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1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DEL POLO 36 “PARA” 
1.1. RILIEVO ED IDROGRAFIA 

Il Polo estrattivo 36 “Para”, nei limiti definiti dal P.I.A.E. vigente, 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 ed ha un’area di circa 18 chilometri quadrati. 
La sua superficie, inquadrata geograficamente nella figura 1.1, 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.  

 

 
Figura 1.1 - Zonizzazione del Polo 36 effettuata dal P.I.A.E, 2014 
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Per quanto concerne l’altimetria l’ambito estrattivo in esame ricade tra i 
954,5 e i 317,2 metri sul livello marino. La quota massima concerne una 
culminazione a circa trecento metri a nord ovest di cima La Rocchetta (1.036,28 
m); quella minima riguarda l’alveo del Para in corrispondenza della sua uscita 
dalla zonizzazione estrattiva.   

Il rilievo locale, la cui morfologia dipende essenzialmente dall’azione 
erosiva delle acque dilavanti e correnti, è spesso contraddistinto da versanti 
piuttosto ripidi e da aree di spartiacque dominanti poco o moderatamente 
acclivi. Limitati pianori si riscontrano talvolta in prossimità dei corsi d’acqua. 

Il bacino del Torrente Para, nella parte di pertinenza dell’ambito estrattivo in 
esame, è articolato in un sistema di spartiacque e di incisioni vallive, il cui 
deflusso perviene all’alveo principale nel tratto tra La Para e Valspineto. In 
questa zona confluiscono da destra il Fosso della Fornace, dopo aver raccolto 
anche le acque del Fosso della Taverna, e il Fosso Valmaggio; da sinistra il Rio 
di Mazzi, dopo aver raccolto le acque del Rio di Nasseto e del Fosso della 
Radice, il Torrente Alfero, il Fosso del Magnano e il Fosso Alberaia.   

Gli spartiacque tra questi fossi ricadono solo in parte nell’ambito del Para.  
Sulla destra del torrente Para vi appartengono quasi interamente quello di 
Monte Corvo (841 m) - Tramazzoni (630 m), tra i Fossi della Fornace e della 
Taverna, e quello di Monteriolo (727 m) - Rocca (679 m), tra i Fossi della 
Taverna e Valmaggio. Ricadono, invece, all’ambito estrattivo in esame solo il 
versante sinistro del Fosso della Fornace e quello destro del Fosso Valmaggio. 
Sulla sinistra dell’alveo del Para, riguardano quasi interamente l’ambito in 
esame la dorsale di Donicilio (687 m), tra il Fosso del Magnano e il Fosso 
Alberaia,  e quella di Poggio Incisa (902 m) - Poggio Grosso tra il Fosso 
Alberaia e il Fosso di Casella. Vi appartiene, invece, solo la parte terminale 
degli spartiacque di Villa Corneto (598 m), tra il torrente Para e il Rio di Mazzi, 
di Trappola (804 m) - Poggio Nasseto (540 m), tra il Rio di Nasseto e il Fosso 
della Radice, di Chiesa di Riofreddo (830 m) - Mazzi (460 m), tra il Rio di Mazzi 
e il Torrente Alfero, e  di Castello d’Alfero (672 m) - Trecavoli (441 m), tra il 
Torrente Alfero e il Fosso del Magnano.  

 
1.2. VABILITÀ ED ABITATI 

La viabilità del Polo 36 “Para” fa capo ad Alfero, a Quarto ed a Sarsina e 
converge sul ponte in località La Para. Dalla zona di Alfero (656 m) avanzano, 
infatti, due tracciati stradali che portano entrambi a questo ponte. Il primo tocca 
Castello d’Alfero (672 m), Donicilio (587 m) e Trecavoli (441 m); il secondo 
passa per Mazzi (460 m).  Da Quarto (344 m) procede una via che, superato il 
Savio, si sviluppa sulla destra idrografica del Para fino a raggiungere La Para 
(355 m) dopo aver toccato la località denominata La Casa (474 m), da cui parte 
la diramazione per Massa (547 m) e Barciano.   

Dalla città di Sarsina la viabilità, che porta all’ambito estrattivo in esame, si 
separa dalla strada statale in un tratto situato tra questo abitato e Turrito. Da 
questa strada, che attraversato il Savio procede verso Tavolicci, in località 
Rocchetta si distacca la via che, passando per Monteriolo (712 m) e Taverna 
(609 m) scende fino alla strada Quarto - La Para. 

Oltre ai percorsi citati fanno capo al ponte in località La Para anche la 
strada per Villa di Corneto (540 m) ed il tracciato locale per Viessa (506 m). 
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Nell’area del Polo 36 “Para” figurano anche 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.  

