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PREMESSA 
 
Il comune di Castell’Arquato è dotato di una strumentazione urbanistica composta da PSC, 
approvato con del. CC n.21 del 26.04.2004, RUE approvato con del. CC n.22 del 
26.04.2004, e 2° POC, approvato con del. CC n.2 del 2.02.2013. 
 
La presente classificazione acustica è effettuata parallelamente alla redazione della variante 
al PSC (in assenza di un precedente Piano di Classificazione Acustica). 
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1.  INQUADRAMENTO NORMATIVO 
 
 
1.1  La legislazione nazionale 
La classificazione del territorio comunale in zone, alle quali attribuire limiti massimi di 
livelli sonori, è stata introdotta dal DPCM 1 marzo 1991 “Limiti massimi di esposizione al 
rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno”, che ha tentato di realizzare una 
disciplina (transitoria) di carattere organico, in attesa dell’approvazione di una legge quadro 
in materia di tutela dell’ambiente dall’inquinamento acustico. In relazione alla 
classificazione acustica il decreto stabiliva le sei classi in cui suddividere il territorio e i 
“valori dei limiti massimi del livello sonoro equivalente relativi alle classi di destinazione 
d’uso del territorio di riferimento”. 
 
Il 25 ottobre 1995 è stata emanata la “Legge quadro sull’inquinamento acustico” n. 447, che 
ribadisce l’obbligo per i comuni di dotarsi di questo strumento e ne perfeziona le modalità di 
applicazione. In particolare affida alle regioni il compito di definire con legge “i criteri in 
base ai quali i comuni … procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone 
previste dalle vigenti disposizioni” e i “poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni 
…”(art. 4, comma1). 
La nuova legge ha introdotto nuove grandezze fisiche indicatrici del disturbo: i valori limite 
di emissione, i valori di attenzione e i valori di qualità, la cui determinazione è stata però 
rinviata ad un successivo decreto. 
Occorre ricordare infatti che la legge quadro è impostata come legge programmatica, in 
quanto rinvia una serie di determinazioni alla emanazione di decreti attuativi. 
Il DPCM 14/11/97 “Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore” è appunto un 
provvedimento attuativo che ribadisce le definizioni delle classi acustiche introdotte dal 
DPCM 1/3/91 e determina i valori limite di emissione ed immissione e i valori di attenzione 
e di qualità. Inoltre, per le infrastrutture dei trasporti, stabilisce una specie di deroga rispetto 
ai limiti della zonizzazione acustica generale e demanda ai relativi decreti attuativi sia 
l’estensione delle fasce di pertinenza delle infrastrutture di trasporto, sia i valori limite di 
immissione raggiungibili all’interno delle stesse fasce, che sostanzialmente funzioneranno 
“in sovrapposizione”,  rispetto alla classificazione acustica. 
Con il DPR 18/11/98 n. 459 sono state stabilite le dimensioni e le caratteristiche delle fasce 
di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie mentre è stato necessario attendere più a lungo 
perché fosse emanato il decreto attuativo relativo alle infrastrutture stradali. 
Il DPR 30/03/2004 n.142, “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione 
dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della 
legge 26 ottobre 1995 n. 447”, è infatti entrato in vigore il 16/06/2004. 
 
1.2  I provvedimenti regionali 
La Regione Emilia Romagna ha dato attuazione alle disposizioni dell’art.4 della L. 447/95 
con l’emanazione della L.R. n. 15 del 9 maggio 2001 “Disposizioni in materia di 
inquinamento acustico” (successivamente modificata con L.R. n. 38/2001 e L.R. n. 
31/2002). 
In particolare, relativamente alla classificazione acustica, la legge regionale: 

- ha definito i rapporti con la strumentazione urbanistica; 
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- ha stabilito i tempi e le procedure di approvazione; 
- ha precisato, diversamente dalla legge nazionale, che gli scostamenti del livello 

sonoro maggiore di 5 dbA tra aree contigue non possono essere ammessi all’interno 
del territorio urbanizzato ed urbanizzabile; 

- ha demandato alla Giunta Regionale il compito di fissare i criteri e le condizioni per 
la classificazione del territorio comunale. 

 
Con deliberazione n. 2053 del 9 ottobre 2001 la Giunta Regionale ha provveduto 
all’emanazione dei “Criteri e condizioni per la classificazione acustica del territorio, ai sensi 
del comma 3 dell’art.2 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 …” che hanno costituito il principale 
riferimento metodologico di questo lavoro. 
 
