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1. PREMESSA 

La presente Dichiarazione di sintesi, redatta  a norma dell'Art. 17 
del D. Lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale", illustra in che 
modo le considerazioni ambientali sono state integrate nella Variante  
2012 del P.A.E del Comune di Sarsina e come si è tenuto conto del 
rapporto ambientale e degli esiti delle consultazioni, nonché le ragioni 
per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce 
delle alternative possibili che erano state individuate. 

Il presente documento illustra pertanto l'iter di approvazione della 
variante del PAE sarsinate e come, all'interno del piano, sono state 
integrate le considerazioni di carattere ambientale. 

 
 

2. LA PRESENTE VARIANTE DEL P.A.E.   

La Variante 2012 del P.A.E. del Comune di Sarsina in oggetto 
aggiorna il vigente Piano delle Attività Estrattive, a suo tempo approvato 
con deliberazione del Consiglio Comunale n. 54 del 20/12/2006. Nella 
sua redazione, come nel P.A.E. in atto, è stato fatto riferimento a 
quanto previsto dal P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena: strumento 
che attua, a livello provinciale, la pianificazione delle attività di cava, 
come stabilito dall’art. 6 della L. R. n. 17/91, “Disciplina delle Attività 
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Estrattive” e succ. modifiche ed integrazioni, che costituisce il principale 
riferimento legislativo regionale in tema di attività estrattive. Il P.I.A.E. è 
parte del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) ai 
sensi dell’art. 26 della L.R. n. 20/2000 “Disciplina generale sulla tutela 
ed uso del territorio” e ne rappresenta la specificazione per il settore 
delle attività estrattive.  

In particolare la presente variante del P.A.E. comunale di Sarsina:   
 ha modificato il perimetro degli ambiti estrattivi 03S, 06S, 08S, 10S, 

12S, 15S, 17S e 20S; 
 ha ripristinato le quantità originarie di materiali utili estraibili in 

ciascuna area, interessata dall’attività di cava in attuazione del 
P.A.E. vigente, ove è stata riscontrata tale disponibilità;   

 ha aggiornato le norme tecniche d’attuazione del P.A.E. vigente in 
ottemperanza di quanto prescritto dal P.I.A.E. provinciale; 

 ha predisposto un’apposita documentazione tecnica e cartografica  
per gli ambiti estrattivi 03S, 06S, 08S, 10S, 12S, 15S, 17S e 20S 
(elaborati 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10); 

 ha fornito (elaborato 2b) un inquadramento territoriale delle 
zonizzazioni, previste dalla presente variante, con evidenziati, per 
ciascun ambito interessato, i settori coltivabili aggiuntivi inseriti 
(nell’elaborato 11 sono riportate le legende degli elaborati grafici); 

 ha sostituito le norme tecniche d’attuazione del P.A.E. vigente con 
quelle riportate nell’elaborato 12 della presente variante.    
 
 

3. VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA (V.A.S.)   

Il Decreto Legislativo n. 4 del 16 Gennaio 2008 "Ulteriori 
disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 
2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", che recepisce la 
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 
giugno 2001 intesa a disciplinare i principi e le procedure della 
Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), ha introdotto in Italia 
questa normativa incentrandola sull'elaborazione di un rapporto sugli 
effetti ambientali conseguenti all’attuazione dei piani nell’ambito di una  
procedura che richiede anche lo svolgimento di consultazioni, 
monitoraggi, valutazioni nella fase attuativa e la messa a disposizione 
del pubblico delle informazioni ambientali. Nello spirito della relativa 
direttiva europea viene pertanto stabilito che nell’elaborazione di piani e 
programmi, e prima della loro adozione, siano valutati gli effetti 
ambientali conseguenti all’attuazione di quanto pianificato e la loro 
accettabilità.  

 La procedura prevede diversi gradi di approfondimento delle analisi 
a seconda delle tipologie di piano/progetto e degli impatti sulle 
componenti ambientali. Ai sensi dell’art. 15 del Decreto Legislativo 
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152/2006 sono sottoposti a VAS in sede statale i piani la cui 
approvazione compete ad organi dello Stato; sono sottoposti a VAS in 
sede regionale o provinciale i piani la cui approvazione compete a 
regioni o enti locali (art. 21).  

Come previsto dal Decreto 4/2008 (art. 13), il rapporto ambientale 
(R.A.), redatto per la Variante 2012 del P.A.E. in oggetto (elaborati A e 
B) ha individuato, descritto e valutato gli impatti significativi sulle 
componenti ambientali coinvolte dalle attività previste.   

L’articolo 13 del Decreto legislativo 4/2008 precisa: «Nel rapporto 
ambientale debbono essere individuati, descritti e valutati gli impatti 
significativi che l'attuazione del piano o del programma proposto 
potrebbe avere sull'ambiente e sul patrimonio culturale, nonché le 
ragionevoli alternative che possono adottarsi in considerazione degli 
obiettivi e dell'ambito territoriale del piano o del programma stesso. 
L'allegato VI al presente decreto riporta le informazioni da fornire nel 
rapporto ambientale a tale scopo, nei limiti in cui possono essere 
ragionevolmente richieste, tenuto conto del livello delle conoscenze e 
dei metodi di valutazione correnti, dei contenuti e del livello di dettaglio 
del piano o del programma. Per evitare duplicazioni della valutazione, 
possono essere utilizzati, se pertinenti, approfondimenti già effettuati ed 
informazioni ottenute nell'ambito di altri livelli decisionali o altrimenti 
acquisite in attuazione di altre disposizioni normative». 

