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1. PREMESSA 
 
I nuovi strumenti urbanistici del Comune di Castell’Arquato hanno costituito una delle prime esperienze di 
applicazione della nuova LUR 20/2000 in Emilia Romagna (la prima in Provincia di Piacenza). 
Approvati con Del.C.C.n.22 del 26/04/2004, con una procedura che ha portato alla elaborazione, redazione, 
adozione e approvazione contestuale di tutti e tre gli strumenti PSC, RUE e POC, appare oggi necessario, a otto 
anni di distanza, provvedere ad un perfezionamento degli stessi. 
 
Le esigenze espresse dalla Amministrazione Comunale hanno imposto, sia per i contenuti assegnati ai singoli 
strumenti, sia per le differenti procedure (e tempistiche) che PSC, RUE e POC devono seguire, che tale 
perfezionamento avvenga in modo progressivo attraverso: 
 la redazione della Variante 2011 al RUE (approvata con Del.CC. 28 del 22.12.2011), principalmente rivolta 

ad alcune modifiche cartografiche di lieve entità ed all’adeguamento ai nuovi parametri ed alle definizioni 
unificate stabilite con D.C.R. n.279/2010. Questi nuovi parametri e definizioni sono obbligatoriamente stati 
assunti anche dal II° POCche, peraltro, nella sua normativa stabilisce che i PUA in corso possono mantenere 
quelli vigenti all’atto della loro approvazione, fatta salva la libertà di adeguarsi con specifica variante. 

 la redazione del II° POC (approvato con Del.CC 2 del 9.02.2013), in attuazione del PSC approvato nel 2004, 
in quanto il I° (trascorsi 5 anni dalla sua approvazione) ha perso validità; 

 la redazione della presente Variante agli strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC), che, oltre all’adeguamento 
al PTCP approvato nel 2010, provveda a ricalibrare alcune scelte del Piano, sulla base delle linee politiche 
della nuova Amministrazione e sulla base degli esiti dell’aggiornamento della lettura del quadro socio-
economico e dell’attuazione del Piano vigente; 
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2. L’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO CONOSCITIVO 
 
Gli strumenti urbanistici vigenti dispongono di un completo quadro delle conoscenze, redatto ai sensi della LR. 
20/2000, della DCR. 173/2001 e del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente alla data di 
approvazione del PSC (aprile 2004), costituito dalle seguenti elaborazioni: 

 Q01_Elementi demografici e socio-economici 
 Q02_Sistemi ed elementi di valore ambientale e paesaggistico 
 Q03_Patrimonio edilizio rurale - Nuclei di riferimento alle schede 
 Q04_Patrimonio edilizio rurale - Schede 
 Q05_Sistema insediativo storico 
 Q06_Sistema del territorio urbanizzato 
 Q07a_Impianti e reti tecnologiche (Fognatura e acquedotto) 
 Q07b_Impianti e reti tecnologiche (Gas e elettrodotto) 
 Q08_Servizi e attrezzature pubbliche 
 Q09_Sistema delle infrastrutture per la mobilità 
 Q10_Uso del suolo e caratteri del paesaggio 
 Q11_Sintesi della destinazione d'uso dei suoli 
 Q12_Vincoli sovraordinati 
 Q13_Stato di attuazione del PRG vigente 

 
Il decennio trascorso dalla elaborazione di tali analisi, tuttavia, impongono per alcune di esse un aggiornamento 
alla situazione attuale in modo da contribuire all’inquadramento delle modifiche e delle nuove scelte della 
presente Variante. 
Il quadro dello stato di fatto e delle dinamiche degli ultimi anni relativamente al sistema demografico e socio-
economico, viene pertanto aggiornato e riportato nel capitolo seguente. 
 
Il sistema naturale ed ambientale viene aggiornato e integrato per quanto attiene gli approfondimenti geologici, 
sismici ed idraulici (in adeguamento sia al PTCP che alle nuove normative intercorse), nonchè relativamente al 
quadro di riferimento dello stato dell’ambiente e dei relativi elementi sensibili. 
 
Viene inoltre approfondita l’analisi dell’evoluzione dell’uso del suolo negli ultimi 60 anni, la lettura degli usi 
attuali attraverso la fotointerpretazione delle ultime ortofotodigitali disponibili (elaborato QCV_10), nonché 
l’analisi del sistema vegetazionale esistente, rispetto alle indicazioni del Piano Territoriale Provinciale (elaborato 
QCV_10bis). 
 
Relativamente al sistema storico, viene riconfermata l’esistente lettura ed individuazione degli edifici di 
interesse storico-architettonico e di pregio storico-culturale e testimoniale, che viene tuttavia riproposta 
nell’elaborato QCV_05bis nelle modalità richieste dall’art.25.3 del PTCP1. 
Un confronto con la Soprintendenza archeologica ha inoltre permesso di approfondire il quadro dei ritrovamenti 
indicati dal Piano provinciale, che viene riportato nell’elaborato QCV_5. 
 
L’analisi del sistema insediativo è stato oggetto di un aggiornamento del sistema delle dotazioni territoriali sia 
relativamente alle reti tecnologiche (elaborato QCV_7), sia per quanto riguarda la valutazione qualitativa dei 
servizi e delle attrezzature pubbliche e quantitativa degli standard (elaborato QCV_8), nonché per un quadro 
attuale delle dotazioni ecologiche e ambientali. 
 
La puntuale disamina delle indicazioni del nuovo Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale riportata nella 
presente relazione, così come la verifica del quadro delle tutele sovraordinate (vedi elaborato PSC3 – “Tavola 
dei vincoli e delle tutele” e relativo allegato), nonchè degli obiettivi dei Piani sovraordinati generali e settoriali, 
costituiscono l’aggiornamento del sistema della pianificazione, a cui si aggiunge la verifica dello stato di 
attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (elaborato QCV_13). 

 

                                                 
1 L’elenco riportato nell’allegato N3 del PTCP costituito da 57 fabbricati, è stato confrontato ed integrato con gli edifici di valore e pregio 
individuati dagli strumenti urbanistici comunali vigenti. Ne è risultato un elenco di 1204 edifici (416 di interesse storico-architettonico e 788 
di pregio storico-culturale e testimoniale), puntualmente identificati e articolati secondo le tipologie di architettura che li caratterizzano 
(Civile, Rurale, Paleoindustriale, Fortificata, religiosa, Votiva). 
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2.1 L’AGGIORNAMENTO DEL QUADRO ECONOMICO E SOCIO-DEMOGRAFICO 
L’orizzonte temporale in cui si muove la Variante è quello del ventennio dalla data della sua formazione che si 
assume nel 2012. 

 
2.1.1 LE CARATTERISTICHE DEMOGRAFICHE 
 

2.1.1.1 Inquadramento 
Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP, approvato con atto CP n.69 il 2.07.2010), 
descrive uno scenario demografico provinciale che partecipa al processo di sviluppo che interessa buona 
parte dell’area europea “e che si caratterizza per un recupero dei livelli di popolazione grazie ai contributi 
positivi dell’immigrazione straniera”.  
Infatti, a partire dal 1999 la popolazione piacentina ha invertito il trend decrescente di lungo periodo. 
A livello strutturale la popolazione piacentina si caratterizza ancora per la notevole incidenza delle classi di 
età più avanzate, ma è in atto un processo di “ringiovanimento” della popolazione determinato dall’aumento 
delle persone con meno di 15 anni. 
Resta buono il livello di istruzione, con una quota pari al 7,9% di popolazione con i livelli di istruzione più 
elevati (diplomi di laurea e diplomi universitari) che pone Piacenza al 4° posto a scala regionale (dati 
censimento 2001). 
 
L’analisi SWOT, relativa all’aspetto demografico della provincia, mette in evidenza, come aspetti positivi, 
l’inversione di tendenza delle dinamiche negative, la ripresa dei tassi di natalità ed il ringiovanimento della 
popolazione grazie all’apporto dell’immigrazione straniera come già accennato, ma anche la previsione di 
ulteriore crescita della popolazione, il rafforzamento del sistema delle polarità provinciali grazie all’aumento 
della fascia di comuni tra i 5 e 15 mila abitanti2 e la funzione di contenimento rispetto al processo di 
spopolamento del territorio montano, esercitata da alcuni centri pedecollinari e collinari, tra i quali è 
compreso Castell’Arquato. 
Come aspetti negativi mette in evidenza la forte presenza di popolazione anziana con il conseguente elevato 
“carico sociale” sopportato dalle classi centrali (in età lavorativa) della popolazione residente e l’esistenza di 
una “questione montagna” con un continuo calo di popolazione, a differenza di altre aree appenniniche della 
regione a maggiore tenuta. Inoltre viene evidenziato come bambini, anziani e immigrati, esprimendo una 
domanda crescente di servizi, propongano questioni sempre più urgenti e centrali dell’agenda politica del 
territorio. 
Gli stessi fenomeni sono leggibili nella sub-area “Val d’Arda – Val d’Ongina” che presenta i maggiori 
incrementi nella parte di pianura e ancora due comuni montani in decremento. Castell’Arquato, pur 
appartenendo alla parte collinare della valle, mostra significativi incrementi. 

  
2.1.1.2 La popolazione dell’ambito territoriale 
I dati della tabella che segue riportano la dimensione demografica dei comuni dell’Area programma F2 - 
Alta Val d’Arda, oltre a quelli limitrofi a nord, alle date censuarie dal 1961 al 2011.   
A conferma di quanto espresso nel PTCP, si può notare la tenuta dei comuni di bassa collina, tra cui si 
colloca Castell’Arquato, mentre i comuni più alti continuano a perdere popolazione. 
 
Nel complesso, l’ambito territoriale esprime una buona ripresa demografica che si sviluppa in modo 
costante e crescente ormai da vent’anni. 
E’ interessante notare che Castell’Arquato, non solo denota una crescita più costante in tutto il periodo (dal 
’91 in poi), ma registra un incremento (7,0%) superiore a quello medio dell’intero ambito (5,1%). 
 
Popolazione residente 

 1961 1971 1981 1991 2001 2011 

Castell'Arquato 5624 4646 4518 4405 4567 4712 

Alseno 4933 4310 4492 4566 4661 4823 

Carpaneto 6823 6252 6310 6206 6881 7537 

Fiorenzuola d'Arda 12904 14102 14113 13317 13339 14886 

Gropparello 4757 3348 3038 2642 2369 2324 

                                                 
2 Castell’Arquato è appena sotto soglia. 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 
 

6

Lugagnano 5259 4163 4149 4235 4202 4155 

Morfasso 3730 2599 2178 1737 1371 1105 

Vernasca 5041 3563 3022 2665 2458 2241 

totale 49071 42983 41820 39773 39848 41783 
 

 

Popolazione residente - grafico

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

C
as

te
ll'A

rq
ua

to

Al
se

no

C
ar

pa
ne

to

Fi
or

en
zu

ol
a

d'
Ar

da

G
ro

pp
ar

el
lo

Lu
ga

gn
an

o

M
or

fa
ss

o

V
er

na
sc

a

1961
1971
1981
1991
2001
2011

 
2.1.1.3 La popolazione di Castell’arquato 
La popolazione residente nel Comune di Castell’Arquato, dopo il calo continuo subito dal 1951 al 1971 (- 
1700 unità in un ventennio) tende a stabilizzarsi nei due decenni successivi, dopo i quali si avvia il 
rafforzamento negli ultimi due decenni. 
I grafici che seguono mostrano l’evoluzione della popolazione: nel primo grafico sono stati utilizzati i dati 
censuari, nel secondo e nel terzo i dati anagrafici comunali3. Questi ultimi indicano che il trend positivo, più 

marcato negli ultimi anni. 

           Questa evoluzione è il risultato di 
diversi fenomeni demografici. Dalla tabella 

e dal grafico che seguono si può notare come l’andamento della popolazione comunale sia stato fortemente 
influenzato da due fattori: il saldo naturale (differenza tra nati e morti) che ha fatto registrare risultati 
costantemente negativi; e il saldo migratorio (differenza tra immigrati ed emigrati) che, per tre decenni, ha 
avuto un andamento prevalentemente positivo e che ha inciso in modo determinante sulla tenuta demografica 
comunale. L’andamento negativo nell’ultimo anno, anche del saldo migratorio ha infatti determinato il calo 
complessivo della popolazione. 

 
 
 

                                                 
3 La differenza tra il dato anagrafico e quello censuario al 2011 è inevitabile, essendo anche rilevati in date diverse. 

Dinamica della popolazione alle scadenze 
censuarie 

anni
popolazione 

residente
1951 6365
1961 5624
1971 4646
1981 4518
1991 4405
2001 4567
2011 4712
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Il confronto con le elaborazioni svolte nel 2002 mette 
in chiara evidenza che l’ultimo periodo denota una 
vivacità della popolazione ben più marcata di quella 
registrata nel decennio precedente, con le 
conseguenze di una frenata al processo di 
invecchiamen-to demografico e con una prima 
inversione, con i primi segnali concreti, anche se 
contenuti, di ringiovanimen-to.  

 
I benefici sulla struttura della popolazione derivanti 
dall’immigrazione restano evidenti. 

Dinamica annuale della popolazione 1981 -
2012 
 residenti 

anni maschi femmine

1981 2229 2295
1982 2253 2288
1983 2247 2265
1984 2234 2251
1985 2234 2261
1986 2239 2257
1987 2236 2264
1988 2214 2256
1989 2201 2253
1990 2193 2265
1991 2178 2269
1992 2228 2294
1993 2268 2320
1994 2281 2326
1995 2294 2325
1996 2306 2319
1997 2285 2329
1998 2254 2355
1999 2248 2358
2000 2255 2347
2001 2243 2322
2002 2244 2293
2003 2274 2307
2004 2276 2321
2005 2301 2321
2006 2291 2326
2007 2318 2365
2008 2321 2378
2009 2342 2386
2010 2347 2426
2011 2329 2404
2012 2327 2414

Andamento dei saldi demografici negli anni 1981-2012
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Movimenti demografici della popolazione comunale: 
anni 1981 - 2012  

anni saldo naturale
saldo 

migratorio
saldo 

demografico
1981 -34 64 30
1982 -31 46 15
1983 -35 8 -27
1984 -36 1 -35
1985 -44 47 3
1986 -34 40 6
1987 -57 45 -12
1988 -47 17 -30
1989 -38 22 -16
1990 -33 34 1
1991 -63 39 -24
1992 -19 35 16
1993 -39 156 117
1994 -29 53 24
1995 -13 61 48
1996 -17 30 13
1997 -41 25 -16
1998 -29 64 35
1999 -30 27 -3
2000 -29 25 -4
2001 -42 5 -37
2002 -53 25 -28
2003 -28 81 53
2004 -31 47 16
2005 -31 56 25
2006 -21 16 -5
2007 -10 76 66
2008 -41 57 16
2009 -32 61 29
2010 -36 81 45
2011 -30 -10 -40
2012 -32 40 8
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2.1.1.4 Distribuzione della popolazione 
La distribuzione per località della popolazione al 2001 (sono disponibili solo i dati ISTAT) rivela il continuo 
rafforzamento del capoluogo e una buona tenuta o crescita delle frazioni (specie per Bacedasco e S.Lorenzo 
che invertono le tendenze precedenti), a fronte di un diffuso indebolimento dei piccoli nuclei e di un sensibile 
calo nelle case sparse. 

 
 
Per consentire un confronto omogeneo è stata operata la seguente semplificazione:  
- sono stati indicati tutti i nuclei confermati in ogni censimento 
- quelli presenti solo in alcuni censimenti ed eliminati sono confluiti nelle Case Sparse con l’eccezione di 

“Scartazzini” che è stato assorbito dal Capoluogo 
Va tenuto inoltre presente che nelle Case Sparse sono conteggiati anche tre nuovi nuclei inseriti nel 2001, che 
sono: 

 
 
 Residenti Famiglie Abitazioni

 - Battellaccio 31 8 8

 - Costa Trenchi 15 6 7

 - Strada per Bacedasco 55 24 29

totale 101 38 44
 
 
 
 
 
 
 

Popolazione per località  
 1971 1981 1991 2001 
 Residenti Residenti Residenti Famiglie Abitazioni Residenti Famiglie Abitazioni
CASTELL'ARQUATO 1816 2097 2146 852 1228 2315 992 1326
BACEDASCO 74 69 62 22 49 92 37 46
SAN LORENZO 163 169 161 61 76 199 79 105
VIGOLO MARCHESE 420 454 464 186 214 463 200 253
Castellana 27 24 22 6 6 13 5 5
Costa Scaramuzza 27 16 18 7 10 15 6 6
Costa Stradivari 14 12 10 5 7 11 6 7
Doppi 40 47 33 13 23 18 8 10
Mariani 20 15 11 7 8 20 7 10
Martani 27 19 14 5 9 14 5 5
Montagnano 70 49 15 10 16 25 12 18
Pallastrelli 89 63 38 18 26 44 17 22
Riva 30 26 26 7 9 31 10 12
Sant'Antonio 20 22 20 7 11 13 5 6
Vigostano 82 57 42 17 20 36 16 24
case sparse 1727 1379 1323 473 776 1258 495 730
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Popolazione per località
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2.1.1.5 Famiglie 
Aspetto rilevante del quadro demografico è l’incremento del 
numero delle famiglie, che deriva principalmente dalla 
riduzione dei componenti il nucleo famigliare. 
La dinamica positiva delle famiglie, a Castell’Arquato come 
in moltissimi altri comuni e territori, è presente già nei 
decenni delle forti perdite demografiche e con valori più 
accentuati che tendono poi a ridursi vistosamente in epoca 
recente, parallelamente alla ripresa demografica. 
La tabella e il grafico sotto riportati mostrano l’evoluzione 
del numero e della dimensione media delle famiglie dal 1981 
al 2012 (dati anagrafici comunali). 

 
La diminuzione della dimensione media familiare, rilevante 
fino al 1971 ma ancora evidente nel ventennio 1981-2001, è 
da ascrivere a diversi fattori. Primo è senz’altro la riduzione 

del tasso di natalità che abbassa la 
dimensione media delle famiglie con prole. 
Altra causa viene considerata la minore 
solidità del rapporto matrimoniale. Fattore 
di grande rilievo è sicuramente l’aumento 
della età media di sopravvivenza, con il 
conseguente notevole aumento del numero 
degli anziani e dei nuclei mono e bi-
familiari. 
 
Dalla metà degli anni novanta è però in atto 
un processo di stabilizzazione, imputabile 
in parte al fatto che il dato presenta valori 
piuttosto bassi (può ancora diminuire ma di 
misura), in parte per l’immigrazione, che in 

Dinamica annuale delle famiglie 
anni 1981 - 2012 

anni numero 
famiglie

dimensione 
media

1981 1609 2,81
1982 1662 2,73
1983 1687 2,67
1984 1692 2,65
1985 1746 2,57
1986 1775 2,53
1987 1606 2,80
1988 1832 2,44
1989 1822 2,44
1990 1827 2,44
1991 1697 2,62
1992 1795 2,52
1993 1892 2,42
1994 1919 2,40
1995 1943 2,38
1996 1944 2,38
1997 1948 2,37
1998 1980 2,33
1999 1985 2,32
2000 1986 2,32
2001 1992 2,29
2002 1992 2,28
2003 1948 2,35
2004 1972 2,33
2005 2012 2,30
2006 2004 2,30
2007 2060 2,27
2008 2064 2,28
2009 2068 2,29
2010 2102 2,27
2011 2097 2,26
2012 2102 2,26
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genere immette famiglie ad elevata dimensione media.  
 
Il confronto col contesto territoriale 
mette in evidenza che la dimensio-ne 
media delle famiglie di 
Castell’Arquato nel 2011 risulta 
appena superiore al dato medio 
provinciale (2,23), discostandosene di 
soli 0,04 punti. 
Rispetto ai comuni del sub-ambito 
allargato risulta inferiore a quelli 
della pianura e a Lugagnano e 
superiore ai tre comuni montani, 
come si può vedere dalla tabella 
seguente. 
 

 
 
 

2.1.1.6 L’immigrazione 
dall’estero 
Sull’immigrazione straniera sono disponibili 
i dati anagrafici comunali dal 1996, riportati 
nelle seguenti tabelle, che mostrano come i 
nuovi arrivi siano in costante aumento, 
benché il flusso degli ultimi anni evidenzi un 
rallentamento: 
 
 
 

Dimensione media delle famiglie al 2011* – confronto tra 
comuni  

 
numero 
famiglie 

dimensione 
media  

Castell'Arquato 2082 2,27
Alseno 2122 2,32
Carpaneto 3198 2,40
Fiorenzuola d'Arda 6670 2,31
Gropparello 1226 1,99
Lugagnano 1870 2,29
Morfasso 620 1,77
Vernasca 1081 2,10
Provincia 130395 2,23
* dato dell’ufficio statistica della regione assunto da anagrafe comunale 

Stranieri residenti a Castell’Arquato 

Anno maschi femmine totale 
% su pop. 
residente

% provinc
pop. res

1996 21 24 45 0,97
1997 30 23 53 1,15
1998 38 37 75 1,63
1999 52 50 102 2,21
2000 60 55 115 2,50
2001 67 65 132 2,89
2002 75 69 144 3,14
2003 100 93 193 4,19
2004 110 103 213 4,63
2005 134 119 253 5,47
2006 139 135 274 5,93
2007 157 159 316 6,75
2008 173 179 352 7,49
2009 196 191 387 8,19
2010 196 202 398 8,34
2011 203 214 417 8,81
2012 201 217 418 8,82

Composizione della popolazione residente nei 
comuni del sub-ambito al 2011
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La percentuale di immigrazione sul totale della popolazione residente a Castell’Arquato è inferiore rispetto 

Stranieri residenti nel sub-ambito allargato: composizione percentuale 
 % su pop. residente 

1996 2011
Castell'Arquato 0,97 8,81
Alseno 1,88 12,17
Carpaneto 1,30 9,71
Fiorenzuola d'Arda 1,10 17,45
Gropparello 0,97 9,29
Lugagnano 1,27 9,60
Morfasso 0,84 4,46
Vernasca 0,97 5,01
   
Provincia 1,45 14,10
 

Stranieri residenti per area di provenienza – Castell’Arquato 

Anno  
unione 
europea 

altri paesi 
europei africa americhe asia altro totale 

v.a. 17 43 18 4 19 1 102 1999 
% 16,67 42,16 17,65 3,92 18,63 0,98 100,00 
v.a. 14 52 19 5 24 1 115 2000 
% 12,17 45,22 16,52 4,35 20,87 0,87 100,00 
v.a. 15 74 24 8 28 0 149 2002 
% 10,07 49,66 16,11 5,37 18,79 0,00 100,00 
v.a. 86 178 73 16 45 0 398 2010 
% 21,61 44,72 18,34 4,02 11,31 0,00 100,00 
v.a. 90 185 81 17 45 0 418 2012 
% 21,58 44,36 19,42 4,08 10,79 0,00 100,24 

Distribuzione % per area di provenienza degli stranieri residenti nei comuni del sub-ambito allargato
  Area di provenienza 

    
unione 
europea 

altri paesi 
europei africa americhe asia altro 

2000 12,17 45,22 16,52 4,35 20,87 0,87Castell'Arquato 
2010 21,61 44,72 18,34 4,02 11,31 0
2000 6,87 13,74 58,78 6,87 13,74 0Alseno 
2010 18,12 18,47 38,01 9,77 15,63 0
2000 3,88 30,1 52,43 7,77 5,83 0Carpaneto 
2010 18,92 34,95 26,54 6,04 13,53 0
2000 2,31 29,41 44,12 4,62 19,54 0Fiorenzuola d'Arda 
2010 15,07 26,56 37,27 3,90 17,20 0
2000 17,39 34,78 32,61 8,7 6,52 0Gropparello 
2010 21,43 30,25 23,53 18,49 6,30 0
2000 22,62 36,90 33,33 2,38 4,76 0Lugagnano 
2010 20,49 39,01 30,62 6,91 2,72 0,25
2000 68,75 25 6,25 0 0 0Morfasso 
2010 55,32 21,28 12,77 6,38 2,13 2,13
2000 5,43 80,43 7,61 3,26 2,17 1,09Vernasca 
2010 25,36 51,45 8,70 10,14 3,62 0,72

        
2000 5,30 44,59 34,7 5,54 9,80 0,06Provincia 
2010 17,18 38,12 25,88 9,66 9,15 0,02
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alla media provinciale costituendo, al 2011, l’8,81 % contro il 14,10 del dato provinciale. Anche se i dati dal 
2000 sono profondamente cambiati a causa della fortissima crescita del fenomeno. La presenza straniera a 
Castell’Arquato si è più che triplicata, mentre si è quintuplicata a livello provinciale. 
 
Al 20104, nei comuni del sub-ambito l’immigrazione ha valori, sia assoluti sia percentuali, più alti a 
Fiorenzuola d’Arda, mentre i valori più bassi si trovano a Morfasso e Vernasca. Escludendo questi ultimi 
comuni, Castell’Arquato presenta il valore percentuale più basso (8,42) mentre in valore assoluto supera 
Lugagnano e Gropparello. 
 
Al 2000, rispetto all’area di provenienza, la maggior parte degli immigrati arriva a Castell’Arquato da paesi 
europei esterni all’unione europea, come succede anche a livello provinciale. Seguono asiatici e africani, 
mentre a livello provinciale sono gli africani ad avere presenze decisamente maggiori rispetto agli asiatici. 
Dai dati a scala provinciale aggiornati al 2010, si può notare l’incremento di arrivi dai paesi dell’unione 
europea a scapito di quelli degli altri paesi europei non comunitari, dovuto principalmente all’ingresso 
nell’unione di diversi stati dell’Europa dell’est. In sintesi comunque, rispetto al 2000, percentualmente 
aumentano gli arrivi dai paesi europei mentre diminuiscono quelli provenienti dall’Africa. 
A Castell’Arquato al 2010 risultano in aumento gli arrivi dai paesi europei ma anche dall’Africa, (dato 
confermato al 2012), mente appare significativo il decremento degli arrivi dai paesi asiatici.  
 
Complessivamente si nota una presenza di extracomunitari assolutamente prevalente nei comuni di pianura, 
sempre decisamente superiore in complesso al 90% della popolazione straniera.  
 
La presenza di stranieri appare comunque in crescita e propone già alcune dimensioni apprezzabili, dalle quali 
e dalle loro dinamiche, non sembra però possibile far emergere ragionevolmente indicatori per previsioni 
evolutive. Si tratta infatti di un fenomeno profondamente condizionato da fattori economici, sociali e politici 
governabili e prevedibili soltanto a grandissima scala territoriale. 

 
 

                                                 
4 I dati sono al 2010 perché in Provincia non sono ancora disponibili i dati al 2011 
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2.1.1.7 Struttura della popolazione: classi di età 
La riduzione della natalità e l’allungamento della vita media hanno prodotto una struttura della popolazione 
che tende ad un invecchiamento medio in continuo aumento.  
Le tabelle che seguono mettono in evidenza l’andamento progressivo di questo fenomeno che caratterizza la 
maggior parte del mondo occidentale. 

 
L’immigrazione nell’ultimo decennio 
ha però modificato questo trend: si 
può notare infatti che a 
Castell’Arquato, la popolazione con 
più di 65 anni rappresenta al 2012 il 
26,28% della popolazione contro il 
26,10 del 2002, tendendo ad una 
stabilizzazione, piuttosto che ad un 
ulteriore incremento del dato. 
La struttura dei dati ci consente inoltre 
di rilevare che il saldo migratorio 
positivo degli ultimi periodi ha 
mantenuto una certa stabilità nelle 
classi più giovani. 
 
Il confronto con i dati provinciali 

mostra che mentre fino al 
1991 il comportamento 
comunale è stato in linea con 
quello medio provinciale, 
negli ultimi anni la struttura 
della popolazione 
provinciale si è rafforzata 
maggiormente rispetto a 
quella comunale mostrando 
un maggior 
“ringiovanimento”. 
Evidentemente il fenomeno 
è da collegare con 
l’immigrazione, più marcata 
nelle più popolose zone di 

Castell’Arquato - popolazione residente per classi di età dal 1951 al 2012 

Anno  00 - 05 06 - 13 14 - 24 25 - 34 35 - 64 65 e 
oltre totale

v.a 506 752 1221 967 2319 600 63651951 
% 7,95 11,81 19,18 15,19 36,43 9,43 100,00
v.a 432 602 853 835 2182 720 56241961 
% 7,68 10,70 15,17 14,85 38,80 12,80 100,00
v.a 313 437 620 549 1912 815 46461971 
% 6,74 9,41 13,34 11,82 41,15 17,54 100,00
v.a 243 416 630 539 1807 883 45181981 
% 5,38 9,21 13,94 11,93 40,00 19,54 100,00
v.a 183 299 572 626 1748 977 44051991 
% 4,15 6,79 12,99 14,21 39,68 22,18 100,00
v.a 190 285 400 621 1891 1196 45832002* 
% 4,15 6,22 8,73 13,55 41,26 26,10 100,00

    v.a 207 309 430 501 2048 1246 47412012* 
% 4,37 6,52 9,07 10,57 43,20 26,28 100,00

* dati anagrafe comunale 

Castell'Arquato: residenti per classi di età - valori assoluti
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pianura, dove la richiesta di forza lavoro è maggiore. 

  

      

Popolazione residente per classi di età e sesso – Provincia (ISTAT) 
 1981 1991  2001   2011  
 m f tot m f tot m f tot m f tot

v.a. 5573 5400 10973 4692 4388 9080 5115 4850 9965 6371 5982 12353
da 0 a 4 

% 3,94 3,39 3,78  4,34

v.a. 7833 7372 15205 4723 4406 9129 4972 4750 9722 6117 5896 12013
da 5 a 9 

% 5,46 3,41 3,68  4,22

v.a. 8872 8624 17496 5785 5720 11505 5105 4794 9899 6134 5690 11824
da 10 a 14 

% 6,28 4,30 3,75  4,15

v.a. 18802 17976 36778 17121 16679 33800 11406 10847 22253 12602 11955 24557
da 15 a 24 

% 13,21 12,63 8,43  8,63

v.a. 17730 16884 34614 19642 18834 38476 19272 18381 37653 15525 15456 30981
da 25 a 34 

% 12,43 14,38 14,27  10,89

v.a. 18911 18338 37249 17607 17089 34696 20425 19378 39803 22623 22046 44669
da 35 a 44 

% 13,38 12,96 15,08  15,69

v.a. 19803 19900 39703 18326 18275 36601 17563 17181 34744 21756 21534 43290
da 45 a 54 

% 14,26 13,68 13,17  15,21

v.a. 16561 18445 35006 18110 19516 37626 17285 18078 35363 17519 18084 35603
da 55 a 64 

% 12,57 14,06 13,40  12,51

v.a. 14323 18180 32503 13329 16877 30206 15121 18182 33303 15532 17376 32908
da 65 a 74 

% 11,67 11,29 12,62  11,56

v.a. 6864 12033 18897 9743 16771 26514 11130 20037 31167 13659 22759 36418
75 e oltre 

% 6,79 9,91 11,81  12,80

v.a. 135272 143152 278424 129078 138555 267633 127394 136478 263872 137838 146778 284616
TOTALE 

% 48,58 51,42 100,00 48,23 51,77 100,00 48,28 51,72 100,00 48,43 51,57 100,00

Popolazione residente per classi di età e sesso – Castell’Arquato (ISTAT) 
 1981 1991  2001    2011 
 m f tot m f tot m f tot m f tot

v.a. 108 93 201 86 70 156 89 71 160 98 76 174
da 0 a 4 

% 4,45 3,54 3,50   3,69

v.a. 128 129 257 89 64 153 89 85 174 101 84 185
da 5 a 9 

% 5,69 3,47 3,81   3,93

v.a. 140 130 270 110 104 214 104 74 178 102 80 182
da 10 a 14 

% 5,98 4,86 3,90   3,86

v.a. 284 286 570 273 258 531 208 169 377 214 189 403
da 15 a 24 

% 12,62 12,05 8,25   8,55

v.a. 271 263 534 296 330 626 310 306 616 255 228 483
da 25 a 34 

% 11,82 14,21 13,49   10,25

v.a. 292 268 560 268 256 524 362 330 692 364 350 714
da 35 a 44 

% 12,39 11,90 15,15   15,15

v.a. 330 305 635 280 296 576 283 280 563 359 354 713
da 45 a 54 

% 14,05 13,08 12,33   15,13

v.a. 287 328 615 319 329 648 296 301 597 301 297 598
da 55 a 64 

% 13,61 14,71 13,07   12,69

v.a. 249 270 519 245 300 545 298 326 624 264 313 577
da 65 a 74 

% 11,49 12,37 13,66   12,25

v.a. 137 220 357 169 263 432 216 370 586 246 437 683
75 e oltre 

% 7,90 9,81 12,83   14,49

v.a. 2226 2292 4518 2135 2270 4405 2255 2312 4567 2304 2408 4712
TOTALE 

% 49,27 50,73 100,00 48,47 51,53 100,00 49,38 50,62 100,00 48,90 51,10 100,00
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Grafici della Popolazione residente per classi di età e sesso – Castell’Arquato 
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Grafici della popolazione residente per classi di età e sesso – Provincia 

1981

-25000 -5000 15000

da 0 a 4

da 5 a 9

da 10 a 14
da 15 a 24

da 25 a 34

da 35 a 44

da 45 a 54

da 55 a 64
da 65 a 74

75 e oltre

 

1991

-25000 -5000 15000

da 0 a 4

da 5 a 9

da 10 a 14
da 15 a 24

da 25 a 34

da 35 a 44

da 45 a 54

da 55 a 64
da 65 a 74

75 e oltre

 
2001

-25000 -5000 15000

da 0 a 4

da 5 a 9

da 10 a 14
da 15 a 24

da 25 a 34

da 35 a 44

da 45 a 54

da 55 a 64
da 65 a 74

75 e oltre

 

2011

-25000 -5000 15000

da 0 a 4

da 5 a 9

da 10 a 14
da 15 a 24

da 25 a 34

da 35 a 44

da 45 a 54

da 55 a 64
da 65 a 74

75 e oltre

maschi
femmine

 
 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 
 

17

2.1.1.8 Struttura della popolazione: indici di anzianità e di ricambio 
L’indice di anzianità, che esprime il rapporto tra gli ultra-sessantacinquenni e i ragazzi al di sotto dei 15 
anni, evidenzia come la situazione di Castell’Arquato sia decisamente peggiorata fino al 2001, e in maggior 
misura, rispetto al dato provinciale, per poi migliorare leggermente negli ultimi dieci anni. Anche se, 
nonostante l’inversione di tendenza sia presente anche a scala comunale, il divario con il dato provinciale si 
è fatto più ampio.   
Nel 1981, a Castell’Arquato, a 10 
“ragazzi” corrispondevano 12 “nonni”; 
nel 2001, agli stessi ragazzi ne 
corrispondevano quasi 24; mentre nel 
2011 sono poco più di 23.  

 
 

L’indice di ricambio fornisce informazioni sulla capacità della popolazione residente di sostituire i 
pensionati con nuovi ingressi nell’età produttiva. 
Considerando un indice di ricambio allargato (15-24 anni / 55-64) si nota il preoccupante abbassamento 
continuo dei valori fino al 2001, quando il dato provinciale raggiunge quello comunale, e la successiva 
inversione di tendenza che, anche qui risulta più marcata a scala provinciale.  

 

 
 
 
 
 
 

Indice di anzianità 
Anni Castell'Arquato Provincia
1981 1,20 1,18
1991 1,87 1,91
2001 2,36 2,18
2011 2,33 1,92
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2.1.1.9 Evoluzione della popolazione residente 
La dinamica della popolazione di Castell’Arquato, come abbiamo già visto, dopo il trend negativo degli anni 
‘60 ha registrato un’inversione di tendenza dovuta ai movimenti migratori; mentre la popolazione anziana ha 
continuato ad aumentare e i saldi tra nati e morti sono rimasti costantemente negativi. Il 2011, con un saldo 
negativo anche degli immigrati, mostrerebbe una nuova inversione di tendenza, che però non risulta 
confermata dal dato del 2012, che appare, se pur di poco, positivo. 
L’evoluzione della popolazione residente, sia nella dimensione degli abitanti che delle famiglie prevedibili, 
fornisce i dati principali sui quali determinare il futuro fabbisogno abitativo, espresso in numero di alloggi. 
L’analisi dei dati e del loro andamento consente di operare diverse estrapolazioni, appoggiando le previsioni 
del prossimo periodo all’evoluzione di quelli, più o meno lunghi, trascorsi.   
Con la proiezione (attraverso la retta di 
regressione) al 2022 della popolazione residente, 
evidenziata nei grafici che seguono, si ottengono 
incrementi diversi in base al periodo considerato. 
Utilizzando l’andamento dal 2001, l’incremento 
prevedibile5 nel prossimo decennio risulta pari a 
240 unità (da 4741 a 4981).  

 
 
 
 
 
Considerando l’andamento dal 1991 l’incremento 
prevedibile risulta pari a 177 unità (da 4741 a 4818).  

 
         

Si tratta, in entrambe le proiezioni, di valori più significativi di quelli delle analisi di dieci anni fa perché 
evidentemente influenzati in modo positivo dall’andamento degli anni dopo il 2000. 
 
 

                                                 
5 calcolato dal 2012 
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2.1.1.10 Evoluzione delle famiglie  
Il prevedibile numero delle famiglie costituisce il principale misuratore del fabbisogno abitativo futuro (1 
famiglia = 1 alloggio). 
Per determinare il valore più attendibile da assumere si sviluppano di seguito due tipi di proiezione: quella 
dell’evoluzione delle famiglie e quella dell’evoluzione della dimensione media familiare che vengono 
sviluppate attraverso tre proiezioni lineari. 
Le proiezioni relative all’evoluzione del numero delle famiglie danno i seguenti valori: 
- utilizzando l’andamento dal 2001, il risultato è quello di un incremento nel prossimo decennio di 145 
famiglie dal (da 2102 a 2247); 

- utilizzando l’andamento dal 1991, risulta ancora un incremento di 147 unità; 

 
 

Come normalmente avviene, la crescita della 
popolazione porta ad un suo ringiovanimento. 
Si muove la forza lavoro e porta una famiglia più giovane e più grande. 
Diminuisce quindi la crescita delle famiglie e rallenta la diminuzione della dimensione media del nucleo. 
 
Le proiezioni relative all’evoluzione della dimensione media familiare danno i seguenti valori: 
- dal 2001, il risultato è quello di 2,211 persone/nucleo; 
- dal 1991, risultano 2,108 persone/nucleo; 
- dal 1981, risultano 2,029 persone/nucleo. 

Si tratta di valori diversi, ma che confermano il rallentamento del precedente processo di contrazione della 
dimensione del nucleo familiare e che ci consigliano di assumere il valore intermedio (proiezione dal 1991) in 
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quanto, meno influenzato nelle direzioni opposte delle altre due proiezioni, e già consapevole del 
rallentamento di questo processo. 
In sintesi, rispetto alle previsioni precedenti (quelle dell’Elaborato Q1 del 2003) si assiste ad un 
rovesciamento degli andamento precedenti: maggiore crescita della popolazione rispetto a quella allora 
prevista e, al contrario minore crescita delle famiglie. 
Tendenze che, dal punto di vista dei numeri, vanno in qualche modo ad equilibrarsi ma che, dal punto di vista 
della struttura della popolazione, propongono l’effetto positivo di una maggiore presenza di classi giovani e, 
quindi, di una maggiore vitalità demografica.  
 
 
2.1.2 IL PATRIMONIO ABITATIVO 
 
La dinamica del patrimonio abitativo presenta un andamento in continua crescita dal 1971 in poi, sia a livello 
comunale, sia a livello provinciale, come si legge nella tabella. 

 

 
A Castell’Arquato, nel periodo 1971 - 1991 le abitazioni nel complesso sono passate da 1877 a 2488 
(+32,5%) mentre le stanze sono aumentate in modo decisamente più rilevante, passando da 7737 a 11755 
(+51,9%), con un conseguente apprezzabile incremento del numero di stanze per alloggio. 
La dinamica comunale risulta simile a quella provinciale dello stesso periodo relativamente alle abitazioni, 
dove l’incremento è stato del +32,5% contro il 32,4% provinciale, mentre per le stanze risulta più alto il 
valore comunale: 51,9% contro il +47,9% dell’incremento provinciale. 
L’aumento delle stanze ha determinato, a Castell’Arquato, l’innalzamento del rapporto stanze per alloggio 
che è passato dal 4,1 del 1971 al 4,7 del 1991; valore che supera quello provinciale (4,4  al 1991). 
 
Il decennio 1991-2001 mostra un certo rallentamento dell’attività edilizia con un incremento delle abitazioni 
pari a +3,9% (contro +9,7% del decennio precedente) ed un incremento delle stanze praticamente inesistente, 
pari a +0,3 (contro +15,6% del decennio precedente). Il dato appare disomogeneo rispetto agli andamenti 
precedenti in quanto mentre si abbassa il numero di stanze per abitazione aumenta la dimensione degli alloggi 
occupati che passa da 110 a 111 mq/all. 
 

Abitazioni e stanze a Castell’Arquato            Abitazioni e stanze in provincia 

  occupate     occupate  
 n. alloggi n. stanze st/abit  n. alloggi n. stanze st/abit
1971 1454 6040 4,2 1971 89023 351246 3,9
1981 1557 7148 4,6 1981 98588 423425 4,3
1991 1681 8351 5,0 1991 106264 475461 4,5
2001 1889 8888 4,7 2001 112884 491507 4,4

 non occupate   non occupate 
 n. alloggi n. stanze st/abit  n. alloggi n. stanze st/abit
1971 423 1697 4,0 1971 13287 52279 3,9
1981 724 3025 4,2 1981 28360 111034 3,9
1991 807 3404 4,2 1991 29214 121564 4,2
2001 696 2906 4,2 2001 29444 119956 4,1
 
     

  totale     totale  
 n. alloggi n. stanze st/abit  n. alloggi n. stanze st/abit
1971 1877 7737 4,1 1971 102310 403525 3,9
1981 2281 10173 4,5 1981 126948 534459 4,2
1991 2488 11755 4,7 1991 135478 597025 4,4
2001 2585 11794 4,6 2001 142328 611463 4,3
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Un dato utile può essere ricavato 
esaminando l’attività edilizia nel decennio. 
 Altro elemento, interessante ai fini del 
dimensionamento del piano, è la 
dimensione degli alloggi occupati in 
termini di superficie. 
Nella tabella che segue sono stati 
evidenziati i rapporti tra alloggi e superfici 
come risultano dai dati dei precedenti 
censimenti. 
 
  
I valori riguardanti le abitazioni di 
Castell’Arquato risultano inferiori alla 
media provinciale al ‘71 ma superiori nelle 
successive date censuarie e con un 
andamento di crescita più accelerato.  
 
Dalla situazione sin qui esaminata, si 
possono trarre alcuni parametri di 
riferimento da utilizzare per il 
dimensionamento abitativo del piano. 

 
Anzitutto la dimensione media 
dell’alloggio, 111 mq al 2001. Valore che 
va reso omogeneo con quello che sarà 
utilizzato nel piano: di superficie utile o 
volume lordi. Infatti, il dato di censimento 
risulta dalle dichiarazioni di utenti e 
proprietari, attraverso una loro valutazione 
della superficie al netto di muri, scale ed 
altri spazi comuni ed è inferiore di almeno 
il 20% della superficie lorda effettiva. 
Inoltre si può sicuramente affermare che la 
dimensione media dell’alloggio non è 
rimasta ne rimarrà ferma ai valori del 2001, 
visto l’andamento dei due decenni 
precedenti (anche se è opportuno contenere 
questa tendenza alla crescita). 
Ragionevolmente si può proporre un parametro dimensionale così calcolato: 
mq 111 x 1,2 = mq 133,2 
mq 133,2 x ml 3,15 (altezza interna lorda) = mc 419,6 
che si arrotonda a mc 420 per tenere conto, seppure con assoluta cautela della accennata tendenza alla 
crescita. 

 
 

Un altro aspetto importante di cui tenere conto è quello 
delle abitazioni non occupate, che nel periodo 81-2001 
hanno rappresentato una quota percentuale sul complesso 
degli alloggi molto alta; che resta tale anche se nell’ultimo 
decennio le abitazioni risulterebbero diminuire sia nei 
valori assoluti che percentuali. 
Infatti, le abitazioni non occupate, che nei primi due valori 
censuari si presentano in dimensione superiore al 30% 
dell’intero patrimonio, scendono al 2001 al 26,9, rivelando un altro elemento di inversione del quale occorre 
tenere conto in sede di valutazione del fabbisogno abitativo. 
Il confronto con i dati provinciali, mostra che a Castell’Arquato la percentuale di abitazioni non occupate è di 
circa 10 punti maggiore della media provinciale. 

Attività edilizia residenziale dal 2001 al 2010 
 
NUOVA EDIFICAZIONE E AMPLIAMENTI  

 Su resid totale abitaz. 
totale 
stanze 

 mq n° n° 
    
2001 468 5 22
2002 966 11 43
2003 2181 30 113
2004 1051 8 38
2005 2191 28 100
2006 1117 15 57
2007 2134 29 106
2008 1587 17 67
2009 656 4 24
2010  21 34
totale n. e. 12351 168 604
 12351 147 570

Abitazioni occupate e superfici medie 
 Castell'Arquato 
 n. alloggi sup. (mq) mq/all
1971 1454 111094 76
1981 1557 153.574 99
1991 1681 184.628 110
2001 1889 209.701 111
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Incidono sul dato gli alloggi per vacanze che, ai vari censimenti, costituivano quasi il 50% degli alloggi non 
occupati. 

 
 

Ai fini del dimensionamento del Piano, sembra ragionevole assumere l’inversione di tendenza dell’ultimo 
periodo e fissare come obiettivo la percentuale del non occupato nel 22% dello stock totale. 

 
 

 
 
 

Abitazioni occupate e non occupate: confronto con dati provinciali 
 
 Castell'Arquato Provincia 

 Abitazioni totali 
Abit. non 
occupate 

Abit. non 
occupate su 

totale Abitazioni totali
Abit. non 
occupate 

Abit. non 
occupate su 

totale 
 V.A. V.A. % V.A. V.A. % 
1981 2281 724 31,7 126948 28360 22,3
1991 2488 807 32,4 135478 29214 21,6
2001 2585 696 26,9 142328 29.444 20,7
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2.1.3 GLI ASPETTI ECONOMICI 
 
Il PTCP, rispetto al sistema produttivo e dei servizi, per la sub-area “Val d’Arda – Val d’Ongina” indica come 
aspetti positivi la tenuta del settore industriale, la crescita del comparto commerciale e dei trasporti nella 
Media-bassa valle e la positiva evoluzione dell’economia locale nell’ambito di Fiorenzuola, Alseno e 
Carpaneto. 
Per contro, indica come punti di debolezza lo sviluppo contenuto dell’occupazione totale, inferiore alla media 
provinciale, la sensibile contrazione del settore edilizio e delle attività estrattive, il calo occupazionale nel 
commercio in Alta Valle e lo scarso dinamismo della parte orientale della Val d’Arda. 
In agricoltura sono indicati come aspetti positivi l’elevato aumento della SAU media (+63%) nel periodo 
intercensuario6, la forte consistenza del settore zootecnico e l’elevata presenza di SAU destinata a pomodoro 
da industria, foraggere e cereali. Per contro si rileva una superficie media aziendale non elevata (13ha) e 
difficoltà di approvvigionamento idrico in annate siccitose, dovute alla forte estensione di superfici a 
pomodoro. 
Il turismo nella sub-area viene riconosciuto come settore importante e in crescita, grazie alla presenza di 
emergenze storico-monumentali e naturalistiche nel medio-alto Appennino, ma anche di un turismo d’affari 
lungo la Via Emilia. Positivi anche lo sviluppo di agriturismi e bed & breakfast nell’area collinare e la 
consistenza e qualità della ricettività alberghiera nell’area di pianura. Per contro si rileva la necessità di 
rafforzamento della promozione e della comunicazione turistica. 

 
2.1.3.1 La dinamica delle imprese, attività e occupazione 
Per la comprensione della consistenza e dell’andamento del settore produttivo a Castell’Arquato è utile il 
confronto 1991-2001 fatto per rami di attività.  

 

Il raffronto mette in evidenza un trend comunale complessivamente stabile in termini di unità locali e tendente 
al negativo in termini di addetti (-5%), contro un trend provinciale in crescita.  
 
Entrando nello specifico, il settore industriale, comprensivo delle “costruzioni”, risulta stabile a 
Castell’Arquato ed in crescita a scala provinciale in termini di unità locali; per contro risulta in calo in termini 
di addetti in entrambi i livelli. 
Il “commercio”, pur registrando un calo delle unità locali in entrambi gli ambiti, vede una crescita del numero 
di addetti a scala provinciale e un calo a livello comunale. 

                                                 
6 1990-2000 

Dinamica delle imprese (unità locali) operanti nel comune di Castell’Arquato 
 UNITA' LOCALI ADDETTI 

RAMI DI ATTIVITA' 1991 2001
differ. 
91/01 1991 2001

differ. 
91/01

agricoltura 6 15 9 10 25 15
pesca 0 0 0 0 0 0
estrazione minerali 1 1 0 1 4 3
att. manifatturiere 64 53 -11 347 283 -64
energia gas acqua 1 1 0 1 1 0
costruzioni 41 44 3 95 82 -13
commercio 129 103 -26 236 190 -46
alberghi ristoranti 31 32 1 97 92 -5
trasporti comunicaz. 37 18 -19 68 73 5
intermed. monetaria 2 4 2 6 10 4
servizi alle imprese 22 40 18 23 52 29
pubblica amm.e difesa 2 2 0 22 28 6
istruzione 6 4 -2 63 61 -2
sanità 13 20 7 44 56 12
altri servizi pubblici 24 42 18 40 43 3
tot 379 379 0 1.053 1.000 -53

Dinamica delle imprese (unità locali) operanti nel territorio provinciale 
 UNITA' LOCALI ADDETTI 

RAMI DI ATTIVITA' 1991 2001
differ. 
91/01 1991 2001

differ. 
91/01

agricoltura 355 366 11 1.066 764 -302
pesca 5 2 -3 5 4 -1
estrazione minerali 41 33 -8 436 149 -287
att. manifatturiere 3.017 2983 -34 26.373 26205 -168
energia gas acqua 64 53 -11 1.983 1090 -893
costruzioni 2.704 3241 537 8.023 7885 -138
commercio 7.508 7179 -329 17.901 18059 158
alberghi ristoranti 1.304 1469 165 3.581 4261 680
trasporti comunicaz. 1.671 1516 -155 6.584 6811 227
intermed. monetaria 460 665 205 2.789 2674 -115
servizi alle imprese 2.244 4435 2191 5.909 11784 5875
pubblica amm.e difesa 176 147 -29 4.451 4419 -32
istruzione 330 305 -25 5.309 5288 -21
sanità 839 1169 330 5.205 7740 2535
altri servizi pubblici 1.967 2655 688 4.320 4556 236
tot 22.685 26218 3533 93.935 101.689 7754
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Risulta, invece, positivo il settore dei servizi, con un incremento nei “servizi alle imprese” che dal 1991 ha 
più che raddoppiato gli addetti sia a livello comunale sia provinciale. 

 
 
 

L’Archivio statistico delle imprese attive (ASIA) permette di avere dati più aggiornati, benché non 
esattamente confrontabili con quelli dei censimenti. L’archivio infatti esclude dal campo di osservazione 
alcune attività economiche quali, ad esempio, quelle relative all’agricoltura o alle istituzioni. Inoltre fino al 
2006 è stata utilizzata la classificazione delle attività economiche ATECO (ATtività ECOnomiche) 2002; in 
seguito quella ATECO 2007. 
 
La tabella seguente contiene i dati relativi ad unità locali ed addetti derivanti dai censimenti (istituzioni 
escluse) e dall’archivio statistico, che andranno letti tenendo conto delle difformità citate. 

 
  Cens ISTAT ATECO  cod 2002 ATECO  cod 2007 

  1991 2001 2005 2007 2009 

  u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti u.l. addetti 

Provincia 21.406 79.400 24.285 85.271 25.623 94.734 26.212 98.748 26.075 96.193

                      

Castell'Arquato 363 932 347 862 336 915 361 948 364 992

Alseno 364 1.420 392 1.637 435 1.941 433 1.772 419 1.674

Carpaneto 557 1.826 648 1.883 652 2.016 656 2.143 684 2.131

Fiorenzuola d'Arda 1.224 5.200 1.407 5.494 1.519 6.166 1.534 6.191 1.528 6.229

Gropparello 215 557 184 555 154 620 174 651 173 374

Lugagnano 335 969 348 998 321 983 321 1.057 307 1.022

Morfasso 109 214 81 146 87 204 85 188 85 168

Vernasca 168 558 162 372 159 407 164 442 164 447

Totale 3.335 11.676 3.569 11.947 3.663 13.252 3.728 13.392 3.724 13.037

 
Dalla tabella si può notare che la provincia presenta una continua crescita che però mostra una flessione al 
2009.  
I vari comuni presentano andamenti molto diversificati, ma in sintesi si può affermare che, dal 1991 al 2009, i 
comuni della montagna (Gropparello, Luganano, Morfasso e Vernasca) hanno perso sia unità locali, sia 
addetti con l’eccezione di Lugagnano che aumenta gli addetti (+5%). 
Per contro i comuni della pianura risultano in crescita con l’eccezione di Castell’Arquato che in termini di 
unità locali risulta stabile.  
Nel complesso l’intero ambito territoriale risulta in crescita, in quanto fortemente influenzato dai comuni 
della pianura. 
 
La situazione appare diversa se si esaminano i dati dell’ultimo intervallo (2007-2009). In termini di unità 
locali presentano valori positivi solo Castell’Arquato e Carpaneto mentre in termini di addetti risultano 
positivi solo Castell’Arquato, Fiorenzuola e Vernasca. Inoltre presentano valori negativi anche l’ambito 
territoriale e l’intera provincia.  

 
Le tabelle seguenti riportano la situazione dell’occupazione agli ultimi censimenti. 

 
  CASTELL'ARQUATO PROVINCIA 
  1981 1991 2001 1981 1991 2001
 OCCUPATI 1244 1141 1150 74069 68324 65830
MASCHI DISOCCUP. 44 50 27 3382 3702 1903
 TOTALE 1288 1191 1177 77451 72026 67733
 % su res 28,51 27,04 25,77 27,82 26,91 25,67

 OCCUPATI 480 606 735 33302 37098 44108
FEMMINE DISOCCUP. 99 64 38 5262 5205 2941
 TOTALE 579 670 773 38564 42303 47049
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 % su res 12,82 15,21 16,93 13,85 15,81 17,83

 OCCUPATI 1724 1747 1885 107371 105422 109938
TOTALE DISOCCUP. 143 114 65 8644 8907 4844
 TOTALE 1867 1861 1950 116015 114329 114782
 % su res 41,32 42,25 42,70 41,67 42,72 43,50

 

tasso di occupazione
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Il grafico rappresenta il tasso di occupazione a Castell’Arquato che mostra un andamento più costante rispetto 
al dato provinciale. 

 
Indicatori del lavoro - censimento 20017      
 Castell'Arquato Provincia 
 maschi femmine totale maschi femmine totale
tasso di attività 59,66 37,13 48,09 60,37 38,54 48,99
tasso di disoccupazione 2,29 4,92 3,30 2,81 6,25 4,22
tasso di disoccupazione giovanile 8,00 19,05 12,27 10,86 17,16 13,64
tasso di occupazione 58,29 35,30 46,49 58,67 36,13 46,92
 
 

Al 2001, i valori assoluti e gli indicatori del lavoro evidenziano una situazione sostanzialmente simile a quella 
provinciale; in particolare si apprezza il basso tasso di disoccupazione (1,1 punto in meno di quello 
provinciale) mentre il tasso di disoccupazione giovanile risulta preoccupante, benché comunque inferiore a 
quello provinciale.  
 
Importante elemento di valutazione è anche il rapporto tra l’offerta di posti di lavoro presente nel territorio 
comunale e la popolazione attiva. 
Il confronto tra addetti ed attivi al 2001, pur dando indicazioni parziali e limitate al solo pendolarismo da 
lavoro (resta escluso quello per ragioni di studio) consente comunque di leggere l’entità dei fenomeni. 
 
Dal rapporto totale tra popolazione attiva e addetti risulta uno scarto di 687 posti di lavoro, distribuiti in tutti i 
settori ( 43% industria, 16% commercio, 41% servizi), non considerando i dati relativi all’agricoltura (vedi 
nota). 

 

                                                 
7  il tasso di attività è il rapporto percentuale tra forze di lavoro e popolazione oltre i 15 anni; 
  il tasso di occupazione è il rapporto percentuale tra occupati e popolazione oltre i 15 anni; 
 il tasso di disoccupazione è il rapporto percentuale tra persone in cerca di lavoro e forze di lavoro; 
 il tasso di disoccupazione giovanile è il rapporto percentuale tra persone in cerca di lavoro tra i 15 e i 25 anni e forze di lavoro tra i 15 e i 

25 anni. 
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Anche esaminando le sottosezioni si nota che il “pendolarismo” è solo in uscita, con l’unica eccezione 
positiva del dato dei trasporti, sostanzialmente irrilevante (lo scarto è di 4 unità). 

 
Addetti 
2001 

Attivi 
2001 

A - AGRICOLTURA, CACCIA E SILVICOLTURA 25 223

B - PESCA, PISCICOLTURA E SER. CONNESSI 0 0

C - ESTRAZIONE DI MINERALI 4 21

D - ATTIVITA' MANIFATTURIERE 283 445
E - PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE DI 
ENERGIA ELETTRICA, GAS E ACQUA 1 11

F - COSTRUZIONI 82 191

IN
D

U
S

T
R

IA
 

Totale industria 395 891

G - COMMERCIO INGROSSO E DETTAGLIO; 
RIPARAZIONE DI AUTO, MOTO E BENI 
PERSONALI 

190 298

C
O

M
M

E
R

C
IO

 

Totale commercio 190 298

H - ALBERGHI E RISTORANTI 92 113
I - TRASPORTI, MAGAZZINAGGIO E 
COMUNICAZIONI 73 69

J - INTERMEDIAZIONE MONETARIA E 
FINANZIARIA 10 54

K - ATTIVITA' IMMOBILIARI, NOLEGGIO, 
INFORMATICA, RICERCA, PROFESS. ED 
IMPRENDIT. 

52 83

L - PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E DIFESA; 
ASSICURAZIONE SOCIALE OBBLIGATORIA 28 70

M - ISTRUZIONE 61 94

N - SANITA' E ALTRI SERVIZI SOCIALI 56 124
O - ALTRI SERVIZI PUBBLICI, SOCIALI E 
PERSONALI 43 64

servizi domestici presso famiglie o convivenze 25

A
L
T
R

I 
S

E
R

V
IZ

I 

Totale altri servizi 415 696

TOTALE (975) (1.662)
 
(Nota: i totali tra parentesi non tengono conto dei dati relativi ad Agricoltura, Caccia e Silvicoltura in quanto 
disomogenei perché riferiti il primo al settore agro industriale ed il secondo a tutti gli occupati in agricoltura.) 

 
 
Anche i dati sul pendolarismo 
confermano questa situazione e la 
corrispondente dinamica, dove l’aumento 
complessivo dei pendolari deriva in 
massima parte da ragioni di lavoro 
(presumibilmente anche nel 2001 dove 
non sono disponibili i dati). 

Pendolarismo 
 totale pendolari pendolari per lavoro 

 numero 
% su 
residenti numero 

% su 
occupati 

Castell'Arquato:     
1981 772 17,09 546 31,67
1991 1086 24,65 790 45,22
2001 1185 25,95  -  -

Provincia:     
1981 32347 11,62 24360 22,69
1991 46040 17,2 34689 32,9

2001* 51107 19,37  -  -
* somma dei dati comunali 
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2.1.3.2 Il sistema commerciale 
In seguito alle disposizioni legislative sul commercio derivanti dalla riforma del 1998 e in relazione alla 
partecipazione alla “Conferenza dei servizi” indetta dall’Amministrazione provinciale ai sensi della L.R. 
14/99, il comune di Castell’Arquato predispose lo studio “Ricognizione della struttura commerciale 
esistente per l’individuazione di aree da destinare alla localizzazione di medie e grandi strutture di vendita” 
allegato alla delibera di Giunta Comunale n. 37 del 4 marzo 2000.  
La struttura commerciale comunale descritta in tale studio, utile per un confronto con la situazione attuale, 
può essere così sintetizzata. 
“Al 31.12.99 in tutto il territorio comunale risultano 89 esercizi di vicinato e 3 medio-piccole strutture di 
vendita. Tra queste ultime una sola, di mq.382, è a merceologia alimentare (supermercato). 
Il commercio di vicinato è localizzato in buona parte nel centro storico (5 alimentari, 30 non alimentari), 
attestato sull’asse viario principale e rivolto soprattutto al turista (antiquariato, oggettistica artigianale e 
non). Sempre al turista è rivolta l’unica medio-piccola struttura localizzata in centro storico (souvenir). 
Nel basso borgo sono presenti altri 8 esercizi di vicinato e la struttura medio piccola alimentare; nelle altre 
zone residenziali del capoluogo non sono presenti esercizi commerciali ad eccezione  di un alimentare in 
località Crocetta. 
Tra le frazioni solo Vigolo Marchese presenta una certa consistenza commerciale con 6 esercizi di vicinato 
alimentari e 12 non alimentari. 
Le restanti medio-piccole strutture di vendita non alimentari (arredamento ed elettrodomestici) sono 
localizzate lungo le strade provinciali per Fiorenzuola e Carpaneto. 
Considerando che buona parte del commercio di vicinato del centro storico è rivolto al turista, si può 
affermare che la struttura commerciale comunale è ancora carente.” 

 
Nelle tabelle seguenti sono indicate le strutture commerciali presenti al 31.12.2010. 

