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Ambito estrattivo 20S - La Para 2 
 
 
Comune di: Sarsina 
Località: La Para 
Area inserita nel PAE Comunale con sigla: 20S 
Stato di fatto: Area già inserita 
L’Area è inserita nel PIAE vigente?: Area inserita entro il perimetro dell’Ambito Estrattivo 
del Para  
Studio d’impatto ambientale contenuto nel PIAE vigente?:  Si 
Elaborato cartografico di riferimento nel PIAE: Tav. 6 
Nell’area interessata è in atto una cava?: No 
Nell’area interessata è già stata in atto una cava?: No 
Viabilità d’accesso: Strada comunale Para - Viezza 
Viabilità e traffico esistente: Di carattere locale 
Traffico indotto (a stima): Limitato data la diluizione nel tempo dell’estrazione  
Formazione litologica interessata: FMA (Formazione Marnoso Arenacea) 
Andamento degli strati rispetto al pendio: Franapoggio meno inclinato del pendio, 
immersione a Sud ed inclinazione media 10° 
Tipo materiale di cui è prevista l’estrazione: Arenaria tipo Pietra Serena “Orizzonte 
Arenaria – Orizzonte Arenaria – Orizzonte Arenaria ”  
Potenza complessiva banco oggetto di coltivazione: 0,8 m Arenaria – 0,8 m Arenaria – 
0,7 m Arenaria 
Potenza utile banco oggetto di coltivazione: 0,6 m Arenaria – 0,6 m Arenaria – 0,5 m 
Arenaria 
Superficie totale ambito estrattivo: 45.347 mq 
Superficie area di coltivazione: 45.347 mq 
Superficie aree di stoccaggio temporaneo: In area di coltivazione 
Quantitativi di materiali lavorabili (a stima): 10.000 mc 
Durata dell’attività estrattiva (a stima): 10 anni 
Zona di accumulo dello sfrido: Entro il perimetro dell’ambito estrattivo individuato 
Morfologia della pendice interessata: L’andamento medio del pendio è dell’ordine di 25° 
Condizioni di stabilità in atto nel terreno: Buone 
Uso reale del suolo: bosco ceduo degradato; bosco ceduo a regime  
Visibilità dell’intervento da centri e/o nuclei abitati: L’area di cava è visibile da: Ville di 
Corneto, Corneto, Mazzi, Castello d’Alfero 
Rapporto tra la vegetazione e l’orientamento medio del versante: Si presentano varie 
situazioni; la più sfavorevole è: presenza di bosco e orientamento medio del versante da 
SO a SE 
Incidenza della morfologia sull’impatto acustico indotto dalla cava: Si verifica la 
seguente situazione: estensione dell’area attorno a ogni cava soggetta ad attenuazione 
sonora minore di 30 dB inferiore a 10 ha e senza significativa presenza di abitati 
Presenza di impluvi nell’area di cava: Si 
Insediamenti e centri abitati (> 29 abitanti) nella zona di influenza (r= 0.5 km): Poche 
case isolate o a gruppi disperse nel territorio, abitato La Para 
Posizione rispetto all’idrografia superficiale: Versante destro Torrente Para 
Acque sotterranee permanenti e significative nel terreno interessato: Assenti 
Eventuale falda non protetta presente: Insignificante 
Modalità della sistemazione: Gradonatura della pendice in scavo, ritombamento con 
materiale detritico al piede mediante piano inclinato e creazione di riporto per il raccordo 
con le scarpate subverticali esistenti al piede 
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Utilizzazione del suolo ad area sistemata: Prato pascolo nelle zone a ridotta acclività, 
impianto arboreo arbustivo nei gradoni, impianto arbustivo nelle scarpate di raccordo 
Modifica permanente del paesaggio: Limitata dopo la sistemazione 
Vincolo idrogeologico: Si 
Aree non disponibili per effetto di vincoli e norme specifiche di cui alla Tav. 6 del 
PAE: L’ambito  estrattivo individuato è interessato nella zona Sud Ovest da area di 
rispetto stradale eventualmente derogabile (DPR 128/59 art. 104 lett.b) 
Norme particolari Ambito Estrattivo del Para (Art. 19 bis): 