Con riferimento a quanto precisato nell’allegato VI del Decreto 
legislativo citato il Rapporto Ambientale, redatto per la Variante 2011 
del P.A.E. sarsinate, ha preso in esame i seguenti punti:  
a) illustrazione dei contenuti, degli obiettivi principali del piano o 

programma e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi; 
b) aspetti pertinenti dello stato attuale dell’ambiente e sua evoluzione 

probabile senza l’attuazione del piano o del programma; 
c) caratteristiche ambientali, culturali e paesaggistiche delle aree che 

potrebbero essere significativamente interessate; 
d) qualsiasi problema ambientale esistente, pertinente al piano o 

programma, ivi compresi in particolare quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le 
zone designate come zone di protezione speciale per la 
conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di 
importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali della 
flora e della fauna selvatica, nonché i territori con produzioni 
agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all’articolo 21 del 
decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228; 

e) obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, 
comunitario o degli Stati membri, pertinenti al piano o al 
programma, e il modo in cui, durante la sua preparazione, si è 
tenuto conto di detti obiettivi e di ogni considerazione ambientale; 
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f) possibili impatti significativi sull’ambiente, compresi aspetti quali la 
biodiversità, la popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il 
suolo, l’acqua, l’aria, i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio 
culturale, anche architettonico e archeologico, il paesaggio e 
l’interrelazione tra i suddetti fattori. Devono essere considerati tutti 
gli impatti significativi, compresi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi; 

g) misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più 
completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi 
sull’ambiente dell’attuazione del piano o del programma; 

h) sintesi delle ragioni della scelta delle alternative individuate e una 
descrizione di come è stata effettuata la valutazione, nonché le 
eventuali difficoltà incontrate (ad esempio carenze tecniche o 
difficoltà derivanti dalla novità dei problemi e delle tecniche per 
risolverli) nella raccolta delle informazioni richieste; 

i) descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e 
controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall’attuazione 
del piani o del programma proposto definendo, in particolare, le 
modalità di raccolta dei dati e di elaborazione degli indicatori 
necessari alla valutazione degli impatti, la periodicità della 
produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli 
impatti e le misure correttive da adottare; 

j) sintesi non tecnica delle informazioni di cui alle lettere precedenti. 
 
 

4. ITER D’APPROVAZIONE DELLA VARIANTE   

Il Consiglio Comunale del Comune di Sarsina, con la deliberazione 
n.15 del 30/04/2012, ha adottato la presente Variante 2012 al proprio 
P.A.E.  

Il Comune di Sarsina ha poi chiesto, con la nota n. 8171 del 
04/07/2012, acquisita dall’Amministrazione della Provincia di Forlì-
Cesena al prot. n. 70477 del 09/07/2012 e n. 262 del registro cave, alla 
Giunta Provinciale di formulare le proprie osservazioni ai sensi dell'art. 
34 della L.R. 20/2000 e art. 7 della L.R. 17/1991. In questa stessa nota, 
il Comune di Sarsina, in qualità di autorità procedente, ha richiesto alla 
Provincia, in qualità di autorità competente, l'espressione del parere 
motivato di cui all'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 
5, comma 6, lett.b della L.R. 20/2000 e s.m.i. Ha, inoltre,  individuato 
quali autorità competenti in materia ambientale: Autorità dei Bacini 
Regionali Fiumi Romagnoli, Servizio Tecnico di Bacino Romagna, 
A.R.P.A. Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, Dipartimento di Sanità 
Pubblica AUSL di Cesena. 
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Il Comune di Sarsina ha provveduto a depositare la Variante in 
oggetto, comprensiva degli Elaborati “Rapporto ambientale” e “Sintesi 
non Tecnica”, per 60 giorni naturali e consecutivi dall'avviso di deposito, 
pubblicato nel B.U.R.E.R. del 18.07.2012, ed a renderlo disponibile sul 
proprio sito WEB. 

In merito al procedimento di VAS, la Provincia di Forlì-Cesena, con 
nota prot. n. 96952/2012 del 11/10/2012, ha provveduto:  
 a comunicare l'avvenuto deposito del Piano presso l'Albo Pretorio 

della Provincia nonché nel  sito WEB; 
 a specificare le tempistiche dei procedimenti di V.A.S. che, in virtù 

di quanto previsto all'art.5 della L.R. 20/2000 e s.m.i e alla 
successiva circolare della Regione Emilia-Romagna (pg 
2010/23900 del 01/02/2010), prendono avvio a far data dalla 
trasmissione da parte del Comune delle osservazioni pertinenti alla 
valutazione ambientale del piano adottato, pervenute durante il 
suddetto periodo di deposito; 

 a comunicare che nel periodo di deposito non sono pervenute alla 
Provincia richieste di visione e/o copia degli atti e non sono 
pervenute osservazioni; 

 a comunicare il rilascio dei pareri da parte dei soggetti competenti 
in materia ambientale peraltro già inviati dagli stessi al Comune 
(Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, Servizio Tecnico di 
Bacino Romagna, ARPA-AUSL Cesena); 

 a trasmettere la nota del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora e 
Fauna (BM 294 del 11.10.2012) volta ad acquisire elementi 
integrativi relativi all'effettuazione o meno della Valutazione di 
Incidenza di Piani con interventi posti all'esterno dei siti Natura 
2000, ai sensi della Tabella F della DGR 1191/2007. 
L'Ufficio Attività Estrattive-Geologia provinciale, con nota prot. n. 

98029 del 16/10/2012, ha comunicato che il procedimento di 
espressione delle osservazioni da parte della Provincia avrebbe preso 
avvio a far data dalla trasmissione da parte del Comune delle 
osservazioni pertinenti al procedimento di Valutazione Ambientale 
Strategica (V.A.S.). Nella stessa nota era inoltre comunicata, in via 
preventiva, la necessità di produrre la documentazione integrativa 
necessaria per l'espletamento dell'istruttoria. 

