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1. PREMESSA 
Con la presente variante l’Amministrazione Comunale di Sarsina 

intende aggiornare il vigente Piano delle Attività Estrattive (P.A.E.), 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 
20/12/2006, essenzialmente con:  
- l’adeguamento dell’estensione territoriale di alcuni ambiti estrattivi per 

consentire, in ciascuno di essi, una migliore estrazione della risorsa 
disponibile in base all’esperienza acquisita e segnalata dalle Ditte 
interessate;  

- il ripristino delle quantità estraibili originarie in ciascuna area, 
interessata dall’attività di cava in attuazione del P.A.E. vigente, ove è 
ancora presente una adeguata materia prima estraibile nel rispetto 
delle norme di attuazione della presente variante; 

- un parziale trasferimento della potenzialità estrattiva dall’ambito 26S 
all’ambito 10S, pur mantenendo invariata la quantità complessiva 
assegnata ai due ambiti.   
Il territorio del Comune di Sarsina, interessato dall’attività di cava, 

ricade nel Polo estrattivo del Para per l’estrazione di pietra da taglio, che 
comprende parti del territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e 
Verghereto. Il materiale oggetto di coltivazione è la “pietra serena” 
(arenaria impiegata in bozze, lastre ecc.), ricavata da particolari banchi 
arenacei, intercalati nella potente serie marnoso-arenacea. 

Il P.I.A.E. vigente, nell’art. 11 delle sue norme, ha assegnato ai 
Comuni interessati al Polo estrattivo del Para il seguente numero massimo 
di ambiti estrattivi da prevedere in sede di adeguamento. 
  

Comune Ambiti estrattivi (n.) 

Bagno di Romagna 2 

Sarsina 20 

Verghereto 20 

 
Il P.I.A.E. ha, inoltre, assegnato al Polo estrattivo di pietra da taglio 

del Para la seguente disponibilità decennale di materiali inerti:  
 

Comune Quantità 
(mc) 

Bagno di Romagna   10.000 mc 

Sarsina    235.000 mc 

Verghereto   255.000 mc 

 
La potenzialità estrattiva complessiva del Polo estrattivo del Para è 

pertanto di 500.000 metri cubi per i prossimi dieci anni, di cui 235.000 di 
pertinenza del Comune di Sarsina. La quantità assegnata coincide con 
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quella utile per uso commerciale o industriale, mentre il cappellaccio e lo 
scarto non concorrono all'obiettivo di quantità.   

Nel Polo estrattivo del Para, e quindi anche nella sua parte di 
pertinenza del Comune di Sarsina, si applica, inoltre, quanto specificato 
all’art. 23 comma 3 delle norme tecniche d’attuazione del P.I.A.E. vigente, 
relativamente alle zonizzazioni con attività in corso. 

Il P.A.E. vigente del Comune di Sarsina è dotato di 20 zonizzazioni 
estrattive. La loro ubicazione è evidente nell’elaborato 2a (Inquadramento 
territoriale con ambiti e polo identificati nel P.A.E. vigente in scala 
1:10.000). La cubatura totale di materiale utile, estraibile nell’ambito di 
queste zonizzazioni, ammonta a 231.000 metri cubi.  
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2. LA PRESENTE VARIANTE   
La presente variante del P.A.E. comunale di Sarsina, come sarà 

meglio precisato in seguito: 

 modifica il perimetro degli ambiti estrattivi 03S, 06S, 08S, 10S, 12S, 
15S, 17S e 20S per consentire una migliore utilizzazione della risorsa 
disponibile nella zona interessata; 

- ripristina le quantità originarie di materiali utili estraibili in ciascuna 
area, interessata dall’attività di cava in attuazione del P.A.E. vigente, 
ove tale risorsa è ancora coltivabile nel rispetto delle norme di 
attuazione della presente variante;   

 aggiorna le norme tecniche d’attuazione del P.A.E. vigente in base alla 
presente variante sempre in ottemperanza di quanto prescritto dal 
P.I.A.E. provinciale.  
Un’apposita documentazione tecnica e cartografica è stata 

predisposta per gli ambiti estrattivi 03S, 06S, 08S, 10S, 12S, 15S, 17S e 
20S (elaborati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10).  Nell’elaborato 2b è fornito 
l’inquadramento territoriale delle zonizzazioni, previste dalla presente 
variante, con evidenziati, per ciascun ambito interessato, i settori coltivabili 
aggiuntivi inseriti. 

