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COMUNE DI SARSINA
Provincia di Forlì - Cesena

DETERMINAZIONE n. 142/2020

STRUTTURE OPERATIVE

SETTORE TECNICO

Proponente: FABBRETTI MAURO

OGGETTO:  PROVVEDIMENTO  RELATIVO  ALLA PROCEDURA  DI  VERIFICA 
ASSOGGETTABILITA’ A VIA (SCREENING)  RIGUARDANTE  IL  PROGETTO  DI 
COLTIVAZIONE  DELLA  CAVA  DI  ARENARIA  IN  LOC.  LASTRETO  FOSSO 
TAVERNA - AMBITO ESTRATTIVO 12S .  



Il Responsabile del Settore

PREMESSO CHE:

- Il Sig. Fabrizi Piero in qualità di legale rappresentante della ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero con  
sede legale in Via Lastreto Scalello 41/A   ha presentato l’istanza al Comune di Sarsina , in data 
29.08.2018 al prot. n. 7364 e successivamente integrata via PEC in data 04/04/2019  al Prot. n. 3147-
3156-3159-3160-3162-3163  e  in  data  08/07/2019  Prot.  n.  6131,per  l’avvio  della  verifica  di 
assoggettabilità alla  VIA (screening)  relativa  al  progetto di  coltivazione di  una cava di  arenaria in 
Località Lastreto Fosso Taverna - Ambito Estrattivo12S del PAE  del Comune di Sarsina;

-  Il  proponente,  nella  medesima  nota  di  attivazione  della  procedura  di  screening,  ha  richiesto 
all’Autorità competente che vengano specificate le condizioni ambientali necessarie e vincolanti per 
evitare  o  prevenire  quelli  che  potrebbero  altrimenti  rappresentare impatti  ambientali  significativi  e 
negativi così come previsto dall’art.19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- Il progetto ricade nella seguente tipologia progettuale di cui agli Allegati B della L.R.4/2018: B.3.2 
Industria estrattiva - Cave e torbiere;

-  Il  progetto  in  sintesi  da  attuazione  alla  previsione  estrattiva  relativa  l’Unità  Minima d’Intervento 
(U.M.I.) 1 dell’ambito estrattivo identificato dal vigente Piano delle Attività Estrattive con la sigla 12S 
sito in località  Lastreto Fosso Taverna, prevedendo l’estrazione di pietra serena da taglio  e pietra da 
frantoio per volumetrie di materiale utile che anche in funzione o meno del rilascio dell’autorizzazione 
in deroga degli scavi di cui all’art. 104 del D.P.R. 128/1959,risultano pari a 5.980,00 mc. interessando 
una superficie variabile in funzione o meno della deroga di cui all’art. 104 del P.P.R.  128/1959 variano 
da 12.800,00 mq. a  11.270,00 mq ;

- Con nota prot. 7458 del 19/08/2019, a firma del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di  
Sarsina  ,  è  stata  data  comunicazione  della  presentazione  dell’istanza  agli  Enti  interessati  alla 
realizzazione del  progetto,  come previsto  dall’art.  10 della  LR 4/2018 e dell’art.  19,  comma 3,del  
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e che dal 20.08.2019  la documentazione relativa al progetto è pubblicata  
alla sezione dedicata del sito web del Comune di Sarsina;

- Ai fini istruttori è stato richiesto uno specifico contributo ai seguenti Enti/Soggetti interessati:

   Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Pianificazione Territoriale;

   Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

   ARPAE - SAC - Sezione Provinciale Servizio Territoriale;

   A.U.S.L.  Romagna - Servizio Igiene e Sanità pubblica,  Igiene degli  alimenti  e della nutrizione,  
epidemiologia;

   Soprintendenza Archeologica,  Belle  Arti  e Paesaggio  delle  Provincie  di  Forlì-Cesena,  Rimini  e 
Ravenna;

   Unione dei Comuni Valle del Savio - Servizio Sviluppo del Territorio e Servizio Tecnico; 

- Che in data 19/08/2019 prot. 7458 si è altresì è provveduto a comunicare l’avvio del procedimento 
alla Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale

- A seguito dell'avvio del procedimento il  responsabile, esaminata la documentazione trasmessa e 
sentiti gli Enti ed i Servizi potenzialmente interessati , non ha ritenuto necessario formulare richieste di  
integrazioni rispetto agli elaborati presentati;

- L’istruttoria è stata predisposta tenuto conto delle valutazioni specialistiche espresse nel contributo 
fornito da:

 ARPAE – Sezione Provinciale - Servizio Territoriale 

Parere  acquisito al Prot. 9158 del 11/10/2019

 Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Parere acquisito in data 03.10.2019 prot. n.8883; 
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 Provincia di Forlì-Cesena Servizio tecnico Infrastrutture ,Trasporti e Pianificazione Territoriale, 
comunicazione pervenuta in data 24.10.2019 prot. 9583 ;

DATO ATTO CHE:

- gli elaborati sono stati pubblicati per 60 giorni consecutivi a far data dal 20/08/2019,al fine della libera 
consultazione da parte dei  soggetti  interessati  sul  sito web del Comune di  Sarsina in modulistica 
documentazione alla voce urbanistica ambiente;

-  nel  periodo di  deposito  è pervenuta n.1  osservazione ,trasmessa via  pec in  data 04.10.2019 e 
registrata al protocollo comunale in data 07.10.2019 prot. n. 8957,da parte  del Sig. Giovanetti Lino in  
qualità di confinante dell’area interessata dall’intervento. Il contenuto dell’osservazione evidenzia che 
nella  tavola  P2  è  rappresentata  la  strada  poderale  esistente  in  maniera  incoerente  rispetto  alla 
situazione catastale delle particelle di  proprietà del  Sig.  Giovanetti  Lino e  riporta altresì avvenuti  
spostamenti della strada poderale. Comunica inoltre che nelle tavole P2 , P4  e sezione 7 le scarpate  
e il  limite PAE non appaiono rappresentate in maniera coerente ed essendo questo un elemento 
significativo per la tutela della sua proprietà chiede che vengano individuati correttamente,  dichiara 
inoltre  che non rilascerà in alcun modo deroghe per le  distanze dai  confini  o autorizzazioni  per  
passaggi nei terreni di sua proprietà e chiede di essere invitato alla conferenza dei servizi ad ogni 
riunione relativa all’Ambito 12S;

- in data 14.11.2019 prot.n. 10250 la ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero ha presentato integrazioni  
volontarie al progetto che ha prodotto la sostituzione degli elaborati cartografici P2, P4, P5A, P5B, P8, 
P9 e della relazione P12 con i nuovi elaborati grafici P2int, P4int, P5Aint, P5Bint, P8int, P9int e P12int;

- tali integrazioni volontarie  stralciano dalla rappresentazione grafica contenuta negli elaborati 
costitutivi il progetto,  le aree di proprietà del Sig. Giovanetti Lino  ( strada poderale.ecc.) non 
interessata da alcun intervento e al di fuori dell’area estrattiva, eliminano quindi le problematiche 
evidenziate nella  osservazione pervenuta;

-  il  soggetto  istruttore  del  progetto  e  Responsabile  del  procedimento  è  l’Ing.  Mauro  Fabbretti  ,  
Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Sarsina ;

-  il  Responsabile  del  Procedimento,  terminata  la  fase  istruttoria  del  progetto,  ha  predisposto  la  
Relazione Istruttoria per la procedura di verifica in oggetto di cui all’ALLEGATO 1, parte integrante e 
sostanziale del presente atto, al fine di conseguire il provvedimento motivato ed espresso previsto 
dall'art. 11 della L.R. n. 4/2018 edall’art. 19, comma 7, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