Il Comune di Sarsina, con nota acquisita dalla Provincia in data 
06/03/2013 al prot. 53283/2013, ha trasmesso sia la comunicazione 
relativa alle osservazioni pervenute (1 osservazione), sia la 
documentazione integrativa richiesta. 

Il 06/03/2013 si è avviato il procedimento di espressione delle 
osservazioni da parte della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art.7 
della L.R. 17/91 e dell'art. 34 della L.R. 20/00, nonché di formulazione  
del parere motivato di V.A.S.   
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Nel BM n.89 del 07/03/2013 dell'Ufficio V.I.A. del Servizio Ambiente 
e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena, sono state   
fornite le valutazioni in merito alla conformità e compatibilità della 
Variante P.A.E. in oggetto rispetto alla Pianificazione Territoriale 
Provinciale (P.T.C.P.).  

Nel BM del 12/03/2013 del Servizio Agricoltura Spazio Rurale Flora 
e Fauna sono state comunicate le valutazioni in merito all'espletamento 
delle procedure per la Valutazione di Incidenza ai sensi della D.G.R. 
1191 del 30/07/2007. 

La delibera della Giunta Provinciale n. 108, prot. gen. n. 
57671/2013 del 19 marzo 2013 [esaminati gli atti tecnici e 
amministrativi prodotti dal Comune di Sarsina; preso atto: che il 
Comune di Sarsina è dotato di PSC (PTCP con valore ed effetti di 
PSC), approvato con D.C.P. 68886/146 del 14 Settembre 2006, e di un  
P.A.E., approvato con D.C.C. n.54 del 20/12/2006; che la Commissione 
Infraregionale per le attività estrattiva esprime il proprio parere ai sensi 
dell'art. 7 della L.R. 17/91; che la Giunta Provinciale formule le proprie 
osservazioni ai sensi dell'art. 34 della L.R. 20/2000 e il parere motivato 
di V.A.S. ai sensi dell'art.5 della L.R. 20/2000 e del D.Lgs 152/06 e 
s.m.i.; tenuto conto dei pareri espressi  dagli Uffici provinciali 
competenti, dalla Commissione Infraregionale per le Attività Estrattive 
(seduta del 15/03/2013), dell’Autorità dei Bacini Regionali Fiumi 
Romagnoli (prot. n. 546 del 27/07/2012), dell’ARPA – Sezione 
Provinciale di Forlì-Cesena (prot. PGFC/2012/7165 del 09/08/2012, che 
richiama le prescrizioni espresse in maniera congiunta Arpa e AUSL 
Cesena nella Commissione Strumenti Urbanistici del 08.08.2012, del 
Servizio Tecnico di Bacino Romagna (prot. n. 92933 del 01.10.2012)], 
ha espresso parere favorevole sul Piano in oggetto, dopo aver 
formulato specifiche osservazioni, e con alcune prescrizioni generali e 
particolari. 

 Il Comune di Sarsina, fatte proprie le osservazioni e le prescrizioni 
della Giunta Provinciale, ha adeguato ad esse la documentazione della 
presente Variante al P.A.E. ed ha predisposto, come richiesto in base 
alla legislazione vigente, la presente Dichiarazione di sintesi. 

 
 

5. SOGGETTI COINVOLTI   

Da quanto precedentemente esposto risulta che, nelle valutazioni 
relative alla V.A.S. della presente Variante al P.A.E. del Comune di 
Sarsisna,  sono stati coinvolti, per quanto di loro competenza non solo 
il Comune di Sarsina (proponente), ma anche i seguenti Enti, con i 
rispettivi organi tecnici, competenti in materia ambientale: 
 Provincia di Forlì-Cesena, 
 ARPA, 
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 AUSL Cesena, 
 Autorità Dei Bacini Regionali Fiumi Romagnoli, 
 Servizio Tecnico di Bacino Romagna. 

 
 

6. LA VARIANTE IN OGGETTO   

6.1. CONTENUTI E PRINCIPALI OBIETTIVI 
La presente Variante 2012 del  P.A.E. del Comune di Sarsina:  

 ha adeguato l’estensione territoriale di otto ambiti estrattivi (03S, 
06S, 08S, 10S, 12S, 15S, 17S e 20S), già zonizzati nel P.A.E. 
vigente, per ottimizzare l’estrazione della risorsa disponibile in 
ciascuno di essi conformemente all’esperienza acquisita e 
segnalata dalle Ditte interessate;  

 ha ripristinato le quantità estraibili originarie in ciascuna delle aree 
interessate dall’attività di cava in attuazione del P.A.E. vigente 
(questo naturalmente in quanto in esse è ancora disponibile 
un’adeguata quantità di materiale utile nel rispetto delle norme di 
attuazione del P.A.E.); 

 ha previsto un parziale trasferimento della potenzialità estrattiva 
dall’ambito 26S all’ambito 10S, pur mantenendo invariata la 
quantità complessiva assegnata ai due ambiti; 

 ha aggiornato le norme tecniche d’attuazione del P.A.E. vigente in 
base alle previsioni della presente variante sempre ottemperando 
rigorosamente alle prescrizioni del P.I.A.E. provinciale; 

 ha  confermato la validità di tutte le zonizzazioni del P.A.E. vigente 
non interessate dalla presente variante, per le quali restano 
immutati i perimetri e gli indirizzi del P.A.E. vigente.   
 