Nell’elaborato 11 allegato sono riportate le legende degli elaborati 
grafici. 

Per tutte le altre zonizzazioni non interessate dalla presente variante, 
come per quanto concerne l’intera documentazione tecnica relativa al Polo 
del Para, resta immutata la validità degli elaborati di progetto costitutivi del 
P.A.E. vigente. 

Le norme tecniche d’attuazione del P.A.E. vigente sono sostituite da 
quelle riportate nell’elaborato 12 della presente variante.    
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3. SITUAZIONE GEOLOGICO-MINERARIA E AMBIENTALE 
3.1. DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE   

La problematica geologico-mineraria, vegetazionale e paesistica del 
Polo estrattivo del Para, in cui ricade anche il territorio del Comune di 
Sarsina interessato dall’attività estrattiva, è stata oggetto di un’analisi  
approfondita per la predisposizione  del Piano Intercomunale delle Attività 
Estrattive dell’Ambito Estrattivo del Para (Comuni di Bagno di Romagna, 
Sarsina e Verghereto).  Per i risultati complessivi di tale analisi, si rimanda 
alla documentazione a suo tempo predisposta ed a quella allegata al 
P.A.E. vigente del Comune di Sarsina. 

 
3.2. LINEAMENTI MORFOLOGICI 

La zona considerata appartiene alla montagna cesenate. È situata 
sulla destra idrografica del fiume Savio e ricade nel bacino del torrente 
Para, immissario del lago di Quarto. Nell’elaborato 2b in scala 1:10.000, 
con l’inquadramento territoriale delle zonizzazioni estrattive previste dalla 
presente variante, sono precisati: il perimetro del Polo del Para,   secondo 
quanto stabilito dal P.I.A.E., approvato con la delibera del Consiglio 
Provinciale n. 12509/22 del 19/02/2004, e l’individuazione delle 20 
zonizzazioni estrattive di pertinenza del Comune di Sarsina., di cui 8 con 
la superficie areale modificata per i motivi precedentemente esposti.   

La situazione morfologica locale, dovuta essenzialmente all’azione 
erosiva delle acque dilavanti e correnti, è caratterizzata soprattutto  
dall’incisione valliva del torrente Para, a sua volta suddivisa in vallecole 
minori da sistemi ramificati di fossi di scolo. Il rilievo, costituito 
essenzialmente dagli spartiacque tra i bacini principali e secondari 
interessati, è in genere caratterizzato da versanti  piuttosto ripidi e da aree 
di spartiacque dominanti poco o moderatamente acclivi. Limitate aree più 
o meno pianeggianti si riscontrano talora anche in prossimità dei corsi 
d’acqua. 

 
3.3. SITUAZIONE GEOLOGICA 

 La geologia della zona è caratterizzata da un omogeneo affioramento 
della  Formazione Marnoso-Arenacea (FMA) del Burdigaliano superiore - 
Tortoniano superiore. Questa Formazione, solo in limitati settori del 
fondovalle, è coperta da depositi alluvionali dello spessore di qualche 
metro con in superficie suoli equilibrati o sabbiosi poco evoluti. 

La Formazione marnoso-arenacea è un flysch, costituito da alternanze 
di arenarie e peliti torbiditiche e di subordinate marne emipelagiche, in cui 
talvolta si riscontrano anche livelli torbiditici carbonatici. Le sue 
successioni sono normalmente caratterizzate da pacchi di strati paralleli di 
enorme spessore e di grande estensione areale, in cui le arenarie, più o 
meno calcaree, si alternano ritmicamente a peliti e marne. Le dimensioni 
dei livelli arenitici raramente scendono a valori inferiori ai venti centimetri e 
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altrettanto di rado superano lo spessore di un metro. Gli spessori della 
parte marnoso - pelitica sono invece assai variabili. Essa può ridursi in 
modo estremo, oppure assumere una netta prevalenza. In casi limite si 
hanno rocce quasi completamente arenacee oppure decisamente 
marnose. 