RITENUTO CHE:

- per l’esame del progetto il tecnico istruttore ha preso in considerazione i criteri indicati nell’Allegato V 
alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

- l’istruttoria, la cui sintesi è riportata nell’ALLEGATO 1, ha valutato i contributi motivati espressi dagli  
enti/soggetti coinvolti;

-  sulla  base  delle  valutazioni  riportate  nella  Relazione  Istruttoria  di  screening,  che  costituisce 
l’ALLEGATO 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione si valuta che:

 i documenti riportano elementi sufficientemente coerenti per la descrizione degli interventi in 
progetto;

 in  questa  fase  non  sono  emerse  criticità  in  merito  ai  vigenti  strumenti  di  pianificazione 
comunale,  provinciale  e  regionale  sull’area  in  questione,  che  possano  precludere  la 
realizzazione dell’intervento;

 l'intervento in progetto in particolare non risulta in contrasto con i vincoli e aree di tutela definiti 
nel PTPR, PTCP, PIAE e nella pianificazione comunale vigente (PSC – RUE – PAE);

 in relazione alle singole matrici ambientali interessate dal progetto risulta che gli impatti attesi  
rispetto allo stato attuale risultano non significativi o nulli;

 il sito oggetto di studio non rientra nelle aree appartenenti alla Rete Natura 2000;

 l’attività in progetto non comporta la produzione di rifiuti  e non genera reflui ovvero acque 
meteoriche di dilavamento od acque di prima pioggia suscettibili di contaminazioni;



 l'accessibilità  al  sito  oggetto  di  studio  è  garantita  dalla  rete  viaria  esistente  che  connette 
l’aerea di cava e dalla viabilità privata interna all’area di’intervento . La rete viaria pubblica 
coinvolta dal transito del materiale estratto verso l’impianto di lavorazione presenta buoni livelli 
di servizio in ragione dei ridottissimi volumi di traffico che la caratterizzano;

 rispetto ai ricettori tutti posti ad una distanza superiore a 150 metri dal sito di cava  , l’impatto  
sulla  qualità  dell’aria  derivante  dalle  lavorazioni  in  progetto  risulta  trascurabile.  In  fase 
gestionale è previstal’adozione di misure di mitigazione, consistenti nella bagnatura delle piste 

 interne alla cava e della limitazione della velocità di percorrenza dei mezzi di trasporto del 
materiale estratto;

 Lo  studio  previsionale  d’impatto  acustico  accerta  il  rispetto  del  valore  limite  assoluto 
d’immissione, riferito al periodo diurno nel corso del quale è prevista l’attività.;

 ai fini della ricucitura e del ripristino naturalistico dell’area, a suo avvenuto sfruttamento, il 
progetto di recupero agro-vegetazionale prevede idoneo ripristino vegetazionale ;

 la  realizzazione di  nuova pista di collegamento tra la strada comunale resta sottoposta al 
rispetto dei limiti, delle condizioni , delle prescrizioni contenute  nel titolo abilitativo in materia 
edilizia  previsto dal DPR 380/2001 e in conformità al codice della strada,da richiedersi ;  

 l’esercizio dell’attività estrattiva resta sottoposto al rispetto dei limiti,  delle condizioni,  delle 
prescrizioni  e  del  monitoraggio  che  saranno  puntualmente  definiti  nella  successiva  fase 
autorizzativa prevista ai sensi della L.R. 17/1991;

- si ritiene pertanto di escludere, ai sensi dell’art. 11 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e 
dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione della U.M.I. 1 relativa  
all’Ambito Estrattivo 12S del vigente Piano delle Attività Estrattive del Comune di Sarsina in Località 
Lastreto Fosso Taverna presentato dalla ditta  Cave Fabrizi di Fabrizi Piero con sede legale in Via 
Lastreto  Scalello  41/A,  dalla  ulteriore  procedura di  V.I.A.,  a  condizione che vengano rispettate  le 
prescrizioni di seguito indicate:

- la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 4/2018 dovrà 
essere trasmessa al Settore Tecnico - Edilizia -Urbanistica del Comune di Sarsina;

- la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall’art. 29 del D.Lgs.  
152/2006 e s.m.i.;

VISTI:

- la L.R. 20 aprile 2018, n. 4 “Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti”;

- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e s.m.i.;

RICHIAMATI, altresì:

- il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli  
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche 
amministrazioni” e ss.mm.ii.,

VISTO l’art. 107 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 
18/08/2000 il  quale espressamente prevede che spettano ai dirigenti-responsabili  degli  Uffici tutti  i 
compiti, compresa l’adozione di atti che impegnino l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi 
espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politicoamministrativo 
degli organi di governo dell’ente;

 VISTO il provvedimento del Sindaco prot. n. 4662 del 21/05/2019 , di attribuzione ai Responsabili di  
Settore delle funzioni di cui al citato art. 107, commi 2 e 3; 

DATO ATTO che il sottoscritto, responsabile del procedimento, consapevole delle sanzioni penali cui 
incorre nel caso di dichiarazione mendace, dichiara, ai sensi dell’art. 6 bis della L.n. 241/1990, di non  
essere a conoscenza di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi neanche potenziale;

CONSIDERATO che la presente determina non comporta effetti diretti o indiretti sul bilancio finanziario  
e sullo stato patrimoniale dell’Ente, e non è pertanto necessario, ai sensi dell’art.49 del D.Lgs 267/00 
così come modificato dal D.L. 174 del 10/10/2012, il parere di regolarità contabile;
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ATTESTATA la regolarità amministrativa;

Tutto ciò premesso, dato atto, considerato e valutato;

DETERMINA

 DI  ASSUMERE la  Relazione  Istruttoria  proposta  dal  Responsabile  del  Procedimento  che 
costituisce l’ALLEGATO 1 della presente determina e ne è parte integrante e sostanziale nella 
quale  e  stato  dichiarato  che sono  stati  applicati  i  criteri  indicati  nell’Allegato  V alla  Parte  
Seconda del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per la decisione di non assoggettabilità a VIA;

 DI ESCLUDERE, ai sensi dell’art. 11, comma 1 della Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 e  
dell’art. 19, comma 8, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., il progetto di coltivazione afferente l’U.M.I. 
1  dell’Ambito  Estrattivo  12S  del  P.A.E.  del  Comune  di  Sarsina,  presso  Località  Lastreto, 
presentato dalla ditta  Cave Fabrizi di Fabrizi Piero con sede legale in Via Lastreto Scalello 
41/A, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di 
seguito indicate:

1. La  progettazione  esecutiva  dell’area  in  esame  non  può  prescindere  dall’esecuzione  di  un 
accurato  rilievo geomeccanico,  a cura di  tecnico abilitato,  delle  pendici  che si  approssimano 
maggiormente alla strada comunale. Tale indagine dovrà individuare tutte le eventuali interazioni 
negative tra il progetto di coltivazione e la stabilità della strada comunale. Qualora si riscontrino 
criticità tra i caratteri geomeccanici della pendice e la viabilità, il progetto di coltivazione dovrà 
contenere anche tutte le azioni necessarie a garantire la stabilità della sede stradale;

2. Nella progettazione esecutiva dell’intervento estrattivo devono essere effettuate verifiche idonee 
a  dimostrare  che  l'attività  estrattiva  non  sia  pregiudizievole  per  la  stabilità  della  vicina  sede 
stradale;