Tali Criteri sono finalizzati alla classificazione acustica dello stato di fatto e dello stato di 
progetto, nonché alla classificazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto e 
definisce modalità per il superamento dei conflitti generati dallo scarto di più di una classe 
acustica tra unità territoriali omogenee confinanti all’interno del territorio urbanizzato ed 
urbanizzabile. 
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2.  ASPETTI METODOLOGICI 
 
Con riferimento ai Criteri Regionali (DGR 2053/2001) il procedimento di classificazione 
acustica  del territorio comunale ha seguito le seguenti fasi: 

· individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzate attraverso 
la valutazione degli usi reali, delle tipologie edilizie, delle infrastrutture stradali esistenti 
e della possibilità, data dalla strumentazione urbanistica, di realizzare mix funzionali 
urbani, compatibili con la residenza. (Infatti in base alla LR 20/2000 il tessuto 
urbanizzato non viene fissato allo stato di fatto ma viene normato in modo da perseguire 
un’equilibrata integrazione tra la funzione abitativa e le attività economiche e sociali con 
essa compatibili. Pertanto non si tratterà di fare riferimento solo allo stato di fatto ma 
anche alle possibili trasformazioni del tessuto esistente) 

· individuazione delle Unità Territoriali Omogenee (UTO) delle aree urbanizzabili o 
soggette a trasformazione urbanistica1 attraverso la valutazione delle loro potenzialità 
urbanistiche e funzionali (usi ammessi, capacità insediativa, assetto urbanistico);  

· delimitazione delle aree prospicienti le infrastrutture di trasporto attraverso la 
classificazione delle strade esistenti (sulla base del Codice della Strada) e di progetto che 
interessano le aree urbanizzate ed urbanizzabili; 

· attribuzione delle classi acustiche sulla base degli elementi sopra riportati; 

· evidenziazione delle criticità all’interno delle aree urbanizzate ed urbanizzabili derivanti 
da situazioni di scostamento di più di una classe acustica tra aree contigue; 

 
In termini generali la classificazione acustica delle diverse aree consiste nell’attribuire ad 
ogni porzione omogenea di territorio, sulla base della prevalente destinazione d’uso, una 
delle sei classi individuate dalla normativa nazionale, che si riportano di seguito: 
 
Tabella A: classificazione del territorio comunale – Allegata al DPCM 14/11/97 
CLASSE I - aree particolarmente protette: 
rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro 
utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali 
rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc. 
CLASSE II - aree destinate ad uso prevalentemente residenziale:  
rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con 
bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività 
industriali e artigianali 
CLASSE III - aree di tipo misto: 
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, 
con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici con limitata presenza 

                                                 
1 Nonostante la normativa nazionale e regionale nella definizione della zonizzazione acustica faccia riferimento 
alle aree urbanizzate ed urbanizzabili in realtà la classificazione ha riguardato anche le aree rurali, per le quali 
la direttiva regionale stabilisce l’attribuzione diretta della classe acustica III.  
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di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che 
impiegano macchine operatrici 
CLASSE IV - aree di intensa attività umana: 
rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di 
popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; 
le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree 
con limitata presenza di piccole industrie. 
CLASSE V - aree prevalentemente industriali: 
rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni. 
CLASSE VI - aree esclusivamente industriali: 
rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di 
insediamenti abitativi. 
 
Per ognuna delle classi, lo stesso decreto fissa i seguenti valori limite di emissione, valori 
assoluti di immissione e valori di qualità.  
 
 v.l. di emissione v.l.a. di immissione v. di qualità 
Classi Limiti leq in dB(A) Limiti leq in dB(A) Limiti leq in dB(A) 
 Diurno Notturno Diurno Notturno Diurno Notturno 
I aree particolarmente protette 45 35 50 40 47 37 
II aree prevalentemente residenziali 50 40 55 45 52 42 
III aree di tipo misto 55 45 60 50 57 47 
IV aree di intensa attività umana 60 50 65 55 62 52 
V aree prevalentemente industriali 65 55 70 60 67 57 
VI aree esclusivamente industriali 65 65 70 70 70 70 
 
In base ai criteri regionali per l’attribuzione della classificazione acustica è necessario 
assumere un quadro conoscitivo distinto tra stato di fatto (uso reale del suolo per il territorio 
urbanizzato) e stato di progetto (destinazione d’uso del suolo per il territorio urbanizzabile), 
attraverso il quale procedere alla individuazione di Unità Territoriali Omogenee (UTO) a cui 
andranno attribuite le diverse classi acustiche.  
 
Relativamente allo stato di fatto va però tenuto presente che, come si è già accennato, la 
nuova strumentazione urbanistica consente nel tessuto urbanizzato un mix di funzioni 
compatibili con la residenza ma tali da influenzare le valutazioni sulla classificazione 
acustica.  
 
Il principio applicato nella definizione delle UTO, definito nella direttiva regionale, è stato 
quello di limitare un’eccessiva frammentazione del territorio ricercando, nel contempo, 
aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee.  
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3.  CLASSIFICAZIONE ACUSTICA 
 
3.1  Lo stato di fatto 
 
Per “stato di fatto” si intende, con riferimento ai criteri regionali, l’assetto fisico e funzionale 
del tessuto urbano esistente non sottoposto dagli strumenti urbanistici vigenti ad ulteriori 
sostanziali trasformazioni, tali da incidere sulla attribuzione delle classi acustiche. In altri 
termini vanno individuate “quelle parti di territorio nelle quali le previsioni dello strumento 
urbanistico si intendono sostanzialmente attuate”. Inoltre si considerano attuate le aree per le 
quali è già stata presentata richiesta di intervento edilizio diretto o preventivo. 
 