 6.2. MATERIALI ESTRAIBILI 
L’attività estrattiva pianificata nel Comune di Sarsina riguarda, 

nell’ambito territoriale di competenza, la  pietra da taglio presente nel 
Comprensorio del Para (Polo 36 “Para” del P.I.A.E. vigente), 
comprendente parti del territorio dei Comuni di Bagno di Romagna, 
Sarsina e Verghereto. Si tratta di arenaria, che viene commercializzata 
in bozze, lastre ecc. col nome di “pietra serena” ed è ricavata da 
particolari banchi arenacei, intercalati nella successione sedimentaria 
della Formazione Marnoso-Arenacea (FMA), risalente al Burdigaliano 
superiore - Tortoniano superiore: un flysch, costituito da alternanze 
pelitico-arenacee arcosiche  torbiditiche e da subordinate marne 
emipelagiche, in cui talvolta si riscontrano anche livelli torbiditici 
carbonatici. In alcune parti, generalmente localizzate, del territorio 
considerato, queste rocce presentano coperture quaternarie, 
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riconducibili a sedimenti alluvionali, a detriti di falda, a  depositi eluvio 
colluviali ed a masse franose in evoluzione o quiescenti.   

Solo quindici delle intercalazioni arenacee presenti nella 
successione marnoso-arenacea, affiorante nel Comprensorio del Para, 
possono risultare adatte alla coltivazione e sono indicate, a seconda dei 
casi, con i nomi di  Arenaria, Lastre di tetto, Bozze, Cava bassa, Lastre, 
Cava grossa e Alberese. Gli altri livelli arenacei presenti nei locali 
affioranti della Formazione Marnoso-Arenacea sono inidonei come 
pietra da taglio a causa del modesto spessore, della scarsa 
cementazione o della presenza di fratturazioni e/o laminazioni più o 
meno accentuate. Tuttavia, va tenuto conto che, anche nel caso dei 
banchi usualmente sfruttati, spesso è utilizzabile solo la parte inferiore 
degli strati o dei banchi utili. 

L’insieme dei dati petrografici disponibili su queste arenarie 
conferma che le diverse tipologie di “pietra serena”, attualmente estratte 
nel Comprensorio del Para, possono fare fronte alle differenziate 
richieste di materiali lapidei grezzi o lavorati, nonché di manufatti 
ornamentali, di un ampio mercato esteso dall’Emilia-Romagna alla 
Toscana, all’Umbria, al Lazio ed alla Lombardia. 

 
6.3.  LINEAMENTI GEOGRAFICI DEL COMPRENSORIO DEL PARA 

Il Comprensorio del Para, nei limiti definiti dal P.I.A.E. provinciale, 
appartiene alla montagna cesenate. È situato sulla destra idrografica 
del fiume Savio a monte del lago di Quarto. Si estende su territori 
contigui dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto. La 
sua superficie, di circa 16,76 chilometri quadrati, riguarda buona parte 
della valle del torrente Para, un immissario del lago di Quarto, e il 
settore più alto del bacino del fosso di Casella, che da Poggio Incisa 
(902 m) scende autonomamente verso lo stesso lago. 

Altimetricamente è situato tra i 954,5 metri di una culminazione, 
situata a circa trecento metri a nord ovest di cima La Rocchetta 
(1.036,28 m), e i 317,2 metri sul livello marino in corrispondenza 
dell’alveo del Para all’uscita dalla zonizzazione estrattiva. La morfologia 
locale è spesso contraddistinta da versanti piuttosto ripidi e da aree di 
spartiacque o, comunque, dominanti poco o moderatamente acclivi. 
Limitati pianori si riscontrano talvolta in prossimità dei corsi d’acqua. 

Oltre ad Alfero in Comune di Verghereto, nel Comprensorio del 
Para figurano altri piccoli abitati a volte assai caratteristici. Tra di essi 
Castello d’Alfero, Donicilio, La Casa, Ca’ Re, Massa, Barciano, 
Monteriolo e La Para appartengono al Comune di Sarsina, mentre 
Mazzi, Trecavoli e Villa di Corneto ricadono nel Comune di Verghereto.   

 



  

P.A.E. COMUNE DI SARSINA - VARIANTE 2012 - DICHIARAZIONE DI SINTESI Pagina 9 di 23 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura n. 1 - Comprensorio estrattivo del Para 

  
La popolazione locale è essenzialmente insediata in questi piccoli 

centri e l’attività economica è prevalentemente  connessa all’agricoltura, 
all’artigianato e, limitatamente alla zona di Alfero, al turismo. I 
seminativi ed i prati pascoli sono limitati alle parti meno acclivi del 
rilievo. Lo sfruttamento dei boschi, diffusi ove la forza del rilievo si 
accentua, e qualche allevamento di bestiame integrano il limitato 
reddito agricolo di questa zona montana. L’attività artigiana di 
estrazione e di lavorazione della pietra  è, in particolare, un elemento di 
forza per l’economia locale.  

La viabilità locale fa capo ad Alfero, a Quarto ed a Sarsina e 
converge sul ponte in località La Para. 

 
6.4.  SETTORE DI SARSINA DEL COMPRENSORIO DEL PARA   

Come si può osservare nella figura n. 1, ricadono nel  Comune di 
Sarsina due settori, separati tra loro, del Comprensorio estrattivo del 
Para, di cui il maggiore è situato sulla destra idrografica del torrente 
Para e il minore concerne i dintorni di Castel d’Alfero. 
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6.5.  PIANIFICAZIONE INFRAREGIONALE   
Il P.I.A.E. vigente ha assegnato (art. 11 delle norme) al Comune di 

Sarsina, la possibilità di individuare nel Para un numero massimo di 20 
ambiti estrattivi con una potenzialità estrattiva non superiore a 235.000 
metri cubi utili. 