3. Per i settori estrattivi ricadenti in parte o totalmente su aree interessate da elementi di dissesto, 
nell’ambito dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di sistemazione del materiale di scarto, 
dovranno essere eseguite tutte le opportune opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori  
dell’area estrattiva vera e propria;

4. Vista la presenza di un corpo di frana quiescente a valle dell’area in progetto e di un deposito di 
versante a monte, per tutta la durata dell’attività di cava, dovranno essere messi in atto tutti gli  
accorgimenti  necessari  a garantire  la  sicurezza dei  lavoratori  e dei  mezzi  operatori  quali,  ad 
esempio, opere di contenimento e/o presidio. Nel caso in cui si dovessero evidenziare situazioni  
di criticità, andranno eseguiti tutti gli interventi necessari a ripristinare le suddette condizioni di 
sicurezza, compresi lavori di bonifica/consolidamento;

5. Sia garantito il rispetto delle disposizioni del DPR. n.128/1959;
6. Siano realizzate e mantenute efficienti, durante la fase estrattiva e ad escavazione avvenuta, su 

tutta l'area interessata, adeguate opere di regimazione idrica, raccordate con i fossi naturali, atte 
a prevenire ristagni e fenomeni erosivi;

7. Qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la fase estrattiva,  
sia  ad  escavazione avvenuta,  dovranno essere  realizzate  adeguate  opere di  sistemazione e 
consolidamento anche con l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;

8. Sia garantito il  rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi  dell'art.  891 del Codice 
Civile, nonché i diritti dei terzi;

9. I  lavori  interessino le superfici  individuate nelle planimetrie allegate alla istanza presentata e, 
nell’esecuzione degli interventi e delle opere previste, siano rispettati gli schemi progettuali, le 
modalità di escavazione, le condizioni operative e gestionali nonché di sistemazione finale del 
sito  estrattivo  illustrate  graficamente  e  descritte  negli  elaborati  testuali  a  corredo  della 
documentazione presentata a firma della Dott.ssa Geol. Arianna Lazzerini; 

10. Preliminarmente all’avvio delle operazioni di scavo, movimentazione terra e di abbancamento del 
terreno presso i  definiti  settori  di  scavo dovranno essere realizzate tutte le opere accessorie 
necessarie per l’accantieramento attraverso il posizionamento della segnaletica di sicurezza e di 
cantiere,  dei  capisaldi  fissi  ed  approntata  la  rete  di  raccolta  delle  acque  avente  carattere 
provvisorio e temporaneo; 

11. I fronti di scavo ed i profili degli accumuli provvisori del cappellaccio siano sagomati/impostati 
secondo  le  pendenze  di  sicurezza  precisate  dalle  specifiche  verifiche  di  stabilità  costituenti 
allegati specifici al progetto di coltivazione; 

12. Nel corso del ripristino morfologico dell’area di cava sia utilizzato materiale con idoneo tenore in 



umidità al fine di consentire un ottimale grado di costipamento dei riporti. Si operi in questa fase 
mediante la compattazione dei materiali di riempimento per strati successivi di modesto spessore 
con idonei mezzi d’opera; 

13. Al fine di garantire il  buon successo degli  impianti vegetazionali  a fine escavazione (prato ed 
impianto arboreo), previsti dal piano di sistemazione, dovrà essere curata già dalle prime fasi di  
escavazione  la  preparazione  dell’orizzonte  pedologico  biologicamente  attivo  prevedendo  lo 
spietramento e la separazione del terreno derivante dallo scotico superficiale dell’area di cava. In 
particolare, dovranno essere realizzati cumuli distinti tra suolo e materiale di scarto (capellaccio), 
prevedendo la disposizione del suolo, in attesa del suo reimpiego, in cumuli non eccessivamente 
compattati al fine di evitare fenomeni di asfissia; 

14. A lavori ultimati nella realizzazione della rete di regimazione idrica a carattere permanente siano 
previste modalità esecutive e dispositivi atti a limitare l’erosione di fondo ed il trasporto solido 
prevedendo  l’eventuale  intasamento  del  fondo  con  blocchi  litoidi  e/o  interponendo  briglie  
trasversali a limitare la pendenza longitudinale dei fossi; 

15. Nel caso i lavori di cava dovessero subire sospensioni temporanee e/o stagionali siano messe in 
atto tutte le misure necessarie atte a garantire la stabilità dei fronti di scavo e/o delle scarpate ed 
il corretto smaltimento delle acque predisponendo anche opere a carattere provvisionale;

16. Dovranno essere attuati  i  seguenti  interventi  di  manutenzione del  ripristino vegetazionale nei 
primi cinque anni dall’impianto: accertamento delle fallanze e sostituzione delle piante morte con 
individui della stessa specie o di specie diversa avente la stessa potenzialità di sviluppo; sfalcio 
del  cotico erboso permanente nei  mesi  di  maggio  e  settembre;  ripristino,  se necessario,  dei 
sistemi di  dissuasione o di  difesa dai  selvatici  (ungulati);  manutenzione o ripristino della rete 
idraulica di regimazione delle acque meteoriche;  

17. Entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  limitatamente  ai  primi  cinque  anni  dall’impianto,  le  Ditte  
interessate  dovranno  inviare  al  Comune  di  Sarsina  una  relazione  con  la  descrizione 
dell’evoluzione raggiunta dalla copertura vegetale impiantata;

18. In merito all’emissione di polveri si prescrive che dovranno essere adottate le seguenti misure di  
mitigazione: 
 copertura del carico trasportato mediante teloni; 
 si  dovrà  provvedere  nei  periodi  secchi  alla  bagnatura  periodica  dei  depositi  di  accumulo 

provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate; 
 gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in prossimità dei ricettori  

presenti; 
 poiché si ritiene che il  fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi dell’anno, 

possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla coltivazione, specie in 
correlazione con l’andamento delle correnti atmosferiche, manifestandosi nell’imbiancamento 
della  vegetazione e delle  cose per  grandi  ambiti  visuali,  si  considera necessario  che nei 
periodi aridi vengano periodicamente inumidite le pareti interne dell’area-estrattiva mediante 
autobotti;

19.      In merito all'uso degli esplosivi si prescrive:
 di non impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione non compresi  

tra quelli riconosciuti ufficialmente utilizzabili nella cave e miniere;
 di  effettuare  il  trasporto  dell’esplosivo  al  cantiere  ed  entro  il  cantiere  sotto  continua 

sorveglianza e con i mezzi e le modalità approvati dall'autorità di vigilanza;
 di controllare le partite di miccia, prima dell'impiego, nella misura di almeno un metro su cento 

metri, al fine di accertare la velocità media di propagazione del fuoco;
 di far svolgere ogni operazione inerente alla movimentazione, al caricamento e allo sparo 

delle mine da personale esperto, debitamente patentato e con idoneità controllata;
 di fare allontanare, durante il caricamento delle mine, fino a distanza di sicurezza, il personale 

non addetto fino ad una distanza tale da non essere colpito da esplosioni premature;
 di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici alla linea di 

tiro, solo dopo aver controllato che tutti gli estranei siano in condizioni di sicurezza, che presso 
l’accesso della cava vi sia personale addetto a vietarne l’accesso;   

 di stabilire precisi orari e modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il numero delle 
persone esposte ai rischi del tiro; 

 di far caricare I fori da mina immediatamente prima del brillamento con cartucce innescate 
all'atto dell'impiego;

 di adottare un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione delle micce nel caso di volate  
con più di cinque colpi; 

 di consentire la ripresa del lavoro nel cantiere non prima di dieci minuti dall'ultima esplosione 
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e comunque solo dopo aver conseguito la certezza dell’avvenuto brillamento di tutte le mine,  
l'accesso al cantiere dove si è effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché il personale 
faccia uso di mezzi di protezione idonei;

20. In merito all’intero intervento di recupero ìl progetto esecutivo dovrà definire una fidejussione a 
garanzia degli  obblighi  convenzionali  che dovrà coprire l'intero intervento di  recupero nel suo 
insieme;

21. In  merito  al  ripristino  vegetazionale  ìl  progetto  esecutivo  dovrà  definire  una  Fideiussione  a 
garanzia della manutenzione a regola d’arte delle opere a verde che sia mantenuta attiva al 
termine dei lavori di ripristino per i cinque anni successivi;

22. In  merito  alla  Strada  Comunale  “Lastreto-Rocchetta”,  il  progetto  esecutivo  dovrà  valutare, 
motivandone la scelta, quale fascia di rispetto adottare in ordine alle lettere a) o b) del comma 1  
dell’art. 104 del D.P.R. n. 128/1954.