Ribadendo che, come si è già accennato, la nuova strumentazione urbanistica consente nel 
tessuto urbanizzato un mix di funzioni compatibili con la residenza che possono comportare 
modifiche significative rispetto allo stato di fatto pur senza configurarsi come ambiti di 
progetto. 
 
 
Per la comprensione delle caratteristiche urbanistiche e funzionali del territorio sono state 
utilizzate le analisi del “Quadro Conoscitivo”, sviluppate per la formazione del PSC.  
In particolare ai fini della presente elaborazione sono state utilizzate le seguenti analisi: 

- sistema del territorio urbanizzato; 
- sistema dei servizi e delle dotazioni territoriali; 
- schede del patrimonio edilizio rurale; 
- sistema delle infrastrutture per la mobilità; 
- usi del suolo e caratteri del paesaggio; 
- vincoli sovraordinati; 
- stato di attuazione del PRG vigente 

 
Le informazioni non sono risultate del tutto sufficienti ai fini della classificazione acustica 
ed è stato pertanto necessario effettuare specifici sopraluoghi. 
Uno specifico approfondimento sulle attività produttive è stato svolto con la collaborazione 
dell’ufficio tecnico comunale.  
 
Inoltre per quanto riguarda lo stato di attuazione delle previsioni di piano, che concorre a 
completare il quadro di conoscenza delle aree urbanizzate, sono state acquisite dall’ufficio 
tecnico comunale informazioni relative alle aree per le quali è già stata presentata richiesta 
di intervento.  
 
In riferimento a tali elaborazioni le UTO (Unità Territoriali Omogenee) sono state 
individuate sulla base dei seguenti criteri di omogeneità (punto 2.1 dei Criteri regionali): 

- usi reali; 
- tipologia edilizia esistente; 
- infrastrutture per il trasporto esistenti. 
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A questo si è aggiunta una valutazione sulle possibilità concrete di modifica degli usi 
esistenti. 
 
3.1.1 - Attribuzione diretta delle classi acustiche 
 
Le disposizioni regionali consentono di giungere in modo diretto alla attribuzione delle 
classi acustiche per alcune tipologie di zone con caratterizzazione funzionale chiaramente 
definita: scuole (classe I), aree prevalentemente produttive (classe V), aree commerciali e 
per pubblici esercizi (classe IV) e aree agricole (classe III). Date le caratteristiche degli 
insediamenti industriali esistenti non è stato necessario attribuire la classe VI. 
Va inoltre precisato che, in coerenza con la metodologia regionale, sono state inserite come 
esistenti le aree inserite nel II° POC che presentano il PUA approvato e sono in corso di 
attuazione. In caso di aree con funzioni diverse all’interno dello stesso PUA sono state 
individuate UTO a diversa classe acustica. 
 
Nel territorio comunale di Castell’Arquato sono state possibili le seguenti attribuzioni: 
 
Classe I – Aree particolarmente protette 
In questa classe acustica sono state incluse le seguenti attrezzature scolastiche: 

- complesso scolastico del Capoluogo, comprendente una scuola dell’infanzia, una 
scuola primaria ed una scuola secondaria di I° grado; 

- scuola dell’infanzia di Vigolo Marchese 
- scuola primaria di Vigolo Marchese 

 
Nel territorio comunale non sono presenti attrezzature sanitarie con degenza che richiedano 
la classe I. Parimenti non sono state rilevate aree di interesse storico architettonico o 
ambientale da sottoporre a particolare tutela acustica.  
 
Classe IV – Aree di intensa attività umana 
Il RUE non classifica in modo specifico le attività commerciali esistenti, che sono 
considerate compatibili con il tessuto residenziale se di vicinato e rientrano negli ambiti per 
attività produttive se medie strutture. Quindi è stato necessario individuare le attività 
esistenti, se significative. Inoltre, in coerenza alla metodologia regionale, è stata considerata 
esistente un’attività commerciale in corso di realizzazione all’interno di un nuovo ambito 
(PUA in attuazione) comprendente diverse funzioni. 
Puntualmente, sono state inserite in classe IV: 

- il complesso commerciale esistente all’incrocio tra la Salsediana (SP31) e la strada 
provinciale di Bardi (SP4), comprendendovi anche il distributore di carburante 

- un’area adiacente al campo sportivo utilizzata come deposito materiali edili  
- l’area per la nuova attività commerciale in costruzione lungo via Gugliemo Marconi, 

ricadente nell’ambito R1 
- un’area destinata a residenza di custodia delle attività produttive, posta all’interno di 

un PUA produttivo in attuazione 
- un PUA produttivo in attuazione per il mix di funzioni previste (oltre all’attività 

produttiva già realizzata è prevista un’area destinata a residenza di custodia delle 
attività produttive)  
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- il depuratore del capoluogo. 
 