 
3.4. MATERIALI ESTRAIBILI 

 La successione stratigrafica della Formazione Marnoso-Arenacea è 
scandita dalla presenza di alcuni caratteristici livelli guida (Colombine, 
Contessa ecc.), i cui affioramenti possono essere seguiti per lunghi tratti 
nel territorio considerato, com’è evidente nella cartografia geologica, a suo 
tempo predisposta per Piano Intercomunale delle Attività Estrattive 
dell’Ambito Estrattivo del Para. Alcuni strati e banchi assumono grande 
importanza dal punto di vista estrattivo e sono indicati empiricamente dai 
cavatori con i nomi di bozze, lastre, alberese ecc. In questi casi la roccia è 
particolarmente compatta e non presenta strutture interne, che ne 
ostacolano una corretta lavorazione.   

Nella zona in esame sono oggetto di coltivazione i seguenti quindici 
livelli: Arenaria 8, Arenaria 7, Arenaria 6, Arenaria 5, Arenaria 4, Lastre di 
tetto, Bozze, Cava bassa, Lastre, Cava grossa, Arenaria 3, Arenaria 2, 
Arenaria 1, Alberese, Arenaria di Fiumicello. I livelli denominati Arenaria 
non sono sempre utilizzabili a causa di un grado di cementazione troppo 
basso  oppure per la presenza di fessure o/e laminazioni. Spesso, anche 
negli altri livelli sfruttati, è utilizzabile solo la parte inferiore dello strato o 
del banco considerato. 

 

3.5. ASPETTI VEGETAZIONALI 
In merito agli orizzonti vegetazionali ed ai principali consorzi vegetali 

presenti nel territorio considerato si riportano alcuni elementi essenziali 
estratti dall’apposita relazione redatta  dal Dott. For. Giovanni Grapeggia 
per il Piano Intercomunale delle Attività Estrattive dell’Ambito Estrattivo del 
Para. 

“Il territorio in oggetto ha un’escursione altimetrica piuttosto modesta 
che lo fa rientrare quasi completamente nell’orizzonte del castagno 
(Castanetum secondo Pavari), nelle sue facies “Castanetum caldo” e 
“Castanetum freddo”, corrispondenti, in linea di massima, ai limiti inferiore 
e superiore (in montagna le variazioni di temperatura non sono solo in 
funzione della quota ma, in parte, anche dell’esposizione che determina 
microclimi  anche molto diversi dalla fascia di appartenenza). Dal punto di 
vista vegetazionale il castanetum caldo è rappresentato dai boschi 
termofili e xero-termofili dove la specie arborea più rappresentativa è la 
roverella (Quercus pubescens), assieme all’orniello, accompagnate 
prevalentemente da arbusti quali il ginepro (Juniperus communis) il citiso 
(Cytisus sessilifolius), la ginestra (Spartium junceum) il biancospino 
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(Crataegus monogyna) ecc., mentre tra le specie erbacee prevale il 
brachipodio (Brachypodium pinnatum). A seconda delle condizioni 
stazionali più o meno aride e del livello di degrado di questi popolamenti 
xerofili si possono osservare associazioni diverse, dal cespuglieto arido e 
discontinuo (gariga) dove sono presenti elementi floristici mediterranei 
come l’elicriso (Helichrysum italicum) la ginestra ecc. fino a formazioni 
arboree dove compaiono il cerro (Quercus cerris), il carpino (Ostrya 
carpinifolia) ed altre specie legate a suoli più freschi. Nel castanetum 
freddo la roverella è sostituita dal cerro, soprattutto dove i suoli sono più 
profondi e freschi. Questa specie tende a costituire nelle stazioni più 
idonee, popolamenti dove predomina sulle altre specie arboree di questo 
orizzonte (Carpino nero, Acero opalo, Roverella ecc.). Dove i suoli sono 
più sciolti, nelle esposizioni più fresche, il cerro è stato in passato 
eliminato in favore del castagno, molto importante per l’economia 
montana. All’interno del perimetro oggetto di studio è molto ridotta la 
superficie occupata da castagneti, soprattutto per la mancanza di stazioni 
idonee a tale specie, che sono invece molto frequenti poco più a sud, alle 
falde del M. Comero.  

