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1. CLASSIFICAZIONE ACUSTICA SECONDO LA DELIBERA G.R. N. 2053/2001 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  

La metodologia utilizza un'analisi territoriale sviluppata su base cartografica, nella quale 
viene stabilita come base territoriale elementare l'Unità Territoriale Omogenea (U.T.O.), 
definita sulla base degli usi reali, della tipologia edilizia esistente, delle infrastrutture di 
trasporto esistenti, tenendo conto nel contempo di alcuni fattori, quali ad esempio 
limitare un’eccessiva frammentazione del territorio ed utilizzare una ripartizione 
territoriale significativa rispetto a quella dei dati disponibili. 
Nella Delibera si richiede di classificare il territorio con riferimento allo stato di fatto 
(derivante dalla lettura del territorio con i criteri di seguito specificati) e allo stato di 
progetto (derivante dall’analisi delle trasformazioni urbanistiche possibili dall’attuazione 
degli strumenti urbanistici comunali). 
L'individuazione delle zone appartenenti alle classi I, IV, V e VI avviene direttamente 
attraverso l'identificazione sulla cartografia di scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini 
pubblici (classe I) e di attività industriali e/o artigianali (classi V e VI). Le aree 
industriali e/o artigianali con limitata presenza di abitazioni appartengono alla classe V. 
Le aree monofunzionali a carattere esclusivamente industriale con presenza del solo 
personale di custodia ricadono in classe VI. 
Rispetto alla precedente normativa regionale (in particolare alla Circolare Regionale 
Assessorato alla Sanità n. 7 del 1 marzo del 1993 Classificazione dei territori comunali in 
zone ai sensi dell’art. 2 del D.P.C.M. 1/3/1991) vi è la possibilità di attribuzione diretta 
alle UTO anche delle aree in IV classe (aree di intensa attività umana) con forte 
prevalenza di attività terziarie (alta concentrazione uffici pubblici, istituti di credito, 
attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a grande concorso di pubblico) o 
commerciali (zone commerciali, ipermercati etc.). 
Vengono incluse nella classe I le aree di particolare interesse urbanistico (storico, 
architettonico, paesaggistico ed ambientale) e le aree residenziali rurali come i piccoli 
centri rurali ed agglomerati rurali di antica origine (borghi, contrade ..). L’esigenza di 
proteggere dal rumore le aree di classe I costituisce una valida motivazione per 
l’individuazione di UTO di dimensioni ridotte. 
Per la individuazione delle classi II, III e IV occorre riferirsi invece ai seguenti tre 
parametri di valutazione: 

?? densità di popolazione (abitanti/ettaro); 
?? densità di attività commerciali (superficie occupata/superficie totale UTO); 
?? densità di attività produttive (superficie occupata/superficie totale UTO). 

Per ciascuna UTO isolato, i valori dedotti per ognuno dei tre parametri vengono tradotti 
in un punteggio complessivo finale che permette la classificazione della zona in II, III o 
IV classe. 
Al tematismo così ottenuto viene sovrapposto quello della rete delle infrastrutture 
stradali e ferroviarie che attraversano il territorio allo scopo di riclassificare le aree 
prospicienti. 
La Delibera prevede che venga condotta una gerarchizzazione delle rete stradale sulla 
base della classificazione di cui all’art. 2 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 (Nuovo codice 
della Strada)caratteristiche e definisce i criteri per l'individuazione e la classificazione 
delle fasce prospicienti. 



Tuttavia qualora dall’analisi delle reali condizioni di esercizio si riscontrassero elementi di 
criticità alla classificazione delle strade effettuata con le modalità sopra descritte, è 
prevista la possibilità di basarsi su di esse per procedere all’individuazione della classe 
acustica delle aree ad esse prospicienti. 
 
1.1. RACCOLTA DATI 
 
La prima fase del lavoro è consistita nella raccolta dei dati utilizzabili ai fini della 
realizzazione della zonizzazione acustica. 
Pianificazione Territoriale Vigente e di Progetto: 
I contenuti della pianificazione territoriale vigente e di progetto sono stati desunti dagli 
elaborati delle Linee Guida per l’elaborazione del P.S.C. Comune di Cavezzo: 

- Tav. 1-6 Mosaico della Pianificazione comunale vigente; 
- Tav. 1-7 Analisi dei tessuti urbani; 
- Tav. 1–15 Vulnerabilità dell’acquifero superficiale; 
- Tav. 1-23 Monitoraggio Traffico, Rumore, Qualità dell’aria; 
- Tav. 1-24 Proposta di classificazione delle strade; 
- Tav. 1-28 Ecomosaico al 2001; 
- Tav. 1-32 Paesaggio e Verde Urbano; 
- Allegato: Analisi dei tessuti urbani - Schede; 

 
Dati Sociodemografici: 

- Sezione di censimento del territorio comunale, con popolazione residente 
(ISTAT); 

- Superficie occupata da attività commerciali ed assimilabili (dati Comune per Tassa 
rifiuti - TARSU censimento 1991); 

- Superficie occupata da attività Produttive ed assimilabili (dati Comune per Tassa 
Rifiuti - TARSU censimento 1991); 

 
Supporto cartografico: 

- la cartografia informatizzata RASTER della base C.T.R. in scala 1:5000 relativa al 
territorio comunale 

Di seguito si descriverà come i diversi dati siano stati utilizzati secondo quanto disposto 
dalla Delibera della giunta regionale. 
 
1.2 INDIVIDUAZIONE UTO 
 
L’individuazione delle Unità territoriali omogenee, sulla base di quanto disposto dalla 
normativa regionale, sono state individuate in modo da rispondere ai seguenti criteri di 
omogeneità: 

- a) Usi reali; 
- b) Tipologie edilizie esistenti; 
- c) infrastrutture di trasporto esistenti. 

 
In particolare si raccomanda di: 



- utilizzare base cartografica quanto più possibile indicativa del tessuto urbano 
esistente e dei suoi usi reali, con riferimento alle tipologie di destinazione d’uso 
disciplinate dagli strumenti urbanistici; 

- limitare un’eccessiva frammentazione del territorio ricercando, nel contempo, 
aggregazioni con caratteristiche sufficientemente omogenee; 

- disporre di dati socio demografici il più possibile aggiornati; 
- utilizzare una ripartizione territoriale significativa rispetto a quella dei dati 

disponibili. 
Per ottemperare a quanto sopra disposto alla suddivisione del territorio in UTO si è fatto 
riferimento agli elaborati redatti per il PSC ove vi era già riportata un’individuazione 
degli ambiti urbani, ed in particolare alla Tavola 1-7 Analisi dei tessuti urbani (il cui 
estratto e riportato nelle figure 1a e 1b – vedi fine relazione) ove si evidenziano 18 
Ambiti Urbani, aventi le caratteristiche di omogeneità di cui sopra, disaggregandoli anche 
per tessuti urbani. In particolare l’analisi distingue tra: 

- Tessuto storico di prima formazione; 
- Tessuto storico puntuale; 
- Tessuto periferico spontaneo; 
- Tessuto periferico pianificato; 
- Tessuto suburbano; 
- Tessuto produttivo; 
- Tessuto specialistico; 

 
La suddivisione del territorio sopra evidenziata è supportata da un’analisi puntuale 
contenuta nell’Allegato: Analisi dei tessuti urbani – Schede (riportate sinteticamente 
nelle figure 2a e 2b – vedi fine relazione), dove si sono individuati (oltre agli ambiti ed ai 
tessuti sopra detti) anche: 

- Gli elementi morfologici; 
- Le strutture commerciali e produttive; 
- Parcheggi; 
- Aree Verdi. 

 
Per quanto riguarda i dati socio demografici, non essendo ancora disponibili i dati relativi 
all’ultimo censimento, si è fatto riferimento: 

- per la popolazione residente ai dati per sezione di censimento del 1991; 
- per le attività ai dati forniti dagli uffici comunali per il pagamento della TARSU, 

con l’indicazione dell’attività per codice ISTAT e individuazione mediante Via e 
numero civico (di tale base dati tuttavia non esiste base geometrica 
georeferenziata). 

Pertanto in sintesi, nell’individuazione delle UTO si è fatto riferimento in prima battuta 
agli ambiti definiti nella Tavola 1-7 per il territorio relativo al centro capoluogo ed ai 
tessuti urbani per quelli esterni, e affinché si utilizzasse una ripartizione territoriale 
significativa rispetto ai dati disponibili, le diverse UTO sono generalmente tali da 
comprendere una o più sezioni di censimento. In alcuni casi gli ambiti urbani sono stati 
suddivisi in sottoambiti per dedurre le UTO. 