Classe V – Aree prevalentemente industriali 
Sono state comprese in questa classe acustica, con piccoli adeguamenti volti ad evitare UTO 
troppo frazionate o aree residuali poco significative, le zone individuate negli strumenti 
urbanistici come “ambiti specializzati per attività produttive”, escludendo l’area 
commerciale inserita in classe IV. 
Anche in questo caso è stata riconosciuta come esistente un’area inserita in POC e ricadente 
in un PUA approvato. 
Puntualmente, sono state inserite in classe V: 

- nel capoluogo: tre UTO localizzate lungo la SP 4 ed una lungo strada Ricò 
(Vitivinicola Testa) 

- a Vigolo Marchese: una UTO localizzata lungo la SP 6bis che la divide in due parti  
- al confine con il comune di Alseno: una UTO localizzata lungo la SP 4 (parte della 

ditta Conserve Italia localizzata in adiacenza, in comune di Alseno) 
 
Altre attività produttive, classificate dal RUE come “ambiti specializzati per attività 
produttive esistenti” ma inserite in un contesto residenziale, sono state inserite nelle UTO 
residenziali. 
 
Ambiti rurali 
In coerenza alle disposizioni regionali le aree agricole sono state poste in classe III, con 
l’eccezione delle aree di tutela ambientale relative alla Riserva del Piacenziano, alle aree di 
Rete Natura 2000 (SIC IT4010008) ed alle zone di tutela naturalistica, alle quali è stata 
attribuita la classe II (ritenendo necessaria una maggiore protezione pur senza arrivare alla 
classe I, trattandosi comunque di aree utilizzate in parte anche per le coltivazioni agricole) 
 
All’interno dell’ambito rurale sono state individuate alcune UTO isolate nel territorio 
agricolo che comprendono insediamenti zootecnici di tipo intensivo e altri insediamenti 
agroindustriali (es: Cantina Casabella), da assegnare alla classe V. 
 
3.1.2 - Attribuzione delle classi II, III e IV nel territorio urbanizzato. 
Secondo le disposizioni regionali, per l’attribuzione di queste classi, occorre considerare tre 
parametri di valutazione: 

- la densità di popolazione; 
- la densità di attività commerciali; 
- la densità di attività produttive. 

 
Per l’applicazione della metodologia regionale risultano necessari analisi e dati quantitativi 
disaggregati relativi a popolazione, attività commerciali e produttive attualmente non 
disponibili; tuttavia non appare congruente un’apposita elaborazione finalizzata ad acquisire 
i dati richiesti soprattutto in considerazione delle caratteristiche funzionali dei centri abitati 
esistenti nel territorio comunale, singolarmente abbastanza omogenee. 
  
Pertanto si è proceduto con valutazioni rivolte a ridurre al minimo la necessità di verifiche e 
sopraluoghi. 
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Inoltre, dopo aver stabilito le classi acustiche risultanti dallo stato di fatto, sono state fatte 
ulteriori valutazioni sulle possibilità concrete di modifica degli usi esistenti, in particolare 
relativamente alle UTO localizzate in adiacenza alle strade di maggior traffico, per le quali 
si è ritenuta più consona l’attribuzione della classe III.. 
 
Centro storico del capoluogo 
Per le sue peculiari caratteristiche il centro storico è stato considerato come un’unica UTO 
alla quale è stata attribuita la classe III considerando soprattutto il mix funzionale non solo 
esistente ma anche previsto. 
La popolazione residente è stimabile in circa 500 unità, che danno una densità che rapportata 
all’intera UTO non supera i 30 ab/ha, (dando quindi a questo valore il punteggio minimo, 
pari a 1). Va comunque considerato che la UTO comprende anche aree verdi pubbliche e 
private che ne “dilatano” la dimensione abbassandone la densità abitativa. 
Per contro il centro storico è ricco di strutture di servizio pubbliche (Rocca, cattedrale, 
municipio, museo, istituto per centri estivi e doposcuola, …) e private (alberghi, ristoranti, 
negozi, artigianato, …). Inoltre il RUE prevede la valorizzazione di una decina di immobili 
(troppo piccoli per costituire UTO a se stanti) attribuendo loro usi di tipo terziario 
(attrezzature di interesse comune, commercio, artigianato d’arte, pubblici esercizi, attività 
ricettive, direzionali …). 
Per queste caratteristiche si è ritenuta corretto attribuire a questa UTO la classe III. 
 
Edilizia residenziale 
A Castell’Arquato le attività commerciali e di servizio sono concentrate nel centro storico e 
in alcuni isolati ai piedi dello stesso. Qualche altra attività è presente ad est del ponte 
sull’Arda, sulla via della Crocetta. 
Pertanto alcune delle UTO individuate, comprendendovi anche alcune lottizzazioni in corso 
di attuazione il cui PUA prevede solo edifici residenziali, risultano con usi esclusivamente 
abitativi, con densità contenute, e quindi ricadenti in classe II, mentre nelle restanti UTO 
(che vengono individuate con numerazione puntuale) si è dovuto procedere attraverso stime 
e verifiche specifiche. 
 