La scarsa popolazione locale è essenzialmente insediata in questi piccoli 
borghi. Rari sono, invece, gli edifici abitati isolati nel territorio. 
 
1.3. ATTIVITÀ ECONOMICHE 

Le attività economiche nel territorio di pertinenza del Polo 36 “Para” sono 
essenzialmente connesse all’agricoltura ed all’artigianato.  

Le attività colturali sono praticate soprattutto nelle aree in debole pendio 
prossime ai piccoli centri ed anche ai pochi edifici ancora abitati dispersi qua e 
là nel territorio. La carta dell’uso del suolo (figura 1.2) mostra, infatti, che i 
seminativi ed i prati pascoli sono limitati alle parti meno acclivi del rilievo.  Lo 
sfruttamento dei boschi, dominanti 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 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 marginale ed al di fuori dell’attività turistica, che 
porta ricchezza anche a vicine zone montane.     
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Figura 1.2a - Carta dell’uso reale del suolo (originale in scala 1:10.000) 
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Figura 1.2b - Legenda della Carta dell’uso reale del suolo (originale in scala 1:10.000) 

 
1.4. AREA INTERESSATA DALLA PRESENTE VARIANTE 

Il settore del Polo 36 “Para”, che ricade nell’ambito del Comune di Sarsina, 
è situato sia ad est del torrente Para, sia nella zona di Castel d’Alfero.  
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2. SITUAZIONE GEOLOGICA   
2.1. CARTOGRAFIA GEOLOGICA   

Per quanto concerne la cartografia ufficiale, il Polo 36 “Para” ricade: 
 nel foglio 266 “Mercato Saraceno” della Carta Geologica d'Italia alla scala 

1:50.000, edito dall’ISPRA nel 2009; 
 nella Carta Geologica dell’Appennino emiliano-romagnolo in scala 1:10.000, 

sezioni 266090 (Acquapartita), 266100 (Quarto), 266130 (Alfero) e 266140 
(Capanne), edite dalla Regione Emilia-Romagna nel 2011. 
La particolare situazione geologica dell’area in esame è stata ripresa ed 

approfondita nell’ambito della ricerca per il Piano Intercomunale delle Attività 
Estrattive dell’ambito estrattivo del Para (Comuni di Bagno di Romagna, 
Sarsina e Verghereto), redatto secondo quanto previsto dalla variante al 
P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, approvata dalla Regione Emilia-
Romagna con la delibera n. 1331 del 28.07.1999, ed approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/06/2003. con l’esecuzione di 
appositi rilievi sul terreno in scala 1:2.000, poi ricondotti alla scala 1:10.000. È 
stata così studiata con particolare attenzione la situazione delle aree 
interessate dall’attività estrattiva passata o in atto e, soprattutto, di quelle dotate 
di risorse potenzialmente idonee alla valorizzazione. Come ausilio alla ricerca ci 
si è avvalsi anche di foto aeree aggiornate della zona. 

 
2.2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO 
2.2.1. Situazione del territorio in esame 

Il territorio in esame, come si può osservare nella figura 2.1, è 
contraddistinto da un ampio affioramento della Formazione Marnoso-Arenacea, 
sulla quale i corsi d’acqua locali hanno deposto le fasce dei loro depositi 
alluvionali e terrazzati. La zona è anche contraddistinta dalla presenza di frane 
in evoluzione e quiescenti, di depositi eluvio coluviali e di detriti di falda. 
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Figura 2.1 - Carta geologica del Polo 36 “Para” (originale in scala 1:10.000) 

 
2.2.2. Formazione Marnoso-Arenacea 

Il substrato geologico del Polo estrattivo 36 “Para” è costituito da rocce 
appartenenti alla Formazione Marnoso-Arenacea (FMA) del Burdigaliano 
superiore - Tortoniano superiore (figura 2.2): un flysch, costituito da alternanze 
pelitico-arenacee arcosiche torbiditiche e da subordinate marne emipelagiche, 
in cui talvolta si riscontrano anche livelli torbiditici carbonatici. In vari tratti del 
territorio queste rocce sono coperte da sedimenti quaternari (depositi 
alluvionali, detriti di falda, depositi eluvio colluviali) e da frane in evoluzione o 
quiescenti. Questi ultimi fenomeni sono abbastanza diffusi nell’ambito del Para.   
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Figura 2.2 - Rupe di Corneto: un tipico affioramento della Formazione Mernoso-Arenacea. 

