
Unità di paesaggio

n. 4: Bonifica romagnola

Integralmente: -Comuni 
interessati

Parzialmente: Cervia, Cesenatico, Ravenna

Provincie 
interessate

Ravenna

Superficie territoriale 
(KmQ)

362,37

Abitanti residenti (tot.) 105.940

Densità (ab/kmq) 292,35

Centri 93.677 (88%)

Nuclei 3.137 (3%)

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 9.126 (9%)

Temperatura 
media/annua
(C°)

12,8

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

679

Sup. agricola 32.023 (88,37%)

Sup. boscata 1.850 (5,10%)

Sup. urbanizzata 2.317 (6,40%)

Aree marginali 25 (0,07%)

Uso del suolo (ha)

Altri 21 (0,06%)

< 0 2.403 (6,63%)

0 ÷ 40 33.733 (93,09%)

40 ÷ 600 100 (0,28%)

600 ÷ 1200 -

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

> 1200 -

Suoli con poche 
limitazioni

2.262

Suoli con talune 
limitazioni

21.702

Suoli con intense 
limitazioni

8.785

Suoli con limitazioni 
molto forti

344

Suoli con limitazioni 
ineliminabili

-

Suoli inadatti alla 
coltivazione

-

Suoli con limitazioni 
molto intense

-

Capacità d’uso
(per superfici in 
ha)

Suoli inadatti a 
qualsiasi tipo di 
produzione

3.118



Superfici occupate da 
fosse

3.628Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze 
> 35%

-

Classe litologica 
prevalente

Suoli argillosiGeologia

Superficie in ha 39.375

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

-

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

-

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

2 (67%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

1 (33%)

Vincoli esistenti • Vincolo idrogeologico 

• Vincolo paesistico 

• Vincolo sismico 

• Vincolo militare 

• Riserve naturali 

• Zone soggette a controllo degli emungimenti 

• Oasi di protezione della fauna 

Elementi fisici Sistemi di regolazione delle acque 

Elementi biologici Fauna della pianura prevalentemente nei coltivi alternati a 
scarsi incolti 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Appoderamento per lottizzazioni (Ente Riforma Delta) 
della parte sud occidentale della cassa di colmata del 
Lamone 

• Bonifica prevalentemente per colmata che si allaccia 
allo scolo naturale 

• Agricoltura estensiva ("larga") con colture non 
arboree ove lo scolo delle acque è difficile o in 
sufficienti gli apporti alluvionali recenti e ove le 
aziende sono di grande dimensione; intensivo invece 
sui terreni di colmata frazionati in piccole aziende 

Invarianti
del paesaggio

• Sistema delle acque 

• Sistema insediativo storico monumentale 

Beni culturali di 
interesse biologico -
geologico

Punta AlbereteBeni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di 
interesse socio –
testimoniale

Centro storico di Ravenna, zone archeologiche di Classe e 
sistema delle basiliche paleocristiane

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• FIO ’84 Progetto per il recupero ambientale delle Valli 
di Comacchio 

• 3° Piano regionale di sviluppo; Valorizzazione zone 
umide Delta del Po R.E.R.: Progetto di Parco Delta del 
Po 

• R.E.R.: Piano per la difesa della costa 

• R.E.R.: Piano di controllo degli emungimenti 



• FIO ’83: Progetto di Parco Delta del Po 