 
TABELLA CONSISTENZA ESERCIZI COMMERCIALI - CAPOLUOGO 
Tipologia Merc. preval. Esercizi

n.
Superficie

mq
Sup/eserc

mq
Res/eserc Sup x 

1000 res 

SETTORE ALIMENTARE        
Vicinato Centro storico 9 311 34,5 530 65 

  Capoluogo esterno CS 3 173 57,7 1591 36 

  Totale Vicinato 12 484 40,3 398 101 

SETTORE ALIMENTARE E NON        
Vicinato Centro storico 3 119 39,7 1591 25 

  Capoluogo esterno CS 4 293 73,3 1193 61 

  Totale Vicinato 7 412 58,9 682 86 

Medio piccole s.v. Capoluogo esterno CS 1 399 399,0 4773 84 
Medio grandi s.v. Capoluogo esterno CS 1 1500 1500,0 4773 314 

  Totale Medie S.V. 2 1899 949,5 2387 398 

SETTORE NON ALIMENTARE        
Vicinato Centro storico 19 855 45,0 251 179 

  Capoluogo esterno CS 16 923 57,7 298 193 

  Totale Vicinato 35 1778 50,8 136 373 

Medio-piccole s.v. Capoluogo esterno CS 2 993 496,5 2387 208 

  Totale Medie S.V. 2 993 496,5 2387 208 

T O T A L E   C A P O L U O G O 58 5566,34 96,0 82 1166 
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TABELLA CONSISTENZA ESERCIZI COMMERCIALI - FRAZIONI 
Tipologia Merc. preval. Esercizi

n.
Superficie

mq
Sup/eserc

mq
Res/eserc Sup x 

1000 res 

SETTORE ALIMENTARE        
Vicinato Doppi 1 35 35,0 4773 7 
  S. Antonio 1 40 40,0 4773 8 

  Vigolo Marchese 4 178 44,5 1193 37 

  Totale Vicinato 6 253 42,2 796 53 

SETTORE ALIMENTARE E NON        
Vicinato Vigolo Marchese 2 55 27,5 2387 12 

  Totale Vicinato 2 55 27,5 2387 12 

SETTORE NON ALIMENTARE        
Vicinato Bacedasco Alto 1 30 30,0 4773 6 
  S. Lorenzo 2 20 10,0 2387 4 

  Vigolo Marchese 10 523 52,3 477 110 

  Totale Vicinato 13 573 44,1 367 120 

T O T A L E   F R A Z I O N I 21 881 42,0 227 185 
 

Il confronto tra le due date ci permette di capire l’evoluzione del settore.  
 
Totale esercizi 1999 2010 
  n n

Vicinato 89 75
medio piccole alimentari 1 1

medio piccole non alimentari 2 2
medio grandi alimentari 0 1

   
di cui:   
in centro storico     

vicinato alimentare 5 12
vicinato non alimentare 30 19

totale 35 31
medio piccola non alimentare 1 0

 
Prendendo in esame i dati complessivi si può notare che il processo di razionalizzazione, avvenuto in 
generale nel settore, ha portato ad una riduzione di 14 unità degli esercizi di vicinato ed all’apertura di una 
medio grande struttura di vendita alimentare.   
 
Esaminando i dati parziali relativi al centro storico si rileva una leggera riduzione del numero complessivo 
degli esercizi (-4) ed, in particolare, uno spostamento significativo dal settore non alimentare a quello 
alimentare. Il dato potrebbe essere spiegato anche con il maggiore rilievo che ha assunto in generale la 
vendita del prodotto tipico alimentare nei luoghi turistici. 
 
In sintesi, a fronte della popolazione insediata, si può affermare che l’incremento delle superfici 
commerciali ha migliorato il servizio a scala comunale. 
 
Il confronto con la situazione a scala provinciale e regionale8 può aiutare a verificare il livello di servizio del 
commercio presente a Castell’Arquato. 
 
Il parametro di dotazione complessiva nel settore alimentare è pari a 410,84 mq/1000ab in regione e 505,22 
mq/1000ab in provincia di Piacenza. Castell’Arquato, con un valore pari a 650,12 mq/1000ab, appare 

                                                 
8 Tendo presente che i dati del comune sono al dicembre 2010 mentre quelli sovraccomunali sono al dicembre 2008 (osservatorio regionale 
del commercio). 
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notevolmente sopra la media, soprattutto se paragonato ai comuni della stessa fascia dimensionale che 
presentano un valore pari a 320,86 mq/1000ab. 
 
Per contro, con 700,67 mq/1000ab il settore non alimentare risulta piuttosto carente. Infatti i valori a scala 
regionale, provinciale e dei comuni della stessa fascia dimensionale sono rispettivamente pari a 1.147,87, 
1.227,54 e 838,60.  
 
Esaminando esclusivamente gli esercizi di vicinato a Castell’Arquato risulta una dotazione di superfici di 
vendita pari a 744,89 mq/1000ab. Il confronto con il dato regionale (al dicembre 2008) mostra che il 
comune, pur non raggiungendo il valore regionale complessivo (849,66 mq/1000ab) risulta maggiormente 
servito rispetto ai comuni della stessa fascia dimensionale (626,71 mq/1000ab). Va però tenuto presente che 
una parte dei negozi del centro storico, essendo connessi al turismo, non sono di servizio esclusivamente 
locale. 
 
In conclusione si può affermare che il comune mostra una carenza nel settore non alimentare, in particolare 
nel commercio moderno (medie e grandi strutture di vendita). 

 
 

AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA COMMERCIALE – marzo 2014 
 
Dal 31.12.2010 al 31.03.2014 nel comune di Castell’Arquato hanno smesso l’attività: 

 
1) nel centro storico del Capoluogo: 

- 1 esercizio di vicinato “alimentare” di mq 18 
- 1 esercizio di vicinato “alimentare e non” di mq 51 
- 4 esercizi di vicinato “non alimentari” per complessivi mq 105 (comprensivi di un’edicola di mq 7) 

 
2) nel Capoluogo all’esterno del centro storico: 

- 1 media struttura “alimentare e non” di mq 399 
- 2 medie strutture “non alimentari” per complessivi mq 993 
- 1 esercizio di vicinato “alimentare e non” di mq 128 
- 4 esercizi di vicinato “non alimentari” per complessivi mq 292 
Inoltre il trasferimento di una tabaccheria ha comportato una riduzione della superficie di vendita di mq 

7 
 
3) nelle frazioni: 

- 5 esercizi di vicinato “non alimentare” per complessivi mq 168 (comprensivi di un’edicola di mq 6) 
a Vigolo Marchese. 

Da segnalare anche che, a Vigolo Marchese, un esercizio di vicinato di mq 39 “alimentare e non” è 
diventato solo “non alimentare” e un altro “non alimentare” è passato da 14 a 40 mq. 

 
 
Nello stesso periodo si sono insediate: 
 
1) nel centro storico del Capoluogo: 

- 3 esercizi di vicinato “non alimentari” per complessivi mq 101 
 
2) nel Capoluogo all’esterno del centro storico: 

- 1 esercizio di vicinato “non alimentare” di mq 5 
- 1 media struttura “alimentare” di mq 776 

 
3) nelle frazioni: 

- 1 esercizio di vicinato “non alimentare” di mq 21 a Vigolo Marchese 
 
 
La situazione è sintetizzata nelle seguenti tabelle: 
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TABELLA CONSISTENZA ESERCIZI COMMERCIALI - CAPOLUOGO 

Tipologia Località Esercizi
n.

Superficie
mq

Sup/eserc
mq

SETTORE ALIMENTARE    
Vicinato Centro storico 10 367 36,7

  Capoluogo esterno CS 8 342 42,8

  Totale Vicinato 18 709 39,4

Medio piccole s.v. Capoluogo esterno CS 1 776 776,0

Medio grandi s.v. Capoluogo esterno CS 1 1500 1500,0

  Totale Medie S.V. 2 2276 1138,0

SETTORE NON ALIMENTARE    
Vicinato Centro storico 18 856 47,6

  Capoluogo esterno CS 13 632 48,6

  Totale Vicinato 31 1488 48,0

T O T A L E   C A P O L U O G O 51 4473 87,7
 
TABELLA CONSISTENZA ESERCIZI COMMERCIALI - FRAZIONI 

Tipologia Località Esercizi
n.

Superficie
mq

Sup/eserc
mq

SETTORE ALIMENTARE    
Vicinato Doppi 1 35 35,0

  S. Antonio 1 40 40,0

  Vigolo Marchese 5 194 38,8

  Totale Vicinato 7 269 38,4

SETTORE NON ALIMENTARE    
Vicinato Bacedasco Alto 1 30 30,0

  S. Lorenzo 2 20 10,0

  Vigolo Marchese 7 441 63,0

  Totale Vicinato 10 491 49,1

T O T A L E   F R A Z I O N I 17 760 44,7
 
TABELLA CONSISTENZA ESERCIZI COMMERCIALI - TOTALE 

Tipologia Esercizi 
n. 

Superficie
mq

Sup/eserc
mq

Res/eserc Sup x 
1000 res 

SETTORE ALIMENTARE        
Vicinato 25 978 39,1 188 208 

Medio piccole s.v. 1 776 776,0 4705 165 

Medio grandi s.v. 1 1500 1500,0 4705 319 

Totale alimentare 27 3254 120,5 174 692 

SETTORE NON ALIMENTARE        
Vicinato 41 1979 48,3 115 421 

Totale non alimentare 41 1979 48,3 115 421 

         

T O T A L E  68 5233 77,0 69 1112 
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Le seguenti tabelle mostrano il confronto con i dati precedenti: 
 
Totale esercizi 1999 2010 2014 
  n n n

Vicinato 89 75 66
medio piccole alimentari 1 1 1

medio piccole non alimentari 2 2 0
medio grandi alimentari 0 1 1

di cui:    
in centro storico 1999 2010 2014 

vicinato alimentare 5 12 10
vicinato non alimentare 30 19 18

totale 35 31 28
medio piccola non alimentare 1 0 0

 
Prendendo in esame i dati complessivi si può notare che, oltre al processo di razionalizzazione del settore, 
che aveva portato ad una riduzione di 14 unità degli esercizi di vicinato ed all’apertura di una medio grande 
struttura di vendita alimentare nel periodo dal 1999 al 2010, è intervenuta la generalizzata situazione di crisi 
italiana (con contrazione del potere d’acquisto) che ha portato ad una ulteriore riduzione di 11 unità in poco 
più di tre anni. Particolarmente significativa è la scomparsa delle medio piccole strutture non alimentari. 
 
Anche dai dati del centro storico, nel quale sono insediati solo esercizi di vicinato, si rileva una ulteriore 
riduzione di 3 unità. 
 
In sintesi, negli ultimi anni il settore ha subito una contrazione che ha peggiorato il servizio, in particolare 
nel comparto non alimentare. 
 
Il confronto aggiornato con la situazione provinciale e regionale non è possibile, non essendo disponibili i 
dati. Può essere utile l’aggiornamento del confronto al 2010, in precedenza effettuato con dati 
sovraccomunali al 2008 ed ora possibile con dati omogenei.  
 
Nel 2010, il parametro di dotazione complessiva nel settore alimentare era pari a 416,54 mq/1000ab in 
regione e 538,96 mq/1000ab in provincia di Piacenza. Castell’Arquato, con un valore pari a 650,12 
mq/1000ab, appariva notevolmente sopra la media, soprattutto se paragonato ai comuni della stessa fascia 
dimensionale che presentavano un valore pari a 323,30 mq/1000ab. 
Per contro, con 700,67 mq/1000ab il settore non alimentare risultava piuttosto carente. Infatti i valori a scala 
regionale, provinciale e dei comuni della stessa fascia dimensionale erano rispettivamente pari a 1.148,77, 
1.217,22 e 822,93. 
 
UN confronto con una situazione più aggiornata è possibile riproponendolo con dati non omogenei, cioè con 
dati comunali al marzo 2014 e dati sovraccomunali al dicembre 2012. 
 
In tal caso, il parametro di dotazione complessiva nel settore alimentare è pari a 422,60 mq/1000ab in 
regione e 527,85 mq/1000ab in provincia di Piacenza. Castell’Arquato, con un valore pari a 691,60 
mq/1000ab, appare ancora notevolmente sopra la media, soprattutto se paragonato ai comuni della stessa 
fascia dimensionale che presentano un valore pari a 331,99 mq/1000ab. 
Nel settore non alimentare si presenta una situazione opposta. Infatti i valori a scala regionale, provinciale e 
dei comuni della stessa fascia dimensionale sono rispettivamente pari a 1.134,29, 1.204,58 e 826,34 mentre 
a Castell’Arquato il valore è paria a 420,62 mq/1000ab, notevolmente sotto la media. 
 
In conclusione l’aggiornamento dei dati conferma la precedente valutazione mostrando una ancora più 
accentuata carenza nel settore non alimentare. 
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2.1.3.3 Agricoltura 
Anche Castell’Arquato segue l’andamento generale del settore che vede il calo della S.A.U. e l’aumento 
della dimensione media delle aziende, mentre si differenzia per l’occupazione che cresce a fronte della 
consistente diminuzione a scala provinciale. 
I valori del fenomeno rivelano però alcune diversità significative. 
Anzitutto la popolazione attiva (9,61% al 1981, 7,13 al 1991 e 11,83 al 2001, contro il 6,38 provinciale 
sempre al 2001) che tende ad essere doppia rispetto alla media provinciale. In secondo luogo l’elevata 
incidenza delle colture permanenti (che sono quasi interamente vigneti e rappresentano circa il 20% della 
S.A.U., contro meno del 6% in provincia). 
Diversità che testimoniano con chiarezza che il settore mantiene buona importanza nell’economia 
complessiva del comune e può collaborare all’immagine e alla promozione turistica di questa parte del 
territorio provinciale. 

 
Aziende agricole e superfici9 
   S.A.U. (ha) Altre sup.aziendali 

Anno 
N. aziende

Dimensione 
media az. (ha) Seminativi

Colture 
perman.

Prati e 
pascoli

Totale 
S.A.U. Boschi Altro

Totale 

1982 629 6,10 3158 590 86 3834 391 355 4580
1990 600 6,25 3019 675 55 3749 472 472 4693
2000 276 11,11 2437 585 43 3065 286 201 3552
 
Capi di bestiame 
Anno a - Bovini b - Suini Altri Totale a+b
1982 5033 16287 n.r. 21320
1990 4508 11788 47904 16296
2000 2530 5856 24138 8386
 
 

La tabella seguente consente il confronto con la situazione provinciale. 
 
Aziende agricole e superfici 
   S.A.U. (ha) Altre sup.aziendali 

Anno 
N. aziende

Dimensione 
media az. (ha) Seminativi

Colture 
perman.

Prati e 
pascoli

Totale 
S.A.U. Boschi Altro

Totale 

1982 18207 8,00 121389 7659 16643 145691 49005 20451 215147
1990 14414 9,40 112330 7851 15273 135454 38479 18169 192102
2000 9038 13,90 104829 6874 13886 125589 27609 12747 165945
 
Capi di bestiame 
Anno a - Bovini b - Suini Altri Totale a+b
1982 170338 156585 n.r. 326923
1990 133178 124035 450778 257213
2000 91547 123667 357940 215214
 
 

Castell’Arquato ha una dimensione media aziendale che, se riferita alla SAU, risulta essere significativamente 
inferiore a quella provinciale (quattro quinti di quella provinciale). 
La tabella ed i grafici seguenti mostrano che solo il 33% delle aziende ha dimensione superiore ai 10 ettari 
contro il 35,4% della provincia. 
Esaminando il dato dei comuni dell’Area programma F2 - Alta Val d’Arda più quelli limitrofi a nord si nota 
come le aziende superiori ai 10 ettari siano più presenti nei comuni a nord, pianeggianti, che raggiungono e 

                                                 
9 anni 1982 e 1990: da "Atlante Statistico della Provincia di Piacenza", fonte censimenti ISTAT;  
  anno 2000: dati censimento ISTAT 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 
 

33

superano il dato provinciale mentre negli altri (Gropparello, Lugagnano, Morfasso, Vernasca) il dato risulta 
decisamente inferiore. 

 
Aziende per classe di superficie agricola utilizzata (SAU) 
 
 CLASSI DI SUPERFICIE AGRICOLA UTILIZZATA (in ettari) 
 Senza SAU Meno di 1 1 -- 2 2 -- 5 5 -- 10 10 -- 20 20 -- 50 50 -- 100 100 ed oltre Totale

Castell'Arquato 1 12 31 78 63 43 42 5 1 276
Alseno  28 33 49 40 29 34 12 7 232
Carpaneto  50 39 61 55 58 47 15 8 333
Fiorenzuola d'Arda 1 1 6 24 38 43 56 14 4 187
Gropparello  12 14 68 56 38 15 1 204
Lugagnano  28 32 77 48 35 26 246
Morfasso 2 17 32 91 80 40 7 1 270
Vernasca 1 72 60 112 80 46 16 1 388
  
Provincia 122 1155 921 1.911 1.726 1.453 1.247 376 127 9.038
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2.1.3.4 Il turismo 
Castell’Arquato rappresenta una delle emergenze storico-monumentali più significative della provincia 
pertanto il turismo dovrebbe rappresentare un elemento di forza. 
 
Il “Rapporto annuale sul movimento turistico e la composizione della struttura ricettiva dell’Emilia 
Romagna – anno 2009” da alcune indicazioni sul settore. 
Da questa pubblicazione risulta che, a scala regionale, l’ultimo decennio (2000 – 2009) ha visto 
incrementare gli arrivi del 16-17% e le presenze del 5%; la permanenza media invece è diminuita, passando 
da 4,9 a 4,4 giorni. 
In provincia di Piacenza la permanenza media dei turisti nel 2009 è risultata inferiore, pari a 2,73. 
I dati sono aggregati per ambito turistico e Castell’Arquato risulta inserito nell’area turistica delle Terme, 
che ovviamente comprende tutti i comuni termali della regione (Castell’Arquato è presente per le terme di 
Bacedasco). 
Per quest’area nel decennio è stata riscontrata una marcata diminuzione dei flussi (-5,5% arrivi, -7% 
presenze). Inoltre la permanenza media è stata di 4,1 giorni, valore minimo registrato negli ultimi anni. 
Nel comune di Castell’Arquato la consistenza ricettiva nel 200910 risulta di: 
- 1 albergo a 1 stella 
- 1 albergo a 2 stelle 
- 1 albergo a 3 stelle 
- 1 B&B  

                                                 
10 dati Regione Emilia Romagna – Servizio turismo e qualità aree turistiche  
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Gli arrivi sono stati 1.165 di cui 367 stranieri, mentre le presenze sono state 1.933 di cui 648 straniere. La 
permanenza media risulta di 1,66 (1,77 per gli stranieri), valore decisamente molto basso. 
 
Relativamente alla struttura ricettiva, quale segnale positivo del settore, va evidenziato che nel 2010 
risultano anche, oltre a quelli sopra elencati: 
- 2 hotel di charme (1 albergo preesistente ristrutturato e riaperto appunto nel 2010 e una dimora 
storica) 
- 1 B&B 
- 1 agriturismo didattico  

 
 
2.1.3.5 Elementi per il dimensionamento delle attività produttive 
Il PTCP indica i seguenti aspetti da prendere in considerazione per la determinazione del fabbisogno di aree 
per attività produttive: 
- i processi di crescita e sviluppo dell’economia locale; 
- i processi di razionalizzazione ed ampliamento delle attività esistenti 
- le esigenze di rilocalizzazione delle imprese esistenti determinate da incompatibilità ambientali o da 
diseconomie insediative. 
 
Per quanto attiene il dimensionamento delle attività turistico ricettive, in particolare, per i centri specialistici 
nell’offerta turistica (quale è Castell’Arquato), il PTCP suggerisce di privilegiare il soddisfacimento della 
domanda attraverso il recupero dell’esistente. 
 
Si tratta di indicazioni pienamente assumibili nelle scelte strategiche e nelle definizioni operative e 
normative del piano. 
In prima istanza, dalle letture sin qui svolte si possono assumere i seguenti indirizzi: 
- il dimensionamento del settore secondario riferito all’obiettivo di riduzione al 50% della attuale 
pendolarità: ponendo quindi l’opportunità di prevedere spazi per almeno ulteriori 150 posti di lavoro circa 
(considerando gli attivi nel secondario pari a circa il 35% del totale della popolazione attiva); 
- sviluppo del settore terziario e commerciale (per esercizi di vicinato) senza effettive limitazioni, 
favorendone il mix funzionale nel tessuto urbano, ma contenendo la diffusione delle medie strutture 
commerciali; 
- sviluppo dell’offerta turistica indirizzando la domanda di seconde case verso il recupero del 
patrimonio edilizio sparso (soprattutto verso quello rurale in dismissione), favorendo sia interventi di 
riconversione, sia di nuovo impianto per attività ricettive e per pubblici esercizi. 
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2.2 L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA AMBIENTALE 
 

L’approfondimento sul Sistema delle “componenti ambientali” si rapporta all’organizzazione operata a livello 
provinciale in sede di Valsat del PTCP/2008. Rispetto quindi alle componenti ambientali di riferimento, 
analizzate di consueto per le valutazioni, si ritiene opportuno precisare quanto segue: 
 
Biodiversità 
Il tema viene affrontato mediante la lettura degli usi in atto e delle relative dinamiche (rispetto alle aree 
urbanizzate e artificializzate, ed alle aree boscate e naturali e aree agricole), mediante una valutazione delle aree 
di valore ambientale e naturalistico (sistema delle aree boscate, sistema delle acque, aree di maggior valore 
naturalistico) e mediante l’approfondimento delle struttura ecosistemica e delle relazioni con la rete ecologica 
provinciale a fine di porre le basi per la rete ecologica locale, in attesa di una verifica alla luce delle ‘Linee 
guida’ provinciali. 
Il tema viene approfondito inoltre in relazione alla prossimità e alla concorrenza sulle aree di Variante del SIC 
mediante la lettura degli habitat presenti rilevati dalle valutazioni operate dalla Regione Emilia –Romagna –
settore ambiente, nel recente Piano di Gestione. 
 
Paesaggio 
Si tratta di un tema integrativo che assume un significato volto prioritariamente alla valutazione degli indirizzi 
per l’assetto progettuale delle aree di Variante, mentre ha una rilevanza molto più contenuta se letto in funzione 
delle valutazioni operate a livello territoriale dalle Unità di paesaggio (UP come individuate dal PTCP/Parma). 
Le proposte sono infatti di contenute dimensioni e con difficoltà si riesce a rapportarsi agli indirizzi generali di 
tipo territoriale cui fanno riferimento le indicazioni per le UP.In tal senso si è quindi ritenuto opportuno 
evidenziare il sistema di relazioni e gli elementi di struttura paesistica che dovranno essere considerati nel 
successivo POC e si sono quindi strutturate le valutazioni complessive facendo riferimento a detti elementi. 
 
Risorse idriche 
Il tema viene affrontato con specifico riferimento a due aspetti di fondo: 
- la valutazione e attualizzazione dei dati qualitativi e quantitativi sulle acque superficiali e sotterranee del f. 

Arda, il cui contesto di riferimento non è quindi arginabile certamente al perimetro comunale, ma deve fare 
riferimento a dati relativi all’intero alveo; 

- le pressioni da scarichi e sulle emergenze specifiche del sistema acque. 
 
Suolo e sottosuolo 
Il tema viene affrontato in termini generali in base allo studio specifico sulle condizioni di rischio idrogeologico 
e sismico ed approfondendo la situazione delle risorse e attività estrattive, facendo riferimento alle indicazioni in 
materia definite a livello di PTCP. 
 
 
Aria 
Il tema è inquadrato nel contesto territoriale ampio, approfondendo in termini di qualità i ragionamenti generali 
di livello provinciale mediante l’utilizzo e l’elaborazione dei dati locali della banca dati del censimento delle 
emissioni operato dalla Provincia e posto alla base delle analisi del PPRQA, legato alle emissioni inquinanti 
prodotte da attività produttive autorizzate, riscaldamenti domestici ed emissioni diverse domestiche, traffico, 
attività agricole,allevamenti. 
 
Rumore 
Il tema è inquadrato nel contesto territoriale comunale, e verranno valutate le ricadute ambientali delle possibili 
criticità presenti e indotte dalla Variante in parallelo alla nuova definizione della classificazione acustica. 
Radiazioni 
Le valutazioni vengono operate in considerazione del vigente PLERT e della situazione in essere locale. 
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2.2.1 BIODIVERSITA’ 
 
Il tema è stato affrontato quindi articolandolo nella lettura e interpretazione dei dati: 
- 1, sugli usi e sulle condizioni in essere con particolare attenzione alle criticità e potenzialità dell’area, 
- 2, sulla consistenza e stato delle aree di valore ambientale ricadenti in SIC/ZPS e nel Parco Regionale 

dello Stirone e del Piacenziano. 
 

2.2.1.1 La lettura degli usi in atto 
Si è ritenuto fondamentale fare riferimento alle letture degli usi del suolo realizzate dalla Regione Emilia 
Romagna in serie storica e confrontabile (1954-2008 classificate in base a Corine Land Cover per i primi 3 
livelli specifiche CISIS per il 4° livello), sulla base delle quali si sono operate alcune precisazioni volte a 
meglio inquadrare fenomeni di specifico interesse. 
In particolare, partendo dalla foto-intepretazione del 2008 (volo Agea 2008) e dal più recente volo fornito 
sempre da Agea (2011), si sono potuti approfondire : 
- gli sviluppi edilizi più recenti, 
- la modificazioni dell’assetto delle aree boscate, 
- l’individuazione delle aree di abbandono agricolo, 
- l’integrazione delle aree edificate a vario titolo in territorio agricolo e del sistema infrastrutturale. 
Le categorie interpretative utilizzate nelle tabelle che seguono, sia per la lettura dello stato di fatto  che delle 
dinamiche, sono allineate a quelle regionali (quindi Corine Land Cover) per poter in massima misura 
operare dei confronti, quindi le ulteriori informazioni rispetto agli approfondimenti vengono fornite in 
modo autonomo. 
Emerge al 2011 un suolo urbanizzato, valutato in analogia alla lettura regionale, di poco superiore al 6,3% 
del territorio comunale, che non comprende tuttavia il sistema infrastrutturale e neppure le aree sparse 
insediate ( a vario titolo) in zona agricola. Mentre la stima del sistema infrastrutturale porta a circa 62 ha 
aggiuntivi, la diffusione attuale dell’edificato sparso (sia legato ad insediamenti agricoli, che ad attività 
produttive , quanto a residenza isolata ) assomma a circa 130 ha aggiuntivi. L’incidenza quindi effettiva dei 
suoli artificializzati al 2011 raggiunge circa il 10% (521,8 ha sui 5210 totali).  
L’analisi a livello provinciale dei comuni che presentano una percentuale di maggiore incremento, tra le 
ultime due soglie (2003-2008), pone il comune capoluogo tra i primi posti insieme a Castel San Giovanni e, 
a seguire, i comuni di Sarmato, Gossolengo, Rivergaro, Borgonovo, Gragnano. Anche una lettura della 
soglia del 2008, sempre al livello provinciale vede il Comune di Piacenza, insieme a quelli della “prima 
cintura”, tra quelli a maggior indice di consumo di suolo (calcolato come rapporto tra zone urbanizzate, 
residenziali e produttive e superficie comunale). Il Comune di Castell’arquato, pur trovandosi in posizione 
“privilegiata” dal punto di vista dell’appetibilità localizzativa (prima collina, vicinanza ad assi veicolari 
principali, autostrada e via Emilia, ed a centri urbani forti, Fiorenzuola), è riuscita a contenere la pressione 
insediativa in modo soddisfacente (rispetto, ad esempio, a comuni con analoghe caratteristiche come 
Carpaneto, S.Giorgio, Vigolzone, Rivergaro, Gazzola) e presenta un indice di consumo di suolo pari al 4,8% 
(ai livelli di Lugagnano, Gropparello, Ponte dell’Olio). 
 
Per quanto riguarda in dettaglio le aree urbanizzate, si rileva, facendo riferimento al dato 2008, quello più 
completo e coerente:  

a, l’incidenza predominante del territorio urbanizzato delle aree urbane rispetto a quello delle aree 
extraurbane 2,8 % contro il 6,3%, seppure il dato non è del tutto irrilevante. Rispetto alla situazione 
provinciale il dato risulta sostanzialmente allineato (6,02 su 6,45% provinciale al 2008), permettendo di 
rilevare l’assenza di fenomeni anomali, ma ovviamente anche l’assenza di dinamiche virtuose.  

b, si deve considerare che, come già detto il dato comunale e provinciale, non tiene conto della diffusione 
delle aree insediate nel territorio agricolo, la cui frammentazione rappresenta una connotazione propria 
dei territori a forte componente agricola e con significative pressioni insediative. La valutazione 
dell’indice di dispersione11 dell’edificato al 2008 e al 2011 risulta pari nel primo caso a circa il 60%, 
tenendo conto delle sole aree urbanizzate identificate dalla lettura regionale, mentre raggiunge l’indice 
del 70% circa, nel secondo caso, mettendo in gioco l’approfondimento effettuato sul territorio comunale 
(identificazione tessuto agricolo disperso per 129 ha circa). Il dato può essere confrontato con quello 
provinciale complessivo (2008) che si attesta su un 46% circa, valore che raggiunge invece l’83% 
considerando la sola parte collinare e montana (cfr dati delle elaborazioni territoriali della Regione ER). 
Ne emerge quindi una sostanziale tendenza rilevabile ad attestarsi su comportamenti insediativi più affini 
al sistema collinare/montano, seppure la struttura degli usi e la morfologia del territorio presenti una 

                                                 
11 Indice di dispersione dell’edificato ovvero il rapporto tra edificato rado + edificato discontinuo rispetto alla superficie urbanizzata 
complessiva. 
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forte componente legata al modello insediativo della pianura. Tale tendenza è imputabile sia al ruolo di 
cerniera svolto necessariamente dai comuni della fascia pedecollinare, sia dalla forte pressione turistica 
ed insediativa che connota il comune. 

c, le sole infrastrutture viabilistiche, ovviamente solo esterne alle aree urbane, incidono per circa l’1,2%. Si 
tratta di una modesta percentuale legata peraltro ad una viabilità consolidata e quasi interamente di 
impianto storico, ad eccezione di alcune parti delle provinciali. Sono inoltre estremamente contenute e 
prevalentemente sterrate le viabilità di distribuzione a partire dalla viabilità principale, che quindi non 
producono eccessivi aumenti del consumo di suolo e anomali incrementi sull’incidenza dell’urbanizzato. 

d, incide in modo rilevante l’area del golf, oltre 43 ha circa, annoverata tipicamente tra le aree 
artificializzate, anche se di fatto, nel caso in oggetto, l’area del campo (in particolare le aree tenute  
green)  si integra senza  soluzioni di continuità nel contesto rurale. Diverso è il discorso per gli 
insediamenti ad essa legati, non tutti portati a compimento il cui impatto sul territorio è quindi più 
invasivo. Analogamente deve essere considerata l’area del cosiddetto ippodromo (5 ha circa), ovvero 
un’area per l’equitazione il cui impatto non è tuttavia diverso tipo logicamente, ma solo 
dimensionalmente, da quello dei diffusi centri aziendali delle maggiori aziende agricole 
(tendenzialmente sempre sotto i 2 ha di area compromessa) 

e, l’incidenza delle aree produttive ed artigianali è pari complessivamente a 43,4 ha ovvero circa meno 
dell’1% del territorio. Si tratta quindi di una proporzione estremamente contenuta rispetto alla quale 
occorre rilevare, tuttavia, che le aziende sono tutte isolate nel territorio extraurbano, pur senza incidere 
sul sistema collinare . 

Per quanto riguarda le aree non urbanizzate, si rileva al 2008: 
f, le aree naturali comprendenti i boschi variamente articolati, le aree calanchive, i cespuglieti e le aree 

boscate ripariali, nonché i prati stabili, incidono per circa il 18% (15% legato alle aree  seminaturali e 
3% al sistema delle acque) a fronte di una media provinciale pari a circa il 37% (34 aree naturali + 3 
circa aree legate al sistema delle acque). La differenza in difetto è notevole, ma trova una ragionevole 
giustificazione ove si leggano con maggiore attenzione i dati disaggregati rispetto alle connotazioni 
territoriali: infatti il dato di incidenza delle aree naturali nelle zone di pianura è assai più contenuto (circa 
il 9%), mentre la situazione montana e collinare raggiunge il 60%. Se poi si valuta il dato della sola 
copertura boschiva provinciale nei territori di collina è stimata  pari al 7,4% 12 risultando quindi quella 
comunale ampiamente al di sopra. Il comune conferma quindi un assetto di transizione tra i due sistemi, 
trovando riscontro nelle letture comparative della propria situazione intermedia e quindi anche del ruolo 
territoriale ed ambientale che ne consegue. 

g, le sole aree boscate incidono nella misura dell’15% circa mentre a livello provinciale incidono al 30%, 
dovendo ricordare anche il questo caso il ragionamento precedente (incidenza boschi in 
collina/montagna 53%, incidenza boschi in pianura meno del 3%). E’ più utile forse fare un 
ragionamento sul ruolo e sulla struttura assunta dalle aree boscate, che tendono, come confermato anche 
dai più recenti aggiornamenti al 2011, ad articolarsi prevalentemente lungo il sistema delle acque 
principali e soprattutto minori, rafforzando sia il ruolo del sistema ambientale delle acque, ma nel 
contempo definendo il peculiare disegno paesistico della fascia di transizione dalla pianura alla collina.  

h, il territorio agricolo conferma un suo ruolo prevalente attestandosi sul 75% circa, superando in questo 
caso ampiamente il dato provinciale. La nota peculiare emerge tuttavia dalla disaggregazione delle 
tipologie colturali, che seppure denunciano un 56% in seminativi, presentano ancora una significativa 
eterogeneità colturale, con una rilevante presenza di territori vitati in crescita (11,3%) . Il dato affiancato 
alla presenza delle aree boscate permette di contare su una struttura ambientale ancora fortemente 
connotata dalla biodiversità, ove nonostante la presenza agricola sia massiva, si rileva un incidenza delle 
aree naturali rispetto a quelle agricola del 25%, ovvero circa doppia rispetto al dato provinciale per la 
pianura (poco sotto l’11%). 

i, un approfondimento è stato operato rispetto alla situazione degli abbandoni in area agricola, che sono di 
fatto molto limitati (34 ha circa) ovvero poco inferiori all’1% del totale delle aree agricole. Osservandoli 
nel merito, si riscontra che sono legati in modo esclusivo a due casistiche, ovvero ai versanti acclivi, 
probabilmente terrazzati in situazioni idrogeologiche critiche, ed alle aree a prato stabile in zona 
collinare aggredite dall’espansione del bosco. 

 
Seguono le tabelle dei dati di confronto con la situazione provinciale, dei dati disaggregati su base comunale 

alle diverse soglie storiche, e dei trend di variazione. 
 

                                                 
12 cfr relazione B –del QC /PTCP  sistema naturale e ambientale 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 
 

38



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici 

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 
 

39

In grigio sono evidenziate le aree  urbanizzate e artificializzate. In verde sono evidenziate le aree boscate (tipologie aggregate, le aree ripariali boscate legate al sistema delle acque, le aree agricole con importanti componenti naturali 
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In arancio sono evidenziati  i dati che presentano delle signficative anomalie, dovute probabilmente  ad un sistema di lettura degli usi troppo diverso alle varie sezioni storiche. 
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Confronto tra gli usi del suolo 2008/2011: aree urbanizzate , aree boscate (fonte elaborazioni del PSC)  
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Uso del suolo in atto (fonte da fotointepretazione per PSC 2011 Agea) 
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2.2.1.2 Le dinamiche in atto negli usi dei suoli 
L’analisi dei fenomeni avvenuti ed in essere è stata possibile in ragione anche della cospicua serie storica elaborata 
dalla Regione ER. 
 
Aree urbanizzate e artificializzate 
Il confronto delle dinamiche, pur non potendo più essere credibile se ragionato a partire dal 1954, presenta però dati 
piuttosto significativi anche solo nell’ultimo quindicennio (1994/2008).  
Il dato complessivo dell’urbanizzazione subisce infatti un incremento del 161% dal 1994 al 2008 imputabile al 73% 
alla residenza ed in misura molto superiore al produttivo. Va precisato che la curva di crescita delle aree 
urbanizzate presenta una fase molto più rapida nel periodo 1993/2003 per attestarsi invece un livelli più 
contenuti(+3,% e + 4,2%)  nei successivi step al 2008 e al 2011. Rispetto al dato provinciale si tratta di livelli non 
paragonabili in quanto quest’ultimo passa vede un 49% tra il 1994/2003; nel secondo periodo 2003/2008 i livelli 
raggiungono numeri confrontabili ed anzi il comune contiene maggiormente le proprie dinamiche, complice 
probabilmente il nuovo PSC. 
E’ interessante capire non solo i termini quantitativi delle trasformazioni, che raccontano una vicenda 
apparentemente legata agli sviluppi produttivi, ma anche le ricadute territoriali che ne conseguono: ne emerge 
infatti che la modestissima estensione delle aree produttive al 1994 (6,6 ha con un incidenza territoriale molto 
inferiore all’1%) vede una crescita apparentemente abnorme passando comunque ad un massimo di 43 ha con 
incidenza territoriale pari tuttavia a meno dell’1%, e che visti sul territorio, hanno sostanzialmente confermato ed 
integrato attività in essere, realizzando il nuovo polo posto a nord/est dell’abitato, ancora in fase di completamento. 
La residenza invece ha avuto uno sviluppo molto superiore passando dai 112 ha (2,14% della sup. terr.) a 194 ha 
del 2008 (3,63+107,34+83,65 ha) poco meno del 4%, cui ad oggi si possono di fatto sommare le aree diffuse nel 
territorio agricolo che incidono per circa un altro 2% (129 ha) portando la complessiva incidenza a circa il 6%. 
Dal confronto provinciale emerge quindi una sostanziale stabilizzazione dei dati comunali a partire dal 2003, su un 
trend di crescita piuttosto contenuto (se valutato sul quinquennio), attestato sul 3-4% quinquennale, limite 
generalmente ammissibile e imposto per i target quinquennali di consumo di suolo. 
Evidenziando cartograficamente gli sviluppi tra il 1994/2008-11 emergono, più che non nei numeri, le 
localizzazioni i cosiddetti ‘errori’ in un coerente sviluppo urbano, ma emergono con altrettanta chiarezza quegli 
aspetti che derivano esclusivamente da un’interpretazione difforme nelle diverse sezioni temporali 
dell’insediamento esistente. 
Emergono quindi: 
- i parchi e le ville storicamente presenti che il 1994 non rilevava 
- i nuclei rurali minori (grandi complessi rurali isolati, piccoli annucleamenti) storicamente presenti, ma non 

rilevati nel 1994 
- l’edificato diffuso che come si è detto sfugge ai conteggi, pur incidendo significativamente. 
Emergono anche gli effettivi sviluppi con le loro diverse peculiarità: 
- il golf, elemento che ha indotto la crescita delle aree urbanizzate non costituendo nei fatti una nuova frazione o 

un insediamento satellite, pur avendone le dimensioni, che incide nella misura dell’1% circa della sup. terr., e 
che certamente ha influito sui livelli di crescita 1994/2003. 

- l’area per l’equitazione di circa 5 ha che poco differisce da un vasto cascinale, 
- gli insediamenti produttivi nuovi di Vigolo Marchese e quello alle porte di Castell’Arquato, che di fatto hanno 

costituito un discreto aumento di suolo impermeabilizzato;  
- l’insediamento di Sant’Antonio isolato lungo la viabilità provinciale, la cui dimensione è certamente il 

problema minore  a fronte dell’infelice localizzazione. 
 
Aree boscate e naturali e aree agricole 
Le aree naturali ed in particolare quelle boscate, vedono un trend  di crescita contenuta ma costante a partire dal 
1954, con una progressiva crescita che parrebbe rallentare solo tra 2003/08. E’ assai più probabile che le crescite 
iniziali siano imputabili a interpretazioni diverse dei dati, pur tuttavia il fenomeno rilevato tra 1994/2011 è più 
comprovabile e assestato e vede comunque un trend di crescita, rapportabile prevalentemente proprio alle aree 
boscate. La componente collinare in questo caso incide in modo rilevante nell’individuare un fenomeno 
tendenzialmente inverso a quello della pianura. Il processo è allineato con il dato provinciale, sia generale che 
rapportato al settore collinare, che vede tra 2003/08 un rallentamento (+0,38%) ed una crescita maggiore tra 
1994/03 (+12,7%) 
Caso opposto è quindi quello delle aree agricole, che tuttavia hanno fermato il processo di riduzione, peraltro 
sempre piuttosto contenuto (sotto il -20%) a partire dal 2003, dopo valori iniziali rilevanti (1954/76 -19%): tale 
situazione fotografa anche quella provinciale che passa dal un -11% tra 1994/03 ad un -1,1% tra 2003/08. Solo 
nelle fasi iniziali (tra 1976/94) la provincia conservava valori di tenuta maggiori (0,39% contro il -19% del 
comune). All’interno del settore agricolo sono da sempre in controtendenza le aree a vigneto che dal 1976 pur con 
andamento non lineare tendono ad aumentare. 
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La tavola che segue evidenzia graficamente gli elementi chiave dei processi citati.  
 
Criticità e potenzialità 

Criticità potenzialità 
- dinamiche evolutive relative al consumo di suolo 
in regressione, che mantengono però vivi i 
problemi delle scelte localizzative, incidendo 
quindi significativamente sul territorio anche a 
fronte di quantità contenute. 

- crescita costante delle aree naturali senza 
scapito rilevante delle aree agricole (ridotta 
percentuale di abbandono) ed al contrario 
con un miglioramento delle prestazioni 
ambientali delle stesse mediante la 
conservazione di una elevata biodiversità 

- problema delle aree insediate diffuse in zona 
agricola, rispetto al quale manca una possibilità di 
valutazione dei trend evolutivi, sul quale sarebbe 
opportuno valutare un approfondimento, ma 
soprattutto considerare un approccio normativo 
volto al contenimento. 

- consolidamento di una multifunzionalità 
dell’agricoltura, in particolare nelle aree 
collinari, con conservazione di un’elevata 
qualità paesistica. 

 -bassa incidenza del problema 
infrastrutturale con presenza di una rete 
viabilistica rapportata alle esigenze generali 
del sistema insediativo ed integrata nella 
struttura territoriale. 

 
 

2.2.1.3 Le aree di valore ambientale e naturalistico 
In sede di costruzione del Quadro conoscitivo della Variante, in parallelo alla VAS, si è quindi ricostruita sulla base 
dei dati disponibili e degli orientamenti sovraordinati, l’infrastruttura ambientale del territorio volta a comprendere 
ed identificare le componenti strutturali, tendenzialmente stabili, nonché gli elementi di valore che costituiscono il 
sistema portante del territorio e le relazioni che li legano al contesto ambientale più vasto, con l’obiettivo di 
evidenziarne le situazioni di criticità e di conflitto in essere e potenzialmente legate alle nuove previsioni. 
I temi di fondo che sono stati affrontati sono stati :  
1 sistema delle aree boscate,   
2 sistema delle acque,  
3 aree di maggior valore naturalistico , 
 
1. sistema delle aree boscate 
Le aree boscate coprono circa il 18% (17,3 al 2008, 18,9 al 2011) del territorio comunale. Una delle operazioni 
effettuate in sede di aggiornamento del QC del PSC è stata appunto l’aggiornamento della situazione dei boschi, 
come prefigurata in sede di PTCP , rispetto alla situazione in atto all’ultimo foto-rilevamento (vedi successivo 
specifico capitolo). 
Ne è emersa, come i numeri confermano, una sostanziale stabilità nella crescita, che a partire dal dopoguerra, in 
ragione soprattutto in montagna ed in collina dell’abbandono delle attività agricole residue, non si è mai fermata. Il 
comune si è negli anni (cfr capitolo precedente) allineato ai modelli di trasformazione provinciale e regionale, 
anche se si osserva come la presenza degli arbusteti/cespuglieti (fase di transizione verso il bosco) è sempre rimasta 
molto contenuta (sotto il 2%) per scendere a meno dell’1% negli ultimi anni. Si tratta di aree che come si può 
vedere dalla cartografia interessano al momento alcune porzioni di sud ovest del comune verso il confine 
comunale, in zona collinare tendenzialmente piuttosto acclive. Parallelamente deve però essere rilevato, come da 
apposito approfondimento effettuato, un progressivo seppur contenuto stato di abbandono delle aree a prato pascolo 
e di alcune aree orticole e/a vigneto(incidenza pari a circa a meno dell’1%) che si stanno avviando tendenzialmente 
alla situazione del cespuglieto/arbusteto. 
Le aree un tempo interessate dal pascolo o dallo sfalcio per il foraggio ed ora sempre più invase da vegetazione 
arbustiva, stanno gradualmente si evolvendo in bosco, con la conseguente perdita in biodiversità animale e 
vegetale: il mantenimento del pascolo sostiene la presenza di specie floristiche altrimenti assenti e rappresenta il 
territorio di caccia preferenziale per alcune specie animali di interesse conservazionistico.  
La tabella che segue derivata dai dati forniti dalla Provincia sulle aree boscate, difformi quindi lievemente da quelli 
degli usi del suolo regionali,fotografa la situazione valida per il 2008 e poco diversa al 2011. 
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Tipologia  e forma di 
governo 

% sulla sup. terr. 
comunale 

% sulla superficie 
totale boscata 

ha % sulla sup tot boscata 
in Provincia 

arbusteti 0,11 0,58 5,80 4,23
arboricoltura da legno 0,38 1,97 19,81 0,38
bosco ceduo 7,06 36,96 371,80 47,16
fustaie 0,83 4,34 43,66 4,92
non identificabili 10,60 55,52 558,50 41,46
pioppeti 0,12 0,64 6,46 1,73
 100,00 1006

Fonte dati sulle sole aree boscate fornite dalla Provincia (PTCP) 2008, valori numerici derivati dalla cartografia 
 

Dalla tabella emerge anche la tipologia del governo delle aree boscate, ove si nota prevalere il governo a ceduo 
(37% circa), notevolmente inferiore al dato provinciale complessivo. Analogamente la fustaia si attesta su valori 
inferiori all’1%, molto contenuti come accade anche per la Provincia (4,9% ), mentre prevale con circa il 55% la 
forma di governo difficilmente ascrivibile alle categorie convenzionalmente individuate. In essa ricadono ampie 
aree boschive allo stato attuale non vocate alla produzione del legname (cedui), con alternanza di alberi ceduati ed 
alberi ad alto fusto, che comprendono anche i castagneti in abbandono e le fasce riparie dei fiumi. La tipologia 
boschiva comunale si ritrova ben raffigurata in questo mix ove la tipologia della fascia riparia domina in assoluto. 
Essa ammette potenzialmente governo boschivo di tipo naturalistico connotandosi come bosco disetaneo. 
 
Per quanto riguarda i boschi a gestione naturalistica la situazione locale presenta una specificità rispetto alla 
provincia, ove in generale sono molto pochi i parchi regionali nei quali (perla convenzione Regione- Enti parco) 
viene gestito dai parchi il ‘demanio forestale regionale’. Infatti parte del comune ricomprende il Parco regionale 
dello Stirone e del Piacenziano, le sole aree protette localizzate lungo la dorsale appenninica. Lo stesso parco del 
Piacenziano costituisce inoltre porzione del SIC e come tale verrà a breve gestito in funzione del redigendo Piano 
di gestione . 
In quella sede sono già stati individuati gli habitat di interesse comunitario: ne è emersa una sostanziale assenza di 
elementi vegetazionali importanti in area comunale, fatta eccezione per una piccolissima porzione di area boscata 
individuata come ‘Boschi di Castanea sativa (habitat 9260)’ localizzata sulle pendici verso la valle dell’Arda. 
L’habitat seppure molto ridotto rileva a livello provinciale  sia dal punto di vista storico e non di meno 
naturalistico, in quanto habitat di interesse 
comunitario (ai sensi della Dir. 92/43/CEE), quindi raro in Europa, identificabile come  ambiente di rifugio e 
nidificazione per la fauna selvatica legata per queste funzioni alla presenza di cavità e fessure. Questi micro-habitat 
sono infatti sempre più rari, in quanto legati necessariamente alla presenza di alberi maturi e ricchi di cavità. In 
base alle risultanze del recente piano di gestione i boschi di Castanea sativa (9260) seppure dotati di uno scarso 
sottobosco sono ritenuti di interesse comunitario. 
Le restanti aree boscate  sono prevalentemente miste comprendendo, in sintonia con l’indagine provinciale, boschi 
di querce, castagni, salici bianchi e pioppi. 
 
Rispetto invece alla caratterizzazione rispetto alla specie prevalente, la situazione comunale è rappresentata in 
tabella con un confronto rispetto alla media provinciale riferita solo alle specie più rappresentative a livello 
provinciale, con un ulteriore confronto con la situazione collinare provinciale. 

 

 Specie 
subtotali 
specie 

% sulla sup a 
boschi 
comunale 

% sulla sup a 
boschi 
provinciale 

% sulla sup a 
boschi 
provinciale 
aree collinari 

Cs castagno 16,55 1,64 1,83 1,5 

Qc cerro 28,31 2,81 6,93 2,05 

Pav ciliegio selvatico 20,61 2,05 -  

Qr farnia 6,80 0,68 0,2  

Sj ginestra odorosa 0,09 0,01 -  

Ln Non identificabile 0,41 0,04  

Jr noce comune 11,37 1,13 -  

Jn noce nero 2,44 0,24 -  

Um olmo campestre 54,99 5,47 -  

Ug olmo montano 1,55 0,15 -  

Fo orniello 1,99 0,20 0,9  
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Pn pino nero 3,72 0,37 1,1  

Ps pino silvestre 1,27 0,13  

P pioppo americano 5,79 0,58  

Pal pioppo bianco 2,54 0,25  

Pni pioppo nero 139,90 13,91 1,35 1,8 

Rp robinia 461,65 45,89 2,33 6,15 

Qpe rovere 65,87 6,55 0,5  

Qpu roverella 167,88 16,69 4,87 7,62 

Sa salice bianco 6,59 0,65 0,6  

Csa sanguinello 5,71 0,57 -  

  1006,03 100,00%  
Fonte dati sulle sole aree boscate fornite dalla Provincia (PTCP) 2008, valori numerici derivati dalla cartografia 

 
La lettura delle incidenze percentuali delle diverse specie botaniche appare solo marginalmente in linea con il dato 
provinciale: se infatti le percentuali rilevano una situazione coerente specialmente rispetto alle analisi del settore 
collinare per castagneti, cerrete, quercete,boschi di orniello e pino nero, diversamente si nota una maggiore 
presenza di boschi di pioppo nero, particolarmente diffuso in formazioni a corridoio lungo le numerose fasce 
ripariali, di rovere e roverella, con formazioni più concentrate e particolarmente ampie nelle aree del SIC/parco 
regionale e nella vasta area boscata del Bosco di Mezzo, e nel Bosco Verani (costituito principalmente da querce di 
dimensioni ragguardevoli, uno degli ormai rari ed importantissimi relitti di boschi sparsi nella pianura, lontano 
dalle rive del Po, testimonianza delle antiche grandi foreste planiziali), elemento della rete ecologica segnalato dal 
PTCP (costituito principalmente da querce e ciliegi di dimensioni ragguardevoli, è uno degli ormai rari ed 
importantissimi relitti di boschi sparsi nella pianura, lontano dalle rive del Po, testimonianza delle antiche grandi 
foreste planiziali) ed infine di robinia, molto diffusa ed in misura estremamente superiore al dato provinciale e 
collinare (45% contro il 2 ed il 6% provinciali), largamente superiore anche alla roverella. Quest’ultimo dato, 
relativo a formazioni che si attestano prevalentemente lungo il denso reticolo idrografico che solca i versanti 
collinari, non depone  a favore di una situazione ottimale delle aree boscate, trattandosi di una specie alloctona che 
colonizza molto facilmente, le zone di margine, le siepi, gli elementi boscati lineari in genere e tende a sostituire le 
specie originarie, nella prima fase evolutiva del bosco, in seguito a taglio.  
Interessante è anche l’articolazione delle specie sulle tipologie di governo, ove emerge che nelle fustaie la specie 
più diffusa è il cerro in sintonia con il dato provinciale, seguita dalla robinia, stante l’elevatissima diffusione della 
specie. Per quanto riguarda il ceduo prevale sempre la robinia, seguita dai boschi di roverella e rovere. Interessante 
per le ragioni già esposte, in entrambi i tipi di governo la presenza significativa  di aree a castagneto.  

 
Incidenza delle specie sul governo a fustaia 

castagno 8,0%
ciliegio selvatico 6,2%
pino nero 8,5%
pioppo nero 8,1%
pino silvestre 2,9%
cerro 53,1%
robinia 13,2%
 100,00%

 
Incidenza delle specie sul governo a ceduo 

castagno 2,59%
cerro 1,38%
rovere 15,11%
roverella 35,07%
robinia 45,86%
 100,00%

 
Per quanto riguarda le formazioni lineari la densità per Ha risulta pari a circa 23 m per ha, dato che è circa doppio 
rispetto a quello medio provinciale. Rispetto alla composizione ed alla tipologia prevalgono le formazioni isolate 
con una assoluta prevalenza di essenze forestali varie rispetto a quelle arbustive. Rispetto ai dati provinciali emerge 
una totale sintonia sulle formazioni isolate, mentre sono maggiori quelle di estensione rispetto a quelle di 
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connessione. Va rilevata la presenza di filari di gelsi, seppure in misura minima, leggermente più bassa della media 
provinciale. 
 
tipologia categoria comune provincia  comune provincia
Di connessione Ad arbusteto 19,17% 24,65 0,19% 7,52% 6,33
 Altre essenze forestali  18,98% 91,14% 91,14
Di estensione Ad arbusteto 30,25% 25,41 0,88%   
 Altre essenze forestali  29,37%   
Isolati Ad arbusteto 50,59% 49,9 6,46%   
 Altre essenze forestali  42,79%   
 Gelsi  1,33% 1,33% 2,52
  100,00% 100 100,00% 100,00% 

 
Criticità e potenzialità 

Criticità potenzialità 
- elevata presenza di boschi di robinia, oltre la 

media provinciale. 
- in sintonia con il dato provinciale sono 
presenti significativamente le fustaie con 
prevalenza a cerreta. I boschi maturi 
residuali possono essere mantenuti in 
termini di struttura specifica e qualità del 
bosco. 

- presenza poco significativa di habitat di interesse 
comunitario in particolare nelle aree SIC/parco 
regionale. 

- elevata presenza delle formazioni lineari, 
in modo distribuito su tutto il territorio 
comunale 

- progressiva riduzione della vegetazione naturale o 
seminaturale del paesaggio agricolo a causa della 
progressiva trasformazione delle pratiche 
agronomiche da colture di tipo estensivo a colture 
di tipo intensivo; 

- sono presenti nuclei cospicui di aree a 
bosco ceduo e a fustaia afferenti a specie 
vegetazionali di significativo rilievo 
ambientale (quercete-cerrete, castagneti, 
boschi di salice bianco, di pioppo bianco, 
roverete). 

- rischio di impoverimento del sistema dei "Filari" 
ed eliminazione progressiva dei residui 
dell'appoderamento a campi chiusi 

- il sistema delle aree boscate, seppure in 
area collinare-di pianura offre la duplice 
potenzialità di strutturare la rete 
idrografica e di fornire una vasta 
disponibilità di macchie isolate, anche di 
rilevanti dimensioni. 

- Impoverimento della vegetazione ripariale e sua 
sostituzione con coltivazioni estensive 

 

 
 
Parallelamente alle indagini precedentemente esposte, l’analisi sul sistema vegetazionale ha provveduto 
all’aggiornamento della delimitazione delle Aree forestali individuate dalla tavola A2 del PTCP, ai sensi dell’art.8, 
comma 12 delle NdiA dello stesso PTCP. 
Le modifiche apportate alle aree forestali, sono puntualmente evidenziate sulle tavole QCV_10bis(a,b) dove 
vengono evidenziate, relativamente alle proposte di stralcio: 
- le aree boscate e/o gli elementi arborei lineari che non sono rilevabili dalle più recenti foto aeree (ortofoto 

Agea 2011), ma che comunque non erano presenti neppure su quelle utilizzate dal PTCP per delimitare quelle 
riportate sulle tavole A2 (Volo Italia 2000); 

- le aree boscate e/o gli elementi arborei lineari che erano presenti sul Volo Italia 2000, ma che attualmente non 
sono più rilevabili. 

Analogamente, per quanto riguarda le aggiunte (che attengono esclusivamente agli elementi lineari), vengono 
distinti : 
- gli elementi presenti ad entrambe le soglie storiche; 
- gli elementi non presenti sulle Ortofoto Volo Italia 2000, ma attualmente rilevabili sulle Agea 2011. 
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2. sistema delle acque 
Il Comune di Castell’Arquato non è interessato da corpi idrici superficiali significativi (corsi d’acqua di primo 
ordine il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore di 200 kmq e tutti i corsi d’acqua naturali di secondo 
ordine o superiore il cui bacino imbrifero abbia una superficie maggiore a 400 kmq.). Il bacino del Torrente 
Chiavenna misura infatti 360 kmq, quello dell’Arda ha una superficie complessiva di 300 kmq, mentre il bacino 
dell’Ongina sottende un’area di 150 kmq, e tutti e tre appartengono al secondo ordine. 
Il reticolo idrografico comunale si articola strutturandosi sull’asse del t. Arda che attraversa centralmente il 
territorio. A partire dal limite occidentale  del comune si incontrano il t. Chiavenna (affluente del Po) i cui affluenti 
sono il Rio Rimore, il cui corso è posto immediatamente a nord dello stesso, seguiti, dal Rio Chiozzo e dal Cavo 
Fontana Alta, dal Canale sforzesca (parallelo al t. Arda) ad ovest ed il canale della Marza ad est, mentre sul 
versante est si rileva il Rio Grattarolo che confluisce molto più a nord nel t. Ongina. Definite le acque principali il 
reticolo si completa con una serie cospicua di acque minori, rispettivamente affluenti del:  
- Rio Rimore: rio del Vallaro,  
- torrente Chiavenna: rio della Cervia,rio Pusterla, Rio del Marone, Rio dei Gatti, Rio Montecucco, Rio 

Bertacca,Rio Ivai,Rio Francia,rio degli Agazzi e rio del Colombarone 
- Rio Chiozzo (affluente t. Chiavenna): rio Benodo,rio del Bosco (Bosco Verani),  
- torrente Arda : rio di Rico,rio Buttina, rio Cravalese,rio Ca Bianca,Rio Suardi,Rio Case Arse, canalone di san 

Lorenzo, 
- torrente Ongina: rio San Franca, rio Buca del Gallo, rio Acqua Puzza. 
 
La porzione settentrionale é degradante verso nord-nordest, in essa spiccano le incisioni dei principali corsi d’acqua 
che definiscono un paesaggio peculiare, che si presenta come un piano inclinato inciso, con caratteristiche variabili 
in relazione all'ampiezza dell'alveo, alla portata idrica di ciascun corso d'acqua ed alle singole zone altimetriche. 
Nella zona pianeggiante la vegetazione é prevalentemente di tipo ripariale, con rare presenze di colture a pioppeto, 
mentre in collina compaiono formazioni di arbusteti e i boschi. 
La parte centrale del territorio é caratterizzata invece dalle  incisioni vallive più imponenti, parallele all'andamento 
degli alvei dei torrenti principali che sono di norma  interessate da fenomeni di dissesto e di erosione imponenti 
(calanchi), mentre il reticolo idrografico minore, si sviluppa parallelamente a quello principale in direzione nord-
est, e risulta particolarmente fitto. La struttura geomorfologica induce un rischio di dissesti idrogeologici diffusi e 
di fenomeni di erosione lungo i versanti e le forme calanchive, mentre la non ottimale regimazione delle acque 
superficiali, provoca fenomeni di dissesto con conseguente denudamento dei versanti e formazione di nicchie di 
distacco. 
Le caratteristiche morfologiche, le peculiarità idrogeologiche e di assetto storico-insediativo, definiscono questa 
fascia di transizione come uno dei sistemi fisico-ambientali strutturanti il territorio provinciale. A parte alcune fasce 
di crinale (19% della superficie territoriale complessiva) ritenute a media vulnerabilità, il 65% presenta livelli di 
vulnerabilità alti, il 10% elevati e l’1% estremamente elevati, che sono relativi  sostanzialmente alle due fasce 
fluviali dei torrenti Arda e Chiavenna. 
Il tratto maggiormente antropizzato è naturalmente quello del t. Arda, lungo il quale si attesta la parte maggiore 
dell’abitato di Castell’Arquato, mentre per il Chiavenna e per gli altri rii gli effetti dell’infrastrutturazione  sono 
estremamente puntuali (frazione di Vigolo Marchese) e meno rilevanti. 
Assume una particolare importanza il riconoscimento operato dal PTCP ai fini della delimitazione delimitazione 
degli invasi e degli alvei  (art A17 della L.R. 20/2000) che partendo dalle problematiche strettamente idrauliche, ha 
selezionato le fasce A che si  estende a comprendere gli spazi in cui sono riconoscibili caratteri naturalistico-
ambientali e storico-culturali direttamente riferibili alla presenza o alla prossimità del corpo idrico superficiale: 
- A1- alveo attivo oppure invaso nel caso di laghi e bacini, corrispondente alle aree interessate dalla permanenza 

e dal deflusso di piena ordinaria, generalmente incise rispetto alle aree limitrofe e comprendenti i depositi 
sabbiosi e/o ghiaiosi in evoluzione,  

- A2- alveo di piena, corrispondente alle porzioni di alveo esterne all’alveo attivo, sede prevalente del deflusso 
della corrente durante la piena duecentennale, ovvero alle porzioni di alveo costituite dall’insieme delle forme 
fluviali riattivabili durante gli stati di piena, compresi i terrazzi fluviali medio-recenti marginali ai corsi 
d’acqua appenninici,  

- A3- alveo di piena con valenza naturalistica, corrispondente ad aree individuate con la finalità di conservazione 
del suolo, del sottosuolo, delle acque, della flora e della fauna,attraverso il mantenimento o la ricostituzione di 
tali componenti e degli equilibri naturali tra di essi, comprendente:  i terreni coperti da vegetazione forestale o 
boschiva, di natura ripariale e non; i terreni interessati da vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, con 
particolare riferimento agli ecosistemi fluviali tipici; i sistemi lanchivi relittuali con zone umide; le principali 
isole fluviali),  

Le fasce B che comprendono le aree con presenza di forme fluviali relitte non fossili, cioè ancora correlate dal 
punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla regione fluviale che le ha generate, le aree di 
elevato pregio naturalistico-ambientale e le aree di interesse storico-culturale, strettamente connesse all’ambito 
fluviale e che presentano condizioni e perseguono obiettivi di naturalità che ne giustificano il valore ambientale e 
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che sono volte a mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali del contenimento e 
della laminazione delle piene: 
- B1 - di conservazione del sistema fluviale, corrispondente ad aree dove occorre preservare o migliorare le 

condizioni di naturalità dell’ambiente fluviale, limitando le alterazioni di carattere antropico che possano 
comprometterne l’assetto, ovvero: i terreni coperti da vegetazione arborea, di natura ripariale e non, di origine 
naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo,  i terreni privi di copertura vegetale e interessati da 
vegetazione erbacea e/o arbustiva spontanea, essenze igrofile e mesofile, con particolare riferimento agli 
ecosistemi tipici dei sistemi fluviali;i terreni interessati da pratiche agricole. 