 
 Nei suoi diffusi e ampi affioramenti, la Formazione Marnoso-Arenacea 

presenta normalmente 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. Più in particolare, si osserva che il deposito è 
dovuto alla continua ripetizione di una coppia, i cui costituenti granulometrici 
diminuiscono in generale dal basso verso l’alto, con una zona di sfumatura, 
dovuta ad un rapido passaggio di grana, al limite tra la parte inferiore 
prevalentemente arenacea e quella superiore prevalentemente pelitica o 
marnosa, sia essa torbiditica o emipelagica. Un giunto di stratificazione 
piuttosto netto marca, invece, ogni ripresa del deposito arenaceo, che 
frequentemente reca alla base tracce di paleocorrenti. 

Le dimensioni dei livelli arenitici raramente scendono a valori inferiori ai 
venti centimetri e altrettanto di rado superano lo spessore di un metro. La 
potenza della frazione marnoso - pelitica è, invece, assai variabile, perché può 
ridursi in modo estremo, oppure assumere una netta prevalenza nella 
successione. In casi limite si hanno, infatti, rocce quasi completamente 
arenacee oppure decisamente marnose. In base all’età, alla litologia, alla 
presenza di caratteristici livelli guida1 ed ai rapporti arenaria pelite (A/P), questa 
Formazione è stata suddivisa in Membri dotati di specifiche caratteristiche. 

                                            
1 La successione stratigrafica di questa Formazione è, infatti, scandita dalla presenza di alcuni caratteristici 
livelli guida (colombine, contessa ecc.), i cui affioramenti  possono essere seguiti per lunghi tratti anche 
nel territorio considerato. Alcuni di essi, come verrà precisato in seguito, assumono grande importanza dal 
punto di vista applicativo. 
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La tettonica di questa Formazione è contraddistinta da ampi fronti di 
scorrimento, che individuano alcune unità tettoniche fondamentali, e da 
importanti accavallamenti.  La situazione è poi complicata da un complesso 
reticolo di faglie minori. 

  
 2.2.3. Successione stratigrafica interessata dall’attività estrattiva 

Nel Polo estrattivo 36 “Para” affiorano i seguenti membri della Formazione 
Marnoso-arenacea, costituiti da torbiditi pelitico-arenacee arcosiche ed 
emipelagiti: 
- Membro di Collina (FMA5) con torbiditi raramente calcaree; A/P<1/3, 

generalmente =1/5; areniti in strati sottili e medi, eccezionalmente spessi;  
contatto inferiore con FMA6  (Serravalliano inferiore); 

- Membro dì Galeata (FMA6) con subordinate torbiditi calcaree ed 
emipelagiti; 1/2 > A/P > 1/3; areniti in strati da sottili a spessi;  contatto inferiore 
con FMA7 (Serravalliano inferiore); 

- Membro di Premilcuore (FMA7) con rare emipelagiti; 1/5> A/P >1/2;  
areniti in strati spessi e molto spessi (moda principale) oppure in strati sottili 
e medi, eccezionalmente banchi (moda secondaria); contatto inferiore con 
FMA9 (Serravalliano inferiore); 

- Membro di Corniolo (FMA9) eccezionalmente con torbiditi calcaree; 1/2 > 
A/P > 1/3; in strati da sottili a spessi; contatto generalmente eteropico con 
FMA10 (Langhiano superiore. - Serravalliano inferiore); 

- Membro di Biserno (FMA10) eccezionalmente con torbiditi calcaree; A/P < 
1/3, generalmente =1/4 - 1/5; areniti in strati sottili o medi, eccezionalmente 
spessi o molto spessi; livelli di slumping di modeste dimensioni; contatto 
inferiore tettonico su FMA6 (Langhiano). 
Nel Polo 36 “Para” predominano nettamente i Membri di Collina e di 

Galeata, in cui sono essenzialmente concentrati i livelli arenacei oggetto 
tradizionalmente ed attualmente dell’attività estrattiva, con il sottostante 
Membro di Premilcuore. Solo nella parte più settentrionale dell’ambito e in 
qualche tratto del suo margine sud occidentale si presentano, invece, 
affioramenti dei più antichi Membri di Corniolo e di Biserno.  

Durante l’indagine geologica per la redazione del Piano Intercomunale 
delle Attività Estrattive dell’ambito estrattivo del Para (Comuni di Bagno di 
Romagna, Sarsina e Verghereto), redatto secondo quanto previsto dalla 
variante al P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, approvata dalla Regione 
Emilia-Romagna con la delibera n. 1331 del 28.07.1999, ed approvato con 
deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/06/2003, è stata ricostruita in 
scala 1:200 la successione marnoso-arenacea interessata dall’estrazione della 
“pietra serena”, utilizzando come riferimento fondamentale i seguenti 
caratteristici livelli guida: Colombina di fosso Caprie (torbidite calcarea con 
arenite), Colombina della Valbura (torbidite calcarea con arenite), Contessa 
(torbidite calcarea con significativa componente terrigena), Arenaria di 
Fiumicello (associazione di tre torbiditi arcosiche). 