 
I dati della popolazione residente sono stati acquisiti grazie alla collaborazione dell’Ufficio 
Tecnico Comunale e dell’Ufficio Anagrafe, mentre le attività economiche sono state stimate 
attraverso sopraluoghi. 
 
UTO 1 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 249 ab/ha 43,5 1 

mq  commercio mq 12325 sc/st 21,5 3 
57270  produttivo mq 1332 sp/st 2,3 2 

III 

 
UTO 2 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 88 ab/ha 28,8 1 

mq  commercio mq  2685 sc/st 8,8 2 
30560  produttivo mq 533 sp/st 1,7 2 

III 
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UTO 3 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 73 ab/ha 53,0 1,5 

mq  commercio mq  2116 sc/st 15,4 2 
13780  produttivo mq 0 sp/st 0,0 1 

II 

 
UTO 4 parametri punteggio classe 

Sup. Territoriale  abitanti 68ab/ha 23,1 1 
mq  commercio mq 1438sc/st 4,9 2 

29400  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 
II 

 
UTO 5 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 30ab/ha 48,5 1 

mq  commercio mq     467sc/st 7,6 2 
6180  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

II 

 
UTO 6 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 43ab/ha 35,6 1 

mq  commercio mq  2994sc/st 24,8 3 
12070  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

III 

 
UTO 7 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 78ab/ha 18,8 1 

mq  commercio mq  2448sc/st 5,9 2 
41420  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

II 

 
In relazione alle ulteriori valutazioni sulle potenziali modifiche dello stato di fatto alle UTO 
3, 4 e 7, che dai parametri stabiliti dalla metodologia regionale risulterebbero in classe II, è 
stata attribuita la classe III, così come la stessa classe è stata attribuita ad altre UTO 
residenziali poste lungo le strade di traffico, anche tenendo conto che ricadrebbero 
comunque in classe III per le parti prospicienti la viabilità.  
 
Anche per le parti inserite in POC di ambiti per nuovi insediamenti previsti dal PSC, che 
siano in corso di attuazione o per le quali sia stato già approvato il PUA, che sono stati 
riconosciuti come attuati in coerenza con la metodologia regionale, sono state fatte 
valutazioni simili. 
 
Gli ambiti interessati sono: 

- R1 parte, dove sono state attribuite le classi I, II, III e IV in quanto, oltre alla 
residenza sono previste delle attrezzature scolastiche (classe I) ed una media struttura 
di vendita, già attuata (classe IV). 

- R2 parte, dove è stata attribuita la classe III a causa dell’estesa adiacenza alla strada 
provinciale. 

 
Nella frazione di Villa San Lorenzo oltre alla residenza sono presenti solo due trattorie 
lungo la strada Salsediana, un vivaio (ricadente prevalentemente in zona agricola) ed 
un’attività di manufatti in cemento. 
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A Villa San Lorenzo si ritiene inoltre poco probabile una modifica degli usi esistenti, 
pertanto agli isolati esclusivamente residenziali e per quello comprendente la chiesa è stata 
attribuita la classe II, stante anche la bassa densità abitativa. 
 
Sono invece state verificate le seguenti UTO: 
  
UTO 8 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 111ab/ha 23,6 1 

mq  commercio mq  1092sc/st 2,3 2 
47050  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

II 

 
UTO 9 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 22ab/ha 9,5 1 

mq  commercio mq  4883sc/st 21,0 3 
23260  produttivo mq 5281sp/st 22,7 3 

IV 

 
 
Nella frazione di Vigolo Marchese le attività commerciali ed artigianali sono localizzate 
prevalentemente lungo la strada principale. Inoltre a sud della frazione è presente un’attività 
classificata come produttiva dal RUE. 
 
Come per la frazione di San Lorenzo agli isolati esclusivamente residenziali è stata attribuita 
la classe II, stante la bassa densità abitativa. 
Sono invece state verificate le seguenti UTO: 
  
UTO 10 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 29ab/ha 15,1 1 

mq  commercio mq  1302sc/st 6,8 2 
19160  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

II 

 
UTO 11 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 39ab/ha 34,0 1 

mq  commercio mq     310sc/st 2,7 2 
11480  produttivo mq 5281sp/st 46,0 1 

II 

 
UTO 12 parametri punteggio classe 

Sup. Territoriale abitanti 12ab/ha 11,6 1 
mq commercio mq 6606sc/st 63,9 3 

10340 produttivo mq 0sp/st 0,0 1 
III 

 
UTO 13 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 11ab/ha 60,5 1,5 

mq  commercio mq       40sc/st 29,7 3 
1817  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

III 
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UTO 14 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 33ab/ha 34,8 1 

mq  commercio mq  1293sc/st 13,6 3 
9495  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

III 

 
UTO 15 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 52ab/ha 23,7 1 

mq  commercio mq     128sc/st 26,6 3 
11780  produttivo mq 0sp/st 0,0 1 

III 

 
UTO 16 parametri punteggio classe 
Sup. Territoriale  abitanti 66ab/ha 34,9 1 

mq  commercio mq  3474sc/st 18,4 3 
18890  produttivo mq 1280sp/st 6,8 3 

IV 

 
A Bacedasco, considerando che: 

- gli edifici sono attestati esclusivamente sulla strada comunale di crinale per una 
profondità sempre inferiore ai 50 ml, 

- che sono presenti alcune attività produttive e di servizio (ristorante, chiesa, azienda 
vinicola, …), 

- che oltre agli edifici residenziali sono presenti  edifici agricoli, 
l’intera frazione è stata classificata in classe III. 
 