- B2- di recupero ambientale del sistema fluviale, corrispondente ad aree nelle quali viene previsto un ripristino, 
più o meno graduale ed incentivato, di porzioni di territorio in particolare degrado o comunque contraddistinte 
da un uso del territorio non compatibile con l’ambiente fluviale; il recupero è rivolto esclusivamente al 
mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione e alla rinaturazione dell’ambiente fluviale, anche 
attraverso la creazione o ricostituzione di ambienti umidi e a vegetazione spontanea, compatibilmente con le 
esigenze di regimazione idraulica e di consolidamento dei terreni, ovvero:le aree interessate dalle attività 
estrattive, attualmente non recuperate e/o ripristinate, le aree interessate dagli impianti di trasformazione degli 
inerti e delle relative pertinenze;  i terreni abbandonati dalle attività agricole e zootecniche; le aree esterne al 
territorio urbanizzato, ad uso produttivo, tecnologico e militare, attualmente in abbandono;  le aree interessate 
da fenomeni di dissesto e di instabilità,  

- B3 - ad elevato grado di antropizzazione, corrispondente ad aree attualmente prive dei caratteri fluviali tipici, 
in tutto o in parte insediate o compromesse dal punto di vista antropico, nelle quali é previsto il perdurare dello 
stato o destinazione d’uso del territorio, anche se non pienamente compatibile con l’ambiente fluviale, in 
relazione alla difficoltà di riconversione ovvero:  le aree interne al territorio urbanizzato;  le aree esterne al 
territorio urbanizzato, attualmente edificate e/o interessate da complessi turistici all’aperto, comprendenti sia le 
aree attualmente edificate che quelle in previsione, le aree esterne al territorio urbanizzato, attualmente non 
edificate e destinate ad un uso agricolo del suolo 

Vengono inoltre individuate le fasce C cioè la porzione di territorio esterna alla fascia B interessata da inondazioni 
per eventi di piena eccezionali: 
- C1 fascia extrarginale o protetta da difese idrauliche, corrispondente ad aree retrostanti i rilevati arginali;  
- C2 la fascia non protetta da difese idrauliche, corrispondente alle aree marginali ai corsi d’acqua prive di opere 

o elementi morfologici di protezione dall’inondazione. 
Esse sono state individuate esclusivamente  lungo il t. Arda e lungo il t. Chiavenna. mentre su alcuni corsi d’acqua 
minori (nello specifico lungo i corsi del rio Rimore, Rio Chiozza, rio di Santa Franca) sono state identificate le 
cosiddette  “Fasce d’integrazione dell’ambito fluviale” (PTCP 2000) che comprendono l’alveo attivo e la porzione 
di territorio adiacente di specifici tratti del corso d’acqua, caratterizzati da elementi morfologici, naturali o 
seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, non 
interessati dalle fasce A, B o C ma significativi nel contesto territoriale di riferimento con ampiezza pari a 25 metri. 
Dalla lettura delle individuazioni operate emerge che: 
- la situazione del t Chiavenna presenta una condizione di pericolosità superiore con presenza di fasce di tipo A1 

e A2 piuttosto ampie, seppure mai interessanti le aree insediate in particolare quelle dell’abitato di Vigolo 
Marchese 

- la situazione del t Arda presenta un livello di pericolosità che non interagisce con il territorio insediato, 
disponendo di un alveo ampio che ha mantenuto una quasi completa integrità, anche ove lambisce il tessuto 
urbano. 

 
Criticità e potenzialità 
Criticità potenzialità 
Rischio di esondazione delle aree golenali dei corsi d’acqua specie 
in concomitanza con eventi di piena rilevanti in relazione a cause 
antropiche che determinano la progressiva canalizzazione dei letti 
fluviali ed il loro approfondimento, con fenomeni erosivi e/o di 
sovralluvionamento durante gli eventi di piena 

Presenza di habitat vegetazionali naturali e 
seminaturali in ristretti ambiti ripariali, 
perifluviali minori e marginali  
 

Progressiva riduzione della leggibilità degli elementi idro-
morfologici invarianti in presenza di interventi antropici 

continuità del sistema delle fasce arborate e 
boscate ripariali con copertura quasi completa 
del reticolo idrografico 

Interruzione, con infrastrutture o elementi puntuali, dell'originario 
rapporto tra l'edificato e la zona fluviale 

 

Degrado della fascia territoriale interposta tra l'edificazione, le 
infrastrutture e le sponde, causato marginalizzazione delle aree 

 

Regimazione scorretta delle acque superficiali, che provoca 
fenomeni di dissesto con conseguente denudamento dei versanti 
collinari e formazione di nicchie di distacco  
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Sistema delle aree boscate (fonte dati PTCO- provincia rielaborati ed aggiornati al 2011) 
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Sistema delle acque e sistema boscato 
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3. le aree di maggior interesse naturalistico  
Le aree fanno riferimento a:  
- Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e del SIC-IT4010008 - Castell'Arquato, Lugagnano Val 

d'Arda 
- Aree di particolare valore naturalistico esterne ad aree protette e siti Natura 2000 (Aree di progetto) ovvero 

il bosco Verani 
- Zone di tutela naturalistica di cui all’art 18 del PTCP 
- Zone calanchive 
 
Il Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e del SIC-IT4010008 - Castell'Arquato, Lugagnano Val 
d'Arda  
Il parco (EUAPO176) istituito nel 2011 dall'unione del Parco regionale dello Stirone e della Riserva 
naturale geologica del Piacenziano e presenta attualmente una sup. terr. complessiva di circa 2715 ha di cui 308 
relativi al Piacenziano ed interessa i comuni di Alseno, Carpaneto Piacentino, Castell'Arquato, Fidenza, 
Gropparello, Lugagnano Val d'Arda, Salsomaggiore Terme, Vernasca. Prevalentemente si sviluppa quindi lungo 
la valle dello Stirone, dove dagli anni cinquanta le attività estrattive legate alla realizzazione dell'Autostrada del 
Sole causarono una forte ripresa dei processi erosivi, portando alla luce strati ricchi di fossili attraverso i quali 
sono state ricostruite importanti fasi dell'orogenesi appenninica che presenta la caratteristica ed il valore del 
Parco ove affiorano fossili, soprattutto di molluschi e gasteropodi marini, testimoni di condizioni climatiche e 
ambientali preistoriche. In area comunale ricadono circa 35,3 ha suddivisi in due parti, l’una lungo il versante 
collinare ovest della valle dell’Arda di circa 18,5 ha e l’altra lungo l’alveo dell’Arda a valle dell’abitato di 
Castell’Arquato per una superficie di circa 16 ha. Questa porzione risulta esterna al SIC. Dei 35 ha circa 25 
ricadono nella cosiddetta zona ‘a’ e i restanti 10 in zona ‘b’. Il parco è al momento privo di piano d’area, in fase 
redazionale da parte del nuovo ente di gestione ovvero l’Ente di gestione per i Parchi e la Biodiversità - Emilia 
Occidentale, mentre l’area della originaria riserva naturale geologica del Piacenziano prevedeva  a livello di 
legge istituiva il riconoscimento di due tipologie di zona a e b. 
L’articolazione in zone con le relative indicazioni normative di cui alla LR. 24/2011 istitutiva, che solo in parte 
recepisce la presenza dei geositi legati alle aree calanchive, risulta al momento l’unico strumento che gestisce 
l’area protetta ed in parte anche il SIC. Si nota infatti che le aree riconosciute dal PTCP e che di fatto presentano 
formazioni affioranti sono in parte ricadenti in zona b. La zona a richiama in parte i disposti della 394/91 
configurandosi come riserva integrale nelle quali l'ambiente naturale è conservato nella sua integrità; le zone b 
prevedono invece in sintonia con la legge nazionale, le utilizzazioni produttive tradizionali, la realizzazione delle 
infrastrutture strettamente necessarie, nonché interventi di gestione delle risorse naturali a cura dell'Ente parco, 
nonché le opere di manutenzione delle opere esistenti. 
 
Il Sito SIC-IT4010008 - Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda che ha un’estensione complessiva di 279 ha, è 
localizzato nella media Val d'Arda e coincide per quanto riguarda il comune di Castell’Arquato in parte con 
l’area protetta, rispetto alla quale risulta più esteso. Esso è  suddiviso in due parti disgiunte note per essere sede 
di importanti giacimenti fossiliferi ora tutelati dalla Riserva Geologica Regionale del Piacenziano. L'ambiente e 
caratterizzato da affioramenti di sedimenti pliocenici subsalsi con presenza di ripe, alvei fluviali, e versanti 
caratterizzati da inospitali morfologie calanchive talora profondamente incise sino a formare anfiteatri e 
voragini. La flora si caratterizza per la presenza di specie debolmente alofile (dette 'mioalofile'). E’ totalmente 
circondato e in buona parte interessato da paesaggi artificiali di varia natura, essenzialmente caratterizzati dalla 
coltura della vite, nonchè da numerosi insediamenti, tutti ambienti in cui trovano larga diffusione le formazioni 
spontanee di Robinia e incolti ruderali. La porzione ricadente nel comune è pari  a circa 61 ha ovvero il 21% 
dell’area complessiva del SIC e incide solo per l’1,1% sulla superficie comunale complessiva. 
Queste aree sono frammiste a querceti misti i quali si traducono in formazioni forestali di una certa continuità 
soprattutto alle quote maggiori, mentre è rilevante nelle parti esterne al comune  la componente di cespuglieti 
che presenta le entità floristiche più interessanti Tali querceti sono inoltre abitualmente compenetrati a piccoli 
nuclei di boscaglie a salici ed in specifico a castagno che rappresenta l’unico habitat di interesse comunitario 
ricadente in area comunale seppure di dimensioni molto contenute 2,8 ha (Boschi di Castanea sativa n. 9260). 
Sebbene rappresenti uno dei SIC meno estesi, e tuttavia da ritenersi tra i più importanti per le emergenze 
faunistiche che ospita, in particolare per la presenza di significative colonie di Chirotteri. Le vecchie miniere di 
marna da cemento ospitano la colonia di miniotteri più numerosa conosciuta per la provincia piacentina. Nel sito 
è inoltre presente regolarmente l’istrice, specie che ha conosciuto un evidente processo di espansione verso il 
nord Italia negli ultimi anni 
Per quanto l’ornitofauna la presenza di maggior rilievo e rappresentata dal falco pellegrino per il quale il sito 
costituisce uno dei siti riproduttivi provinciali utilizzato con maggior regolarità. 
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Estratto Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano (sono evidenziate le due zone a e b e SIC (a tratteggio). Sono 
evidenziate le aree interessate da formazioni calanchive in puntinato blu. 
 
L’area del Bosco Verani assume una triplice valenza a conferma, si presume, del valore intrinseco e dell’unicità 
della caratterizzazione ambientale: essa è infatti considerata Aree di particolare valore naturalistico esterne ad 
aree protette e siti Natura 2000 (Aree di progetto)  di cui all’art.53 da definire in sede comunale, viene 
considerata Zone di tutela naturalistica di cui all’art 18 del PTCP e naturalmente costituisce nodo della rete 
ecologica provinciale in via di definizione 
Si tratta di un’area boscata a ceduo misto invecchiato. Sono presenti specie del Querco-Faggetea, quali cerro con 
grandi esemplari, affiancato da melo, pero, ciliegio, frassino; il sottobosco si compone di biancospino, viburno, 
madreselva,frangola (Frangula alnus). Nelle formazioni più mature lo strato arboreo raggiunge i 25 m di altezza; 
sono presenti cedui di frassino ed esemplari di castagno. Attualmente non esistono censimenti faunistici 
dell’area. 
Il valore conservazionistico del sito è comunque alto, tale da renderla nodo nello Schema Direttore della Rete 
Ecologica provinciale e conseguentemente poter godere dei privilegi previsti dal PRSR. Gli strumenti di tutela 
da assumere potranno essere quelli delle categorie della  LR n. 6/2005.  
 
Il Bosco di Santa Franca. L’ultima area segnalata per lo specifico valore fa parte delle Zone di tutela 
naturalistica di cui all’art 18 ed è il Bosco di Santa Franca, localizzato nell’ampia valle laterale e parallela al t. 
Arda del rio di Santa Franca sul versante orientato a sud. E’ costituita da una vasta area boscata a ceduo con 
prevalenza di roverella e nuclei di castagno, ciliegio selvatico, pioppo nero, salice bianco e naturalmente con 
presenza di robinia. L’area presenta un notevole interesse non solo per il valore naturalistico ma anche per le 
potenzialità di recupero e valorizzazione in direzione naturalistica che la vedono legata alle aree del golf e del 
sito termale, offrendo l’opportunità di un recupero alla fruizione pubblica. 
 
Le zone calanchive ricadono come si è già detto in parte nel Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano e 
nel SIC, ma sono anche in parte esterne ed in specifico riguardano porzioni limitrofe alle formazioni ricadenti 
nel Parco del Piacenziano sia sul versante meridionale del comune che sui versanti lungo l’Arda del Monte 
Falcone . Esiste poi una formazione isolata posta invece a nord dello stesso Monte Falcone, che risulta esterna 
all’area del SIC e del Parco. 
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Criticità e potenzialità 
Criticità potenzialità 
Dimensioni territoriali contenute e frammentazione 
delle core areas 

Inserimento e connessioni con il contesto rurale per la 
maggior parte delle  core areas 

Isolamento e assenza di connessioni per l’area del 
Bosco di Verano 

 

Assenza di interventi selviculturali negli habitat del 
SIC (castagneti) 

 

Forte presenza di ungulati che impediscono la 
rinnovazione naturale  

 

  
 
2.2.1.4 Le componenti per la costruzione della rete ecologica comunale 
Il concetto di rete 
Il progetto di rete ecologica rappresenta una delle proposte per una pianificazione integrata del territorio e per la 
tutela dell’ambiente, volta a contrastare l’impoverimento della biodiversità  favorendo le relazioni tra 
urbanizzato  ed elementi naturali e rurali del territorio. Il progetto di rete ecologica ha quindi il fine di mitigare 
gli effetti della frammentazione ecologica, attraverso la tutela degli ambiti naturali e la ricostruzione di 
collegamenti funzionali tra essi. 
Partendo dall’assunto che l’obiettivo di una rete ecologica tradizionale è quello di offrire alle popolazioni di 
specie mobili che concorrono alla biodiversità la possibilità di scambiare individui e geni tra unità di habitat tra 
loro spazialmente distinte, si può concettualizzare lo schema di rete ecologica in un sistema di:  
- nodi, ovvero le aree che costituiscono habitat favorevole per determinate specie di interesse, con possibile 

presenza di  fasce buffer con funzione tampone; 
- corridoi, ovvero linee di connettività ambientale entro cui gli individui vaganti possono muoversi per 

passare da un habitat favorevole ad un altro ad un altro, integrati  da unità di habitat favorevoli che possono 
svolgere funzione di appoggio (stepping stones). 

 
Obiettivo quindi di una rete ecologica evoluta e applicabile  alla gestione del territorio, diventa quello di offrire 
un substrato polivalente alla tutela dell’ambiente e ad uno sviluppo sostenibile del territorio, mettendo a sistema 
gli elementi che concorrono alla funzionalità dell’ecosistema di area vasta:  in particolare nel caso della rete  
ecologica polivalente, quale quella individuata dal PTCP,  le esigenze della biodiversità (individuazione di nodi, 
corridoi e fasce buffer)  e quelle antropiche  si fondono permettendo di  considerare assieme alle opportunità per 
la biodiversità anche quelle connesse ad opportunità  per funzioni complementari (contenimento delle pressioni 
da inquinamento, contributo alla salvaguardia idrogeologica, potenzialità fruitive, possibilità di uso energetico 
e più in generale come risorsa naturale, ruolo in un processo di evoluzione ecosostenibile dell’agricoltura). 
 
Le indicazioni strategiche principali sono quindi derivate dallo ‘Schema direttore’(SD) di livello provinciale . 
 
Gli obiettivi generali della rete locale condividono quelli del sistema provinciale ed in particolare sono volti a : 
a. creare un sistema interconnesso di habitat potenziando l’attuale funzione svolta dallo spazio agricolo, anche 

come connettivo ecologico diffuso, per contrastare i processi di impoverimento e frammentazione degli 
ecosistemi naturali con particolare riferimento agli ecosistemi collinari della valle del Chiavenna, agli 
ecosistemi dei versanti collinari tra Chiavenna e Arda e tra  Arda e Ongina ed agli ecosistemi della pianura 
agricola, 

b. concorrere ad un equilibrato sviluppo territoriale con particolare attenzione alla distribuzione spaziale degli 
insediamenti che la Variante propone facendo sì che costituiscano occasione per la realizzazione delle unità 
funzionali della Rete ecologica stessa mediante azioni dirette alla compensazione ed alla compatibilizzazione 
degli interventi; 

c. contenere le pressioni da inquinamento ed in particolare rafforzare la funzione di corridoi ecologici svolta dai 
corsi d’acqua Arda, Chiavenna, Ongina, dai rii minori collinari e di pianura e dal diffuso sistema dei canali 
consortili e dall’esteso sistema vegetazionale che li integra, quali ambiti nei quali devono essere garantiti in 
modo unitario obiettivi multipli: sicurezza idraulica, qualità ambientale, naturalistica e paesaggistica. 

 
La lettura ecosistemica di livello provinciale 
Il ragionamento sulla struttura ecosistemica13 del territorio è stato affrontato a livello provinciale con un apposito 
approfondimento che ha condotto in prima fase all’individuazione dell’ecomosaico (ovvero il complesso delle 

                                                 
13 La determinazione degli ecomosaici rappresenta una metodologia per la realizzazione di un’analisi ecosistemica del territorio volta 
all’individuazione e alla caratterizzazione di un sistema di valenze e di pressioni sul territorio, allo scopo in questo caso di definire la rete 
ecologica provinciale..  
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unita’ ecosistemiche presenti su un dato territorio strutturalmente omogenea, all’interno della quale si possono 
riconoscere più relazioni funzionali, alla quale riferire azioni di riequilibrio ecologico, definendo linee di 
gestione e di governo) e quindi alla definizione della schema della rete ecologica (intesa come sistema 
interconnesso di aree naturali in grado di offrire opportunità per gli spostamenti migratori e gli scambi genetici 
interni alle meta-popolazioni di specie selvatiche, ed in grado altresì di offrire habitat in quantità e qualità 
capace di mantenere livelli soddisfacenti di biodiversità su un determinato territorio). 
L’obiettivo provinciale è stato di organizzare una rete ecologica ben strutturata ed efficiente nella quale le aree 
protette costituiscono capisaldi, completati da altri gangli naturali sparsi sul territorio, interconnessi da corridoi 
in grado di consentire gli spostamenti tra le varie unità di sviluppo e di appoggio, in totale sintonia con quanto 
affermato nella LR 20/2000, ove le aree e gli elementi di valore naturale devono costituire “reti ecologiche e 
spazi di rigenerazione e compensazione ambientale”. 
 

ECM 14- pianura : Ampia porzione di territorio 
rurale con agroecosistemi semplificati 
ECM 34 – pianura: Territorio rurale 
estremamente semplificato relativamente a 
struttura e funzioni ecologiche 
ECM 31/35- Fascia di transizione collinare: 
Presenta un sistema di vallecole di rilevante 
interesse ambientale ed ecologico 
ECM 33 Arda alto- medio corso: ecomosaico 
fluviale 

carta degli ecomosaici –estratto (fonte PTCP relazione B3.b) confrontata con l’assetto infrastrutturale e insediativo e con il reticolo 
idrografico 
 
 
A partire dall’individuazione la Provincia ha operato una caratterizzazione ed ha analizzato la distribuzione delle 
loro caratteristiche ai fini dell’utilizzo di alcuni indici sintetici di qualità. Sono stati individuati quindi i seguenti 
ecosistemi sul territorio comunale: 

-ECM14: Ampia porzione di territorio rurale con agroecosistemi semplificati 
Fascia territoriale: aree della pianura interessanti la parte compresa tra l’asse dell’Arda e del Chiavenna, ove 

ancora permane una discreta presenza di elementi diffusi del reticolo idrografico maggiore e minore , dei 
sistemi vegetazionali lineari, nonché di formazioni boschive a macchie isolate  

-ECM 34: Territorio rurale estremamente semplificato relativamente a  struttura e funzioni ecologiche 
Fascia territoriale : aree della pianura interessanti la parte di dx rispetto all’asse dell’Arda ove la struttura 

ambinetalie diffusa è assai contenuta, e la diversificazione quasi assente 
-ECM31/35:Presenta un sistema di vallecole di rilevante interesse ambientale ed ecologico 
Fascia territoriale: Fascia di transizione collinare interessa il territorio collinare compreso tra l’asse del 

Chiavenna e la valle dell’Arda e il territorio collinare tra l’Arda e la valle dell’Ongina. Si tratta di due 
porzioni collinari che presentano forti analogie dal punto di vista ecosistemico, ma che si differenziano dal 
punto di vista paesistico. La parte est presenta infatti valli più incise, un sistema idrografico sostanzialmente 
assestato sull’asse del rio di S. Franca e dell’Ongina , valli strette con un assetto delle aree boscate meno 
legato al sistema idrografico ma più concentrato in ampie formazioni (bosco di s. franca) ed un 
insediamento tendenzialmente concentrato e di crinale. Il versante ovest si attesta un su un sistema 
idrografico molto diffuso orientato verso nord a pettine, con incisioni frequenti ma meno profonde di quelle 
orientali, connotate da una ricca presenza di vegetazione intercalata da un insediamento estremamente 
diffuso.  

-ECM33:Ecomosaico fluviale  
Fascia territoriale : Arda relativo all’alto- medio corso 
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E’ stato calcolato per ciascun ecomosaico l’indicatore VT, valore di naturalità totale14, poi riassunto 
sinteticamente in cartografia.  
Come visibile e deducibile dai valori individuati per i diversi eco mosaici, la situazione comunale complessiva di 
Castell’Arquato si attesta su valori medio-alti per le porzioni collinari, con l’eccezione delle parti pianeggianti 
che invece scendono a valori medio-bassi. Il valore di naturalità maggiore si riscontra nell’ecomosaico  31 
ovvero quello che comprende le vallecole convergenti sulla valle del Chiavenna, mentre livelli medio- bassi si 
hanno nelle parti di pianura sia del bacino del Chiavenna che dell’Arda e Ongina, ecomosaici 14 e 34. Sempre 
medio basso è il livello dell’ecomosaico fluviale 33 dell’Arda. 
 
Dalle immagini che seguono ed individuano gli indicatori per singolo eco mosaico emerge una situazione che 
vede maggiormente complessa  la situazione delle pendici collinari della dx idrografica dell’Arda, delle vallecole 
comprese tra Arda e Ongina, ove l’indice di frammentazione ed il valore ecologico risultano rispettivamente alto 
e più contenuto rispetto alle altre parti del territorio. Al contrario i livelli di criticità risultano superiori per 
l’ecomosaico fluviale e per le aree di pianura settentrionali ove le criticità sono sostanzialmente legate a basso 
livello della funzionalità ecosistemica del territorio, e le opportunità sono invece legate alla presenza di ambienti 
relitti di elevata naturalità e da cambiamenti apportabili nella gestione degli spazi agricoli. 
 

 

Valore numerico 
del ‘valore di 
naturalità’ VT 
per gli ecomosaici 
interessati dal 
comune  
 
ECM14= 0,10 
ECM 34= 0,10 
ECM31=0,35 
ECM35=0,23 
ECM33= 0,26 
 

 
 

                                                 
14 Indicatore basato sull’Indice di naturalità indicato da OCS (Osservatorio Città Sostenibili del Dipartimento Interateneo Territorio del 
Politecnico e dell’Università di Torino nel 2001 in collaborazione con le ARPA dell’Emilia Romagna, di Bologna, Reggio Emilia e Rimini, e 
Comune di Reggio Emilia); il modello utilizza una legenda standard dell’uso del suolo e dell’ecomosaico, e algoritmi diversi a diversi livelli 
di complessità: ai diversi elementi naturali e categorie di uso del suolo viene abbinato un valore che va da 0 (per i territori modellati 
artificialmente) a 1 (per boschi di latifoglie misti), proposto da OCS, che viene moltiplicato per la superficie dell’elemento stesso, nel 
modello base. 
Per ciascun ecomosaico sono state considerate ai fini della valutazione dell’indicatore:  
• densità delle formazioni lineari (siepi,  filari, formazioni riparali lungo corsi  d’acqua), con specifica della funzione  ecologica delle 
formazioni lineari (di  connessione, di estensione, isolati)  
• densità del reticolo idrico superficiale (e sua corrispondenza con la  distribuzione delle formazioni lineari)  
• densità delle infrastrutture viarie (distinguendo strade comunali dall’insieme  delle restanti)  
• presenza e numero di elementi puntuali di interesse (biotopi del Po, fontanili, sorgenti)  
• le categorie di uso del suolo presenti e la superficie percentuale di ciascuna  
• presenza di emergenze naturalistiche ed ambientali individuate  
• rapporto percentuale tra superfici ad ambiente naturale (tutte le categorie di  boschi, fiumi, prati stabili) e superfici artificializzate (tutte le 
classi di  
urbanizzato, aree degradate, seminativi, altri coltivi) 
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Tra le problematiche prioritarie legate all’assetto eco-sistemico emergono quindi dall’analisi provinciale 
riportata al territorio comunale : 
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- una connettività ecologica affidata quasi solo ai corridoi fluviali, 
- un sistema di barriere date nel nostro caso in forma prioritaria dal sistema infrastrutturale seppure di livello 

locale, 
- gli ambienti naturali o di interesse naturalistico relitti presenti in pianura relativamente esigui che di fatto 

costituiscono spesso le uniche opportunità per il miglioramento della qualità ambientale dell’ecomosaico. 
Non pare invece rilevante nel nostro caso la criticità diffusa legata nelle fasce di transizione collinare alla 
presenza rilevante di infrastrutture viabilistiche, stante la tipologia e l’inserimento delle stesse nel contesto 
ambientale. 
 
Lo Schema direttore della rete ecologica provinciale: gli elementi chiave della rete comunale 
Gli elementi chiave che sono individuati dallo Schema direttore della rete provinciale per il territorio comunale 
sono i seguenti: 

- nodi ecologici del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano ed al SIC ad essi connesso, 
- corridoi ecologici fluviali secondari dell’Arda, del Chiavenna, del rio Chiozzo, del rio S. Franca e 

dell’Ongina 
- ambiti della fascia di transizione della collina afferenti ai sistemi agricoli delle colline tra Chiavenna e 

Arda e tra Arda e Ongina. Si tratta degli ambiti costituiti dall’insieme delle aree boscate stabili, delle 
formazioni lineari, delle aree arbustive ad esse connesse, che nell’insieme definiscono il sistema delle 
vallecole collinari, rispondenti agli ecosistemi complessi di transizione tra la fascia collinare e la 
pianura  (ECM 31 e 35 dell’analisi condotta dal PTCP) con una presenza significativa di sistemi lineari 
e macchie boschive con funzione di potenziamento del gradiente di permeabilità biologica fra montagna 
e pianura. Come già detto le due aree occidentale e orientale presentano connotazioni diverse dal punto 
di vista paesistico pur essendo analoghe dal punto di vista ecosistemico. 

- ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura coincidenti con le fasce interessate dalla 
direttrice di pianura di cui sopra.Si tratta delle aree caratterizzate da una discreta dotazione di elementi 
lineari naturali e semi-naturali, da tutelare, connettere e incrementare per potenziare la biodiversità degli 
agroecosistemi e favorire il contenimento dell'inquinamento diffuso legato alle pratiche agricole. Tali 
ambiti sono stati riconosciuti nella fascia della pianura settentrionale tra Arda e Chiavenna e tra Arda e 
rio di S. Franca. Le aree in oggetto presentano quindi potenzialità legate alla presenza di un fitto 
reticolo idrografico, accompagnato in misura discreta dalle formazioni lineari arboreo-arbustive. Si 
tratta tuttavia di aree a forte pressione agricola, con problematiche connesse all’inquinamento da 
spandimenti, da presenze puntuali di insediamenti produttivi e insediamenti agricoli ad elevato impatto. 
La porzione occidentale è caratterizzata da una maggior presenza di elementi lineari  e puntuali della 
rete nonché da un reticolo idrografico minore più denso, come anche da una maggiore eterogeneità 
colturale, mentre in quella orientale la tendenza alla monocolturalità ed alla perdita di elementi del 
reticolo agricolo è maggiore. Per contro si rileva nella porzione occidentale una maggiore presenza di 
insediamenti rurali( con incidenza degli allevamenti) più rarefatti ad oriente. 

- direttrice di collegamento esterno con la porzione fuori comune del nodo ecologico dello Stirone. Si 
tratta delle aree intese come  le principali direttrici di permeabilità e collegamento verso territori 
limitrofi,  che tengono conto delle emergenze naturalistiche ecologiche ivi presenti. Sono legate in 
particolare al rapporto con il sistema calanchivo del parco dello Stirone, e sono quindi localizzate sul 
limite comunale meridionale. Le connessioni potrebbero indurre specifici trattamenti del territorio 
agricolo limitrofo, trattandosi di zone ove non sussistono pressioni insediative o infrastrutturali o 
problematiche ambientali particolari e che come tali si prestano a forme di tutela funzionali al contiguo 
Parco 
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Estratto rete ecologica provinciale PTCP (tav A6)  
 
Dalle componenti ambientali alla  proposta di rete ecologica di livello comunale 
La definizione della Rete Ecologica Locale è stata condotta sulla base delle indicazioni delle ‘Linee Guida per la 
costruzione della Rete Ecologica Locale’ approvate con DCP n.10 del 25/03/2013.  
Le componenti ambientali sono state individuate  e descritte ai capitoli precedenti e vengono sintetizzate nella 
cartografia di cui alla pagina seguente, costituendo esse la base per al determinazione della rete ecologica 
comunale. 
Nello specifico, gli elementi della Rete Ecologica Locale sono stati approfonditi e cartografati in modo puntuale, 
impiegando ove possibile, per la definizione dei confini, elementi fisici riconoscibili quali strade, corsi d’acqua, 
confini interpoderali. 
Gli elementi della Rete Ecologica Locale sono costituiti dalle due diverse componenti quella locale e quella di 
relazione con il contesto sovralocale: 
 
elementi di rilevanza sovralocale  

a. nodi ecologici prioritari, secondari e di terzo livello e relative zone di rispetto (buffer zone); 
b. corridoi fluviali secondari e corridoi d’acqua di terzo livello; 
c. varchi; 

elementi costituenti la rete locale: 
d. stepping stone (bacini artificiali di raccolta acque, formazioni vegetate non lineari di pianura); 
e. elementi per la connettività diffusa (formazioni vegetate lineari esistenti e potenziali). 
f. ambiti destrutturati ( ambiti agricoli periurbani) 
g. connessioni urbane da ricostituire e connessioni da potenziare 
h. elementi del verde urbano  
i. aree critiche (m1)e aree interferenti del golf(m2) 

Per la concertazione con l’ente provinciale si sono quindi evidenziate le singole componenti presenti sul 
territorio comunale, le caratteristiche e le problematiche ad esse relative.  
 
elementi di rilevanza sovralocale   
a, i nodi  ecologici (art 67 c.4-letta del PTCP) disaggregati in : 
nodi ecologici prioritari: ambiti territoriali vasti caratterizzati dalla dominanza di elementi di elevato valore 

naturalistico ed ecologico con funzione di caposaldo della rete, connotati da massima naturalità ed in grado di 
espandersi con dinamiche naturali, ambiti quindi da preservare e tutelare. Essi costituiscono l’ossatura della 
rete ecologica e sono in grado di sostenere popolamenti ad elevata biodiversità e quantitativamente rilevanti.  
Sono rappresentati dalle aree del SIC-IT4010008 - Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, e le aree del 
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano  in esse ricadenti. In linea con i disposti delle Linee guida si 
è identificato il perimetro istituzionale del SIC, per una superficie di circa è pari  a circa 61 ha (ovvero il 21% 
dell’area complessiva del SIC che incide solo per l’1,1% sulla superficie comunale complessiva), anche se 
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nella logica della rete ecologica nel concetto di nodo ecologico ricadono le aree di elevato valore 
naturalistico, che come ben si può comprendere, possono non essere rappresentate da tutte le aree che 
afferiscono alla tutela istituzionale, ma per esempio nel caso specifico , alle sole aree di tipo a ‘zone di tutela’ 
di cui alla legge istitutiva del Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano. Quindi rispetto alla 
cartografazione del Parco nel comune di Castell’Arquato non ricadrebbero zone di tipo a, bensì solo zone b 
‘zone di conservazione’. 

 
nodi ecologici secondari:  le aree di particolare valore naturalistico esterne ad aree protette e siti Natura 2000 
(Aree di progetto) ovvero: 

- la porzione di Parco regionale dello Stirone e del Piacenziano esterna ai siti di Rete Natura  2000, ricadente 
lungo la fascia fluviale dell’Arda a valle dell’abitato di Castell’Arquato per una superficie di circa 16ha. 

- il bosco di Verano, un’area boschiva isolata nelle prime fasce della pianura , ovvero una Zone di tutela 
naturalistica di cui all’art 18 del PTCP che ricade anche entro un’area di particolare valore naturalistico 
esterna ad aree protette e siti Natura 2000’ (Aree di progetto)  di cui all’art.53 da definire in sede comunale. 
In base alle indicazioni delle linee guida ed ai riscontri territoriali è stato riperimetrato, distinguendo la 
porzione individuata come zona di tutela naturalistica (non modificata) dalla zona di progetto che ricade nei 
nodi di terzo livello . 

- il bosco di Santa Franca, ovvero una  zona  di tutela naturalistica di cui all’art 18 del PTCP, non riperimetrato 
rispetto alle indicazioni provinciali, che copre una superficie di circa 116 ha, ed è inserito in un contesto 
comunque ricco di superfici boschive anche di dimensioni rilevanti connesse al reticolo idrografico minore.  

Nodi ecologici di terzo livello: sono costituiti dalle aree di progetto  di cui all’art.53del PTCP. 
Nel caso specifico si rileva una sola area identificata dal PTCP, corrispondente al sito di Bosco Verani, del quale 
si è già detto al punto precedente, che quindi viene inserita parte tra i nodi secondari e parte tra i nodi di terzo 
livello di cui all’art 53. L’area è stata lievemente riperimetrata verso nord in base agli approfondimenti condotti 
per la rete ecologica rispetto alle dimensioni  proposte dal PTCP tav.A1. 
 
Progetto di tutela recupero e valorizzazione: Viene individuata come ‘Progetto di tutela recupero e 
valorizzazione’ ai sensi dell’art 53 del PTCP,  l’area afferente l’asta fluviale dell’Arda a valle dell’abitato di 
Castell’Arquato, che è stata approfondita nel complesso della rete ecologica riconoscendone  un’articolazione 
interna  delle diverse componenti della rete ecologica e demandando al progetto in concertazione tra Comune e 
Provincia i maggiori approfondimenti  richiesti dall’art 53 del PTCP  ai fini dell’individuazione delle potenzialità 
di valorizzazione naturalistico-ambientale e storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli 
ambienti naturali in essa ricompresi, e della formazione di parchi fluviali e lacustri, o di  sistemi dei paleoalvei 
fluviali, o per il recupero delle aree verdi  o altro, come esplicitato all’art 15.3 del PSC. 
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componenti ambientali per la rete ecologica comunale –criticità e potenzialità (fonte elaborazioni per il PSC) 
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La situazione attuale è infatti stata affrontata in termini generali per :  
- geomorfologia del territorio ed idrologia del reticolo idrografico presente al capitolo 2.2.2 e 2.2.3 
- assetto vegetazionale al capitolo 2.2.1.2 
- qualità ambientale ed ecosistemica con particolare riferimento ad habitat e specie di flora e fauna di 

pregio conservazionistico al capitolo 2.2.1.2 
- criticità insistenti sul sistema al capitolo 2.2.14. 

In questa fase per l’area dell’Arda ci si è limitati al riconoscimento delle componenti della rete ecologica che 
vedono una situazione articolata ove prevale il sistema formato dal corridoio fluviale secondario del torrente, 
definito (vedi paragrafo successivo) in termini anche più estensivi rispetto alle sole indicazioni delle Linee guida 
al fine di assolvere al ruolo di connessione longitudinale, ma anche, particolarmente nel tratto in oggetto, di 
fascia di ri-connessione trasversale tra ambiti diversi (ambiti di connessione da consolidare e migliorare in 
pianura e , ambiti di transizione della fascia collinare), nonché di fascia di protezione per il nodo ecologico del 
Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano (tratto a valle dell’abitato di Castel’Arquato). 

 
Sono quindi determinanti ai fini di una futura 
progettazione di maggior dettaglio di cui all’art 53 del 
PTCP le seguenti indicazioni di rete: 

- riconnessione della fascia tra t. Arda e nodo 
ecologico di Bosco Verani con riduzione delle 
situazioni di conflitto ivi presenti (area critica 
legata alle attività produttive), 

- conservazione della rete idrogeologica minuta e 
della rete dei canali di bonifica, 

- tutela del sistema in sponda sx Arda delle 
connessioni d’acqua di terzo livello, parallele al 
corridoio dell’Arda connesse ai canali della 
Sforzesca ed al rio degli Agazzi, 

- potenziamento del sistema periurbano del verde 
in stretto raccordo con il sistema urbano del 
verde nel tratto del capoluogo ove la fascia 
necessariamente riduce la propria sezione, 

- ricostituzione dei collegamenti urbani a monte e a 
valle del ponte volti ad assolvere sia il compito di 
collegare i due ambiti di transizione della fascia 
collinare orientale ed occidentale, ma anche a 
potenziare il ruolo di dotazione ambientale e 
funzionale del sistema urbano del verde, 

- potenziamento e conservazione delle connessioni 
esistenti attraverso i varchi ancora liberi da 
conservare lungo la SP31 e la Sp4  tra Villa San 
Lorenzo ed l’Arda, 

- eliminazione delle situazioni puntuali di conflitto 
o criticità localizzate in fascia. 

Si ritiene inoltre necessario che l’area progetto 
individuata, che attualmente si chiude immediatamente a 
monte del ponte sull’Arda, lasciando quindi  fuori la parte 
a monte dell’abitato, venga estesa fino alla concorrenza 
del confine con il SIC, tratto nel quale occorrerebbero in 
egual misura politiche di valorizzazione e di recupero 
ambientale volte alla riduzione dei conflitti tra le aree del 
SIC ed il contesto, essendo essi prevalentemente legati 
alla fascia fluviale e della piana. 
L’operazione di riperimetrazione potrà naturalmente 
avvenire solo a seguito dell’approvazione dello specifico 
progetto concertato tra Comune e Provincia e quindi l’area 
progetto viene riportata nelle tavole PSC3 con la sagoma 
proposta in PTCP. 
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Indicazioni gestionali e normative 
Per il nodo prioritario le indicazioni sono date dalla normativa specifica delle Misure di Conservazioni Generali 
e Specifiche e del Piano di Gestione del SIC; per il nodo secondario connesso alle aree del Parco Regionale dello 
Stirone e del Piacenziano dovranno essere perseguiti gli obiettivi espressi dalle norme di istituzione dell’area 
protetta in attesa della regolamentazione prevista dall’ente mediante il Piano del Parco. In entrambi i casi  per i 
nodi in oggetto  dovrà essere garantita la massima preservazione degli ambienti esistenti e la minimizzazione 
delle fonti di disturbo antropico dirette ed indirette. 
Per quanto riguarda i nodi secondari di Bosco Verani, e del Bosco di S. Franca dovranno essere previste 
normative di specifica tutela e salvaguardia nelle porzioni di maggiore rilevanza ecologica ed ecosistemica 
(nuclei del nodo), volte alla preservazione degli ambienti esistenti. Nelle aree di rispetto del nodo, individuate 
con la funzione di buffer zone, invece, dovranno essere messe in atto azioni destinate alla protezione delle 
limitrofe zone di particolare pregio, sia in termini di  potenziali impatti diretti, sia di potenziali impatti indiretti: 
si dovrà favorire il mantenimento dell’attività agricola tradizionale già in essere, incrementando le buone 
pratiche e contenendo l’impiego di fertilizzanti e fitofarmaci, mentre eventuali interventi di trasformazione 
dell’uso del suolo dovranno comunque verificare gli impatti relativamente alle specificità faunistiche e 
vegetazionali locali, al fine di evitare interventi che possano alterare le caratteristiche e la funzionalità ecologica 
del nodo nel suo complesso, ma anche delle sue singole porzioni. 
 
b, corridoi fluviali secondari e corridoi d’acqua di terzo livello(art 67 c.4) lettera b) 
corridoi fluviali secondari : componenti areali continue costituite dagli ambienti naturali e seminaturali, e dalle 

fasce agricole adiacenti, con ruolo di collegamento tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare 
con interventi di riqualificazione fluviale, creazione di fasce tampone e con l’applicazione di buone pratiche 
agronomiche  di cui all’art. 67 e art. 4.D dell'allegato N5 delle NTA PTCP. 
Si sono riconosciuti il corridoio del t. Arda e del t.Chiavenna, determinandone la perimetrazione in 
considerazione di fasce di protezione fluviale fino alla B2 inclusa ed inglobando, pur mantenendone  
l’autonomia, il nodo ecologico del parco del Piacenziano ricadente in alveo dell’Arda. 
I corridoi sono stati quindi completati includendo ambienti contigui naturali e paranaturali, di interesse 
attuale e/o potenziale, come aree perifluviali nella quali risulta prioritario intervenire per incrementare le 
funzioni filtro degli inquinanti quali: formazioni boscate, aree di espansione di depuratori che potrebbero 
essere destinate ad impianti di fitodepurazione,  aree demaniali non ricomprese nelle precedenti categorie. 
Le due fasce risultano in larga misura inedificate, fatta eccezione per le parti immediatamente adiacenti 
l’abitato di Castell’Arquato per l’Arda e di Vigolo Marchese per il Chiavenna, ove la fascia si stringe 
necessariamente molto. Il corridoio dell’Arda in parte a monte, ma soprattutto a valle dell’abitato, è stato 
ampliato ricomprendendo in parte anche le fasce C in ordine ad un ragionamento volto alla migliore 
valorizzazione e tutela prevista dall’art 53 del PTCP. Nella determinazione del perimetro si è quindi tenuto 
conto delle aree boscate esterne, delle aree periurbane individuate dal PSC, delle aree verdi urbane a vario 
titolo destinate, della viabilità di attestamento sui limiti esterni, delle aree destrutturate o critiche intercettate, 
quali per esempio le aree collegate alla lavorazione di inerti, con l’obiettivo di definire un’area con una 
profondità idonea a svolgere il ruolo di integrazione e raccordo tra l’asse fluviale ed il contesto agricolo della 
pianura. 

 
corridoi d’acqua di terzo livello: fasce afferenti il reticolo idrografico con funzione di connessioni naturali in 

presenza di elevato trasporto biologico. Riguardano il sistema idrografico afferente a tutti i livelli minori dei 
corsi d'acqua nonché ai bacini naturali e artificiali, comprendente anche il sistema della vegetazione 
acquatica e ripariale ad essi associata, e le aree naturali direttamente connesse con funzione di collegamento 
tra nodi e di tutela della qualità delle acque, da potenziare con interventi di riqualificazione fluviale, 
creazione di fasce tampone e con l’applicazione di buone pratiche agronomiche. L’assetto dei corridoi di 
terzo livello risulta estremamente articolato ed esteso in ragione proprio della ricchezza della rete idrografica 
minore organizzata su: Rio Rimore (con affluente rio del Vallaro), affluenti del  chivenna: rio della Cervia, 
rio Pusterla, Rio del Marone, Rio dei Gatti, Rio Montecucco, Rio Bertacca, Rio Ivai, Rio Francia, rio degli 
Agazzi e rio del Colombarone, Rio Chiozzo (con  rio Benodo,rio del Bosco), affluenti dell’Arda : rio di Rico, 
rio Buttina, rio Cravalese,rio Ca Bianca, Rio Suardi, Rio Case Arse, canalone di san Lorenzo, affluenti dell’ 
Ongina: rio San Franca, rio Buca del Gallo, rio Acqua Puzza. Parimenti risulta rilevante la diffusione delle 
formazione arboree sia in macchia che ripariali ad essa collegate. La geometria complessiva dei corridoi si 
diversifica molto nei due diversi complessi collinari di sx e dx Arda in ragione del diverso assetto 
morfologico delle colline coma anche dell’assetto della struttura agricola. Per quanto riguarda la loro 
individuazione, si è fatto riferimento alle indicazioni delle Linee Guida per la costruzione della rete ecologica 
locale, inglobando eventuali zone limitrofe con formazioni vegetazionali non interessate dall’attività agricola; 
in alcune parti del territorio collinare ciò ha determinato l’estensione, anche significativa, di tali elementi, in 
particolare ove le aree boscate limitrofe ad elementi del reticolo idrografico presentano estensioni anche 
ragguardevoli. 
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Indicazioni gestionali e normative 
Gli obiettivi generali per tali elementi sono il mantenimento della efficienza funzionale di connessione, sia del 
corridoio d’acqua che degli ambienti vegetati di sponda. Quindi risulta necessario che vengano esclusi  coperture 
e tombinamenti  dei corsi d’acqua, venga prescritto  il mantenimento dei tracciati esistenti evitando modifiche 
planimetriche, venga tutelata la conservazione e riqualificazione della vegetazione arborea-arbustiva delle 
sponde, e degli ambienti ripariali, e vengano previsti esclusivamente interventi di sistemazione del fondo e delle 
sponde con tecniche dell’ingegneria naturalistica, venga prevista la realizzazione di ‘fasce tampone’ orientate nel 
senso del corridoio  per una larghezza idonea a garantirne la continuità in presenza di interventi di realizzazione 
di nuovi insediamenti o di opere che possano interferire con la continuità dei corridoi, venga garantito il 
mantenimento di sufficienti ambiti liberi lungo le sponde per consentire il mantenimento della permeabilità 
ecologica in presenza di opere lineari di attraversamento del corso d’acqua, venga minimizzato l’impatto delle 
opere in alveo trasversali che causino l’interruzione della continuità dell’ambiente acquatico. 
  
c, varchi(art 67 c.4) lettera b) 
I varchi individuati sono volti ad individuare uno spazio che deve restare libero da edificazione, ed in tal senso si 
sono ad essi abbinate delle indicazioni areali, al fine di garantire la discontinuità tra nuclei edificati esistenti, e 
sono altresì volti a garantire la ricostituzione o il mantenimento di connessioni ecologiche che potrebbero essere 
messe a rischio da processi di trasformazione dei suoli. 
Nello specifico i varchi individuati sono su tre aree di intervento principali: 

- la prima volta  a consolidare le relazioni del sistema collinare ad ovest  con la pianura laddove esse sono 
meno deteriorate,  quindi operando in corrispondenza della Sp6bis ove maggiori potrebbero essere le 
compromissioni possibili, 

- la seconda volta a consolidare le relazioni settore collinare – pianura e fascia dell’Arda ad est, in 
corrispondenza della SP31 e della frazione di Villa San Lorenzo, 

- la terza volta a conservare le relazioni tra la collina di Castell’Arquato e la fascia dell’Arda in 
corrispondenza del tratto terminale nord dell’abitato. 

I varchi identificati hanno tenuto conto anche delle previsioni del PSC in vigore e in variante e  degli elementi di 
connessione trasversali presenti.  
 
Indicazioni gestionali e normative 
Gli obiettivi specifici per le aree intercettate dal varco sono il mantenimento delle discontinuità presenti e quindi 
la preservazione degli elementi di connessione, anche qualora ridotti, ancora esistenti. Si potrebbero inoltre 
prevedere azioni volte al potenziamento dei varchi, tramite interventi di riqualificazione per incrementare la 
funzionalità ecologica di tali elementi (interventi di  piantumazione, passaggi fauna protetti, ecc.). che 
potrebbero essere attivati in caso di interventi pubblici sugli assi o interventi privati nelle aree intercettate. 
 
 
elementi costituenti la rete locale 
h, stepping stone  
Rappresentano gli elementi che contribuiscono a garantire una connettività diffusa. Essi hanno funzioni di punti 

di appoggio per facilitare i movimenti, lo scambio energetico all’interno delle popolazioni e/o la continuità 
dei processi ecologici nel paesaggio. Si tratta di aree di medio-piccola dimensione (fino a circa 10 ha), 
variamente articolate, legate a bacini artificiali di raccolta acque ed a  formazioni vegetate non lineari , 
tendenzialmente di pianura, dotate di un buon livello di naturalità, o sottoposte ad evidenti processi di 
rinaturalizzazione, poste lungo le direttrici dalle connessioni ecologiche della rete, e tra loro relazionate da 
aree libere. In area comunale non sono presenti fontanili e risorgive e biotopi umidi. 

I bacini idrici presentano generalmente una morfologia regolare e geometrica, con ambienti ripari che non di 
rado si sono formati in modo spontaneo, almeno nelle porzioni più prossime all’acqua, e che sono 
generalmente di estensione limitata. La loro prioritaria destinazione all’uso irriguo li rende oggetto di 
rilevanti oscillazioni periodiche ed artificiali del livello idrico, con conseguenti effetti negativi sulla loro reale 
funzionalità ecologica. 

Le formazioni vegetate non lineari, intendendo sia quelle di collina che di pianura, invece, sono presenti in modo 
spesso collegato con gli elementi del reticolo idrografico. In situazioni del tutto isolate sono diffuse 
prevalentemente in aree  pianura mentre in collina, stante la struttura geomorfologica ed il reticolo delle 
acque, prevalgono le situazioni di prossimità connessioni d’acqua di terzo livello. Si tratta in genere di 
formazioni arboree ed arbustive, che formano macchie, variamente articolate, che possono assumere un 
interesse ecologico in quanto ambienti nei quali il disturbo derivato dalle pratiche colturali è limitato  oppure 
arbusteti spontanei cresciuti su incolti. 

 
Indicazioni gestionali e normative 
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Per i bacini artificiali di raccolta acque, le azioni sono volte all’incremento della loro funzionalità ecologica, con 
particolare riferimento alle caratteristiche morfologiche  delle sponde, all’assetto della vegetazione spondale ed 
alla gestione del loro regime idraulico, contenendone i fattori di disturbo da definire puntualmente in base 
all’Allegato 2 delle ‘Linee Guida per la costruzione della rete ecologica locale’. 
Per le .Formazioni vegetate non lineari le azioni sono volte alla loro salvaguardia e, ove possibile, alla loro 
estensione al fine di incrementarne il livello di connessione. 
 
i, elementi per la connettività diffusa 
Rappresentano la rete minuta di connettività diffusa e sono formate da siepi e filari, formazioni vegetate lungo 

sponde dei corsi d’acqua e lungo scarpate, non ricadenti nei corridoi di terzo livello. La rete riconosce la 
struttura esistente dei filari (derivata e verificata dai rilievi effettuati dalla Provincia), ma definisce anche la 
potenziale rete di progetto, volta a definire un possibile assetto complessivo di reticolo ecologico minuto. 

Le siepi e filari sono formati da sistemi arboreo arbustivi, in genere di esiguo spessore, che si trovano nelle 
porzioni perimetrali degli appezzamenti agricoli in corrispondenza di limiti di separazione o di strade 
poderali. Si tratta, generalmente, di siepi arboree arbustive con spessore inferiore ai 10 metri ed includono 
sistemi di filari arborei, filari arbustivi . Gli elementi lineari costituiscono degli ambienti di rifugio e 
appoggio per le specie di fauna selvatica e sono molto importanti all’interno dei sistemi agricoli intensivi in 
cui la presenza di zone di rifugio è molto limitata. L’importanza della rete minuta è determinante nelle 
porzioni di pianura  in cui prevale l’attività agricola ed in cui i filari rappresentano la soluzione di continuità 
alla monocolturalità. 

 
Indicazioni gestionali e normative 
Le azioni devono essere volte al potenziamento della funzionalità degli elementi di connettività diffusa con la 
salvaguardia e il mantenimento degli elementi esistenti e il potenziamento delle formazioni lineari, sia in termini 
di spessore, sia in termini di estensione, in generale   incrementando il livello di connessione tra i singoli 
elementi e, in particolare, favorendo azioni di connessione tra gli elementi isolati. Il reticolo di progetto proposto 
dalla rete ecologica può essere naturalmente riproposto in sede attuativa con soluzioni che, garantendo 
l’obiettivo della funzionalità della rete, possono presentare anche geometrie ed assetti diversi. 
 
Reticolo idrografico minuto di pianura 
Non viene esplicitamente individuato dalle linee guida in sede di definizione della struttura delle rete il sistema 
idrografico minuto che può accompagnare gli elementi di connettività delle formazioni lineari, ma che per 
ragioni diverse può essere slegato dal sistema dei filari e delle siepi. Esso risulta in un certa misura nelle aree 
agricole anche ‘flessibile’ territorialmente nel tempo, può cioè cambiare tracciato in relazione a modificate 
esigenze, pur continuando ad assolvere il suo ruolo di tessuto di fondo delle reti di connessione. Esso è costituito 
dal diffuso sistema dei canali di bonifica e dei cosiddetti canali interconnessi (vedi anche cap. 2.2.1.2) oltrechè 
dalla maglia fitta delle scoline agricole. Questo ricco reticolo è parte integrante della rete ecologica e non di 
meno della struttura paesistica del territorio rurale antropizzato della pianura. La sua  manutenzione in efficienza 
assolve quindi ai due ruoli, ecologico e funzionale, e deve tenere quindi conto delle specifiche indicazioni del 
Consorzio di bonifica (vedi cap.2.2.1.2 e norma relativa). 
 
Elementi di interesse comunale 
j, ambiti destrutturati(ambiti agricoli periurbani) 
La rete ecologica comunale proposta riconosce al proprio interno i cosiddetti’ ambiti destrutturati’ ovvero ambiti 

urbani e agricoli periurbani dove gli elementi naturali esistenti e di nuova realizzazione svolgono un ruolo 
polivalente di dotazioni ecologiche per mitigare impatti degli insediamenti e delle urbanizzazioni, di 
contenimento degli inquinanti, di mantenimento di un buon livello di biodiversità e di raccordo con gli altri 
elementi della rete. Deve essere precisato che nel caso comunale tali ambiti, pur svolgendo il ruolo 
individuato dalla rete ecologica provinciale, non presentano situazioni critiche, ma assumono più che altro un 
ruolo di filtro o mediazione rispetto alle aree agricole.  Essi vengono individuati nelle aree contermini degli 
insediamenti principali, quindi del capoluogo, di Vigolo Marchese e di Villa San Lorenzo. Negli ambiti così 
individuati la rete riconosce sia il reticolo minore diffuso delle connessioni sia il reticolo idrografico, nonché 
identifica le connessioni urbane da ricostituire e  connessioni da potenziare, che rappresentano quindi i 
condizionamenti posti nella gestione di detti ambiti. 

 
Indicazioni gestionali e normative 
Le indicazioni normative sono già previste dal PSC e dal RUE vigenti e confermate in variante  ed hanno come 
obiettivo nel quadro di una funzionalità agricola,  il rafforzamento delle dotazioni ecologiche, con particolare 
attenzione alla ricostituzione della vegetazione lungo i percorsi d’acqua, la viabilità campestre e i bordi verso 
insediamenti produttivi di tipo industriale e artigianale. 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 75

Le attività ammesse oltre a quelle agricole  ad eccezione degli  allevamenti zootecnici sono legate al tempo 
libero, considerandole  attività integrative del reddito agrario e funzionali alla conduzione del fondo. Tali attività 
vengono ammesse a condizione che vengano realizzate le dotazioni ecologiche e le opere di mitigazione. 
Sono inoltre previste limitazioni alla realizzazione di nuovi edifici ad eccezione di quelli strettamente legati alla 
conduzione agricola, e sono regolamentate le strutture eventuali  al servizio di attività turistiche ricettive, 
ristorative, ricreative e sportive, culturali e sociali, o per l’allevamento di animali da affezione. 
 
Ad integrazione della rete locale vengono quindi individuati una serie di elementi che rilevano nel quadro delle 
problematiche comunali della rete, in aggiunta alle indicazioni di cui alle ‘Linee guida’, ed in specifico: 
 
k, connessioni urbane da ricostituire e  connessioni da potenziare 
si tratta delle relazioni fisiche e funzionali in cui è prioritario attivare azioni volte al ripristino della discontinuità 
ambientale. Le connessioni urbane da ricostituire presuppongono una quasi totale assenza di collegamenti e 
richiedono quindi azioni volte al recupero degli spazi fisici e del sistema del verde ad essi connesso. Le 
connessioni da potenziare rappresentano invece soluzioni di continuità nel tessuto urbano o periurbano che 
debbono essere conservate e potenziate nel quadro delle relazioni complessive della rete con tracciati anche 
alternativi da identificare in funzione del superamento di specifici ostacoli o del collegamento di aree esistenti, 
che potrebbero prendere forma in qualità di progetti puntuali (sequenza di aree isolate di macchia da ricostituire, 
piccole zone umide da formare, filari da consolidare e riconnettere). 
Esse vengono individuate in :  

- connessioni urbane tra i versanti collinari orientali, la fascia fluviale dell’Arda e le aree urbane del 
capoluogo in corrispondenza di loc. Crocette e in loc. Caneto 

- connessioni urbane nell’ambito della frazione di Vigolo Marchese  
- connessioni da potenziare tra il versante collinare e la fascia dell’Arda nella zona di Villa San Lorenzo, 

nella zona di s. Antonio e nella fascia della direttrice critica tra bosco Verani e l’Arda 
 
Indicazioni gestionali e normative 
Le azioni devono essere volte alla salvaguardia o alla creazione di nuovi spazi liberi, ’soluzioni di continuità’, 
alla creazione di passaggi  per la fauna ed eventuali formazione di ponti biologici, alla ricostruzione della 
continuità della vegetazionale e realizzazione di fasce di continuità arbustiva, alla riapertura di parti del reticolo 
idrografico intubate come struttura biologica portante, al condizionamento obbligatorio degli interventi di cui 
sopra in sede di realizzazione o manutenzione delle infrastrutture, all’esclusione di interventi, opere di 
impermeabilizzazione dei suoli, o individuazioni di aree edificabili all’interno dei passaggi individuati. 
E’ naturalmente possibile proporre soluzioni diverse rispetto alle indicazioni cartografiche, volte comunque a 
garantire la funzionalità del collegamento.  
 
l, elementi del verde urbano  
Sono rappresentati da elementi di tipo diverso: aree verdi pubbliche esistenti o destinate a verde, aree a verde 
privato, completamente libere, aree a bassa infrastrutturazione caratterizzate da elevata permeabilità. Sono volte 
alla realizzazione di fasce filtro e protezione nei confronti dei fattori perturbativi derivanti dalla città e al 
potenziamento  della struttura del verde urbano pubblico e privato organizzato in modo tale da formare un 
reticolo a dotazione dei  diversi quartieri, ed in relazione al sistema delle percorrenze pedonali privilegiate. 
 
Indicazioni gestionali e normative 
Le specifiche prescrizioni relative alle destinazioni ed ai limiti o possibilità ammesse per l’edificazione sono 
individuate in sede di normativa del PSC e del RUE, in funzione della diversa natura delle aree. Si ritiene 
comunque che debbano essere inoltre previste le seguenti indicazioni: conservazione di un elevato rapporto di 
permeabilità sulle aree;  conservazione del verde di valore storico/testimoniale, con ripristino delle  specie 
arboreo-arbustive locali; formazione di aree verdi, di significative dimensione, localizzate preferenzialmente in 
aree periurbane con funzione di raccordo con gli ecosistemi rurali, di potenziamento del sistema fruitivo e di 
riqualificazione paesistica dei margini urbani, prevedendo al loro interno aree destinate alla formazione di piccoli 
habitat naturali, (stagni, boschetti, micro-habitat o essenze più favorevoli alla fauna urbana) e valorizzando 
prioritariamente i valori paesistici e le risorse agronomiche eventualmente presenti; conservazione o creazione di 
passaggi pedonali e di passaggi per la fauna nei punti dimensionalmente ridotti o nei punti di occlusione delle 
connessioni. 
 
m, aree critiche  
La rete a livello locale individua le aree critiche (m1) che presentano interferenze e problematicità specifiche ed 
in particolare: alcune  attività produttive isolate, alcune  attività diverse in prossimità degli alvei 
fluviali(Castell’Arquato area depuratore, zona parco Piacenziano). 
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Indicazioni gestionali e normative 
Per quanto riguarda le aree critiche(m1) si ritiene opportuno che vengano predisposti dei piani di recupero da 
definirsi in sede di autorizzazione degli interventi edilizi o comunque in sede di trasformazioni  funzionali alle 
attività insediate, che tengano conto delle componenti della rete ecologica intercettate e delle relative indicazioni 
normative e gestionali. 
 
Gli indicatori della rete ecologica 
Si individua in via preliminare un ragionevole set di  indicatori ai fini della valutazione ambientale condotta in 
sede di Valsat, che dovranno essere declinati rispetto alle diverse componenti ambientali nel Piano di 
Monitoraggio previsto per il PSC. Essi possono essere ricondotti a : 

• percentuale di superficie  urbanizzata e urbanizzabile rispetto al totale territorio 
• indice di frammentazione perimetrale 
• densità di filari 
• grado di vegetazione delle sponde dei corsi d'acqua maggiori (Arda, Chiavenna, Ongina, rio S. 