Nella colonna stratigrafica della lunghezza di circa 359 metri, così ottenuta, 
solo quindici delle intercalazioni arenacee presenti risultano adatte alla 
coltivazione. Si tratta, procedendo dall’alto verso il basso, delle Arenarie 8, 7, 6, 
5 e 4; delle Lastre di tetto; delle Bozze; della Cava bassa; delle Lastre, della 
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Cava grossa, delle Arenarie 3, 2 e 1; dell’Alberese; dell’Arenaria di Fiumicello. 
Gli altri livelli arenacei sono, invece, inidonei 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 delle arenarie  
usualmente sfruttate, spesso è atta alla lavorazione solo la parte inferiore degli 
strati o dei banchi utili. 

La arenarie presenti in questa successione stratigrafica, non utilizzabili 
come pietre da taglio, sono invece spesso utilmente impiegabili come arenarie 
da frantoio.  

 
2.2.4. Lineamenti petrografici   

 In merito alla pietra da taglio (“pietra serena”) estratta nell’ambito del Para 
è disponibile un apposito studio petrografico2 ove sono compendiati i risultati di 
ricerche chimiche e mineralogiche, riferiti ai litotipi indicati col nome di bozze, 
lastre e alberese,  ed analisi fisico-meccaniche. Da questo lavoro, al quale si 
rimanda per i particolari, sono desunte le caratteristiche petrografiche specifiche 
di ciascuno dei litotipi studiati. 

Le Bozze sono un'arenaria a grana da fine a molto fine (1/4-1/16 mm). In 
essa i silicoclasti sono angolosi o sub-angolosi con basso indice di sfericità, i 
calciclasti hanno forme tondeggianti o allungate con bordi arrotondati e gli 
interstizi sono occlusi dalla matrice siltosa e dal cemento carbonatico. La 
componente silicoclastica (> 50%) è costituita da quarzo, feldspati, muscovite, 
biotite e frammenti litici prevalentemente filladici. Tra i feldspati il plagioclasio 
prevale sul K-feldspato. La componente carbonatica è rappresentata da clasti 
terrigeni e da cemento in veste di plaghette di calcite spatica a morfologia 
interstiziale. Nel lavoro citato questa roccia è stata classificata come un’arcose 
litica o arenaria feldspatico-litica con prevalenti filladi (fillarenite).  

 Le Lastre sono un’arenaria a grana molto fine (1/8-1/16 mm) piuttosto 
omogenea. Lo scheletro è costituito essenzialmente da clasti micritici 
intrabacinali e da bioclasti, mentre la matrice siltosa e il cemento carbonatico 
riempiono gli interstizi. La frazione silicoclastica è formata da quarzo, feldspati e 
da subordinati frammenti litici. Il rapporto tra i feldspati tende all'unità. Tra questi 
ultimi prevalgono le filladi a grana fine, la pasta di fondo di vulcaniti acide e le 
argilliti. Il cemento, abbondantissimo (35% circa), è costituito da plaghette di 
spatite a morfologia interstiziale e da film di micrite rivestenti i bordi dei clasti. Si 
tratta di un’arcose litica o arenaria feldspatico-litica con un forte contenuto in 
bioclasti. 

 

                                            
2 BARGOSSI G.M., GAMBERINI F., MONTANARI A. (2000): La Pietra Serena di Alfero, pp. 245-269. 
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Figura 2.3 - Foto di un banco di Alberese 

 
L'Alberese (figura 2.3) è un’arenaria a grana da grossolana (1-1/2 mm) a 

media (1/2-1/4 mm), costituita da silicoclasti angolosi subangolosi e da 
calciclasti tondeggianti o allungati con bordi arrotondati. I silicoclasti sono 
costituiti prevalentemente da quarzo e feldspati con K-feldspato più abbondante 
dei plagioclasi. Tra i litici prevalgono nettamente le siltiti, meno abbondanti selci 
e vulcaniti acide, rari e subordinati serpentinoscisti e filladi. La componente 
calciclastica è data da intraclasti carbonatici, da bioclasti e subordinatamente 
da clasti extrabacinali. Il cemento, molto abbondante (26% circa), occlude i pori 
ed avvolge i clasti. La roccia può essere classificata come arcose o sedarenite 
calclititica. Viene classificata come un’arcose o sedarenite calclititica. 