Nella successiva figura 3 si riportano le UTO individuate con criteri sopra descritti. La 
porzione di territorio esterna alle UTO contrassegnate è stata attribuita la classe 
secondo l’attribuzione diretta (per lo più tessuto agricolo). 
 
1.3. ELABORAZIONI EFFETTUATE 
 
Le informazioni e i dati finalizzati alla zonizzazione sono stati memorizzati in una banca 
dati gestita da un GIS (Geographic Information System). Il sistema consente una rapida 
consultazione delle informazioni memorizzate, la possibilità di un loro progressivo 
aggiornamento ovvero modifica nella simulazione di ipotetici scenari di intervento, la 
restituzione grafica finale alle scale desiderate. 
Attraverso tale supporto informatico è possibile sovrapporre i diversi strati informativi 
richiamando di volta in volta quelli di interesse; esso consente inoltre di mettere in 
evidenza le problematiche legate alla compresenza o confinamento di attività 
acusticamente incompatibili. 
 
1.3.1 Individuazione delle classi I, IV, V e VI 
 
Si è proceduto alla localizzazione di scuole, ospedali, verde pubblico, insediamenti 
produttivi e artigianali al fine di individuare le aree a cui attribuire le classi I, V e VI. Per 
fare ciò si sono utilizzate le informazioni contenute nel PRG, nella base CTR, nei data-
base forniti dai vari uffici comunali. 
Secondo le indicazioni della Delibera regionale è stato necessario inoltre attribuire la 
classe IV "automaticamente" ad esempio alle aree interessate da attività direzionali e 
terziarie (poli di uffici pubblici, istituti di credito, quartieri fieristici), i centri 
commerciali, gli ipermercati sono stati inseriti in classe IV. Per fare questo si è utilizzato 
il PRG informatizzato selezionando le zone attraverso la zonizzazione fornita dal PRG 
stesso. 
 
1.3.1.1. Individuazione aree in classe I: Aree particolarmente protette 
Come specificato nella delibera rientrano in questa classe gli edifici che siano sede di 
scuole, ospedali, cliniche, parchi e giardini (ad esclusione però delle aree verdi di 
quartiere) nonché le aree urbane e rurali di particolare interesse storico e paesaggistico, 
quando per la loro fruizione la quiete è condizione essenziale. 
 
Attrezzature per l’istruzione: Scuole, asili nido 
Per quanto attiene alle scuole, l'informazione ottenibile dalla “Tav 1-6 Mosaico della 
Pianificazione comunale vigente” è stata completata attraverso l'individuazione degli 
edifici interessati dalla presenza di istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado 
superiore, desumibile dalla lettura delle schede di analisi dei tessuti urbani, onde poterne 
effettuare la trasposizione cartografica. 
In tal modo risultano essere stati individuati gli edifici scolastici seguenti: 
 

a) Asilo Nido in Via Libertà; 
b) Scuola Media Statale in Via Libertà; 
c) Scuola Elementare in Via D. Alighieri; 



d) Scuola Media in Via D. Alighieri; 
e) Scuola Materna Parrocchiale S. Vincenzo De Paoli in Via Papazzoni; 
f) Scuola Elementare in Via di Mezzo (Disvetro); 

 
Il criterio seguito per la costruzione del tematismo scuole da utilizzare per la stesura 
della zonizzazione è stato quello di selezionare, dai vari areali del PRG derivati dalla Tav. 
1-6 solo quelli che contengono gli edifici scolastici (individuati come indicato sopra). 
Complessivamente le aree interessate dalla presenza di attrezzature scolastiche 
ammontano quindi a 2,00 ha. 
Si sottolinea che, sempre dalla lettura della suddetta tavola non risultano previste nuove 
aree destinate alla realizzazione di complessi scolastici. 
 
Ospedali, case di cura e di riposo 
Analogamente alle scuole, per ottenere il tematismo relativo alle strutture sanitarie ed 
assistenziali si è proceduto sovrapponendo il tema ottenuto dall’incrocio dei dati leggibili 
dalla Tavola 1 – 6 relativamente alle strutture assistenziali con le analisi relative agli 
Ambiti urbani. Rientra nelle tipologie di cui sopra pertanto l’area prospiciente Via Cavour 
ove si trovano: 
 

- a) Poliambulatorio/guardia medica e Casa Protetta Villa Rosati; 
 
Non si sono inserite nella I classe le aree individuate nella tavola suddetta come Aree per 
attrezzature sociali e culturali, seppure aventi una funzione di aggregazione soprattutto 
per gli anziani quali la Villa Giardino in Via Libertà o il Bocciodromo ubicato nella zona ove 
si trova il Palazzetto dello Sport, in quanto, per le attività che vi si svolgono, non si è 
ritenuto che fossero zone da assoggettare a particolare tutela. 
Pertanto le aree interessate da attrezzature assistenziali o assimilabili occupano 
complessivamente 0,9 ha. 
 
Aree verdi 
Anche per la individuazione delle aree verdi da tutelare in classe I si è proceduto ad una 
selezione dei principali parchi e giardini presenti nel territorio comunale sulla base della 
sintesi di Piano riportata nella Tavola 1-6, sulla base della differenziazione delle aree 
verdi derivante dalle analisi degli ambiti urbani. 
In particolare la lettura delle analisi urbane consente di evidenziare come la sola area 
verde posta in Via Libertà, pur essendo un verde di quartiere (Tav.1-32) sia 
caratterizzata da un’elevata frequentazione, per cui si ritiene riconducibile alla tipologia 
definita dalla delibera come patrimonio verde comune. 
Si sono pertanto esclusi tutte le rimanenti aree verdi individuate come giardini di 
quartiere o rientranti nelle categorie individuate nella “Tavola 1 – 32 Paesaggio e Verde 
Urbano”. 
Inoltre, con riferimento alle aree di rilevanza paesaggistica si è individuata come area di 
valore naturale ed ambientale la zona ricompressa negli argini del fiume Secchia (Aree 
Golenali art. 43 PTCP – Provincia di Modena). 
Pertanto le aree verdi inserite in I Classe sono le seguenti: 



 
- a) Giardino in Via Libertà (area ricompresa tra la scuole e Villa Giardino); 
- b) Ambito di valore naturale ed ambientale del fiume Secchia; 

 
L’estensione complessiva di tali ambiti è di 175,69 ha (di cui 1,37 ha relativamente al 
giardino). 
 
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio per tipologia delle aree considerate in I 
classe. 
Tab. 1 Aree ricadenti in I classe secondo delibera 2053/01 

Tipologia Estensione (in ha) 
Aree Scolastiche 2,12 
Aree Assistenziali 1,09 
Aree verdi 175,83 
Totale 179,04 (6,67%) 
 
Se si esclude l’area lungo il fiume Secchia le U.T.O. rientranti nella I Classe ammontano 
allo 0,18% del territorio comunale (4,72 ha).  
 
Si precisa che in una fase successiva si è provveduto a riclassificare alcuni degli 
ambiti sopra definiti fornendo le adeguate giustificazioni. 
 
1.3.2.2. Individuazione aree in classe IV: Aree di intensa attività umana. 
 
La delibera regionale prevede l’assegnazione diretta della IV classe alle UTO con forte 
prevalenza di attività terziarie (zone ad alta concentrazione di uffici pubblici, istituti di 
credito nonché quartieri fieristici, attrezzature e impianti per attività e manifestazioni a 
grande concorso di pubblico, etc.) o commerciali (zone commerciali, ipermercati, etc.). 
Se è pur vero che in Comune relativamente piccolo non vi siano strutture fieristiche o 
commerciali paragonabili a quelle di un centro urbano capoluogo, tuttavia anche a Cavezzo 
vi sono degli ambiti che sono o potrebbero essere suscettibili di una notevole affluenza di 
utenti. 
In particolare come si evince dalla lettura della “Tav. 1-7 Analisi dei tessuti urbani” e 
delle relative schede di analisi, vi sono diversi ambiti caratterizzati da un tessuto di tipo 
produttivo al di fuori delle zone D individuate dal PRG, e la presenza di strutture 
commerciali all’ingrosso (ad esempio lungo la Via Cavour, tra Via Sant’Anna e Via XXV 
Aprile) o di attività di vendita al dettaglio concentrate soprattutto lungo la Via Cavour e 
la Via Volturno, nonché nell’intorno del Municipio. Sempre nella Zona centrale si trovano i 
maggiori istituti di credito e leggermente defilato l’ufficio postale. 
Tuttavia in questa fase si è effettuata l’assegnazione della IV classe solo ad alcune aree, 
rimandando alla successiva analisi dei fattori sociodemografici l’attribuzione della classe 
di zonizzazione acustica. 
Pertanto le UTO assegnate direttamente in IV classe sono le seguenti: 
 