Franca,rio Chiozzo) 
• compensazioni ovvero rapporto tra aree di compensazione attuate rispetto al previsto/aree di intervento 

attuate rispetto al previsto 
• superficie complessiva di aree naturali e paranaturali 
• sistema del verde urbano e periurbano 
• n.iniziative comunali per la realizzazione della Rete ecologica-fasce tampone  
• numero interventi di conversione di porzioni di aree coltivate a 

neoecosistemi naturali  
• indice di dispersione dell’urbanizzato. 
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Schema della rete ecologica (fonte elaborazioni del PSC) 

 
  



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 78



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 79

 Rete ecologica ed elementi di interferenza 
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Le relazioni tra la rete ecologica e le potenziali interferenze è stata condotta al fine di individuare i punti critici e le 
potenzialità della struttura proposta a partire da un lato dalle componenti della rete colte nella loro caratterizzazione in 
quanto elementi ambientali di fondo della struttura territoriale oltreché nel loro ruolo in quanto elementi della rete, e 
dall’altro rispetto alla struttura dell’insediamento presente e previsto. 
 
Si sono quindi evidenziati in cartografia sulla struttura della rete le aree interferenti relative a : 

- aree residenziali ed a servizi consolidate e classificate dal PSC, comprendendo al loro interno anche le aree 
libere a verde sia pubblico che privato che di fatto ricadono tra le componenti della rete 

- aree produttive consolidate e classificate  
- viabilità di interesse sovralocale esistente  
- tracciati relativi alla viabilità sovralocale oggetto di intervento nuovo o trasformativo. 
 
Quadro si sintesi 
 

Criticità potenzialità 
- elevata presenza di boschi di robinia, oltre la media 
provinciale. 

- presenza di fustaie con prevalenza a cerreta.  

 - elevata presenza delle formazioni lineari, in 
modo distribuito su tutto il territorio comunale 

- progressiva riduzione della vegetazione naturale o 
seminaturale del paesaggio agricolo a causa della 
progressiva trasformazione delle pratiche agronomiche 
da colture di tipo estensivo a colture di tipo intensivo 

- presenza cospicua di aree a bosco ceduo e a 
fustaia afferenti a specie vegetazionali di 
significativo rilievo ambientale  

- rischio di impoverimento del sistema dei "Filari" ed 
eliminazione progressiva dei residui dell'appoderamento 
a campi chiusi 

 

- Impoverimento della vegetazione ripariale e sua 
sostituzione con coltivazioni estensive 

 

- dimensioni territoriali contenute delle aree di maggior 
valore dei nodi  e presenza poco significativa di habitat 
di interesse comunitario in particolare nelle aree 
SIC/parco regionale 

 

-tendenziale isolamento dei nodi di pianura  con ridotte 
connessioni, in particolare per l’area del Bosco di 
Verano 

-inserimento in un contesto rurale collinare ad 
elevata biodiversità per la maggior parte dei nodi 
collinari 

N
od

i e
co

lo
gi

ci
 

-assenza di interventi selviculturali negli habitat del SIC 
(castagneti) con forte presenza di ungulati che 
impediscono la rinnovazione naturale 

 

-rischio di esondazione delle aree golenali dei corsi 
d’acqua specie in concomitanza con eventi di piena 
rilevanti in relazione a cause antropiche  

-presenza e continuità del sistema di habitat 
vegetazionali naturali e seminaturali con 
copertura quasi completa del reticolo idrografico 

-progressiva riduzione della leggibilità degli elementi 
idro-morfologici invarianti in presenza di interventi 
antropici 

 

-interruzione, con infrastrutture o elementi puntuali, 
dell'originario rapporto tra l'edificato e la zona fluviale 

 

-degrado della fascia territoriale interposta tra 
l'edificazione, le infrastrutture e le sponde, causato 
marginalizzazione delle aree 

 

C
or

rid
oi

 e
co
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gi
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-regimazione scorretta delle acque superficiali, che 
provoca fenomeni di dissesto con conseguente 
denudamento dei versanti collinari e formazione di 
nicchie di distacco  
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- dinamiche evolutive relative al consumo di suolo in 
regressione, che mantengono però vivi i problemi delle 
scelte localizzative, incidendo quindi significativamente 
sul territorio anche a fronte di quantità contenute. 

- crescita costante delle aree naturali senza scapito 
rilevante delle aree agricole (ridotta percentuale di 
abbandono) ed al contrario con un miglioramento 
delle prestazioni ambientali delle stesse mediante 
la conservazione di una elevata biodiversità 

- problema delle aree insediate diffuse in zona agricola 
in relazione al consumo di suolo agricolo ed alle 
interferenze con la rete delle connessioni diffuse  

- consolidamento di una multifunzionalità 
dell’agricoltura, in particolare nelle aree collinari, 
con conservazione di un’elevata qualità 
paesistica. 

-presenza di nuovi tracciati stradali e/o sostanziali 
modifiche degli esistenti correlati alla viabilità 
sovralocale (Pedemontana) 

-bassa incidenza del problema infrastrutturale con 
presenza di una rete viabilistica rapportata alle 
esigenze generali del sistema insediativo ed 
integrata nella struttura territoriale. 

C
on

ne
ss
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ni
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-presenza di aree critiche puntuali legate a strutture 
specifiche del sistema insediativo con maggiore 
incidenza  rispetto ai corridoi fluviali 

-ridotte interferenze della rete con le aree 
insediate principali (capoluogo e frazioni) anche 
in presenza di una presenza diffusa di aree verdi 
nel tessuto e di una conseguente relativa 
permeabilità 
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2.2.2 RISORSE IDRICHE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE 
 
2.2.2.1 Le acque superficiali – dati qualitativi 
Il tema viene affrontato con specifico riferimento alla  qualità delle acque superficiali e sotterranee del t. 
Arda con l’affluente t. Ongina e del t. Chiavenna, entrambi affluenti del Po. I bacini dei due corsi d’acqua 
maggiori, ritenuti strategici a livello provinciale dal PTA15, presentano le seguenti dimensioni: 

 
 
I corpi idrici sotterranei dell’Arda (conoide intermedio) e del Chiavenna (conoide minore) vengono 
classificati come ‘prioritari’ a livello provinciale sulla base dei caratteri geologici-idrochimici-idrodinamici. 

 

Le acque del bacino dell’Arda e del Chiavenna sono monitorate da 
Arpa che ha nel tempo previsto 8 stazioni di monitoraggio localizzate 
lungo le due aste. In specifico sono di particolare interesse quelle di 
Chiavenna Landi (AI-stazioni legate ai bacini di interesse) e Arda 
Villanova (AI), mentre le altre sono di tipologia B e comprendono 
anche il t. Ongina (stazioni volte al completamento del quadro delle 
conoscenze). Il quadro conoscitivo dello stato ecologico ed 
ambientale dell’Arda, rispetto a cui misurare il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità ambientale prefissati sia dal Piano Territoriale 
delle acque-PTA che dal PTCP, viene raccolto utilizzando i seguenti 
indicatori: 
- Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori (LIM)16 , 
- Indice Biotico Esteso (IBE)17 , 
- Stato Ecologico di un corpo idrico superficiale (SECA)18 , 
- Stato Ambientale del corso d’acqua (SACA)19. 

La situazione dei dati di stato qualitativo viene riportata nelle tabelle20 che seguono che sinteticamente 
riportano i dati disaggregati su serie storica dal 2000 al 2008 con lo scopo di operare una valutazione in 
funzione degli obiettivi da raggiungere al 2015 (PTA- normativa europea). Gli obiettivi del PTA ripresi dal 
PTCP prevedono infatti il raggiungimento entro il 2015 dello stato di qualità ambientale (SACA) "buono" 

                                                 
15 Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), approvato con delib. A.L. n. 40 del 21/12/2005 (Norme pubblicate sul B.U.R. n. 20 del 
13/2/2006), si configura come il principale strumento di governo e di tutela della risorsa idrica, definendo gli obiettivi, gli indirizzi, gli 
interventi e le misure volti a garantire il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di cui al D.Lgs. n. 152/99, necessari alla tutela 
quali-quantitativa del sistema idrico, da assumersi nella pianificazione provinciale e quindi in quella locale. 
16 LIM Livello di Inquinamento dei Macrodescrittori: ottenuto dai parametri chimici e microbiologici dei “macrodescrittori” 
17 Indice Biotico Esteso (IBE) per la determinazione dello Stato Ecologico in base alla media dei singoli valori rilevati durante l’anno nelle 
campagne di misura distribuite stagionalmente o rapportate ai regimi idrologici più appropriati per il corso d’acqua indagato 
18 Stato Ecologico di un corpo idrico superficiale (SECA) elaborato in base a al risultato peggiore tra quelli di LIM e di IBE  
19 Stato Ambientale del corso d’acqua (SACA), che confronta dati relativi allo stato ecologico con i dati relativi alla presenza degli inquinanti 
chimici definiti in base alle normative ambientali in vigore 
20 Tabelle di decodifica dei dati di stato delle acque: 
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per i corpi idrici classificati nelle stazioni di tipo A, quindi anche per l’Arda ed il Chiavenna, attraverso lo 
stato intermedio di "sufficiente" al 31/12/2008, e comunque il non peggioramento degli stati ambientali 
raggiunti, secondo quanto contenuto nella Dir. 2000/60/CE(direttiva-quadro europea sulle acque). Va 
precisato che per le due stazioni AI sul Chiavenna e sull’Arda, la Regione ha ritenuto nel PTA di non 
imporre obiettivi troppo ambiziosi, e l’obiettivo è quindi Sufficiente e non Buono anche al 2015.  
Ne emerge che i corpi idrici di interesse Arda e Chiavenna sono in classe 4-scadente fino al 2007, con 
riallineamento al 2008 sull’obiettivo intermedio. In realtà, i quattro torrenti monitorati in quest’ultimo 
bacino mostrano un andamento molto diverso tra loro: costanza di classe 2-buona per il Chero e il Vezzeno, 
mentre si passa a classe 4-scadente per il Riglio e per la stazione di chiusura di bacino del Chiavenna stesso. 
 

 

 
Livello LIM 2000-2008 (fonte Arpa  Report dei dati anno 2008 - Rete di monitoraggio della qualità 
 delle acque superficiali della provincia di Piacenza) 

 

 
Livello IBE 2000-2008(fonte Arpa  Report dei dati anno 2008 - Rete di monitoraggio della qualità  
delle acque superficiali della provincia di Piacenza) 
 

 

 
Livello SECA 2000-2008(fonte Arpa  Report dei dati anno 2008 - Rete di monitoraggio della qualità delle acque superficiali della provincia 
di Piacenza) 
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Livello SACA 2003-2008, livello SECA 2000-2002(fonte Arpa  Report dei dati anno 2008 - Rete di monitoraggio della qualità delle acque 
superficiali della provincia di Piacenza) 

 

 

 
Confronto con gli obiettivi al 2015 e al 2008 del PTA 
 
Un ulteriore elemento di approfondimento operato dalla Provincia è stata l’analisi del cosiddetto ‘indice di 
diluizione’ 21 che seppure con valore indicativo, in quanto non costituisce un indicatore riconosciuto, 
permette di cogliere la capacità del fiume di assorbire l’impatto del carico di inquinanti.  
 

 
 
Ne emerge una situazione non particolarmente favorevole per Arda e Chiavenna con valori molto elevati 
dell’indice che riflettono un’elevata pressione su tutto il bacino e impianti di trattamento ancora da 
adeguare, individuando un profilo in cui ad un carico inquinante significativo si accompagna anche una 
bassa portata incapace di esplicare un benefico effetto di diluizione e di sostenere efficaci processi 
autodepurativi. 
 
Il reticolo idraulico di bonifica e dei canali interconnessi   
 (fonte Consorzio di Bonifica della Provincia di Piacenza)  
All’interno del territorio comunale di Castell’Arquato si sviluppa una rete di canali di bonifica (di lunghezza 
complessiva di circa 96 km) per la maggior parte a cielo aperto, e in minor parte tombinati, e pressoché 
interamente su sedime demaniale. 

                                                 
21 Indice di diluzione: analisi del rapporto tra il carico inquinante sversato (BOD5, Azoto e Fosforo, in t/anno) e la portata media annua del 
corso d’acqua, per stimare il grado di diluizione che i diversi bacini esercitano sui carichi sversati e quindi comprendere l’impatto inquinante 
dei carichi. Il valore della portata media annua corrisponde alla media del periodo 1991-2001 (somma delle portate di ogni singola stazione 
diviso il numero delle stazioni), espressa in l/s e moltiplicata per un fattore 10 per mantenere il rapporto intorno ad 1.più l’indice è alto 
minore è la capcità di diluizione degli inquinanti. 
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Il reticolo di bonifica ha la funzione di scolo, irrigua o promiscua. La funzione scolante del reticolo di 
bonifica a servizio del territorio comunale si esplicita nella regolamentazione dei deflussi superficiale 
associati agli eventi meteorici e nell’allontanamento degli scarichi di troppo pieno effluenti dalle reti 
fognarie esistenti in corrispondenza dei centri urbani. 
La funzione irrigua consiste nella distribuzione dell’acqua accumulata nell’invaso della diga di Mignano, 
derivata dal Torrente arda in corrispondenza della Traversa di Castell’Arquato e successivamente veicolata 
mediante canali in destra e sinistra Arda e mediante la condotta forzata Pallastrelli.  
Su tale reticolo idraulico il Consorzio di Bonifica di Piacenza effettua interventi di gestione, manutenzione, 
oltre all’ordinaria attività di polizia idraulica. 
Oltre al “reticolo idraulico di bonifica”, all’interno del territorio comunale si sviluppa anche una rete di 
canali denominati “Canali Interconnessi” e costituiti da rivi che hanno origine dalle aree collinari poste a sud 
del territorio comunale. 
L’attribuzione di tali canali al reticolo idraulico di bonifica è oggetto di istruttoria da parte della Regione 
Emilia Romagna, per cui, in attesa di determinazioni in merito, il Consorzio esercita sugli stessi 
esclusivamente funzioni di polizia idraulica. 
 
2.2.2.2 Le acque superficiali e le pressioni da scarichi 
Lo stato qualitativo delle acque superficiali dipende dalle pressioni incidenti sul sistema delle acque 
superficiali e sotterranee che si suddividono in: puntuali da scarichi industriali, domestici, scaricatori di 
piena e diffuse (spandimenti, concimazioni). 
Il carico proveniente da fonti diffuse è determinato da contributi di origine antropica (reflui zootecnici, 
fanghi, fertilizzanti sintetici) e naturali (atmosferico, mineralizzato, incolto) collegati alle pratiche agricole 
di fertilizzazione dei suoli agrari e non. La stima dei carichi diffusi tiene anche conto del  “civile su suolo”, 
nel quale sono ricompresi gli scarichi attribuibili all’insieme dei piccoli insediamenti civili e alle case sparse 
non serviti da rete fognaria e che, per le modalità di scarico dei rispettivi reflui (fosse, scoline, etc.), possono 
essere ricondotti a scarichi su suolo e non in corpo idrico superficiale. I bacini complessivamente più gravati 
da carichi diffusi (somma di BOD5, azoto, fosforo) sono  certamente in provincia  Arda e  Chiavenna 
La situazione locale infatti abbina molto bene le due cause predominati, ovvero gli spandimenti e la 
diffusione dell’edificato sparso. 
 
Per quanto riguarda gli scarichi puntuali l’analisi ha tenuto conto dei dati provinciali sia locali (si precisa 
che Castell’Arquato raccoglie parzialmente gli scarichi dei due comuni contigui di Lugagnano e di San 
Pietro in Cerro) che di bacino da cui è emerso quanto segue: 
 
 

 agglomerati scarichi res serviti
turisti 
serviti 

produt. 
Serviti AE serviti AE trattati AET/AES 

comune 2005 9 9 4535 498 895 5928 5244 88,5% 
comune 2011 9 9 7002(*1) 852 404 7806 7760 91,2% 
bacino arda 2005   23140 1876 1929 26945 25481 94,6% 
bacino chiavenna 2005   21778 1149 955 23882 20495 85,8% 
provincia 2005   237418 35287 64928 337633 325196 96,3% 

(*1 6550 + 352) 
 
La disparità tra gli abitanti equivalenti trattati e serviti ha teso a ridursi, ovvero tutte le utenze vengono 
adeguatamente trattate(cioè servite da rete fognaria dotata di sistema di trattamento in impianti adeguati ) 
come anche si è fortemente ridotto il carico del produttivo. I valori comunali si sono quindi ancora 
leggermente inferiori a quelli della provincia e allineati con quelli di bacino. 
Emerge un forte aumento degli abitanti equivalenti serviti in ragione di un adeguamento della rete e di un 
maggior carico dai comuni conferenti. 

 
Un elemento di pressione di cui è necessario tenere conto sono le aree di spandimento sul suolo agricolo dei 
reflui zootecnici, regolamentati dalla LR4/07 e dal seguente Regolamento regionale ai sensi dell’articolo 8 
della legge regionale 6 marzo 2007, n. 4 ’Disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti 
di allevamento e delle acque reflue derivanti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari’. 
La regolamentazione dell’attività aziendale viene quindi controllata dalla provincia in funzione delle 
normative   di settore citate  e delle aree sensibili, quali in particolare il reticolo idrografico, le aree naturali e 
le aree di cui all’Allegato 5 del PTCP (art 34) ed all’art 35 relative alle zone di protezione delle acque 
sotterranee nel territorio di pedecollina-pianura costituite dai settori di ricarica degli acquiferi. 
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In queste are la provincia può la Provincia può prevedere specifiche limitazioni allo spandimento di reflui 
zootecnici e di fanghi, fertilizzanti, fitofarmaci o altri presidi chimici, nell’ambito degli strumenti previsti 
per lo svolgimento delle funzioni connesse all’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e 
delle acque reflue.  
 
Nel territorio comunale le aree che al 2012 sono state censite dalla Provincia come aree soggette allo 
spandimento di liquami sono illustrate nella cartografia che segue e rilevano nella misura del 16% del 
territorio comunale per un valore complessivo di 861 ha sui 5267 complessivi.  
Come appare evidente dalla lettura della cartografia esse incidono quasi completamente su ZVN ed anche 
sulle zone A di ricarica diretta della falda (t. Arda) e zone D di ricarica adiacenti agli alvei fluviali (t. Arda), 
interessando per prossimità ed in larga misura il reticolo idrografico maggiore e minore  e in egual misura il 
sistema dei filari arborei e delle aree boscate di pianura.  
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Aree di spandimento dei liquami (fonte Provincia) in relazione al sistema delle acque  e delle aree boscate 
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2.2.2.3 Le acque superficiali – dati quantitativi 
Ai fini della valutazione del rapporto prelievi-consumi-stato delle acque superficiali, si sono raccolte le 
diverse informazioni relative ai prelievi superficiali (includono i prelievi da sorgenti e da pozzi di Subalveo), 
in funzione dei diversi usi, da relazionare con la situazione del deflusso vitale minimo dei due corsi d’acqua 
principali. Il confronto è stato operabile in serie storica confrontando i dati del Piano d’ambito ATERSIR 
Piacenza del 2006, con i dati IREN 2011 per quanto riguarda le acque potabili e con alcuni dati estratti dal 
PTA regionale. 
 
I dati comunali aggiornati al 2011 provengono quindi da Iren, gestore della rete potabile e fognaria. La rete 
di Castell'Arquato, è alimentata integralmente dal serbatoio ‘Partitore’ a sua volta alimentato dalla tubazione 
di distribuzione proveniente dal potabilizzatore della diga di  Mignano. L’acqua per usi civili erogata al 
2011 complessivamente è pari a 312152 mc/anno, che, scontando perdite di rete dell’ordine del 25% circa, 
porta ad un prelievo necessario non inferiore ai 552700 mc/anno. Il consumo procapite su una popolazione 
servita pari a 3317 (dato Iren 2011) porta a 94mc/ab per anno ovvero 258 l/ab*giorno valore decisamente 
alto, ma allineato con i consumi medi dell’ ATERSIR di Piacenza. 
 

Tabella di confronto (fonte Iren, PTA, Piano d’Ambito ATERSIR) 

 
mc tot  
forniti/anno pop.servita

mc uso 
domestico 

mc altri 
usi 

l/ab*g- 
solo 
domestica 

l/ab*g 
totale 

Var 
2006/11 
domest 

Var 
2006/11 
tot 

mc 
prelevati perdite 

comune 2006 304307 3209 244119 60188 208 260   529362 43% 
comune 2011 414546 3317 312152 102394 258 342(*1) 23,7% 31,8% 552700 25% 
provincia 2006     217 268    31% 
regione 2005     170 270     
obiettivi 2016 PTA     150     20% 

(*1 Ovvero 124 mc/ab* anno complessivi e 94 mc/ab*anno per uso domestico) 
 
Si può quindi considerare che almeno per Castell’Arquato gli obiettivi del PTA regionale al 2016 (quelli al 
2008 pari a 160 l/ab*g sono sorpassati e non raggiunti ) paiono ugualmente irraggiungibili visto il trend 
crescente dei consumi che si attesta su un +23% dei domestici ed un +31% dei totali nel quinquennio. 
Parimenti paiono lontani gli obiettivi del Piano d’Ambito ovvero di raggiungere la dotazione idrica 
procapite domestica pari a 175 l/ab*giorno per l’anno 2016 e 150 l/ab*giorno per l’anno 2023, 
quantitativamente in linea con gli  obiettivi del PTA regionale, anche se conseguito con un certo ritardo 
temporale. Si deve inoltre considerare che i dati al 2006 pur essendo relativamente validi avevano scontato il 
passaggio di gestione con riclassificazione delle utenze ancora da operare, fatturazioni non relative al solo 
anno 2006, determinando una leggera sovrastima (affermazione ATERSIR), quindi la crescita dei consumi 
è stata ancora superiore in particolare  a fronte di una crescita delle utenze solo pari al 3,3%. 
 
Nella valutazione dei consumi sia in termini complessivi che solo domestici è opportuno comunque tenere 
conto che: 
- una frazione rilevante di attività produttive (non domestiche) non risulta allacciata al pubblico 

acquedotto, ma probabilmente provvede in modo autonomo all’approvvigionamento idrico; 
- molte piccole attività in corrispondenza di edifici adibiti ad uso residenziale (ad esempio la piccola 

attività al pianterreno con ai piani superiori residenza) sono registrate come concessioni domestiche, 
anziché come concessioni non domestiche (utenze miste) determinando un significativo innalzamento 
dei consumi procapite di acqua. 

Anche la valutazione dei prelievi da acque superficiali ad usi irrigui presenta a livello comunale una 
situazione preoccupante, allineata con la situazione complessiva del bacino dell’Arda, secondo solo a quello 
del Trebbia e del Po. Risulta invece molto contenuto il prelievo per usi industriali. 
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Positiva è invece la contrazione delle perdite di rete(le perdite fisiche dai tubi, i volumi consumati ma non 
pagati dagli enti pubblici, i volumi per i vigili del fuoco, le perdite amministrative ed i volumi distribuiti con 
autobotte in altre località), complice il fatto che molti tratti sono stati integrati o rifatti, passando dal 2006 al 
2011 dal 43% al 25%, avvicinando l’obiettivo del PTA/2016 del 20% e migliorando anche rispetto al dato 
provinciale 2006 pari al 31%. 
 
In relazione alla situazione del DMV (deflusso minimo vitale, ovvero il deflusso che, in un corso d’acqua, 
deve essere presente a valle delle captazioni idriche al fine di mantenere vitali le condizioni di funzionalità e 
di qualità degli ecosistemi interessati22) dei due corsi d’acqua maggiori definiti come corpi idrici di interesse 
(PTA)  calcolati sulla base dei deflussi medi 1991-2001, derivanti dalle ricostruzioni compiute attraverso la 
modellazione idrologica, si fa riferimento alla valutazione operata dal PTCP in funzione dei parametri del 
PTA. 

 
 
Ne emerge che per le due aste dell’Arda e del Chiavenna i valori di portata media sono superiori ai valori 
individuati per il DMV, seppure i margini di rispetto sul valore medio delle portate ‘91/01 sono contenuti 
per entrambi i corsi d’acqua; inoltre per l’Arda deve essere considerato che il rispetto degli obiettivi del 
PTA al 2016 potrebbe essere messo in crisi dalla rilevante incidenza dei prelievi per usi irrigui. 

 
2.2.2.4 Le acque sotterranee – dati qualitativi 
I corpi idrici sotterranei significativi vengono classificati in prioritari e di interesse. I primi corrispondono 
alle conoidi alluvionali appenniniche (maggiori, intermedie, minori) e pedemontane, cui appartengono Arda 
e Chiavenna. I secondi sono i depositi di piana alluvionale padana, non presenti nella provincia di Piacenza. 

 
 

Per quanto riguarda la qualità delle acque sotterranee si è fatto riferimento alle valutazioni operate in sede di 
PTCP allineate al rapporto triennale sulle acque sotterranee di Arpa, utilizzando l’indicatore SAAS23 (), 

                                                 
22 Il DMV si compone sia della componente idrologica, stimata in base alle peculiarità del regime idrologico, sia di fattori correttivi che 
tengono conto: delle caratteristiche morfologiche dell’alveo del corso d’acqua, della naturalità e dei pregi naturalistici, della destinazione 
funzionale e degli obiettivi di qualità definiti dalle Regioni nell’ambito dei PTA 
23 SAAS, Stato ambientale delle Acque Sotterranee 
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indice che riassume in modo sintetico lo stato chimico (SCAS24) delle acque sotterranee e la situazione 
quantitativa  delle acque (SQuAS25).  
Lo SAAS  rappresenta un utile indicatore  per valutare gli effetti degli impatti ambientali provocati dalle 
pressioni antropiche sia di tipo chimico che quantitativo sulla risorsa. E’ utilizzato quindi per individuare le 
criticità ambientali ed indirizzare le azioni di risanamento o di mantenimento dello stato ambientale, da 
adottare attraverso gli strumenti di pianificazione. E’ utilizzato di conseguenza per consentire il 
monitoraggio degli effetti delle azioni di risanamento e verificare periodicamente il perseguimento degli 
obiettivi di qualità ambientale previsti per i corpi idrici sotterranei, obiettivi principalmente volti alla 
sostenibilità dell’uso della risorsa sul lungo periodo. I punti di rilevamento sia del chimismo che della 
piezometria sono individuati nell’immagine a fianco 

 

L’immagine a fianco 
individua la situazione 
riscontrata nei punti di 
rilevamento in funzione 
delle classi A, B,C dello 
SQsAS che riflettono per 
le aste Arda e Chiavenna 
una prevalenza di classi 
A-blu e B-giallo, con due 
sole rilevazioni C-rosso in 
prossimità dell’Ongina 
(Arda) e del Chero 
(Chiavenna). Per l’area di 
Castell’Arquato le 
rilevazioni individuano un 
impatto antropico nullo o 
trascurabile con 
condizioni di equilibrio 
idrogeologico o ridotto 
con moderate condizioni 
di di ilib i d l

                                                                                                                                                         

 
24 SCAS Stato chimico acque sotterranee –categorie 

 
25 SQuAS stato quantitativo acque sotterranee – categorie  
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punti di rilevamento SQuAS (fonte rilevazioni Arpa  Report dei dati 
anno 2008 - Rete di monitoraggio della qualità 
delle acque sotterranee della provincia di 
Piacenza) 

di disequilibrio del 
bilancio idrico, senza che 
tuttavia ciò produca una 
condizione di 
sovrasfruttamento, 
consentendo un uso della 
risorsa e sostenibile sul 
lungo periodo 
 

I dati dei prelievi complessivi sull’acquifero desunti dal PTCP denunciano una situazione per Arda e 
Chiavenna di contenuti prelievi rispetto all’intera provincia (tra il 6 e il 9%) del totale , ed in specifico 
per il solo comune di Castell’Arquato rilevano un prelievo complessivo da falda pari a 750.000mc/a 
prevalentemente ad uso irriguo. 

 

 
 

Le rilevazioni dello SCAS stato chimico, definito in base ai risultati delle analisi dei parametri di base, 
che comprendono anche temperatura dell’acqua, durezza, bicarbonati (alcalinità totale), calcio, 
magnesio, sodio, potassio, oltre ai sette macrodescrittori (Conducibilità elettrica 20°C, Cloruri, 
Manganese, Ferro, Nitrati, Solfati, Ione ammonio)  vedono prevalere lo stato di ridotto e sostenibile sul 
lungo periodo e con buone caratteristiche idrochimiche (classe 2 -verde ) o nullo Impatto antropico 
nullo o trascurabile ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del 
valore della Classe 3 (classe 0 grigio) sia per Arda occidentale che per Chiavenna.Diversa è la 
situazione della parte orientale del bacino dell’Arda/Ongina ove invece lo stato chimico è ad impatto 
antropico rilevante con caratteristiche idrochimiche scadenti (classe 4-rosso). Al di la del fatto che la 
qualità chimica buona (impatto nullo) è ormai sparita dal territorio provinciale, pare evidente  
l’interessamento di parte del bacino dell’Arda da parte di processi inquinanti con origine extra-
provinciale. E’ altresì da rilevare che in quasi tutti i bacini si assiste nel tempo ad un peggioramento 
della qualità, più o meno marcato la cui causa principale sono i nitrati (cfr report Arpa). Per quanto 
riguarda l’indice sintetico SAAS, che tiene conto dei precedenti, il risultato è quindi simile, come 
visibile nell’immagine.  
Le dinamiche sono orientate al peggioramento in controtendenza con il tentativo di conseguimento degli 
obiettivi posti dal PTA ovvero il raggiungimento entro il 2015 dello stato di qualità ambientale (SAAS) 
"buono", con lo stato intermedio "sufficiente" al 2008, e il non peggioramento gli stati ambientali 
raggiunti (rispetto alla fase conoscitiva 2001-2002). 
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SCAS e SAAS (fonte rilevazioni Arpa  Report dei dati anno 2008 - Rete di monitoraggio della qualità delle acque sotterranee della 
provincia di Piacenza) 

 
 

2.2.2.5 Emergenze specifiche del sistema delle acque 
Si devono inoltre ricordare sul territorio comunale le presenza date da : 
- diverse zone di protezione della acque sotterranee  a copertura totale del territorio comunale ovvero: 

- zona A di ricarica diretta della falda, area localizzata sempre a valle dell’abitato di ampiezza 
molto superiore che ricomprende parte dell’area urbana in dx Arda comprensiva del polo 
produttivo, nonché numerose attività produttive e allevamenti di dimensioni anche significative 

- zona B di ricarica indiretta della falda, relativo a quasi tutto il restante territorio, fatta eccezione 
per una piccola porzione a sud/est, 

- zona D di ricarica adiacenti agli alvei fluviali con prevalente alimentazione subalvea, afferente 
alla ristretta fascia fluviale dell’Arda a valle dell’abitato centrale e vi ricadono solo alcune attività 
incompatibili di tipo produttivo e naturalmente il depuratore . 

La zona C ovvero i bacini imbriferi di primaria alimentazione risulta interessare il comune per una 
piccola porzione localizzata a sudest. 
In queste aree vengono individuate in sede di PTCP misure restrittive e di tutela ovvero: la nuova 
urbanizzazione previste dopo l’entrata in vigore del PTA, deve essere pianificata dai Comuni 
prevedendo l’obbligo di collettare i reflui alla pubblica fognatura e di disporre specifiche misure 
compensative degli interventi finalizzate a garantire la parità del bilancio idrico. Inoltre i comuni 
individuano gli interventi necessari per contrastare gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione dei 
terreni. Per le zone  A, B e D, tutte le aree di nuova urbanizzazione, devono essere pianificate dai 
Comuni definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l’esclusione dei centri di pericolo (di 
cui all’allegato 1 del cap. 7 delle Norme del PTA) e le modalità di realizzazione delle infrastrutture. 
Nei settori di ricarica di tipo D non sono ammissibili nuove attività industriali. 
Nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i comuni devono prevedere misure per la 
riorganizzazione della rete fognaria. 

- una sorgente di tipo termale, collegata al sito delle terme di Bacedasco, oggi non in attività 
- alcuni pozzi idropotabili di cui 3 in area urbana(prossimi al centro storico), 1 in loc Fornace Fulgoni ed 

1 in frazione Doppi un tempo in uso alla rete acquedottistica, oggi fermo (cfr cap 1.3). 
- la  Zona di vulnerabilità da nitrati, specificamente connessa alle problematiche da spandimento legate 

all’attività agricole, diffuse su ampia parte del territorio comunale per le quali sono previste delle  
indicazioni in rapporto agli  elementi strutturanti il disegno di Rete Ecologica, (realizzazione di fasce 
tampone  al fine di favorire l’abbattimento dei carichi derivanti da sorgenti diffuse agricole, 
zootecniche, dilavamento superficiale). 
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Le situazioni evidenziate dal PTCP e riassunte nella tavola che segue,,individuano un quadro di notevole 
vulnerabilità del sistema delle acque, rispetto al quale l’interazione con gli impatti citati e con le 
problematiche ad essi collegate, permettono di ricostruire il profilo della criticità complessiva rilevabile, e 
non di meno delle potenzialità del territorio.  

  
Rischio idraulico associato al reticolo idraulico di bonifica 
(fonte Consorzio di Bonifica della Provincia di Piacenza)  
Il rischio idraulico associato al reticolo idraulico minore ha maturato negli ultimi anni una notevole 
rilevanza (si veda l’Allegato B.1.9 (R) al PTCP2007). 
Anche la realtà territoriale di Castell’Arquato ha vissuto recentemente alcune situazioni di criticità legate 
proprio alle intensità delle precipitazioni e all’insufficienza idraulica locale di alcuni canali e manufatti. 
Si ricorda in particolare un evento di precipitazione intensa, in concomitanza con l’attività irrigua, che ha 
provocato la tracimazione del canale Primario di Lusurasco/Palazzo Folio, in loc. Braga di Sopra (a sud 
dell’insediamento Conserve Italia). 
Al fine di migliorare il grado di sicurezza della località di cui sopra, il Consorzio di Bonifica ha realizzato, a 
monte della stessa, un nuovo canale “scolmatore” con immissione nel canale di scolo San Lorenzo. 
Le trasformazioni territoriali effettuate, in atto e programmate, rendono quindi ancor più stringente il 
rispetto a scala di bacino del cosiddetto principio dell’“invarianza idraulica”, ovvero del mantenimento delle 
medesime condizioni di deflusso delle acque meteoriche anche per le nuove espansioni non agricole. 
Tale invarianza idraulica viene rispettata attraverso la realizzazione di opportuni accorgimenti tecnico-
costruttivi (vasche di laminazione, sistemi di immagazzinamento momentaneo dei volumi di pioggia, ecc...) 
che permettono di regimare la risposta idrologica di vaste zone di urbanizzazione, indipendentemente dalla 
nuova forma di uso del suolo (ambiti industriali, commerciali o residenziali). 
In proposito, l’attività del Consorzio di Bonifica si esplica nell’attuazione dell’art.12 delle Norme attuative 
del PAI, verificando la compatibilità idraulica allo scarico delle acque meteoriche delle nuove aree 
urbanizzate. 
 

 
2.2.2.6 Sintesi delle potenzialità e criticità 

Criticità potenzialità 
- peggioramento della qualità delle acque 
sotterranee (diminuzioni degli indici SAAS) in 
ragione dell’inquinamento da pesticidi (nitrati)  
e da alogenati. 

- miglioramento della qualità delle acque superficiali 
(indice SACA) di valore comunque modesto, con 
raggiungimento degli obiettivi di qualità del PTA al 
2008 e possibilità di mantenimento della situazione al 
2016. Deve essere tenuta presente la ‘facilitazione’ 
operata dal PTA a favore dei due bacini di Arda e 
Chiavenna con riduzione degli obiettivi 

- margine molto contenuto nel rispetto degli 
obiettivi di qualità delle acque superficiali, con 
difficoltà di mantenimento degli obiettivi 
raggiunti a causa dell’apporto di inquinanti 

 

-sistema di depurazione che presenta una 
copertura del trattamento pressoché totale 
rispetto agli abitanti serviti, ma che non copre 
ancora di fatto tutto il territorio urbanizzato 

 

- presenza di fonti di inquinamento diffuse 
legate ai processi agricoli e di fonti puntuali 
connesse all’estrema diffusione 
dell’insediamento sparso in zona agricola- 
livelli elevati di carichi inquinanti (BoD5, 
fosforo, azoto) in sintonia con la situazione dei 
due bacini di Arda e Chiavenna)  gravanti su 
aree a vulnerabilità elevata (zone A , B,D) 

 

-scarsa presenza di reti duali con apporti 
rilevanti di acque meteoriche al depuratore e 
conseguente minore ottimizzazione. 

 

- riduzione delle possibili captazioni sul bacino 
per usi irrigui a fronte del rispetto del limite da 
obiettivo per il DMV 

- portate sufficienti per i due corsi d’acqua Chiavenna e 
Arda con conseguente mantenimento di una qualità 
ambientale accettabile per il rispetto del DMV  

-nulle informazioni sulle captazioni private - ampia disponibilità di risorsa idrica sotterranea  
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dalle risorse sotterranee 
-aumento considerevole dei consumi procapite 
di risorsa in direzione opposta al 
raggiungimento degli obiettivi del PTA. 

- contenimenti rilevanti delle perdite di risorsa in rete 
di distribuzione 

- presenza rilevante di colture idroesigenti -contenimento notevole dei consumi di acque ad uso 
industriale 

-  - presenza di un diffuso reticolo di vegetazione 
ripariale con funzione di fascia tampone nelle 
situazioni di ruscellamento di acque cariche di 
nutrienti, con una situazione buona in collina e 
potenzialmente migliorabile nelle aree di pianura. 

Rischio connesso al reticolo idraulico di bonifica 
ed il sistema dei canali interconnessi che richiede 
il rispetto del principio dell’invarianza idraulica. 

 

 
 
 
2.2.3 SUOLO E SOTTOSUOLO  

 
2.2.3.1 Condizioni di rischio idrogeologico e sismico 
Il tema viene affrontato nel merito delle specifiche problematiche relative agli aspetti idrogeologici e sismici 
innescati dalle dinamiche della fascia fluviale e dalla recente impostazione della micro zonazione sismica, 
facendo riferimento quindi al contesto ristretto ed alle indicazioni in materia definite a livello di PTCP di 
Piacenza.  
Gli aspetti geologico-tecnici e sismici a supporto della variante parziale al PSC hanno avuto l’obiettivo di 
aggiornare il quadro conoscitivo generale in rapporto ai disposti delle nuove Norme Tecniche per le 
Costruzioni (NTC 2008) nonché della Del. C.R. RER n.112-2007 - "Indirizzi studio di microzonazione 
sismica" oltre che agli indirizzi di pianificazione ai contenuti nel vigente Piano Territoriale di 
Coordinamento Provinciale (PTCP)  della Provincia di Piacenza e naturalmente hanno approfondito la 
caratterizzazione specifica dei nuovi comparti.  
A tal fine, per ogni comparto, sono state previste: 
- una serie di indagini geognostiche a maglia larga, per lo più prove penetrometriche utili a fornire 

indicazioni preliminari sulla litostratigrafia dell'immediato sottosuolo dei comparti in questione oltre ad 
alcuni dei principali parametri geomeccanici dei terreni di sedime; 

-  alcune prospezioni sismiche mediante tecnica MASW (Multichannel Aanalysis of Surface Waves)  utili 
a definire la average shear wave velocity (Vs30), cioè la velocità media ponderata delle onde di taglio 
nei primi 30 metri di profondità con cui determinare la Categoria di suolo in relazione al 
D.M.14.01.2008 “Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

- eventuali verifiche di stabilità di pendii, se espressamente necessarie, e nel caso specifiche analisi di 
laboratorio (prove di taglio) su campioni di terreno. 

Il quadro del dissesto così verificato non ha visto emergere delle variazioni rispetto a quanto definito dal 
PTCP/2010.  
 
Due le tipologie del dissesto presenti a livello comunale: 
- movimenti gravitativi quiescenti e attivi dei versanti: le aree maggiormente esposte al rischio sono 

localizzate sui versanti collinari meridionali, in corrispondenza della media val Chiavenna, della media 
valle dell’Arda (Monte Falcone, Monte Rosso) e del crinale collinare che separa la valle dell’Arda dalla 
valle dell’Ongina , in corrispondenza dell’area calanchiva ed in prossimità del Parco Regionale dello 
Stirone e del Piacenziano. Unica formazione franosa quiescente di rilevanti dimensioni è localizzata 
nella zona delle Terme di Bacedasco in prossimità del Rio Puzza. Solo in due casi vi sono 
coinvolgimenti di insediamenti l’uno in loc. La Valle (zona val Chiavenna) , l’altro lungo la valle 
dell’Arda in località Colombarola sul versante collinare. 

- rischio legato ai fenomeni di esondazione nelle fasce fluviali in particolare per le aste del t. Chiavenna 
ed Arda, che vedono l’interferenza con le fasce A e B sia quelle di tutela fluviale (Artt.11,12,13 PTCP) 
definite a seguito dell’intesa sottoscritta il 12.04.2012 tra la Provincia di Piacenza e l’Autorità di Bacino 
del fiume Po, “il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di Piacenza assume il 
valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di propria competenza e trova 
applicazione in luogo del PAI vigente”, sia quelle definite dal PAI Piano Assetto idrogeologico che, per 
la sola asta dell’Arda, vigono contemporaneamente alle precedenti (limite della noma più restrittiva). Le 
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fasce della provincia prevedono peraltro una maggiore articolazione rispetto a quelle del Piano di 
Assetto Idrogeologico e sono suddivise in: 

- Fascia fluviale A (Fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua), articolata 
in: Zona A1 – Alveo attivo o invaso,Zona A2 – Alveo di piena, Zona A3 – Alveo di piena con 
valenza naturalistica 
- Fascia fluviale B (Fascia di esondazione. Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e 
corsi d’acqua), articolata in: Zona B1 – Zone di conservazione del sistema fluviale, Zona B2 – 
Zone di recupero ambientale del sistema fluviale, Zona B3 – Zona ad elevato grado di 
antropizzazione,  
- Fascia fluviale C (Fascia di inondazione per piena catastrofica. Zone di rispetto dell’ambito 
fluviale), articolata in:  Zona C1 – Zona extrarginale o protetta da difese idrauliche, Zona C2 – 
Zona non protetta da difese idrauliche 

Rispetto quindi ai dissesti lineari si vedono coinvolte, in situazioni di non rilevante rischio (fascia B e 
C) parti significative dell’area urbana di Castell’Arquato, e in fascia A rilevanti porzioni dell’abitato di 
Vigolo Marchese, oltre che alcune zone isolate lungo l’Arda  a monte di Castell’Arquato. 

Si deve poi rilevare la presenza delle fasce di integrazione dell’ambito fluviale (Art.14 PTCP) comprendenti 
l’alveo attivo e la porzione di territorio adiacente di specifici tratti del corso d’acqua, nella misura minima di 
m.25, e caratterizzati da elementi morfologici, naturali o seminaturali, paesaggistici, storici e antropici, 
direttamente o indirettamente connessi al reticolo fluviale, relativi al Rio S. Franca, il Rio Chiazza, il Rio 
Rimore. Tali fasce sono state precisate in sede di approfondimento arrivando ad assumere la dimensione 
media complessiva di 20 m, fatti salvi tratti specifici ove sono state ampliate.  
Per gli aspetti legati al rischio sismico si fa rimando in questa fase alla relazione geologico-sismica. 
La figura che segue descrive le situazione del dissesto attivo e quiescente e individua le interferenze con il 
sistema insediativo attuale. 

 
 
2.2.3.2 L’aggiornamento della Relazione Geologica e la nuova Analisi di Pericolosità  

Sismica 
La relazione geologico-tecnica e sismica a supporto della variante parziale al PSC ha lo scopo di aggiornare 
il quadro conoscitivo generale in rapporto ai dettami delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC 
2008) nonché della Del. C.R. RER n.112-2007 - "Indirizzi studio di microzonazione sismica" oltre che agli 
indirizzi di pianificazione ai contenuti nel vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)  
della Provincia di Piacenza. 
Oltre al quadro conoscitivo d'insieme, la relazione geologico-tecnica e sismica contiene quindi una 
caratterizzazione specifica dei nuovi comparti che compongono il sistema insediativo.  
A tal fine, per ogni comparto, vengono previste:  
- una serie di indagini geognostiche a maglia larga, per lo più prove penetrometriche utili a fornire 

indicazioni preliminari sulla litostratigrafia dell'immediato sottosuolo dei comparti in questione oltre ad 
alcuni dei principali parametri geomeccanici dei terreni di sedime; 

- alcune prospezioni sismiche mediante tecnica MASW (Multichannel Aanalysis of Surface Waves)  utili a 
definire la average shear wave velocity (Vs30), cioè la velocità media ponderata delle onde di taglio nei 
primi 30 metri di profondità con cui determinare la Categoria di suolo in relazione al D.M.14.01.2008 
“Norme Tecniche per le Costruzioni”; 

 
I dati così ottenuti, la loro elaborazione ed interpretazione nonché le considerazioni da essi derivanti sono 
parte integrante della suddetta relazione.  

 
 
2.2.3.3 Risorse e attività estrattive 
Sul territorio comunale sono presenti due siti per la lavorazione degli inerti, entrambi lungo l’asse del t. 
Arda, l’uno localizzato a sud lungo la SP31,all’altezza della loc. Colombarola sulla sponda sx fluviale, ed un 
secondo sito localizzato a nord dell’abitato in loc. San Cassano sempre in sponda sx Arda. Non sono invece 
presenti al momento attività estrattive. 
La situazione delle attività estrattive è attualmente determinata dalla recente variazione del PIAE –Piano 
infraregionale delle attività estrattive approvato nel 2011 e dal PAE/2010 Piano delle attività estrattive 
comunale approvato nel 2011.  
Il PIAE approvato nel 1995 destinava al comune un quantitativo di Terreni da riempimento da pianificare in 
zone non tutelate pari a 100.000 mc.. Con l’approvazione da parte del CP in data 14 Luglio 2003 atto n°83 
del PIAE 2001 tale quantitativo veniva riconfermato. Ad oggi con il nuovo PAE ridefinito nel 2010 sempre 
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sulla base del PIAE del 2001 sono previsti quantitativi pari a 100.000 mc articolati in ghiaie di 2° scelta e 
terreni da riempimento. 

 
Fonte PAE 2010 
 
Il nuovo PAE comunale prevede quindi tre siti:  
- un nuovo sito estrattivo in loc. Gerazza, al momento non ancora attivato, in zona non vincolata e non a 

rischio, 
- conferma dell’impianto fisso di selezione inerti denominato “Colombarola”, attivo dal 1970, in loc 

Pernici, lungo le sponde dell’Arda, ricadente in fascia fluviale B2/B3 e marginalmente in fascia A2 del 
PTCP, esterno alle fasce del PAI, ricadente ovviamente in fascia Galasso dell’Arda. 

- una nuova area prevista per la messa in riserva e riutilizzo di inerti da demolizione (ai sensi 
dell’Allegato 1 delle NTA del PIAE 2001) in loc. Frantoio S.Cassano, esterno alle fasce PAI ed interno 
alla fascia C2 del PTCP e ricadente in fascia di tutela paesaggistica dell’Arda. L’area è individuata al 
fine di incentivare la raccolta ed il riutilizzo degli inerti da demolizione. L’attività potrà essere attuata 
solo in procedura semplificata ai sensi dell’Art. 216 del D.Lg.vo 152/06 . 

 
Si deve  considerare  che la situazione in essere del PAE/2010 si sarebbe dovuta adeguare  alla norma del più 
recente PIAE/2011 che impone (art 62) ai Comuni dotati di PAE vigente di provvedere ad adeguarlo alle 
previsioni del PIAE entro due anni dall'entrata in vigore del PIAE 2011.  
Il PIAE 2011 assegna al comune l’ obiettivi di quantità indicati nella tabella n. 4,(vedi sotto) pianificabile in 
zone non soggette a vincoli ostativi all'attività estrattiva.Il comune individua attraverso il PAE gli ambiti 
estrattivi comunali con riferimento alla cartografia delle risorse e alla cartografia della  vulnerabilità e dei 
fattori di fragilità e rischio ambientale allegate al PTCP, nel rispetto dell’art 8 del PIAE/2011. 

 

 

 
Il PIAE/2011 provinciale prevede per il comune la ‘conferma’ dell’impianto fisso di sito di Colombarola, 
considerato compatibile con la fascia fluviale che in quanto stabile dovrà assumere il valore di attività 
produttiva nel PSC, eventualmente con specifica. Nell’elaborato P10 del PIAE 2011 sono riportate le “Zone 
per impianti di lavorazione inerti” ritenute compatibili, per i quali rimangono le possibilità di incentivazione 
per favorire la delocalizzazione. 
L'identificazione degli impianti da parte del PIAE è stata supportata da un’attenta valutazione di 
compatibilità  ambientale, a conclusione della quale il PIAE ha prescritto che le aree di pertinenza e le 
strutture degli stessi fossero interessate da importanti interventi di sistemazione dell'assetto da definire 
puntualmente attraverso Programmi di sviluppo e qualificazione ambientale approvati dal Comune. 
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Tav.P10(fonte PIAE) Siti di Colombarola – n.5 ( fonte PIAE) 
 

Nelle “Zone per Impianti fissi di lavorazione degli inerti” individuate dal PIAE nell’elaborato P10  è 
consentito l’insediamento di impianti di lavaggio, vagliatura, frantumazione, selezione, stagionatura, 
distribuzione, confezionamento di inerti provenienti da attività estrattive. Sono inoltre ammessi gli impianti 
di confezione dei conglomerati cementizi e bituminosi, se connessi ad impianti di lavorazione inerti; gli 
impianti di lavorazione e taglio di pietre “naturali”.  E’ inoltre consentito l’insediamento delle attrezzature di 
servizio, quali le incastellature metalliche o meno, fisse o mobili, i manufatti per ricovero e riparazione degli 
automezzi e della macchine operatrici, per i servizi del personale, per gli uffici e per l'abitazione del custode, 
le vasche di decantazione delle acque di lavaggio, nonché i serbatoi e i silos. 
 
 

 
2.2.3.4 Sintesi delle potenzialità e criticità 

Criticità potenzialità 
-fasce fluviali di Arda e Chiavenna soggette a diffuso 
rischio esondativo,  
 

-ridottissime interferenze tra il dissesto di 
versante e l’insediamento 

- aste minori in fase di valutazione in relazione alle 
fasce di integrazione  
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Quadro del dissesto e interferenze con l’insediamento e le attività estrattive 
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2.2.4 ARIA 
Le problematiche relative alla qualità dell’aria ed anche al successivo inquinamento acustico vengono trattate 
in stretto riferimento alla valutazione delle criticità legate alla funzionalità del sistema infrastrutturale, poiché 
certamente la causa prima dei livelli di inquinamento acustico, e localmente anche della qualità dell’aria sono  
imputabili in misura significativa ai flussi veicolari pesanti e leggeri di attraversamento dell’area urbana. 
Questo non significa omettere le altre cause all’origine dell’inquinamento dell’aria (emissioni da combustione 
non industriale, emissioni da processi produttivi, usi di solventi…)  che verranno approfondite in base ai dati 
della Banca dati provinciale o dell’inquinamento acustico (attività produttive localizzate), ma significa invece 
definire il possibile campo di azione della Variante in oggetto che opererà sui temi specifici non intervenendo 
invece sulle politiche generali del Piano. 

 
2.2.4.1 Sintesi della situazione climatica 
La sintesi è stata operata mediante i dati su precipitazioni e temperature, (quindicennio 1991-2005 della 
stazione di Mignano Diga comune di Vernasca- inclusa nella “Rete agro-meteorologica della provincia di 
Piacenza), per il regime anemometrico, l’ “Atlante idroclimatico dell’Emilia-Romagna”, per l’umidità 
relativa i dati della stazione di Bacedasco (1998-2007) nel comune di Castell’Arquato, 
 
La temperatura media mensile nel periodo 1991-2005 presenta un andamento simmetrico, con un massimo 
centrato sui mesi estivi (valori identici in Luglio e Agosto, pari a 22 C°) e valori minimi in Dicembre e 
Gennaio (0,2 C° e 1 C°, rispettivamente). La temperatura media annua e di 10,9 C°. L'escursione termica 
annuale (differenza di temperatura media mensile tra il mese piu caldo e piu freddo) risulta di 21,8 C°, a 
conferma del carattere continentale del territorio. 

  
Temperatura media annuale ed escursione termica annuale (°C). Anni 1958/1983 

 
Pioggia totale e numero di giorni piovosi annuali. (Dati LLPP) 
 
Dalla distribuzione dei valori medi mensili della serie 1991/2005 si puo osservare la presenza di un regime 
pluviometrico sublitoraneo appenninico o padano, che presenta due valori massimi delle precipitazioni 
mensili, uno primaverile (Marzo: 100,6 mm) e uno autunnale (Ottobre e Novembre, con 116,5 mm e 116,6 
mm, rispettivamente) e due valori minimi in inverno (Febbraio: 72 mm) ed in estate (Luglio: 45,8 mm); di 
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tutti questi, il massimo autunnale di Novembre e il minimo estivo di Luglio sono più accentuati degli altri 
due. Si  osserva tendenzialmente una significativa variazione nelle precipitazioni invernali (da dicembre a 
Marzo) che risultano sistematicamente inferiori (328,3 mm contro 195,5 mm), solo parzialmente 
compensata da un aumento della piovosità autunnale, determinando una diminuzione complessiva delle 
precipitazioni medie annue . 
I dati dell’umidità relativa nel periodo 1998-2007 evidenziano variazioni mensili relativamente contenute 
per questo parametro, con un minimo estivo poco marcato (tra 60% e 66,9%) e un massimi autunnali e 
invernali omogeneo (tra 86,5% e 88,4%, da Ottobre a Gennaio)con umidità relativa media annua e pari al 
75,8%. 
Per quanto riguarda le tendenze in atto si può solo fare riferimento ai dati generali regionali che rilevano: 
- le temperature massime estreme tendono ad aumentare su quasi tutto il territorio regionale, con 

maggiore intensità in pianura e collina rispetto alla montagna, e più marcatamente in estate rispetto 
all’inverno.  

- una diminuzione nel numero di giorni con gelo e un aumento nella durata delle onde di calore (con 
valori più pronunciati in primavera e in estate). 

- la possibilità di un lieve aumento dei valori medi delle precipitazioni in estate e in autunno con 
possibilità di un aumento significativo nel numero di giorni consecutivi senza pioggia in autunno. 

 
2.2.4.2 Qualità dell’aria 
La rete provinciale di monitoraggio dell’inquinamento atmosferico, di proprietà dell'Amministrazione 
Provinciale di Piacenza e della Regione Emilia Romagna; è costituita da diverse stazioni gestite gestita da 
Arpa e rileva i seguenti inquinanti: 
- biossido di zolfo (SO2); 
- polveri totali sospese e polveri con diametro inferiore a 10 µm (PM10); 
- ossidi di azoto (NOx); 
- monossido di carbonio (CO); 
- ozono (O3) 
- benzene. 
Le stazioni di rilevamento stabile che possono permettere di verificare più in  prossimità lo stato dell’aria 
per il comune sono 5 Fiorenzuola, 6 Lugagnano 

 
Le stazioni di rilevamento stabile in provincia,. 
 
Le rilevazioni annuali permettono fornire un sintetico quadro degli inquinanti monitorati con la dinamica tra 
2008/2012, tenendo conto che per il solo 2011 è stato rilevato il dato direttamente sul territorio comunale 
con due punti di rilevamento uno a San Lorenzo e uno in area centrale viale Remondini.(fonte dei dati’ 
pubblicazione ‘La qualità dell’’aria nella provincia di Piacenza ‘ Rapporto 2011-ARPA e Provincia di 
Piacenza) 
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anno Punto 

rilevamento 
inquinante 

  NO2  
Biossido di azoto 
(µg/mc*ora) 

CO 
Monossido di 
carbonio 
(mg/mc*giorno) 
*2 

PM10 
Polveri sottili 
(µg/mc*giorno) 

O3 
Biossido di 
azoto 
(µg/mc*or
a) 

Valori soglia  200 
µg/mc*giorno 

10 mg/mc*giorno 
 

50 µg/mc*giorno 240 
µg/mc*ora 

2008 Lugagnano 27 <0,6 33 48 
2011 Lugagnano 23 <0,6 26 50 
2011 Castell’Arquat

o 
39 0,2 38-56(*1) 13 

2012 dicembre Lugagnano 49  30 13 
*1 il primo dato è relativo a vialeRemondini, il secondo a San Lorenzo 
*2 Rilevato solo per Piacenza 
 
Come si può rilevare dalla tabella e come  emerge anche a livello provinciale: 
- per il Biossido di Azoto (NO2), si può notare che la media annuale resta stabile e non costituisce, sui 

valori locali lontani dalle grandi aree urbane, problema specifico. 
- per il Monossido di Carbonio (CO), risulta essere, anche se rilevato solo una volta nel 2011 per il 

comune, un problema sotto controllo, 
- per le Polveri Sottili (PM10), in generale in tutte le stazioni i valori medi annuali si mantengono al di 

sotto del valore limite aumentato del margine di tolleranza, ma come emerge a partire dal 2004 con la 
nuova stazione di Lugagnano, si nota una sostanziale omogeneità con i dati rilevati, emerge cioè che sia 
nelle  situazioni di pianura  che in situazioni di collina  il valore cresce in rapporto ai grandi assi di 
comunicazione viabilistica; l’elevato numero di superamenti annuali del valore limite giornaliero oltre 
la soglia dei 35, che come si è visto riguarda anche il comune,  rende il PM10 uno degli inquinanti più 
critici per tutto il territorio e per la Zona A in cui il comune ricade. Interessante notare che il 
superamento è avvenuto in località san Lorenzo, ove la circostanza si è ripetuta per 11 volte nell’anno, 
contro le sole 3 di viale Remondini, evidenziando una situazione di movimenti delle masse d’aria tali da 
produrre effetti locali slegati dall’effettiva localizzazione delle infrastrutture. . 

- per l’Ozono (O3), si conferma una situazione ancora critica del parametro critico ma prevalentemente in 
pianura, mentre incide meno nell’area collinare del comune. 

Il Biossido di Zolfo o Anidride Solforosa e il Benzene  risultano invece sotto controllo.  
 
Le zone del Piano provinciale di risanamento della 
qualità dell’aria- Castell’arquato zona A  
 
 
 
In base all’Atto G.R. 19.1.2004 n. 43 relativa 
all’“aggiornamento delle linee di indirizzo per 
l’espletamento delle funzioni degli Enti Locali 
in materia di Inquinamento Atmosferico (artt. 
121 e 122 L.R. 3/99)” sono state riviste le 
zone A e B oggetto del Piano provinciale di 
risanamento della qualità dell’aria 
PPRQA(del 2006), rispetto al quale 
Castell’Arquato ricade in zona A(territorio 
dove c’è il rischio di superamento del valore 
limite e/o delle soglie di allarme; sono inseriti 
in questa zona i Comuni più densamente 
popolati e nei quali sono presenti stabilimenti 
industriali o di servizio che, per potenzialità 
produttiva o numero, possono provocare un 

elevato inquinamento atmosferico) Per la zona a, il DLgs. 351/99 prevede la definizione di un piano o un 
programma per il raggiungimento dei valori limite entro i termini stabiliti; nelle zone in cui il livello di piu' 
inquinanti supera i valori limite, deve essere predisposto un piano integrato per tutti gli inquinanti in 
questione. 
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Un aspetto che si è potuto approfondire in base alla banca dati del censimento delle emissioni operato dalla 
Provincia e posto alla base delle analisi del PPRQA è legato alle emissioni inquinanti prodotte da : 
- attività produttive quelle autorizzate ai sensi del DPR 203/88 e dell’art 12 dello stesso (attività esistenti 

e cartografate) 
- riscaldamenti domestici ed emissioni diverse domestiche 
- traffico  
- attività agricole,allevamenti 
i dati raccolti sulla base di una griglia chilometrica 26stimando per ogni maglia una emissione areale 
specifica (kg/km2*anno) per ogni inquinante. Gli inquinanti considerati sono: Monossido di Carbonio (CO), 
Anidride Solforosa (SO2), Ossidi di Azoto (NOx), Polveri Totali Sospese (PTS), Composti Organici Volatili 
(COV), Anidride Carbonica (CO2). 
Il dato è stato quindi riportato geograficamente su base comunale e la maglia, seppure ampia per il solo 
territorio comunale, ha comunque consentito di leggere in riferimento alla struttura dell’insediamento e delle 
attività presenti (produttive, agricole) in forma sintetica il rapporto causa effetto. Le informazioni della 
banca dati, estremamente dettagliate in termini di inquinanti, sono state necessariamente sintetizzate, 
tenendo conto che a livello comunale la maglia chilometrica risulta meno significativa che a livello 
provinciale  
Le tavole che seguono illustrano le emissioni per tipologia di fonte  in relazione ai soli maggiori inquinanti, 
evidenziando esclusivamente gli intervalli di maggior rilevanza legati alla presenza dell’inquinante su base 
comunale. La tavola finale mette a confronto l’incidenza georiferita delle maglie  a maggior presenza di 
inquinanti. 
Per quanto riguarda le attività produttive sono state evidenziate le attività esistenti che al momento hanno 
una o più specifiche autorizzazioni ai fini delle emissioni in atmosfera ai sensi del DPR203/88. Gli 
inquinanti specifici localmente collegati alle attività sono legati prioritariamente ad emissioni di So2 e No2, 
ed in misura minore Pm10  e Polveri e Co. Appare evidente come il raggio d’azione delle attività sia molto 
maggiore e spesso parzialmente delocalizzato rispetto alle aziende stesse, incidendo su aree insediate e/o 
naturali. 
 