 
6.6.  P.A.E. VIGENTE DEL COMUNE DI SARSINA   

Il  vigente Piano delle Attività Estrattive del Comune di Sarsina  è 
adeguato alle previsioni e alle norme del P.I.A.E. e pertanto individua le 
20 aree di intervento, precisate nella tabella n. 1, la cui zonizzazione è 
riportata in apposite tavole del P.A.E. comunale.  

 

TABELLA N. 1 - AREE D’INTERVENTO E CUBATURE DISPONIBILI 
 AMBITO CUBATURA UTILE ESTRAIBILE (in mc) 

P.A.E. VIGENTE P.A.E. VARIANTE 2011 

1S 3.000 3.000 

2S 3.000 3.000 

3S 14.000 14.000 

4S 100.000 100.000 

6S 15.000 15.000 

7S 2.000 2.000 

8S 15.000 15.000 

9S 2.000 2.000 

10S 8.500 9.610 

11S 2.000 2.000 

12S 2.000 2.000 

13S 9.500 9.500 

15S 15.000 15.000 

17S 5.000 5.000 

18S 15.000 15.000 

20S 10.000 10.000 

21S 2.000 2.000 

22S 5.000 5.000 

23S 4.000 4.000 

26S 3.000 1.890 

Totale 235.000 235.000 

 
Le 20 zonizzazioni estrattive presenti nel P.A.E. del Comune di 

Sarsina, oltre ad essere conformi alle previsioni e agli indirizzi del 
P.I.A.E. ed essere state vagliate dalle Autorità competenti prima 
dell’approvazione, non ricadono in aree interdette da questo strumento 
urbanistico per i vincoli ambientali precedentemente citati. Nella loro 
individuazione sono stati, in particolare, considerati vincoli inderogabili 
quelli concernenti: 
- i boschi tutelati dalla L.R. 17/91, art. 31, comm 2, lett. g; 
- i centri abitati perimetrati dagli strumenti urbanistici; 
- i centri abitati non perimetrati dagli strumenti urbanistici, ma 
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individuati nell’ambito della presente pianificazione estrattiva; 
- 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. 

Sono state invece ammesse possibilità di deroga, entro limiti ben 
motivati, le aree di rispetto da gasdotti, da sorgenti, da serbatoi idrici, da 
opere acquedottistiche, da strade e da elettrodotti e linee telefoniche.  

 
6.7.  ESTRAZIONI EFFETTUATE IN ATTUAZIONE DEL P.A.E. VIGENTE   

In attuazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di 
Sarsina, secondo i dati forniti dall’Ufficio Tecnico Comunale, sono 
attualmente autorizzati e in corso di realizzazione 10 autorizzazioni per 
una cubatura complessiva utile estraibile di circa 37.445 metri cubi. 

La pietra da taglio, prelevata a tutto il 2011 in attuazione del P.A.E. 
vigente, ammonta a circa 14.629 metri cubi. 

 
6.8.  VARIANTE  2012 DEL P.A.E. DI SARSINA   

  La variante in oggetto, rispetto al P.A.E. vigente, determina un 
aumento della superficie interessata dagli ambiti estrattivi pari a 
100.144 metri quadrati, che in percentuale corrisponde ad un 
incremento del 17,28%. 

Poiché attualmente la superficie già coltivata e sistemata, nonché 
quella eventualmente risultata priva di materiali utili, negli ambiti 
zonizzati ammonta a 50.530,87 metri quadrati, in realtà l’aumento della 
superficie è solo di 49.613,13 metri quadrati, corrispondente in  
percentuale all’ 8,56%. 

La variante in oggetto conferma inoltre la validità di tutte le altre 
zonizzazioni previste del P.A.E. vigente, per le quali  restano immutati i 
perimetri e gli indirizzi tecnici in esso stabiliti.   

Per quanto concerne, in particolare, le otto zonizzazioni 
riperimetrate dalla presente Variante 2011 del P.A.E. del Comune di 
Sarsina (ambiti estrattivi  03S, 06S, 08S, 10S, 12S, 15S, 17S e 20S), è 
stato rispettato quanto previsto dall’articolo 11 delle norme tecniche di 
attuazione del P.I.A.E., di seguito riportato. 

«Il presente Piano individua e perimetra le aree estrattive (poli - 
ambiti), definendo gli inviluppi aerali continui entro i quali i Comuni, 
attraverso i P.A.E., provvederanno a zonizzare gli ambiti estrattivi sulla 
base dei seguenti criteri: 
a) andranno recepite tutte le direttive contenute all'interno delle 

apposite schede delle aree zonizzate di cui all'art. 13; 
b) ogni ambito estrattivo dovrà corrispondere ad un areale continuo, 

non interrotto da alcun elemento fisico naturale o artificiale; 
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c) gli ambiti estrattivi possono essere frazionati in unità minime 
d'intervento (U.M.I.), queste corrispondono all'estensione areale 
minima dei diversi piani di coltivazione; 

d) oltre alle aree destinate ad attività estrattiva, i P.A.E. dovranno 
evidenziare le aree di pertinenza, quali ad es. zone destinate ad 
accumulo temporaneo, ad impianti di prima lavorazione, individuate 
sulla base delle necessità di non alterare l'equilibrio idrogeologico e 
geomorfologico dei versanti ed in particolare di non interrompere o 
deviare flussi idrici superficiali; i P.A.E. indicheranno inoltre, la 
viabilità d'accesso alla cava, nonché i flussi di traffico che 
interesseranno la viabilità esistente, ovvero nuovi tratti viari 
finalizzati all'attuazione della previsione estrattiva; 