L’insieme delle caratteristiche fisico-meccaniche dell’arenaria tipo Bozze, 
definite nello studio citato, ha portato gli Autori a concludere che “l’arenaria del 
filare “Bozze” risulta idonea alla realizzazione di strutture portanti (pilastri, bozze 
per opere di muratura, architravi, elementi angolari,) di elementi da arredo 
(soglie, stipiti, mensole) e di manufatti ornamentali (caminetti, colonne, 
balaustre, cornici, fioriere, marcapiani), purché il materiale non abbia la 
possibilità di impregnarsi d’acqua oppure di venire a contatto permanente col 
suolo umido. In caso contrario diviene necessario trattare la pietra con 
specifiche resine chimiche che impediscano l’assorbimento dell’acqua, 
mantengano inalterate le proprietà composizionali e strutturali del materiale e 
ne permettano la naturale traspirazione con la possibilità di espellere la propria 
umidità interstiziale”. 
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In merito all’Alberese è, inoltre, detto che questa arenaria “viene 
prevalentemente sfruttata per realizzare lastricati e pavimentazioni da esterno. 
La presenza di cemento autigeno che avvolge perfettamente i clasti con film di 
micrite conferisce al materiale una tenacità elevata, rendendolo difficile da la-
vorare e limitandone l'impiego alle sole pavimentazioni da esterno. Se il 
materiale non viene esposto a precipitazioni meteoriche debolmente acide, 
responsabili di aggredire il cemento interstiziale e di allentare la coesione 
granulare della roccia, esso offre una elevata resistenza all'usura per attrito 
radente. Oltretutto il materiale ha un coefficiente di imbibizione basso (1,44 %), 
per cui non risulta particolarmente sensibile agli effetti indebolitori della 
saturazione d'acqua”. 

L'arenaria tipo Lastre, infine, “benché sia fortemente cementata da pla-
ghette di spatite e da film di micrite, è caratterizzata dalla presenza di 
numerose laminazioni naturali parallele alla stratificazione che allentano la 
tenacità del materiale e ne limitano l'impiego a specifici recuperi architettonici 
antichi”. 

I principali orizzonti attualmente utilizzati nell’ambito estrattivo del Para 
(alberese, bozze, cava grossa, arenaria) sono stati anche oggetto di esami di 
laboratorio a cura delle Ditte interessate all’estrazione.  

L’insieme dei dati acquisiti, in merito alle diverse tipologie di “pietra serena” 
ricavabili dall’ambito estrattivo del Para, conferma che le risorse locali possono 
fare fronte efficacemente ad esigenze significativamente differenziate di 
materiali lapidei tanto grezzi quanto lavorati, nonché di manufatti ornamentali. 
Questi prodotti, oltre che nell’Emilia-Romagna, trovano già attualmente un 
ampio mercato soprattutto in Toscana, in Umbria, nel Lazio e in Lombardia. 

 
2.2.5. Lineamenti  geologici e petrografici del settore sarsinate  

Nel settore del Polo 36 “Para”, di pertinenza del Comune di Sarsina, si 
riscontrano tutte le caratteristiche geologiche e petrografiche precedentemente 
descritte. 
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3. INTERVENTI ESTRATTIVI E GEOMORFOLOGIA 
Il rilievo del Polo estrattivo 36 “Para”, com’è già stato detto, presenta la 

tipica morfologia delle pendici alto collinari e montane romagnole, modellata 
dall'azione delle acque dilavanti e correnti alto collinari nelle zone ove affiora la 
Formazione Marnoso-Arenacea. Il paesaggio locale è, infatti, contraddistinto da 
profonde incisioni torrentizie generalmente con versanti piuttosto ripidi. Nel 
rilievo, reso articolato dall’attività erosiva operata da un complesso sistema di 
vallecole minori, dominano acclività dei versanti superiori al 50%. Non mancano 
però pendici meno ripide specie ove l’andamento stratigrafico della roccia è 
analogo a quello del pendio. Gli spartiacque, a seconda dei casi, possono 
essere molto sottili e lineari oppure relativamente ampi e moderatamente 
acclivi. Nei fondovalle, presso i margini degli alvei principali, sono, infine, 
evidenti ristrette fasce pianeggianti di alluvioni più o meno terrazzate. 