23. In merito al ripristino morfologico e vegetazionale dell’area oggetto di passata attività estrattiva 
(autorizzazione n. 29 del 12.05.2011) riportata come risistemata negli  elaborati  grafici  e ancora 
non  adeguatamente sistemata  come da progetto  approvato,  la  progettazione esecutiva  dovrà 
contenere  le opere ancora da realizzare e il mantenimento della fideiussione in essere a garanzia 
del corretto ripristino.

 DI DARE ATTO che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come 
definito dall’art. 29 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;

 DI  STABILIRE,  ai  sensi  dell’art.  25  della  LR  4/2018,  che  la  relazione  di  verifica  di 
ottemperanza  delle  prescrizioni  dovrà  essere  presentata  al  Settore  Tecnico  -  Edilizia 
-Urbanistica del Comune di Sarsina;

 DI  DETERMINARE le  spese  per  l’istruttoria  relativa  alla  procedura  predetta  a  carico  del  
proponente in euro 500,00 (cinquecento/00) ai  sensi  dell’articolo 31della Legge Regionale 
20/04/2018,  n.  4,  importo  correttamente  versato  dal  proponente  su  conto  del  Comune di 
Sarsina;

 DI DARE ATTO, che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa e non altera 
gli equilibri di bilancio;

 DI  TRASMETTERE copia  della  presente  determina  al  proponente,  alla  Provincia  di  Forlì-
Cesena,  ad  ARPAE,  all’AUSL della  Romagna  ed  all’Agenzia  Regionale  per  la  Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna;

 DI PUBBLICARE, per estratto, la presente determina sul BURERT e, integralmente, sul sito 
web del Comune di Sarsina;

 DI  DARE  ATTO,  infine,  che  per  quanto  previsto  in  materia  di  pubblicità,  trasparenza  e 
diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative e amministrative 
richiamate in parte narrativa;

 DI RENDERE noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale 
al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni, nonché ricorso straordinario 
al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni; entrambi i termini decorrono dalla data di 
pubblicazione nel BURERT.



DETERMINAZIONE N. 142/2020

SETTORE PROPONENTE

Sottoscritta ai sensi dell’art. 107, comma 3, del Decreto Legislativo n.267/2000.



 
 
 

 
 

PROCEDIMENTO DI VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ 
ALLA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

SCREENING 

(L.R. n.4/2018 e Parte Seconda del D. Lgs. 152/2006) 
 
 
 
 
 

PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI SISTEMAZIONE FINALE DI UNA CAVA DI 
ARENARIA TIPO “PIETRA SERENA” IN LOCALITÀ LASTRETO IN COMUNE DI 

SARSINA (FC) 
AMBITO 12S - UMI 1 

 
 
 
 

Proponente: 

 
CAVE FABRIZI di Fabrizi Piero 

Via Lastreto-Scanello 41/A 
47027 Sarsina (FC) 
P. IVA 03181430400 

 
 
 
 

 
 

ISTRUTTORIA TECNICO - AMBIENTALE 
 
 
 
 
 
 
 

15 Aprile 2020 
 
 
 
 
 
 



Piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale di una cava di arenaria tipo “Pietra Serena” 
in località Lastreto in Comune di Sarsina (FC). Ambito 12S - UMI 1 

 

 
ISTRUTTORIA TECNICO-AMBIENTALE - L.R.4/2018 - D.Lgs. 152/2006 Pag. 2 di 29 

 

INDICE 

 
0. PREMESSA..............................................................................................................4 

0.1. Presentazione della domanda e degli elaboratiErrore. Il segnalibro non è 
definito. 

0.2. Avvio del procedimento ....................................................................................4 

0.3. Spese Istruttorie ...............................................................................................4 

0.4. Informazione e partecipazione..........................................................................4 

0.5. Lavori istruttori..................................................................................................5 

0.6. Integrazioni volontarie ......................................................................................5 

0.7. Adeguatezza degli elaborati presentati.............................................................5 

0.8. Guida alla lettura della presente relazione........................................................6 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO ...................................................6 

1.1. Sintesi del quadro di riferimento programmatico...............................................6 

1.1.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale .....................................................6 

1.1.2. Pianificazione Regionale di Settore ...........................................................6 

1.1.2.1. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.) ..............................................6 

1.1.2.2. Piano Energetico Regionale ..........................................................7 

1.1.2.3. Piano Aria Integrato Regionale 2020 (P.A.I.R. 2020) .....................7 

1.1.3. Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico.................................................9 

1.1.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) .......................9 

1.1.4.1. Articoli interessati...........................................................................9 

1.1.4.2. Situazione dell’Ambito .................................................................10 

1.1.5. Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) .............................10 

1.1.6. Piano di Gestione di Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.) .....................................10 

1.1.7. Piano faunistico-venatorio (P.F.V.P.) .......................................................11 

1.1.8. Pianificazione urbanistica comunale........................................................11 

1.1.8.1. Piano strutturale comunale (P.S.C.).............................................11 

1.1.8.2. Piano Attività Estrattive (P.A.E.) comunale ..................................12 

1.1.8.3.- Piano Comunale di Classificazione Acustica ..............................12 

1.1.9. Tutele e vincoli ........................................................................................12 

1.1.9.1.- Vincolo idrogeologico .................................................................12 

1.1.9.2.- Vincolo sismico...........................................................................12 

1.1.9.3.- Vincolo forestale.........................................................................12 

1.1.9.4.- Vincoli da infrastrutture e distanze di rispetto..............................12 

1.1.9.5.- Vincoli architettonici, ecc. ...........................................................13 

1.1.9.6. Vincolo paesaggistico ..................................................................13 

1.1.9.7.- Sistema delle aree protette (Rete Natura 2000)..........................13 

1.2. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico..........................13 

1.3. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Programmatico......................13 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE.......................................................13 

2.1. Sintesi del quadro di riferimento progettuale...................................................13 

2.1.1. Elaborati progettuali.................................................................................13 

2.1.2. Ubicazione del progetto...........................................................................14 

2.1.3. Descrizione del progetto ..........................................................................14 

2.1.4. Modalità d’attuazione...............................................................................16 

2.1.5. Mezzi impiegati........................................................................................16 

2.1.6. Descrizione di attività specifiche..............................................................17 

2.1.6.1. Gestione delle acque ...................................................................17 

2.1.6.2. Gestione dei mezzi e delle attrezzature .......................................17 

2.1.6.3. Gestione brillamento mine ...........................................................17 

2.1.6.4. Gestione materiali........................................................................17 



Piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale di una cava di arenaria tipo “Pietra Serena” 
in località Lastreto in Comune di Sarsina (FC). Ambito 12S - UMI 1 