- a) L’area del Municipio compresa la struttura commerciale ad esso adiacente tra 
Via Curiel e Via G. Verdi e l’edificio bancario che si affaccia sempre tra le Vie 
Verdi e Cavour, comprensivo delle aree di parcheggio; 

- b) Complesso commerciale direzionale che si all’intersezione tra le Vie Cavour e 
della Libertà, comprensivo delle aree di parcheggio; 

- c) Complesso direzionale e commerciale ubicato in Via Volturno e parcheggio 
adiacente al Cimitero; 

- d) P.zza Martiri della Libertà, limitatatamente alla sola Piazza ove a sede il 
mercato settimanale; 

 
Oltre alle aree sopra individuate si è proceduto poi ad individuare due ulteriori ambiti per 
i quali fosse possibile riscontrare una forte presenza di pubblico che sono: 
 

- a) L’area dello Stadio Comunale – Velodromo; 
- b) L’area posta tra Via Cavour, Via A. Moro e Via Rosati ove attualmente si trovano 

diverse attrezzature ricreative (Palazzetto dello Sport, Bocciodromo etc.) e per 
la quale si prevede la realizzazione di nuove attività di servizio; 

 
Infine è stata collocata in IV classe l’area posta in Via Cantone (in prossimità dell’area 
golenale del Secchia) ove si trova un locale destinato a discoteca. 
Nella tabella seguente si riporta il dettaglio per tipologia delle aree considerate in IV 
classe. 
 
Tab. 2 Aree in IV classe: Aree intensa attività umana 

Tipologia Estensione (in ha) 
Aree Commerciali - direzionali 2,74 
Aree Affluenza di pubblico 5,58 
Totale 8,32 (0,31%) 
 
 
1.3.2.3. Individuazione aree in classe V e V: Aree prevalentemente ed esclusivamente 
produttive. 
 
Con riferimento alla Delibera regionale si sono attribuite alla V classe le UTO con 
insediamenti di tipo industriale-artigianale, con limitata presenza di attività terziarie e di 
abitazioni, nonché gli insediamenti zootecnici di tipo intensivo o agroalimentare. 
Come specificato nella Delibera, per l’individuazione di tali aree si è fatto riferimento alla 
all’analisi del PRG riportata nella Tavola 1 – 6. Inoltre, si sono considerate  in V classe 
anche le aree parzialmente attuate. 
Non si è ritenuto inoltre di dover individuare UTO aventi le caratteristiche della VI 
classe. 
In particolare le aree produttive risultano essere collocate in prevalenze sul limite Est 
dell’area urbana intorno sui due lati di Via Volturno e in corrispondenza delle Vie Marconi, 
Santi Ferdinando, Via Buozzi, Via G. di Vittorio e Via A. Moro. Tali zone consolidate, di 



completamento e di espansione sono pressoché interamente attuate ad eccezione di 
un’ampia area di espansione posta a Sud della Via Aldo Moro. 
L’altra zona di tipo produttivo è collocata nella frazione di Ponte Motta ed anche in 
questo caso si tratta di aree esistenti, di completamento e di espansione in buona parte 
attuate. 
In ogni caso per le zone di espansione artigianale ed industriale non attuate è stata 
considerata la classe derivante dall’attuale destinazione d’uso del territorio. 
Infine vi sono una serie di zone a destinazione produttiva interessanti aree di limitata 
estensione sia nell’area urbana che in zona agricola. Infine dalla “Tavola 1 – 15 
Vulnerabilità delle falde acquifere” sono stati individuati, in accordo con la delibera 
regionale, gli allevamenti zootecnici, da assegnare anch’essi alla V classe. In questo caso 
non essendo nota la delimitazione esatta dell’azienda agricola se ne è disegnato un 
perimetro probabile desumibile dalla CTR. 
È stata inoltre inserita in V Classe l’area posta in ingresso al centro urbano in Via della 
Concordia (S.p. Provinciale n. 5) ove si trovano gli impianti tecnologici del depuratore 
comunale. 
Come per le I classi la presenza di attività di tipo produttivo singole ha portato alla 
individuazione di UTO di dimensioni relativamente limitate. 
Le aree destinate a servizi (verde, parcheggi etc.) collocate nel medesimo ambito di zone 
artigianali ed industriali sono state attribuite comunque alla V classe. 
Nella tabella seguente vengono riportate le aree di tipo artigianale o industriale cui è 
stata attribuita la V classe, per tipologia. 
 
Tab. 3 Aree in V classe: Aree prevalentemente produttive 

Tipologia Estensione (in ha) 
Attrezzature di servizio in ambito produttivo – attuate – Impianti 
Tecnologici 

4,64 

Aree Produttive esistenti o di completamento 16,56 
Aree Produttive esistenti o di completamento (attuate) 16,82 
Aree Produttive esistenti o di completamento (non attuate) 1,47 
Aree Produttive di espansione (attuate) 2,61 
Aree Produttive di espansione (parzialmente attuate) 13,81 
Aree Produttive di espansione (non attuate) 16,54 
Aree Produttive in Zona agricola Allevamenti Zootecnic (esistenti o 
attuate) 

20,08 

Totale* 80,69 (3,01%) 
* Dal totale sono escluse le aree di espansione non attuate, non inserite in V Classe 
 
Le aree classificate in maniera diretta, secondo l’approccio descritto, sono state 
visualizzate nella figura 4. 
 
1.3.2.4. Individuazione Aree in III Classe: Aree agricole 
 
Seppure non direttamente specificato dalla delibera regionale, le aree del territorio 
comunale non rientranti in quelle assegnate direttamente appena viste o non attribuite 



mediante analisi dei parametri sociodemografici (dei quali si dirà in seguito), sono state 
assegnate alla III classe coerentemente con quanto previsto dalla normativa nazionale, 
poiché trattasi di aree prevalentemente rurali che prevedono l’impiego di macchine 
operatrici per l’effettuazione delle diverse lavorazioni. 
 
1.3.2. Attribuzione delle classi II, III e IV (Aree destinate ad uso 
prevalentemente residenziali, Aree di tipo misto, Aree di intensa attività umana) 
 
L'individuazione delle classi II, III e IV è stata effettuata attraverso il calcolo dei 
seguenti parametri: densità di popolazione, densità di esercizi commerciali e di servizio e 
densità di attività produttive o assimilabili (densità per ettaro in tutti e tre i casi). A 
range del rapporto è associato un punteggio, la cui somma finale definisce la classe 
acustica della UTO. Nelle tabelle seguenti sono riportati i range dei diversi parametri con 
il relativo punteggio. 
Tab. 4 - Densità di popolazione D 

Densità D (ab/ha) Punti 
D<= 50 1 

50<D<=75 1.5 
75<D<=100 2 
100<D<=150 2.5 

D>150 3 

Tab. 5 - Densità di attività commerciali C 

Superficie % C Punti 
C<= 1.5 1 

1.5<C<=10 2 
C>10 3 

Tab. 6 - Densità di attività produttive P 

Superficie % P Punti 
P<= 0.5 1 

0.5<P<=5 2 
P>5 3 

 
Le UTO sono state classificate assegnando il punteggio corrispondente alla somma dei 
valori attribuiti ai tre parametri secondo la tabella 7 seguente. 
Tab. 7 - Attribuzione classe acustica 

Punteggio (x=D+C+P) Classe Acustica Assegnata 
X<= 4 II 

X = 4.5 II o III 
5<=X<=6 III 
X = 6.5 III o IV 
X >= 7 IV 

 



Come detto per la densità di popolazione si è fatto riferimento alle sezioni di censimento 
che, per le modalità costitutive del Censimento ISTAT ’91, risulta in buona misura 
coincidente con la definizione di isolato, almeno relativamente al centro capoluogo. 
Nelle figura 5 sono individuate le sezioni di censimento mentre nella successiva tabella 8 
è stata indicata la popolazione residente per sezione. 
Tab. 8 - Popolazione residente per sezione di censimento (Fonte: ISTAT 1991) 