In questa situazione morfologica, l’impatto ambientale dell’estrazione della 
pietra da taglio (“pietra serena”) può essere significativo dato che le cave 
possono essere aperte solo ove affiorano o si trovano a debole profondità i 
livelli utilizzabili, intercalati nella potente successione marnoso-arenacea locale. 
Poiché le situazioni favorevoli sono normalmente discontinue e variamente 
distribuite nel territorio, date le complesse relazioni intercorrenti tra la 
morfologia e l'andamento stratigrafico e tettonico della Formazione.marnoso-
arenacea, il territorio corre il rischio di finire disseminato da interventi estrattivi 
di modeste dimensioni, ma di forte impatto ambientale, a causa delle ripide 
pendici d’intervento e della difficoltà di realizzare un’adeguata morfologia 
d’abbandono finale. Questo è già accaduto nel passato e così il paesaggio è 
talvolta marcato da ferite morfologiche non facili da risanare, lasciate da 
vecchie cave abbandonate senza un idoneo ricupero ambientale anche perché 
realizzate in pendici eccessivamente ripide. In altri casi però, anche in passato, 
i ricuperi ambientali sono ben riusciti, specie quando gli strati asportati erano 
subparalleli alla superficie oppure quando lo scavo è stato attuato avendo ben 
presente fin dall’inizio la morfologia d’abbandono predefinita. 

La pianificazione sovra comunale e comunale di settore si è da tempo 
orientata a delimitare le aree estrattive in modo da fornire anche la possibilità di 
un adeguato ricupero ambientale delle cave esaurite ed a dettare indirizzi di 
coltivazione e sistemazione idonei a contenere gli impatti entro limiti accettabili. 
La morfologia d’abbandono a fine estrazione, predefinita nel piano di 
coltivazione e di sistemazione di ogni singola cava da sottoporre 
all'approvazione, dovrà sempre presentare superfici con acclività tali da 
consentire il ricupero agricolo o forestale delle aree interessate.  

Le modalità e  le fasi dell'intervento estrattivo dovranno perciò essere 
documentate con precisione prima dell'autorizzazione, perché sistemazioni 
sicuramente idonee a garantire ricuperi ambientali ottimali, dipendono 
esclusivamente dal modo in cui saranno redatti ed attuati i singoli piani di 
coltivazione. 

L'attività di cava, una volta autorizzata, dovrà poi attenersi 
scrupolosamente, oltre che alla legislazione vigente, a quanto previsto nei 
relativi piani di coltivazione e di sistemazione regolarmente approvati, nonché 
agli obblighi assunti nella specifica convenzione. Durante l’attuazione, i lavori  
dovranno, comunque, essere periodicamente controllati al fine di verificare la 
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corretta  realizzazione delle sezioni di scavo e di ripristino autorizzate. In caso 
di inadempienza è prevista, infatti, la decadenza dell'autorizzazione e la 
sistemazione coatta dell'area. 
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4. AREE ESTRATTIVE ZONIZZATE  
4.1. CRITERI SEGUITI NELLA ZONIZZAZIONE 

Le specifiche zonizzazioni estrattive inserite nella presente Variante del 
P.A.E. del Comune di Sarsina sono state effettuate tenendo conto: 
 degli indirizzi e della normativa del P.I.A.E. vigente relativa al Polo 36 

“Para”; 
 dei vincoli posti dalla Carta delle zone incompatibili, in scala 1:25.000, e 

dalla Carta dei temi sito specifici, in scala 1:25.000, del P.I.A.E. vigente; 
 del quadro conoscitivo e della normativa relativa alle seguenti tavole del 

P.I.A.E. vigente: Carta delle risorse disponibili (Tav. 2) in scala 1:25.000; 
Carta dei temi significativi definiti dal P.T.C.P. (Tav. 4) in scala 1:25.000; 
Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio (TAV. 5); Carta degli 
ulteriori aspetti significativi del territorio (TAV. 5 BIS), Carta delle zone di 
tutela delle acque superficiali e sotterranee definite dal Piano Regionale di 
Tutela delle Acque (Tav. 5 Ter); 

 dell’esistenza o meno del vincolo idrogeologico; 
 dei risultati di appositi rilievi geologici e paesistico ambientali, i cui risultati 

sono compendiati nella scheda di ciascuna area estrattiva  analitica al fine 
di configurare esaurientemente la situazione e la problematica della zona 
considerata; 

 del riconoscimento che le aree inserite ricadono tutte nella parte del Polo 
estrattivo 36 utilizzabile in quanto esentI da  vincoli preclusivi. 
 

4.2. INQUADRAMENTO GENERALE DELLA ZONIZZAZIONE 
L’insieme delle 23 aree estrattive zonizzate nella presente Variante del 

P.A.E. comunale di Sarsina è evidente nell’apposito elaborato cartografico in 
scala 1:10.000. In questa tavola si possono osservare non solo le singole 
zonizzazioni, ma anche le eventuali U.M.I. nelle quali risultano suddivise. 

Per l’inquadramento generale della zonizzazione effettuata si veda quanto 
esposto nel settore 4.2.2. della Relazione  tecnica illustrativa. 