Rispetto alle emissioni delle attività produttive che richiedono autorizzazione per le emissioni, si specifica 
quanto segue: 

 aziende attività 
1 DO.RO. S.N.C.,  lavorazione parti metalliche 
2 ELCAB DI VALTER GAMBI & C. SNC Saldature e lavorazione schede elettroniche 
3 FORPLAST S.r.l. Lavorazione materiali plastici 
4 IL FABBRO DI CAMPISI FRANCESCO Lavorazioni metalli 
5 MOLINARI S.r.l. Lavorazione calzature 
6 PROCONTROL S.r.l. lavorazione parti metalliche 
7 REVIVAL MOBILI mobilificio 
8 SALUMIFICIO LA ROCCA S.r.l. salumificio 

 
Le attività non presentano al momento criticità specifiche  e sono individuate nella cartografia che segue nella 
pagina successiva. 

 
Dati relativi alle emissioni da attività produttive (fonte PPRQA 2006) 
 

                                                 
26 Rispetto alle fonti considerate, le informazioni relative alle emissioni puntiformi (sorgenti industriali) sono state desunte dalle pratiche di 
autorizzazione alle emissioni ai sensi del DPR 203/88 per gli impianti successivi al 1989, e da stime indirette basate su dati anagrafici per gli 
impianti preesistenti al 1989; le informazioni relative al traffico veicolare sono state stimate a partire dai dati di traffico e dal grafo stradale di 
sintesi considerato dal PTCP, nonché da fattori di emissione specifica ricavati dalla letteratura internazionale (EEA, EPA); le informazioni 
relative al riscaldamento civile e alle altre emissioni diffuse sono state stimate a partire dalla densità di popolazione, dal consumo di 
combustibili per riscaldamento e da fattori di emissione ricavati dalla letteratura.  
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Localizzazione attività con emissioni in atmosfera (numeri da 1 a8) 
 

Per quanto riguarda le emissioni dovute al traffico (derivanti dal movimento dei veicoli e dall’evaporazione 
di composti organici volatili da veicoli alimentati a benzina). E’ evidente dalla lettura dei dati la marcata 
incidenza dell’emissione in Co, che tuttavia come si è già detto viene ormai considerato un parametro sotto 
controllo, mentre così non è per le polveri sottili e per i composti organici volativi (COV). Il dato è 
rapportato alle valutazioni sui flussi di traffico elaborate sempre dalla provincia in sede di PTCP, quindi 
relativamente ai soli assi di traffico con intensità rilevanti (> 800 veicoli equivalenti/fascia oraria 7.00-9.00). 
La situazione peggiore si rileva lungo la SP4 in corrispondenza dell’area urbana a monte e a valle 
dell’abitato di Castell’Arquato e dell’incrocio con la SP31 direzione San Lorenzo, ove risulta rilevante 
l’impatto della Sp31 anche in presenza di flussi non considerevoli. Significativo è anche il livello di 
inquinati lungo la Sp6 bis, i cui livelli di traffico sono comunque rilevanti.  

 
Dati relativi alle emissioni da traffico (fonte PPRQA 2006) 
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Per quanto riguarda le emissioni da riscaldamento domestico e da altre fonti domestiche27, relativamente agli 
inquinati più significativi ovvero Nox ossidi di azoto, prevalente a livello comunale, seguita da Co e da 
polveri sottili Pm10. Per quanto riguarda le altre emissioni l’inquinante principe è dato dai composti 
organici volativi (COV). La situazione appare molto concentrata al solo abitato centrale di Castell’Arquato, 
mentre rileva meno per le aree delle frazioni. 
 

 
Dati relativi alle emissioni da riscaldamenti domestici (fonte PPRQA 2006) 
 
Per quanto riguarda le emissioni legate al settore agricolo sono state prese in considerazione le due 
prevalenti ovvero quelle relative agli inquinanti originati dal settore agricolo(NH3 ammoniaca, No ossido 
nitrico, No2 protossido di azoto),  che provengono dai terreni, dalle colture in campo, dalle pratiche 
agronomiche e dagli allevamenti zootecnici, e quelle relative agli allevamenti ove l’inquinante prioritario è 
dato dal metano (CH4). 
  

 
Dati relativi alle emissioni da pratiche agricole (fonte PPRQA 2006) 
 

 
Dati relativi alle emissioni da allevamenti (fonte PPRQA 2006) 
 
La situazione a livello comunale vede una diffusa criticità da livelli medi di CH4, che incidono su quasi 
tutto il territorio, diventando meno rilevanti nella porzione collinare sud-occidentale e crescendo nella parte 
settentrionale di pianura. sono stai localizzati anche gli allevamenti (da banca dati provinciale ). In rosso 
sono state evidenziate le aree relative agli spandimenti (2012 fonte Provincia). E’ evidente lo stretto legame 
che unisce presenza di aziende e attività di spandimento alla produzione di emissioni  

                                                 
27 prodotti utilizzati nelle normali attività domestiche contengono solventi e sono pertanto fonti di emissione di COV(cosmetica, di igiene e 
pulizia della casa, prodotti per la pulizia dell’auto, prodotti impiegati nel bricolage e nel giardinaggio, colle, adesivi, pitture, sverniciatori, 
solventi, ecc.) 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 110

 
Le ultime due immagini cercano di sintetizzare la situazione complessiva sovrapponendo gli effetti delle 
emissioni di maggior rilievo per ogni fonte e rapportandole in seconda istanza alle aree ‘sensibili’ ( fasce 
fluviali, aree boscate di maggior valore, aree protette/SIC, aree calanchive, aree individuate dal PTCP per la 
tutela naturalistica/rete ecologica).  
Ne emergono considerazioni che possono essere agevolmente riassunte nella sintesi delle potenzialità e 
criticità complessive. 

 
2.2.4.3 Sintesi delle potenzialità e criticità 
Criticità potenzialità 
La situazione relativamente critica per le polveri sottili 
(PM10) con elevate emissioni locali e condizioni 
climatiche di bassa ventosità,ridotto strato di 
mescolamento, alta frequenza di inversione termica nel 
periodo invernale, favoriscono l’incremento e la 
persistenza delle concentrazioni al suolo degli 
inquinanti. Superamento dei limiti rilevato (sotto i 
limiti) per un massimo di 11 g nell’anno 

Situazione stabile per Co e So2, situazione buona 
per O3 

Significativa presenza di inquinati dal settore agricolo, 
ammoniaca e ossidi di azoto  

 

Incidenza significativa dei livelli di inquinamento 
atmosferico della fascia fluviale dell’arda, in larga 
parte ricompresa tra due assi viabilistici e ed in parte 
nell’area urbana. 

Poca incidenza delle aree con maggiori livelli di 
inquinamento atmosferico rispetto alle aree di 
maggior valore naturalistico-ambientale, fatta 
eccezione per le asce fluviali dell’Arda 
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Livelli di inquinamento da attività produttive (totali) Livelli di inquinamento da traffico 
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Livelli di inquinamento da riscaldamento domestico e  fonti domestiche Livelli di inquinamento da attività agricole 

 



 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici 

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 114

 

  
Confronto per sovrapposizione dei livelli di inquinamento indotti dalle diverse fonti di 
emissione 

Confronto per sovrapposizione della tavola precedente con le aree sensibili(aree protette/SIC/ 
aree di valore naturalistico/fasce fluviali/abitati consolidati 
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2.2.5 RUMORE 
 
2.2.5.1 Elementi dello stato di fatto 
Il Comune è sprovvisto di classificazione acustica ai sensi della vigente legislazione regionale 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 sede di variante al PSC viene quindi definita la Classificazione acustica del comune individuando sia lo 
stato di fatto (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) e lo stato di progetto ( situazione derivata dalle previsioni del PSC e del POC non attuate, 
coincidenti 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), mediante la determinazione delle diverse UTO (unità 
territoriali omogenee). 
 
Il territorio risulta ricadere in massima parte in classe III afferente alle aree rurali nella misura del89,3% 
(articolato nell’86,4% in classe III agricola e nell’2,7% in zona urbana). Sono invece estremamente ridotte la 
classi I , nella misura di meno dell’1%(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) non essendo state rilevate aree di interesse storico 
architettonico o ambientale da sottoporre a particolare tutela acustica o attrezzature sanitarie con degenza. 
Le aree protette (SIC e Parco Regionale dello Stirone e del Piacenziano) sono state poste in 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. Le classi II incidono nella misura del 4,3% mentre le 
classi IV e V incidono complessivamente per il 3,9%. 
Sono emerse alcune limitate situazioni di conflitto ( 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) per le quali la normativa 
regionale stabilisce la regolarizzazione mediante 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.), livello che occorrerà verificare successivamente all’approvazione della 
classificazione acustica ai fini della effettiva determinazione della criticità. Non si considerano conflittuali le 
situazioni all’interno del territorio urbanizzato o suscettibile di urbanizzazione che vedono anomali salti di 
classe quali quelle tra le aree produttive (classe V) e aree rurali (classe III) e quelle tra le aree 
particolarmente protette (classe I) e aree rurali (classe III). 
 
Si tratta di conflitti che riguardano quasi esclusivamente l’assetto consolidato ed in un solo caso l’assetto 
progettuale, come visibile dalla seguente cartografia (zona produttiva lungo strada Ricò e zone residenziali 
limitrofe; area del  depuratore e del deposito materiali edili con l’“Area naturale protetta”; zona produttiva 
nord del capoluogo, tra la SP 4 ed il T. Arda, e zone residenziali limitrofe, zona produttiva a nord del 
capoluogo, tra la SP 4 e la SP Salsediana e zone residenziali limitrofe; attrezzature scolastiche di Vigolo e 
tessuto urbano circostante; zona residenziale a nord ovest del nucleo di S. Antonio e viabilità provinciale 
antistante; aree della Riserva del Piacenziano/SIC e le aree prospicienti la SP n.4.).  
L’unico conflitto con situazioni di progetto è tra la previsione della Pedemontana, già inserita nel PSC 
vigente, nonché prevista nel quadro delle infrastrutture di livello provinciale, nel tratto di attraversamento 
dell’Arda e l’area protetta nel suo tratto terminale, conflitto nei fatti ineliminabile che riguarda 
esclusivamente le fasce relative alla classificazione acustica dell’infrastruttura e non già la strada che è 
esterna all’area protetta.  
Il conflitto dovrà essere mitigato/compensato in sede di Valutazione di impatto ambientale 
dell’infrastruttura. 
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Classificazione acustica del territorio comunale con evidenziazione dei punti di criticità 

 
2.2.5.2 Sintesi delle potenzialità e criticità 

Criticità  potenzialità 
- limitati punti di conflitto legati prevalentemente 
all’assetto produttivo consolidato 
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2.2.6 RADIAZIONI 
Le mappe tematiche provinciali nonché i dati del PLERT in vigore limitatamente alle emittenze radio-
televisive (piano provinciale di localizzazione dell'emittenza radio e televisiva approvato DCP 72 del 
14/7/2008) confrontate con i dati comunali hanno permesso di identificare la posizione sulla cartografia delle 
principali sorgenti di campi elettromagnetici ad alta frequenza (impianti per radio-telecomunicazione ) 
presenti sul territorio e attivi ed abbinare  i risultati delle misure effettuate da Arpa in punti in prossimità degli 
impianti stessi . 
 

 

Le sorgenti visualizzate ad oggi sono: 
- impianti per telefonia mobile 3 antenne censite dall’arpa, 2 

antenne (zona Vigolo, zona confine con  Alseno), 
- impianti di diffusione radiotelevisiva 1 sito con tre antenne 

radiotelevisive (sede del comune)  
- impianto radiotelevisivo rilevato dal PLERT in loc. Monterosso 

attualmente dismesso28  
Le misure effettuate da Arpa sono localizzate sia presso il sito del 
Muncipio e del cimitero, che nella zona di via Monterosso, sono 
state manuali 29e in continuo30  ed hanno rilevato in serie storica i 
seguenti livelli elettromagnetismo che tuttavia non hanno mai 
superato i valori soglia. Si tratta comunque di rilevamenti risalenti al 
2009.  
I campi elettrici generati quindi dagli impianti citati non inducono 
specifiche criticità.  
Non sono reperibili dati sui due impianti di Vigolo e presso Alseno . 
Per quanto riguarda invece il sito di Monterosso, schedato dal 
PLERT e d attualmente dismesso, la localizzazione viene giudicata 
complessivamnete incompatibile (compatibili in termini sanitari con 
il DM381/98, ma incompatibili urbanisticamente). 
 

 
 
 

                                                 
28 già utilizzato dall’emittente Telelibertà all’epoca della 1° indagine e successivamente abbandonato in seguito al trasferimento 
dell’emittente 
29 realizzate direttamente da un operatore tecnico utilizzando uno strumento portatile che misura il campo elettrico in V/m presente al 
momento della rilevazione.  
30 eseguite attraverso una stazione di misura rilocabile, generalmente alimentata a pannello solare, che effettua una rilevazione automatica 
dell’andamento del campo elettrico totale sulle ventiquattro ore, per periodi variabili da alcuni giorni a mesi a seconda del sito monitorato. 
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Individuazione degli insediamenti intercettati dalla linea dell’elettrodotto (fonte elaborazioni del PSC) 
 
La valutazione delle eventuali criticità, risulta quindi al momento non definibile in quanto i dati disponibili non 
sono coprenti e sono in parte relativi a siti dismessi (loc Monterosso), ma comunque non rilevano situazioni di 
rischio in atto. Si segnala la localizzazione (cerchio rosso nella tavola della pagina seguente) di tre antenne per la 
telefonia mobile  in aree sensibili ( aree di interesse paesaggistico del PTCP). 
L’attuale antenna radiotelevisiva sita sopra il fabbricato del comune risulta , come visibile dal Plert, in area non 
compatibile urbanisticamente, mentre le rilevazioni al 2009 la valutano compatibile dal punto di vista delle 
emissioni. 
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PLERT aree vietate (rosse)  e aree sconsigliate (arancioni) per l’installazione di impianti 

 
 
Per quanto riguarda la linea dell’alta tensione di Terna, si precisa che è di tipo aereo con potenza pari a 132Kv ed 
è esterna al centro abitato. Non sono stati reperiti dati di rilevamento di eventuali campi elettromagnetici indotti. 
La Distanza di prima approssimazione –DPA fornita da Terna (gestore) ai fini della trasposizione dei vincoli è 
pari a 16 m. dall’asse. Le fasce interessano un numero estremamente contenuto di fabbricati esistenti localizzati 
presso la zona di Monterosso, configurando quindi il coinvolgimento di una ristrettissima parte della popolazione 
comunale. Le aree di Variante coinvolte sono esclusivamente una , localizzata appunto in zona Monterosso, di 
cui alla scheda di dettaglio AS10. 
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Localizzazione dei siti delle antenne (radiotelevisive - asterisco, telefonia –stella, degli elettrodotti in alta tensione (rosso) e 
della rete di media tensione(aerea e interrata) 
 
Per quanto riguarda le linee di media tensione l’immagine di cui sopra individua le parti aeree e quelle interrate. 
Come emerge dalla seguente lettura del dato in appoggio sull’articolazione territoriale di PSC e di Variante 
(pagina seguente) emerge che: 
- le parti urbane a maggior densità di insediamento presentano linee interrate,  
- le aree di sviluppo previste dal PSC vigente, e quelle della Variante presentano isolate situazioni di 

interferenza ed in specifico:  
- AS13 zona Crocette area di Variante con interferenza marginale  
- AS6 zona Vigolo Marchese con attraversamento 
- AS11 zona produttiva presso Lusurasco con attraversamento 
- Ambito confermato di Crocette con attraversamento centrale 

Nel caso dell’ambito AS11 trattandosi di un’area produttiva il problema è contenuto. Negli altri casi dovranno 
intervenire modifiche all’assetto locale della linea. 
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Area confine Lusurasco PSC in Variante (evidenziate in rosso le linee aeree e in blu le linee interrate) 
 
 

 
Area Vigolo Marchese PSC in Variante (evidenziate in rosso le linee aeree e in blu le linee interrate) 
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Area urbana centrale PSC in Variante (evidenziate in rosso le linee aeree e in blu le linee interrate) 
 

2.2.6.1 Sintesi delle potenzialità e criticità  
 

Criticità  potenzialità 
-criticità puntuale relativa all’area di Monterosso, per 
passaggio linea Terna alta tensione 
-criticità legate all’impatto paesistico di alcune antenne 
site in aree non compatibili  
-criticità puntuali connesse all’interferenza tra la rete 
aeree di media tensione e alcune  aree di nuova 
previsione 

-tracciato dell’elettrodotto quasi totalmente 
esterno all’abitato  
- scarsa incidenza delle linee di alta tensione sul 
territorio 
-presenza di linee elettriche di media tensione 
interrate nelle aree urbane 
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2.2.7 PAESAGGIO 

 
2.2.7.1 Elementi di analisi 
L’analisi della struttura paesistica del territorio è stata condotta a livello territoriale dal PTCP che ha 
individuato le Unità di Paesaggio e le sub-unità, demandando ai comuni la precisazione dei limiti e delle 
normative ad esse relative. In base a tale articolazione e nel rispetto delle indicazioni normative il comune, 
nel PSC, ‘provvede ad acquisire le delimitazioni delle Unità di paesaggio facendole corrispondere ad 
elementi fisici riconoscibili sul territorio’. Inoltre il PSC definisce azioni di pianificazione coerenti con gli 
indirizzi e le raccomandazioni specifiche definiti per le sub Unità di rilevanza locale che ne rafforzino i 
punti di forza e predispongono opportune soluzioni per eliminare gli elementi di criticità anche attraverso 
interventi di mitigazione. 
Le unità interessate sono le seguenti: 
- 2. Unità di paesaggio dell’alta pianura piacentina: 2a. sub-Unità dell’alta pianura 
- 5. Unità di paesaggio fluviale, articolata in: 

- 5g. sub-Unità dell’alto corso del Torrente Arda 
- 5h. sub-Unità del medio corso del Torrente Arda 

- 7. Unità di paesaggio del margine appenninico orientale, articolata in: 
- 7a. sub-Unità del margine appenninico orientale 
- 7b. sub-Unità dei calanchi del Piacenziano 

In ragione di tale prospettiva si sono sintetizzate le componenti che intervengono a caratterizzare le diverse 
unità di paesaggio, di scala sempre superiore alla dimensione comunale, evidenziandone caratteri peculiari e 
criticità di livello locale, in coerenza con quanto individuato in sede di PTCP, ma operandone una maggiore 
‘caratterizzazione. 
Le componenti afferenti alla struttura comprendono i seguenti sistemi e vengono visualizzate direttamente 
in cartografia:  
- sistema boscato e seminaturale comprendente: boschi di valore naturale (quercete,cerrete, castagneti, 

pioppeti di pioppo bianco, saliceti di salice bianco), e fustaie in generale, i boschi stabili a ceduo e con 
forme di governo non identificabili, formazioni lineari, arbusteti. 

- sistema geomorfologico comprendente : crinali, aree calanchive, 
- sistema delle acque comprendente: reticolo idrografico principale e fasce di tutela e divagazione, 

reticolo idrografico minore, scoline e bacini agricoli 
- sistema agricolo comprendente: prati stabili, vigneti, seminativi di pianura, arboricoltura da 

legno/pioppeti 
- sistema insediativo-storico culturale comprendente: centro storico di Castell’Arquato, viabilità storica, 

aree attualmente urbanizzate.  
 
Le situazioni di specifica criticità, cartografabili e non, vengono individuate nella tabella seguente e riportate 
in cartografia. Le potenzialità evidenziano la presenza di puntuali emergenze relative al sistema ambientale 
o insediativo e/o le possibilità di valorizzazione e conservazione delle risorse ancora presenti.  
Non si è ritenuto comprovata la criticità evidenziata dal PTCP relativa all’area rurale a nord-ovest 
dell’abitato definita come “degradata o marginale”, che si considera invece relativamente coerente e 
comunque non dissimile dalle limitrofe aree rurali e quindi non costituisce specifica criticità. 

 
2.2.7.2 Sintesi delle potenzialità e criticità 

  criticità potenzialità 
Ampliamento delle corti rurali mediante aggregazione 
di elementi in modo disorganico rispetto allo schema 
morfologico originario; cancellazione dei caratteri 
originari degli edifici a causa di interventi edilizi 
distruttivi in rapporto a processi di variazione della 
destinazione d'uso 
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Elevata antropizzazione del territorio, in modo 
diffuso nella porzione ovest dell’UP2a in concorrenza 
dei comuni di Carpaneto e Fiorenzuola, che evidenzia 
la necessità di controllo e depurazione degli scarichi 
civili, zootecnici e industriali, oltre che una 
limitazione nell’uso di concimi e diserbanti in 
agricoltura. 
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Rischio di esondazione delle aree golenali delle fasce 
del t Chiavenna, specie in concomitanza con eventi di 
piena rilevanti; 

 

Presenza di habitat vegetazionali naturali e 
seminaturali negli ambiti  ripariali del Chiavenna, e 
dei  perifluviali minori e marginali.  

Presenza di vegetazione naturale 
o seminaturale del paesaggio 
agricolo ridotta ma non assente, 
da ricondursi ad alcune aree 
residue, a causa della 
progressiva trasformazione delle 
pratiche agronomiche da colture 
di tipo estensivo a colture di tipo 
intensivo; 
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rischio di riduzione del sistema dei "Filari" con 
eliminazione progressiva dei residui 
dell'appoderamento a campi chiusi 

 

Localizzazione delle espansioni di tessuti residenziali 
e/o produttivi lungo le sponde in entrambe le sub 
unità, con maggiore incidenza in prossimità 
dell’abitato di Castell’arquato. 

 

Modificazione delle sponde con conseguente degrado 
del profilo della costa fluviale e nuova edificazione 
nell'immediato contesto nel tratto urbano di entrambe 
le subunità; 

 

Degrado della fascia territoriale interposta tra 
l'edificazione, le infrastrutture e le sponde, causato 
dal fatto che le aree intercluse diventano marginali ed 
abbandonate  in particolare in prossimità dell’area 
urbana di Castell’Arquato e lungo il tratto 
meridionale della Sp4 

 

Fenomeni di inquinamento da reflui agricoli, civili, 
industriali o solidi urbani (vedi capitolo 1.2.2 sistema 
delle acque); 
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presenza di aree ex estrattive  con assetti morfologici 
e vegetazionali in contrasto con l'ambiente 
preesistente, in particolare in sponda sx . 

 

Perdita o riduzione della forma ittica e della 
vegetazione fluviale; 

Presenza dell’area protetta del 
Parco regionale del Piacenziano 
in alveo t. Arda 

Invadenza delle piante anche ad alto fusto, in alveo, 
mancata coltivazione delle fasce vegetazionali di ripa; 

presenza di vaste aree boscate di 
valore naturalistico 

rischio di Impoverimento della vegetazione ripariale 
in particolare per il tratto a nord dell’abitato di 
Castell’arquato ricadente nell’area protetta del parco 
del Piacenziano; 

Continuità della fascia fluviale 
dell’Arda in assenza (ad 
eccezione dell’infrastruttura del 
Ponte di Castell’Arquato) di 
soluzioni di continuità o 
frammentazioni diverse 
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 Rischio di impoverimento della portata di acqua a 

causa del prelievo a monte ad uso irriguo con 
ripercussioni negative dal punto di vista paesistico ed 
ambientale. 

 

Sfruttamento edilizio di tipo turistico, attraverso sia la 
costruzione di nuovi edifici in formazione sparsa sia 
mediante il recupero mediante dismissione di 
fabbricati rurali 

Presenza del centro storico di 
Castell’Arquato con rilevante 
densità di beni di interesse 
storico culturale  
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Presenza di impianti per emittenza radiotelevisiva e 
per telefonia  mobile in aree sensibili 

Emergenze visuali del centro 
storico e del Monte Falcone 
Punti di vista sul centro storico e 
sui versanti orientali dalla SP31 
in loc. Villa San Lorenzo 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_PrimaParte.doc 126

Particolare evidenza percettiva di tutte le 
trasformazioni operate sui crinali  in ragione della 
particolare esposizione visiva dei manufatti  che della 
tipologia tradizionale dell’insediamento con 
particolare riferimento alle trasformazioni 
dell’edificato puntuale in formazioni lineari o nuclei 
formi e alle mancanza di  sintonia tra la tipologia 
architettonica e la morfologia dei versanti; 

permanenza significativa 
particolarmente sui versanti 
orientali di un edificato diffuso 
nel territorio agricolo di 
impianto storico con 
conservazione della leggibilità 
delle relazioni con il contesto e 
della struttura territoriale 
originaria  

Interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente 
dissonanti dalle tipologie e dai materiali tipici della 
zona,; 

presenza di numerose aree di 
interesse archeologico vincolate 

Pressione insediativa con inserimento di nuovi edifici 
non coerenti con il sistema insediativo tradizionale ; 

 

Presenza rilevante delle  colture a vigneto a discapito 
della vegetazione naturale e dei prati stabili; 

 

 

Intaglio di scarpate per l'esecuzione di opere 
infrastrutturali (strade, insediamenti, ecc.) con rischio 
di fenomeni di scivolamento superficiale e di forte 
alterazione della morfologia dei luoghi; 

 

Inquinamento delle acque del reticolo minore dovuto 
a reflui agricoli, civili,  con perdita o riduzione della 
vegetazione ripariale; 

Presenza dell’area protetta del 
Parco regionale del Piacenziano 
in alveo t. Arda 

Sporadiche forme di abbandono del territorio e 
dismissione delle pratiche agricole,  

presenza di vaste aree boscate di 
valore naturalistico 

degrado del bosco con tagli, che generano scompensi 
idrogeologici e geomorfologici, specie nelle aree più 
acclivi; 

presenza delle aree calanchive in 
versante sx valle dell’Arda e 
lungo la valle dell’Ongina 

Impoverimento delle varietà di specie arboree 
presenti e prevalenza delle specie dominanti  a 
robinia; 

Presenza di aree segnalate di 
valore naturalistico :Bosco del 
Verano, Bosco di Santa Franca 

presenza dell’area del Golf con possibilità di 
impoverimento delle vegetazione arborea e con 
rischio di inquinamenti da trattamenti delle aree verde 
da gioco, assorbimenti elevati di acqua per uso irriguo 

 

Rischio di dissesti idrogeologici diffusi e di fenomeni 
di erosione lungo i versanti e le forme calanchive; 
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 Cattiva regimazione delle acque superficiali, che 
provoca fenomeni di dissesto con conseguente 
denudamento dei versanti e formazione di nicchie di 
distacco  

 

 



 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici 

 

 127

Componenti strutturali e caratterizzanti le unità di paesaggio provinciali(fonte elaborazioni del PSC) 
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2.3 L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA TERRITORIALE 
 

2.3.1 MODELLI DEL SISTEMA INSEDIATIVO INSEDIATIVO 
 

I tessuti urbani presentano, nel complesso, caratteristiche abbastanza diverse. 
Dal punto di vista della forma urbana, a parte la compattezza dell’antico borgo, Castell’Arquato diffonde i 
nuovi insediamenti recenti in una pluralità di direzioni, al di qua e al di là dell’Arda, con ampie soluzioni di 
continuità verso la collina e sul nodo della “Castellana” con la “Salsediana”. 
Analogamente l’abitato di Vigolo si estende per quasi due chilometri percorrendo la strada provinciale, la 
fondovalle del Chiavenna e la strada verso il vecchio nucleo delle Colombaia. 
In entrambi i casi il baricentro dei servizi urbani si allontana sempre più dai  nuovi insediamenti ed il 
paesaggio urbano perde di coerenza e di leggibilità. 
Diversamente, i due centri minori rivelano, anche per la loro modesta dimensione, una loro specificità di 
forma: lineare sul crinale per Bacedasco, che ha dovuto tenere conto delle limitazioni imposte dalla 
geomorfologia, compatta e appoggiata al ventaglio delle vecchie stradine per Villa S. Lorenzo. 

 
L’analisi del sistema insediativo viene articolato distinguendo: 
- sistema insediativo di impianto storico e le relative permanenze, 
- sistema urbanizzato residenziale 
- dotazioni territoriali 
- dotazioni ecologiche ed ambientali. 

 
2.3.1.1 Il sistema insediativo storico e le relative permanenze 
La ricchezza di testimonianze ancora oggi presenti sia relative all’edificato che ai ritrovamenti testimoniano 
un insediamento antico (dal neolitico). Nodo della struttura storica è il  borgo medievale di Castell’Arquato, 
connotato da un unitarietà di impianto e di tipologie edilizie/materiali che ne caratterizzano la struttura 
urbana medievale-quattrocentesca e nonché l’immagine alla scala territoriale, non intaccata fino al XX 
secolo da espansioni e sviluppi disorganici (cfr. immagine che segue). Ad influire maggiormente sullo 
sviluppo urbano del borgo sono stati in particolare lo spostamento del cimitero dal retro della Basilica della 
Collegiata alla parte più alta del paese nel 1860, e la realizzazione della strada provinciale nel basso paese 
parallela all’alveo del fiume Arda nel 1930. L’espansione del borgo ha principalmente interessato la parte a 
nord-ovest del fiume, e solo in tempi recenti ha toccato le aree pianeggianti a sud-est dell’alveo. 
Di estremo interesse e poco consueta è la densità degli insediamenti diffusi, che hanno strutturato il 
territorio rurale; a fronte infatti dei 165 edifici del centro storico di interesse storico architettonico, 
ne troviamo ancora una ventina nel resto delle aree urbanizzate (Vigolo Marchese, Villa San Lorenzo, 
Bacedasco) assieme a 44 di interesse storico-testimoniale. Ma la dimensione di assoluto rilievo è quella del 
territorio rurale, dove si trovano 43 edifici di interesse storico-architettonico e 743 di interesse storico 
testimoniale.  
La struttura della viabilità attuale si attesta sull’orditura storica degli antichi percorsi. Se si fa, infatti, 
eccezione del tratto di nuova provinciale Vigolo- Castello e di quella Castello-Fiorenzuola, e l’intera maglia 
stradale principale coincide con quella storica ivi compresi i percorsi del cosiddetto itinerario “francigeno” 
che avrebbero trovato nell’antico borgo uno dei punti di tappa, nei pellegrinaggi da e per Santiago de 
Compostela. 
La tavola QCV5 riporta i tracciati principali della viabilità storica, che confermano quelli già indicati dal 
quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici vigenti, nonché quelli previsti dal Piano Provinciale. 
Tali tracciati principali, all’interno dei sistemi urbani, individuano il sistema della viabilità comprensiva 
degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato Nazionale, ai sensi dell’art.27 del 
PTCP. 
La situazione conservativa dei singoli manufatti diffusi sul territorio agricolo è ovviamente assai 
diversificata ed è stata a suo tempo approfonditamente valutata in sede di PSC in vigore (cfr. elaborati Q04- 
schede), ma l’aspetto di maggior rilievo resta probabilmente la conservazione complessiva della leggibilità 
della struttura insediativa territoriale antica che trova particolare risalto nella parte centro-occidentale nelle 
aree della valle Chiavenna, nei rilievi collinari ricchi modellati dalle incisioni del reticolo idrografico di 
Costa Negri, Costa Lusignani, Costa Orzata, della strada della Fitta, o sul versante orientale dal crinale di 
Martani e di Bacedasco e dalla Valle di Santa Franca. Si tratta peraltro delle aree in cui risulta anche 
maggiore la pressione insediativa in particolare di frangia ma anche internamente. 
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Centro storico –area individuata 
 
Per quanto riguarda invece le aree archeologiche che vengono individuate sia a livello regionale che di 
PTCP, si conferma la presenza di “aree di concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di 
rinvenimenti”, ovvero la  terza categoria del PTCP, che dal punto di vista delle prescrizioni per una 
eventuale trasformazione delle aree, prevede esclusivamente un controllo archeologico preventivo).  
Uno specifico confronto con la Soprintendenza Archeologica ha permesso di approfondire il quadro dei 
ritrovamenti indicati dal Piano provinciale. Si è provveduto infatti a cartografare le informazioni in possesso 
dell’ente ministeriale relativamente ai saggi archeologici eseguiti sul territorio comunale a seguito di 
interventi urbanistici e/o edilizi.  
L’elaborato QCV_5 integra pertanto le informazioni già presenti a livello conoscitivo relativamente al 
sistema insediativo storico, con gli esiti di tali saggi (esito positivo/negativo). 
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sistema storico culturale (fonte elaborazioni del PSC) 
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Come già anticipato, gli strumenti urbanistici vigenti riconoscono la rilevanza territoriale dell’antico borgo quale 
motore di una attrazione turistico-culturale che trova in esso il suo baricentro, ma che promuove anche una 
fruizione diffusa al più vasto territorio della collina e della montagna circostante. 
Una fruizione che, come già notato in precedenza, non trova una sufficiente attezzatura proprio nel nodo centrale 
che è, nello stesso tempo, nodo di vita urbana e crocevia di traffico pesante. 
E’ per questo che il disegno del PSC, e le prestazioni che esso assegna agli ambiti per nuovi interventi , derivano 
da un impianto strutturale dell’area centrale dove il borgo, prevalentemente destinato alla mobilità pedonale, 
diventa accessibile fermando il traffico veicolare su tre sistemi: 

- quello della accessibilità 
quotidiana dei giorni feriali, 
attestata sui più vicini, e più 
ridotti, parcheggi attuali; 

- quello dei grandi flussi dei 
giorni festivi o di vacanza, da 
attestare su due nuovi 
parcheggi di interscambio da 
realizzare nei nuovi ambiti; 

- quello infine del flusso di 
camper e roulotte da attestare 
anch’esso in una nuova area di 
sosta attrezzata. 

Le nuove aree di sosta vengono 
realizzate ai margini del centro 
urbano e hanno accesso al centro 
attraverso percorsi non veicolari 
in sede propria (o protetta nelle 
intersezioni con le strade 
veicolari) che convergono ai piedi 
del borgo e si estendono 
diffusamente verso il territorio 
comunale ed intercomunale. 
I nuovi parcheggi e i nuovi 
percorsi non veicolari sono anche 
ubicati e strutturati in modo da 
offrire una agevole ed immediata 
accessibilità ai nuovi poli 
funzionali per attività di sport, 
svago e tempo libero che il PSC 
prevede per sviluppare l’offerta di 
servizi al cittadino ed anche 

all’utente della città. Offrendo a quest’ultimo elementi per una fruizione più integrata e, quindi, occasioni per un 
turismo più prolungato e meno giornaliero. 
Un sistema a supporto per l’individuazione di strumenti di valorizzazione settoriale e/o integrata delle risorse 
(come ad esempio i Piani di Valorizzazione Commerciale). 
 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_SecondaParte.doc 133



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_SecondaParte.doc 134

 
 
 
 
2.3.1.2 Il sistema urbanizzato residenziale, economico-produttivo 
Relativamente al sistema demografico e socio-economico, a livello provinciale si evidenzia positivamente 
l’inversione di tendenza delle dinamiche negative, con la ripresa dei tassi di natalità ed il ringiovanimento 
della popolazione (apporto dell’immigrazione straniera)  ed quindi il rafforzamento del sistema delle 
polarità provinciali grazie all’aumento della fascia di comuni tra i 5 e 15 mila abitanti, nonché la funzione di 
contenimento rispetto al processo di spopolamento del territorio montano, esercitata da alcuni centri 
pedecollinari e collinari, tra i quali Castell’Arquato. D’altro canto appaiono come negativi la forte presenza 
di popolazione anziana con il conseguente elevato “carico sociale” sopportato dalle classi centrali lavorative 
della popolazione residente e l’esistenza di una “questione montagna” con un continuo calo di popolazione, 
a differenza di altre aree appenniniche della regione a maggiore tenuta. I fenomeni abbinati evidenziano  una 
domanda crescente di servizi come accade nella sub-area “Val d’Arda – Val d’Ongina” che presenta i 
maggiori incrementi nella parte di pianura e ancora due comuni montani in decremento. Castell’Arquato, 
rappresenta, pur appartenendo alla parte collinare della valle, un’anomalia, essendo di fatto in ripresa.  
Nel complesso, l’ambito territoriale esprime certa ripresa demografica, anche se non costante e omogenea, 
dalla fine degli anni ’90 ed il comune, non solo denota una crescita più costante in tutto il periodo (dal ’91 in 
poi), ma registra un incremento (7,0%) superiore a quello medio dell’intero ambito (5,1%). 
 
Facendo rimando ai dati completi di cui alla Relazione Illustrativa della Variante (capitolo Le caratteristiche 
demografiche) si può concludere che la crescita rilevata è il risultato di diversi fenomeni demografici:  
- il saldo naturale che ha fatto registrare risultati costantemente negativi; e il saldo migratorio (legato in 

larga misura all’immigrazione straniera, che mostra come i nuovi arrivi siano in costante aumento, 
benché il flusso degli ultimi anni evidenzi un rallentamento)  che, per tre decenni, ha avuto un 
andamento prevalentemente positivo e che ha inciso in modo determinante sulla tenuta demografica 
comunale. Questo saldo che pare ridursi di nuovo nel 2011 ha segnato invece una seppur debole risalita 
nel 2012.  

- una vivacità della popolazione ben più marcata di quella registrata nel decennio precedente, con il 
rallentamento del processo di invecchiamento demografico e con una prima inversione verso il 
ringiovanimento, in relazione agli apporti benefici sulla struttura della popolazione derivanti 
dall’immigrazione  

 
La distribuzione per località della popolazione al 2001 (Istat) rivela il continuo rafforzamento del capoluogo 
e una buona tenuta o crescita delle frazioni di  Bacedasco e S.Lorenzo a fronte di un diffuso indebolimento 
dei piccoli nuclei e di un sensibile calo nelle case sparse.  
Per quanto riguarda l’andamento di un ulteriore significativo indicatore , il numero delle famiglie, il 
confronto col contesto territoriale mette in evidenza che la dimensione media delle famiglie di 
Castell’Arquato nel 2011 risulta appena superiore al dato medio provinciale (2,23), e che rispetto ai comuni 
del subambito allargato risulta inferiore a quelli della pianura e a Lugagnano e superiore ai tre comuni 
montani, denunciando una sostanziale miglior tenuta. 
 
Sulla base delle dinamiche aggiornate ai dati più recenti il PSC propone una proiezione della dinamica 
demografica al 2022 (dieci anni con regressione lineare) appoggiando la modellizzazione  a partire 
rispettivamente dal 1981, 1991 e dal 2001 (vedi Relazione Illustrativa della Variante). 
Utilizzando l’andamento dal 2001, l’incremento prevedibile risulta pari a 444 unità. Considerando 
l’andamento dal 1991 l’incremento prevedibile risulta pari a 281 unità mentre partendo dal 1981 
l’incremento è pari a 252 unità. Si tratta di valori più significativi di quelli delle analisi precedenti perché 
evidentemente influenzati in modo positivo dall’andamento degli anni dopo il 2000. 
Appare quindi poco corretto assumere la proiezione su quest’ultimo periodo (dal 2001) perché, seppure 
positivo è troppo breve, così come quelle dal 1981 e dal ’91 appaiono eccessivamente ondivaghe: 
l’attestamento su un valore intermedio tra i primi due pare ragionevole. 
 
Sistema residenziale  
Per quanto riguarda l’assetto del sistema insediativo residenziale, si considera che sia strutturato sul nucleo 
urbano principale di Castell’Arquato e sulle maggiori frazioni di Vigolo Marchese , Villa San Lorenzo e 
Bacedasco, che presentano rispetto al centro una funzionalità urbana legata soltanto ai problemi della 
piccola dimensione, e della ridotta dotazione di spazi e servizi pubblici, ma hanno per contro una agevole 
accessibilità interna. Vigolo Marchese come già il centro presenta invece una scarsa compattezza nelle parti 
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più recenti e la tendenza alla diffusione in qualche caso di tipo arteriale (area produttiva in dx Arda e area 
produttiva in sx Chiavenna) anche in relazione allo stretto rapporto con la viabilità sovra locale di 
attraversamento che tendono a spostare sempre di più il baricentro dei servizi dal tessuto costruito(2km da 
un capo all’altro a Vigolo e 4 km nel Capoluogo) con la conseguente inevitabile necessità di utilizzare un 
veicolo per gli spostamenti interni. A ciò si aggiunga che, mentre a Vigolo il sistema degli spazi e dei servizi 
pubblici e di uso pubblico è concentrato (nel piccolo quartiere del “monumentale”), a Castell’Arquato sia il 
sistema commerciale, che quello scolastico ed anche sportivo è piuttosto articolato ed anche meno efficiente, 
e paradossalmente , in peso relativo, Vigolo appare superdotato di spazi sportivi (anche se solo di campi da 
calcio) rispetto al capoluogo. 
I tessuti urbani non storici presentano le caratteristiche tipiche della espansione periferica dei piccoli centri 
con densità che decrescono, fino alla villa con giardino, man mano che la morfologia diventa collinare. I tipi 
della prima periferia (degli anni ’50 e ’60) non sono molto diffusi, ma caratterizzano in modo decisivo il 
tessuto più vicino alla vecchie piazza S.Carlo nel basso paese. 
Sulla struttura insediativa incide in modo rilevante anche la componente ‘turistica’ intesa come presenza 
rilevante di 2° case (400 abitazioni -dato del 2004), che specialmente nel centro storico, si concentrano per 
quasi un terzo del totale delle seconde case.  
Elemento che rende meno vivibile e meno viva l’area centrale visto l’uso molto contenuto che ne viene 
fatto. Risalta come spesso accade nei centri che hanno storicamente solo nei tempi recenti raggiunto il 
fiume, il fatto che la città è cresciuta ignorando il fiume stesso, che non era parte del disegno territoriale 
storico (centro storico di crinale) e non è riuscito a diventare parte della città nuova che gli ha ‘voltato le 
spalle’ (cfr Relazione Illustrativa PSC vigente), rinunciando ad un’opportunità di integrazione ambientale 
funzionale unica. 
 
Altri due sono gli elementi di interesse da valutare  nell’analisi della struttura insediativa ovvero: 
- l’assetto del  patrimonio residenziale esistente : tra il 1991-2001 l’attività edilizia rallenta (nei decenni 

precedenti le abitazioni erano cresciute del +32,5% -1971/91)  con un incremento delle abitazioni pari a 
+3,9% (contro +9,7% del decennio precedente) ed un incremento delle stanze praticamente inesistente, 
pari a +0,3 (contro +15,6% del decennio precedente):  mentre si abbassa il numero di stanze per 
abitazione aumenta la dimensione degli alloggi occupati che passa da 110 a 111 mq/all. La dimensione 
degli alloggi occupati in termini di superficie che, come visto era 111 mq al 2001, tale valore derivato 
dal  dato di censimento risulta dalle dichiarazioni di utenti e proprietari, attraverso una loro valutazione 
della superficie al netto di muri, scale ed altri spazi comuni che è inferiore di almeno il 20% della 
superficie lorda effettiva. Si può quindi considerare che la dimensione media dell’alloggio si attesi sui 
133 mq (cfr Relazione Illustrativa ). 

- le abitazioni non occupate, che nel periodo 81-2001 hanno rappresentato una quota percentuale sul 
complesso degli alloggi molto alta; che resta tale anche se nell’ultimo decennio le abitazioni 
risulterebbero diminuire sia nei valori assoluti che percentuali. Infatti, le abitazioni non occupate, si 
presentano in dimensione superiore al 30% dell’intero patrimonio, scendono al 2001 solo al 26,9, 
rivelando un altro elemento di inversione del quale occorre tenere conto in sede di valutazione del 
fabbisogno abitativo. 

 
Sistema produttivo 
Le valutazioni del PTCP, rispetto al sistema produttivo, per la sub-area “Val d’Arda – Val d’Ongina” sono 
sostanzialmente allineate alla situazione effettiva del comune in quanto si rileva la tenuta del settore 
industriale nel suo insieme seppure in riduzione sul numero degli addetti (il confronto mette in evidenza un 
trend comunale complessivamente stabile in termini di unità locali e tendente al negativo in termini di 
addetti -5%), fattore di debolezza, cui si somma la puntuale perdita del settore manifatturiero e commerciale. 
Il turismo nella sub-area viene riconosciuto come settore importante e in crescita, grazie alla struttura 
dell’offerta culturale del territorio ed in particolare a livello comunale la tendenza è quella di una marcata 
crescita.  
 
Dal punto di vista territoriale, il sistema produttivo industriale e artigianale (manifatturiero strutturato al 
2001 su 53 unità locali per 347 posti da lavoro) occupa circa 43 ettari di territorio, con una superficie 
addetto pari a circa 123 mq/addetto a fronte dei quasi 500mq/ad della provincia: un valore molto contenuto 
che deriva dalla struttura organizzativa propria del settore. Dal punto di vista urbanistico, infatti, gli 
insediamenti si sono sviluppati in modo casuale, spesso isolati  nel territorio, in area agricola, o 
inframmezzati alla residenza lungo le strade principali: i problemi derivati sono quindi stati la creazione di 
situazioni di degrado, sia sul piano della funzionalità urbana, la perdita di struttura dell’insediamento e più 
in generale, di qualità del paesaggio sia urbano che rurale. 
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Dal punto di vista della distribuzione territoriale delle attività produttive industriali e artigianali si rileva una 
discreta dispersione alla quale non ha fatto comunque seguito un eccessivo impatto sul sistema ambientale, 
poiché di fatto gli insediamenti produttivi, ancorché isolati, sono in larga  misura ricadenti nel tessuto 
urbanizzato e, ove ad esso esterni, non hanno costituito punto di innesco di fenomeni insediativi dispersivi. 
 
I due nuclei maggiori dell’insediamento produttivo sono localizzati rispettivamente nel capoluogo lungo la 
SP4, ove le attività si presentano particolarmente strutturate ed  a Vigolo Marchese in fregio al t.Chiavenna. 
Si rilevano inoltre il sito in sponda sx dell’Arda costituito da Forplast e da Pro-Consol, il sito della azienda 
Conserveitalia in parte ricadente anche nel comune di Bacedasco, al limite nord del comune, alcune attività 
localizzate  in frazione San Lorenzo.  
Si deve in generale rilevare che le attività classificate come tessuto produttivo e sparse in territorio rurale 
(strada dei Doppi) hanno usufruito recentemente dell’ampliamento ammesso dall’art.A-14bis della 
LR.20/2000 e smi: ma sussistono  evidenti ulteriori esigenze di potenziamento del tessuto esistente, fatto 
salvo per l’insediamento di Conserve Italia. Al contrario, come appare dalla scelte poste in essere dalla 
Variante, si procede ad un ridimensionamento della vasta area a destinazione produttiva del capoluogo 
lungo la SP4. 

Le immagini che seguono evidenziano posizione e relazioni del sistema produttivo esistente focalizzando 
l’attenzione esclusivamente sulle attività produttive isolate e/o a maggior impatto sul sistema ambientale e 
funzionale. Le attività considerate puntualmente sono riportate alle schede che seguono. 
 

1 denominazione DO.RO. S.N.C., 
 Tipo attività lavorazione parti metalliche 
criticità Le aree della frazione di Villa San Lorenzo sono 

localizzate in due siti, entrambi posti ai margini 
dell’abitato ed entrambi facilmente accessibili dalla 
viabilità esistente destinata programmaticamente a 
rafforzarsi con l’ipotesi di potenziamento del tracciato 
della pedemontana. 

• emissioni in atmosfera per quanto riguarda l’attività 
di lavorazioni metalliche, 
• impatto visuale sulla viabilità provinciale in relazione 
in particolare alle vedute da conservare, 
• effetto barriera indotto sulle connessioni ambientali 
che legano il sistema della piana agricola al sistema 
collinare 
• assenza di rete fognaria nella frazione. 

 
  Individuazione cartografica (triangolo rosso e n.sequenziale)-Tavola della 

Vulnerabilità e criticità 
2 denominazione ELCAB DI VALTER GAMBI & C. SNC 
 Tipo attività Saldature e lavorazione schede elettroniche 
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 • problemi di compatibilità acustica da verificare in 
sede di definizione del clima acustico (al momento si 
tratta di salti di classe) 

• effetto barriera indotto sulle connessioni ambientali 
che legano il sistema della fascia fluviale dell’Arda con 
il  sistema collinare. 

 

  Individuazione cartografica (triangolo rosso e n.sequenziale)-Tavola della 
Vulnerabilità e criticità 

3 denominazione FORPLAST S.r.l. 
 Tipo attività Lavorazione materiali plastici di recupero 
6 denominazione PROCONTROL S.r.l. 
 Tipo attività lavorazione parti metalliche 
 Le aree si organizzano in un sito post in  e sx Arda, sono 

entrambe servite ed accessibili da viabilità di livello 
locale  e sono oggetto di Variante ai fini di un 
perfezionamento delle aree coinvolte necessario al 
miglioramento sia della funzionalità aziendale che della 
compatibilizzazione ambientale. 
Problemi: 

• emissioni in atmosfera, 
• effetto barriera indotto sulle connessioni ambientali che 

legano il sistema della piana agricola e più in specifico 
dell’area di bosco Verani con la fascia fluviale 
dell’Arda , 

• traffico pesante indotto sulla viabilità minore. 
 

Individuazione cartografica (triangolo rosso e n.sequenziale)-Tavola della 
Vulnerabilità e criticità 

4 denominazione IL FABBRO DI CAMPISI FRANCESCO 
 Tipo attività Lavorazioni metalli 
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 Aree di Frazione Vigolo Marchese 
Le aree si situano in prevalenza lungo la fascia del 
t.Chiavenna, accessibili dalla viabilità di valle, che verrà 
in prospettiva potenziata trattandosi del tracciato che 
afferisce al percorso integrativo della viabilità 
pedemontana. Si rileva inoltre un sito isolato in area 
impropria, localizzato nel centro abitato a sud   e legato 
all’attività di lavorazione metalli (fabbro). L’area nord 
viene ridotta con la presente variante nella misura 
visibile legata all’area con sigla AR1. Restano quindi da 
completare esclusivamente le aree non sature poste in sx 
della provinciale, essendo l’area di dx satura. 
 
Le problematiche dell’area a nord sono principalmente 
connesse alle: 

• problematiche di tipo idrogeologico per la porzione a 
diretto contatto con il t. Chiavenna (ricadente comune 
fuori dalle fasce) 

• emissioni legate all’attività di lavorazione metalli (4)  
• prossimità estrema dell’area 4 con il tesuto residenziale 

di impianto storico 
• impatti legati all’attività n.10 di rottamazione,  
• effetto barriera indotto sulle connessioni ambientali che 

legano il sistema della piana agricola con la fascia 
fluviale del Chiavenna 

• impatto visuale del fronte sulla viabilità di valle. 

Individuazione cartografica (triangolo rosso e n.sequenziale)-Tavola della 
Vulnerabilità e criticità 

5 MOLINARI S.r.l. Lavorazione calzature 
7 REVIVAL MOBILI mobilificio 
 Le aree del capoluogo si organizzano principalmente sul 

sito posto in fregio alla SP4, ma presentano anche alcune 
aree isolate di cui una parte si localizza lungo la la 
provinciale verso l’Arda. Sono in generale tutte 
facilmente accessibili, ad eccezione di quest’ultima, pur 
presentando problematiche diversificate 

• emissioni in atmosfera per quanto riguarda l’attività in 5, 
7 , 9  (rispettivamente lavorazione calzature, 
mobilificio, carrozzeria ) 

• problemi di compatibilità acustica per le attività di cui ai 
n.8 e n.9 da verificare in sede di definizione del clima 
acustico (al momento si tratta di salti di classe) 

• impatto visuale sulla SP4 in relazione all’estensione del 
fronte interessato, 

• effetto barriera indotto sulle connessioni ambientali che 
legano il sistema della fascia fluviale dell’Arda con la  
piana agricola e con il  sistema collinare, molto 
prossimo alla fascia fluviale in questo specifico tratto. 

 
Individuazione cartografica (triangolo rosso e n.sequenziale)-Tavola della 
Vulnerabilità e criticità 

8 denominazione SALUMIFICIO LA ROCCA S.r.l. 
 Tipo attività salumificio 
 denominazione CARROZZERIA 
9 Tipo attività Lavorazioni con vernici su veicoli 
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 • emissioni in atmosfera per quanto riguarda l’attività in 5, 
7 , 9  (rispettivamente lavorazione calzature, 
mobilificio, carrozzeria ) 

• problemi di compatibilità acustica per le attività di cui ai 
n.8 e n.9 da verificare in sede di definizione del clima 
acustico (al momento si tratta di salti di classe) 

• impatto visuale sulla SP4 in relazione all’estensione del 
fronte interessato,  

• effetto barriera indotto sulle connessioni ambientali che 
legano il sistema della fascia fluviale dell’Arda con la  
piana agricola e con il  sistema collinare, molto 
prossimo alla fascia fluviale in questo specifico tratto. 

 
10 denominazione CONSERVEITALIA 
 Tipo attività Trasformazione prodotti agricoli –industria conserviera 
 L’area colloca  in un sito posto in  dx Arda, servita ed 

accessibile da viabilità di livello principale  ed è oggetto 
di Variante ai fini di un ampliamento delle aree coinvolte 
necessario al miglioramento sia della funzionalità 
aziendale. 

• effetto barriera indotto sulle connessioni ambientali che 
legano il sistema della piana agricola di sx Arda, 

• impatto visuale sul fronte della SP4, 
• compattezza ed estensione dell’insediamento 

considerando che si protende anche nel comune 
limitrofo, 

 

 
Individuazione cartografica (triangolo rosso e n.sequenziale)-Tavola della 
Vulnerabilità e criticità 

 
 
 
 
Commercio 
La situazione attuale fotografata nella tabella che segue evidenzia che comune mostra una carenza nel 
settore non alimentare, in particolare nel commercio moderno (medie e grandi strutture di vendita). In 
rapporto alla popolazione insediata, si può affermare che l’incremento e la razionalizzazione delle superfici 
commerciali ha migliorato il servizio a scala comunale. 
Il confronto con la situazione a scala provinciale e regionale evidenzia peraltro che il comune è sopra la 
media per la dotazione complessiva nel settore alimentare (410,84 mq/1000ab in regione e 505,22 
mq/1000ab in provincia e 650,12 mq/1000ab in comune) soprattutto se paragonato ai comuni della stessa 
fascia dimensionale che presentano un valore pari a 320,86 mq/1000ab. 
Per contro il settore non alimentare risulta piuttosto carente (700,67 mq/1000ab contro i. 1.147,87, 1.227,54 
della regione e della provincia). 
 
Turismo  
La potenzialità turistica del comune è un fatto storicamente e socialmente innegabile , come altrettanto vera 
è la debolezza dell’offerta ricettiva messa in campo: Castell’Arquato esercita storicamente una forte 
attrazione turistica cui non ha però corrisposto la realizzazione di una robusta struttura di servizio. L’offerta 
ricettiva (anno 2010 ) è infatti limitata a 5 esercizi per un totale di 69 posti letto (2 Bed/breakfast e 3 
alberghi ), concentrati nel borgo basso. Si segnala che nel 2010 risultano anche, oltre a quelli sopra elencati: 
2 hotel di charme (1 albergo preesistente ristrutturato e riaperto appunto nel 2010 e una dimora storica). 
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La criticità insita nella mancanza di adeguata risposta alle potenzialità espresse dl territorio e dalla domanda 
deriva presumibilmente dal fatto che alcuni elementi di richiamo non hanno retto alla concorrenza di altri 
territori o ai mutamenti del costume : le terme di Bacedasco sono in disuso, il trenino che faceva percorrere 
ai turisti domenicali il Bosco di Santa Franca; il “dighino” non è più la piscina estiva del comprensorio, il 
Parco delle Driadi ha perso decisamente l’attrattività di un tempo. 
Ma soprattutto a non permettere il decollo turistico con il passaggio da un turismo giornaliero ad uno di 
stanzialità superiore è la forte dominanza delle  seconde case: la struttura alberghiera conta circa meno di 70 
posti letto e le seconde case ne contano circa 1400. Gli arrivi (Rapporto annuale sul movimento turistico e la 
composizione della struttura ricettiva dell’Emilia Romagna – anno 2009) sono stati 1.165 di cui 367 
stranieri, mentre le presenze sono state 1.933 di cui 648 straniere. La permanenza media risulta di 1,66 (1,77 
per gli stranieri), valore decisamente molto basso anche se confrontato con i valori medi del decennio 
rilevati nell’area al 2009 : marcata diminuzione dei flussi (-5,5% arrivi, -7% presenze) con permanenza 
media di 4,1 giorni. 
 
Un tema specifico legato al settore turistico riguarda quindi le aree limitrofe del Golf e delle Terme di 
Bacedasco (ora abbandonate) che costituiscono un unico comprensorio che attualmente  vede in attività  il 
campo da golf ,  il centro delle fonti con le relative attrezzature di servizio e il ristorante in completo disuso , 
un’ampia struttura incompiuta localizzata sul crinale che scende verso Alseno, una ventina di unità abitative, 
in parte mai utilizzate ed in situazione di forte disagio sociale. 
Le altre valutazioni già operate nei precedenti capitoli individuano l’area nel suo complesso come aree di 
particolare sensibilità e nel contempo l’evolversi degli eventi legati all’assetto proprietario apre nuovi 
scenari che potrebbero fornire delle potenzialità e delle opportunità legate alla soluzione degli annosi 
problemi citati.  
 
 
2.3.1.3 Le infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti 
 
 Sistema fognario 

Nel comune di Castell’Arquato risultano autorizzati dall’Amministrazione Provinciale n°3  impianti di 
depurazione  (2 di 2° livello ed 1 di 1° livello). 
La rete fognaria si estende sul territorio Comunale per circa 35,5 Km.   
E’ in previsione, in accordo con il Comune di Castell’Arquato ed ATERSIR, il collettamento della rete 
fognaria della Loc. Pallastrelli al depuratore comunale di Castell’Arquato. Per la Loc. Villa San 
Lorenzo è previsto in piano d’Ambito un adeguamento dello scarico dell’agglomerato in parte 
finanziato da ATERSIR 

  
impianto Tipo 

impianto 
Data 
di 
attiva
zione 

Potenzia
lità 
impiant
o 
(autor.) 
AE(*1) 

Res. 
serviti 
AE 

Flutt. 
AE 

Produt
. 
AE 

Totale 
Serviti 
AE 

Capacità 
residua  
AE 

Schema di flusso impianto: 
 

Depuratore di 
Castell’Arqua
to per 
Castell’Arquat
o,  
S. Antonio 
Lugagnano 
Val d’Arda. 
 

Fanghi 
attivi 

2006 
 

10.000 
 

5981 
 

770 
 

404  
 

7.155  
 

2.845 ●Grigliatura grossolana 
● Dissabbiatura 
● Sollevamento liquami 
● Rotostacciatura 
● Disoleatura 
● Ossidazione fanghi 
● Decantazione 
● Ricircolo fanghi 
●Stabilizzazione aerobica fanghi 
● Pozzetto di scarico corpo 
idrico superficiale canale 
consortile Canadella. 
 

Depuratore di 
Vigolo 
Marchese e 
Vigostano per: 
Vigolo 
Marchese e 
Vigostano 

Fanghi 
attivi 

2009 650 525 80 0 605 45 Grigliatura grossolana  
● Sollevamento liquami 
● Rotostacciatura  
● vasca ossidazione liquami 
● Decantazione 
● Ricircolo Fanghi 
●Pozzetto di scarico corpo idrico 
superficiale Torrente Chiavenna 

Fossa imhoff 
di Pallastrelli 

Fossa 
Imhoff 

2004 150 44 
 

2 0 46 104 ● Pozzetto ingresso liquami  
● vasca di decantazione tipo 
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per  Pallastrelli Imhoff  
●Pozzetto di scarico corpo idrico 
superficiale Rio Bianco(canale 
di bonifica ad uso promiscuo) 
 

(*1) Per Abitante Equivalente (A.E.), si intende “il carico organico biodegradabile avente una richiesta biochimica di ossigeno a 5 giorni 
(BOD5) pari a 60 grammi di ossigeno al giorno”. 
 

Gli impianti non presentano criticità fatta eccezione per l’impianto di Vigolo Marchese che presenta un 
ridotto margine di capacità residua. 
 
Gli altri impianti autorizzati (fosse Imhoff) ai sensi della DGR 1053/2003 (relativi agli ‘agglomerati’) la 
cui autorizzazione viene gestita da Iren/gestore ATO ed è in capo alla Provincia, sono localizzati a: 
- D- fossa Imhoff di Doppi (Autorizzato con D.D. 767 Scadenza 31.12.2014) con recapito nel Rio 

Chiazza, serve 19 Abitanti Equivalenti*, non raccoglie acque reflue industriali, non è dotato di un 
sistema di trattamento delle acque reflue urbane; 

- E- fossa Imhoff di Montagnano (Autorizzato con D.D. 767 Scadenza 31.12.2014) con recapito in 
canale di scolo afferente al Torrente Chiavenna, serve 34 Abitanti Equivalenti, non raccoglie acque 
reflue industriali, non è dotato di un sistema di trattamento delle acque reflue urbane; 

- F- fossa Imhoff di Villa San Lorenzo (Autorizzato con D.D. 761 Scadenza 31.12.2012 in fase di 
rinnovo) con recapito in Canale Consortile Principale di Destra, serve 221 Abitanti Equivalenti, 
non raccoglie acque reflue industriali, non è dotato di un sistema di trattamento delle acque reflue 
urbane, che, come si è detto, è previsto da ATO in collettamento  sul depuratore di Castell’Arquato; 

- G- fossa Imhoff di Bacedasco (Autorizzato con D.D 762 Scadenza 31.12.2013 in fase di rinnovo) 
con recapito in canale di scolo afferente al Torrente Ongina, serve 99 Abitanti Equivalenti, non 
raccoglie acque reflue industriali, non è dotato di un sistema di trattamento delle acque reflue 
urbane. 

 
I precedenti quattro impianti, tutti preesistenti ed autorizzati ai sensi della DGR 1053/2003, resteranno  
operativi con regolari rinnovi in funzione della programmazione definita dal gestore. In tal senso è 
attualmente in fase di definizione il nuovo Piano degli adeguamenti di ATERSIR.  
 