Le stesse considerazioni valgono per il nucleo di S. Antonio (ristorante, chiesa, 
falegnameria) che prenderebbe la classe III ma che ricade quasi interamente nella fascia di 
classe IV prospiciente la viabilità. Ricade invece in classe II la nuova lottizzazione posta ad 
ovest del nucleo originale, trattandosi di edifici esclusivamente residenziali. 
 
Ai nuclei sparsi in territorio agricolo riconosciuti dal PSC come “Ambiti consolidati dei 
nuclei frazionali” è stata attribuita la classe III, stante la loro forte caratterizzazione agricola. 
(I nuclei sono caratterizzati da edifici agricoli che possono essere recuperati ad uso 
residenziale ma possono anche esservi mantenute le funzioni agricole). 
 
 
L’insieme dei parametri porta all’attribuzione delle classi II, III e IV alle UTO: classi che 
vengono poi perfezionate in funzione della classe attribuita alle aree prospicienti le 
infrastrutture stradali.  
 
 
3.2  Stato di progetto 
 
Le UTO riferite all’assetto urbanistico potenziale, derivante dalle previsioni del PSC e del 
POC non attuate, coincidono con gli ambiti per nuovi insediamenti, gli ambiti specializzati 
per nuove attività produttive e gli ambiti tematici relativi a “Sport e svago” e 
“Riqualificazione del sistema termale”, come previsti dal PSC e per i quali non sia ancora 
stato approvato il PUA. 
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Negli ambiti per nuovi insediamenti il PSC ammette normalmente un mix di funzioni 
compatibili con la residenza, che resta comunque la funzione prevalente. La metodologia 
regionale prevede l’inserimento in classe IV dei nuovi insediamenti qualora non vengano 
fissati valori percentuali minimi e massimi di compresenza di funzioni non residenziali.  
 
Relativamente a questi ambiti le norme di PSC consentono oltre alla residenza, le attività 
ricettive, commerciali, direzionali, per pubblici esercizi, per artigianato di servizio, ecc., 
senza che vi siano posti limiti percentuali. Occorre però tenere conto che questi limiti sono 
di fatto stabiliti dai normali rapporti tra la residenza e le attività compatibili ad essa 
necessarie che, per questa dimensione di centri, non superano mai valori del 15-20%. 
Per questa ragione viene loro attribuita la classe III. 
 
I tre ambiti specializzati per nuove attività produttive previsti nel capoluogo, a Vigolo 
Marchese e lungo la SP 4 al confine con il comune di Alseno, in adiacenza ad attività 
produttive esistenti, sono state inserite in classe acustica V in relazione all’ammissibilità in 
tali zone anche di altre funzioni ivi incluse quelle commerciali e quelle residenziali per i 
titolari delle aziende e gli addetti alla custodia. 
 
All’ambito tematico per “Sport e svago” è stata attribuita la classe IV considerando il mix 
funzionale ammesso dal PSC, e confermato dal POC per le parti messe in attuazione, che 
comprende anche locali di ritrovo e locali per lo spettacolo. 
 
All’ambito tematico per la “Riqualificazione del sistema termale” è stata attribuita la classe I 
nell’area del “Bosco di Santa Franca”, in quanto prevista a parco pubblico, e la classe III 
sull’area rimanente considerando il mix funzionale ammesso dal PSC, e confermato dal 
POC per le parti messe in attuazione, che comprende attrezzature turistico-residenziali e 
turistico-commerciali (solo per esercizi di vicinato). I Piani attuativi dovranno 
compatibilizzare le diverse funzioni ammesse relativamente all’aspetto acustico anche in 
relazione alle diverse classi esterne al polo stesso. 
 
 
 
3.3 Aree prospicienti le infrastrutture di trasporto 
 
Come già espresso in premessa, le infrastrutture per la viabilità veicolare sono regolamentate 
dal DPR 30/03/2004 n.142, che stabilisce, tra l’altro, l’estensione delle fasce di pertinenza e 
i valori limite che le infrastrutture dovranno rispettare all’interno delle stesse fasce che, 
sostanzialmente, funzioneranno “in sovrapposizione” rispetto alla classificazione acustica. 
 