 
4.3. DOCUMENTAZIONE RELATIVA A CIASCUNA AREA ESTRATTIVA ZONIZZATA 

La documentazione sulla situazione geologica e sull’idoneità fisica e 
normativa di ciascuna delle 23 aree estrattive zonizzate comprende:  
 un inquadramento topografico in scala 1:5.000;  
 l’individuazione delle aree non disponibili per l’attività di cava in scala 

1:2.000; 
 una carta geologica in scala 1:2.000; 
 la zonizzazione estrattiva su base CTR in scala 1:2.000 e su base catastale 

in scala 1:2.000, con l’eventuale indicazione delle U.M.I. e delle aree di 
deposito temporaneo; 

 la precisazione della viabilità di servizio in scala 1:5.000;  
 l’ubicazione dei nuclei abitati in scala 1:5.000;  
 la destinazione urbanistica della zona in scala 1:5.000;  
 una scheda tecnico descrittiva corredata da un’apposita documentazione 

fotografica.  
 Questa documentazione è raccolta negli elaborati 7.1-7.23, ai quali si 

rimanda per i particolari concernenti ciascuna zonizzazione effettuata.  
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5. QUANTITÀ ESTRAIBILI 
Conformemente a quanto previsto dall’art. 24 “Obiettivi di quantità” del 

P.I.A.E. vigente ad ogni area estrattiva, inserita nella presente Variante al 
P.A.E. del Comune di Sarsina, ad ogni area estrattiva zonizzata è stato 
assegnato un preciso quantitativo di materiale da estrarre nel periodo 
decennale di validità del Piano. Tale quantità coincide con quella utile per uso 
commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto non concorrono 
all'obiettivo di quantità.   

Per quanto concerne le zonizzazioni con attività in corso, nelle quali i 
quantitativi previsti esauriscono la potenzialità estrattiva del giacimento, l’entità 
del materiale estraibile è stata riferita alla data del 31 dicembre 2011, 
sottraendo i volumi utili estratti da tale data al momento dell’adeguamento del 
Piano, intendendosi in essi già realizzate le previsioni di P.I.A.E. vigente. 

Nel caso invece delle previsioni, riferite ad attività già in corso, per le quali i 
quantitativi previsti non esauriscono le potenzialità estrattive del giacimento. In 
tali casi (esplicitamente evidenziati all’interno delle singole schede d’intervento) 
sono stati invece assunti i quantitativi previsti dal   P.I.A.E. vigente. 

Alle aree estrattive di nuovo inserimento o ampliate rispetto alla situazione 
definita dal P.A.E. vigente, le quantità assegnate sono state assegnate 
nell’abito dei quantitativi complessivi  attribuiti dal P.I.A.E. al Comune di 
Sarsina. 

Nella tabella 5.1 sono elencati gli ambiti estrattivi zonizzati, precisando 
anche le quantità estraibili, la tipologia dei materiali coltivabili (pietra da taglio, 
con le relative tipologie, o arenaria da frantoio) e le U.M.I. eventualmente 
presenti in ciascuno di essi. 

 
TABELLA 5.1- ZONIZZAZIONI DELLA PRESENTE VARIANTE DEL  P.A.E. SARSINATE 

Area 
estrattiva 

Cubatura  utile (mc) 
Sfrido 
(mc) 

Cubatura totale ambito 
(mc) 

Tipologia 
della pietra da 

taglio 
Pietra da 

taglio 
Arenaria 

da frantoio 
Pietra da 

taglio 
Arenaria da 

frantoio 

1S 
   

10.300 10.300 Arenaria 

UMI 1 3.000 3.000 7.000 
   

UMI 2 7.300 7.300 16.000 
   

       
2S 4.800 4.800 19.000 4.800 4.800 Arenaria 

       
3S 

   
14.500 14.500 Alberese 

UMI 1 9.000 9.000 19.000 
   

UMI 2 5.500 5.500 12.000 
   

       
4S 

   
82.034 82.034 Cava grossa 

UMI 1a 332 332 1.327 
   

UMI 1b ESAURITA 

UMI 2b 2.208 2.208 8.831 
   

UMI 3b 2.383 2.383 9.531 
   

UMI 4b 2.479 2.479 9.917 
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UMI 5b 2.282 2.282 9.129 
   