 

 
ISTRUTTORIA TECNICO-AMBIENTALE - L.R.4/2018 - D.Lgs. 152/2006 Pag. 3 di 29 

 

2.1.6.5. Trasporti ......................................................................................17 

2.1.6.6. Gestione rifiuti..............................................................................17 

2.1.7. Ripristino morfologico e ambientale dell’area estrattiva ...........................17 

2.2. Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale ...............................18 

2.3. Prescrizioni in merito al Quadro di Riferimento Progettuale ............................18 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE...........................................................19 

3.1. Sintesi del quadro di riferimento ambientale...................................................19 

3.1.1. Elaborati progettuali.................................................................................19 

3.1.2. Area di potenziale impatto .......................................................................19 

3.1.3. Suolo e sottosuolo ...................................................................................20 

3.1.4. Acque superficiali e sotterranee...............................................................20 

3.1.5. Vegetazione, fauna ed ecosistemi ...........................................................20 

3.1.6. Paesaggio ...............................................................................................21 

3.1.7. Atmosfera ed emissioni indotte dalla cava...............................................21 

3.1.8. Rumore ...................................................................................................22 

3.1.9. Vibrazioni ................................................................................................22 

3.1.10. Misure di mitigazione e compensazione ................................................22 

3.1.11. Misure di monitoraggio ..........................................................................22 

3.2. Valutazioni in merito al Quadro di Riferimento Ambientale .............................23 

3.2.1. Considerazioni generali ...........................................................................23 

3.2.2. Impatti sull’atmosfera in fase di cantiere e di esercizio ............................23 

3.2.3. Impatti sul suolo e sottosuolo in fase di cantiere e di esercizio ................23 

3.2.4. Impatti sugli acquiferi sotterranei e superficiali in fase di cantiere e di 
esercizio ............................................................................................23 

3.2.5. Impatti su vegetazione, fauna ed ecosistemi in fase di cantiere e di 
esercizio ............................................................................................23 

3.2.6. Impatti acustici in fase di cantiere e di esercizio ......................................23 

3.2.7. Impatti sul paesaggio in fase di cantiere e di esercizio ............................23 

3.2.8. Impatti sull’aspetto socio-economico in fase di cantiere e di esercizio .....24 

3.2.9. Impatti sulle vibrazioni in fase di cantiere e di esercizio ...........................24 

3.2.10. Impatti sulle radiazioni in fase di cantiere e di esercizio .........................24 

3.2.11. Impatti da inquinamento luminoso in fase di cantiere e di esercizio .......24 

3.2.12. Impatti sulla salute pubblica in fase di cantiere e di esercizio.................24 

3.2.13. Impatti sul traffico in fase di cantiere e di esercizio ................................24 

3.2.14. Impatti cumulativi in fase di cantiere e di esercizio.................................24 

3.2.15. Mitigazioni, compensazioni e monitoraggi..............................................24 

3.3. Prescrizioni in merito al quadro di riferimento ambientale...............................24 

3.3.1. Pareri formulati ........................................................................................24 

3.3.2. Prescrizioni..............................................................................................25 

4. CONCLUSIONI.......................................................................................................26 



Piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale di una cava di arenaria tipo “Pietra Serena” 
in località Lastreto in Comune di Sarsina (FC). Ambito 12S - UMI 1 

 

ISTRUTTORIA TECNICO - AMBIENTALE - L.R.4/2018 - D.Lgs. 152/2006 Pag. 4 di 29 
 

0. PREMESSA 
0.1. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA E DEGLI ELABORATI 

La richiesta di attivazione della procedura di Verifica di Assoggettabilità 
(Screening) alla Valutazione di Impatto Ambientale, di cui alla L. R. 4/2018 ed alla 
Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006, relativa al Piano di coltivazione e progetto di 
sistemazione finale di una cava di arenaria tipo “pietra serena” in località Lastreto in 
Comune di Sarsina (Ambito 12S - UMI 1), è stata presentata al Comune di Sarsina dal 
Sig. Fabrizi Piero in qualità di Legale Rappresentante della ditta CAVE FABRIZI di 
Fabrizi Piero con sede legale in via Scalello n. 41/A di Sarsina (FC) ed è stata 
acquisita , in data 29.08.2018 prot. n. 7364 e successivamente integrata via PEC in 
data 04/04/2019  al Prot. n. 3147-3156-3159-3160-3162-3163 e in data 08/07/2019 
Prot. n. 6131. 

Successivamente in data 14 novembre 2019 (Prot. n.10250) la ditta CAVE 
FABRIZI ha presentato integrazione volontaria al progetto che, in pratica, ha portato 
alla sostituzione degli elaborati cartografici P2, P4, P5A, P5B, P8, P9 e della relazione 
P12 con i documenti P2int, P4int, P5Aint, P5Bint, P8int, P9int e P12int.a seguito di 
osservazione pervenuta. 

Il progetto è sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA 
(Screening) perché ricade nella categoria B.3.2 “Industria estrattiva - Cave e torbiere” 
di cui agli Allegati B della L.R. 4/2018. 

Ai sensi dell’art. 7 comma 3 della L.R. 4/2018, il procedimento è di competenza del 
Comune di Sarsina. Il responsabile del procedimento è l’Ing. Mauro Fabbretti. 
 
0.2. AVVIO DEL PROCEDIMENTO 

In data 19 agosto 2019  con nota prot.n. 7458 il Comune di Sarsina ha 
comunicato, con PEC, alla Ditta interessata, alle Amministrazioni e agli Enti territoriali 
interessati, come previsto dall’art. 19, comma 3, del D.Lgs. 152/2016, che dal 20 
agosto 2019 la documentazione presentata dalla ditta proponente è pubblicata nel sito 
WEB del Comune di Sarsina 
http://www.comune.sarsina.fc.it/modulistica/urbanistica.htm e che il procedimento di 
assoggettabilità al VIA è avviato a partire dal 20.08.2019; 

  
  

0.3. SPESE ISTRUTTORIE 
Con la presentazione dell’istanza, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della LR.4/2018, il 

proponente ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi 
dell'articolo 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 
(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione 
amministrativa) relative al costo previsto realizzazione del progetto estrattivo. 

Il costo previsto è stimato dal proponente in € 420.950,00. 
Il pagamento delle spese istruttorie è stato effettuato per un importo pari a € 

500,00, in conformità con quanto previsto dall'articolo 31 della L.R. 4/2018. 
 

0.4. INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE 
In data 20 agosto 2019 con apposito avviso prot. n. 7452 del responsabile del 

Settore Ing. Mauro Fabbretti viene data notizia dell’avvenuta pubblicazione degli 
elaborati presentati (studio ambientale preliminare e documentazione a corredo) sul 
WEB http://www.comune.sarsina.fc.it/modulistica/urbanistica.htm del Comune di 
Sarsina   , ai sensi dell’art. 19, comma 2, del D.lgs. 152/20016 e s.m.i.,     

Gli elaborati prescritti sono stati depositati per 60 giorni a partire dal 20 agosto 
2019, data di pubblicazione dell’avviso sul sito Web del Comune di Sarsina e della 
comunicazione a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati e comunque 
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competenti dall’avvenuta pubblicazione della citata documentazione. 
È stato così avviato anche il termine di 60 giorni per la presentazione di 

osservazioni da parte dei soggetti interessati, ai sensi del comma 4 del sopraccitato 
art. 19. 