lett. a) Ambito individuato in area di particolare interesse paesistico ambientale (art. 19 
PTCP) 
lett. b) Ambito estrattivo di nuovo inserimento 
lett. e) Come evidente dall’Analisi Floristico-Vegetazionale e Agronomico Forestale curata 
dal consulente di settore, non esistono condizioni di esclusione dell’attività estrattiva nel 
sito individuato in quanto non ricadente nelle categorie di bosco di cui alla lettera g. 
dell’art. 31 della L.R. 17/91 ed elencate all’art. 11 NTA del PIAE 
lett. f) Come evidente dagli elaborati Floristico-Vegetazionale, Agronomico Forestale e 
Paesistico Ambientale curati dai consulenti di settore l’attività estrattiva è compatibile dal 
punto di vista forestale e paesaggistico 
lett. g) L’ambito estrattivo individuato non è in sovrapposizione alla viabilità di uso 
pubblico 
lett. h) L’ambito estrattivo individuato non interessa scarpate fluviali 
lett. i) L’ambito estrattivo individuato non è in prossimità di nuclei abitati 
lett. k) L’ambito estrattivo individuato non è interessato da dissesti 
I profili di coltivazione e sistemazione saranno calcolati sulla base di specifici rilievi 
geologici e strutturali e relative verifiche di stabilità da tecnico abilitato in fase di 
progettazione della cava, distinguendo le problematiche legate alle coperture eluvio 
colluviali e detritiche da quelle legate all’ammasso roccioso. Indicativamente in riferimento 
alla sola roccia, sulla base della situazione giaciturale rilevata e dei parametri medi 
attribuibili all’ammasso roccioso interessato, gli angoli di scarpata potranno essere 
contenuti tra 50° e 55° 
Al momento dell'autorizzazione alla coltivazione, dovrà essere approfondito l'impatto 
acustico verso i vicini abitati, nello specifico "La Para" 
Considerato che i modi e i tempi di coltivazione sono legati alla domanda del materiale e 
quindi risultano intermittenti e protratti negli anni, andranno predisposti dei progetti di 
sistemazione finale che possano essere attuati per stralci, o in itinere, col prosieguo della 
coltivazione degli ambiti 
Considerato che alcune aree di cava sono raggiungibili solo per mezzo di piste poderali, si 
prescrive che gli adeguamenti/ampliamenti di tali piste e la loro manutenzione, al fine di 
minimizzare l'impatto ambientale, andranno realizzati con tecniche di ingegneria 
naturalistica 
Qualora i progetti esecutivi prevedano sbancamenti di notevoli quantitativi di terreno e di 
materiale non utilizzabile, dovrà essere posta particolare attenzione alla progettazione e 
alla realizzazione del ripristino ambientale. In particolare, per evitare la perdita delle 
caratteristiche pedologiche, si dovrà curare la corretta esecuzione dell'asportazione del 
terreno vegetale e la sua conservazione. Inoltre, al momento del ritombamento, dovranno 
essere evitate operazioni di rimescolamento tra le marne di risulta ed il terreno vegetale 
appositamente accantonato 
Si prescrive che nel ripristino finale andranno previsti dei riporti di terreno vegetale di 
idoneo spessore, tali da garantire la crescita della vegetazione (colture erbacee, arbustive, 
arboree) 
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Nella valutazione e controllo dei progetti di sistemazione finale sarà posta particolare 
attenzione a tutto ciò che dovrà garantire la stabilità dei luoghi nel lungo termine 
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Foto 1 - Veduta da SE dell’ambito estrattivo individuato. 
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Foto 2 - Particolare della zona centrale dell’ambito estrattivo individuato. 
 
 

 

Foto 3 - Particolare dei blocchi derivanti dall’orizzonte oggetto di coltivazione Arenaria. 
 
 
 


