
Unità di paesaggio

n. 6: Bonifiche bolognesi

Integralmente: Baricella, Malalbergo, Molinella Comuni interessati

Parzialmente: Argenta, Bentivoglio, Budrio, Conselice, Galiera, Imola, 
Medicina, Minerbio, S. Pietro in Canale

Provincie 
interessate

Ferrara, Bologna

Superficie territoriale (KmQ) 481,97

Abitanti residenti (tot.) 34.122

Densità (ab/kmq) 70,79

Centri 22.512 (66%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 11.610 (34%)

Temperatura media/annua
(C°)

12,8

Inquadramento
territoriale

Precipitazione media/annua
(mm)

704

Sup. agricola 47.792 (99,16%)

Sup. boscata 275 (0,57%)

Sup. urbanizzata 104 (0,21%)

Aree marginali -

Uso del suolo (ha)

Altri 25 (0,06%)

< 0 -

0 ÷ 40 48.197 (100%)

40 ÷ 600 -

600 ÷ 1200 -

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

> 1200 -

Suoli con poche limitazioni 17.361

Suoli con talune limitazioni 5.776

Suoli con intense limitazioni 23.388

Suoli con limitazioni molto 
forti

-

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

1.671

Superfici occupate da fosse 8.643Clivometria
(per superfici in 
ha) Superfici con pendenze > 

35%
-

Classe litologica prevalente Suoli argillosiGeologia

Superficie in ha 47.925



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

-

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

1 (8%)

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

6 (50%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

5 (42%)

Vincoli esistenti • Vincolo paesistico 

• Vincolo militare 

• Vincolo sismico 

• Zone umide 

• Oasi di protezione della fauna 

• Zone soggette a controllo degli emungimenti

Elementi fisici • Piccole valli relitte di acque dolci, con notevole 
volume di acqua 

• Topografia sufficientemente uniforme con 
unico forte risalto degli argini dei fiumi 

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

• E' presente lungo l'area golenale del fiume 
Reno e all'interno dell'Oasi di Campotto e Valle 
Santa la fauna degli ambienti umidi, palustri e 
fluviali 

• Relitti di boschi planiziari 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici -

Invarianti
del paesaggio

• Argini 

• Valli relitte di acque dolci 

Beni culturali di interesse 
biologico - geologico

Oasi di Campotto e Valle Santa, valle Bentivoglia, Valle 
Vallazza, Valle La Fracassata, Valle La Comune

Beni culturali
di particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Impianti di sollevamento delle acque, centro storico di 
Molinella, Budrio, Medicina, Rocca Bentivolesca di Ponte 
Poledrano

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO (Oasi di 
Campotto) 

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