Entro i termini previsti dalla norma è pervenuta via pec al Comune di Sarsina in 
data 04/10/2019  registrata al protocollo n. 8957 del 7 ottobre 2019 osservazione da 
parte del Sig. Lino Giovannetti in qualità di confinante dell’area interessata 
dall’intervento . Il contenuto dell’osservazione evidenzia che nella tavola P2 è 
rapprersentata la strada poderale esistente in maniera incoerente rispetto alla 
situazione catastale delle particelle di proprietà del Sig. Giovanetti Lino e  riporta altresì 
avvenuti spostamenti in passato della strada poderale. Comunica inoltre che nelle 
tavole P2 e P4 e sezione 7 le scarpate e il limite PAE non appaiono rappresentate in 
maniera coerente ed essendo questo un elemento significativo per la tutela della sua 
proprietà ,chiede che vengano individuati correttamente, dichiara inoltre che non 
rilascerà in alcun modo deroghe per le distanze dai confini o autorizzazioni per 
passaggi nei terreni di sua proprietà e chiede di essere invitato alla Conferenza  dei 
Servizi o ad ogni riunione relativa all’Ambito 12S. 

 
0.5. LAVORI ISTRUTTORI 

Con nota prot. n. 7458 del 19.08.2019, il responsabile del Settore Tecnico, Ing. 
Mauro Fabbretti, ha comunicato il 20 agosto 2019 l'avvio del procedimento ai seguenti 
gli Enti/Servizi: 
 Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Pianificazione Territoriale; 
 Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio 

Area Romagna; 
 ARPAE - SAC - Sezione Provinciale Servizio Territoriale; 
 A.U.S.L. Romagna - Servizio Igiene e Sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della 

nutrizione, epidemiologia; 
 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Forlì-

Cesena, Rimini e Ravenna; 
 Unione dei Comuni Valle del Savio - Servizio Sviluppo del Territorio e Servizio 

Tecnico;  
 Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità 

Ambientale. 
La comunicazione dell’avvio del procedimento è stata inviata anche alla Ditta 

interessata. 
 

0.6. INTEGRAZIONI VOLONTARIE 
In data 14 novembre 2019 sono pervenute via pec con prot. n. 10250 da parte 

della  ditta CAVE FABRIZI di Fabrizi Piero integrazioni volontarie al progetto a seguito 
dell’osservazione pervenuta .Tali integrazioni volontarie portano  alla sostituzione degli 
elaborati elaborati cartografici P2, P4, P5A, P5B, P8, P9 e della relazione P12 con 
nuovi elaborati P2int, P4int, P5Aint, P5Bint, P8int, P9int e P12int. che stralciano dalla 
rappresentazione grafica contenuta negli elaborati costitutivi il progetto,  le aree di 
proprietà del Sig. Giovanetti Lino  ( strada poderale.ecc.), non interessata da alcun 
intervento e al di fuori dell’area estrattiva . Tali elaborati così aggiornati ,eliminano 
inoltre le problematiche evidenziate nella osservazione pervenuta. 

. 
0.7. ADEGUATEZZA DEGLI ELABORATI PRESENTATI 

Gli elaborati presentati dal proponente sono ritenuti adeguati alla descrizione dei 
probabili effetti del progetto sull’ambiente. 
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0.8. GUIDA ALLA LETTURA DELLA PRESENTE RELAZIONE 
Il presente documento istruttorio è così strutturato: 

0. PREMESSA 
0.1. Presentazione della domanda e degli elaborati 
0.2. Avvio del procedimento 
0.3. Spese Istruttorie 
0.4. Informazione e partecipazione 
0.5. Lavori istruttori 
0.6. Integrazioni volontarie 
0.7. Adeguatezza degli elaborati presentati 
0.8. Guida alla lettura della presente relazione 
1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
1.1. Sintesi del quadro di riferimento programmatico 
1.2. Valutazioni in merito al quadro di riferimento programmatico 
1.3. Prescrizioni in merito al quadro di riferimento programmatico 
2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
2.1. Sintesi del quadro di riferimento progettuale 
2.2. Valutazioni in merito al quadro di riferimento progettuale 
2.3. Prescrizioni in merito al quadro di riferimento progettuale 
3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
3.1. Sintesi del quadro di riferimento ambientale 
3.2. Valutazioni in merito al quadro di riferimento ambientale 
3.3. Prescrizioni in merito al quadro di riferimento ambientale 
4. CONCLUSIONI 

 
I paragrafi relativi ai quadri di riferimento (programmatico, progettuale, 

ambientale) sono una sintesi di quanto riferito nello studio ambientale preliminare e nel 
progetto preliminare da parte del proponente. Le eventuali lacune dello Studio 
Ambientale Preliminare in merito ai piani/programmi di riferimento sono state integrate 
a cura dell’Ufficio istruttore. 

Nelle valutazioni in merito ai quadri di riferimento (programmatico, progettuale, 
ambientale) le valutazioni tecniche emerse in sede istruttoria integrano le 
considerazioni fornite dallo studio ambientale preliminare. 

Le prescrizioni in merito ai quadri di riferimento (programmatico, progettuale, 
ambientale) sono necessarie al fine di rendere il progetto ambientalmente compatibile. 

 
 

1. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
1.1. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 
1.1.1. Piano Territoriale Paesistico Regionale 

Nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), parte tematica del Piano 
Territoriale Regionale (P.T.R.), approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 
1338 del 28/01/1993, l’Ambito estrattivo 12S “Lastreto 3”, U.M.I. 1, ricade all’interno 
dell’unità di paesaggio 22 “Dorsale appenninica in area romagnola e bolognese”. 

Dall’entrata in vigore della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla 
tutela e l’uso del territorio”, i P.T.C.P. che hanno dato o diano attuazione alle 
prescrizioni del P.T.P.R. sostituiscono e aggiornano il P.T.P.R. 

 
1.1.2. Pianificazione Regionale di Settore 
1.1.2.1. Piano di Tutela delle Acque (P.T.A.)   

Il Piano di Tutela delle Acque, approvato in via definitiva con Delibera n. 40 
dell'Assemblea legislativa il 21/12/2005; è lo strumento regionale volto a raggiungere 
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gli obiettivi di qualità ambientale nelle acque interne e costiere della Regione ed a 
garantire un approvvigionamento idrico sostenibile nel lungo periodo. Poiché l’attività 
estrattiva in esame non richiede particolari quantitativi di acqua, la sua attuazione non 
risulta in contrasto con questo strumento di pianificazione. 

 
1.1.2.2. Piano Energetico Regionale   

Il Piano Energetico Regionale, previsto dalla L.R. 26 del 2004, fissa lo scenario 
degli obiettivi da perseguire in tutti i settori per intraprendere la via della realizzazione 
degli obiettivi fissati a Kyoto. Le modalità d’attuazione dell’attività di cava in oggetto 
non implicano la possibilità di significativi interventi in relazione all’attuazione di questo 
piano. 

 
1.1.2.3. Piano Aria Integrato Regionale 2020 (P.A.I.R. 2020) 

Nel P.A.I.R. 2020 regionale la Regione Emilia-Romagna individua le misure da 
attuare per garantire il rispetto dei valori limite e perseguire i valori obiettivo definiti 
dall’Unione Europea. L’orizzonte temporale massimo per il raggiungimento di questi 
obiettivi è fissato all’anno 2020, in linea con le principali strategie di sviluppo europee e 
nazionali. 

La zonizzazione regionale riguardante la qualità dell’aria, formulata ai sensi della 
normativa vigente, prevede nella sua versione attuale (DGR n. 2001 del 27 dicembre 
2011) la suddivisione del territorio regionale in 4 ambiti territoriali: Agglomerato di 
Bologna, Pianura Ovest, Pianura Est e Appennino, com’è evidente nella seguente 
figura.  