UMI 6b 2.433 2.433 9.733 
   

UMI 7b 2.561 2.561 10.244 
   

UMI 1c 2.586 2.586 10.344 
   

UMI 2c 2.290 2.290 9.160 
   

UMI 3c 2.117 2.117 8.469 
   

UMI 4c 1.495 1.495 5.980 
   

UMI 5c 2.689 2.689 10.758 
   

UMI 6c 2.257 2.257 9.027 
   

UMI 7c 2.463 2.463 9.853 
   

UMI 8c 2.529 2.529 10.117 
   

UMI 9c 2.574 2.574 10.295 
   

UMI 2d 1.283 1.283 5.131 
   

UMI 4d 2.284 2.284 9.137 
   

UMI 5d 1.987 1.987 7.947 
   

UMI 3e 2.397 2.397 9.590 
   

UMI 4e 1.306 1.306 5.226 
   

UMI 5e 2.067 2.067 8.266 
   

UMI 6e 1.530 1.530 6.119 
   

UMI 7e 1.457 1.457 5.826 
   

UMI 8e 2.129 2.129 8.515 
   

UMI 1f 1.340 1.340 5.361 
   

UMI 2f 1.873 1.873 7.493 
   

UMI 3f 2.498 2.498 9.993 
   

UMI 4f 2.356 2.356 9.424 
   

UMI 5f 433 433 1.734 
   

UMI 6f 1.057 1.057 4.227 
   

UMI 7f 1.025 1.025 4.100 
   

UMI 8f 1.872 1.872 7.486 
   

UMI 9f 881 881 3.525 
   

UMI 10f 2.039 2.039 8.158 
   

UMI 11f 1.880 1.880 7.521 
   

UMI 12f 1.867 1.867 7.469 
   

UMI 13f 1.959 1.959 7.836 
   

UMI 14f 1.701 1.701 6.803 
   

UMI 15f 1.947 1.947 7.789 
   

UMI 16f 1.638 1.638 6.552 
   

UMI 17f 1.959 1.959 7.835 
   

UMI 18f 1.590 1.590 6.358 
   

       
5S 

   
10.000 10.000 Cava grossa 

UMI 1 2.150 2.150 8.600 
   

UMI 2 7.850 7.850 31.400 
   

       
6S 

   
15.000 15.000 Alberese 
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UMI 1 2.400 2.400 1.600 
   

UMI 2 2.900 2.900 1.900 
   

UMI 3 9.700 9.700 6.500 
   

       
7S 2.000 2.000 3.000 2.000 2.000 Arenaria 

       
8S 4.000 4.000 14.500 4.000 4.000 Alberese 

       

10S 
   

12.500 12.500 
Alberese 

Arenaria 1 

UMI 1 3.000 3.000 6.000 
   

UMI 2 8.500 8.500 17.000 
   

UMI 3 1.000 1.000 2.000 
   

       
11S 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Arenaria 2 

       
12S 

   
12.500 12.500 Cava grossa 

UMI 1 7.000 7.000 35.000 
   

UMI 2 5.500 5.500 27.500 
   

       
13S 9.500 9.500 16.500 9.500 9.500 Cava grossa 

       

15S 
   

23.000 23.000 

Lastre 
Cava bassa 
Lastre da 

tetto  
Cava grossa 

Bozze 

UMI 1 15.000 15.000 60.000 
   

UMI 2 8.000 8.000 30.000 
   

       

17S 
   

7.000 7.000 

Bozze 
Cava bassa 

Lastre 
Cava Grossa 

UMI 1 1.000 1.000 5.000 
   

UMI 2 4.500 4.500 22.500 
   

UMI 3 1.500 1.500 7.500 
   

       

18S 
   

16.266 16.266 

Lastre da 
tetto 

Bozze 
Cava bassa 
Cava grossa 

UMI 1 5.500 5.500 16.500 
   

UMI 2 6.000 6.000 18.000 
   

UMI 3 2.500 2.500 7.500 
   

UMI 4 2.266 2.266 6.800 
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20S 
   

10.600 10.600 Arenaria 

UMI 1 3.600 3.600 12.000 
   

UMI 2 7.000 7.000 24.000 
   

       
21S 2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 Arenaria 

       
22S 5.000 5.000 9.000 5.000 5.000 Arenaria 

       
24S 5.000 5.000 10.000 5.000 5.000 Lastre 

       
25S 

   
15.000 15.000 Alberese 

UMI 1 4.100 4.100 8.200 
   

UMI 2 10.900 10.900 21.800 
   

       
27S 4.000 4.000 11.000 4.000 4.000 Alberese 

       

28S 
   

5.000 5.000 

Lastre da 
tetto 

Bozze 
Cava bassa 

UMI 1 3.000 3.000 10.000 
   

UMI 2 2.000 2.000 6.000 
   

       
29S 8.000 8.000 28.800 8.000 8.000 Alberese 

       
Totale 280.000 280.000 893.236 280.000 280.000 

 
 