Sezione Popolazione residente Sezione di censimento Popolazione residente 

1 62 37 206 
2 104 38 85 
3 122 39 16 
4 78 40 127 
5 90 41 43 
6 195 42 137 
7 116 43 44 
8 195 44 7 
9 62 45 53 
10 191 46 18 
11 113 47 40 
12 165 48 19 
13 38 49 132 
14 44 50 23 
15 89 51 295 
16 45 52 38 
17 40 53 78 
18 52 54 62 
19 54 55 155 
20 51 56 13 
21 33 57 28 
22 34 58 76 
23 0 59 58 
24 287 60 92 
25 34 61 345 
26 33 62 76 
27 3 63 125 
28 111 64 96 
29 23 65 103 
30 90 66 65 
31 178 67 92 
32 299 68 87 
33 92 69 22 
34 136 70 20 
35 71 71 20 
36 120 72 0 

Totale   6346 



 
Le attività commerciali prese in considerazione sono coerenti alle indicazioni della 
Delibera regionale e fanno riferimento all’elenco di seguito riportato. Come detto in 
precedenza tali dati sono stati forniti in forma di elenco (553 nominativi) con 
localizzazione dell’attività mediante indicazione di Via e numero civico, ma non corredato 
da individuazione cartografica. Pertanto l’individuazione planimetrica corretta è stata 
resa possibile solo mediante l’effettuazione di sopralluoghi; è evidente che la procedura 
seguita comporta dei margini di errore. Inoltre in circa il 15% dei casi, nell’elenco iniziale 
vi erano informazioni mancanti relativamente all’indirizzo o al codice attività. 
 
ELENCO ATTIVITÀ COMMERCIALI E DI SERVIZIO 
Attività commerciali 
50 Commercio autoveicoli e carburante (escluso 50.2 riparazione autoveicoli e 50.40.3 
riparazione motocicli e cicli) 
51 Commercio all’ingrosso e intermediari (escluso 51.1-intermediari del commercio) 
52 Commercio al dettaglio e riparazione beni personali e per la casa (escluso 52.62 
commercio ambulante e 52.63 commercio effettuato in altre forme) 
55 Alberghi e ristoranti (escluso 55.2) 
72.2 Forniture software 
72.5 Manutenzione e riparazione macchine per ufficio e di elaboratori elettronici 
 
Attività di servizio 
55.2 campeggi ed altri alloggi 
60 Trasporti, magazzinaggio e comunicazioni 
65 Intermediazione monetaria 
66 Assicurazioni e fondi pensione, escluse le assicurazioni sociali obbligatorie 
67 Attività ausiliarie della intermediazione finanziaria 
70 Attività immobiliari 
71 Noleggio di macchinari e beni per uso personale e per la casa 
72 Informatica e attività connesse (escluso 72.2 e 72.5) 
73 Ricerca e sviluppo 
74 Altre attività professionali e imprenditoriali 
75 Pubblica amministrazione e difesa 
80 Istruzione 
85 Sanità ed altri servizi sociali 
90 Smaltimento rifiuti 
91 Attività di organizzazioni associative n.a.c. 
92 Attività ricreative, culturali e sportive 
93 Altre attività dei servizi 
 
Le rimanenti attività riportate negli elenchi comunali relativi alla TARSU sono state 
considerate alla stregua di attività produttive o assimilabili. In particolare oltre alle 
attività strettamente produttive (<45000), anche la manutenzione e riparazione 
autoveicoli (50.2), la riparazione di motocicli e ciclomotori (50.40.3). 
 



Di seguito si riporta una descrizione sintetica dei risultati ricavati per le diverse UTO. 
 
UTO 1 
È corrispondente all’Ambito Urbano 1 dell’Allegato “Analisi dei Tessuti Urbani”: Schede 
cui si rimanda per gli approfondimenti. È caratterizzato dalla presenza di un ampio 
parcheggio (utilizzato per il mercato settimanale) e dalla presenza ai piani terra di quasi 
tutti i fabbricati di esercizi commerciali al dettaglio (compresi punti vendita alimentari e 
bar ristoranti). Inoltre all’angolo tra Via Dante Alighieri e Via Vittorio Veneto vi è la 
presenza di una scuola elementare. 
In sintesi i dati relativi alla UTO in esame sono i seguenti: 
 
Dati UTO 1 
Area 1,70 ha Area depurata  0,81 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di IV classe e I classe) 
Sezioni censimento   33 
Popolazione:  92  Densità D:     113,58 ha Punteggio D: 2.5 
Superficie att. Comm.:  0,21 ha  Densità C%: 25,93  Punteggio C: 3 
Superficie att. Prod.:  0,02 ha  Densità P%:  2,47  Punteggio P: 2,00 
 
Punteggio totale 7,5   Classe attribuita:  IV 
 
UTO 2 
Corrisponde all’Ambito Urbano 2. È caratterizzata dalla presenza di attività commerciali 
al dettaglio lungo il fronte di Via Gramsci e Via Dante Alighieri, nonché è interessato da 
interventi di recente edificazione. Di fatto inoltre il fronte lungo Via Gramsci risente in 
realtà dell’influenza di Via Cavour. Vi è inoltre una scuola media su Via Dante Alighieri. 
 
Dati UTO 2 
Area 2,82 ha Area depurata  2,55 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza I classe) 
Sezioni censimento   34 
Popolazione:  136 Densità D:     53,33 ha Punteggio D: 1,5 
Superficie att. Comm.:  0,10 ha Densità C%: 12,35  Punteggio C: 3 
Superficie att. Prod.:  0,03 ha Densità P%:  3,70   Punteggio P: 2,00 
 
Punteggio totale 6,5  Classe attribuita:  IV 
 
In questo caso si è deciso per l’attribuzione dell’ambito in IV classe in quanto comunque 
l’ambito rientra nel “Centro Storico”, inteso come luogo ove vi è la maggiore 
concentrazione di attività ed inoltre è caratterizzato da una percentuale discreta di 
attività di tipo commerciale e produttivo. 
 
UTO 3 
Corrisponde all’Ambito Urbano 3. Si tratta di una UTO ricca di polarità significative in 
quanto accoglie diverse funzioni urbane di primaria importanza distribuite lungo il 



perimetro: la chiesa, il cinema teatro, impianti sportivi e palestre, nonché una scuola 
materna. Inoltre sia il fronte su Via Volturno che quello lungo Via Gramsci sono 
caratterizzati dalla presenza di attività commerciali e di servizio (tra cui un istituto 
bancario) non trascurabile. 
Per le caratteristiche sopra esposte era possibile un’attribuzione diretta in IV classe 
dell’intera UTO: 
 
Dati UTO 3 
Area 4,99 ha Area depurata  3,33 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza I classe) 
Sezioni censimento   31 
Popolazione:  178 Densità D:     52,66 ha Punteggio D: 1,5 
Superficie att. Comm.:  0,41 ha Densità C%: 12,30  Punteggio C: 3 
Superficie att. Prod.:  0,03 ha Densità P%:  0,90   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale  6,5  Classe attribuita:  IV 
 
In questo caso si è deciso per l’attribuzione dell’ambito in IV classe in quanto comunque 
l’ambito rientra nel “Centro Storico”, inteso come luogo ove vi è la maggiore 
concentrazione di attività ed inoltre è caratterizzato da una percentuale discreta di 
attività di tipo commerciale e di servizio. 
 
UTO 4 
Corrisponde all’Ambito Urbano 4. In questo caso si tratta di una porzione di tessuto 
molto allungata, prospiciente l’asse viario principale del paese (portatore di intenso 
traffico di attraversamento) e al cui interno trovano comunque collocazione attività 
commerciali e di servizio. 
 
Dati UTO 4 
Area 1,55 ha Area depurata  1,55 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   1 
Popolazione:  78 Densità D:     50,32 ha Punteggio D: 1,5 
Superficie att. Comm.: 0,25 ha Densità C%: 16,13  Punteggio C: 3 
Superficie att. Prod.: 0,04 ha Densità P%:  2,58   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 6,5  Classe attribuita:  IV 
 
In questo caso si è deciso per l’attribuzione dell’ambito in IV classe in quanto comunque 
l’ambito rientra nel “Centro Storico”, inteso come luogo ove vi è la maggiore 
concentrazione di attività ed inoltre è caratterizzato da una percentuale discreta di 
attività di tipo commerciale e di servizio. 
 



UTO 5 
Corrisponde all’Ambito Urbano 5. E’ formata prevalentemente da un’edilizia spontanea di 
case mono-bifamiliari ad eccezione del fronte che si affaccia lungo Via Volturno (arteria 
di intenso traffico) ove vi sono episodi di più recente edificazione, con presenza non 
trascurabile di esercizi commerciali (in particolare in corrispondenza di P.zza Fratelli 
Cervi). 
 