e) per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree 
interessate dal sistema boschivo, come evidenziato dalla 
cartografia di Piano o nelle rispettive schede d'intervento, o in zone 
in cui è comunque rilevata la presenza di bosco, 
indipendentemente dalla consistenza e dal pregio di quest'ultimo, il 
P.A.E. dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e 
compatibilità dell'azione estrattiva dal punto di vista forestale e 
paesaggistico; 

f) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali nelle zone 
di cui al comma 1 dell'art. 35 del P.T.C.P.; 

g) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in 
sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico, o pregiudizievoli per 
la stabilità delle sedi stradali; 

h) non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in aree 
facenti parte del demanio fluviale, lacuale e marittimo, e comunque 
tali da creare perturbazioni al regime idraulico dei corsi d'acqua; 

i) al fine di non causare pericolo per la stabilità dei nuclei abitati, non 
possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in prossimità 
degli stessi o in zone comunque a questi connesse; 

j) all'interno delle perimetrazioni di aree vaste finalizzate all'estrazione 
della pietra da taglio, al fine di mitigare gli impatti sul territorio va 
perseguito l'obiettivo di evitare la parcellizzazione delle aree, è 
quindi assegnato ad ogni Comune un numero massimo di ambiti 
estrattivi da prevedere in sede di adeguamento del P.A.E., tale 
numero si riferisce alle zonizzazioni complessive come definite al 
precedente punto a), indipendentemente dalle U.M.I. previste 
all’interno di queste:   
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COMUNE AMBITI ESTRATTIVI N. 

Bagno di Romagna 2 

Rocca S. Casciano 3 

Sarsina 20 

Tredozio  6 

Verghereto 20 

 
k) per le zonizzazioni ricadenti in parte o totalmente su aree 

interessate da elementi di dissesto, come evidenziato dalla Tavola 
del Dissesto del P.T.C.P. o all'interno delle schede d'intervento, 
ovvero in zone in cui è comunque rilevato un dissesto, il P.A.E. 
dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità 
dell'azione estrattiva rispetto al dissesto medesimo, prevedendo 
che nell'ambito dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di 
sistemazione del materiale di scarto, si vadano ad eseguire 
opportune opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori 
dell'area estrattiva vera e propria; 

l) i P.A.E. comunali, in ottemperanza al successivo art. 12 
recepiranno ed approfondiranno le disposizioni contenute, nelle 
specifiche schede di intervento allegate; in particolare, avendo 
riguardo alla normativa vigente, definiranno le altezze dei fronti di 
scavo e gli angoli di scarpata da osservarsi nei progetti di 
coltivazione tenuto conto delle condizioni di sicurezza durante la 
coltivazione, dell'ottimale sfruttamento del giacimento, nonché della 
sistemazione finale prevista; 

m) i P.A.E. comunali provvederanno, altresì, a dettare ulteriori norme 
per il ripristino finale delle aree, in particolare tenendo conto delle 
caratteristiche paesaggistiche della zona in cui è inserito l'ambito 
estrattivo e con una sistemazione finale che persegua l'inserimento 
armonico nel contesto paesaggistico–ambientale della zona, anche 
attraverso la ricostituzione di forme boschive; 

n) i P.A.E. comunali prevederanno che le autorizzazioni all'attività 
estrattiva siano rilasciate nel rispetto del R.D. n. 368/1904, del 
D.P.R. n. 128/59, nonché di ogni altra legge o regolamento a tutela 
di specifici elementi». 
A sua volta il comma 1 dell’articolo 35 del P.I.A.E. afferma: «Nelle 

zone di riqualificazione della costa e dell'arenile, nelle zone urbanizzate 
in ambito costiero, nelle zone di interesse storico-archeologico 
appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del secondo 
comma dell'art. 21A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel 
sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le 
caratteristiche di cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 31 della 
Legge Regionale 18 luglio 1991, n. 17, non sono ammesse attività 
estrattive». 
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6.9.  IDONEITÀ AMBIENTALE DELLE AREE OGGETTO DI VARIANTE   
Per quanto concerne la valutazione dell’idoneità ambientale delle 

otto zonizzazioni, riperimetrate dalla presente Variante 2011 del P.A.E. 
del Comune di Sarsina (ambiti estrattivi  03S, 06S, 08S, 10S, 12S, 15S, 
17S e 20S), è stato fatto riferimento, oltre che alle specifiche analisi 
geologico-minerarie ad essa allegate, anche ai relativi documenti del 
Piano Intercomunale delle Attività Estrattive del Para concernenti: 
l’analisi sugli aspetti floristico vegetazionali e agronomico-forestali, lo  
studio paesistico ambientale e lo studio di sostenibilità ambientale. 

Gli otto ambiti estrattivi oggetto di variante sono esclusi da  specifici 
vincoli ambientali con particolare riferimento a quelli relativi ad aree di 
particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica, quali le zone 
designate come zone di protezione speciale per la conservazione degli 
uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria 
per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna 
selvatica, nonché i territori con produzioni agricole di particolare qualità 
e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 
228. 

In merito all’attuazione di ogni zonizzazione prevista, la normativa 
del P.A.E. stabilisce che gli specifici progetti estrattivi siano redatti 
conformemente alla normativa vigente e, per quanto concerne 
l’ambiente, prevedano un ricupero morfologico e vegetazionale, la cui 
tassativa realizzazione sarà preventivamente cauzionata.   