In totale quindi sono presenti 3 impianti di trattamento di acque reflue urbane con scarico in corpi idrici 
superficiali (Capoluogo, Pallastrelli e Vigolo Marchese ovest), che in totale servono mediante il gestore 
Iren 7.806 Abitanti Equivalenti (compresi 852 A.E. turisti non residenti e 404 A.E. produttivi) . 
Risultano quindi senza trattamento 46 A.E di Pallastrelli per un totale di 7760 AE trattati. Sono invece 
attrezzati con soluzioni non trattate specificamente gli AE relativi a Doppi, Montagnano,Villa San 
Lorenzo e Bacedasco che complessivamente servono 373 AE. 
Il bilancio complessivo tra AE serviti e Trattati è quindi di 8179 AE serviti su 7760 AE trattati circa 
quindi il 94,8%. Nel complesso, occorre evidenziare la sufficiente capacità complessiva del sistema 
depurativo comunale, la cui reale potenzialità di impianto è pari a 10.000 A.E con una potenzialità 
residua totale di 2990 AE (2845+45)  di cui 2845 sul depuratore principale. La capacità residua 
complessiva, tenendo anche conto delle fosse imhoff, risulta quindi pari a livello comunale a  3094 AE, 
dovendo però considerare che il depuratore serve in quota parte anche la frazione di S. Antonio di 
Lugagnano Val d’Arda. 
E’ invece non disponibile il dato disaggregato (quindi escludendo Lugagnano) sulla popolazione 
comunale effettivamente servita e trattata e quindi per differenza su quella non servita.  
Il sistema della rete fognaria viene messo in evidenza nella tavola QCV_07a alla quale viene 
sovrapposto, il reticolo idraulico di bonifica, alfine di evidenziarne la funzione rispetto allo smaltimento 
delle acque bianche. 
 
stima delle capacità depurative degli impianti in relazione alle trasformazioni 
La stima viene operata al fine di valutare l’impatto  delle nuove trasformazioni sulle potenzialità residue 
della rete e degli impianti, mediante: 
- dimensionamento degli interventi di trasformazione previsti dal PSC oltre ai residui non attuati del 
PSC e dal RUE vigente (in termini di residenti potenziali e addetti potenziali); 
- quantificazione del carico di reflui associato agli interventi di trasformazione previsti dal PSC e dal 
RUE, oltre ai residui non attuati del PSC vigente; 
- valutazione conclusiva dell’adeguatezza del sistema di depurazione comunale in relazione al nuovo 
carico generato in funzione della programmazione degli interventi sulla rete e sugli impianti. 
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Il confronto tra il carico generato dalla realizzazione degli ambiti in previsione e la capacità residua dei 
depuratori a servizio del territorio viene reso possibile mediante la conversione dei dati di previsione del 
PSC (Superficie complessiva territoriale, Superficie utile, volume), in abitanti teorici che si  
insedieranno, per le funzioni prevalentemente residenziali, e in addetti teorici, per le funzioni 
prevalentemente produttive (attività produttive, attività direzionali, commerciali, ricettive, aree per 
servizi). 
La definizione degli gli abitanti potenziali e degli addetti potenziali permette quindi l’automatica  
conversione in Abitanti Equivalenti (AE), in modo da poter confrontare direttamente il carico potenziale 
previsto dagli interventi di trasformazione con la capacità degli impianti di depurazione: per quanto 
riguarda i residenti e gli addetti si considera che ciascuno di essi corrisponde ad 1 A.E.. 
I parametri per la conversione utilizzati sono i seguenti: 
 funzione – residenza 1abitante residente su 100 mc (volume ammesso) 
 commercio, direzionale, terziario 1 addetto su 40 mq(SU) 
 produttivo 20 addetti su 10000mq (ST) 
 servizi 1addetto su 200mq(SU) 

 
Si tratta naturalmente di una stima che dovrà essere meglio dettagliata quando si potrà essere in 
possesso della specifica relativa alla tipologia delle  attività produttive che si insedieranno, e che quindi 
dovrà essere successivamente verificate ed approfondite in fase progettuale, ma che comunque in questa 
fase permette una valutazione complessiva delle carenze del sistema.Per gli ambiti residenziali vengono 
anche valutate le cubature che possono essere acquisite attraverso meccanismi di perequazione 
urbanistica, in via cautelativa, anche se è possibile che ciò generi una leggera sovrastima dei residenti 
effettivi. 
Sulla base dei parametri citati per ciascun ambito previsto dal PSC e per aree di completamento del 
RUE , oltre che per i residui non attuati del PRG vigente, è stato calcolato il carico di reflui previsto 
espresso in Abitanti Equivalenti.  
Le aree di cui sopra, determinano complessivamente un carico urbanistico stimato di circa 2995 
residenti potenziali e 200 addetti potenziali, per un totale di 3195  A.E. 

 
RUE POC     

 AUC libere nuovi inser
ambiti  
confermati PUA in corso AE produttivo AE AE 

capoluogo         22.553       5.000  45421 72418 51943           197.335      1.973       6.147            12      1.986 
s.antonio           3.385          800  0 0 0              4.185           42              42 
vigolo marchese         11.515       4.416  2598 3995 0             22.523         225          676              1         227 
villa san lorenzo           9.799       1.600  2213 7678 0             21.290         213       2.741              5         218 
pallastrelli           1.831       6.846  0 0 0              8.678           87              87 
bacedasco           7.911  0 0 0 0              7.911           79              79 
                261.922      2.619             19      2.638 

 
Ciò premesso stante che il comune è servito da 3 impianti di depurazione ed è oggetto di una 
programmazione da parte dell’ ATERSIR volta al completamento e potenziamento della rete si sono 
valutati i carichi previsti in funzione dell’assetto della rete fognaria e degli impianti di depurazione, con 
le seguenti specifiche, visualizzabili nella cartografia che segue: 
 l’ambito urbano di Castell’Arquato con le relative previsioni vengono attribuite all’impianto A-

Depuratore di Castell’Arquato con capacità residua di 2845 AE, 
 la frazione di Vigolo Marchese con le relative previsioni viene attribuita all’impianto B- 

Depuratore di Vigolo Marchese e Vigostano che dispone di 45 AE residui,  
 l’area di Pallastrelli con le relativa previsione viene attribuita all’impianto C -Fossa imhoff di 

Pallastrelli che dispone di 104 AE residui, 
 la frazione di Villa San Lorenzo con le relative previsioni viene attribuita all’impianto F- fossa 

Imhoff di Villa San Lorenzo che non dispone di potenzialità residua; 
 la frazione di Bacedasco con le relative previsioni viene attribuita all’impianto G- fossa Imhoff di 

Bacedasco che non dispone di potenzialità residua, 
 non sono previste delle nuove previsioni per le aree di Doppi e di Montagnano, 
 per gli ambiti o le aree di trasformazione ove non sia tecnicamente ed economicamente attuabile 

l’allacciamento alla rete fognaria esistente, con recapito agli impianti di depurazione a servizio del 
territorio comunale, è prevista l’applicazione di idonee misure per il trattamento dei reflui, in 
conformità con quanto previsto dalla D.G.R. n.1053/2003. 

impianto Capacità residua 
impianto 

Nuove 
previsioni 

saldo 

A-Depuratore di Castell’Arquato 2845 2028 +817 
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(1986+42) 
B- Depuratore di Vigolo Marchese e Vigostano 45 227 -182 
C -Fossa imhoff di Pallastrelli 104 87 +17 
F- fossa Imhoff di Villa San Lorenzo 0 218 -218 
G- fossa Imhoff di Bacedasco 0 79 -79 
Totale capacità residua 3094 2638 +456 
 
Dal confronto fra la capacità residua degli impianti di depurazione attualmente al servizio del Comune il 
carico derivante dalle previsioni del PSC stimato come sopra, si evidenziano condizioni 
complessivamente sufficienti, ma molto al limite per sopportare il carico associato ai nuovi interventi di 
trasformazione, e si deve rilevare che le singole situazioni locali risultano non sempre adeguate: 
- A-Depuratore di Castell’Arquato  risulta adeguato, anche se occorre tenere conto che la quota di 

capacità residua verrà ulteriormente erosa dal collettamento delle fosse imhoff di Pallastrelli e Villa 
San Lorenzo portando la capacità residua del depuratore a +512. Si deve tenere inoltre della quota 
che eventualmente  in futuro potrebbe essere utilizzata dal comune di Lugagnano in sede di 
ridimensionamento dei propri AE, che eroderebbe ulteriormente le capacità residue. 

- B- Depuratore di Vigolo Marchese e Vigostano, risulta inadeguato alle nuove esigenze per cui 
l’attuazione degli ambiti previsti è vincolata al potenziamento dei sistemi di depurazione al fine di 
garantire un adeguato trattamento delle acque reflue. 

- C -Fossa imhoff di Pallastrelli, risulta adeguata, anche se viene erosa la quota disponibile di AE. Si 
tenga conto tuttavia che l’area di Pallastrelli non è destinata a futuri ampliamenti stante la 
localizzazione isolata e la dimensione contenuta delle possibili trasformazioni sull’esistente e che è 
in previsione il suo collettamento sul depuratore di Castell’Arquato. 

- F- fossa Imhoff di Villa San Lorenzo, non risulta adeguata considerando anche che non è 
comunque dotata di un sistema di depurazione. Per la frazione sono comunque già programmati 
interventi che ne dirottino il collettamento sul depuratore di Castell’Arquato. 

- G- fossa Imhoff di Bacedasco, non ha capacità residua, quindi l’attuazione dei completamenti (non 
ci sono nuove previsioni della Variante)  previsti dal RUE sono vincolati  dal potenziamento dei 
sistemi di depurazione, secondo le tempistiche che verranno definite dal nuovo Piano di 
Adeguamento degli scarichi in corso di approvazione da parte di ATERSIR.  

 
Ne deriva una situazione che vede un tendenziale sovraccarico del depuratore centrale che, sul medio 
periodo, dovrà essere adeguato a sopportare la nuova configurazione mediante interventi di 
adeguamento. 
 
La valutazione della capacità drenante delle acque superficiali  in relazione al problema delle acque 
bianche viene affrontata negli specifici casi di nuovo insediamento previsti dalla Variante in sede di 
Val.S.A.T. di POC e RUE con la valutazione degli impatti e la definizione delle misure di mitigazione. 
In quella sede verranno precisate le situazioni puntuali e le problematiche di  raccolta e smaltimento 
acque bianche rispetto ai nuovi insediamenti previsti, con particolare attenzione anche alle ricadute 
idrauliche legate agli sversamenti nei recettori. 
 
Sistema acquedottistico 
Le risorse idropotabili distribuite  a livello comunale dal nuovo gestore Iren (che ha sostituito Enia) 
provengono tutte dal potabilizzatore di Mignano (Vernasca). Infatti nel territorio comunale, non sono 
presenti punti di captazione ad uso idropotabile 
L’ acquedotto del comune di Castell'Arquato è alimentato (ad esclusione della frazione "I Doppi"), 
dall'acqua proveniente dal potabilizzatore di cui sopra; le acque immesse nella rete del comune e 
opportunamente potabilizzate, provengono prevalentemente da 3 punti di captazione:  
1. opera di presa in loc. Bardetti 
2. opera di presa in loc. Bonini 
3. Invaso artificiale "Diga di Mignano". 
La frazione "I Doppi" si trova per collocazione ubicata molto distante dalla rete di distribuzione di 
Castell'Arquato, ma trovandosi in prossimità della rete di Fiorenzuola è stata ad essa collegata. La 
frazione era dotata di un pozzo i cui valori di inquinanti (nitrati) si sono rivelati troppo elevati ed hanno 
portato allo spegnimento del medesimo. Ora la frazione è servita esclusivamente dal pensile di 
Fiorenzuola, entro cui sono convogliate le acque provenienti da Mignano, previa l’integrazione dei litri 
messi a disposizione dai pozzi situati nella frazione di S. Protaso, in modo da ottenere un valore medio 
di nitrati pari a 16 mg/lNO3. 
 
Qualità delle acque erogate 
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Come già detto, le acque a servizio del comune sono di tipologia superficiale, convogliate e trattate 
dall’impianto di potabilizzazione situato a Mignano. Dal punto di vista chimico, le problematiche 
connesse alla tipologia di queste acque si possono ricondurre alla sporadica eccedenza di alluminio, in 
quanto parte integrante dell’acqua greggia; il ph, leggermente basico nella fase di potabilizzazione, 
inibisce la precipitazione e una adeguata resa di flocculazione, con il riscontro della presenza anomala 
di alluminio in alcuni punti della rete acquedottistica comunale. Si ricorda che l’alluminio appartiene 
alla tabella C parametri indicatori, per i quali è necessario il rientro nei limiti previsti dal DL.gs 
31/2001, ma che non rappresentano un potenziale pericolo per la salute umana,  come nel caso di non 
conformità dei parametri dell’allegato A e B. Per ciò che attiene il profilo batteriologico, le relative 
anomalie verificate sono di modesta entità e all’occorrenza prontamente risolte con l’azione battericida 
del biossido di cloro, impiegato in questo caso per un buon trattamento delle acque superficiali.  
 
Struttura della rete 
La rete di del capoluogo, è alimentata dal serbatoio Partitore  a sua volta alimentato dalla tubazione di 
distribuzione proveniente dal potabilizzatore di Mignano. 
Gli insediamenti ubicati quote piezometriche maggiori sono alimentate mediante idonee stazioni di 
pompaggio. 
Di seguito si elencano le principali stazioni di rilancio del territorio comunale: 
1.  Rilancio di via Scarpa alimenta il serbatoio Monterosso, stoccaggio 30 mc, con una pompa da 4,5 

l/sec. e con un funzionamento massimo di 16 ore/giorno (valutare potenziamento in caso di 
eventuali nuove urbanizzazioni) . 

2.  Rilancio Chioso alimenta serbatoio Cà Dottori con una di pompa da 3.0 l/sec. e con un  
funzionamento massimo di 9.0 ore/giorno. Serbatoio di stoccaggio di 15 mc. 

3.  Rilancio Cimitero alimenta serbatoi Piotto e Cà Zilioli con una pompa per serbatoio 
rispettivamente da 12.0 e 6.0 l/sec. e con un funzionamento massimo rispettivamente di 11 e 13 
ore/giorno. Serbatoio di stoccaggio di 20 mc. 

4.  Rilancio I Doppi: alimenta la frazione omonima con una pompa da 2.0 l/sec. e con un 
funzionamento massimo di 2 ore/giorno. Serbatoio di stoccaggio di 1 mc. 

 
Eventuali nuovi insediamenti non richiederebbero il potenziamento degli attuali serbatoi di accumulo e 
di compenso, ritenuti per numero e capacità largamente sufficienti, mentre l'approvvigionamento 
idrico, che è totalmente dipendente dal bacino di Mignano, verrebbe ugualmente garantito attraverso 
l'intervento di altre fonti grazie all’interconnessione degli acquedotti provinciali. 
La rete acquedottistica è composta per il 75% da tubazioni di materiale plastico (PE – PVC), il restante 
in materiale ferroso. Si estende sul territorio per circa 149 Km.. Non vi sono particolari criticità 
strutturali ed impiantistiche delle reti di distribuzione dell’acqua potabile  
Le perdite di rete per l’anno 2011 si aggirano attorno al 25/26% dell’acqua immessa in rete. In detta 
percentuale è compresa anche l’acqua consumata in distribuzione per manutenzioni, spurghi, disservizi 
agli impianti ed alle reti, nonché la percentuale in difetto dei contatori di utenza, resta esclusa l’acqua di 
controlavaggio dei potabilizzatori. 
Nel 2011 si sono fatturati 312.152 mc di acqua per uso domestico e misto su di un totale di 414.546 mc. 
Gli abitanti residenti serviti sono 3.317. 
 
Per un bilancio di confronto con il sistema delle acque superficiali e sotterranee si fa rimando ai 
precedenti capitoli. 
 
Rete elettrica e gasdotto 
La dorsale principale ad alta pressione scende dalla Val d’Arda per poi puntare all’altezza di Lusurasco, 
verso Carpaneto. La media pressione segue il linea di massima il percorso della provinciale per 
Carpaneto e della Salsediana, servendo, oltre al capoluogo, le frazioni di Vigolo, Vigostano e Villa San 
Lorenzo con una rete diffusa di distribuzione a bassa pressione di circa 21 km. Una vasta area del 
comune non risulta comunque metanizzata. 
La linea del metanodotto attraversa in parte la porzione sud-orientale dell’abitato centrale in dx Arda. 
 
Il territorio comunale è attraversato da un impianto ad alta tensione (132 kw) con DPA (distanza di 
prima approssimazione ) pari a 16 m dall’asse, che segue il corso del torrente Arda in sponda destra ai 
piedi della collina, sale sulla collina solo in località Monterosso dove lambisce i recenti insediamenti, 
senza però attraversare alcun il centro urbano), lambendolo esclusivamente per una piccola porzione 
posta a sud-est. 
La rete di distribuzione serve praticamente tutto il territorio comunale. 
La rete di alta tensione ha un incidenza territoriale pari a 1,72 ml/ha. 
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Energia-illuminazione 
Il Comune vede una modesta attività di recupero energetico da fonti alternative ed in specifico dal 
solare . I progetti in corso e realizzati hanno un trend che in ragione delle politiche fiscali nazionali sta 
tendendo a ridursi dopo una fase di crescita  a partire dal primo anno monitorato ovvero il 2010. 
 
anno n. impianti autorizzati su 

edifici 
n. Impianti a terra 

2010 21 3 (loc Pallastrelli, loc Costa Negri, Loc. 
Batelaccio) 

2011 21 0 
2012 11  
tot 53 3 
 
In sede di Rapporto ambientale si valuterà il reperimento del dato dei consumi energetici su base 
comunale al fine di operare un bilancio con la quantità prodotta da fonti rinnovabili al fine di valutare le 
previsioni di sviluppo e di prevedere eventuali subordinazioni dei nuovi interventi a dotazioni 
infrastrutturali specifiche atte alla produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
In relazione all’applicazione della direttiva di cui alla DGR. 2263/2005 emanata della Regione in 
applicazione della L.R. 19/2003 "Norme in materia di riduzione dell’Inquinamento luminoso e di 
risparmio energetico" il PTCP ha individuato le Zone di Protezione dall’inquinamento luminoso  
individuate dalla normativa regionale e corrispondenti al perimetro delle aree naturali protette e a quelle 
dei siti della Rete Natura 2000: quindi nel comune il SIC IT4010008 Castell’Arquato, Lugagnano, Val 
d’Arda. 
All’interno di queste aree dovrà essere adeguato il RUE alla LR19/03 predisponendo un abaco con le 
tipologie dei sistemi illuminanti ammessi e le relative situazioni di deroga 
 
 
Criticità e potenzialità 

criticità potenzialità 
-assenza di trattamento per alcuni impianti di raccolta 
acque reflue Doppi, Montagnano,Villa san Lorenzo e 
Bacedasco  
 

Copertura territoriale significativa e 
capillare da parte del sistema delle 
infrastrutture di rete 

-parziale copertura della rete dell’acqua potabile – 
area settentrionale  

 

- parziale copertura della rete del metano- parziale 
tracciato in area urbana per la linea del metanodotto 

Ridotta incidenza delle reti di alta tensione 
sul territorio comunale 
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Assetto delle reti infrastrutturali con evidenziati gli ambiti di Variante 
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Infrastrutture per la mobilità 
Il sistema della mobilità urbana comunale trova fondamento in modo quasi esclusivo sulla mobilità su 
gomma.  
Il punto di accesso più vicino alla rete ferroviaria è la stazione di Fiorenzuola d’Arda. 
 
La rete stradale principale (evidenziata nell’elaborato QCV_9a,b)si organizza sull’asse verticale di 
fondovalle, la provinciale “Castellana” che (con la rettifica del 1930) passa ai piedi dell’antico borgo 
arquatese e lì attraversa il Torrente per raggiungere, in riva sinistra, Fiorenzuola d’Arda e la Via Emilia. 
Perpendicolarmente alla fondovalle si sviluppa, sempre su strade provinciali, il percorso pedemontano 
attraverso la provinciale di Carpaneto, un tratto della fondovalle cui si sovrappone dal centro del 
Capoluogo fino all’uscita est dall’abitato verso Villa S.Lorenzo, sulla provinciale “Salsediana”. La 
provinciale “Castellana” costituisce il collegamento principale con il corridoio infrastrutturale regionale 
(via Emilia, ferrovia, Autosole) , mentre le direzioni ovest (Piacenza) ed est (Parma) utilizzano 
rispettivamente la provinciale di Carpaneto e la “Salsediana”. 
Le zone urbanizzate (capoluogo, frazioni e nuclei) sono collegati da una rete abbastanza diffusa di 
strade comunali, di sezione modesta e in molti casi non adeguatamente attrezzate, che svolgono però in 
modo complessivamente soddisfacente il loro ruolo il ragione soprattutto della modesta entità di traffico 
sopportato. 
Le peculiarità morfologiche e storiche del territorio fanno si che molta parte di questi percorsi svolga il 
ruolo di strada panoramica, con particolare intensità sui versanti est che offrono, da diversi punti di 
vista, la percezione del borgo medievale. 
 
Il trasporto pubblico è garantito dal servizio autocorriere che interessa quasi tutte le strade provinciali 
(fa eccezione il tratto di Salsediana oltre Villa S.Lorenzo) e le comunali che interessano direttamente le 
frazioni (di Montagnano, della Vallazza, di Bacedasco).  
 
Affatto elevata è invece la carenza di viabilità non veicolare, che si riduce al viale delle Rimembranze e 
alla chiusura domenicale del centro storico, a fronte di una forte domanda che, non solo è emersa in 
tutte le sedi di dibattito che si sono aperte sul piano, ma deriva anche da necessità oggettive di messa in 
sicurezza di una mobilità urbana che presenta punti e tratti di particolare criticità e pericolosità. 
La struttura viaria che si è prima descritta sopporta, oltreché il normale traffico interurbano, anche una 
fortissima quota aggiuntiva di traffico pesante determinato dalle attività estrattive e cementifere che 
sono in attività nei comuni a monte. Quota di traffico, questa, che svolge un ruolo significativo sia 
nell’aumento di pericolosità delle tratte urbane e in generale delle intersezioni viarie, sia nei livelli di 
inquinamento atmosferico e acustico cui si è già accennato.  

 
L’intervento di maggior impegno previsto a livello comunale in tema di infrastrutture è relativo al 
completamento dell’asse pedemontano nel tratto comunale, intervento previsto e condiviso a livello di 
PTCP. Per il resto si tratta di interventi locali legati esclusivamente alle nuove aree di sviluppo e quindi 
valutati e valutabili a livello di trasformazioni urbanistiche urbane. 
L’obiettivo provinciale è volto al potenziamento delle connessioni trasversali interne al territorio 
provinciale in considerazione dell’opportunità di riequilibrare’l’assetto radiale e monocentrico assunto 
storicamente dalla rete viabilistica piacentina’, e nel contempo di contribuire a migliorare la 
complessiva capacità di servizio del sistema ed a risolvere situazioni di sovraccarico funzionale, di 
alcuni tratti della rete, quale quello del tratto intercettato a livello comunale.  
L’asse viario assume una connotazione funzionale che è ad un tempo di collegamento intervallivo e di 
connessione delle aree interne montane con il corridoio insediativo della pianura e con la grande rete 
viabilistica. Da un punto di vista funzionale, la parte di tracciato a ovest che si sviluppa sulla SP 412R, 
serve Pianello Val Tidone e il polo di Borgonovo Val Tidone, e ha la sua chiusura a Castel San 
Giovanni (svincolo autostrada A21). A partire dalla SP 412R, il tracciato si innesta a sud di Castelnuovo 
e lambisce gli abitati di Gazzola, Podenzano, San Giorgio, Carpaneto e Castell’Arquato intercettando 
tutti gli assi radiali principali diretti verso Piacenza (SP 28, SS 45, SP 654R, SP 6), mentre a Est è 
previsto un raccordo con la SP 38, configurando un asse di connessione con il sistema viabilistico di 
Fiorenzuola – Cortemaggiore (A1, A21) 
L’intervento prevede a livello comunale un nuovo tratto stradale, a nord del capoluogo, che mette in 
collegamento la SP4 ad est con la SP31 e ad ovest, attraverso la realizzazione di un ponte sul T. Arda, 
con la SP6bis;- interventi di ristrutturazione, rettifica e recupero dei tracciati esistenti della SP31 e della 
SP6bis. Inoltre prevede interventi di miglioramento della sicurezza nell’incrocio SP4 – SP31 in località 
Scartazzini. A livello di ipotesi comunale si deve considerare anche la parziale rettifica del tracciato 
della SP6 bis tra Vigolo Marchese e Castell’Arquato che dovrebbe ulteriormente fluidificare i flussi di 
traffico.  
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Il risultato visto nello scenario del medio periodo al 2020 prevede un miglioramento del rapporto flusso-
capacità della rete che interessa prevalentemente la SP6bis ed ella SP31 (che scende sotto il 35%), ed 
una crescita del rapporto sulla SP4 sia a monte che a valle dell’abitato: il traffico è previsto quindi in 
intensificazione sul tracciato lungo Arda. 
Le scelte complessivamente operate sono già tutte comprese nel PSC in vigore, quindi sono condivise e 
valutate sia a livello locale che provinciale, e costituiscono un quadro di riferimento seppur critico per 
certi aspetti, che non viene rimesso in discussione dalla presente Variante. 
Al di la delle considerazioni ambientali, che sono già state affrontate globalmente dal PTCP, e valutate 
come accettabili nei vari scenari, si deve quindi considerare che l’asse della SP4 diventerà un punto di 
frattura che tenderà a consolidarsi  interrompendo le relazioni ambientali da e per la fascia fluviale in 
particolare in area urbana. In analogia, anche se con livelli di traffico più contenuti, accadrà sulla SP6 
bis. L’opportunità da valutare per l’asse stradale rafforzato e riqualificato, potrebbe essere di costituire 
un supporto alle connessioni , carenti.- est-ovest, nel quadro delle scelte messe in campo dalla rete 
ecologica, valutando ovviamente soluzioni compensative che ne rafforzino il ruolo anche di asse 
ambientale, anche in ragione della funzione di collegamento ciclabile che gli viene attribuita. 
Al di la delle considerazioni ambientali, che sono già state affrontate globalmente dal PTCP, e valutate 
come accettabili nei vari scenari, si deve quindi considerare che l’asse della SP4 diventerà un punto di 
frattura che tenderà a consolidarsi  interrompendo le relazioni ambientali da e per la fascia fluviale in 
particolare in area urbana. In analogia, anche se con livelli di traffico più contenuti, accadrà sulla SP6 
bis. L’opportunità da valutare per l’asse stradale rafforzato e riqualificato, potrebbe essere di costituire 
un supporto alle connessioni , carenti.- est-ovest, nel quadro delle scelte messe in campo dalla rete 
ecologica, valutando ovviamente soluzioni compensative che ne rafforzino il ruolo anche di asse 
ambientale, anche in ragione della funzione di collegamento ciclabile che gli viene attribuita. 

 
Tavola I1 pTCP previsioni 

Flusso di veicoli equivalenti anno base (2003) fascia oraria 7.00-
9.00 <800verde, 800-2000 azzurro, 2000-3500 giallo, 3500-5500 blu 

Flusso di veicoli equivalenti scenario riferimento (2010) fascia 
oraria 7.00-9.00 
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Flussogramma e rapporto flusso/capacità sugli archi della rete al 
2020 per lo scenario di nuovo tracciato pedemontano a 2 corsie, 
gratuito 

 

 
Flussogramma e rapporto flusso/capacità sulla rete all’anno base 
2003 per lo scenario di nuovo tracciato pedemontano  
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Un aspetto che viene approfondito è quello relativo al livello di incidentalità stradale ed ai punti 
maggiormente critici. Le fonti di informazione, oltre naturalmente quella comunale, sono state le banche 
dati dell’ACI (riferite all’anno 2011) e i dati del PTCP. 
La viabilità che viene monitorata è quella della SP4 –Bardi, la SP6bis- Castell’Arquato, la SP 31-
Salsediana e la SP10bis Castellana. In tutti i casi si tratta dei dati riferiti all’intero tratto viabilistico al 
fine di fornirne una quantificazione complessiva del rischio. 
 
asse incidenti morti feriti Indice di 

mortalità1 
Infortunati per 
incidente 

Indice di 
gravità2 

SP4 10 1 18 100 1,9 5,26 
SP6bis 6 0 8 0,00 1,33 0,00 
SP31 4 0 5 0,00 1,25 0,00 
SP10bis 1 0 1 0,00 1 0,00 
 
Rispetto invece al dato comunale, sempre nel 2011, la situazione è la seguente.  
 
asse incidenti morti feriti incidenti 

moto 
Incidenti 
mezzi pesanti 

SP4 4 0 6 0 0 
SP6bis3 3 0 5 0 0 
SP31 1 0 1 0 0 
 
Ne emerge quindi una maggiore pericolosità del tracciato della SP4 in particolare nel tratto di 
Castell’Arquato che incide con 4 su 10 incidenti totali che avvengono nel comune e della SP6 bis con 3 
su 6 incidenti totali, mentre incide meno il problema dellaSP31. 
Il dato trova parziale riscontro nelle valutazioni operate dal PTCP che individuano nell’incrocio  della 
SP31/SP4 in località Scartazzini un punto critico. 

 
Criticità e potenzialità del sistema insediativo e infrastrutturale 

La valutazione sintetica che segue fa riferimento al capitolo 2.3.1 Modelli insediativi, 2.3.2 Industria e 
turismo e al capitolo 2.3.3 Mobilità. 
 

criticità potenzialità 
tendenza alla rarefazione della struttura urbana lungo gli assi 
stradali – arterializzazione dell’insediamento (aree urbane  di 
Castell’Arquato  e di Vigolo Marchese) 

scarsa diffusione della tipologia 
condominiale della prima periferia 
con complessiva media qualità del 
tessuto edificato recente 

carenza di servizi per il turismo organizzati nell’area centrale 
e  in centro storico 

possibilità di recuperare e 
ricostruire il rapporto con il fiume 
per presenza di spazi e per la 
conformazione della struttura 
edificata 

alto valore di antropizzazione del territorio rurale, che 
suggerisce l’esigenza di una particolare attenzione alle 
trasformazioni, sia per l’attività agricola, che per il recupero 
del patrimonio esistente. 

Potenzialità turistica non 
adeguatamente sfruttata 

presenza della residenzialità turistica in forma di 2° case che 
riducono la funzionalità e fruibilità del centro storico. 

 

Mancanza di un rapporto con il fiume dell’insediamento 
urbano recente di Castell’Arquato 

 

stagnazione dal 2004/05 dell’attività edilizia con una 
rilevante quota di non attuazione delle previsioni residenziali 

 

Isolamento e  dispersione dell’insediamento produttivo  
Commistione e conflitti dell’insediamento produttivo con 
l’insediamento residenziale  

 

Settore turistico dall’offerta ricettiva debole e non 
organizzata a fronte di una potenzialità significativa 

 

                                                 
1 Rapporto tra il numero dei morti ed il numero degli incidenti per 1000 
2 Rapporto tra il numero dei morti e la somma dei morti e dei feriti per 100 
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Servizi esistenti dimensionalmente da standard ma inefficaci 
in quanto de localizzati rispetto alle nuove espansioni 

 

Necessità di perfezionamento degli spazi di margine 
all’urbano(perturbano) per la ridefinizione del limite città-
campagna  

 

Nuovo tracciato pedemontana, con effetto di cesura tra Arda 
e sponda e nuovo ponte sull’Arda. 

Conservazione dei tracciati di 
impianto storico per larga parte 
della viabilità secondaria  

Livelli di incidentalità elevati sull’asse della SP4.  
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Assetto insediativo e infrastrutturale (fonte elaborazioni del PSC) 
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2.3.1.4 Attrezzature e spazi collettivi 
La funzionalità urbana presenta per le due frazioni minori (Vigolo e San Lorenzo) soltanto i problemi della 
piccola dimensione, della ridotta dotazione di spazi e servizi pubblici, ma gode di una agevole accessibilità 
interna.  
Villa S.Lorenzo soffre però dell’attraversamento della provinciale che supporta anche un notevole traffico di 
mezzi pesanti e che riduce, sul piano della sicurezza, la mobilità nel sistema dello spazio pubblico. 
Diversa e meno agevole la situazione di Vigolo Marchese e del Capoluogo, dove una eccessiva dilatazione 
del tessuto rispetto alla dimensione e il suo accavallarsi alla grande viabilità impone una accessibilità agli 
spazi e ai centri urbani in gran parte veicolare (2km da un capo all’altro a Vigolo e 4 km nel Capoluogo). 
A ciò si aggiunga che, mentre a Vigolo il sistema degli spazi e dei servizi pubblici e di uso pubblico è 
concentrato (nel piccolo quartiere del “monumentale”), a Castell’Arquato sia il sistema commerciale, che 
quello scolastico ed anche sportivo è piuttosto articolato ed anche meno efficiente. 
Relativamente a quello sportivo è da evidenziare il progetto di realizzazione (in corso di appalto) del nuovo 
palazzetto dello sport, a nord del polo scolastico (dove è recentemente stata inaugurata la nuova scuola 
dell’infanzia), che potrà essere utilizzato sia per manifestazioni sportive che per eventi culturali. 
Anche a livello di dotazioni, in peso relativo, Vigolo appare superdotato di spazi sportivi (campi da calcio, 
nuova palestra) rispetto al capoluogo. 
 
Dal punto di vista quantitativo, la realizzazione di alcuni interventi urbanistici negli ultimi anni, ha 
comportato un miglioramento della dotazione di servizi in riferimento agli standard di legge. 
La situazione, che una decina di anni fa (in sede di analisi per il precedente PSC), faceva rilevare il mancato 
raggiungimento dello standard della vecchia LUR (25mq/ab), è decisamente migliorata, raggiungendo e 
superando la dotazione minima prevista dalla LR20/2000 (32,5ab/mq). 
Una situazione, quindi, soddisfacente, se riferita, però,  ai soli abitanti residenti. 
In realtà, il sistema degli spazi  e delle attrezzature pubbliche si presenta ancora inadeguato. Sia per ragioni 
di funzionalità e di attrezzatura, come già evidenziato in precedenza. Sia anche, e soprattutto, perché uno 
degli elementi portanti dell’economia locale è il turismo, che può essere stimato in prospettiva in una 
dimensione di almeno 3.000 abitanti equivalenti e che esprime una domanda di spazi per lo svago e il tempo 
libero cui attualmente si risponde in dimensione e qualità scarsamente apprezzabile 

 
 
La situazione a livello comunale  

 Totale 

mq mq mq mq* mq mq
Comune 50.495         152.273       31.489       18.437                11.147         245.404            

4742

*  Totale 

                      4                      52 

* Attrezzature religiose e/o parrocchiali

 Verde pubblico ed 
attrezzato 

Attrezzature 
generali 

 Istruzione 

                           11                            32 

 Parcheggi 
 Verde pubblico ed 

attrezzato  Istruzione 

Abitanti (al 13.11.2012)

Dotazioni (mq/ab)
 Parcheggi 

                           7                              2 

 Attrezzature generali 
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Le dotazioni nelle principali frazioni  

 

 Totale 

n° mq n° mq n° mq mq* n° mq mq
1 330              1    952              1    3.763         3.763                  
2 340              2    475              
3 753              3    567              
4 369              

Tot 1.792       Tot 1.994           Tot 3.763         3.763                  7.549           
199

*  Totale 

                    19                  38 

Abitanti (al 13.11.2012)

 Parcheggi  Verde pubblico ed 
attrezzato 

Attrezzature 
generali  Istruzione 

Dotazioni (mq/ab)

 Attrezzature generali 

                              -                              9                            10 

 Istruzione 

                         19 

 Parcheggi  Verde pubblico ed 
attrezzato 

Villa S.Lorenzo

 Totale 

n° mq n° mq n° mq mq* n° mq mq
1 380              1     2.864           1     2.880         2.880                  
2 207              2   6.528           
3 233              
4 765              

Tot 1.585           Tot 9.392           Tot 2.880         2.664                  13.857         
90

*  Totale 

                       30                154 

 Verde pubblico ed 
attrezzato 

Attrezzature 
generali 

 Istruzione 

 Attrezzature generali 

                           18                          104                          32                               - 

Sant'Antonio

Abitanti (al 13.11.2012)

Dotazioni (mq/ab)
 Parcheggi 

 Parcheggi  Verde pubblico ed 
attrezzato  Istruzione 

 Totale 

n° mq n° mq n° mq mq* n° mq mq
1 223              1 1.371           1 2.194         2.194                  1 1.151           
2 1.397           2 19.910         2 147            2 594              
3 260              3 486              
4 757              4 1.095           
5 1.491           5 1.040           

6 323              
7 1.821           
8 955              

Tot 4.128           Tot 27.001         Tot 2.341         2.194                  Tot 1.745           35.215         
545

*  Totale 

                      4                  65                            4                              3 

 Parcheggi  Verde pubblico ed 
attrezzato  Istruzione  Attrezzature generali 

Abitanti (al 13.11.2012)

Dotazioni (mq/ab)
 Parcheggi  Verde pubblico ed 

attrezzato 
 Attrezzature 

generali  Istruzione 

                             8                            50 

Vigolo Marchese

 Totale 

n° mq n° mq n° mq mq* n° mq mq
1 1.357           1 1.696           1 2.396         2.396                  

2     5.088           2 680            
Tot 1.357           Tot 6.784           Tot 3.076         2.396                  11.217         

93

*  Totale 

                       26                121 

 Istruzione  Attrezzature generali 

Abitanti (al 13.11.2012)

Dotazioni (mq/ab)
 Parcheggi  Verde pubblico ed 

attrezzato 
 Attrezzature 

generali  Istruzione 

                           15                            73                          33                               - 

Bacedasco

 Parcheggi  Verde pubblico ed 
attrezzato 
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La situazione nel capoluogo 

 

 Totale 

n° mq n° mq n° mq mq* n° mq mq
1 689              1 2.232           1 1.484           
2 198              2 212              2 2.110         2 4.270           
3 1.156           3 9.876           3 1.086         3 2.283           
4 507              4 113            4 1.365           
5 778              5 764              5 892            
6 1.367           6 406              6 1.435         
7 8.079           7 1.881           7 242            
8 2.543           8 1.197           8 1.081         
9 923              9 1.138           9 490            

10 549              10 246              10 114            
11 296              11 33                11 503            
12 243              12 58                12 1.649         
13 50                13 874              13 3.685         3.685                  
14 68                14 584              14 978            
15 200              15 430              15 555            
16 186              16 1.182           16 686            
17 55                17 172              
18 100              18 178              18 1.823         1.823                  
19 205              19 653              19 1.696         1.696                  
20 466              20 1.089           20 291            
21 168              21 160              
22 164              22 1.175           
23 155              23 21.308         
24 75                24 3.253           
25 238              25 7.149           
26 865              26 9.425           
27 113              27 2.119           
28 53                28 5.993           
29 2.385           29 14.810         
30 119              30 5.342           
31 135              31 8.071           
32 92                
33 88                
34 560              
35 2.813           
36 5.729           
37 1.125           
38 487              
39 1.558           
40 5.755           

Tot 41.335         Tot 102.010       Tot 19.429       7.204                  Tot 9.402           172.176       
2490

*  Totale 

                      3                  69 

 Parcheggi  Verde pubblico ed 
attrezzato 

Capoluogo

Abitanti (al 13.11.2012)

 Istruzione  Attrezzature generali 

Dotazioni (mq/ab)
 Parcheggi  Verde pubblico ed 

attrezzato 
Attrezzature 

generali 
                           17                            41                            8                              4 

 Istruzione 
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2.3.1.5 Dotazioni ecologiche e ambientali 
 
Ai sensi di legge, le dotazioni ecologiche ed ambientali del territorio sono costituite dall'insieme degli 
spazi, pubblici e/o privati, delle opere e degli interventi che concorrono, insieme alle infrastrutture per 
l'urbanizzazione degli insediamenti, a migliorare la qualità dell'ambiente urbano, mitigandone gli 
impatti negativi.  
Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione 
del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico 
ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico 
dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti. 
 

 Non si tratta pertanto di un ambito specifico, ma di un sistema complesso di spazi che vengono 
evidenziati nell’elaborato alle pagine seguenti.  Elaborato che, riprendendo i principali elementi 
derivanti dalle analisi sul sistema ambientale (Aree boscate, vigneti, frutteti, sistema delle acque) e sul 
sistema territoriale (aree verdi pubbliche e private, fasce di rispetto e di ambientazione delle 
infrastrutture), evidenzia l’ottima dotazione complessiva del territorio comunale. 
 
Produzione e raccolta rifiuti 
L’attuale organizzazione dei servizi di raccolta rifiuti, nel Comune di Castell’Arquato, prevede, 
l’utilizzo, da parte dei cittadini, di appositi contenitori stradali, sia per i rifiuti indifferenziati che 
differenziati. 
 
Modalità organizzative 
Raccolta Rsu Il servizio è organizzato mediante l’utilizzo di: 

n. 1 Autocompattatore, con Autista ed Operatore, che con frequenza Trisettimanale, 
nel periodo Aprile – Novembre e Bisettimanale, nel periodo Dicembre – Marzo, 
provvede allo svuotamento dei cassonetti del Capoluogo (tranne centro storico) e 
delle principali Frazioni,  
n. 1 Minicompattatore, con solo Autista, che provvede, con la stessa frequenza 
suindicate, a vuotare i cassonetti e raccolta sacchi del centro storico e delle località 
sparse o nelle vie strette e/o chiuse. 
Nel periodo estivo (Luglio e Agosto), viene eseguito un servizio di recupero, tutti i 
Lunedì, con svuotamento dei cassonetti posizionati nel Borgo del Capoluogo. 
I contenitori interrati sono posti nelle “isole” del Centro Storico e lo svuotamento ha 
una frequenza Bisettimanale (martedì – Venerdì) 

Lavaggio 
cassonetti 
 

N. 6 servizi di lavaggio, periodo Maggio - Ottobre, con lavacassonetti a carico 
posteriore, Squadra di lavoro composta da un Autista ed un Operatore. Per eseguire 
un servizio di lavaggio completo occorrono almeno due giorni di lavoro. 
 

Raccolta Carta 
 

Sul territorio sono posizionate n. 37 campane, che vengono vuotate con cadenza 
Quindicinale. Per lo svuotamento delle campane è utilizzato un mezzo dotato di gru 
con gancio apricampana e cassone compattante. . Con lo stesso mezzo e frequenza 
vengono svuotati i contenitori interrati 
 

Raccolta Vetro 
 

Sul territorio sono posizionate n. 35 campane, che vengono vuotate con cadenza 
Quindicinale 
Per lo svuotamento delle campane è utilizzato un mezzo dotato di gru con gancio 
apricampana e cassone a cielo aperto. Con lo stesso mezzo e frequenza vengono 
svuotati i contenitori interrati 
 

Raccolta della 
Plastica 
 

Sul territorio sono posizionate n. 32 campane, che vengono vuotate con frequenza 
Quindicinale. Per lo svuotamento delle campane è utilizzato un mezzo dotato di gru 
con gancio apricampana e cassone compattante. Con lo stesso mezzo e frequenza 
vengono svuotati i contenitori interrati 
 

Raccolta delle 
Lattine 
 

Sul territorio sono posizionate n. 7 campane, che vengono vuotate con frequenza 
Mensile. Per lo svuotamento delle campane è utilizzato un mezzo dotato di gru con 
gancio apricampana e cassone compattante 

Raccolta del 
Vegetale 

Sul territorio sono posizionate n. 5 Benne da 7 mc., per la raccolta del Vegetale, che 
vengono svuotate con frequenza Settimanale, nel periodo Febbraio – novembre e 
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 Quindicinale, nei mesi di Dicembre e Gennaio.  
 

Centro di 
Raccolta 
Comunale 
 

Da alcuni anni è attivo il nuovo Centro di Raccolta Comunale dei Rifiuti, sito lungo 
la Provinciale 6  per Lugagnano, in via Campo Sportivo. Il CdR è informatizzato, i 
cittadini residenti hanno un “badge” per accedere ai servizi e, con il conferimento 
dei rifiuti differenziati (Carta, Plastica, Vetro, Lattine, metalli, Legno, batterie), 
possono ottenere degli sconti, sulla tariffa rifiuti, in relazione alle quantità conferite 
ogni anno.  
All’interno del CdR sono posizionati cassoni Multilift da 25 mc. per la raccolta degli 
Ingombranti, del Legno, Metalli, Plastica, Cartone, Vetro, Vegetali, Inerti, rifiuti 
elettrici ed Elettronici, Oli esausti, Pile e Farmaci. 
Il CdR è aperto 12 ore alla settimana, nei giorni di Martedì, Giovedì e Sabato. 
La gestione del CdR è affidata ad Enìa Piacenza Srl. 

 
Nel corso del 2013 (ottobre), in ottemperanza con le disposizioni ATERSIR e dell’Amministrazione 
Comunale, saranno riorganizzati i servizi di raccolta dei rifiuti, passando dall’attuale modello 
“Stradale”, alla raccolta “Domiciliare”. Le zone interessate dalla riorganizzazione saranno il Capoluogo, 
Vigolo Marchese, Sant’Antonio, San Lorenzo e Crocetta, per complessivi 3.500 abitanti. Escluse le 
zone più periferiche e le case sparse, dove l’organizzazione dei servizi rimarrà l’attuale. 
 
Dati relativi alla raccolta 
Nella tabella che segue sono riportati i dati dei quantitativi dei rifiuti degli anni 2010 e 2011 con  un 
confronto circa la produzione per abitante delle diverse tipologie di rifiuto. 

CESSIONARIO C.Arquato C.Arquato C.Arquato C.Arquato     

PERIODO 2010  kg/ab anno 
2010 2011   kg/ab anno 

2011 

Deltao 
KG/ab  

2011 / 2010 

Delta % 
2011 / 2010 

         4.773         4.773      

rsu  1.719.840         360   1.577.320         330  -      30  -8,29 

rsa     130.340           27      167.000           35           8  28,13 

sovvallo viola             -              -                -              -           -    0,00 

esumazioni           760             0         6.540             1           1  760,53 

rifiuti spazzamento       31.420             7        33.600             7           0  6,94 

plastica       61.112           13        54.245           11  -       1  -11,24 

plastica da sacco viola             -              -                -              -           -    0,00 

carta     143.430           30      126.640           27  -       4  -11,71 

cartone       63.780           13        63.340           13  -       0  -0,69 

carta da sacco viola             -              -                -              -           -    0,00 

vetro     252.070           53      219.950           46  -       7  -12,74 

vetro da sacco viola             -              -                -              -           -    0,00 

batterie        6.605             1         2.630             1  -       1  -60,18 

pile           380             0            790             0           0  107,89 

indumenti usati             -              -                -              -           -    0,00 

toner             -              -              180             0           0  #DIV/0! 

frigor        7.150             1         4.820             1  -       0  -32,59 

apparecchiature elettriche       36.858             8        25.427             5  -       2  -31,01 

olio minerale        1.630             0              -              -    -       0  -100,00 

olio vegetale           800             0         1.240             0           0  55,00 

lattine        2.970             1         3.200             1           0  7,74 

lattine da sacco viola             -              -                -              -           -    0,00 

metalli ferrosi       58.300           12        51.110           11  -       2  -12,33 

metalli  ferrosi da sacco viola             -              -                -              -           -    0,00 

pneus             90             0            100             0           0  11,11 

inerti       70.770           15        51.720           11  -       4  -26,92 

fraz. org             -              -                -              -           -    0,00 
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farmaci           610             0            195             0  -       0  -68,03 
vernici, inchiostri, 

fotochimici, solventi             -              -                -              -           -    0,00 

tubi fluo e prodotti con Hg           134             0              -              -    -       0  -100,00 
materiali isolanti contenenti 

amianto             -              -                -              -           -    0,00 

legno       66.750           14        63.830           13  -       1  -4,37 

legno da sacco viola             -              -                -              -           -    0,00 

vegetali     536.400         112      421.020           88  -      24  -21,51 

              -              -                -              -           -    0,00 

Totale  3.277.699         687   2.967.327         622  -      65  -9,47 

Totale RACC DIFF  1.309.839         274   1.090.437         228  -      46  -16,75 

Totale RACC INDIFFER  1.882.360         394   1.784.460         374  -      21  -5,20 
Totale RACCOLT DIFFER 

di Terzi       85.500           18        92.430           19           1  8,11 

% R.D. 42,57%           -    39,86%           -           -    0,00 

 
Gli obiettivi minimi previsti dalle Linee guida regionali prevedevano il raggiungimento del 40% di raccolta 
differenziata, obbiettivo superiore a quello previsto per ciascun ATO (coincidente con l’intero territorio 
provinciale) dalla normativa nazionale (35% entro il 2003). Gli obiettivi non dovevano essere 
necessariamente conseguiti a livello di singoli Comuni; il loro rispetto doveva  invece essere garantito a 
livello di ATO, ovvero come obiettivo medio riferito all’intera 
Provincia. Sulla base di tali obiettivi, il Piano Provinciale per la gestione dei rifiuti del 2003 prevedeva  

• di individuare un obiettivo di riduzione della produzione totale di rifiuti al 2012 (rispetto al  2003) 
compreso tra il 5 e l’8%, che includa la riduzione ottenibile tramite compostaggio domestico; 

• le azioni che garantiscano il rispetto degli obbiettivi di legge, cioè il raggiungimento del 35% di raccolta 
differenziata al 2003; 

• di fissare come obiettivo il 50% di raccolta differenziata, da raggiungersi al 2005; 
• individuare il 60% di raccolta differenziata come valore guida da raggiungersi al 2012 (termine del 

periodo di pianificazione), e che sarà eventualmente ricalibrato dopo la valutazione dei risultati 
effettivamente conseguiti nei primi cinque anni di pianificazione, così come anche previsto dalle 
Direttive Regionali. 

Al momento la situazione comunale seppure in crescita è ancora lontana dagli obiettivi provinciali che peraltro 
sono stati raggiunti complessivamente a livello di Provincia rispetto all’obiettivo del 50% (55,4%). 
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2.3.1.6 Il sistema agricolo 
Il territorio comunale presenta circa il 75% destinato ad usi agricoli, confermando una struttura 
vocazionalmente e strutturalmente agricola, nel senso che gli usi agricoli ne hanno determinato  e ne 
determinano ancora  le componenti strutturali e e formative e ne rappresentano contestualmente una 
componente socio-economica rilevante. 
Come rilevato in relazione di PSC si rileva inoltre un discreto aumento della SAU (+3,2%) nel periodo 
intercensuario 2000/2010, mentre si rilevava una notevole contrazione nel decennio precedente (-18%) , e la 
presenza di una forte consistenza del settore zootecnico nonché  l’elevata presenza di SAU destinata a 
pomodoro da industria, foraggere e cereali.  
Data la struttura territoriale ed il contesto geomorfologico di appartenenza, di transizione dalla pianura alla 
collina, si rileva per contro necessariamente una superficie media aziendale non elevata (13ha)., che se 
riferita alla SAU, risulta essere significativamente inferiore a quella provinciale (quattro quinti di quella 
provinciale). 
Le aziende con allevamenti intensivi (in numero di 25) sono prioritariamente localizzate nell’area di pianura 
anche se non in modo esclusivo, se ne rilevano anche alcune in bassa valle del Chiavenna, nella media valle 
dell’Arda e sulle colline oltre Bacedasco.  Le aziende censite (fonte provincia settore ambiente) sono state 
riportate sulla cartografia che segue. 

 
Allevamenti presenti: (legenda: pallino suini, triangolo bovini, croce equini, quadrato allevamenti avicoli) 
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Sono presenti (al 2011) 23 aziende su un maggiore numero di siti di cui 1(4%) sola di allevamento equini, 
3(13%) di allevamenti di suini, 19 (83%)di bovini. 3 
 
In ordine ai disposti normativi regionali l’attuale PSC già riconosce l’articolazione del territorio non 
urbanizzato e non urbanizzabile in ambiti agricoli di rilievo paesaggistico che interessano ben il 60% della 
superficie territoriale, ambiti ad alta vocazione agricola che interessano il 33% e ambiti agricoli periurbani 
che riguardano circa l’1,1%. Il PTCP e più in generale la pianificazione sovraordinata individuano per 
contro vaste aree oggetto di specifiche tutele:  
- Territori caratterizzati da vocazionalità rispetto alle produzioni e ai marchi di qualità, che interessano in 

larga parte il territorio nella quadrante meridionale, 
- Territori con disposizioni di tutela che condizionano l’attività agricola: le aree protette (Parco Regionale 

dello Stirone e del Piacenziano, SIC), le Zone di tutela naturalistica, Zone di particolare interesse 
paesaggistico-ambientale, i nuovi nuclei della rete ecologica, le aree calanchive, le aree di dissesto 
idrogeologico e le fasce di tutela fluviale. 

- Territori destinati esclusivamente a funzioni di carattere ambientale che precludono l’attività agricola 
quali le  aree di interesse archeologico. 

Il territorio presenta una qualità e produttività dei suoli particolarmente buona: la capacità d’uso indica 
infatti che oltre il 57% dei suoli è di elevata 4, circa il 9% ha capacità media , mentre il 14,5% ha capacità 
scarsa. Il 2% ha capacità nulla e il 17% non è stato rilevato (porzione di sud-est del territorio, in concorrenza 
delle aree collinari della valle dell’Ongina e dei versanti della media valle dell’Arda. 
 
Gli usi agricoli in atto, come già emerso dal capitolo 1.2.1 sono i seguenti: 

codice Tipologia anno 2008 subtot tot aggr.  

%agg 
sulla 
sup 

comu. 

%subt. 
sulla 
sup 

comu. 
2242 altre colture da legno 5,753 4022,27  76,3% 0,11% 

2430 
aree prev occuopate da colture con spazi 
naturali importanti 33,176    0,63% 

2123 colture orticole in serra 2,171    0,04% 
2220 frutteti e frutti minori 4,269    0,08% 
2241 pioppeti colturali 3,413    0,06% 
221 colture specializzate 0     0,00% 

                                                 
3  
 suini 
1 Soc. Agr. Santa Giulia srl  
2 Societa Agricola Gobbi Ennio 
3 AZIENDA AGRICOLA TOMASELLI MARIA   
 equini 
24    EGRAL 
 bovini 
5 BADAGNANI LUIGI,ENNIO LORIS E MAURIZIO   
6 BERSANI ROMANO   
7 COLOMBI GUIDO   
8 CASCINA GANDOLFI SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA SS  
9 GUERRA SERGIO   
10 SEBASTIANI MARSILIO  
11 AZ. AGRICOLA COLOMBARONE  
12 AZIENDA AGRICOLA PARABOSCHI ENRICO DI VENEZIANI LUCIA  
13 PERINI GIUSEPPE   
14 MOLINETTO S.S.   
15 TURNI ANGELO   
16 BERSANI CESARE S.S. 
17 GROPPI PIETRO E ROBERTO   
18 AFFATICATI ORIETTA   
19 COSTA ARTURO   
20 DAMETTI ANGELO & PIERGIUSEPPE   
21 DALLAVALLE GIORGIO  
22 PERAZZOLI RENATO   
23 LIBE' PAOLO E FAUSTO  
Avicoli 
4 TRENCHI STEFANO  
25    PERITI MASSIMO 

 
4 I valori sono stati calcolati in base alla metodologia di classificazione impostata dal PTCP (cfr allegato C  e allegato C.3.5) 
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2110 seminativi in aree non irrigue 257,119    4,88% 
2121 seminativi semplici 2997,6    56,91%

2420 sistemi colturali e particellari complessi 85,335     1,62% 
2210 vigneti 594,895    11,30%
2122 vivai 4,74      0,09% 
2310 Prati stabili(*1) 33,799       0,64% 

 Totale sup comunale  5267    
(*1) i prati stabili al capitolo 1.2.1 erano stati inseriti per coerenza nel confronto tra le diverse annualità nel sistema delle aree 
seminaturali, ragion per cui le percentuali complessive sono diverse. 
 
Ne emerge una netta prevalenza dei seminativi, che supportano il ricco patrimonio di aziende con 
allevamenti, ma anche dei vigneti, diffusi prevalentemente in collina, in misura superiore alla media 
provinciale. Incidono meno le colture orticole,e l’arboricoltura da legno, mentre si stanno riducendo con 
ampie porzioni di abbandono i terreni destinati a sistemi colturali complessi, in particolare sui versanti 
collinari in sx Arda. L’abbandono come si è detto incide complessivamente in misura inferiore all’1% del 
totale delle aree agricole. 
 
Rispetto invece agli usi agricoli in atto il territorio, sempre rifacendosi alla metodologia provinciale 
sinteticamente può essere riportato ai territori utilizzati ai fini agricoli (seminativi, a colture permanenti, a 
prati permanenti, a prati stabili e zone agricole eterogenee), territori in cui sono presenti alcune attività 
agricole che comprendono le aree boscate e ambienti con vegetazione arbustiva e/o erbacea in evoluzione e 
territori in cui è assente l’attività agricola (aree artificializzate, zone aperte con vegetazione rada o assente e 
gli ambienti delle acque). L’incidenza rispettiva delle aree utilizzate a fini agricoli è del 75% in linea con le 
percentuali degli usi del suolo, mentre quella delle aree in cui sono presenti alcune attività è del 15%. 
Complessivamente il territorio è al 90% destinato all’agricoltura. 
Questa sintetizzazione riportata in cartografia e messa a confronto con i dati relativi a capacità di uso del 
suolo e limitazioni diverse agli usi agricoli ha indotto a livello di PTCP le valutazioni delle componenti 
paesaggistica e produttiva del territorio rurale e le conseguenti scelte del quadro strategico, mentre a livello 
locale permette alcune considerazioni a commento dell’attuale assetto pianificato delle aree agricole, in 
talune situazioni difforme dalle indicazioni provinciali: 
- 1- le aree collinari e pedecollinari dei versanti occidentali della valle Chiavenna non erano state 

individuate dal PTCP come aree di tutela paesistica, mentre vengono correttamente individuate dal PSC 
come tali; esse presentano capacità medie o scarse dei suoli e ampie porzioni in cui le attività agricole 
sono meno presenti. Non di meno si tratta dei versanti che costituiscono e disegnano l’imbocco della 
valle, di particolare integrità ai fini della riconoscibilità della struttura del paesaggio collinare.  

- 2- le aree delle fasce fluviali di Arda, Chiavenna e di alcuni rii minori vengono classificate come di 
tutela paesistica, in ordine sia allo scarso o nullo valore agricolo, ma soprattutto in ordine alle scelte di 
tutela  valorizzazione operate dallo steso PTCP come politiche di gestione delle fasce del reticolo 
idrografico,. 

- 3-le aree a maggior vocazione produttiva vedono la presenza di alcuni nuclei di naturalità di rilevanza 
particolare che dovranno entrare a far parte della rete ecologica con specifica individuazione del PSC, 
con valenza diversa ma afferenti alla famiglia delle aree sottoposte a tutele specifiche (SIC/aree 
protette/calanchi), 

- 4- le aree della zona collinare centrale, a forte connotazione paesistica oltreché a valenza agricola 
rilevante, sono sottoposte ad un pressione insediativa rilevante come visibile dalla diffusione 
dell’edificato sparso, 

- 5- le aree agricole periurbane già individuate dal PSC dovranno tenere conto di alcune altre situazioni 
che non dissimilmente da quelle esistenti, presentano le caratteristiche proprie per tale destinazione, 
quali la zona di Vigolo Marchese, la zona di Villa San Lorenzo e le nuove frange urbane settentrionali 
dell’abitato di Castell’Arquato. 

 
A fronte delle considerazioni tecniche esposte e delle valutazioni già operate ai capitoli 1.2.2 e 1.3.2 sugli 
inquinamenti, si individuano quindi le criticità e potenzialità del sistema agricolo. 
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- conflitto per gli aspetti qualitativi dell’attività 

agricola produttiva con la vulnerabilità 
dell'acquifero, mentre, per gli aspetti quantitativi, 
l’uso della risorsa idrica di falda tende ad essere 
“competitivo” con gli usi civili ed in misura minore 
industriali; 

- Presenza di vaste aree ad agricoltura intensiva ed 
altamente vulnerabile all’inquinamento da nitrati di 
origine agricola; 

- contrazione notevole della ricca trama di elementi 
infrastrutturali storici a cui tende a non 
corrispondere  più una adeguata qualità dei caratteri 
paesaggistici.  

- rischio di impoverimento quali-quantitativo della 
componente naturale e del paesaggio; 

- rischio di trasformazione delle corti rurali  
mediante aggregazione di elementi disposti in 
modo disorganico rispetto allo schema morfologico 
originario,  

- sporadica presenza di habitat vegetazionali naturali 
ad eccezione degli ambiti ripariali e perifluviali; 

- trasformazione del sistema vegetazionale esistente 
in relazione alle trasformazione delle pratiche 
colturali tradizionali, con conseguente abbandono o 
riduzione della vegetazione naturale o seminaturale 
del paesaggio agrario. 

- Elevata capacità dei suoli allo 
sfruttamento agronomico; 

- Elevata presenza di suoli a colture 
agricole di tipo intensivo, seminativi e 
con colture specializzate quali il 
vigneto; 

- Territori caratterizzati da un’alta 
vocazionalità alle produzioni tipiche di 
elevata qualità certificata; 

- Forte integrazione col sistema agro-
industriale in particolare con l’industria 
conserviera (Conservitalia); 

- Elevato sviluppo del sistema irriguo. 
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- Tecniche produttive agricole intensive che 
ostacolano la ripresa di biodiversità in atto e la 
difesa idrogeologica; 

- ischio idrogeologico e della degenerazione dei 
soprassuoli; con relativa presenza di fenomeni di 
dissesto attivi e potenziali;  

- Alterazione e/o riduzione, in alcuni contesti dei 
caratteri del paesaggio tradizionale; 

- moderata presenza di abbandono dell’attività selvi-
pastorale con riduzione delle superfici a prato 
pascolo e delle zone a colture diversificate 

- Modificazione della morfologia dei nuclei rurali 
attraverso l'aggiunta di nuovi corpi e l’ampliamento 
di quelli esistenti, con modalità che cancellano le 
caratteristiche originarie di impianto degli edifici  

 

- Territori caratterizzati da un’alta 
vocazionalità alle produzioni tipiche di 
elevata qualità certificata; 

- presenza ed estensione di elementi 
naturalistici e di diverse forme di tutela 
delle emergenze naturalistiche; 

- presenza di rilevanti valori paesaggistici 
e culturali connessi allo sviluppo di 
attività integrative dei redditi; 

- Equilibrata compresenza di attività 
agricola, zootecnica, risorsa silvicola, 
risorsa ambientale; 

- possibilità  di sviluppo di una 
agricoltura multifunzionale, 
connessione con fattori di sviluppo 
integrato del territorio (percorso 
enogastronomico – attività 
agrituristiche- zone di fruibilità 
ricreativa del territorio) 
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Elevata pressione insediativa nei confronti dell'uso 
agricolo in particolare in alcune porzioni collinari 
con conseguente interruzione dei corridoi 
ecologici; snaturamento delle logiche insediative 
originarie con crescita di tessuti edilizi 
disomogenei a quelli esistenti; 
Ulteriore eliminazione delle residue formazioni 
vegetazionali di tipo lineare delimitanti le unità 
poderali; 
Aumento della pressione antropica sui tratti 
periurbani dei corsi d'acqua con inquinamenti da 
reflui urbani, edificazione, invasiva delle aree di 
pertinenza fluviale. 