Dati UTO 5 
Area 11,16 ha Area depurata  11,16 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   3–37-40-41-42-43 
Popolazione:  642 Densità D:     57,53 ha Punteggio D: 1,5 
Superficie att. Comm.:  0,16 ha Densità C%: 1,52   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,17 ha Densità P%:  1,52   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 5  Classe attribuita:  III 
 
UTO 6 
Corrisponde all’Ambito Urbano 6. E’ in buona parte occupato dalle attrezzature 
cimiteriale e dalla relativa fascia di rispetto, mentre per il resto si segnala la presenza di 
edifici di ¾ piani attestati su lotti regolari. Si segnala la presenza di un supermercato e 
della relativa area di parcheggio (che funge da parcheggio anche dell’area cimiteriale), 
per il quale si è effettuata l’assegnazione diretta in IV classe. 
 
Dati UTO 6 
Area 7,34 ha Area depurata  3,79 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di IV classe) 
Sezioni censimento  32 
Popolazione:  299 Densità D:    78,89 ha Punteggio D: 2 
Superficie att. Comm.:  0,01 ha Densità C%: 0,26   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,00 ha Densità P%:  0,00   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 4  Classe attribuita  II 
 
UTO 7 
Corrisponde all’Ambito Urbano 7 tuttavia rispetto alla perimetrazione dell’ambito si è 
limitata la UTO al solo sedime urbanizzato. E’ caratterizzata da un tessuto eterogeneo a 
prevalente destinazione residenziale, collocato in buona parte nella fascia stradale della 
S.S. 468 interessata da un intenso traffico, in quanto costituisce la viabilità di accesso al 
paese dalla direzione Nord. 
 
Dati UTO 7 
Area 4,67 ha Area depurata  4,67 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 



Sezioni censimento   28-30 
Popolazione:  201 Densità D:    43,04 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,14 ha Densità C%: 3,00   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,02 ha Densità P%:  0,43   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 4   Classe attribuita  II 
 
UTO 8 
Nell’analisi dei tessuti urbani tale ambito è quello di dimensioni maggiori, essendo 
costituito da più isolati, aventi comunque caratteri di omogeneità in quanto 
caratterizzato in prevalenza da edifici a destinazione residenziale con presenza di 
attività, spesso di dimensioni estremamente ridotte, concentrate in prevalenza lungo le 
direttrici trasversali (Via Guerzoni e Via della Libertà). Fanno eccezione l’ambito 
produttivo collocato sul margine Nord dell’UTO e l’area commerciale e con presenza di 
servizi (istituti bancari e altro) posta all’intersezione tra Via della Libertà e Via Cavour 
(cui è stata attribuita in modo diretto la IV classe). 
Come già detto le strade Via Concordia e Via Cavour che delimitano rispettivamente ad 
Ovest ed a Est l’UTO sono caratterizzate da flussi di traffico intensi. 
Per le ragioni sopra esposte si è suddivisa l’UTO in sottounità le cui caratteristiche 
salienti sono riportate nel seguito. 
 
UTO 8.a 
È l’ambito che va dalla Via Guerzoni verso il limite Nord dell’area urbana., ad eccezione 
della zona ove sono presenti le aree produttive (zone D) da PRG. 
 
Dati UTO 8.a 
Area 5,93 ha Area depurata  5,93 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   24 
Popolazione:  287 Densità D: 48,64 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,04 ha Densità C%: 0,67   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,07 ha Densità P%:  1,18   Punteggio P: 2 
Punteggio totale 4   Classe attribuita  II 
 
UTO 8.b 
È caratterizzato dalla presenza di una zona produttiva individuata dal PRG in 
corrispondenza di Via Leopardi. 
 
Dati UTO 8.b 
Area 2,02 ha Area depurata  1,49 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di V classe) 
Sezioni censimento   16 
Popolazione:  45 Densità D: 30,20 ha Punteggio D: 1 



Superficie att. Comm.:  0,06 ha Densità C%: 4,14   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,01 ha Densità P%:  0,67   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 5  Classe attribuita  III 
 
UTO 8.c 
È l’ambito delimitato dalle Via Guerzoni, Via della Libertà e Via Camillo Cavour. 
 
Dati UTO 8.c 
Area 9,57 ha Area depurata  8,52 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza V classe e IV classe) 
Sezioni censimento   2-12-15-17-18-29 
Popolazione:  518 Densità D:    60,80 ha Punteggio D: 1.5 
Superficie att. Comm.:  0,06 ha Densità C%: 0,70   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,10 ha Densità P%:  1,17   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 4.5  Classe attribuita  II 
 
In questo caso in relazione al fatto che trattasi come già detto di un ambito prettamente 
residenziale si è preferito attribuire la II classe all’unità considerata. 
 
UTO 8.d 
È l’ambito delimitato da Via della Libertà, Via Concordia e Via 1 maggio. 
 
Dati UTO 8.d 
Area 3,28 ha Area depurata  3,28 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   11-13 
Popolazione:  151 Densità D:    46,03 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,02 ha Densità C%: 0,61   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,01 ha Densità P%:  0,30   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 3  Classe attribuita  II 
 
UTO 9 
Corrisponde all’Ambito Urbano 9. E’ caratterizzato dalla presenza lungo Via della Libertà 
di edifici per l’istruzione e di un giardino pubblico che costituisce l’elemento verde di 
maggior frequentazione del paese, con la presenza di un circolo per anziani (ove si trova 
anche un esercizio pubblico). 
Lungo la Via 1 maggio (ed in particolare verso la parte più prossima a Via Cavour, dove vi 
sono palazzine di 3-4 piani di più recente edificazione) trovano collocazione diverse 
attività commerciali al dettaglio. 
 



Dati UTO 9 
Area 5,53 ha Area depurata  3,18 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di I classe) 
Sezioni censimento   10-23 
Popolazione:  190  Densità D: 59,75 ha  Punteggio D: 2 
Superficie att. Comm.:  0,12 ha  Densità C%: 3,55   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,06 ha  Densità P%:  1,89   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale  5   Classe attribuita  III 
 
UTO 10 
Corrisponde all’Ambito Urbano 10. Lungo il lato attestato verso Via Cavour vi sono 
concentrate importanti funzioni di servizio pubbliche (uffici comunali, Istituzioni 
bancarie, Supermercato), per i quali si è proceduto ad individuare un’areale cui attribuire 
in modo diretto la IV classe. La parte rimanente è caratterizzata da un tessuto 
residenziale storicizzato, con presenza di attività diffuse di commercio al dettaglio lungo 
le via 1 maggio, Via Verdi e Via Concordia. 
 
Dati UTO 10 
Area 7,40 ha Area depurata  6,60 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di IV classe) 
Sezioni censimento   6-8-9 
Popolazione:  452 Densità D:    61,08 ha Punteggio D: 1,5 
Superficie att. Comm.:  0,12 ha Densità C%: 1,81   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,11 ha Densità P%:  1,67   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 5,5  Classe attribuita  III 
 
UTO 11 
Corrisponde all’Ambito Urbano 11. Si tratta di un ambito urbano di recente formazione 
tuttora in fase di edificazione e sviluppo quindi a prevalentemente matrice residenziale. È 
probabile che relativamente a questo ambito i dati ISTA del 1991 risultino non 
particolarmente aggiornati. Sul lato Ovest l’UTO è delimitata dalla Via Sant’Anna e Via 
Concordia caratterizzate da flussi di traffico sostenuti. 
 
Dati UTO 11 
Area 9,16 ha Area depurata  9,16 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   1-52 
Popolazione:  100 Densità D:    10,92 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,00 ha Densità C%: 0,00   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,00 ha Densità P%:  0,00   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 3   Classe attribuita  II 
 



UTO 12 
Corrisponde all’Ambito Urbano 12. E’ caratterizzato dalla presenza di edifici residenziali 
con un fabbricato produttivo (non ricompresso nelle zone D di PRG) all’intersezione tra le 
vie Concordia e Via Sant’Anna, e di strutture commerciali di vendita all’ingrosso sul fronte 
di Via Cavour. Inoltre l’ambito si sviluppa all’interno della fascia delle due arterie stradali 
caratterizzate da notevoli flussi di traffico. 
 
Dati UTO 12 
Area 5,72 ha Area depurata  5,72 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   3-4-5 
Popolazione:  290 Densità D:    50,70 ha Punteggio D: 1,5 
Superficie att. Comm.: 0,14 ha Densità C%: 2,45   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,30 ha Densità P%:  5,24   Punteggio P: 3 
 
Punteggio totale 6,5  Classe attribuita  IV 
 
In questo caso si è deciso per l’attribuzione della quarta classe alla luce della presenza 
delle strutture commerciali di vendita all’ingrosso e per l’influenza delle due importanti 
arterie stradali. 
 
