
Unità di paesaggio

n. 22: Dorsale appenninica in area romagnola e bolognese

Integralmente:Comuni interessati

Parzialmente: Bagno di Romagna, Camugnano, Castel di Casio, 
Castiglione de' Pepoli, Granaglione, Portico S. Benedetto, 
Premilcuore, S. Sofia, Tredozio, Verghereto.

Provincie 
interessate

Forlì, Bologna

Superficie territoriale 
(KmQ)

509,17

Abitanti residenti (tot.) 18.083

Densità (ab/kmq) 35,51

Centri 11.951 (66%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 6.132 (34%)

Temperatura media/annua
(C°)

10,0

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

1.340

Sup. agricola 6.753 (13,26%)

Sup. boscata 26.930 (52,90%)

Sup. urbanizzata 300 (0,59%)

Aree marginali 16.265 (31,95%)

Uso del suolo (ha)

Altri 664 (1,30%)

< 0 -

0 ÷ 40 -

40 ÷ 600 7.661 (15,05%)

600 ÷ 1200 41.209 (80,94%)

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

> 1200 2.042 (4,01%)

Suoli con poche limitazioni 112

Suoli con talune limitazioni -

Suoli con intense 
limitazioni

4.183

Suoli con limitazioni molto 
forti

2.640

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

26.313

Suoli con limitazioni molto 
intense

15.339

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a qualsiasi 
tipo di produzione

1.320

Clivometria Superfici occupate da fosse -



(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze > 
35%

42.691

Classe litologica prevalente Suoli provenienti da rocce argillose o marnose.Geologia

Superficie in ha 66.625

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

3 (30%)

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

2 (20%)

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

4 (40%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

1 (10%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico; 

• Vincolo sismico; 

• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento; 

• Vincolo paesistico; 

• Vincolo militare; 

• Oasi di protezione della fauna; 

Elementi fisici • Formazioni flyschoidi della marnoso/arenacea; 

• Elevata energia del rilievo; 

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

Elementi biologici • Gli effetti climatici determinati dall'altitudine 
condizionano tutto il paesaggio vegetale, 
caratterizzato dalla presenza di specie mesofile e 
meno termofile dell'unità 18; 

• Presenza di faggete mantenute a ceduo; 

• Rimboschimento di conifere; 

• Agricoltura modesta ridotta alle zone meno acclivi; 

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

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

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Insediamenti con influenza toscana; 

• Monasteri camaldolesi; 

• Viabilità storica; 

• Insediamenti termali storici. 

Invarianti
del paesaggio

• Estese formazioni boscate; 

• Sorgenti di acque termali; 

• Borghi medioevali. 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Foresta di Campigna e Sasso Fratino, Monte Fumaiolo, 
Foresta di Lizzano in Belvedere, Foresta di Dardagna, 
Sorgenti del Tevere.

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Centri storici di: Bagno di Romagna, Portico e S. Benedetto.

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

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



• R.E.R.: Progetto di Parco di Crinale (Campigna); 

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

• P.I.M.: Parco laghi di Camugnano. 


