
interessati

Parzialmente: Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Borgo Val di Taro, Calestano, 
Corniglio, Ferriere, Fornovo Taro, Gropparello, Langhirano, 
Lesignano Bagni, Lugagnano V. Arda, Medesano, Monchio delle 
Corti, Nibbiano, Pecorara, Pianello Val Tidone, Piozzano, 
Salsomaggiore, Tornolo, Travo, Vernasca, Vigolzone.

Provincie 
interessate

Parma, Piacenza

Superficie territoriale 
(KmQ)

2.641,89

Abitanti residenti 
(tot.)

74.615

Densità (ab/kmq) 28,24

Centri 33.015 (44%)

Nuclei 2.874 (4%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 38.726 (52%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

8,3

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

1.295

Sup. agricola 100.634 (38,09%)

Sup. boscata 138.317 (52,36%)

Sup. urbanizzata 2.032 (0,77%)

Aree marginali 22.229 (8,41%)

Uso del suolo (ha)

Altri 972 (0,37%)

< 0 -

0 ÷ 40 -

40 ÷ 600 114.636 (43,39%)

600 ÷ 1200 141.337 (53,50%)

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

> 1200 8.210 (3,11%)

Suoli con poche 
limitazioni

258

Suoli con talune 
limitazioni

280

Suoli con intense 
limitazioni

26.465

Suoli con limitazioni 
molto forti

69.739

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti alla 94.284



coltivazione

Suoli con limitazioni 
molto intense

57.474

Suoli inadatti a 
qualsiasi tipo di 
produzione

13.638

Superfici occupate da 
fosse

-Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con 
pendenze > 35%

142.015

Classe litologica 
prevalente

Suoli provenienti da rocce sabbiose, arenacee, flyschoidi.Geologia

Superficie in ha 118.250

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

21 (48%)

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

4 (9%)

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

13 (30%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

6 (13%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo sismico; 

• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; 

• Vincolo paesistico; 

• Vincolo militare; 

• Oasi di protezione della fauna; 

Elementi fisici • Blocchi e rupi di rocce molto coerenti (gabbri, diabasi, 
ecc.) poggianti su di un substrato prevalentemente 
argilloso interessato da frane. 

Elementi biologici • Vegetazione molto povera nei serpentini (21) alternati 
ad aree in cui, anche per le diverse condizioni climatiche 
(quota), la vegetazione forestale può assumere 
un'importanza notevole nel paesaggio (21a); 

• Nella montagna parmense presenza di colture 
cerealicole legate al ciclo di produzione del Parmigiano-
Reggiano; 

• Fauna del piano collinare, prevalentemente nei coltivi, 
alternati a incolti e scarsi cedui del querceto misto 
caducifoglio; 

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

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

• Rimboschimenti. 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Insediamenti romani; 

• Castellieri, castelli e borghi fortificati feudali e signorili; 

• Pievi; 

• Viabilità storica; 

• Usi civici e comunelli; 



• Popolazione distribuita in numerosi nuclei di modeste 
dimensioni. 

Invarianti
del paesaggio

• Estese formazioni boschive; 

• Rupi e rilievi serpentinosi; 

• Insediamenti monastici (Bobbio); 

• Centri feudali e signorili su antiche strade commerciali. 

Beni culturali di 
interesse biologico -
geologico

Meandri di S. Salvatore, Serpentini dei Sassi Neri e Rocca Murà, 
Monte Prinzera, Alte Val Mozzola e Testanello.

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di 
interesse socio –
testimoniale

Centri storici di: Bardi, Compiano, Varano de' Melegari, Bobbio, 
Borgo Val di Taro.
Zona archeologica di Veleia, Borgo di Vigoleno.

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

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

• F.I.O. '84: Sistemazione dei bacini dei fiumi dei fiumi 
Chiavenna e Trebbia; 

• R.E.R.: Progetto di Parco "Alta Val Trebbia" e "Alta Val 
Nure". 