UTO 13 
Corrisponde all’Ambito Urbano 13. Anche quest’ambito è racchiuso tra le Vie Sant’Anna e 
Concordia ed è inoltre caratterizzato dalla presenza di un tessuto di tipo produttivo (con 
presenza di esercizi commerciali e attività di vendita all’ingrosso) verso Via Cavour. Il 
fronte verso Via Sant’Anna appare poco edificato (infatti parte dell’area è interessata da 
una zona di espansione di PRG non attuata). 
 
Dati UTO 13 
Area 6,34 ha Area depurata  4,45 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (V Classe) 
Sezioni censimento   2 
Popolazione:  104 Densità D:    23,37 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,30 ha Densità C%: 6,74   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,16 ha Densità P%:  3,60   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 5  Classe attribuita  III 
 
UTO 14 
Corrisponde all’Ambito Urbano 14 di dimensioni abbastanza ampie. Esso è formato da 
diversi tipi di tessuto urbano ed accoglie al suo interno funzioni di rilevanza urbana 
(campo sportivo, Palazzetto dello sport, Bocciodromo, Poliambulatorio e Casa protetta, 
varie attività produttive, per le quali si è proceduto in parte mediante assegnazione 
diretta della classe acustica). Sul lato sud dell’ambito permane inoltre un’ampia fascia 



inedificata. Su due lati il comparto è interessata da arterie con intenso traffico quali la 
Tangenziale Sud (Via A. Moro) e Via Cavour. 
 
Dati UTO 14 
Area 22,23 ha Area depurata  4,34 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di V, IV e I Classe) 
Sezioni censimento   35-36 
Popolazione:  191 Densità D:    44,01 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,49 ha Densità C%: 11,29  Punteggio C: 3 
Superficie att. Prod.:  0,02 ha Densità P%:  0,46   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 6  Classe attribuita  III 
 
UTO 15 
In questo caso l’ambito urbano 15 è stato in realtà suddiviso, aggregandone la parte a 
destinazione produttivo con l’ambito 16 ad esso limitrofo. Pertanto l’unità territoriale 15 
comprende la sola porzione dell’unità urbana con prevalente destinazione residenziale ed 
in fase di ulteriore sviluppo. Pur essendo un’area di espansione attuata risulta ancora poco 
edificata. 
 
Dati UTO 15 
Area 5,11 ha Area depurata  2,42 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   39 
Popolazione:  16 Densità D:    6,61 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,49 ha Densità C%: 7,25   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,02 ha Densità P%:  0,30   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 4  Classe attribuita  II 
 
UTO 16 
L’UTO corrisponde all’ambito urbano 16 costituito interamente da strutture produttive, 
con capannoni industriali e annessa residenza di pertinenza. Si segnalano anche alcuni casi 
di strutture produttive di dimensioni decisamente significative alle quali di norma non è 
associata la residenza. La convivenza di funzioni differenti non sembra creare particolari 
problemi. 
A tale ambito è, come detto in precedenza, stato associato il tessuto produttivo 
parzialmente attuato, dell’ambito urbano 15 (come detto nella paragrafi iniziali le aree 
parzialmente attuate sono state considerate come attuate, in quanto possono essere 
interessate da procedimenti autorizzativi in itinere o già autorizzate ma non ancora 
realizzate). 
La presenza di una percentuale seppur ridotta di residenza e di altre funzioni conferma 
l’attribuzione diretta in V classe piuttosto che in IV. 
 



Dati UTO 16 
Area 21,14 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (V Classe) 
Sezioni censimento   39-44-47 Popolazione:  47 
 
UTO 17 
Coincide in buona sostanza con l’ambito urbano 17. Per tale UTO valgono le considerazioni 
svolte per l’unità precedente. 
 
Dati UTO 17 
Area 6,71 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (V Classe) 
Sezioni censimento   45 Popolazione:  53 
 
UTO 18 
Coincide in buona sostanza con l’ambito urbano 18. Per tale UTO valgono le considerazioni 
svolte per l’unità precedente. 
 
Dati UTO 18 
Area 4,14 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (V Classe) 
Sezioni censimento   46 Popolazione:  18 
 
Oltre agli ambiti urbani definiti nell’Allegato: Analisi dei tessuti urbani – Schede, si 
sono definite delle ulteriori Unità Territoriali omogenee ricomprendenti i tessuti 
urbani posti al di fuori del centro capoluogo. 
 
UTO 19 
Comprende il tessuto urbano collocato lungo la Via Santa Liberata verso il confine 
comunale. Si tratta ovviamente di un tessuto suburbano con presenza di attività 
produttive di diverso tipo e che ovviamente risente della presenza della arteria stradale. 
 
Dati UTO 19 
Area 2,58 ha Area depurata  2,30 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di V Classe) 
Sezioni censimento   26 
Popolazione:  33 Densità D:    14,34 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.: 0,03 ha Densità C%: 1,30   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.: 0,02 ha Densità P%:  0,87   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 4  Classe attribuita  II 
 
UTO 20 
Comprende il tessuto urbano collocato lungo la Via Concordia (intenso traffico) 
immediatamente al di fuori del centro urbano ed in prossimità di uno stabilimento 



produttivo e del depuratore comunale. Anche in questo caso si tratta evidentemente di un 
tessuto tipicamente suburbano. 
 
Dati UTO 20 
Area 2,39 ha Area depurata  2,39 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   14 
Popolazione:  44 Densità D:    18,41 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,00 ha Densità C%: 0,00   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,00 ha Densità P%:  0,00   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 3  Classe attribuita  II 
 
UTO 21 
Comprende la Frazione di Disvetro ed è caratterizzato dalla presenza di nuove 
edificazione (in particolare in prossimità della Sp n. 5 – Via Concordia, con presenza 
nell’intorno di attività commerciali e produttive. Si segnala la presenza di un edificio 
scolastico. 
 
Dati UTO 21 
Area 3,48 ha Area depurata  3,19 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di I classe) 
Sezioni censimento   65 
Popolazione:  103 Densità D:    32,28 ha  Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,01 ha Densità C%: 0,31   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,05 ha Densità P%:  1,62   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 4  Classe attribuita  II 
 
UTO 22 
Si tratta di un tessuto suburbano che si sviluppa lungo la via di Mezzo (prosieguo della Via 
1 maggio) che collega il centro urbano con la frazione di Disvetro. 
 
Dati UTO 22 
Area 8,41 ha Area depurata  5,59 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di V classe) 
Sezioni censimento   55 
Popolazione:  155 Densità D:    27,73 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,02 ha Densità C%: 0,36   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,01 ha Densità P%:  0,18   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 3  Classe attribuita  II 
 
 
 



UTO 23 
Si tratta di un tessuto suburbano che si sviluppa lungo la via Gavioli immediatamente fuori 
il perimetro del territorio urbanizzato a sud della Tangenziale Sud – Via A. Moro. 
 
Dati UTO 23 
Area 3,10 ha Area depurata  3,10 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  No 
Sezioni censimento   49 
Popolazione:  132 Densità D:    42,58 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,00 ha Densità C%: 0,00   Punteggio C: 1 
Superficie att. Prod.:  0,00 ha Densità P%:  0,00   Punteggio P: 1 
 
Punteggio totale 3  Classe attribuita  II 
 
UTO 24 
È l’UTO periferica di maggiore importanza ed è costituita dalla frazione di Ponte Motta 
che si sviluppa lungo la Via Cavour (S.S. 488), tra Via di Sotto e Via Sott’argine, e 
registra la presenza anche di un tessuto storico puntuale. La connotazione principale 
dell’UTO è data però dalla presenza di un’importante area produttiva, che ne occupa una 
buona parte. In generale il fronte su Via Cavour (in particolare quello sul lato Est della 
strada) vede comunque la presenza di attività commerciali al dettaglio all’ingrosso ed 
attività artigianali. 
 
Dati UTO 24 
Area 31,20 ha Area depurata  11,27 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di V classe) 
Sezioni censimento   61 
Popolazione:  345 Densità D:    30,61 ha Punteggio D: 1 
Superficie att. Comm.:  0,32 ha Densità C%: 2,88   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.:  0,20 ha Densità P%:  1,81   Punteggio P: 2 
 
Punteggio totale 5  Classe attribuita  III 
 
UTO 25 
Pur essendo di minore rilevanza rispetto alla precedente, sviluppandosi anch’essa lungo la 
principale arteria stradale di attraversamento, Via Cavour, è caratterizzata da una 
discreta presenza di attività e di popolazione residente. Corrisponde di fatto alla 
frazione di Bellincina. 
 