- Presenza di valenze naturali ed 
ambientali in territori caratterizzati 
anche dall’attraversamento fluviale ed 
in alcune zone da valorizzare; 

- Presenza di valenze culturali: assetti 
tradizionali del paesaggio agrario 
(orditure dei campi chiusi, siepi, filari, 
etc.) e diffusa presenza di insediamenti 
rurali costituiti da unità edilizie di 
significato storico-architettonico e da 
ville con orti e giardini urbani; 

- presenza di discontinuità del tessuto 
urbanizzato e di riconoscibilità del 
limite con il territorio rurale che 
garantiscono le 

- visuali da questi verso il paesaggio 
agricolo di pianura e collina. 
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Usi del suolo agricolo (anno 2008) Confronto con le sintesi relative all’utilizzazione agricola (PTCP) 
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Confronto tra usi agricoli e capacità d’uso dei suoli sintetiche (PTCP) Confronto tra usi agricoli, capacità d’uso dei suoli e tutele- considerazioni 
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2.3.1.7 Gli ambiti agricoli periurbani 
 

L’attuale PSC riconosce già, cartograficamente  e normativamente, gli ambiti agricoli periurbani, così definiti in base 
all’art A-20 della LR20/00 ovvero quelle parti di territorio rurale ai margini dei sistemi insediativi  urbani che 
svolgono o possono svolgere funzioni di mitigazione ambientale e di integrazione funzionale tra il sistema urbano ed 
il sistema agricolo produttivo. Il comune non presenta invece al proprio interno ambiti agricoli periurbani di rilievo 
provinciale . 
Gli ambiti agricoli periurbani erano stati identificati in continuità con il centro urbano di Castell’Arquato in zona 
Crocette a sud, e lungo l’asse del t. Arda in sponda sx fluviale verso est, ed inoltre in corrispondenza della frazione di 
Villa San Lorenzo  e della frazione di Vigolo Marchese, in ragione propriamente delle tipologie insediative dei due 
centri urbani minori. 
In sede redazione della Variante si sono operate quindi le necessarie verifiche al fine di rispondere ai disposti di cui 
alla LR20/00 ed anche all’art. 59 del PTC di Piacenza, verificando  gli elementi di connotazione paesistica individuati 
nel citato articolo, ovvero: varchi e discontinuità del sistema insediativo, visuali verso paesaggi di notevole pregio, 
territori rurali degradati o marginali in adiacenza al sistema insediativo urbano.  
Tali elementi sono stati quindi posti in relazione con le componenti della rete ecologica, come peraltro previsto dallo 
stesso art 59 del PTCP (comma 3) al fine di poterne derivare coerenze e conflitti e raggiungere l’obiettivo di una 
revisione degli ambiti agricoli periurbani attualmente in vigore. 

 
ambiti agricoli periurbani in vigore e di Variante 

 
 
L’operazione, visualizzata 
anche graficamente nelle 
immagini che seguono, ha 
condotto ad individuare in 
primalettura  un’articolazione 
specifica delle aree agricole 
periurbane ovvero: 

• aree destrutturate proprie della 
frangia urbana, connotate 
dalla presenza di un tessuto 
insediativo estremamente 
rarefatto, talune volte 
specialistico, spesso 
strutturato arterialmente 
lungo gli assi principali, che 
richiede sia operazioni di 
ricucitura, che di 
salvaguardia, per parti che 
possono assumere ruoli 
significativi nella rete 
ecologica. 

• aree con funzioni di rispetto e 
filtro per l’edificato 
consolidato, aree 
dimensionalmente contenute 
che assumono il ruolo di vera 

e propria fascia di rispetto per alcune situazioni di margine dell’edificato dei nuclei o delle parti più esterne 
dell’agglomerato centrale, 

• aree agricole tendenzialmente integre che si localizzano tra il tessuto consolidato e la struttura portante della rete 
ecologica locale, data dai grandi corridoi ecologici fluviali, e che come tali assumono anche una funzione di 
filtro o buffer rispetto alle aree con maggiore naturalità, 

• aree agricole definite di transizione, solitamente libere o comunque particolarmente integre che rappresentano la 
fascia di passaggio dal sistema urbano a quello rurale. 

• Aree agricole marginali, prossime alle precedenti ma collegate funzionalmente al sistema rurale o al sistema 
ambientale. 

La valutazione complessiva ha visto quindi necessariamente coinvolte parti del territorio più estese di quelle che poi 
sono state riconosciute e classificate come ambiti agricoli periurbani dal PSC. 
L’analisi ha riconosciuto in funzione di specifici e significativi coni visuali, verificati su sopralluogo, sia le relazioni 
visuali di medio-lungo raggio con le componenti di struttura del territorio (centro storico, crinali collinari, fascia 
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fluviale ) che le componenti lineari che assumono il ruolo di filtro visuale (determinando ambiti riconoscibili ed 
autonomi percettivamente), che i fronti destrutturati  e quelli di maggiore sensibilità alle possibili trasformazioni o 
compromissioni. Si è poi ritenuto di individuare la fasce che intercettano il passaggio collina – pianura, aree non 
precisamente definibili cartograficamente, ma certamente di notevole importanza nella percezione del rapporto tra la 
collina e la pianura e determinanti nella conservazione della sua leggibilità. Hanno assunto un ruolo nella definizione 
degli ambiti ovviamente gli elementi della rete ecologica sia in termini di riconoscimento di valenze specifiche o di 
contiguità importanti delle aree che di potenzialità proprie delle aree stesse al fine di supportare la ricostruzione o la 
formazione di nuove connessioni ecologiche. 
E‘ quindi emersa la necessità di rivedere sia in ampliamento che in riduzione gli ambiti attuali del PSC,  e di 
procedere all’individuazione nuovi ambiti nell’area sud dell’abitato di Castell’Arquato in loc. Crocette. 
 
Nelle pagine che seguono si riportano quindi le risultanze dell’analisi operata  per le quattro aree interessate dalla 
presenza degli ambiti agricoli periurbani ovvero: Centro urbano di Castell’Arquato, zona nord SP6bis –loc. Ricò, e  
zona sud –loc. Crocette, frazione di Villa San Lorenzo, frazione di Vigolo Marchese. 
Nelle immagini che seguono gli ambiti agricoli periurbani in vigore sono perimetrati in nero, mentre le nuove aree 
agricole individuate, articolate nelle categorie succitate, sono individuate in colore, come da allegata legenda. 
Le individuazioni operate sono alla base della revisione dei perimetri degli ambiti come nell’immagine  inserita nel 
testo a seguire, ove in verde chiaro sono rappresentati i nuovi ambiti periurbani ed in bordo nero quelli in vigore. 
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Frazione di Villa San Lorenzo: Gli ambiti in vigore 
escludevano la porzione nord-occidentale del contesto della 
frazione, che vede l’accesso principale da ovest , sulla viabilità 
di innesto con la SD31 Salsediana. Si riconscono come relazioni 
visuali principali quelle verso la collina del Bosco di santa 
Franca, mentre le aree agricole si riconoscono  principalmente 
come aree integre, fatta eccezione per due zone ad ovest, che 
presentano l’una situazione di marcata destrutturazione, e l’altra 
la prioritaria funzione di filtro rispetto all’edificato esistente e 
previsto (PSC in vigore) 
Vista ingresso sud  

 
Vista ingresso est 
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Castell’Arquato  zona nord loc. Ricò e zona est fascia 
dell’Arda 
Gli ambiti localizzati in zona Ricò non erano stati individuati 
nel PSC in vigore. Tuttavia in ragione della prossimità con la 
fascia del t. Arda, e quindi della possibilità di conservare una 
fascia di connessione ecologica  e paesistica trasversale (est-
ovest) tra fiume e versanti collinari, si è ritenuto utile 
approfondire ed individuare le aree visualizzate. 
Esse sono connotate dalla presenza di aree destrutturate proprie 
della frangia urbana, in alcune parti del tessuto di margine, ma 
in prevalenza si tratta di aree agricole tendenzialmente integre 
con funzione di filtro o buffer rispetto alle aree del corridoio 
dell’Arda o aree agricole definite di transizione. 
La parte verso est oltre l’asta fluviale dell’Arda viene invece 
confermata integralmente. 
 

 
Area loc. Ricò 

 
Area fascia Arda 
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Castell’Arquato zona Crocette 
Gli ambiti esistenti vengono rivisitati  con due significativi 
ampliamenti l’uno verso la fascia dell’Arda in ragione di una 
riduzione dell’ambito sportivo, con recupero di un’ampia 
porzione tipicamente di connessione con il corridoio fluviale, la 
seconda verso il piede della collina , in una zona fortemente 
destrutturata, ma utile al consolidamento della rete ecologica 
locale. 
Le relazioni visuali prioritarie sono con il centro storico e con la 
collina di Bacedasco. Il fronte edificato recente è verso sud è 
disorganico. 
 

 
Vista dalla strada di Bacedasco 

 
Vista dall’ingresso da nord 
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Frazione di Vigolo Marchese 
Gli ambiti esistenti vengono ridotti verso nord in modo 
rilevante, in quanto andavano ad inglobare aree non 
funzionalmente connesse e in parte già compromesse. Vengono 
individuate nuove aree verso sud in ragione di una maggiore 
sensibilità del fronte verso la valle del Chiavenna. L’area ad est 
resta immutata. 
Le relazioni visuali sono esclusivamente con il sistema dei 
crinali della bassa e media val Chiavenna arrivando da nord, 
mentre da sud la relazione con il nucleo storico è 
particolarmente significativa e motivo anche della sensibilità del 
fronte edificato di bordo. 
 
 
 
 

 
Vista dall’ingresso nord 

 
Vista dall’ingresso  sud 
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2.4 L’AGGIORNAMENTO DEL SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE 
 
Gli obiettivi generali della pianificazione sono specificati dalla stessa LR20/00 (art. 2), e vengono di seguito 
evidenziati, in quanto costituiscono un importante riferimento per la sostenibilità ambientale e territoriale delle 
scelte urbanistiche: 
a) promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo; 
b) assicurare che i processi di trasformazione siano compatibili con la sicurezza e la tutela dell’integrità fisica e 

con l’identità culturale del territorio; 
c) migliorare la qualità della vita e la salubrità degli insediamenti urbani; 
d) ridurre la pressione degli insediamenti sui sistemi naturali e ambientali anche attraverso opportuni interventi 

di riduzione e mitigazione degli impatti; 
e) promuovere il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e sociale del territorio urbano, attraverso 

interventi di riqualificazione del tessuto esistente; 
f) prevedere il consumo di nuovo territorio solo quando non sussistano alternative derivanti dalla sostituzione dei 

tessuti insediativi esistenti ovvero dalla loro riorganizzazione e riqualificazione. 
 
Tali obiettivi risultano alla base dello strumento urbanistico vigente, nonché della presente Variante.  
Appare tuttavia opportuno elencare sinteticamente le indicazioni fondamentali ed i principali obiettivi (che sono 
assunti anche dal Rapporto Ambientale come riferimento per la verifica di coerenza esterna del piano) degli 
strumenti sovraordinati di maggiore rilevanza e ai quali si è quindi fatto diretto riferimento: 
- Piano territoriale regionale- PTR 
- Piano territoriale provinciale – PTCP/2010 
- Piano Regionale di Tutela delle Acque - PTA 
- Piano d'azione ambientale regionale 
- Piano Provinciale Gestione Rifiuti – PPGR. 
Le indicazioni specifiche volte alla realtà territoriale comunale dai citati piani oltreché dal Piano Provinciale di 
Localizzazione dell'Emittenza Radio televisiva (PLERT) e dal Piano Infraregionale Attività Estrattive (PIAE), 
sono state invece analizzate nell’ambito delle diverse componenti ambientali di riferimento di cui ai precedenti 
capitoli. 
 

2.4.1  IL PIANO TERRITORIALE REGIONALE (PTR) 
Nel ‘Piano territoriale regionale’- PTR – Valsat (DGR n.1174/2009 adozione della proposta) vengono indicati 
gli obiettivi prioritari del PTR . 
Il PTR identifica tre meta-obiettivi: qualità territoriale, efficienza territoriale, identità territoriale. 
Questi tre meta-obiettivi vengono esplicitamente assunti nel nuovo PTR della Regione Emilia-Romagna. Essi 
possono essere raggiunti attraverso un approccio integrato, che garantisca la positiva co-evoluzione dei tre 
sotto-sistemi economico, sociale e fisico ambientale nelle loro manifestazioni o fenomenologie territoriali. 
Ciò significa massimizzare le sinergie e le esternalità incrociate a carattere positivo fra i tre sottosistemi e 
minimizzare le esternalità negative. 

 
Gli obiettivi del piano vengono quindi articolati secondo le quattro forme di capitale territoriale che sono: 
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 obiettivi per il capitale cognitivo: sistema educativo, formativo e della ricerca di alta qualità; alta capacità 
d’innovazione del sistema regionale; attrazione e mantenimento delle conoscenze e delle competenze nei 
territori, 

 obiettivi per il capitale sociale: benessere della popolazione e alta qualità della vita; equità sociale e 
diminuzione della povertà; integrazione multiculturale, alti livelli di partecipazione e condivisione di valori 
collettivi (civicness), 

 obiettivi per il capitale ecosistemico-paesaggistico: integrità del territorio e continuità della rete 
ecosistemica; sicurezza del territorio e capacità di rigenerazione delle risorse naturali; ricchezza dei 
paesaggi e della biodiversità, 

 obiettivi per il capitale insediativo-infrastrutturale: ordinato sviluppo del territorio, salubrità e vivibilità dei 
sistemi urbani; alti livelli di accessibilità a scala locale e globale, basso consumo di risorse ed energia; 
senso di appartenenza dei cittadini e città pubblica. 

 
2.4.2 LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 
 
2.4.2.1 La Pianificazione Provinciale di Settore 
La strumentazione di settore considerata ai fini delle relazioni con il PSC è stata la seguente: 
 
PFV- Piano Faunistico Venatorio 
Il Piano Faunistico della Provincia di Piacenza è stato approvato con DCP n.29/2008 per il periodo 2008/12 
e prorogato con DCP n.122/2012 e definisce la pianificazione faunistico-venatoria in conformità con la L. 
157/92, la L.R. 8/94. Esso è finalizzato, “per quanto attiene alle specie carnivore, alla conservazione delle 
effettive capacità riproduttive e al contenimento naturale di altre specie e, per quanto riguarda le altre specie, 
al conseguimento della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle risorse 
ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio” (art. 10 c.1, L. 157/92). 
Il PFV demanda al PTCP il rapporto con la pianificazione territoriale facendo riferimento allo strumento  
per quanto riguarda il recepimento e l’approfondimento dei principali indirizzi, direttive e prescrizioni che 
abbiano interesse ai fini della pianificazione faunistica. Infatti i diversi livelli attinenti alle indicazioni di 
interesse faunistico sono previsti nell’ambito delle norme tecniche di attuazione del PTCP e riportati nella 
parte seconda  del medesimo alla voce “tutela territoriale paesistica e geoambientale” e, in particolare al 
titolo 1 capo 3 “corsi d’acqua superficiali”, al titolo 1 capo 4 “ambiti paesaggistici e geoambientali rilevanti” 
e al titolo 4 capo 1 “ambiti di valorizzazione ambientale e gestione del territorio”. 
Il PSC in sede di adeguamento al PTCP ed alle specifiche norme citate, recepisce quindi, in sintonia con il 
PTCP, le indicazioni attinenti il PFV che hanno ricadute sulla pianificazione. 
 
PPRTQA- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria 
Il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria è approvato con DCP n.77 del 15/10/2007. 
Al PPRTQA si riconosce  la natura giuridica di Piani settoriali a valenza territoriale, quindi viene redatto in 
coerenza con quanto previsto dalla LR n. 20/2000 in quanto le scelte e le azioni di piano, anche per la loro 
natura trasversale rispetto alle tematiche ambientali, sociali, economiche, sono destinate a modificare o 
comunque ad incidere sulla configurazione del sistema ambientale e insediativo, ed in generale sull’assetto 
del sistema di pianificazione; esso applica quindi  gli “Indirizzi per l’approvazione dei piani di tutela e 
risanamento della qualità dell’aria” approvati con DGR 7/2/2005, n. 176. Esso individua e disciplina: 
a. le zone del territorio nelle quali i livelli di uno o più inquinanti comportano il rischio di superamento dei 
valori limite; 
b. le azioni per ridurre il rischio di superamento dei valori limite e delle soglie di allarme (episodi acuti); 
c. le azioni per assicurare il mantenimento della qualità dell’aria al fine di conservare i livelli degli 
inquinanti al di sotto dei valori limite. 
Il PSC, nella presente sede del QC al capitolo 2.2.4.2, cui si fa rimando,  ha quindi fatto riferimento alle 
indicazioni e alle analisi presenti nel quadro conoscitivo del PPRTQA ed in specifico ha approfondito gli 
aspetti relativi al censimento delle emissioni operato dalla Provincia e posto alla base delle analisi del 
PPRQA, emissioni inquinanti prodotte da  attività produttive quelle autorizzate ai sensi del DPR 203/88 e 
dell’art 12 dello stesso (attività esistenti e cartografate),  riscaldamenti domestici ed emissioni diverse 
domestiche,  traffico, attività agricole, allevamenti. 
In termini programmatici la pianificazione comunale viene approvata solo se compatibile con gli indirizzi e 
conforme alle direttive e alle prescrizioni del PPRTQA. La verifica di compatibilità e conformità dei predetti 
strumenti provinciali e comunali al PPRTQA è effettuata all’interno dei procedimenti disciplinati dalla L.R. 
n. 20/2000. Il PSC quindi ha provveduto alla valutazione preventiva degli effetti sugli obiettivi di qualità 
dell’aria derivanti dalle azioni e dalle politiche previste in sede di Valsat. 
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Il comune di Castell’Arquato ricade in zona A ovvero nell’area territoriale dove c’è il rischio di 
superamento del valore limite e/o delle soglie di allarme. Il PSC in relazione alla zona A di cui all’art. 3 
delle orme del  PPRTQA, ha quindi provveduto ad evidenziare elementi conoscitivi e di valutazione, con 
riferimento all’impatto del PSC sull’attuazione del PPRTQA:  

• quadro conoscitivo dello stato di fatto: caratterizzazione dello stato di qualità dell’aria, desumibile 
dalla zonizzazione della qualità dell’aria, dai dati misurati alla rete di monitoraggio ed alle 
campagne di rilevamento e da eventuali campagne specifiche;  descrizione delle principali sorgenti 
di inquinamento presenti sul territorio comunale, con particolare riferimento alla sorgente traffico e 
alle fonti industriali.  

• progetto quali:  incrementi delle potenzialità edificatorie e forme della domanda di mobilità; 
localizzazione degli insediamenti produttivi che possano risultare grandi attrattori di traffico;  
individuazione delle aree da proteggere dal traffico; strategie volte a ridurre i flussi di traffico 
circolante, a ridurre le emissioni e la dispersione di inquinanti in atmosfera;  dotazioni ecologico-
ambientali volte a minimizzare gli impatti delle dotazioni esistenti e delle nuove previsioni sulla 
matrice atmosfera.  

• valutazioni operate  in sede di VALSAT al fine di verificare che il bilancio complessivo 
dell’intervento non sia in contrasto con gli obiettivi definiti del PPRTQA. 

Inoltre il PSC in ottemperanza all’art 41 delle norme del PPRTQA ha individuato misure di mitigazione da 
porre come requisiti  per la progettazione degli insediamenti residenziali e produttivi: criteri di risparmio 
energetico, efficienza negli usi finali, impiego di fonti rinnovabili, utilizzo dell’edilizia bioclimatica, 
adozione della certificazione energetica . 
 
PLERT - Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva  
Il Piano di Localizzazione dell’Emittenza Radio-Televisiva è stato approvato dal Consiglio Provinciale con 
Deliberazione n. 72 del 21 luglio 2008. 
La localizzazione degli impianti di emittenza radio e televisiva sul territorio è stata regolamentata a partire 
dal  DMA 381/1998 sulla determinazione dei tetti di radiofrequenza  compatibili con la salute umana per 
arrivare alla L. 36/2001, Legge Quadro sulla protezione dall'esposizione ai campi elettrici e di conseguenza 
al recepimento con la LR 30/2000.  
In sede di PSC la valutazione delle indicazioni  locali del PLERT è stata effettuata al capitolo 2.2.6 del QC 
del PSC cui si fa rimando. 
I rapporti tra il PLERT e la pianificazione locale sono regolamentati dalle norme del medesimo all’art.10 
che prevedono l’adeguamento della strumentazione urbanistica nei due anni dalla sua approvazione 
applicando i disposti di cui all’art 30 .  
 
PRIP Programma Rurale Integrato Provinciale  
Il  Programma Rurale Integrato Provinciale  2007/2013 è  approvato con atto G.R. 2177 del 27/12/2007. 
Esso partendo dalle specificità locali, dettaglia le scelte strategiche regionali al fine di promuovere una 
lettura integrata degli interventi territoriali sia interna allo sviluppo rurale, sia con gli altri interventi 
comunitari e regionali attivati a livello locale: si tratta cioè di uno strumento di programmazione  territoriale 
integrata.  Esso è volto a rendere la lettura delle strategie di sviluppo locale incrociata con le scelte territoriali 
operate nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) e quindi a fornire le indicazioni anche 
per la redazione dei Piani di azione locale dei Gruppi di Azione Locale (GAL). Esso è quindi volto alla 
programmazione di livello provinciale  ed in specifico anche alla messa a punto degli obiettivi per il settore 
agricolo e non direttamente alla pianificazione urbanistica del PSC.  Il PSC ha quindi recepito le indicazioni 
di indirizzo attraverso il filtro del PTCP che ne ha tradotto le ipotesi programmatiche in indicazioni per la 
pianificazione territoriale. 
 
PPGR Piano provinciale per la gestione dei rifiuti 
Il Piano provinciale per la gestione dei rifiuti è stato approvato ai sensi del comma 9 dell’art. 27 della L.R. 
20/2000  in coerenza con la variante relativa del PTCP con DCP n.  43 del 14 aprile 2003. 
Le ricadute relative al PPGR  a livello comunale e di PSC sono state affrontate al capitolo 2.3.1.5 Dotazioni 
ecologiche e ambientali del QC cui si fa rimando. 
 
 
PIAE Piano infraregionale delle attività estrattive 
La situazione delle attività estrattive è attualmente determinata dalla recente variazione del PIAE –Piano 
infraregionale delle attività estrattive approvato nel 2011 e dal PAE/2010 Piano delle attività estrattive 
comunale approvato nel 2011.  
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In merito alle ricadute derivanti dalla pianificazione provinciale ed ai rapporti con la pianificazione 
locale delle attività estrattive PAE il PSC effettua una disamina specifica al capitolo 2.2.3.3 Risorse e 
attività estrattive cui si fa rimando. 
 

 
2.4.2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) 

La formazione del Piano Strutturale Comunale trova oggi un compiuto riferimento nel Piano 
Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, che definisce sia il sistema delle tutele paesaggistico 
– ambientali (assumendo anche, e perfezionando il Piano Territoriale Paesistico Regionale) sia le linee 
fondamentali e strategiche dell’assetto e dello sviluppo territoriale.  
Il PSC si configura quindi in stretta coerenza, approfondimento e perfezionamento del PTCP, cui gli 
obiettivi e le scelte urbanistiche che si illustreranno nel seguito fanno esplicito riferimento. Il PTCP 
fornisce anche un robusto supporto per quanto attiene il Quadro conoscitivo, che ha costituito fonte di 
prima informazione per i quattro sistemi di analisi e la linea guida per gli approfondimenti effettuati 
alla scala comunale.  
Il PTCP della Provincia di Piacenza che ha fatto da “quadro” al Piano Strutturale vigente di 
Castell’Arquato è stato oggetto di una recente Variante, in adeguamento alla LR.20/2000smi, approvata 
con Del. C.P. n° 69 del 2 luglio 2010.  
L’obiettivo generale enunciato è la caratterizzazione della “provincia di Piacenza quale territorio che 
si distingue nel panorama regionale e nel sistema padano per la qualità offerta ai cittadini e alle 
imprese qualificandosi come eccellenza del vivere bene” (art. 1, comma 1). A tal fine “il PTCP 
promuove la competitività territoriale e la sostenibilità dei processi di sviluppo come riferimenti 
fondamentali del proprio progetto di territorio” (art. 1, comma 2). 
Nei confronti della pianificazione comunale, vengono dettati una serie di indirizzi, direttive e 
prescrizioni.  
Per indirizzi si intendono le disposizioni volte a fissare obiettivi per la predisposizione dei piani 
comunali e dei piani settoriali provinciali, riconoscendo ambiti di discrezionalità nella specificazione e 
integrazione delle proprie previsioni e nell’applicazione dei propri contenuti alle specifiche realtà 
locali.  
Per direttive si intendono le disposizioni che devono essere osservate nell’elaborazione dei contenuti 
dei piani comunali e dei piani settoriali provinciali. 
Per prescrizioni si intendono le disposizioni del Piano che incidono direttamente sul regime giuridico 
dei beni disciplinati, regolando gli usi ammissibili e le trasformazioni consentite.  
 
La lettura puntuale degli elaborati del PTCP, mette in rilievo per il Comune di Castell’Arquato le 
seguenti indicazioni e i relativi indirizzi/prestazioni richiesti nei confronti della pianificazione 
comunale: 
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SISTEMA AMBIENTALE 
Tavola A.1 – Tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale 

Indicazioni Rif. 
norme 

Indirizzi/prestazioni 

Parte del territorio ricade nel Sistema dei crinali e della collina o, 
più precisamente, nel Sistema della collina (compresa la parte 
collinare del capoluogo). 
 

Art. 6  Gli strumenti urbanistici comunali devono definire i limiti di altezza e sagoma dei manufatti 
edilizi, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento degli stessi, per tutelare la visuale dei 
crinali e gli scenari d’insieme.  
Nuove aree per funzioni insediative e di servizio vanno individuate prioritariamente 
all’interno della perimetrazione del territorio urbanizzato. Nuove zone di espansione sono 
ammesse ove si dimostri il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacibili all’interno 
della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo 
esistente. 
Può comunque essere previsto e consentito qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti, 
qualora definito ammissibile dallo strumento urbanistico. 
Il PSC, nel recepire la delimitazione del sistema della collina può apportare rettifiche per farla 
coincidere con reali suddivisioni del terreno. 

Lungo il corso del T. Arda, del T. Chiavenna e del T. Ongina sono 
individuate: 
- “Fascia fluviale A – fascia di deflusso. Invasi ed alvei di laghi, 

bacini e corsi d’acqua” suddivisa in Zona A1 (alveo attivo o 
invaso), Zona A2 (alveo di piena), Zona A3 (alveo di piena con 
valenza naturalistica) 

- “Fascia fluviale B – fascia di esondazione. Zone di tutela dei 
caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua” suddivisa in 
Zona B1 (zona di conservazione del sistema fluviale), Zona B2 
(zona di recupero ambientale del sistema fluviale), Zona B3 
(zona ad elevato grado di antropizzazione) 

- “Fascia fluviale C - fascia di inondazione per piena 
catastrofica. Zone di rispetto dell’ambito fluviale” limitatamente 
alla Zona C2 (non protetta da difese idrauliche). (La Zona C1 - 
extrarginale o protetta da difese idrauliche - non è presente nel 
territorio comunale) 

Artt. 
11,  
12, 13 

A seguito dell’intesa sottoscritta il 12.04.2012 tra la Provincia di Piacenza e l’Autorità di 
Bacino del fiume Po, “il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) di 
Piacenza assume il valore e gli effetti di piano settoriale di tutela e uso del territorio di 
propria competenza e trova applicazione in luogo del PAI vigente”, ad eccezione del Torrente 
Arda e del Chiavenna. 
Nella fascia A l’obiettivo prioritario è assicurare il deflusso della piena di riferimento e il 
mantenimento o il recupero delle condizioni di equilibrio idraulico e geomorfologico 
dell’alveo. E’ ammesso il recupero degli edifici esistenti con manutenzione, restauro 
scientifico e restauro e risanamento conservativo, nonché ampliamenti per adeguamento 
igienico sanitario e tecnologico. L’edificazione non è ammessa nella zona A1 e comunque per 
una fascia di 10 m dalla sponda. 
Nella fascia B, l’obiettivo prioritario è mantenere e ottimizzare le condizioni di funzionalità 
idraulica e conservare e migliorare le caratteristiche naturali ed ambientali del sistema 
fluviale. Sono ammesse, oltre a quanto consentito nella fascia A, le opere di nuova 
costruzione e di ristrutturazione edilizia per attività agricole e residenza rurali connesse alla 
conduzione aziendale.  
Nella fascia C, l’obiettivo prioritario è quello di conseguire un livello di sicurezza adeguato 
per le popolazioni e il territorio rispetto al grado di rischio residuale. Nella zona C sono 
ammessi sostanzialmente tutti i tipi di intervento, subordinatamente a verifica di accettabilità 
del rischio idraulico. 
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Il PSC, nel recepire le delimitazioni delle aree di tutela può farle coincidere con elementi fisici 
rilevabili alla scala di maggior dettaglio, mantenendosi entro 25 metri di distanza dalle 
delimitazioni del PTCP. 
Le disposizioni di queste zone non si applicano alle previsioni urbanistiche fatte salve dal 
PTPR adottato il 29 giugno 1989, dal PTCP adottato il 26 gennaio 1999, dal PAI approvato il 
24 maggio 2001 e dal PTCP adottato il 16 febbraio 2009, alle condizioni ivi stabilite; in caso 
di contrasto vale il regime di salvaguardia più restrittivo. 
La Provincia ha approvato le Linee guida relative al rischio idraulico che stabiliscono i criteri 
per effettuare la valutazione di rischio idraulico, quando richiesta in questi ambiti per 
l’attuazione di alcuni interventi 

Sono soggetti a “Fascia di integrazione dell’ambito fluviale 
(fascia I)” il  Rio S. Franca, il Rio Chiazza e il Rio Rimore. 
 
Il Rio Acqua Puzza nel PTCP è indicato solo come alveo. 

Art. 14 La pianificazione comunale deve individuare l’alveo attivo e definire la zona di integrazione 
(indicativamente di 25 m per lato e non inferiore a m 10) sulla base dello stato dei luoghi, 
nonché normarla facendo riferimento alla disciplina delle fasce B. 
Il comune può stabilire ulteriori tutele delle aree contermini al reticolo naturale di rilevanza 
locale (fascia L). 
Anche le disposizioni di queste zone non si applicano alle previsioni urbanistiche fatte salve 
dal PTPR, PTCP e PAI come sopra descritto. 

Il territorio comunale ricade quasi interamente in “Zone di tutela 
dei corpi idrici superficiali e sotterranei” 

Art. 
36bis 

Il piano provinciale stabilisce particolari condizioni per gli scarichi sia pubblici che privati in 
acque superficiali 

Buona parte del territorio comunale è interessata dalle “Zone di 
particolare interesse paesaggistico ambientale”: 
 

Art. 15 In tali zone la pianificazione comunale può definire interventi volti a consentire la pubblica 
fruizione dei valori tutelati attraverso la realizzazione di parchi, percorsi e spazi di sosta 
pedonali ed attrezzature precarie nelle radure, funzionali ad attività di tempo libero. E’ 
consentita l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, l’allevamento non intensivo qualora di 
nuovo impianto, la realizzazione di strutture anche abitative connesse alle esigenze del fondo, 
qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti se ammesso dal PRG, il completamento 
delle opere pubbliche in corso ed altri impianti tecnici di modesta entità. 
Possono essere individuate aree per altri usi, solo se si dimostra l’esistenza di quote di 
fabbisogno non altrimenti soddisfacibili e la loro compatibilità con le caratteristiche 
ambientali dell’area (è consigliato fare riferimento all’allegato tecnico “Relazione 
Paesaggistica” al DPCM del 12.12.2005, per la dimostrazione delle compatibilità). 
Il PSC, nel recepire la delimitazione di tali zone può apportare rettifiche per farla coincidere 
con reali suddivisioni del terreno. 

Le “Zone di valenza ambientale locale” interessano una piccola 
parte di territorio posta a sud-ovest di Bacedasco 

Art. 17 Il comune ne approfondisce lo studio individuando le parti da sottoporre a tutela. In attesa 
dell’approfondimento sono assimilate alle “zone di particolare interesse paesaggistico 
ambientale” 

Il comune è interessato da due “Zone di tutela naturalistica” Art. 18 Le disposizioni sono finalizzate alla conservazione del suolo, del sottosuolo, della flora e della 
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fauna. E’ consentita l’ordinaria utilizzazione agricola del suolo, l’allevamento non intensivo 
qualora di nuovo impianto, la realizzazione di strutture anche abitative connesse alle esigenze 
del fondo, qualsiasi intervento sui manufatti edilizi esistenti se ammesso dal PRG. 

Nel territorio comunale sono presenti alcune “Zone calanchive di 
valenza naturalistico-paesaggistica” 

Art. 19 Il comune deve verificarle al fine di articolare un’eventuale classificazione in: 
- calanchi peculiari, di straordinaria valenza paesistica, dove è vietato qualunque intervento 

che non sia di stabilizzazione per la difesa degli insediamenti limitrofi 
- calanchi tipici, dove, sulla base di apposite analisi documentali, possono essere consentiti 

modesti ampliamenti degli edifici esistenti. 
Il PTCP non indica crinali da tutelare nel territorio comunale Art. 20 Vanno individuati i crinali minori. 

Ai crinali si applicano le seguenti prescrizioni: 
- lungo le linee di crinale, o parte di esse, che costituiscono la matrice storica 

dell’infrastrutturazione e dell’insediamento, ulteriori interventi edilizi o aree a destinazione 
extragricola, andranno localizzati nelle parti interessate dalla presenza di infrastrutture e 
attrezzature e/o in contiguità delle aree insediate 

- se, viceversa, il crinale è rimasto storicamente libero da insediamenti il suo profilo deve 
essere conservato libero da edifici che possano modificarne la percezione visiva 

Il comune è interessato da alcune aree definite “geositi” 
individuate sull’elaborato B3.a del Quadro Conoscitivo. 
Nella tavola A1 sono comprese nelle “Aree di concentrazione di 
materiali archeologici o di segnalazione di rinvenimenti” 

Art. 21 Il comune ne recepisce l’individuazione, integrandone la ricognizione sulla base di 
approfondimenti tecnico-scentifici e definendone la disciplina in coerenza con la LR 9/2006 – 
Norme per la conservazione e valorizzazione della geodiversità dell’Emilia Romagna e delle 
attività ad esse collegate. 

Nel territorio comunale sono inoltre presenti diverse “Aree di 
concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di 
rinvenimenti” già individuate sugli strumenti urbanistici vigenti, di 
cui uno,  situato nel capoluogo in località Crocetta, soggetto 
all’art.142 D.Lgs 42/2004. 
 
 
 

Art. 22 Nelle aree di tipo b2 sono ammesse esclusivamente le attività di studio, ricerca, scavo, 
restauro nonché gli interventi di trasformazione connessi a tali attività. Sul patrimonio edilizio 
esistente sono ammessi interventi di manutenzione, restauro, risanamento conservativo, 
ripristino tipologico e demolizione senza ricostruzione.  
Nelle stesse aree e nelle “zone di interesse archeologico” le trasformazioni comportanti 
movimenti di terreno e scavi sono subordinate all’esecuzione di ricerche preliminari, svolte in 
accordo con la Soprintendenza, volte ad accertare l’esistenza di complessi e/o materiali 
archeologici e la compatibilità degli interventi. 
Per le aree di tipo b2, il comune assume le localizzazioni e le relative disposizioni, fermo 
restando ulteriori prescrizioni e valutando eventuali inserimenti cartografici in accordo con la 
Soprintendenza 
Per le “zone di interesse archeologico”, localizzate puntualmente, il comune provvede alla 
definizione della perimetrazione in accordo con la Soprintendenza ed alla assunzione della 
relativa tutela. 
Il comune, in accordo con Provincia e Soprintendenza, elabora la “Carta delle potenzialità 
archeologiche” (indirizzo). 
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Il PTCP individua gli insediamenti storici distinguendo le “Zone 
urbane storiche” dalle “Strutture insediative storiche non urbane”. 
Nel territorio comunale sono indicati: 
- tessuto agglomerato principale, non alterato: Castell’Arquato; 
- tessuto agglomerato non alterato: Vigolo Marchese; 
- tessuto non agglomerato alterato: Bacedasco; 
- nucleo secondario: Villa San Lorenzo,  

Art. 24 Il comune deve approfondire l’analisi del sistema insediativo storico definendo la 
perimetrazione degli insediamenti storici ai fini di verificarne la sussistenza e di dettarne la 
specifica disciplina. 
Potranno non essere perimetrati, motivatamente e con specifica documentazione, i nuclei 
secondari nei quali potrà essere attuata una tutela limitata a singole unità edilizie. 
Fino a quando non siano state approvate le perimetrazioni, nelle località interessate, con 
riferimento all’intero perimetro dei centri abitati, sono consentiti solo interventi di 
manutenzione e di restauro e risanamento conservativo 

Il PTCP effettua una prima individuazione di “Zone ed elementi di 
interesse storico-architettonico e testimoniale” articolate in otto 
diversi tipi, ed elencati nell’allegato N3 alle Norme.  
Nel territorio comunale sono presenti tutti i diversi tipi ad 
eccezione della “architettura geologica”. 

Art. 25 Il comune, assumendo la stessa metodologia fornita dal Quadro Conoscitivo del PTCP, deve 
verificare ed, eventualmente, aggiornare le localizzazioni degli elementi indicati dal piano, 
nonché individuare ulteriori strutture. 
Inoltre provvede ad articolarne la specifica disciplina. 
 

Il territorio comunale è interessato da diversi “percorsi consolidati” 
della “viabilità storica” nonché da un “elemento nodale di 
mobilità storica” (ponte sul T. Chiavenna a Vigolo Marchese). 

Art. 27 Il comune deve individuare i percorsi consolidati, verificare ed aggiornare le “tracce di 
percorsi” extraurbani (il PTCP non ne segnala nel territorio comunale di Castell’Arquato), 
individuare i tratti di viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze ed anche 
le strutture storicamente correlate alla viabilità storica. L’individuazione va effettuata sulla 
base di motivazioni di ordine storico, topografico e funzionale ovvero della cartografia IGM 
di primo impianto e sulla scorta del primo catasto dello stato nazionale. 
Inoltre provvede ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline, tenendo conto delle 
prescrizioni del PTCP. 

Nel territorio comunale sono presenti tratti di viabilità 
panoramica 

Art. 28 Il comune deve verificare in modo documentato su quali tratti riconoscere l’interesse 
paesaggistico e articolare opportune discipline sulla base delle direttive del PTCP. 

Lungo il corso del T. Arda e sulla collina a sud-ovest di 
Castell’Arquato sono individuate come “aree naturali protette”, due 
aree della “Riserva naturale geologica del Piacenziano”, istituita 
con DCR n. 2328 del 15 febbraio 1995.  

Art. 51 In tale ambito, fermo restando gli indirizzi, le direttive e le prescrizioni del PTCP, relativi ai 
sistemi, alle zone ed elementi ricadenti in tali aree, valgono le disposizioni del Programma di 
gestione e i regolamenti. 
Il comune può stabilire forme di compensazione attraverso la perequazione. 

Il territorio è interessato da un sito di Rete natura 2000: SIC 
IT4010008 Castell’Arquato, Lugagnano Val d’Arda.  Il sito 
costituisce parte integrante dello schema direttore di Rete ecologica 
e partecipa alle indicazioni progettuali per essa stabilite. 

Art. 52 In tali aree si applicano le misure di conservazione definite dagli Enti competenti e, ove 
vigenti, gli specifici piani di gestione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni 
regionali in merito alla valutazione di incidenza. 

Lungo il T. Arda il PTCP individua un “Progetto di tutela, 
recupero e valorizzazione”. 
 

Art. 53 Il comune, in sede di PSC, è tenuto a svolgere analisi specifiche degli ambiti per individuare 
l’effettiva potenzialità progettuale in termini di valorizzazione naturalistico-ambientale e 
storico-culturale, di conservazione ed eventuale ripristino degli ambienti naturali e stabilire 
prescrizioni di progetto. Le analisi dovranno attenersi alle Linee-guida per la formazione della 
rete ecologica, quando approvate dal Consiglio Provinciale. 
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Stralcio Tavola A.1 – Tutela ambientale, paesaggistica e storico-culturale  
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Tavola A.2 – Assetto vegetazionale 

Indicazioni Riferimenti
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

In relazione alla tutela del sistema vegetazionale la tavola 
individua l’area forestale, suddivisa in diverse tipologie e con la 
precisazione delle specie primarie. 

Art. 8 Il comune, assumendo le disposizioni normative e le delimitazioni, in scala di maggior 
dettaglio, delle aree forestali individuate nel PTCP, può proporre motivate revisioni alle 
perimetrazioni. 
Nell’atto di coordinamento tecnico approvato con atto GP 292/2011 sono indicati i modi con 
cui procedere alla modifica delle perimetrazioni, e cioè: 
- svolgendo una ricognizione sistematica del territorio con fotointerpretazione utilizzando 

ortoimmagini più aggiornate rispetto a quelle (2000-2003) utilizzate dal PTCP  
- effettuando rilievi puntuali, supportati da ortoimmagini e fotografie dello stato attuale dei 

luoghi, finalizzati ad evidenziare i casi specifici. 
Per la definizione di “bosco” occorre fare riferimento al DLgs 227/2001. 
Per la definizione di “arbusteti” occorre fare riferimento alle “Prescrizioni di Massima e 
Polizia Forestale” (PMPF) di cui alla DCR n. 2354/1995. 
Le modifiche dovranno essere descritte in coerenza con la metodologia utilizzata, motivate 
nella relazione del QC, visualizzate come differenze nelle tavole del QC e riportate come 
nuovo assetto nelle tavole di piano. Le rettifiche dovranno essere svolte da tecnici abilitati. 
In tali ambiti trovano anche applicazione le prescrizioni di massima e polizia forestale di cui 
alla DCR 2354/1995. 
Sono comunque consentiti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Il progetto di eventuali opere di natura tecnologica e infrastrutturale deve contemplare anche 
gli interventi compensativi dei valori compromessi. 

La tavola individua anche gli “elementi lineari”. 
A Castell’Arquato non sono presenti gli esemplari arborei singoli, 
in gruppi o in filari di notevole pregio tutelati con specifico 
Decreto ai sensi della LR n. 2/1977. 

Artt. 8, 9 Il comune, assumendo le disposizioni normative e le delimitazioni, in scala di maggior 
dettaglio, degli elementi lineari individuati nel PTCP, può proporre motivate revisioni alle 
perimetrazioni, seguendo la metodologia sopra indicata. 
Nelle aree urbane vanno individuati e normati parchi e giardini di interesse storico-
architettonico. 
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Stralcio Tavola A.2 – Assetto vegetazionale 
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Tavola A.3 – Carta del dissesto  
Indicazioni Riferimenti

normativi 
Indirizzi/prestazioni 

 Art. 30 I Comuni, in sede di formazione e adozione degli strumenti urbanistici, sono tenuti a 
conformare le loro previsioni alle delimitazioni della Carta del Dissesto e alle relative 
disposizioni. Possono approfondire ed eventualmente integrare i contenuti assunti a livello 
provinciale garantendo comunque i livelli di tutela definiti dal PTCP. 
Eventuali ridefinizioni delle aree sono soggette alla procedura di cui all’art. 22 della 
LR20/2000. L’analisi di approfondimento deve essere fatta in coerenza con i criteri di cui 
all’art. 18 delle norme del PAI. 
Nell’ambito delle procedure che presiedono alle scelte pianificatorie e alle realizzazioni dei 
singoli interventi, il proponente deve effettuare specifiche valutazioni di compatibilità e 
sostenibilità ambientale. 

Scarsa presenza di dissesti attivi: pochi i “depositi di frane 
attive”, e “depositi alluvionali in evoluzione” limitati agli alvei 
dei torrenti Arda e Chiavenna. 

Art. 31, c.6 E’ ammesso il recupero degli edifici esistenti con manutenzione ordinaria, restauro scientifico 
e restauro e risanamento conservativo senza aumento di carico urbanistico, nonché interventi 
volti a mitigarne la vulnerabilità. Le prescrizioni si applicano anche nelle aree di possibile 
influenza del dissesto, da individuare ove occorra. 

Scarsa anche la presenza di “Depositi di Frane quiescenti” 
(dissesti quiescenti). 

Art. 31, c.7  Sono consentiti, oltre a quanto ammesso nei “dissesti attivi”, interventi di manutenzione 
straordinaria e di ristrutturazione degli edifici esistenti ad esclusione di quelli che prevedono 
opere di demolizione con ricostruzione, ampliamenti, sopraelevazioni, scavi e, in generale, 
quelli che possono incidere sulla stabilità dell’area. Inoltre sono ammessi interventi per 
adeguamento igienico-sanitario e tecnologico. Interventi di nuova costruzione di modesta 
entità sono ammessi previa analisi locale di approfondimento, effettuata in coerenza con i 
criteri di cui all’art.18 delle Norme del PAI, e verifica di compatibilità.  

Presenza diffusa di “Dissesti potenziali” dovuta soprattutto al 
“Deposito alluvionale terrazzato” (“Deposito eluvio-colluviale”,  
“Deposito di versante”, “Deposito Eolico” e “Deposito antropico” 
sono presenti in misura molto limitata) 

Art. 31, c.8 Sono ammesse anche nuove attività a condizione che riguardino limitate previsioni, che sia 
dimostrata l’impossibilità di alternative localizzative e che sia effettuata la verifica di 
compatibilità degli interventi condotta in coerenza con i criteri di cui all’art.18 delle Norme 
del PAI.  

 Art. 32 Il PTCP richiama le aree a vincolo idrogeologico ai sensi del R.D. 3267/1923, che sono 
soggette alle disposizioni di cui alla L.R. n. 3/1999 e relative direttive regionali. Il vincolo è 
rappresentato in scala ridotta sulla tavola “B1.b – Carta del dissesto – scala 1.100.000” del 
quadro conoscitivo. 

 



 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_SecondaParte.doc 197



  
 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_SecondaParte.doc 198

 
Stralcio Tavola A.3 – Carta del dissesto  
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Tavola A.4 – Carte delle aree suscettibili di effetti sismici locali 

Indicazioni Riferimenti
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

Il comune di Castell’Arquato ricade nella Zona III della 
classificazione sismica derivante dall’OPCM n. 3274/2003, 
recepita dalla regione con DGR n. 1677/2005. 
Il PTCP individua le aree suscettibili di effetti sismici locali, 
rilevate secondo un primo livello di approfondimento. Vengono 
definite le tipologie di indagine e i livelli di approfondimento 
necessari per le verifiche di compatibilità delle trasformazioni 
territoriali. 

Art. 33 Lo scenario provinciale di pericolosità sismica deve essere recepito dal PSC e deve essere 
approfondito ed integrato ad una scala di maggior dettaglio almeno per il territorio 
urbanizzato e urbanizzabile e per le reti infrastrutturali. Sulla base delle risultanze il PSC deve 
fornire prescrizioni ed indirizzi per la regolamentazione delle trasformazioni territoriali da 
recepire negli strumenti operativi ed attuativi. 
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Stralcio Tavola A.4 – Carte delle aree suscettibili di effetti sismici locali 
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Tavola A.5 – Tutela delle risorse idriche 

Indicazioni Riferimenti
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

 Art. 34 Il comune è tenuto ad attuare l’intero sistema di tutela, anche con riferimento all’allegato N5 
(Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica). 

La tavola riporta una prima individuazione dei punti di prelievo 
per gli acquedotti di pubblico interesse.  
 

Art. 35, c.2 Il comune deve approfondire tale individuazione, sulla base degli aggiornamenti dell’Autorità 
d’Ambito, precisando i punti delle captazioni o derivazioni ed indicando le zone di tutela 
assoluta e di rispetto. 

Il PTCP, per la protezione delle acque sotterranee nel territorio di 
pedecollina-pianura, individua i differenti settori di ricarica degli 
acquiferi distinguendoli per ricarica diretta (tipo A) o indiretta 
(tipo B), bacini imbriferi di primaria alimentazione dei settori di 
ricarica (tipo C) e fasce adiacenti agli alvei fluviali con prevalente 
alimentazione subalvea (tipo D) e ne detta specifiche 
disposizioni.  
Il territorio comunale è interessato da tutti i differenti settori di 
ricarica degli acquiferi. 

Art. 35, c.5 Per i settori di tipo A, B e D, le aree di nuova urbanizzazione previste dopo l’entrata in vigore 
del PTA, devono essere pianificate dai Comuni prevedendo l’obbligo di collettare i reflui alla 
pubblica fognatura e di disporre specifiche misure compensative degli interventi finalizzate a 
garantire la parità del bilancio idrico. Inoltre i comuni individuano gli interventi necessari per 
contrastare gli effetti negativi dell’impermeabilizzazione dei terreni. 
Per i settori di tipo A, B e D, tutte le aree di nuova urbanizzazione, devono essere pianificate 
dai Comuni definendo le attività consentite, prioritariamente tramite l’esclusione dei centri di 
pericolo (di cui all’allegato 1 del cap. 7 delle Norme del PTA) e le modalità di realizzazione 
delle infrastrutture. Nei settori di ricarica di tipo D non sono ammissibili nuove attività 
industriali. 
Nelle aree urbanizzate alla data di entrata in vigore del PTA i comuni devono prevedere 
misure per la riorganizzazione della rete fognaria. 

La tavola riporta una prima individuazione delle emergenze 
naturali della falda. A Castell’Arquato sono presenti “Sorgenti o 
pozzi di acque termali o minerali” (non sono indicate “sorgenti” e 
“risorgive”) 

Art. 36 Il comune deve individuare e disciplinare le sorgenti presenti nel territorio, distinguendo 
quelle destinate all’uso potabile e quelle con valenza naturalistica ed, eventualmente, 
definendone le aree di tutela. 
 

Un’ampia parte del territorio comunale ricade nelle “Zone di 
vulnerabilità da nitrati”. 

Allegato 
N5, punto 
2.3 

“All’interno del territorio rurale e con priorità per le suddette zone (ZVN) e in 
corrispondenza degli elementi strutturanti il disegno di Rete Ecologica, è promossa la 
realizzazione di fasce tampone (FT), sulla base degli indirizzi dimensionali e localizzativi 
descritti nelle Linee guida per la formazione della Rete Ecologica, al fine di favorire 
l’abbattimento dei carichi derivanti da sorgenti diffuse (agricole, zootecniche, dilavamento 
superficiale).” 

La tavola indica anche una vasta presenza di “Zone di 
vulnerabilità intrinseca alta, elevata ed estremamente elevata 
dell’acquifero superficiale” come da classificazione Gruppo 
Nazionale Difesa Catastrofi Idrogeologiche (CNR). 
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Stralcio Tavola A.5 – Tutela delle risorse idriche 
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Tavola A.6 – Schema direttore rete ecologica 

Indicazioni Riferimenti 
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

Il PTCP indica, per il territorio comunale di Castell’Arquato, i 
seguenti elementi della Rete ecologica: 
- tre nodi ecologici; 
- quattro corridoi ecologici fluviali secondari; 
- una direttrice da istituire in ambito planiziale 
- ambiti di connessione da consolidare e migliorare in pianura 
- ambiti della fascia di transizione della collina 

Art. 67 Il comune definisce la Rete ecologica locale assumendo gli obiettivi e le componenti 
dello Schema direttore indicato dal PTCP e approfondendone l’articolazione, secondo 
quanto indicato nelle Linee-guida che il Consiglio provinciale approverà con apposito 
atto.  
Negli elementi della rete ecologica sono ammessi interventi di riqualificazione, di 
trasformazione e completamento degli ambiti consolidati. 
L’attuazione delle previsioni insediative deve perseguire la realizzazione o il 
potenziamento degli elementi della Rete ecologica, quale forma di compensazione 
ambientale. 
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Stralcio Tavola A.6 – Schema direttore rete ecologica 
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SISTEMA TERRITORIALE 
Tavola T.1 – Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali 

Indicazioni Riferimenti 
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

Il territorio comunale ricade in: 
- 2. Unità di paesaggio dell’alta pianura piacentina: 2a. sub-

Unità dell’alta pianura 
- 5. Unità di paesaggio fluviale, articolata in: 
 5g. sub-Unità dell’alto corso del Torrente Arda 
 5h. sub-Unità del medio corso del Torrente Arda 

- 7. Unità di paesaggio del margine appenninico orientale, 
articolata in: 
 7a. sub-Unità del margine appenninico orientale 
 7b. sub-Unità dei calanchi del Piacenziano 

Art. 54 e 
Allegato N6 

Il comune, nel PSC, provvede ad acquisire le delimitazioni delle Unità di paesaggio 
facendole corrispondere ad elementi fisici riconoscibili sul territorio, individua ed 
approfondisce le caratteristiche e le delimitazioni delle sub Unità di paesaggio e detta le 
relative disposizioni normative. 
 
Inoltre il PSC definisce azioni di pianificazione coerenti con gli indirizzi e le 
raccomandazioni specifiche definiti per le sub Unità di rilevanza locale che ne rafforzino 
i punti di forza e predispongono opportune soluzioni per eliminare gli elementi di 
criticità anche attraverso interventi di mitigazione. 
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Stralcio Tavola T.1 – Ambiti di riferimento delle unità di paesaggio provinciali 
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Tavola T.2 – Vocazioni territoriali e scenari di progetto 

Indicazioni. Riferimenti 
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

Il Comune appartiene al Sistema territoriale complesso “Collina del 
turismo”, ed è interessato dalla presenza di due “castelli”, dalla 
“strada dei vini e dei sapori” e da una vasta area di 
“specializzazione termale”. 

Relazione, par. 
3.3.3. 

Il PTCP individua i Sistemi territoriali complessi con l’obiettivo di riconoscere e 
valorizzare le vocazioni che caratterizzano le diverse parti del territorio.  
Castell’Arquato è interessato da tutte le diverse articolazioni della Collina del turismo: 
• collina del turismo rurale, che corrisponde alle zone nelle quali la presenza della 

viticoltura e l’assetto del sistema agricolo e paesaggistico costituiscono i presupposti 
per la realizzazione di itinerari turistici integrati; 

• collina del turismo culturale, nella quale le potenzialità di valorizzazione turistica 
risiedono nella presenza di ville, borghi e castelli. 

• collina del termalismo, tradizionalmente vocata ad una fruizione ricreativo – 
salutistica 

All’interno della definizione dei componenti principali del sistema 
insediativo, Castell’Arquato è classificato come “Centro di base”. 

Art. 82 Sono definiti Centri di Base i poli urbani minori idonei ad erogare l’intera gamma dei 
servizi di base civili, commerciali, artigianali alla popolazione accentrata e sparsa. 

Il Comune è riconosciuto come “Centro specialistico dell’offerta 
turistica” (Capoluogo e Bacedasco) 

Art. 83 I Centri specialistici dell’offerta turistica sono caratterizzati dalla ricchezza e qualità del 
patrimonio storico culturale o dalle valenze paesistico/ambientali da qualificare sotto il 
profilo dell’offerta-turistico ricreativa e sono destinatari delle politiche sovraccomunali 
predisposte per il potenziamento dei servizi e delle strutture commerciali e ricettive 
nonché della qualità morfologica urbana. 

Il Comune appartiene all’Area Programma “F2 – Alta Val d’Arda” Art. 113 I Comuni nell’elaborazione delle politiche territoriali devono sviluppare forme di 
collaborazione e di pianificazione coordinata, anche attraverso l’attivazione di accordi 
territoriali.  
A Castell’Arquato, insieme a Vigoleno (in comune di Vernasca), sono attribuite funzioni 
specialistiche in campo turistico in quanto considerato polo emergente di livello 
superiore per l’eccellente qualità dell’offerta storico-monumentale (relazione pag. 100). 
Funzioni specialistiche in campo turistico-termale sono attribuite anche a Bacedasco.  

 Art. 84 Il Comune non è interessato da “Ambiti specializzati per attività produttive di rilievo 
sovracomunale” pertanto dovrà disciplinare soltanto quelli di rilievo comunale. Il PTCP 
stabilisce direttive volte alla concentrazione dell’offerta ed alla minimizzazione del 
consumo di suolo agricolo. 

 Art. 56 Il PTCP suddivide il territorio rurale in “ambiti agricoli di rilevo paesaggistico”, “ambiti 
ad alta vocazione produttiva agricola” ed “ambiti agricoli periurbani”; il PSC effettua 
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l’individuazione definitiva che potrà discostarsi da quella provinciale sulla base di 
approfondimenti basati sulla stessa metodologia utilizzata dal PTCP5, tenendo comunque 
conto delle Unità di Paesaggio, del Piano di sviluppo rurale (PSR), del relativo 
Programma rurale integrato provinciale (PRIP) e di specifiche direttive. 
Nel territorio rurale il PTCP non consente la classificazione di edifici singoli o in piccoli 
agglomerati isolati come territorio urbanizzato o urbanizzabile. 

Una piccola parte di territorio ricade in “Ambiti agricoli di rilievo 
paesaggistico” 

Art. 57 Sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate dall’integrazione del sistema 
ambientale e del relativo patrimonio naturale con l’azione dell’uomo volta alla 
coltivazione e trasformazione del suolo. 

Il territorio appartiene in prevalenza agli “Ambiti ad alta vocazione 
produttiva agricola”. 
La tavola indica come elementi dei quali il PSC dovrà tenere conto 
nell’eventuale individuazione di “Ambiti agricoli periurbani”  le 
“Visuali verso paesaggi di notevole pregio da conservare” lungo la 
SP 31. 
 
 
Parte del territorio comunale ricade anche nelle “zone vini D.O.C.” 
 

Artt. 58, 59, 50 Sono quelle parti del territorio rurale caratterizzate da ordinari vincoli di tutela 
ambientale e particolarmente idonee, per tradizione, vocazione e specializzazione, allo 
svolgimento di attività di produzione di beni agro-alimentari ad alta intensità e 
concentrazione. 
Il PTCP pur sottolineando l’obbligo della salvaguardia, concede la possibilità di 
realizzazione di nuovi insediamenti a condizione che il fabbisogno non sia altrimenti 
soddisfacibile. 
 
Sono aree dedicate alla produzione agricola di eccellenza, all’interno delle quali il 
comune può individuare le coltivazioni dei vigneti dove interdire la localizzazione di   
impianti di gestione dei rifiuti. 

La tavola ripropone gli elementi principali della rete ecologica 
indicati nella tavola A6 

  

La tavola ripropone gli interventi sulla viabilità indicati nella tavola 
I1 

  

                                                 
5 La suddivisione fatta dal PTCP è grossolana. La metodologia da seguire per l’approfondimento, è descritta nel terzo capitolo dell’elaborato volume C – sistema territoriale del Quadro Conoscitivo ed è 
sufficientemente chiara. Tale metodologia ha portato alla realizzazione della tav. C3.a – Articolazione della componente produttiva e paesaggistica del territorio rurale ed alla tav. C3.b.nord - Articolazione della 
componente periurbana del territorio rurale che individuano i diversi ambiti in modo più articolato di quanto indicato nella tavola di progetto T2.1 Vocazioni territoriali e scenari di progetto. Per cui il comune può 
utilizzare tale elaborato per una definizione degli ambiti più particolareggiata e comunque verificarli sulla base delle voci descritte nella metodologia. 
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Stralcio Tavola T.2 – Vocazioni territoriali e scenari di progetto 
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Tavola I.1 – Collegamenti e mobilità territoriale 
Indicazioni Riferimenti 

normativi 
Indirizzi/prestazioni 

Per il trasporto su gomma il PTCP prevede la realizzazione della 
viabilità “pedemontana” attraverso: 
- un nuovo tratto stradale, a nord del capoluogo, che mette 

in collegamento la SP4 ad est con la SP31 e ad ovest, attraverso 
la realizzazione di un ponte sul T. Arda, con la SP6bis; 

- interventi di ristrutturazione, rettifica e recupero dei 
tracciati esistenti della SP31 e della SP6bis. 

Inoltre prevede interventi di miglioramento della sicurezza 
nell’incrocio SP4 – SP31 in località Scartazzini 
 

Art. 102 Le previsioni relative al sistema della mobilità definite dal PTCP devono essere recepite 
dai Comuni in sede di formazione dei propri strumenti di pianificazione urbanistica.  
I tracciati riportati nella tavola hanno carattere indicativo pertanto possono essere 
modificati, purché il nuovo tracciato garantisca la stessa continuità e funzionalità del 
tratto modificato. 
 
“Le caratteristiche geometriche e costruttive dell’infrastruttura, sia di nuovo impianto 
che di adeguamento e riqualificazione dell’esistente, devono rispettare la normativa di 
cui al D.M. 5 novembre 2001 n. 6792, al D.M. 19 aprile 2002 n. 9 e al D.M. 
Infrastrutture e trasporti 19 aprile 2006 e la loro attuazione è subordinata a valutazione 
di impatto ambientale ove prevista da norme comunitarie, nazionali e regionali.” 
(comma 9) 
 

Per il sistema escusionistico il PTCP individua: 
- tracciati di tekking di livello europeo (Val d’Arda) 
- piste ciclabili su sede propria e promiscua (radiali o 

intervallive) 
- un tracciato tematico: strada dei vini e dei sapori 
- un tracciato storico: via Francigena 

 

Art. 104 Il comune deve inserire nelle previsioni del PSC e del POC le modalità di attuazione del 
progetto di rete, utilizzando anche la perequazione per la realizzazione delle opere come 
dotazioni territoriali. 