 
 

7. SITUAZIONE AMBIENTALE E SUA EVOLUZIONE   

7.1. USO DEL SUOLO NEL COMPRENSORIO DEL PARA 
Le aree interessate dalla variante del P.A.E. di Sarsina in oggetto, 

nonché quelle rimaste non modificate del Piano estrattivo vigente, 
ricadono nel Comprensorio del Para: un territorio particolarmente 
sensibile alle operazioni di cava per la sua aspra morfologia, ricca di 
versanti ripidi, dove la vegetazione riesce ad affermarsi lentamente per 
le difficili condizioni ecologiche, per la presenza di suoli scarsi e poco 
evoluti, per l’aridità estiva e la ventosità: una situazione in cui gli 
equilibri tra la roccia, il suolo, la vegetazione e le comunità animali, tra 
cui l’uomo, sono fragili, vecchi di secoli e si reggono su principi che 
devono essere rispettati, pena un degrado progressivo e spesso 
inarrestabile, di cui non mancano esempi nel territorio. 

Un quadro d’assieme della situazione ambientale del Comprensorio 
del Para è fornito dalla carta dell’uso reale del suolo (figura n. 2), 
realizzata in sede di predisposizione del P,I.A.E. del Para. 
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Figura n. 2 - Carta dell’uso reale del suolo nel Comprensorio estrattivo del Para 

 
Su questa base è stata definita l’incidenza percentuale di ciascuna  

classe di uso del suolo nel territorio considerato, riportata nella tabella 
n. 2. 

 
TABELLA N. 2 - USO DEL SUOLO NEL COMPRENSORIO DEL PARA 

CLASSE DI USO DEL SUOLO INCIDENZA PERCENTUALE 

Aree edificate 0,7  

Viabilità principale 0,5  

Vabilità di servizio 0,2  

Attività estrattive  2,6  

Affioramenti rocciosi 4,5  

Seminativi 5,3  

Frutteto <0,1  

Vigneto <0,1  

Boschi 57,8  

Boschi degradati 6,8  

Prati, Prati-pascoli, pascoli 17,2  

Pascoli cespugliati 3,5  

Incolto 1,0  
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All’atto dello studio citato l’1,7%  della superficie era interessato da 
cave in atto o da ripristinare e lo 0,9% riguardava aree estrattive in fase 
di ripristino. 

 L’attività artigiana di estrazione e di lavorazione della pietra è, da 
lunghissimo tempo, fiorente in quest’area disseminata di cave e di 
laboratori per la produzione di manufatti in “pietra serena”. Questo 
lavoro, che rappresenta un elemento di forza per l’economia locale,  ha 
consentito di mantenere alto il popolamento del luogo, dato che la zona 
in esame resta in gran parte marginale per quanto concerne  l’attività 
turistica, invece fiorente nelle vicine zone montane.     

 

7.2. ATTIVITÀ ESTRATTIVA ED EVOLUZIONE AMBIENTALE   
Poiché gli interventi estrattivi nel Comprensorio del Para, che 

presenta la tipica morfologia delle pendici alto collinari e montane 
romagnole, possono determinare anche significativi impatti ambientali, 
se attuati senza un’adeguata pianificazione e controllo, la locale 
pianificazione estrattiva fa capo con limitate integrazioni e modifiche, al 
Piano Intercomunale del Para, approvato nel 2003 (D.C.C. n. 27 del 
17/06/03) da tutti i Comuni interessati (Bagno di Romagna, Sarsina e 
Verghereto), in cui sono state affrontate problematiche complesse 
inerenti non solo la situazione geologica e morfologica del territorio 
(individuazione e distribuzione delle risorse litologiche utili, tecnica 
estrattiva, idrogeologia, meccanica delle rocce ecc.), ma anche le sue 
problematiche ambientali in relazione alla zonizzazione e alla 
sostenibilità degli interventi estrattivi previsti. 

È stato così avviato un processo di pianificazione, concernente il 
territorio del Para,  che ha portato alla redazione del P.I.A.E. vigente e 
dei P.A.E. comunali derivati, nei quali non solo è ben presente la 
consapevolezza di dovere evitare interventi con un forte impatto 
ambientale residuo, ma è stato anche avviato un processo di ricupero di 
aree abbandonate senza adeguata sistemazione.        

  
7.3. VINCOLI AMBIENTALI   

Con la predisposizione della carta delle zone incompatibili, la 
pianificazione provinciale, concernente il Comprensorio del Para,  ha 
per prima cosa individuato le aree sottoposte a vincoli (assoluti e 
relativi) nei confronti dell’attività estrattiva (tabella n. 3). È stato così 
conseguito l’obiettivo primario di tutelare il patrimonio culturale, 
paesistico ed ambientale.   
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TABELLA N. 3 - VINCOLI AMBIENTALI ATTINENTI IL COMPRENSORIO DEL PARA 
ZONE SOGGETTE A VINCOLO ASSOLUTO 

-  Zone di interesse storico archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a) e 
b1) del 2° comma dell’art. 21A del P.T.C.P.) 

-  Zone di tutela naturalistica (art. 25 del P.T.C.P.) 

-  Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua (art. 18 del P.T.C.P. - art. 2 L.R. 17/91) 

-  Sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di cui al 
secondo comma lettera g) dell’art. 31 della L.R. 18 luglio 1991 

-  Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della L.R. 7/2004, come da Del.G:R. 
1435 del 17.10.2006 

-  Terreni siti a quote superiori ai 1.200 metri, eccezion fatta per le attività estrattive di tipo 
artigianale relative alla pietra da taglio 

-  Geositi di rilevanza regionale individuati ai sensi della L.R. 9/2006 

-  Calanchi (art. 20A del P.T.C.P.) 