Dati UTO 25 
Area 7,54 ha Area depurata  6,78 ha 
Presenza classi attribuite direttamente:  Sì (Presenza di V classe) 
Sezioni censimento   51 
Popolazione:  295 Densità D:     39,12 ha Punteggio D: 1 



Superficie att. Comm.:  0,08 ha Densità C%: 1,18   Punteggio C: 2 
Superficie att. Prod.: 0,37 ha Densità P%:  5,46   Punteggio P: 3 
 
Punteggio totale 6  Classe attribuita  III 
 
Nella figura 6 si riporta la zonizzazione derivante dall’aggregazione degli ambiti attribuiti 
direttamente con le UTO cui la classe è stata dedotta mediante la valutazione dei 
parametri sociodemografici. La tabella successiva riporta l’estensione territoriale 
occupata dalle diverse classi. 
 
Tab 9 Estensione territoriale Classi di Zonizzazione Acustica: 1 Fase 

Classi Acustiche Estensione territoriale in ha Estensione Territoriale in %* 
I 179,04 6,67 

II 60,18 2,24 
III 55,12 2,05 
IV 23,58 0,88 
V 80,69 3,01 

Totale 398,61 14,85 
* La percentuale è valutata rispetto all’estensione di tutto il territorio comunale pari a 2682,66 ha 
 
Dai dati sopra riportati si deduce che l’85,05% (2281,46 ha) del territorio comunale è 
stato considerato alla stregua di territorio agricolo e quindi gli è stata attribuita 
direttamente la III classe, come previsto dal D.M. del 14 Novembre 1997. 
Nella successiva fase di superamento della microzonizzazione si è provveduto a 
riclassificare alcune delle Unità Territoriali Omogenee precedentemente definite. 
 
1.4.3. Classificazione acustica delle aree prospicienti le strade e le ferrovie 
 
A questa prima zonizzazione è stata sovrapposta la classificazione acustica derivante 
dalla presenza delle infrastrutture viarie (non essendo presenti linee ferroviarie). 
La Delibera Regionale suggerisce di classificare la rete viaria sulla base di quanto 
previsto dal D.lgs. 30/04/1992 (Nuovo Codice della Strada) che in particolare all'art.2, 
prevede una classificazione delle strade in sei categorie sulla base delle caratteristiche 
costruttive, tecniche e funzionali o in coerenza con quanto previsto dal PUT comunale. 
In particolare appartengono alla IV classe le strade primarie e di scorrimento 
(tangenziali, strade di penetrazione e attraversamento, strade di grande comunicazione 
atte prevalentemente a raccogliere e distribuire il traffico di scambio fra il territorio 
urbano ed extraurbano) riconducibili alle classi A, B, C e D del comma 2 art. 2 del D.Lgs. 
sopra citato. Alla III classe le strade di scorrimento interquartiere riconducibili ai tipi E 
ed F sempre con riferimento al Nuovo Codice della Strada. Infine fanno parte della II 
classe le strade interne di quartiere, adibite al traffico locale (tipi E ed F del già citato 
decreto). 
Dalla classificazione della rete stradale deriva l’attribuzione della classe acustica per 
zone ad esse prospicienti, che devono essere sovrapposte alla classificazione delle UTO 



derivante dalle analisi precedenti. L’ampiezza di tale aree è legata al fatto che ci si trovi 
entro il perimetro del territorio urbanizzato o del centro abitato oppure fuori.  
Per la delimitazione delle fasce prospicienti le strade e le ferrovie, ai fini della 
classificazione acustica si è considerata una fascia pari a 50 metri di larghezza per lato, 
in quanto tale valore è superiore a quello derivante dal D. Lgs. del 30/04/92. Nell’ambito 
del territorio urbanizzato, la fascia è stata ristretta a ricomprendere il primo fronte 
edificato ove questo si trovi ad una distanza inferiore ai 50 m. 
 
1.4.3.1. Classificazione acustica delle strade in base a D.Lgs. 30/04/1992 Nuovo Codice 

della Strada 
 
Pertanto una prima attribuzione della classe acustica alla rete stradale è stata 
effettuata sulla base della Classificazione della strade riportate nella Tav. 1-7, riportata 
nel seguito: 

- a) IV Classe: Tipo C – Strada secondaria extraurbana (Via Cavour, S.p. Cavezzo, 
Via Santa Liberata, Tangenziale Sud, Via Papazzoni); 

- b) III Classe: Tipo E1 – Strada urbana interquartiere (Via Concordia, Via Cavour) e 
Tipo E3 – strada urbana interzonale (Via I Maggio, Via Volturno, Via G. Di 
Vittorio); 

- c) II Classe: Tipo E ed F – strade locali (il rimanente reticolo viario). 
 
1.4.3.2 Classificazione acustica delle strade in base ai flussi di traffico 
 
La delibera regionale peraltro prevede che le reali condizioni di esercizio possano 
condizionare la classificazione della rete stradale. 
Infatti per i problemi legati all'inquinamento acustico, peraltro, i flussi di traffico e la 
composizione del traffico stesso rappresentano variabili decisive che possono essere 
indipendenti, in certa misura, dalle caratteristiche geometriche e funzionali delle 
infrastrutture viarie. 
Come riportato in Tav. 1-23 “Rilievi traffico, rumore, aria” per la redazione del PSC sono 
state effettuati dei rilievi di traffico in 10 sezioni stradali (T 1-10), rilevati nel corso di 
una campagna di rilevamento svoltasi nel periodo Marzo-Giugno 2002, consentendo la 
distinzione della tipologia del veicolo transitato (si veda l’elaborato “Allegato: rilievi di 
Traffico”). 
Dall’analisi dei risultati riportati nell’elaborato sopracitato emerge come i flussi su Via 
Concordia e su Via Volturno siano dello stesso ordine di grandezza di quelli rilevati per la 
Tangenziale Sud (mentre quelli su Via Cavour nel tratto urbano sono superiori). 
D’altro canto Via Concordia e Via Cavour si pongono quali naturali collegamenti tra le 
strade secondarie di scorrimento. Inoltre se si ipotizza (come riconosciuto in 
letteratura) la corrispondenza di 1 veicolo pesante a 8 veicoli leggeri, si ottengono per le 
due strade sopra citate flussi nell’ora di punta di poco inferiori ai 500 veicoli/ora. 
Tale valore di flusso orario (ripreso dalla Deliberazione della Giunta Regionale della 
Regione Campania n. 6131 del 20.10.95 "Approvazione delle linee guida per la zonizzazione 
acustica del territorio in attuazione dell'art.2 del D.P.C.M. 1.3.91" ed utilizzato nella 
Zonizzazione Acustica del Capoluogo regionale Bologna), fa propendere per una 



classificazione delle arterie suddette nella IV classe anziché nella III derivante dalla 
sola attribuzione effettuata in base al Nuovo Codice della Strada. 
Si sottolinea come in particolare l’attribuzione della IV classe anche alla Via Cavour nel 
tratto prettamente urbano e a Via Volturno concorda con quanto detto in precedenza in 
merito alla possibilità di attribuzione di tale classe a queste strade derivanti dalla 
presenza di molteplici esercizi pubblici e strutture commerciali di vendita all’ingrosso. 
Anche Via G. di Vittorio è stata classificata in IV classe in quanto è a servizio della zona 
industriale posta tra Via Volturno e Via Aldo Moro (Tangenziale Sud). 
Inoltre la Via 1 maggio, nel tratto esterno al territorio urbanizzato ed il suo 
proseguimento (via di mezzo) è stata considerata in III classe in quanto rappresenta una 
viabilità di collegamento interquartiere, tra il centro capoluogo e le frazioni di Case 
Bergamini e Disvetro, alternativa alla S.p. 5 (Via della Concordia). 
Allo scopo di avere a disposizione uno strumento utilizzabile in modo versatile anche nelle 
fasi successive del progetto (simulazione della zonizzazione acustica) è stata svolta poi 
una attività di georeferenziazione degli archi. In questo modo i dati sui flussi di traffico 
possono essere associati direttamente agli oggetti cartografici che rappresentano le 
strade. La zonizzazione acustica della strade è stata pertanto preceduta dalla 
predisposizione di una copertura del grafo. 
Di seguito si riporta l’ampiezza del territorio comunale rientrante nelle aree prospicienti 
la rete stradale principale. 
 