Nonostante si raggiungano quote favorevoli alla vegetazione del 
faggio, questa specie è quasi assente all’interno dell’area, fatta eccezione 
per un sito molto interessante presso la località Fosso Vallera dove le 
condizioni di suolo ed esposizione (versante ripido di compluvio in 
esposizione nord, molto fresco) hanno consentito lo sviluppo di un piccolo 
popolamento forestale a prevalenza di faggio con individui adulti, 
governati a fustaia. In questo sito si osserva anche ciò che resta dell’unico 
castagneto da frutto all’interno dell’area, abbandonato da tempo ed in 
evidente evoluzione verso un bosco mesofilo di latifoglie miste, che sfuma, 
scendendo verso il compluvio, nel lembo di faggeta di cui sopra. La 
mancanza o quasi dei boschi di faggio, è dovuta all’aridità fisiologica di 
queste stazioni che, per la morfologia ricca di creste e displuvi esposte ai 
venti e la carenza di accumuli di suolo, non riescono ad immagazzinare 
una quantità di acqua sufficiente per questa specie, nonostante le 
precipitazioni medie nel corso dell’anno siano piuttosto elevate (oltre i 
1000 mm/mq)”. 

 
3.6. USO DEL SUOLO 

Nel territorio di pertinenza del Polo del Para, all’atto della redazione 
del Piano Intercomunale delle Attività Estrattive, erano diffuse  le seguenti 
classi di uso del suolo1: 

  
 

                                            
1 Dal 2003 ad oggi la situazione locale dell’uso del suolo non è certo sostanzialmente 

mutata. 
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Boschi  57,8% 

Prati, prati-pascoli, pascoli  17,2% 

Boschi degradati  6,8% 

Seminativi  5,3% 

Affioramenti rocciosi  4,5% 

Attività estrattive  2,6% 

Aree edificate    0,7% 

Viabilità principale   0,5% 

Viabilità di servizio  0,2% 

Frutteto  <0,1% 

Vigneto  <0,1% 

Pascoli cespugliati  3,5% 

Incolto  1,0% 

 
Data la morfologia aspra del territorio, della sua superficie oltre il 64% 

è coperta da boschi, oltre il 20% è a pascolo, mentre neanche il 7% è 
interessato da seminativi, aree edificate  e viabilità.   
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4. VINCOLI ALL’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 
4.1. VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Gran parte del territorio dell’Ambito estrattivo del Para, anche nella 
zona di pertinenza del Comune di Sarsina, è soggetto a vincolo. Questo 
vincolo non è preclusivo nei confronti dell’attività di cava, ma prevede 
particolari verifiche relative alla compatibilità idrogeologica di tale 
intervento.  

   
4.2. AREE NON DISPONIBILI PER L’ATTIVITÀ ESTRATTIVA 
4.2.1. P.A.E. del Polo estrattivo del Para 

Nell’ambito della redazione del Piano Intercomunale delle Attività 
Estrattive dell’Ambito Estrattivo del Para approvato, sono state individuate, 
con una cartografia in scala 1:10.000, le aree non disponibili per l’attività 
estrattiva in base alla normativa vigente.   

Sono stati considerati oggetto di vincoli inderogabili: 

 i boschi tutelati dalla L.R. 17/91, art. 31, comm2, lett. g; 

 i centri abitati perimetrati dagli strumenti urbanistici; 

 i centri abitati non perimetrati dagli strumenti urbanistici, ma individuati 
in sede di redazione del Piano estrattivo del Para; 

 le aree di rispetto dai centri abitati (20 metri); 

 le aree di rispetto cimiteriali (50 metri); 

 le aree di rispetto da invasi ed alvei (20 metri); 

 gli alberi monumentali. 
Le aree vincolate, ma con possibilità di deroga, sono quelle di rispetto 

da gasdotti, da sorgenti, da serbatoi idrici, da opere acquedottistiche e da 
strade.  

Per quanto concerne gli elettrodotti e le linee telefoniche non esiste 
una cartografia dettagliata della loro ubicazione. L’individuazione e la 
definizione dei relativi vincoli e distanze di rispetto, peraltro derogabili, 
sono rimandati alla fase di progettazione esecutiva delle singole aree 
estrattive. 

Le parti del territorio considerato, soggette a vincoli non derogabili, 
sono state, a priori, eliminate dalla possibilità di zonizzazione estrattiva.  

Anche le  aree soggette a vincoli derogabili sono state, per quanto 
possibile, escluse dall’intervento estrattivo. 