Per la definizione delle classi da attribuire alle aree prospicienti le strade nella zonizzazione 
acustica occorre invece fare riferimento al punto 4 della Direttiva Regionale (emanata in 
assenza del DPR 142/04). 
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Viabilità veicolare 
In coerenza ai criteri regionali, per la viabilità esistente sono state fatte le seguenti 
valutazioni: 

- strade provinciali nn. 4, 6bis, 12, 21 e 31 che, all’esterno dei centri abitati, 
corrispondendo al tipo “C” del D.Lgs. 285/92, comportano la collocazione in classe 
IV, per un’ampiezza di 50 ml, delle aree ad esse prospicienti; 

- strade provinciali nn. 4, 6bis e 31 che, all’interno dei centri abitati, corrispondendo al 
tipo “E” del D.Lgs. 285/92, comportano la collocazione in classe III, per 
un’ampiezza di 50 ml, delle aree ad esse prospicienti; 

- altre strade, tutte appartenenti ai tipi “E” ed “F” del D.Lgs. 285/92: alle aree 
prospicienti quelle con caratteristiche di strade di collegamento tra i centri abitati e di 
attraversamento urbano è stata attribuita la classe III, sempre per una fascia di ml 50, 
mentre a quelle prospicienti strade di distribuzione interna è stata attribuita la classe 
II. 

 
Come nuova viabilità il PSC prevede l’attuazione della “Pedemontana” attraverso la 
realizzazione di un nuovo tratto stradale che congiunge la SP31 con la SP6bis e la rettifica di 
un tratto della SP6bis.  
I nuovi tratti assumono una fascia di rispetto di ml 50 di classe IV. 
 
 
3.4  Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti 
 
Con l’entrata in vigore del DPR 30/03/2004 n.142 “Disposizioni per il contenimento e la 
prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 
11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447” è diventato possibile completare il quadro delle fasce 
di pertinenza delle infrastrutture dei trasporti, a lungo limitato a quelle delle infrastrutture 
ferroviarie in base al D.P.R. 18/11/98 n. 459. 
 
L’inserimento delle suddette fasce si attua attraverso la sovrapposizione delle stesse alla 
zonizzazione acustica fin qui descritta. Questo comporta che le aree poste in prossimità delle 
infrastrutture di trasporto hanno due classificazioni: una dipendente dalla infrastruttura 
confinante, in cui sono fissati i limiti per il rumore prodotto dall’infrastruttura stessa; 
un’altra dipendente dalle funzioni esistenti o stabilite dal PRG, in cui sono fissati i limiti 
acustici per tutte le altre sorgenti presenti nel territorio. 
 
Viabilità veicolare (DPR 30/03/2004 n.142) 
Per la definizione delle fasce di pertinenza il DPR 142/04 fa riferimento alla classificazione 
delle strade come definita dal D.Lgs.285/92 e s.m.i., introducendo alcune precisazioni e 
distinguendo tra “strade esistenti ed assimilabili” e “strade di nuova realizzazione”. 
 
Il comune di Castell’Arquato non dispone ancora della delimitazione dei centri abitati, e 
della classificazione delle strade comunali esistenti, ai sensi del codice della strada. E’ stato 
quindi necessario supplire a questa carenza. 



Z:\Comuni\Castell'Arquato\04_Acustica\Approvazione\Relazione_aprile 2014.doc 16 

Per la delimitazione dei centri abitati è stato fatto riferimento al territorio urbanizzato come 
definito nel PSC mentre la classificazione delle strade esistenti, in relazione alla 
classificazione acustica, è stata così definita: 
 
- all’esterno dei centri abitati: 

o strade provinciali nn. 4, 6bis, 12  e 31 = tipo Cb  
o tangenziale di Lugagnano SP21 = tipo Cb 
o strada provinciale n. 56 = tipo F 
o altre strade = tipo F  

 
Tale scelta deriva dall’assunzione della classificazione stabilita dalla Provincia in sede di 
PTCP relativamente alle strade provinciali. 
 
- all’interno dei centri abitati: 

o strade provinciali nn. 4, 6bis, 12  e 31 = tipo E  
o altre strade = tipo F  

 
Come viabilità di progetto è prevista l’attuazione della “Pedemontana” attraverso la 
realizzazione di un nuovo tratto stradale che congiunge la SP31 con la SP6bis e la rettifica di 
un tratto della SP6bis. Questi tratti prendono come classificazione il tipo C2.  
 
 
Sulla base di tali classificazioni sono state definite le fasce di pertinenza acustica ed i valori 
limite di immissione, come indicato nelle tavole della classificazione acustica e nella 
seguente tabella: 
 
Strade esistenti ed assimilabili 

Scuole*, ospedali, case di 
cura e di riposo Altri ricettori 

Tipo di strada 
Ampiezza fascia 

di pertinenza 
acustica (ml) Diurno 

dB(A) 
Notturno 

dB(A) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

100 (fascia A) 50 40 70 60 Cb 
50 (fascia B) 50 40 65 55 

E ed F 30 conformi alla classificazione acustica 
* per le scuole vale solo il limite diurno         
Strade di nuova realizzazione 

Scuole*, ospedali, case di 
cura e di riposo Altri ricettori 

Tipo di strada 
Ampiezza fascia 

di pertinenza 
acustica (ml) Diurno 

dB(A) 
Notturno 

dB(A) 
Diurno 
dB(A) 