La provincia di Forlì-Cesena risulta suddivisa tra Pianura Est ed Appennino, ed in 
particolare il Comune di Sarsina è classificato come appartenente alla zona 
Appennino. Tale zona, anche alla luce della precedente classificazione regionale del 
territorio per la qualità dell’aria, è da considerare una parte di territorio dove i valori 
della qualità dell’aria risultano inferiori al valore limite. 

 
 

 
 

Quadro di insieme della zonizzazione regionale ai sensi del DLgs 155/2010 (da 
PAIR 2020) 
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La Regione Emilia-Romagna, con DGR n. 344 del 14 marzo 2011, ha approvato la 

cartografia delle aree di superamento dei valori limite dei due inquinanti più critici, cioè 
PM10 e NO2.  Il territorio del Comune di Sarsina, in cui è situata l’area estrattiva in 
esame, fa parte delle aree ove attualmente è in atto il rispetto dei limiti per PM10 e 
NO2. 

 
 

 
 

 

 

Cartografia delle aree di superamento (da PAIR 2020) 

Nella parte del P.A.I.R., dedicata alle emissioni delle attività produttive, è 
assunta la seguente linea di indirizzo relativa al contrasto delle emissioni diffuse di 
polveri: «Riguardo alle polveri diffuse si applicheranno le migliori tecniche per 
l’abbattimento e/o la convogliabilità delle stesse in tutte le attività in cui si possano 
formare, come ad esempio le attività di movimentazione materiali polverulenti 
all’aperto (cave, cantieri, ecc.). In particolare, il punto 9.4.3.4 della relazione 
generale del piano, dedicato al contrasto alle polveri diffuse, precisa: «Si 
definiscono polveri diffuse le polveri generate da sorgenti che immettono particelle 
solide in atmosfera in flussi non convogliati. Tali sorgenti contribuiscono in modo 
rilevante alle emissioni di particolato primario in atmosfera. Le principali sorgenti di 
polveri diffuse includono l’erosione di superfici esposte, strade pavimentate e non, 
l’edilizia e altre attività industriali, in particolare cave e miniere. Si applicheranno in 
sede autorizzatoria e di valutazione di compatibilità ambientale le migliori tecniche 
di abbattimento in tutti i settori in cui la movimentazione di materiali polverulenti e 
l’erosione, meccanica e non, porti contributi rilevanti alle polveri atmosferiche totali. 
Alcune tecniche funzionali a contenere la dispersione delle polveri riguardano: 

 l’adozione di protezioni antivento; 

 la nebulizzazione di acqua eventualmente addittivata; 

 la pavimentazione, il lavaggio e la pulizia delle vie di movimentazione interne 
ai siti lavorativi; 

 l’utilizzo di sistemi aspiranti fissi e mobili; 
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 l’adozione di sistemi di depolverazione e captazione con filtri a tessuto; 

 lo stoccaggio al coperto/ confinato con sistemi di movimentazione automatici; 

 l’utilizzo di sistemi antiparticolato nelle macchine operatrici e nei mezzi di 
cantiere». 

L’art. 10 delle N.T.A. del P.A.I.R. specifica inoltre: «1. Le autorizzazioni 

ambientali, fra cui l’autorizzazione integrate ambientale (AIA), l’autorizzazione unica 

ambientale (AUA), l’autorizzazione alle emissioni, l’autorizzazione per i rifiuti nonché 

gli ulteriori provvedimenti abilitativi in materia ambientale, anche in regime di 

comunicazione, non possono contenere previsioni contrastanti con le previsioni del 

Piano; Le previsioni contenute al capitolo 9, paragrafo 9.4.3.4 del Piano in merito alle 

attività che emettono polveri diffuse costituiscono, ai sensi dell’articolo 11, comma 6 

del D.Lgs. n. 155/2010, prescrizioni nei provvedimenti di valutazione di impatto 

ambientale adottate dalle autorità competenti ai fini della realizzazione delle 

opere sottoposte a tale procedura di valutazione». 

 
 

 
1.1.3. Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico 

L’Ambito 12S - UMI 1 in oggetto è individuato nella tavola 266 SO “Perimetrazione 
aree a rischio idrogeologico” del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità 
dei Bacini Romagnoli, approvato con Delibera di G.R. n. 350 del 17/03/2003. 

il Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, in merito al tema del dissesto 
idrogeologico, suddivide il territorio secondo quattro classi di rischio crescente e per 
ciascuna di esse stabilisce specifici usi e trasformazioni del suolo. Definisce e norma, 
in particolare, le aree a rischio più elevato (R3 e R4), suddividendole ulteriormente in 
zona 1, corrispondente all’area dissestata, e in zona 2, corrispondente all’area di 
possibile evoluzione del dissesto. 

Dall’esame della tavola citata risulta che, per quanto concerne l’Ambito in esame, 
l’attività estrattiva in progetto ricade in zona R2 (rischio medio) e conseguentemente 
normata dall’art. 13 delle norme del Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico. Si rileva 
che a tale classificazione non corrisponde una scheda specifica, che è prevista solo 
per le aree classificate a rischio più elevato (R3 e R4); il succitato articolo non detta 
norme e vincoli limitanti l’uso e le trasformazioni del suolo applicabili al territorio 
interessato dal presente progetto, né subordina la realizzazione di nuovi manufatti 
edilizi, opere infrastrutturali, reti tecnologiche, impiantistiche e di trasporto dell’energia, 
all’adozione di misure particolari in termini di protezione o di riduzione della 
vulnerabilità. 

 
1.1.4. Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.) 
1.1.4.1. Articoli interessati 

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale vigente, redatto in base a 
quanto previsto dall’art. 26 della Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20, l’Ambito 
estrattivo 12S-UMI1 è interessato dai seguenti articoli: 
 parzialmente interessata dalle “Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art. 

10 del P.T.C.P. (Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza 
o con poca vegetazione);  

 parzialmente interessata da art. 26 del P.T.C.P. “Zone ed elementi caratterizzati 
da fenomeni di dissesto ed instabilità” (Aree interessate da frane attive, Aree 
interessate da frane quiescenti). 
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1.1.4.2. Situazione dell’Ambito 
Con riferimento alla Tavola 1 del P.T.C.P. "Unità di paesaggio" si rileva che la 

cava in progetto è localizzata nell'Unità n. 3b denominata "Paesaggio della media 
collina", costituita da terreni appartenenti alla Formazione Marnoso-Arenacea.   

 Per quanto concerne gli articoli 17 e 18 del P.T.C.P., si osserva che l’Ambito non 
è interessato da tali vincoli. 

In merito all’art. 10 del P.T.C.P. “Sistema forestale e boschivo”, nell’Ambito in 
esame non sussistono vincoli esclusivi. 

Riguardo all’art. 26 del P.T.C.P. “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di 
dissesto ed instabilità”, non risultano situazioni di dissesto escludenti e limitanti l’attività 
estrattiva in progetto. 

In relazione all’art. 20B del P.T.C.P. “Particolari disposizioni di tutela di specifici 
elementi: Crinali”, risulta che l’area non è interessata dalla presenza di crinali. 

Rispetto agli articoli 42 e 39 si veda quanto precedentemente esposto in merito 
alle frane. 

Per quanto concerne l’art. 28C del P.T.C.P. “Zone di protezione acque sotterranee 
nel territorio collinare montano”, nella zona in esame, date le caratteristiche della 
roccia presente, sono assenti acque sotterranee significative. 

 
1.1.5. Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (P.I.A.E.) 