La presente variante del P.A.E. del Comune di Sarsina si attiene alla 
stessa linea di condotta. Per i particolari relativi a ciascuna area estrattiva 
inserita si vade, in proposito, la relativa scheda tecnico descrittiva. 
 
4.2.2. P.I.A.E. vigente 

Gli eventuali vincoli derogabili presenti nei tratti ampliati degli ambiti 
estrattivi 03S, 06S, 08S, 10S, 12S, 15S, 17S e 20S saranno precisati nella 
specifica descrizione di ciascuna area modificata (elaborati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 
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9 e 10) e, in particolare, nella relativa scheda tecnico descrittiva. In tali 
aree non risultano invece sussistere vincoli inderogabili. 

 



COMUNE DI SARSINA -  P. A.E. - VARIANTE 2011 

RELAZIONE GEOLOGICO MINERARIA 14 

5. ESTRAZIONI EFFETTUATE IN ATTUAZIONE DEL P.A.E. VIGENTE 
In attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di Sarsina, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 
20/12/2006, e secondo i dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale, sono 
attualmente autorizzati e in corso d’attuazione gli interventi estrattivi 
riportati nella seguente tabella, in cui sono riportati anche i quantitativi  utili 
prelevati entro il 2011. 
 
  

Ambito Ditta esercente Quantitativi 
autorizzati 

mc 

Quantitativi 
estratti 

mc 

3S BIEFFE S.n.c. – Fabrizi Piero 7.665,00 4.713,00 

4S Botti Pietro e Donicilio Pietra S.n.c. di 
Gregori Alvaro e Bernabini Italo & C. 

 
2.064,60 

 
2001,00 

8S Fratelli Bianchi S.n.c. di Bianchi Albino & C. 15.000,00 3.966,00 

9S Fabrizi Giovanni – Fabrizi Isaia 1.666,00 1.240,00 

10S Emporio della Pietra di Giovannetti Lino 2.400,00 1.155,60 

11S Botti Pietro 2.000,00 87,00 

12S Fabrizi Piero 1.224,00 276,00 

15S Bernabini Emanuele 1.204,30 709,23 

18S Mancini Piero – Mancini Libero 2.169,96 141,41 

26S Botti Dino 2.051,52 339,50 

TOTALE 37.445,38 14.628,74 

  
 Nel Comune di Sarsina sono, pertanto, in atto dieci autorizzazioni per 

una cubatura complessiva utile estraibile di circa 37.445 metri cubi. Il 
materiale utile, prelevato a tutto il 2011 in attuazione del P.A.E. vigente, 
ammonta a circa 14.629 metri cubi. 
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6. ZONIZZAZIONI ESTRATTIVE MODIFICATE 
6.1. AMBITO ESTRATTIVO 03S - SCALELLO  

L’ambito estrattivo 03S, il cui inquadramento generale nell’Ambito 
Estrattivo del Para è evidente nell’elaborato cartografico 2b in scala 
1:10.000, è stato interessato da un ampliamento verso est. Questo è stato 
fatto perché anche in questa zona si estende l’affioramento del banco di 
Alberese già in gran parte sfruttato entro l’area zonizzata nel P.A.E. 
vigente. Gli interessati (Bieffe S.n.c. e altri), come richiesto, saranno così 
messi in grado, di continuare, anche in futuro, la propria attività 
praticamente con le stesse modalità attualmente in atto e, nel contempo, 
potranno, di volta in volta, dare piena attuazione al ricupero ambientale 
delle superfici esaurite. 

La nuova delimitazione dell’ambito 03S è riportata nella 
documentazione cartografica raccolta nell’elaborato 3a, che ne evidenzia 
la specifica problematica: inquadramento topografico in scala 1:5.000, 
aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000, carta geologica 
in scala 1:2.000, zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000, 
zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000, viabilità di 
servizio in scala 1:5.000, nuclei abitati in scala 1:5.000 e destinazione 
urbanistica in scala 1:5.000. 