ZONE SOGGETTE A VINCOLO RELATIVO* 

-  Sistema dei crinali, eccettuati i terreni siti a quote superiori ai 1.200 metri (art. 9 del 
P.T.C.P.) 

-  Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e  corsi d’acqua (art. 17 del P.T.C.P.) 

-  Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 del P.T.C.P.) 

-  Concessioni di acque minerali e termali ex L.R. 32/88 

-  Zone ed elementi di interesse storico e archeologico di cui alla lettera b2 dell’art. 21A  del 
P.T.C.P.) 

-  Siti di Importanza Comunitaria (SIC) istituiti ai sensi della L.R. 7/2004 

-  Aree del Patrimonio Geologico 

-  Aree di riequilibrio ecologico 
*) Zone in cui la Provincia può prevedere zonizzazioni solo se documentatamente e motivatamente valutato 
non altrimenti soddisfacibile il fabbisogno stimato di materiali ovvero qualora risulti funzionale alla 
valorizzazione e/o al recupero dei siti di completamento di attività pregresse.  

 Gran parte del Comprensorio del Para, con l’eccezione di alcuni  
settori di pertinenza del Comune di Sarsina, è anche soggetto a vincolo 
idrogeologico (R.D.L. 30.12.1923 n. 3267). Cosa questa non preclusiva 
nei confronti dell’attività di cava, ma richiedente specifiche verifiche in 
merito alla compatibilità idrogeologica degli interventi previsti.   

 
7.4. CRITERI DI ACCETTABILITÀ DELLE ZONIZZAZIONI ESTRATTIVE   

Nella tabella n. 4 è fornito il  quadro riassuntivo dei possibili impatti 
ambientali degli interventi estrattivi e dei relativi sistemi di mitigazione e 
i criteri di valutazione della loro accettabilità riferiti al Comprensorio del 
Para. 
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TABELLA N. 4 
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7.5. VERIFICHE EFFETTUATE RELATIVAMENTE ALLA PRESENTE VARIANTE   
Nelle zonizzazioni interessate dalla presente Variante, di cui è stata 

peraltro modificata solo l’estensione areale, è stato, per prima cosa, 
verificato che il nuovo perimetro non ricadesse nelle zone incompatibili 
precisate dal P.I.A.E.   
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Gli ulteriori controlli hanno inoltre preso in considerazione tutti i loro 
impatti ambientali significativi (inclusi quelli secondari, cumulativi, 
sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, 
positivi e negativi), compresi quelli concernenti la biodiversità, la 
popolazione, la salute umana, la flora e la fauna, il suolo, l'acqua, l'aria, 
i fattori climatici, i beni materiali, il patrimonio culturale, anche 
architettonico e archeologico, il paesaggio e le loro interrelazioni.  

L’insieme di queste verifiche ha portato a riconoscere, per ciascuno 
di questi ambiti estrattivi, una condizione di accettabilità, riconducibile a 
quella espressa dalla tabella n. 4 e quindi la non sussistenza di  
condizioni preclusive agli interventi pianificati, qualora in sede di 
progettazione ed esecuzione delle operazioni di cava, in essi previste,  
venga rispettato quanto prescritto dalla legislazione nazionale e 
regionale di settore, nonché dalla specifica normativa del P.A.E. 

Nelle zonizzazioni presenti nel P.A.E. vigente del Comune di 
Sarsina e quelle interessate dalla presente Variante sono stati inoltre 
precisati specifici indirizzi attuativi idonei a minimizzare gli impatti 
ambientali durante e dopo la fine delle operazioni di cava.   

 
7.6. RAGIONI DELLA SCELTA   

Le modifiche areali negli otto ambiti estrattivi (03S, 06S, 08S, 10S, 
12S, 15S, 17S e 20S), già zonizzati dallo strumento urbanistico di 
settore vigente, effettuate dalla Variante 2011 del P.A.E. del Comune di 
Sarsina, costituiscono una scelta obbligata. Nelle valutazioni in merito 
non sono state incontrate particolari difficoltà o carenze tecniche nella 
raccolta delle informazioni necessarie. 

 
 

8. MISURE DI MONITORAGGIO  

Nel caso delle zonizzazioni, interessate dalla presente Variante 
2011 del P.A.E. del Comune di Sarsina, come per quelle rimaste 
immutate, un attento, periodico e poco tollerante controllo, da parte 
delle Autorità competenti, del rispetto delle modalità progettuali 
autorizzate e della realizzazione dei monitoraggi previsti in tale sede, 
costituirà il miglior incentivo per una conduzione ottimale degli interventi 
estrattivi anche dal punto di vista ambientale.    

Gli impatti ambientali e, se del caso, gli specifici monitoraggi da 
effettuare durante l’esercizio della cava, saranno definiti, caso per caso, 
in sede di approvazione dei singoli progetti di coltivazione e 
sistemazione, in base alle specifiche caratteristiche, entità e modalità 
attuative di ciascuna cava ed in stretta aderenza a relativi indirizzi 
tecnici e normativi del P.A.E.  

Oltre al previsto rapporto annuale in merito alle quantità estratte, le 
Autorità competenti, tenuto conto delle particolari dimensioni e 
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problematiche di ciascuna cava, nonché di eventuali peculiari esigenze 
di monitoraggio, stabiliranno, sempre in sede di approvazione dei 
singoli progetti di coltivazione e sistemazione,  la necessità, e 
conseguentemente la periodicità temporale, di ciascun monitoraggio 
previsto e dei rapporti illustrativi dei risultati ottenuti, con una 
valutazione degli impatti riscontrati e l’indicazione delle eventuali misure 
correttive da adottare.  

 
Forlì, 29 marzo 2013 
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