
Unità di paesaggio

n. 7: Pianura romagnola

Integralmente: Bagnacavallo, Bagnara, Conselice, Cotignola, Forlimpopoli, 
Fusignano, Gambettola, Massalombarda, Lugo, Mordano. 
Russi, Solarolo, S.Agata sul S. 

Comuni interessati

Parzialmente: Alfonsine, Bertinoro, Castel S.Pietro, Castelbolognese, 
Cervia, Cesena, Dozza, Faenza, Forlì, Gatteo, Imola, 
Longiano, Ravenna, S.Arcangelo

Provincie 
interessate

Ferrara, Bologna, Forlì

Superficie territoriale 
(KmQ)

1.618,29

Abitanti residenti (tot.) 495.202

Densità (ab/kmq) 306,00

Centri 414.460 (84%)

Nuclei -

Distribuzione
della popolazione

Sparsa 80.742 (16%)

Temperatura media/annua
(C°)

12,9

Inquadramento
territoriale

Precipitazione 
media/annua
(mm)

773

Sup. agricola 156.534 (96,73%)

Sup. boscata 218 (0,14%)

Sup. urbanizzata 5.038 (3,11%)

Aree marginali -

Uso del suolo (ha)

Altri 35 (0,02%)

< 0 -

0 ÷ 40 141.762 (87,6%)

40 ÷ 600 20.063 (12,4%)

600 ÷ 1200 -

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

> 1200 -

Suoli con poche limitazioni 120.553

Suoli con talune limitazioni 24.021

Suoli con intense 
limitazioni

3.436

Suoli con limitazioni molto 
forti

50

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

13.617



Superfici occupate da 
fosse

6.450Clivometria
(per superfici in 
ha)

Superfici con pendenze > 
35%

9

Classe litologica 
prevalente

Suoli argillosiGeologia

Superficie in ha 95.675

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

-

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

10 (37%)

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

7 (26%)

Stato di fatto
della 
strumentazione
urbanistica

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

10 (37%)

Vincoli esistenti • Vincolo militare 

• Vincolo idrogeologico 

• Vincolo sismico 

• Vincolo paesistico 

• Abitati soggetti a consolid. e trasferimento 

• Riserve naturali 

• Zone soggette alla L.615/1966 

• Zone umide 

• Oasi di protezione della fauna 

• Zone soggette a controllo degli emungimenti 

Elementi fisici • Formazione alluvionale con microrilievo costituito 
da grondaie fluviali spente e vive 

• Terrazzi fluviali e marini dell'alta pianura 

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

• Terreni ben drenati occupati da una tipica 
agricoltura promiscua (paesaggio della piantata) 
oggi in via di trasformazione con netta prevalenza 
di colture frutticole ed erbacee specializzate 

Componenti
del paesaggio
ed elementi 
caratterizzanti

Elementi antropici • Centri di origine romana e impianto murato 
medioevale 

• Casa rurale cesenate-riminese con portico o 
faentino-imolese con fienile 

• Sistema insediativo della Via Emilia ad alta densità 
ed infrastrutturazione

• Centri medio-piccoli dell'alta pianura centuriata ed 
alta densità della popolazione sparsa 

• Insediamenti di dosso e bassa densità della 
popolazione sparsa nella fascia a confine con le 
bonifiche 

Invarianti
del paesaggio

• Manufatti agricoli tradizionali 

• Sistema insediativo della Via Emilia, centuriazione ed insediamento storico 

Beni culturali Beni culturali di interesse -



biologico - geologicodi particolare
interesse

Beni culturali di interesse 
socio – testimoniale

Centri storici di: Forlì, Faenza, Imola, Cesena, Forlimpopoli, 
Castelbolognese, Lugo, Bagnacavallo, Russi, 
Massalombarda, Villa Romana di Russi, Ville di Ghibullo e 
Montericco di Imola

Programmazione Programma e progetti 
esistenti

• R.E.R.: Progetto del Parco Delta del PO 

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