La sezione geologica relativa all’ambito 03S (elaborato 3b), elaborata 
con l’insieme degli specifici elementi rilevati o acquisiti sul sito, evidenzia i 
lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 03S (elaborato 3c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 

         
6.2. AMBITO ESTRATTIVO 06S - SERBATOIO LASTRETO 

La presente variante prevede un’estensione del settore                                                                                                                                
nord est dell’ambito 06S. Si veda, in proposito, l’inquadramento generale 
dell’Ambito Estrattivo del Para in scala 1:10.000 (elaborato 2b). Anche 
nell’area ampliata è presente il banco di Alberese, di cui è già prevista 
l’utilizzazione nella corrispondente zonizzazione del P.A.E. vigente. Gli 
interessati (Babbini Maurizio e fratelli, Bartolomei ed eredi, Tofi Piero) 
potranno così sfruttare in modo ottimale la risorsa litologica locale. 

La nuova delimitazione dell’ambito 06S è riportata nella cartografia 
raccolta nell’elaborato 4a, che ne evidenzia la specifica posizione e 
situazione nell’inquadramento topografico in scala 1:5.000, nelle aree non 
disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000, nella carta geologica in 
scala 1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 
1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000, 
nella viabilità di servizio in scala 1:5.000, nei nuclei abitati in scala 1:5.000 
e nella destinazione urbanistica in scala 1:5.000. 
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La sezione geologica relativa all’ambito 06S (elaborato 4b), elaborata 
con l’insieme degli specifici elementi rilevati o acquisiti sul sito, evidenzia i 
lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 06S (elaborato 4c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 

                                                   
6.3. AMBITO ESTRATTIVO 08S - MONTERIOLO 

L’ubicazione dell’ambito estrattivo 08S, di cui è previsto l’ampliamento 
nella presente variante, è precisata nell’inquadramento generale 
dell’Ambito Estrattivo del Para in scala 1:10.000 (elaborato 2b). In questo 
ambito la superficie estrattiva risulta pertanto estesa verso valle. Questo 
consentirà agli interessati (Fratelli Bianchi di Bianchi Albino & C. S.n.c. e 
altri) di utilizzare completamente la risorsa di Alberese ivi presente.   

La nuova delimitazione dell’ambito 08S è riportata nella 
documentazione cartografica raccolta nell’elaborato 5a, che ne evidenzia 
la specifica situazione e problematica. Si vedano, in proposito, 
l’inquadramento topografico in scala 1:5.000, le aree non disponibili per 
l’attività estrattiva in scala 1:2.000, la carta geologica in scala 1:2.000, la 
zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000, la zonizzazione 
estrattiva su base catastale in scala 1:2.000, la viabilità di servizio in scala 
1:5.000, i nuclei abitati in scala 1:5.000 e la destinazione urbanistica in 
scala 1:5.000. 

La sezione geologica dell’ambito estrattivo 08S (elaborato 5b) mostra i 
lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona sulla base 
dell’insieme dei dati su di essa rilevati ed acquisiti. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 08S (elaborato 5c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 

 
6.4. AMBITO ESTRATTIVO 10S - LASTRETO - FOSSO TAVERNA 1 

  L’estensione verso nord est dell’ambito 10S, previsto dalla presente 
variante, è precisato nell’inquadramento generale dell’Ambito Estrattivo 
del Para in scala 1:10.000 (elaborato 2b). Anche nella nuova superficie 
considerata affiora lo stesso banco di Alberese presente nell’area già 
inserita nel P.A.E. vigente, che, anche in questa zona, potrà essere 
coltivato con le stesse modalità previste per la precedente zonizzazione. 
Con questo ampliamento della superficie estrattiva gli interessati (Botti 
Dino e altri) potranno utilizzare completamente la risorsa litologica 
presente nella zona. 

La nuova delimitazione dell’ambito 10S è riportata nella cartografia 
raccolta nell’elaborato 6a, che ne mostra la specifica posizione,  situazione 
e problematica nell’inquadramento topografico in scala 1:5.000, nelle aree 
non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000, nella carta geologica 
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in scala 1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 
1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000, 
nella viabilità di servizio in scala 1:5.000, nei nuclei abitati in scala 1:5.000 
e nella destinazione urbanistica in scala 1:5.000. 