 Art. 105 Il comune di Castell’Arquato deve affrontare il tema delle infrastrutture in rapporto 
all’entità dei flussi turistici (parcheggi congrui, servizi di accoglienza, ecc) 

Per il trasporto pubblico (su gomma) il PTCP indica come “Asse 
forte secondario” il collegamento tra Castell’Arquato e Fiorenzuola 
d’Arda 

Artt. 106, 108, 
109 

Il comune deve articolare congrui “nodi di accesso” e “interscambio” per costruire un 
sistema integrato di trasporto. 
Lungo l’asse forte principale il comune deve salvaguardare una fascia minima per 
l’eventuale inserimento di corsie specializzate, per la formazione stazioni o fermate di 
sosta o per la riqualificazione di quelle esistenti. 
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Stralcio Tavola I.1 – Collegamenti e mobilità territoriale 
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Tavola I.2 – Classificazione e livelli funzionali della rete stradale 

Indicazioni Riferimenti 
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

I livelli funzionali della viabilità interessante il territorio comunale 
sono i seguenti: 
- Rete di base principale: “Pedemontana” in progetto 

(costituita da SP6bis ed SP31 collegate dal tratto di nuova 
previsione) 

- Rete di base locale: tutte le altre strade provinciali esistenti 
interessanti il territorio comunale compresi i tratti residui della 
SP6bis e della SP31 

Art. 103 Il PTCP richiama la disposizione del PRIT per la quale occorre aumentare di ulteriori ml 
10 la fascia di rispetto stradale all’esterno dei centri abitati per i nuovi tratti della Rete di 
base e per il potenziamento di quelli esistenti all’esterno dei centri abitati. 

La provincia ha effettuato la classificazione della propria rete 
stradale in coerenza con quanto disposto dal Codice della Strada, 
individuando le strade “Extraurbane secondarie” (tipo C) e le 
“Locali” (tipo F). 
Tutte le strade provinciali interessanti il territorio di 
Castell’Arquato sono di tipo C ad eccezione della SP56 che 
interessa solo marginalmente il comune ed è di tipo F. 

Art. 103 Le fasce di rispetto alla viabilità come previste dal Codice della Strada, si applicano 
successivamente alla delimitazione dei centri abitati e alla classificazione delle strade 
prevista dallo stesso Codice. Fino all’attuazione di tali adempimenti si applicano le 
previgenti disposizioni in materia. 
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Stralcio Tavola I.2 – Classificazione e livelli funzionali della rete stradale 
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Tavola vR.1 – Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti 
Indicazioni Riferimenti  

normativi  
Indirizzi/prestazioni 

La tavola individua appunto le aree non idonee per la localizzazione 
di ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti 

Art. 38 e all. R Il comune può, in sede di PSC, a seguito di apposite indagini ed in coerenza con quanto 
indicato nell’allegato R, procedere all’individuazione cartografica degli areali nei quali 
introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni tipo di impianto di gestione dei 
rifiuti. 
Sono fatti salvi alcuni casi, quali l’ampliamento di impianti già autorizzati in base al 
previgente Piano Rifiuti, le stazioni ecologiche, specifiche deroghe, ecc. 

 
Tavola vR.2 – Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti 
Indicazioni Riferimenti  

normativi  
Indirizzi/prestazioni 

La tavola individua appunto le aree non idonee per la localizzazione 
degli impianti di gestione dei rifiuti, precisando quali tipi di 
impianto possono essere previsti nelle diverse zone 

Artt. da 39 a 
50 e all. R 

Il comune per l’individuazione delle diverse aree deve attenersi, oltre a quanto 
individuato nella tavola vR2, anche ai criteri descritti nell’allegato R 
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Stralcio Tavola vR.1 – Aree non idonee per ogni tipo di impianto di gestione dei rifiuti 
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Stralcio Tavola vR.2 – Aree non idonee per tipologia di impianto di gestione dei rifiuti 
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Tavola D3.a – Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paeasaggio 
Indicazioni Riferimenti  

normativi  
Indirizzi/prestazioni 

La tavola, allegata al Quadro Conoscitivo, rappresenta le seguenti  
aree e beni su cui si applicano le disposizioni dei decreti ministeriali 
perfezionati: 
- immobili di cui al D.Lgs. n. 42/2004, Parte II, suddivisi fra 

Beni architettonici (art. 10 commi 1, 3 e 4 e art. 11 comma1) e 
Beni archeologici (art. 10 commi 1 e 3) esterni ai tessuti urbani 
(NB = quelli interni sono rappresentati nell’allegato D3.1(T)); 

- i beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte 
III del D.Lgs. n. 42/2004: 
 immobili ed aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 
136, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004; bellezze individue e 
bellezze d’insieme; 
 altre aree tutelate di cui all’art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 
42/2004: territori contermini ai laghi, fiumi, torrenti e corsi 
d’acqua pubblici e relative sponde o piedi degli argini, territori 
al disopra dei 1.200 metri, parchi e riserve nazionali e 
regionali, territori coperti da foreste e da boschi. 

 

Art. 55 In sede di PSC il Comune deve elaborare, con riferimento a questo elaborato, la Carta dei 
vincoli ministeriali dei beni culturali e paesaggistici e ne cura l’aggiornamento. 
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Stralcio Tavola D3.a – Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del Codice dei 
Beni Culturali e del Paeasaggio 
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Ulteriori indicazioni/determinazioni da considerare nella redazione del PSC 

Riferimenti 
normativi 

Indirizzi/prestazioni 

Territorio rurale 
Art. 60 Aree di valore naturale e ambientale 

Sono individuate e disciplinate dal PSC che ne deve definire gli obiettivi generali di valorizzazione in coerenza con le indicazioni del PTCP. 
Comprendono: 
- il sistema delle aree forestali e boschive; 
- il reticolo idrografico, limitatamente alle fasce A1, A2, A3 e B1; 
- i biotopi umidi (non presenti nel territorio comunale); 
- le risorgive, i fontanili e le sorgenti di interesse paesaggistico-naturalistico (non presenti nel territorio comunale); 
- le aree oggetto di attività estrattiva per le sole parti sulle quali siano già stati compiuti i ripristini naturalistici; 
- le aree naturali protette 
In tali aree trovano applicazione le specifiche disposizioni di tutela e valorizzazione indicate per i diversi ambiti elencati 
Prescrizione: 
Sono considerate non compatibili con l’attività agricola e adatte all’evoluzione dei processi di rinaturalizzazione le aree del reticolo idrografico limitatamente 
alle fasce fluviali A1, A3 e B1 nonché le aree occupate da risorgive, fontanili e sorgenti e le aree di cava dove sono stati effettuati ripristini naturalistici 

Art. 61 
Indirizzi e 
direttive 

Disciplina degli interventi edilizi per funzioni connesse alle attività agricole 
Il PTCP stabilisce specifici indirizzi e direttive. 
Gli strumenti urbanistici comunali devono perseguire il recupero del patrimonio edilizio esistente, che va destinato prioritariamente alle esigenze di aziende 
agricole, anche con carattere di multifunzionalità (agriturismo e turismo rurale).  
Il PSC e il RUE definiscono criteri tipologici, dimensionali e funzionali per il recupero e l’eventuale ampliamento del patrimonio edilizio aziendale esistente, 
fondati su adeguate analisi, effettuate nel Quadro conoscitivo, sulla struttura delle aziende operanti localmente. 
Compete al RUE disciplinare gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, di nuova edificazione per le esigenze delle aziende agricole, di 
sistemazione delle aree di pertinenza e la realizzazione delle opere di mitigazione ambientale. 
La provincia potrà predisporre delle Linee-guida per la normativa relativa al territorio rurale. 

Art. 62 
Indirizzi e 
direttive 

Disciplina degli interventi edilizi per funzioni non connesse alle attività agricole 
Il PTCP stabilisce specifici indirizzi e direttive. 
In particolare: 
- Deve essere favorita la conservazione e il riuso degli edifici di interesse storico-architettonico, di quelli di pregio storico-culturale e testimoniale, nonché dei 

restanti edifici esistenti aventi tipologia originaria abitativa, di cui il Quadro conoscitivo del PSC deve adeguatamente documentare le caratteristiche; 
- Occorre valutare l’entità del patrimonio inutilizzato o sottoutilizzato potenzialmente riusabile per nuove funzioni e l’entità dei nuovi pesi insediativi che ciò 

può determinare; 
- Possono essere concessi diritti edificatori a compensazione per favorire la demolizione, qualora la permanenza dell’immobile abbia un impatto negativo sulla 

qualità dl contesto (per immobili a tipologia non abitativa e non di pregio storico-culturale). 
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Sistema insediativo 
Artt. 63, 64, 
65 e 66 
Indirizzi e 
direttive 

Sistema insediativo 
Per promuovere un ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo, il PTCP stabilisce criteri e disposizioni generali. 
In particolare: 
- Il dimensionamento del PSC e la localizzazione delle nuove previsioni insediative da parte dei Comuni devono essere coerenti con l’assetto dell’armatura 

urbana di progetto, con le indicazioni per i sistemi territoriali complessi descritti nella Relazione, con l’assetto delle infrastrutture a supporto della mobilità, 
nonché con le indicazioni per le Aree Programma descritte nella Relazione. 

- l’espansione urbana su aree esterne al territorio urbanizzato va considerata solo quando non risulti possibile soddisfare la domanda ipotizzata nel periodo di 
riferimento (15/20 anni) mediante l’utilizzo di aree residue ed interventi di recupero e riqualificazione del patrimonio esistente. 

- Il contributo degli interventi di recupero non potrà essere inferiore al 30%, salvo che dal Quadro Conoscitivo risulti l’impossibilità di conseguire tale 
obiettivo. Come verifica nel PSC va indicata la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per i diversi ambiti (urbani consolidati, urbani da riqualificare, per 
nuovi insediamenti, territorio rurale per il riuso del patrimonio edilizio). 

- La Valsat dovrà includere una valutazione di fattibilità e sostenibilità economica delle scelte ipotizzate 
- L’attuazione di nuovi insediamenti e la riqualificazione degli insediamenti esistenti devono concorrere alla realizzazione delle dotazioni ecologiche ed 

ambientali mediante interventi di compensazione ecologica commisurati all’entità degli impatti determinati dalla ValSAT. 
Inoltre il PTCP stabilisce criteri insediativi e morfologici degli ambiti per nuovi insediamenti. 

Aspetti settoriali del sistema insediativo 
Art.68 
Indirizzi e 
direttive 

Salvaguardia della qualità dell’acqua e dell’aria 
Acqua: 
Il PTCP rimanda all’allegato N5 “Misure per la tutela quali-quantitativa delle risorse idriche” che contiene direttive per i comuni tra cui quella che richiede di 
corredare gli strumenti urbanistici con uno “studio sul bilancio idrico di area …” con riferimento alla sostenibilità dello sviluppo insediativo. 
Aria: 
Il comune deve dettare attraverso il RUE, in coerenza con il Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell’aria (PPRTQA), “indirizzi per la 
progettazione sostenibile degli insediamenti secondo criteri di risparmio energetico, efficienza negli usi finali, impiego di fonti rinnovabili, utilizzo dell’edilizia 
bioclimatica, adozione della certificazione energetica e uso di materiali che minimizzino le emissioni di gas serra e sostanze inquinanti” (comma 3) anche in 
applicazione dell’Atto di indirizzo regionale n.156/2008. 
Il comune può prevedere incentivi urbanistico-edilizi per promuovere il miglioramento degli standard obbligatori di prestazione energetica degli edifici. 

Art. 69 
Indirizzi e 
direttive 

Inquinamento acustico 
Per la tutela dall’inquinamento acustico deve essere “assicurata la coerenza fra le previsioni degli strumenti urbanistici e la classificazione acustica del 
territorio”. (comma 1bis). 

Art. 70 Inquinamento luminoso 
Il comune deve adeguare il RUE alle disposizioni della LR 19/2003 e della direttiva GR n. 2263/2005. 
Prescrizione: 
“… tutti i nuovi impianti di illuminazione esterna pubblici e privati, in fase di progettazione o di appalto, devono essere eseguiti su tutto il territorio a 
norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico. A tal fine gli impianti devono rispettare i requisiti di cui all’art. 5 della direttiva 
regionale” (comma 2). 
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Il PTCP identifica come “Zone di protezione dall’inquinamento luminoso” le aree che costituiscono il sistema provinciale delle aree naturali protette e dei siti 
della Rete Natura 2000. In tali zone i comuni sono tenuti all’applicazione degli indirizzi di buona amministrazioni indicati all’art. 4 della Direttiva applicativa. 

Art. 71 
Indirizzi e 
direttive 

Inquinamento elettromagnetico 
Per la tutela dall’inquinamento elettromagnetico deve essere assicurato il rispetto dei limiti di esposizione, valori di attenzione e obiettivi di qualità per la 
protezione della popolazione dalle esposizioni ai campi elettrici, elettromagnetici e magnetici ai sensi della legislazione vigente6. 
Il comune deve provvedere: 
- all’adeguamento al PLERT (DCP 72/2008) anche localizzando i siti indicati come esistenti e previsti; 
- alla localizzazione dei siti per impianti di telefonia cellulare esistenti con riferimento al Programma annuale delle installazioni puntuali di cui alla LR 

30/2000 e smi. 
- alla localizzazione degli impianti esistenti per il trasporto, la trasformazione e la distribuzione dell’energia elettrica con tensione pari o superiore a 15.000 

volt, con rispettiva fascia di rispetto come definita dal D.M. 29 maggio 2008 
- alla localizzazione dei corridoi di fattibilità per la realizzazione di nuovi impianti di trasmissione e distribuzione di energia elettrica, sulla base dei 

programmi di sviluppo e della pianificazione provinciale. 
Art. 72 
Indirizzi e 
direttive 

Dotazioni ecologico-ambientali 
Il PSC definisce le dotazioni ecologiche e ambientali prestando “particolare attenzione: 
- all’insieme di reti e impianti per la sostenibilità ambientale degli insediamenti, con particolare riferimento ai sistemi per il monitoraggio delle condizioni 

ambientali; 
- all’insieme di aree ed ambienti che qualificano i territori rurali ed urbani, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico e paesistico; 
- agli ambienti fluviali; 
- ai parchi urbani e territoriali.” (comma 2) 

Dimensionamento del PSC 
Art. 73 
Indirizzi e 
direttive 

Funzioni abitative 
Il dimensionamento, espresso in stanze ed abitazioni, è finalizzato al soddisfacimento del fabbisogno pregresso, valutato sulla base del disagio abitativo, e del 
fabbisogno aggiuntivo, dimensionato sulla base della prevedibile evoluzione della popolazione, in funzione delle sue dinamiche e delle sue caratteristiche 
strutturali previste per il periodo di validità del Piano, sulla base degli scenari demografici e socioeconomici del QC. 
I comuni sedi di Centri Specialistici dell’offerta turistica, come è il caso di Castell’Arquato, potranno integrare il fabbisogno di prime abitazioni con quello 
derivante dalla richiesta di seconde abitazioni, che andrà indirizzato prevalentemente verso il recupero del patrimonio edilizio esistente. 
Ai fini della quantificazione del dimensionamento la volumetria equivalente ad una stanza convenzionale non potrà superare la dimensione massima di 
120 mc. 
Ai fini del dimensionamento dei servizi gli abitanti teorici sono calcolati applicando un indice di affollamento diversificato per i comuni, suddivisi in ambiti di 
pianura, collina, montagna, e rispettivamente pari a 1, 0.80, 0.75 ab./stanza. 

Art. 74 
Indirizzi e 
direttive 

Funzioni produttive 
Il PSC deve determinare il fabbisogno di aree: 
- per nuove attività concretamente ipotizzabile sulla base dei dati e delle evidenze disponibili 

                                                 
6 DPCM 8 luglio 2003, LR 30/2000 e smi, DGR 197/2001 integrata da DGR 1138/2008 e Risoluzione del Parlamento Europeo n. 2008/2011 



 

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

Z:\Collettivo\Commesse\U299\Approvazione\0_QCV_Relazione_SecondaParte.doc 241

- per la razionalizzazione e l’ampliamento delle imprese esistenti 
- per le esigenze di rilocalizzazione di imprese esistenti 

Art. 75 
Indirizzi e 
direttive 

Dotazioni territoriali 
Il PSC deve definire la dotazione di attrezzature e spazi collettivi complessivamente per ciascun ambito del territorio comunale senza che all’interno di tale 
dotazione debba essere individuata, né in termini quantitativi né in termini localizzativi, la dotazione relativa alle diverse categorie (istruzione, culto, parcheggi, 
…). Questo è compito del POC. 
I “Centri di base”, quale è Castell’Arquato, possono ridurre del 10% il limite minimo di attrezzature e spazi collettivi (30 mq/ab) se nel QC se ne  dimostra 
l’adeguata dotazione. Sono fatti salvi la quota complessiva in essere e ed il recupero del fabbisogno pregresso. 

Art. 77  
Indirizzi e 
direttive 

Perequazione urbanistica 
Il Comune, nella formazione degli strumenti urbanistici, deve adottare politiche di piano perequative, mediante: 
- l’attribuzione della medesima possibilità edificatoria ai diversi ambiti di trasformazione che presentino le stesse caratteristiche 
- il riconoscimento, nel POC, di un’equa ripartizione dei diritti e degli oneri tra tutti i proprietari degli immobili interessati dalle trasformazioni, 

indipendentemente dalle destinazioni urbanistiche, pubbliche o private, assegnate alle singole aree 
- la cessione gratuita al Comune di una quota omogenea di aree da definire nel POC in relazione agli obiettivi e agli standard di qualità urbana ed ecologico 

ambientale stabiliti dal PSC e recepiti nel Documento programmatico per la qualità urbana di cui all’art. 30, comma 2, lettera a-bis)7, della L.R. n.20/2000, 
nonché in relazione alle opere pubbliche programmate; 

- la previsione di assegnare in sede di POC quote di edificabilità a titolo di compensazione del sacrificio imposto ai proprietari con l’apposizione del vincolo di 
destinazione per la realizzazione di dotazioni territoriali e delle opere pubbliche programmate. 

Il RUE deve stabilire i criteri e i metodi per la determinazione del diritto edificatorio spettante a ciascuna proprietà fondiaria in ragione della classe di 
appartenenza, da individuarsi in base alle caratteristiche di fatto e di diritto in cui si trovano gli immobili al momento della formazione del PSC 
 

Art. 78 
Indirizzi e 
direttive 

Edilizia residenziale sociale 
Il comune deve incrementare l’offerta di edilizia residenziale sociale, sulla base dei risultati di specifiche analisi contenute nel Quadro conoscitivo (per 
Castell’Arquato non è prevista una quota minima), individuando ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita di aree o immobili da destinare 
a edilizia residenziale sociale; a tal fine, possono essere previsti incrementi di volumetria premiale. 
Inoltre possono essere previste quote di edificabilità in capo al Comune da realizzare negli ambiti per nuovi insediamenti e negli interventi di trasformazione 
urbana, in aggiunta ai diritti edificatori privati e può essere previsto che una quota di edilizia residenziale privata sia convenzionata col Comune per l’edilizia 
sociale. 

Pianificazione commerciale 
Artt. 92, 94, Nel territorio comunale il PTCP non indica strutture di vendita di rilievo sovracomunale, pertanto il comune potrà prevedere solo esercizi di vicinato, medio-

                                                 
7 2. Il POC contiene, per gli ambiti di intervento disciplinati: 
a) … ; 
a bis) un apposito elaborato denominato Documento programmatico per la qualità urbana che, per parti significative della città comprensive di quelle disciplinate dal POC stesso, individua i fabbisogni abitativi, di 
dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità, definendo gli elementi di identità territoriale da salvaguardare e perseguendo gli obiettivi del miglioramento dei servizi, della qualificazione degli spazi pubblici, 
del benessere ambientale e della mobilità sostenibile; 
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97 
Indirizzi e 
direttive 

piccole strutture di vendita, medio-grandi strutture di vendita di rilevanza comunale8, centri commerciali di vicinato e complessi o gallerie commerciali di 
vicinato. 
La previsione di nuove medio-grandi strutture di vendita di rilevanza comunale dovrà essere subordinata alla redazione di studi di fattibilità ed analisi di 
carattere territoriale ed ambientale e sarà consentita se la rete infrastrutturale, esistente o di progetto, garantirà un adeguato sistema di accessibilità. 
Il PTCP stabilisce anche indirizzi per i Progetti di valorizzazione commerciale (PVC) di aree urbane previsti dalla LR 14/1999. 

Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale 
Art. 98 
Indirizzi e 
direttive 

Il PTCP ricorda la necessità di integrare gli strumenti urbanistici con la Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale come previsto dalla legge 
urbanistica regionale. 
In particolare precisa che gli strumenti urbanistici attuativi delle previsioni del PTCP “dovranno approfondire la valutazione ambientale sulla base dei 
contenuti del Documento di ValSAT e della Valutazione di incidenza del presente Piano, con particolare riferimento alla definizione delle “ragionevoli 
alternative”, laddove non siano state adeguatamente valutate nel PTCP anche per mancanza di elementi fondamentali per la valutazione.” (comma 8) 

Sistema energetico 
Art. 99 Sostenibilità energetica e impianti di produzione di energia elettrica e termica 

Il PTCP rivolge particolare attenzione al “Sistema energetico” e, considerando prioritari i sistemi che impiegano fonti rinnovabili, detta indirizzi e direttive 
rivolti all’aumento delle prestazioni energetiche dei nuovi insediamenti o dei riusi dell’esistente. 
In particolare: 
- gli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto dell’art 5, c.2, LR.26/2004, definiscono le dotazioni energetiche principali di interesse pubblico da realizzare o 

riqualificare e la relativa localizzazione 
- precisa che i Comuni “devono subordinare l’attuazione di interventi di trasformazione (con particolare riferimento agli ambiti di nuovo insediamento o da 

riqualificare) alla realizzazione di dotazioni infrastrutturali di produzione, recupero, trasporto e distribuzione di energia da fonti rinnovabili adeguate al 
fabbisogno degli insediamenti di riferimento” (comma 7). 

Il Quadro conoscitivo dovrà contenere anche adeguati approfondimenti in materia di energia. 
In sede di VAS dovranno essere verificati gli impatti energetici dei nuovi insediamenti previsti e le eventuali politiche di riqualificazione energetica. 

Art. 100 
Prescrizioni 

Derivazioni ad uso idroelettrico 
Per le derivazioni ad uso idroelettrico, oltre che all’ovvio richiamo all’elaborato N5 – Misure per la tutela quali-quantitativa della risorsa idrica, vengono date 
specifiche prescrizioni, tra le quali: 

nei corsi d’acqua interessanti il territorio comunale potranno essere utilizzati solo i tratti già compromessi da opere di regimazione idraulica esistenti (il PTCP 
ha effettuato una prima individuazione riportata nella tav. B1.f.: a Castell’Arquato indica un tratto del T. Arda – diga di Castell’Arquato). 
possono essere installati impianti idroelettrici per la produzione da fonti rinnovabili purché prelevino le acque immediatamente a monte di uno sbarramento 
artificiale esistente e le rilascino immediatamente a valle dello stesso 

 

                                                                                                                                                                                                                                           
8 sono le strutture alimentari limitatamente ad una struttura per comune e tutte quelle non alimentari 
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2.4.3 LA VERIFICA E L’AGGIORNAMENTO DELL’ATTUALE SISTEMA DEI 
VINCOLI E DELLE TUTELE SOVRAORDINATE. 

 
Il Quadro sistematico dei vincoli e delle tutele  viene compiutamente definito ed analizzato nell’elaborato 
PSC3 e relativo allegato, ai sensi dall’art.19 della LR.20/2000, come modificato dall’art.51 della 
LR.15/2013. 

 
 
 
2.4.4 L’APPROFONDIMENTO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DEGLI STRUMENTI 

URBANISTICI VIGENTI 
 

2.4.4.1 Le previsioni residenziali 
Il dimensionamento complessivo del territorio urbano per il ventennio 2004-2024 è stabilito, dal PSC 
vigente in mc 252.000, comprensivo della residenza turistica, dell’erosione funzionale (per 
destinazioni d’uso compatibili con il tessuto urbano) e del recupero del patrimonio edilizio esistente.  
Le previsioni progettuali del POC e del RUE approvati nel 2004 erano  contenute in tale limite 
complessivo e risultavano rispettivamente pari a 111.281mc per il RUE e a 137.173mc per il POC. 
Di questi, 105.456 sono stati messi in attuazione nel I° POC (incluse le quantità incrementali 
assegnate a seguito dell’approvazione dei PUA relativi agli ambiti R1b e R2b, in variante al POC). 
 
Sulla base dell’applicazione dei nuovi parametri, quindi, il PSC approvato prevede un 
dimensionamento per gli usi residenziali di 315.000mc. (252.000mc sulla base dei vecchi parametri)  
di cui 130.225mc  (104.180 sulla base dei vecchi parametri) assegnati al II°POC e 136.056mc  
(113.380 sulla base dei vecchi parametri) al RUE (Interventi diretti in Ambiti Urbani consolidati e 
interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale).  
 
Dalla puntuale disamina delle voci che compongono tale dimensionamento, dopo poco più di 8 anni 
dalla approvazione dei nuovi strumenti urbanistici, emerge un’attuazione degli stessi pari al 26% 
circa.9 

Previsto (mc) Attuato (mc) Residuo (mc) 
315.000 83.344 231.656                        

 
Nello specifico, della capacità edificatoria assegnata al RUE (a seguito della Variante 2011) risulta 
attuato circa il 27%, mentre di quella relativa ad interventi disciplinati dal POC è attuato circa il 35%. 

RUE POC 
Attuato (mc) Non attuato (mc) Attuato (mc) Non attuato (mc) 

37.223 98.781 46.121 84.104 
 
 

La Variante 2011 al RUE e lo stato di attuazione degli interventi previsti 

                                                 
9 I dati sono aggiornati a seguito dell’applicazione della D.G.R. n.270/2010 (“Approvazione dell'atto di coordinamento sulle 
definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, 
comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002”) assunte dalla Variante 2011 al RUE e dal II° 
POC. 
Tale adeguamento ha comportato un “apparente” incremento degli indici, e conseguentemente della capacità edificatoria, pari a 
circa il 25%. “Ritocco” che è infatti diretta conseguenza del passaggio dalla precedente utilizzazione della Su (lorda) alla nuova Su 
(netta) e alla Sc, superficie complessiva, che è data dalla somma della nuova SU e dal 60% della Sa (superficie accessoria ) 
anch’essa nuova perché comprende o esclude tipologie di locali in modo diverso dal calcolo precedentemente utilizzato. 
Il calcolo utilizzato per tale passaggio può essere esemplificato, nel caso degli indici residenziali nelle aree di completamento, nel 
modo seguente, supponendo come caso normale quello che vede una dotazione accessoria Sa pari al 100% della Su: 
- in precedenza, in un lotto teorico di 1.000mq con Uf = 0,5mq/mq si potevano realizzare 500mq di Su (lorda) e 500mq di Sa (lorda) 
- i 500mq di Su (lorda) corrispondono ad una Su (netta) di 385 (considerando una detrazione del 15% per murature e dell’8% per 

scale), cui devono essere aggiunti mq231 (60% di Su netta), per un tot. di 616mq 
- 616 rispetto a 500 corrispondono ad un incremento che, arrotondato è di circa il 25% 
 



  

COMUNE DI CASTELL’ARQUATO  
Variante 2013 agli Strumenti Urbanistici

 

 245

La Variante al RUE approvata con Del. 28 del 22/12/2011, si  è rivolta, oltre al già citato 
adeguamento alla DGR 270/2010, ad una serie di perfezionamenti normativi che rispondono ad 
alcuni problemi applicativi emersi nel periodo più recente. 
Dal punto di vista cartografico, le modifiche hanno riguardato: 
- la rettifica di alcuni errori cartografici presenti sulle tavole di Piano; 
- l’aggiornamento cartografico delle tavole di Piano, sia relativamente alla base catastale, sia per 

quanto riguarda l’attuazione di interventi e/o l’acquisizione di nuove aree da parte 
dell’Amministrazione Comunale; 

- la rivisitazione (con conseguente parziale riconfigurazione, stralcio o riconferma) delle aree 
indicate dal Piano come “Aree libere” in Ambiti Urbani Consolidati; 

- la rivisitazione della classificazione di alcune strade (e dei relativi rispetti) a seguito della loro 
declassificazione (o nuova classificazione) nell’elenco delle strade pubbliche. 

 
Dal punto di vista dimensionale, le modifiche proposte rientrano quantitativamente nei limiti fissati 
dal Piano Strutturale approvato in quanto comportano complessivamente un decremento di 13.807mc 
della capacità edificatoria assegnata al RUE dal PSC. 
 
Relativamente all’attuazione degli interventi disciplinati dal RUE, dal 2004 alla fine del 2010,  a 
fronte di una contenuta attività relativa al recupero del patrimonio edilizio rurale (circa una ventina di 
interventi di recupero di abitazioni rurali in disuso o di cambi di destinazione d’uso da rustici agricoli 
a fabbricati ad uso residenziale), si rilevano un discreto numero di interventi all’interno del tessuto 
urbano consolidato. 
Per contro, gli ultimi venti mesi, che hanno pesantemente risentito della crisi economica, vedono un 
totale arresto dell’attività nelle aree di completamento, mentre è continuata in modo regolare quella 
di recupero del patrimonio rurale. 
 
La situazione, al 31/08/2012,  è pertanto la seguente:  

Lotti liberi 
 Previsti (mc) Attuati (mc) Residui (mc) % attuazione 

Tipo 1 72.504 15.998 56.506 22,06 
Tipo 2 8.730 3.073 5.607 35,20 

Totale parziale 81.234 19.070 62.113 23,48 
Volumetrie derivanti da servizi da acquisire 

Totale parziale 12.821 - 12.821 0 
Recupero patrimonio edilizio rurale 

Totale parziale 42.000 18.153 23.847 43,2 
 

Totale RUE 136.055 37.223 98.781 27,35 
 

Per gli interventi diretti nella aree libere degli ambiti urbani consolidati, disciplinati dall’art.32 delle 
NdiA del RUE, sono previsti due indici di fabbricabilità (tipo 1 a 1,25mc/mq e Tipo 2 a 
0,8125mc/mq). Tale indice, però è assegnato solo per l’85% all’area “classificata” e necessita, per 
poter essere attivato, della restante quota volumetrica acquisibile dalle aree a servizi di progetto, o 
monetizzabili.  
Tutti gli interventi realizzati, individuati dalla seguente tabella e dalla tavola QCV_13, hanno optato 
per la monetizzazione.  
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Vigolo Marchese 1 975 1,25 na 1.219                          
2 946 1,25 na 1.183                          
3 579 1,25 na 724                             
4 676 1,25 na 845                             
5 979 1,25 na 1.224                          
6 1219 1,25 na 1.524                          
7 1410 1,25 na 1.763                          
8 1483 1,25 na 1.854                          
9 1198 1,25 a 1.498                 
10 1256 1,25 a 1.570                 
11 899 1,25 na 1.124                          

S. Antonio 13 1352 1,25 na 1.690                          
14 1346 0,8125 na 1.094                          

Villa S.Lorenzo 17 1632 1,25 na 2.040                          
18 2136 1,25 na 1.854                          
19 1812 1,25 na 2.265                          
20 1196 1,25 na 1.495                          
21 960 1,25 na 1.200                          
22 761 1,25 na 951                             

Territorio (Fornace Fulgoni) 23 1106 0,8125 a 899                    
Capoluogo 24 2122 1,25 a 2.653                 

25 3253 1,25 na 4.066                          
30 1696 0,8125 na 1.378                          
31 743 1,25 a 929                    
32 718 1,25 a 898                    
33 1594 1,25 na 1.993                          
34 3762 1,25 na 4.326                          
35 1332 1,25 a 1.665                 
36 1862 1,25 na 1.499                          
37 671 1,25 na 839                             
38 362 1,25 a 453                    
39 1168 1,25 na 1.460                          
40 2010 1,25 na 2.513                          
41 1606 0,8125 a 1.305                 
42 934 1,25 a 1.168                 
43 761 1,25 na 951                             
44 1445 1,25 a 1.806                 
45 815 1,25 na 1.019                          
46 695 1,25 na 869                             
47 807 1,25 na 1.009                          
48 623 1,25 na 779                             
49 2612 1,25 na 3.265                          
50 1194 1,25 a 1.493                 
51 985 0,8125 na 800                             
52 1070 0,8125 a 869                    
53 879 1,25 na 1.099                          
54 608 0,8125 na 494                             

Bacedasco 55 776 1,25 a 970                    
56 1049 1,25 na 1.311                          
57 847 1,25 na 1.059                          
58 718 1,25 a 898                    
59 703 1,25 na 879                             
60 1002 1,25 na 1.253                          
61 909 1,25 na 1.136                          
62 668 1,25 na 835                             
63 1117 1,25 na 1.396                          

I Pallastrelli 64 1105 0,8125 na 898                             
65 1161 0,8125 na 943                             

Località If        
mc/mq

Lotti attuati = a        
lotti non attuati = na Attuato         mc Da attuare              mc

superficie   
mqlotto n
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Il Piano Operativo Comunale 
Il I° Piano Operativo Comunale, che ha perso la propria  validità quinquenale nell’aprile del 2009, ha 
visto attivarsi,  una parte estremamente contenuta delle sue nuove previsioni, soprattutto per quanto 
riguarda i nuovi PUA. 
Mentre infatti sono in via di esaurimento i Piani Urbanistici Attuativi che già erano in corso in sede 
di elaborazione del primo POC, l’attuazione degli Ambiti per Nuovi Insediamenti previsti dal PSC, 
vede solo due interventi per i quali sono stati approvati i relativi PUA. 
Nell’ambito R1a, dotato di PUA approvato in variante al POC, con ridefinizione dell’assetto previsto 
ed incremento della capacità edificatoria assegnata dal piano approvato, sono in corso di ultimazione 
le opere di urbanizzazione ed è stata ultimata la realizzazione della struttura commerciale prevista. 
L’ambito R1b, è stato realizzato. 
L’ambito R2b è stato oggetto di una variante al POC che lo ha articolato in due comparti, uno dei 
quali in corso di edificazione.  

 Capacità edificatoria 
prevista (mc) 

Capacità edif. Residua (mc) 

RC1 (Manfiora II)* 16.434 11.741 
RC2 (Manfiora I)* 8.865 1.580 
RC3 (Crocetta)* 1.214 - 
RC4 (Marconi)* 3.612 - 

RC5 (S. Antonio)* 28.259 8.382 
R1a (capoluogo) 27.593 21.533 
R1b (capoluogo) 4.145 - 
R2b (capoluogo) 20.540 17.089 

TOTALE 110.662 60.325 
 
Relativamente ai nuovi ambiti il II° POC, specifica , rispetto alla capacità edificatoria prevista 
complessivamente (84.091mc), la percentuale attivabile (%), e di conseguenza la volumetria (mc di 
Vu), ammissibile nel quinquennio, secondo la seguente tabella: 

 Capacità edifi. ammessa 
nel quinquennio (mc) 

note 

R1c (capoluogo) 5.584 Nuova previsione (la capacità ammessa è 
pari al 40% di quella prevista dall’ambito) 

R2a (capoluogo) 2.572 Confermato, ridefinito (la capacità ammessa 
è pari al 60% di quella prevista dall’ambito)

R2c (capoluogo) 3.946 Nuova previsione (la capacità ammessa è 
pari al 60% di quella prevista dall’ambito) 

FRA1 
(capoluogo) 2.042 Nuova previsione 

R3a (Vigolo 
Marchese) 3.995 Confermato, ridefinito 

R4a (Villa S.Lorenzo) 3.473 Confermato, ridefinito (la capacità ammessa 
è pari al 80% di quella prevista dall’ambito)

R4b (Villa S.Lorenzo) 1.360 Confermato, ridefinito 
R4c (Villa S.Lorenzo) 1.976 Nuova previsione 

T1a (capoluogo) 1.065 Confermato, ridefinito 
T1b (capoluogo) 1.964 Confermato, ridefinito 

T1c (capoluogo) 2.428 Confermato, ridefinito (la capacità ammessa 
è pari al 60% di quella prevista dall’ambito)

T1d (capoluogo) 1.756 Confermato, ridefinito 
TOTALE 32.161  

 
Tenendo quindi conto delle quantità realizzate dagli interventi attivati e/o conclusi nel corso del POC 
2004-2009, il dimensionamento proposto dal II° POC per la residenza, è pari a mc 130.225 di Vu 
con un decremento di 1.595mc di Vu rispetto al dimensionamento residenziale del POC precedente. 
Complessivamente, la capacità edificatoria relativa ad interventi disciplinati dal POC (interventi 
quindi non strettamente legati alla validità dello strumento) risulta pari a 144.457mc, sempre nei 
limiti dimensionali fissati dal PSC vigente. 
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2.4.4.2 Le previsioni produttive 
Le previsioni per le attività produttive contenute nel RUE sono rivolte al potenziamento delle attività 
e degli insediamenti esistenti. Dei lotti liberi all’interno degli Ambiti specializzati per attività 
produttive esistenti, solo una piccola area a sud della frazione di Vigolo Marchese è stata utilizzata. 
Così come degli Ambiti previsti dal POC, solo uno (P2) e stato parzialmente realizzato.  
Rimangono quindi inattuate le due previsioni strutturali previste dal Piano: sia l’ampliamento del 
sistema produttivo di Vigolo (P3), sia quello del capoluogo verso Villa San Lorenzo (P3). 

  
2.4.4.3 Le previsioni per il sistema dei servizi esterni ai nuovi ambiti 
Gli strumenti urbanistici vigenti prevedono due grandi interventi (F1 e F2, da assogettare a POC), 

strategici per il sistema delle 
dotazioni territoriali del 
capoluogo, così come una serie di 
aree (destinate a parcheggio e/o a 
verde pubblico) di dimensioni 
ridotte e diffuse nei principali 
centri abitati rivolte al 
potenziamento del sistema dei 
servizi esistenti ed al 
miglioramento della qualità 
urbana. 
Si tratta, relativamente a queste 
ultime, delle aree che generano 
capacità edificatoria da trasferire 
nei lotti liberi degli ambiti urbani 
consolidati, a fronte della loro 
acquisizione alla proprietà 
pubblica. 
Anche le previsioni specifiche per 
il sistema dei servizi non hanno 
trovato attuazione, ad eccezione 
delle aree di cessione previste 
all’interno dei PUA realizzati e/o 
in corso di realizzazione. 

id mq it (mc/mq)
Volumi 

da trasferire 
Vigolo Marchese 1 447 0,625 279                     

2 450 0,625 281                     
3 806 0,625 504                     
4 447 0,625 279                     
5 234 0,625 146                     

Villa san Lorenzo 6 387 0,625 242                     
7 538 0,625 336                     
8 1803 0,625 1.127                  
9 265 0,625 166                     

Bacedasco 10 2261 0,625 1.413                  
Capoluogo 11 528 0,625 330                     

12 5978 0,625 3.736                  
13 388 0,625 243                     
14 264 0,625 165                     
15 40 0,625 25                       
16 152 0,625 95                       
17 113 0,625 71                       
18 152 0,625 95                       
19 166 0,625 104                     
20 263 0,625 164                     
21 452 0,625 283                     
22 809 0,625 506                     
23 1007 0,625 629                     
24 207 0,625 129                     
25 77 0,625 48                       
26 335 0,625 209                     
27 31 0,625 19                       
28 39 0,625 24                       
29 84 0,625 53                       
30 301 0,625 188                     
31 314 0,625 196                     
32 1.176 0,625 735                     
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3. L’INTEGRAZIONE AL QUADRO CONOSCITIVO 
AMBIENTALE E ALLA VALSAT. 
 
Il ‘Rapporto Ambientale preliminare’ assume le caratteristiche di “Prima valutazione di sostenibilità 
ambientale e territoriale” e di “Prima Valutazione Ambientale Strategica” relativa al Documento 
Preliminare della Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC), coerentemente con quanto previsto dalla 
LR 20/2000 e s.m.i. e dalla DCR 173/2001, oltre che con quanto previsto dalla Direttiva comunitaria 
42/2001/CE sulla VAS e con il Testo Unico in materia ambientale (DLgs. n.152/2006 e s.m.i.).  
 
La metodologia che è stata seguita, è fondamentalmente correlata alle caratteristiche della Variante stessa, 
che seppure si configuri come Variante generale del PSC non introduce cambiamenti sostanziali 
all’assetto prefigurato dal vigente strumento.  
La Variante ha piuttosto ricostruito in via preliminare un quadro delle conoscenze (QC), ed in specifico 
quelle ambientali, carente per ragioni procedurali, a cui ha fatto riferimento nella valutazione delle 
puntuali modificazioni proposte.  
Si deve ricordare infatti che il vigente PSC nasce come uno dei primi strumenti urbanistici in applicazione 
della nuova LUR 20/2000 in Emilia Romagna approvato nel 2004, con una procedura che ha portato alla 
elaborazione, redazione, adozione e approvazione contestuale di tutti e tre gli strumenti PSC, RUE e 
POC, introducendo in parallelo la prima Valsat, la quale necessariamente ha risentito sia della procedura 
contratta, che del periodo ancora sperimentale delle valutazioni ambientali.  
 
Lo schema metodologico della VALSAT è quindi il seguente: 
1 - Sintesi del Quadro Conoscitivo in riferimento ai temi della DCR 173/2001 con le successive 

specifiche apportate dal PTCP, con individuazione degli elementi ambientali e territoriali che 
caratterizzano il comune ed evidenziazione delle tendenze evolutive ed eventuali criticità ed analisi 
degli elementi favorevoli ed opportunità e degli elementi sfavorevoli e di rischio. 

2 - Individuazione degli obiettivi di sostenibilità ambientale e territoriale del PSC con riferimento ai piani 
sovraordinati ed alle normative vigenti 

3 - Esplicitazione delle scelte del PSC 
4 - Confronto tra obiettivi del PSC, scelte di assetto del territorio e di tutela ambientale e individuazione 

delle possibili interazioni: individuazione degli impatti 
5 - Individuazione delle misure mitigative o compensative 
6 - definizione degli indicatori, riferiti agli obiettivi del piano, per il monitoraggio dei suoi effetti e la 

verifica del conseguimento dei risultati attesi. 
 
Ai fini dell’aggiornamento del quadro conoscitivo la Valsat ha operato in parallelo agli approfondimenti 
del PSC ed agli approfondimenti di settore che hanno accompagnato lo studio geologico per 
l’aggiornamento del quadro del rischio idrogeologico in relazione alla nuova analisi di pericolosità 
sismica, per l’adeguamento alla normativa acustica con la definizione della classificazione acustica del 
territorio, per l’aggiornamento dell’attuale sistema dei vincoli e delle tutele sovraordinate e del quadro 
socio-economico 
Gli approfondimenti hanno poi preso forma nella Valsat riarticolandosi essenzialmente sulle indicazioni 
della DCR 173/2001 per il “sistema naturale e ambientale” e per il “sistema territoriale”. 
Si è ritenuto infatti di rapportarsi all’organizzazione delle ‘componenti ambientali’ operata a livello 
provinciale in sede di Valsat del PTCP/2008. 
Rispetto quindi alle componenti ambientali di riferimento, analizzate di consueto per le valutazioni, si è 
ritenuto opportuno operare alcuni approfondimenti ed in specifico:  
 
per il ‘sistema naturale e ambientale’ 
- biodiversità, mediante la lettura degli usi in atto e delle relative dinamiche (rispetto alle aree 

urbanizzate e artificializzate, ed alle aree boscate e naturali e aree agricole), mediante una valutazione 
delle  aree di valore ambientale e naturalistico (sistema delle aree boscate, sistema delle acque, aree 
di maggior valore naturalistico) e mediante l’approfondimento delle struttura ecosistemica e delle 
relazioni con la rete ecologica provinciale a fine di porre le basi per la rete ecologica locale, in attesa 
di una verifica alla luce delle ‘Linee guida’ provinciali. 

- risorse idriche superficiali e sotterranee, mediante la valutazione e attualizzazione dei dati qualitativi 
e quantitativi sulle acque superficiali e  sotterranee, sulle pressioni da scarichi e sulle emergenze 
specifiche del sistema acque, 
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- suolo e sottosuolo, in correlazione con lo studio specifico sulle condizioni di rischio idrogeologico e 
sismico ed approfondendo la situazione delle risorse e attività estrattive, 

- aria, approfondendo in termini di qualità i ragionamenti generali di livello provinciale mediante 
l’utilizzo e l’elaborazione dei dati locali della banca dati del censimento delle emissioni operato dalla 
Provincia e posto alla base delle analisi del PPRQA, legato alle emissioni inquinanti prodotte da 
attività produttive autorizzate, riscaldamenti domestici ed emissioni diverse domestiche, traffico, 
attività agricole,allevamenti, 

- paesaggio, rispetto a cui, in considerazione della definizione provinciale delle Unità di paesaggio, si 
ritenuto opportuno evidenziare il sistema di relazioni e gli elementi di struttura paesistica che 
dovranno essere considerati nel successivo POC e si sono quindi strutturate  le valutazioni 
complessive facendo riferimento a detti elementi, 

- rumore, in parallelo alla nuova definizione della classificazione acustica, 
- radiazioni , in considerazione del vigente PLERT  
 
per il ‘sistema territoriale’ 
- sistema insediativo e infrastrutturale, utilizzando e valutando i dati aggiornati del QC relativamente a 

sistema insediativo di impianto storico e le relative permanenze, sistema urbanizzato residenziale, 
economico-produttivo (turismo,commercio e industria), infrastrutture, 

- consumi e rifiuti, aggiornando i dati relativi alle reti ed ai consumi(sistema fognario, consumi 
energetici, risorsa idrica, rifiuti), 

- sistema agricolo. 
 
Per ciascuna componente ambientale viene riportata la sintesi dello stato di fatto con la finalità di 

focalizzare i contenuti dello stato dell’ambiente: si è quindi ritenuto opportuno individuare  
potenzialità e criticità, in modo sintetico e trasparente, in relazione alle caratteristiche del territorio 
comunale estrapolando i rischi e le opportunità che insistono su di esso per ciascuna componente 
ambientale considerata. Tale valutazione, ai fini della VALSAT, sarà comunque aggiornata ed 
integrata, ove opportuno, sulla base delle indicazioni fornite dalla Conferenza di pianificazione . 
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4. IL CONTRIBUTO DELLA CITTÀ ALLA ELABORAZIONE DEI 
NUOVI STRUMENTI URBANISTICI 
 
Il metodo di partecipazione alla formazione del piano adottato dall’Amministrazione Comunale è stato 
quello della consultazione attraverso una serie di assemblee pubbliche  ed un questionario rivolto a 
cittadini e turisti. 
 
Le assemblee sono state l’occasione per l’illustrazione dello stato dei lavori relativamente 
all’aggiornamento del quadro demografico e socio economico e relativamente al sistema della 
pianificazione (stato di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti e indicazioni della pianificazione 
sovraordinata), nonchè per esplicitare alcuni degli obiettivi dell’Amministrazione che dovranno essere 
posti alla base della Variante.  
Lo scopo però non era meramente illustrativo, si è trattato di incontri di ascolto, da parte delle 
Amministrazioni, delle valutazioni su quanto esposto nell’assemblea pubblica e delle indicazioni, 
proposte, progetti e interessi di chi la città (in senso lato) la vive quotidianamente, e quindi meglio ne 
conosce problemi e bisogni. 
Gli incontri, che si sono svolti nel mese di luglio 2012 a Castell’Arquato, Bacedasco Alto, Vigolo 
Marchese, Villa San Lorenzo (rispettivamente il 17,  20, 25 e26 luglio), hanno coinvolto circa un 
centinaio di persone.  
 
Il questionario, diffuso nel corso dell’estate 2012, è stato compilato da circa 200 persone che hanno avuto 
la possibilità evidenziare gli elementi di forza e di debolezza del territorio comunale relativamente ai 
sistemi residenziale, produttivo, rurale, delle dotazioni territoriali, ecc..... 
 
Il questionario, di cui si riporta un fac-simile alle pagine seguenti, era composto da una serie di domande 
con risposta a scelta multipla (o libera) e da una parte rivolta alla raccolta di dati statistici per definire le 
caratteristiche (fascia di età, sesso, professione) dei partecipanti. 
Ne è risultato un materiale di grande ampiezza ed articolazione che ha concretamente   arricchito temi, 
obiettivi e linee di azione per il perfezionamento degli strumenti urbanistici.   
 
La fascia di età della maggior parte di coloro che hanno risposto si colloca tra i 35 e i 55 anni (oltre il 
50%), con una leggera prevalenza dei partecipanti di sesso maschile (54%), in gran parte residenti nel 
Comune dalla nascita o da più di 10 anni (prevalentemente nel capoluogo). 
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Le risposte alle domande a scelta multipla sugli aspetti maggiormente qualificanti del territorio comunale 
evidenziano la grande importanza rivolta alle bellezze architettoniche e monumentali e di quelle relative 
al territorio rurale, elementi sui quali appare prioritario rivolgere i maggiori investimenti per favorire lo 
sviluppo economico di Castell’Arquato. 
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La dimensione del sistema insediativo non dovrebbe (per il 57% delle risposte) essere incrementata da 
nuovi sviluppi residenziali, mentre occorrerebbe incentivare il più possibile il recupero del patrimonio 
edilizio esistente (capoluogo, frazioni e territorio rurale). 
Relativamente al miglioramento della qualità urbana e dei servizi esistenti, occorrerebbe puntare 
principalmente sulla riqualificazione e potenziamento delle strutture sportive e degli altri luoghi di 
aggregazione (piazze e giardini pubblici), nonché del sistema di collegamenti leggeri (percorsi ciclabili e 
pedonali). 
 

 
 

 
 
Sono di seguito riportati i contenuti specifici delle richieste e delle proposte emerse dai questionari 
(Spazio libero) e dagli incontri con la cittadinanza, raggruppati e articolati per temi omogenei al fine di 
una più agevole lettura. 
 
Mobilità, viabilità e spazi per la sosta 
- Criticità relative all’eccessivo traffico di mezzi pesanti 
- Esigenza di una nuova strada di circonvallazione 
- Eliminazione della possibilità di sosta nella piazza monumentale: 
 “La piazza monumentale è orribile, meglio un'isola pedonale a partire dalle 14 del sabato” 
 “A mio avviso si dovrebbe vietare il parcheggio delle auto nel centro storico, magari creando un servizio 

navetta per anziani e disabili. Le auto nella piazza principale e nella piazzetta del chiostro deturpano”. 
 “Centro storico e piazza municipio: non è tollerabile utilizzarle come parcheggio” 
 “Vietare parcheggi invia Dante, vietare parcheggio fuori dagli spazi bianchi e anche davanti alla cabina enel 

perchè le maccine che escono dal paese hanno difficoltà” 
- Si rileva l’esigenza di un campo attrezzato per la sosta dei camper. Quello previsto nei pressi del campo sportivo è 

troppo distante dal centro storico. 
- Prevedere parcheggi, per turisti a pagamento. 
- Potenziamento e valorizzazione dei percorsi a piedi o in bicicletta con rete di sentieri segnalata 
- Ripristinare e valorizzare il percorso naturalistico lungo l'Arda, magari rendendolo fruibile ai disabili. 
- Realizzare il percorso ciclo-pedonale tra San Lorenzo e Castell’Arquato 
 
Attrezzature pubbliche, servizi e spazi verdi 
- Valorizzazione degli aspetti culturali e naturalistici 
- Salvaguardia  del verde all'interno del paese e nelle zone limitrofe 
- Esigenza di luoghi di aggregazione per i ragazzi (“non ci sono posti dove stare a parte i bar”) 
- Esigenza della realizzazione di uno spazio attrezzato per bambini e giovani sufficientemente localizzato in 

posizione centrale, da poter diventare centro di aggregazione. 
- Valorizzare i punti di aggregazione sociale per tutte le età: “spostare biblioteca in basso paese e lasciare gli 

impianti sportivi nella piazza principale” 
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- Esigenza di strutture coperte per manifestazioni culturali teatro-cinema  
- Mancano spazi espositivi per mostre, le “Grotte Santo Spirito” devono rimanere per ospitare eventi culturali  
- Proposta di trasferimento degli uffici comunali all'interno delle attuali scuole elementari  
- Realizzazione di un nuovo polo scolastico e sportivo all’aperto. 
- Non si concorda con la costruzione del palazzetto dello sport a causa dei futuri elevati costi di manutenzione 
- Esigenza di uno sportello bancario nella frazione di Vigolo Marchese 
- Miglioramento della qualità dei servizi ricettivi 
- Viene valutata positivamente la scelta della valorizzazione del Palazzo dei Frati, anche in relazione al progetto in 

corso di elaborazione  del percorso vita lungo la via dei frati (lungo Arda). 
- Si rileva l’esigenza di un ampliamento del parcheggio cimitero di Bacedasco alto (eventualmente attraverso 

l’interramento dei pali delle linee telefonica che potrebbero essere interrati). 
 
Lavori pubblici 
- Manutenzione servizi igienici pubblici  
- Manutenzione delle strade: 
 “Il comune è composto di capoluogo e frazioni . I cittadini delle frazioni non pretendono molto ma anche i 

servizi essenziali come strade, illuminazione e segnaletica vanno migliorati e mantenuti efficienti per non 
sentirsi ancora più isolati e sentirsi patrimonio del comune è ovvio che le strutture principali debbono 
trovarsi efficienti nel capoluogo” 

- Manutenzione del sistema idrico superficiale (pulizia e regimazione delle acque) soprattutto nelle zone collinari 
per ridurre il rischio idrogeologico.  

- Manutenzione degli spazi verdi:  
 “il viale, la bischina e il bosco dell'impero sono aree verdi centrali molto belle ma non abbastanza curate. Si 

potrebbero coinvolgere i residenti giovani e anziani che , offrendosi volontari e gratuitamente, potrebbero ( 
supportati e diretti dai  cantonieri comunali) , pulire ed abbellire i parchi”. 

 “Migliorare i percorsi pedonali in centro storico con maggiore cura del verde coinvolgendo i cittadini” 
 “La sicurezza dei percorsi pedonali e la loro piacevolezza grazie ad un verde meno abbandonato (anche 

disordinato come erano una volta la boschina e il bosco dell'impero) devono essere una priorità per un lugo 
turistico una volta si coinvolgeva la popolazione negli interventi di manutenzione si può fare di nuovo ma è il 
comune che deve prendere l'iniziativa e coordinare i lavori” 

 “Il nostro paese e' molto bello così e dobbiamo tenerlo bene e pulito” 
- Miglioramento della segnaletica informativa promozionale e turistica 
- Miglioramento della copertura telefonica mobile 
 
Sicurezza e politiche varie 
- “Rilanciare l'immagine del paese come luogo di interesse naturalistico (l'interesse storico architettonico è già 

ampiamente conosciuto)” 
- “Sviluppare una maggiore progettualità tra le iniziative culturali e la scuola , attraverso incontri con gli 

amministratori le associazioni e il collegio docenti a tutti i livelli materna, primaria , secondaria.” 
- “Migliore l’offerta turistica con più controllo sui locali per il rispetto degli orari specie l'alto paese e più 

professionalità” 
- Contrastare lo spopolamento del centro storico 
- Facilitare l'insediamento di negozi commerciali nella via principale e nei vicoli del centro storico. 
- Inutili centri  commerciali e nuovi quartieri recuperiamo il centro storico 
- Aprire più botteghe artigiane e piccoli negozi 
- Attività per i giovani 
- Creare lavoro per le donne con figli 
- Controllo fuochi in campagna e problema sicurezza (furti) 
- Assolutamente la raccolta differenziata. 
- Non ho l'automobile mi riesce difficile per gli orari utilizzare i trasporti pubblici 
- Dovrebbe esserci più rispetto per le leggi e nel farle rispettare credo che un pugno di ferro non farebbe male 
- Bisognerebbe controllare meglio evitare le evasioni fiscali in tutti i campi 
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Fac-simile questionario partecipazione 
 
 

 
 
 
 
 

ASCOLTO E COINVOLGIMENTO DEI CITTADINI NEL PROCESSO DI 
REVISIONE DEGLI STRUMENTI URBANISTICI COMUNALI 
 

Proposte di miglioramento della qualità urbana e del territorio comunale  - Giugno 2012 
 

1. Quali sono, secondo Lei, gli aspetti del territorio di Castell’Arquato a cui è più affezionato e per cui vale/varrebbe la pena 
vivere in questo luogo? (una o più risposte) 

a) la bellezza del paesaggio rurale 
b) le bellezze architettoniche e monumentali 
c) la tranquillità 
d) la qualità dei servizi e la loro accessibilità 
e) le relazioni familiari ed umane 
f) altre ragioni (specificare) 
 ...................................................................................................................................................... 
 

2. Quali di questi luoghi, secondo Lei, rappresenta e caratterizza maggiormente l’immagine di Castell’Arquato e deve pertanto 
essere conservato e valorizzato? (una o più risposte) 

a) il centro storico di Castell’Arquato 
b) le frazioni 
c) il paesaggio ed il territorio rurale 
d) altre ragioni (specificare) 
........................................................................................................................................... 
 

3. Per il futuro economico di Castell’Arquato, su cosa, secondo Lei, sarebbe prioritario investire? (una o più risposte) 
a) lo sviluppo turistico-ricettivo (specificare eventualmente come/cosa nello spazio sottostante) 
b) lo sviluppo artigianale/industriale  (specificare eventualmente come/cosa nello spazio sottostante) 
c) lo sviluppo del commercio tradizionale e dei piccoli negozi  (specificare eventualmente come/cosa nello spazio sottostante) 
d) lo sviluppo dell’agricoltura e dell’attività vitivinicola (specificare eventualmente come/cosa nello spazio sottostante) 
e) lo sviluppo del settore edilizio (specificare eventualmente come/cosa nello spazio sottostante) 
f) lo sviluppo del sistema termale (specificare eventualmente come/cosa nello spazio sottostante) 
g) altro (specificare)  
...................................................................................................................................................................... 
 

4. Quali servizi, dotazioni di carattere sociale, sanitario, culturale e del tempo libero bisognerebbe prevedere e/o potenziare per 
migliorare la qualità della vita nel Comune di Castell’Arquato? (una o più risposte) 

a) strutture sportive (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
b) piazze, giardini e parchi pubblici  (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
c) strutture scolastiche  (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
d) strutture sanitarie di base (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
e) strutture teatrali/museali (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
f) strutture per i giovani (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
g) strutture per gli anziani (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
h) altro (specificare)  
...................................................................................................................................................................... 

 
5. Quali interventi sulla mobilità ritiene necessari per migliorare la qualità della vita nel comune di Castell’Arquato? (una o più 

risposte) 
a) prevedere nuovi collegamenti (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
b) potenziare e migliorare la viabilità esistente  (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
c) prevedere nuovi spazi per la sosta  (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
d) migliorare i percorsi pedonali e ciclabili (specificare eventualmente quali e dove nello spazio sottostante) 
e) altro (specificare)  
...................................................................................................................................................................... 

 

Provincia di 
i

Comune di Castell’Arquato
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6. Secondo Lei, il Comune di Castell’Arquato deve incrementare la popolazione residente e lo sviluppo edilizio residenziale 

urbano  e , in caso affermativo, in quale modo? (una o più risposte) 
□ Si (specificare eventualmente le motivazioni) 
□ No (specificare eventualmente le motivazioni) 
.................................................................................................................................................................................................. 
In caso affermativo, in quale modi ritiene maggiormente sostenibile incrementare tale sviluppo: 
a) incentivando il recupero del patrimonio edilizio storico del capoluogo e delle frazioni  (specif. eventualmente in che modo) 
b) incentivando il recupero del patrimonio edilizio tradizionale nel territorio rurale  (specificare eventualmente in che modo) 
c) prevedere nuovi insediamenti (specificare eventualmente dove nello spazio sottostante) 
d) altro (specificare)  

...................................................................................................................................................................... 
 
7. E’ a Sua disposizione un ulteriore spazio per libere considerazioni sullo stato di fatto e/o su eventuali criticità  riscontrate da 

chi vive e/o visita il territorio comunale, eventuali suggerimenti per superarle e/o eventuali proposte strategiche per la 
valorizzazione del nostro Paese 

................................................................................................................................................................................................ 

.................................................................................................................................................................................................. 
 
 
Per scopi esclusivamente statistici, le chiediamo di fornire alcuni dati che, oltre ad assicurare l’assoluto anonimato, 
verranno utilizzati esclusivamente per realizzare un rapporto finale sui questionari. Grazie per la collaborazione. 

SESSO DA QUANTI ANNI RISIEDE NEL COMUNE 
□ Uomo □ Meno di 5 anni 
□ Donna □ Da 5 a 10 anni 
 □ Più di 10 anni 
 □ Dalla nascita 
ETA’ □ Non residente/turista/altro 
□ Meno di 18 anni  
□ 18-24 anni RESIDENZA 
□ 25-34 anni □ Castell’arquato capoluogo 
□ 35-44 anni □ Vigolo Marchese 
□ 45-54 anni □ Villa San Lorenzo 
□ 55-64 anni □ Bacedasco 
□ Oltre 65 anni □ Sant’Antonio 
 □ Doppi 
PROFESSIONE – CONDIZIONE PROFESSIONALE □ Pallastrelli 
□ Occupato a tempo indeterminato/stabilmente □ Martani 
□ Occupato a tempo determinato □ Case sparse (eventualmente specificare) 
□ Libero professionista/lavoratore autonomo ________________________________ 
□ Disoccupato  
□ In cerca di prima occupazione ISTRUZIONE – QUAL’E’ IL SUO TITOLO DI 

STUDIO? 
□ Studente □ Nessuno/elementare 
□ Casalinga □ Media inferiore 
□ Pensionato □ Media superiore/Diploma 
□ Altro (eventualmente specificare) □ Università/Laurea (eventualmente specificare) 

________________________________ ________________________________ 
 
 