Tab. 10 Aree fasce prospicienti viabilità 

Tipologia Estensione (in ha) 
Fasce in IV Classe 137,79 
Fasce in III Classe 21,14 
Totale 158,83 (5,92%) 
 
La classificazione delle aree prospicienti le strade e le ferrovie è stata quindi incrociata 
con la zonizzazione delle UTO secondo i criteri metodologici dettati dalla Delibera 
Regionale ottenendo la zonizzazione acustica. 
Nella figura 7 è stato visualizzato il risultato di tale sovrapposizione, evidenziando con 
linee di forte spessore i limiti dei buffer stradali. 
In tabella 11 si evidenzia inoltre l’estensioone territoriale in ettari ed in % delle varie 
parti di territorio contraddistinte da una determinata classe acustica. 
 
Tab 11 Estensione territoriale Classi di Zonizzazione Acustica: 2 Fase 

Classi Acustiche Estensione territoriale in ha Estensione Territoriale in %* 
I 179,04 6,67 

II 40,43 1,51 
III 64,58 2,41 
IV 137,86 5,14 
V 80,69 3,01 

Totale 502,60 18,74 
* La percentuale è valutata rispetto all’estensione di tutto il territorio comunale pari a 2682,66 ha 



 
La rimanente porzione di territorio, pari all’81,43% (2184,89 ha) è quindi assimilata a 
territorio agricolo e quindi in III classe. 
 
 
1.4.4. SUPERAMENTO DELLA MICROZONIZZAZIONE 
 
Il passo successivo per la stesura definitiva della zonizzazione acustica è rappresentato 
dal superamento della cosiddetta “macchia di leopardo”, ovvero la eccessiva 
parcellizzazione del territorio derivante dalla classificazione acustica della singola UTO e 
alla eventuale riclassificazione di alcune di esse verificandone le condizioni al contorno 
derivanti dai diversi passi effettuati in precedenza. 
La procedura utilizzata per effettuare la riclassificazione si basa prevalentemente su una 
analisi di tipo cartografico ed ha previsto i seguenti passaggi: 
?? identificazione di macroareali individuati dal reticolo della rete viaria principale; 
?? identificazione di zone a destinazione d’uso specifico (aree commerciali, direzionali, 

produttive); 
?? attribuzione di una classe acustica omogenea agli areali precedentemente individuati o 

a sottoinsiemi di essi sulla base di criteri di prevalenza rispetto alla presenza di una 
determinata 

?? classe acustica; 
 
In particolare le analisi sopra effettuate portano ad individuare dei macroareali aventi le 
seguenti caratteristiche: 

- Vi è un macroareale con funzione prevalente di tipo produttivo che si colloca sul 
lato Sud-Ovest del centro urbano tra la Tangenziale Sud e Via Volturno (comprese 
le aree a Nord di tale strada) che comprende gli UTO 16-17-18;  

- Analogamente vi è un ulteriore areale con forte connotazione produttiva 
coincidente con l’UTO 24, (Zona W.A.M.); 

- L’area centrale del paese a cavallo della Via Cavour e in particolare lungo la 
direzione sud, costituisce un macroareale caratterizzato dalla presenza di 
un’intensa attività umana legata alla presenza delle principali funzioni direzionale 
terziarie e dal fitto tessuto di attività commerciali al dettaglio (e in alcuni casi 
all’ingrosso) e microattività artigianali. Tale ambito di fatto comprende le UTO 1, 
2, 3, e 12, ed inoltre l’area del municipio e l’ambito ubicato tra la Via Cavour e la 
Via Guerzoni. 

- A nord dell’asse Via Volturno, Via primo maggio e nelle aree di margine del centro 
urbano si colloca un macroareale avente carattere prevalentemente residenziale 
(UTO 6, 7, 8 e 11). 

- Vi è inoltre un’areale con forte connotazione specialistica coincidente con l’UTO 14 
caratterizzato dalla presenza di attrezzature di rilevanza territoriale, con il 
rischio di potenziali situazioni di criticità nei riguardi dell’area in prima classe 
(Casa protetta Villa Rosati)che si trova al suo interno; 

- Tra l’area centrale e i macroareali sopra definiti si inseriscono delle UTO facenti 
“funzione cuscinetto” aventi in alcuni casi le caratteristiche idonee, per 



dimensione territoriale, tipologia del tessuto e usi, a svolgere a tale funzione 
tampone (ad esempio le UTO 5 e 10) in altre piuttosto a subire la preponderanza 
delle caratteristiche delle aree ad esse limitrofe (ad esempio le UTO 13 e 15); 

 
Pertanto sulla base delle considerazioni sopra svolte si è provveduto a riclassificare i 
seguenti ambiti e/o Unità territoriali omogenee: 

- l’UTO 14, ad eccezione della area in prima classe, è stata resa omogenea in IV 
classe, segnalando  nella apposita tavola 1.26, alcune aree produttive in essa 
inserite potenzialmente critiche; 

- anche all’UTO 13 è stata attribuita complessivamente una IV classe, dovuta anche 
alla presenza dei buffer stradali; l’attuazione dell’ulteriore area di espansione 
ancora da attuare verso via Sant’Anna dovrà essere opportunamente verificata 
anche alla luce dei risultati indotti sulla mobilità dalle nuove strade in progetto 
che dovrebbero incidere su flussi della stessa strada (analogamente l’espansione 
sul fronte opposto di Via sant’Anna dovrà essere valutata alla luce di quanto 
appena detto); 

- per l’UTO 15, ricadente in II classe dai conteggi sociodemografici, si è optato per  
una riclassificazione in III classe in considerazione della contesto territoriale di 
riferimento caratterizzato comunque da un elevata pressione antropica. È infatti 
collocata tra un macroareale con connotazione produttiva e l’altro con 
connotazione di tipo specialistico con possibile forte affluenza di pubblico. Il 
buffer stradale inoltre tende comunque ad influenzare le caratteristiche 
complessive dell’areale; 

- Per l’UTO 7 si riscontra una classificazione mista caratterizzate dalla presenza di 
attività produttive varie (IV e V classe), circondata da terreni attualmente ad uso 
agricolo (III classe). In queste aree l’eventuale realizzazione di future espansioni 
residenziali dovrà essere vagliata con attenzione, anche in relazione al rumore 
stradale. È proprio il buffer stradale su Via Galileo Galilei infatti che determina la 
riclassificazione del tessuto residenziale posto all’interno del buffer stradale. 

- nell’UTO 8 si è riclassificato l’ambito dell’UTO 8.d in IV classe accorpandovi l’area 
produttiva posta tra Via Leopardi e Via Guerzoni alla luce della presenza di 
elementi di tipo misto; anche in questo caso la presenza d future espansioni 
residenziali deve essere valutata prevedendo una possibile delocalizzazione di 
alcune attività produttive; 

- Infine per gli ambiti in I classe è stata proposta la riclassificazione delle area del 
Fiume Secchia e del verde attrezzato in Via della Libertà, portandola ad una 
seconda classe. Nel primo caso si è considerata l’intensa fruizione riscontrata, 
caratterizzata da attività di svago e giochi, che ne pregiudica la condizione di 
quiete assoluta. Nel secondo caso, dell’area golenale del fiume Secchia, si è 
ritenuto con questa classe di introdurre un livello di tutela che evidenziasse le 
differenze con le caratteristiche agricole del territorio agricolo circostante, 
evitando pur tuttavia di introdurre una condizione di criticità (dovuto al 
sconfinamento con classi incompatibili) non effettiva. 

 



Nella Tavola 1-25 si riporta pertanto la Zonizzazione acustica relativamente allo stato di 
fatto derivante dalla sintesi effettuata con i criteri sopra esposti. Nella successiva 
Tabella 12 si riporta la suddivisione del territorio comunale per estensione in ettari e 
percentuale delle diverse classi acustiche. 
 
Tab 12 – Estensione territoriale (in ha) delle classi acustiche 

Classi Acustiche Estensione territoriale in ha Estensione Territoriale in %* 
I 3,20 0,12 

II 204,90 7,64 
III 65,27 2,43 
IV 152,59 5,69 
V 79,73 2,97 

Totale 502,49 18,73 
* La percentuale è valutata rispetto all’estensione di tutto il territorio comunale pari a 2682,66 ha 
 
La rimanente porzione di territorio pari all’81,43% (2184,49 ha) è quindi assimilata a 
territorio agricolo e quindi in III classe. 
 




