Le sezioni geologiche dell’ambito 10S  (elaborato 6b), elaborate con 
l’insieme degli specifici elementi rilevati o acquisiti sul sito, evidenziano i 
lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 10S (elaborato 6c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 

 
6.5. AMBITO ESTRATTIVO 12S - LASTRETO 3 

Per l’ambito estrattivo 12S, ubicato come evidente nell’elaborato 
cartografico generale 2b in scala 1:10.000, è prevista un’estensione   
verso ovest. In questa zona si estende lo strato di Arenaria presente 
nell’area già zonizzata nel P.A.E. vigente. L’interessato (Fabrizi Piero) 
potrà così estendere il proprio intervento su tutta la risorsa litologica locale   
con le modalità precisate nell’apposita scheda (elaborato 7c). 

Il nuovo perimetro dell’ambito 12S è riportato nella documentazione 
cartografica raccolta nell’elaborato 7a, in cui la sua ubicazione e 
problematica ambientale è definita nell’inquadramento topografico in scala 
1:5.000, nelle aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000, 
nella carta geologica in scala 1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su 
base C.T.R. in scala 1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base 
catastale in scala 1:2.000, nella viabilità di servizio in scala 1:5.000, nei 
nuclei abitati in scala 1:5.000 e nella destinazione urbanistica in scala 
1:5.000. 

Le sezioni geologiche relative all’ambito 12S  (elaborato 7b) mostrano 
i lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona, desunti 
dall’insieme degli specifici dati rilevati ed acquisiti. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 12S (elaborato 7c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 

 
6.6. AMBITO ESTRATTIVO 15S - CASTELLO D’ALFERO - FOSSO ABBACINI 

(MAGNANO) 
La variante concernente l’ambito 15S prevede la sua estensione in 

una parte del suo margine verso sud ovest. Si veda, in proposito, 
l’inquadramento generale dell’Ambito Estrattivo del Para in scala 1:10.000 
(elaborato 2b). Anche nell’area ampliata sono presenti gli stessi strati utili 
(Lastre, Bozze-Cava Bassa, Lastre da tetto), di cui è già prevista 
l’estrazione nella corrispondente zonizzazione del P.A.E. vigente. Gli 
interessati (Bernabili Emanuele e altri) potranno così operare in modo 
ottimale su tutta la risorsa litologica locale. 
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La nuova perimetrazione dell’ambito 15S è riportata nella cartografia 
raccolta nell’elaborato 8a, che ne evidenzia la specifica posizione e 
situazione nell’inquadramento topografico in scala 1:5.000, nelle aree non 
disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000, nella carta geologica in 
scala 1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 
1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base catastale in scala 1:2.000, 
nella viabilità di servizio in scala 1:5.000, nei nuclei abitati in scala 1:5.000 
e nella destinazione urbanistica in scala 1:5.000. 

Le sezioni geologiche relative all’ambito 15S (elaborato 8b), elaborate 
con l’insieme degli specifici elementi rilevati o acquisiti sul sito, 
evidenziano i lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 15S (elaborato 8c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 

 
6.7. AMBITO ESTRATTIVO 17S - FOSSO ABBACINI (MAGNANO) 2  

L’ubicazione dell’ambito estrattivo 17S, di cui è previsto l’ampliamento 
nella presente variante, è precisata nell’inquadramento generale 
dell’Ambito Estrattivo del Para in scala 1:10.000 (elaborato 2b). In questo 
ambito l’estensione della superficie estrattiva avviene verso ovest. Questo 
consentirà agli interessati (Fabrizi Giovanni, Lavorazione pietra, e altri) di 
utilizzare completamente la risorsa di Lastre ivi presente.   

La nuova delimitazione dell’ambito 17S è riportata nella 
documentazione cartografica raccolta nell’elaborato 9a, che ne evidenzia 
la specifica ubicazione, situazione e problematica. Si vedano, in proposito, 
l’inquadramento topografico in scala 1:5.000, le aree non disponibili per 
l’attività estrattiva in scala 1:2.000, la carta geologica in scala 1:2.000, la 
zonizzazione estrattiva su base C.T.R. in scala 1:2.000, la zonizzazione 
estrattiva su base catastale in scala 1:2.000, la viabilità di servizio in scala 
1:5.000, i nuclei abitati in scala 1:5.000 e la destinazione urbanistica in 
scala 1:5.000. 