Notturno 
dB(A) 

C2 150 50 40 65 55 
F 30 conformi alla classificazione acustica 

* per le scuole vale solo il limite diurno         
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3.5  Situazioni di conflitto 
Dalla classificazione acustica sopradescritta emergono talune limitate situazioni di conflitto, 
cioè ambiti territoriali in cui si verifica la contiguità tra aree aventi livelli sonori ammessi 
con differenze tra l’una e l’altra superiori a 5 dbA. La normativa regionale stabilisce che tali 
situazioni non sono ammissibili ed occorre quindi superarle attraverso l’attuazione di piani 
di risanamento, o con la modifica della pianificazione urbanistica delle zone interessate o 
con l’adozione di idonee misure in fase di attuazione delle previsioni urbanistiche. E’ utile 
comunque precisare che queste si configurano spesso come situazioni di conflitto “teoriche” 
dovute, per lo più, al presunto livello sonoro di attività economiche (industrie, commercio, 
artigianato, uffici, ecc.); successivamente all’approvazione della classificazione acustica 
occorrerà quindi verificare specificatamente le effettive condizioni di criticità. 
 
Preliminarmente occorre anche precisare che, ai sensi dell’art. 2, comma 4° della L.R. 
15/2001 e s.m., le situazioni di conflitto sono tali all’interno del territorio urbanizzato o 
suscettibile di urbanizzazione. Pertanto non si considerano conflittuali le contiguità tra: 

- aree produttive (classe V) e aree rurali (classe III); 
- aree particolarmente protette (classe I) e aree rurali (classe III). 

 
Ciò premesso si rilevano le seguenti situazioni conflittuali relative allo stato di fatto, la cui 
localizzazione è individuata nelle planimetrie che seguono: 
 
1 – Capoluogo 
1a - conflitto tra la classe V della zona produttiva posta lungo strada Ricò (Vitivinicola 

Testa) e le classi II e III delle zone residenziali limitrofe; 
1b - conflitto tra la classe IV del depuratore e del deposito materiali edili e la classe II 

dell’“Area naturale protetta” localizzata lungo il corso del T. Arda; 
1c - conflitto tra la classe V della zona produttiva posta a nord del capoluogo, tra la SP 4 ed 

il T. Arda, e la classe III delle zone residenziali limitrofe 
1d - conflitto tra la classe V della zona produttiva posta a nord del capoluogo, tra la SP 4 e la 

SP Salsediana e la classe III delle zone residenziali limitrofe 
 
2 – Vigolo Marchese 
Conflitto tra la classe I delle attrezzature scolastiche e le classi III e IV del tessuto urbano 
circostante. 
 
3 – Territorio 
3a - conflitto tra la classe II della zona residenziale posta a nord ovest del nucleo di S. 

Antonio e la classe IV, derivante dalla viabilità provinciale antistante. 
3b - conflitto tra la classe II delle aree della Riserva del Piacenziano e di Rete Natura 2000 

(SIC IT4010008) e la classe IV delle aree prospicienti la SP n.4. 
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Capoluogo: 1a             Capoluogo: 1b  

     
 
 
 
Capoluogo: 1c             Capoluogo: 1d  
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Vigolo Marchese: 2         Territorio: 3a  

     
 
 
 
 
 
 
 
 
Territorio: 3b      
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Rispetto alle nuove previsioni del PSC è rilevabile una situazione marginalmente 
conflittuale (e presumibilmente mitigabile) tra il limite nord dell’“Area naturale protetta” 
localizzata lungo il corso del T. Arda (classe II) ed il previsto tracciato della “Pedemontana” 
(classe IV). 
 
Territorio 
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3.6  Aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, 
ovvero all’aperto. 
 
A Castell’Arquato gli spettacoli e le manifestazioni temporanee si svolgono principalmente 
nelle piazze o in aree destinate ad altri usi (es: campo sportivo). Trattandosi di 
manifestazioni di rilievo sufficientemente contenuto l’Amministrazione comunale non 
ritiene di individuare aree con specifica destinazione. 
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AGGIORNAMENTO APRILE 2014 
In sede di controdeduzioni ad osservazioni, pareri e riserve, sono state apportate alcune 
modifiche alle norme ed alle tavole della classificazione acustica dovute in parte alle 
modifiche di PSC ed in parte a specifiche richieste di ARPA. 
In genere si è trattato di modifiche compatibili con la classificazione adottata ma, in un caso, 
il cambio di classe evidenzia il seguente punto di criticità: 
 

 
 
Si tratta della nuova Casa di Riposo realizzata a sud del nucleo dei Palastrelli alla quale la 
classificazione adottata aveva attribuito la classe II, trattandola come le aree residenziali a 
bassa densità abitativa. In seguito alla richiesta di ARPA di considerarla come struttura 
sanitaria è stata inserita in classe I. Questo crea un punto di criticità tra la classe I della Casa 
di Riposo e la classe III derivante dalla viabilità antistante. 
Occorrerà quindi tenere monitorata la situazione per verificare l’effettivo clima acustico. 
 