Le sezioni geologiche dell’ambito estrattivo 17S (elaborato 9b) 
mostrano i lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona sulla 
base dell’insieme dei dati in merito ad essa rilevati ed acquisiti. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 17S (elaborato 9c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 

 
6.8. AMBITO ESTRATTIVO 20S - LA PARA 2 

 Per quanto concerne l’ambito estrattivo 20S, ubicato come evidente 
nell’elaborato cartografico generale 2b in scala 1:10.000, è prevista 
un’estensione verso ovest e sud ovest, perché anche in questa zona si 
estendono gli strati di arenaria presenti nell’area già zonizzata nel P.A.E. 
vigente. Gli interessati (Baroncini Anna Maria e altri) potranno così 
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estrarre in modo più conveniente, anche da punto di vista ambientale, 
tutta la risorsa litologica locale con le modalità precisate nell’apposita 
scheda (elaborato 10c). 

Il nuovo perimetro dell’ambito 20S è riportato nella documentazione 
cartografica raccolta nell’elaborato 10a, in cui la sua ubicazione e 
problematica ambientale è definita nell’inquadramento topografico in scala 
1:5.000, nelle aree non disponibili per l’attività estrattiva in scala 1:2.000, 
nella carta geologica in scala 1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su 
base C.T.R. in scala 1:2.000, nella zonizzazione estrattiva su base 
catastale in scala 1:2.000, nella viabilità di servizio in scala 1:5.000, nei 
nuclei abitati in scala 1:5.000 e nella destinazione urbanistica in scala 
1:5.000. 

La sezione geologica relativa all’ambito 20S  (elaborato 10b) mostra i 
lineamenti geologici e morfologici fondamentali della zona, desunti 
dall’insieme degli specifici dati rilevati ed acquisiti. 

La scheda tecnico descrittiva dell’ambito estrattivo 20S (elaborato 10c) 
fornisce un quadro dettagliato della situazione ambientale dell’area e dei 
limiti ed indirizzi della sua utilizzabilità. 
   
6.9. ALTRE ZONIZZAZIONI DEL P.A.E. 

Per tutte le zonizzazioni estrattive non interessate dalle varianti 
precedentemente descritte, resta immutata la validità degli elaborati del 
P.A.E. vigente, ai quali si rimanda. 
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7. QUANTITÀ ESTRAIBILI 
Nella aree estrattive, in cui sono stati effettuati interventi estrattivi in 

attuazione del P.A.E. vigente e in cui le risorse utili estraibili risultano 
ancora sufficienti o sono state incrementate dagli ampliamenti previsti 
dalla presente Variante, sono state ripristinate le quantità utili estraibili 
originarie. Questo è stato fatto in ottemperanza a quanto disposto dall’ 
articolo n. 23 comma 3 delle norme tecniche d’attuazione del P.I.A.E. 
vigente. 

Per quanto concerne l’area 26S il Sig. Dino Botti, titolare del’omonima 
Ditta Individuale, ha fatto presente che, in base alle prove effettuate, una 
parte dell’arenaria presente in questa area, che  lo Studio Giga ha valutato  
in 1.110 metri cubi, è risultata estremamente fratturata e non 
commerciabile. Ha pertanto richiesto lo stralcio di questa quantità dall’area 
26S e un corrispondente aumento del materiale utile estraibile, assegnata 
dal P.A.E. vigente all’area 10S ugualmente di suo interesse ed ove anche 
questa quantità è largamente disponibile e può esservi asportata nel pieno 
rispetto delle specifiche prescrizioni del P.A.E. Poiché l’Amministrazione 
comunale si è dichiarata disponibile a tale modifica, i materiali utili estraibili 
diventano: in 26S di 1.890 metri cubi e in 10S di  9.610 metri cubi. 
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8. AGGIORNAMENTO DELLE NORME TECNICHE D’ATTUAZIONE 
L’adeguamento delle Norme tecniche d’attuazione del P.A.E. del 

Comune di Sarsina al P.I.A.E. vigente, evidente nell’elaborato 12 allegato, 
non ha determinato sostanziali modifiche al loro apparato normativo pur 
apportandovi le necessarie precisazioni integrative. 

In merito alla dotazione estrattiva è stato, in particolare, aggiornato 
l’articolo 28 relativo alle quantità zonizzate nel Comune di Sarsina con 
riferimento a quanto previsto dal P.I.A.E. vigente. 
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