Il P.I.A.E. è lo strumento urbanistico che pianifica l’attività di cava nel territorio 
provinciale, al quale devono conformarsi i Piani delle Attività Estrattive comunali 
(P.A.E) secondo le modalità stabilite dalla L.R. 17/91 e successive modificazioni e 
integrazioni. 

Nel vigente P.I.A.E. della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con Deliberazione 
del Consiglio Provinciale n. 103 del 19 dicembre 2014 (Prot. Gen. n. 112576/2014), 
l’Ambito estrattivo 12S - UMI1 in oggetto è situato nel Polo estrattivo n. 36 del Para: 
un’area complessivamente vocata all’attività di estrazione della pietra da taglio, che 
comprende ambiti territoriali di pertinenza dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e 
Verghereto. 

Per quanto concerne l’Ambito estrattivo in progetto è anche prevista la 
commercializzazione, in aggiunta alla pietra da taglio, della parte del materiale di 
scarto utilizzabile come “arenaria da frantoio”. Quanto resta del materiale di scarto sarà 
invece destinato al ripristino morfologico dell’area di cava esaurita.    

 
1.1.6. Piano di Gestione di Qualità dell'Aria (P.G.Q.A.)  

Il P.G.Q.A. della Provincia di Forlì-Cesena, approvato con Deliberazione del 
Consiglio Provinciale n. n. 84071/175 del 24 settembre 2007, è lo strumento con il 
quale la Provincia di Forlì-Cesena, in base al dettato normativo del D.Lgs. n.351/99 e 
del D.Lgs n. 183/04, persegue i seguenti obiettivi: 1) conoscere e valutare lo stato della 
qualità dell’aria ambiente sul territorio provinciale; 2) disporre di informazioni adeguate 
sulla qualità dell’aria ambiente e far sì che siano rese pubbliche; 3) mantenere la 
qualità dell’aria ambiente, laddove è buona, e migliorarla negli altri casi in relazione agli 
obiettivi stabiliti dalla normativa di settore al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti 
dannosi per la salute umana e per l’ambiente nel suo complesso. 

Il P.G.Q.A. vigente, tra le azioni di interesse per il progetto estrattivo, indica le 
seguenti misure da adottare nei cantieri di lavoro: 
 l'umidificazione del materiale polveroso durante le operazioni di trasbordo ed 

immagazzinamento; 
 l'impiego di mastice di asfalto e di bitume con bassa tendenza all'esalazione di 

fumo; 
 utilizzo di esplosivi con poche emissioni; 
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 la regolare manutenzione di macchine ed apparecchi; 
 la considerazione della protezione dell'aria nella pianificazione edilizia e nelle gare 

di appalto; 
 la formazione del personale edile; 
 l'impiego di macchine ed apparecchi dotati di sistemi di filtri per particolato; 
 previsione di adeguati strumenti per la pulizia delle gomme e degli automezzi 

prima dell'uscita dai cantieri. 
In merito al problema della qualità dell'aria, nell'ambito del progetto in esame è 

stata presentata un'apposita relazione tecnica.  
 

1.1.7. Piano faunistico-venatorio (P.F.V.P.) 
Il P.F.V.P. della Provincia di Forlì-Cesena1 rappresenta il principale strumento di 

programmazione attraverso il quale l'Ente pubblico definisce le proprie linee guida per 
quanto concerne le finalità e gli obiettivi di gestione della fauna selvatica e dell’attività 
venatoria nel medio periodo. Secondo la normativa nazionale (art. 10, comma 1, L. 
157/92) la pianificazione faunistico-venatoria provinciale è finalizzata: a) per quanto 
attiene alle specie carnivore,- alla conservazione delle effettive capacità riproduttive 
per le specie presenti in densità compatibile;- al contenimento naturale per le specie 
presenti in soprannumero; b) per quanto riguarda le altre specie,- al conseguimento 
della densità ottimale e alla sua conservazione mediante la riqualificazione delle 
risorse ambientali e la regolamentazione del prelievo venatorio. L'Ambito estrattivo 12S 
in oggetto ricade nell’Ambito Territoriale Caccia FO3. 

 
1.1.8. Pianificazione urbanistica comunale 
1.1.8.1. Piano strutturale comunale (P.S.C.)  

Il Piano Strutturale Comunale deriva dalla variante integrativa al P.T.C.P. 
provinciale della Provincia di Forlì-Cesena. La relativa cartografia tematica, inerente i 
vincoli ambientali e le disposizioni normative specifiche, si rifanno alle norme tecniche 
dello stesso P.T.C.P.  Pertanto, le previsioni del P.S.C. risultano conformi alle 
previsioni di tutti i vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed in particolare e a 
quelle del P.I.A.E. provinciale. 

Il P.S.C., nella pianificazione nel territorio rurale, individua gli ambiti e sub ambiti in 
cui questo territorio è suddiviso. L’Ambito estrattivo 12S-UMI1 in oggetto ricade negli 
ambiti agricoli di rilievo paesaggistico (A18) per le quali si applicano le norme dell’art. 
3.32 del P.S.C. 8 Tav. A P.S.C. - Schema di assetto territoriale - Ambiti del territorio 
rurale). 

Nella Tav. B.2.2. “Carta forestale e uso del suolo” del P.S.C., la zona in esame è 
parzialmente interessata dalle “Formazioni non soggette alle disposizioni dell'art. 10 
del P.T.C.P. (Cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o con 
poca vegetazione). 

Nella Tav. B3.2. “Carta del dissesto e vulnerabilità territoriale” del P.S.C. la zona è 
parzialmente interessata da art. 26 del P.T.C.P. “Zone ed elementi caratterizzati da 
fenomeni di dissesto ed instabilità” (Aree interessate da frane attive, Aree interessate 
da frane quiescenti). In particolare, sono individuate: a. Aree interessate da frane 
quiescenti (corpi di frana privi di periodicità stagionali); b. Zone ed elementi 
caratterizzati da potenziale instabilità (coltri di depositi di versante), nessuna delle quali 
in contrasto con le previsioni progettuali. Queste situazioni, in base a quanto 
specificato nelle N.T.A. del piano, non sono in contrasto con l’attività estrattiva in 
progetto. 

                                            
1 La Provincia di Forlì-Cesena, con delibera di Consiglio n. 22469/2014/28 del 20/3/2014, 
esecutiva ai sensi di legge, ha prorogato la validità del proprio P.F.V.P., precedentemente 
approvato con D.C. n. 29957/2009/38 del 30/3/2009. 
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Con riferimento a quanto specificato, il progetto in esame risulta conforme a 
quanto previsto dalle norme tecniche e agli elaborati cartografici del P.T.C.P.-P.S.C.  

 
1.1.8.2. Piano Attività Estrattive (P.A.E.) comunale   

Il P.A.E. del Comune di Sarsina, approvato con delibera del C.C. n. 18 del 
23/04/2018, individua l’area in oggetto come “Ambito estrattivo 12S - Lastreto 3”, lo 
suddivide in due UMI (unità minime di intervento), assegnando le seguenti quantità 
estraibili nel decennio di attuazione previsto: 

 

 
 
Il P.A.E. comunale, con un’apposta scheda tecnica, stabilisce le modalità con cui 

potrà avvenire lo sfruttamento della risorsa litica. 
 Il progetto in esame, relativo all’Ambito 12S-UMI1, risulta conforme a quanto 

stabilito dal P.A.E. e rispetta i vincoli presenti nell’area. 
   

1.1.8.3.- Piano Comunale di Classificazione Acustica 
Nel Piano Comunale di Classificazione Acustica del Comune di Sarsina, approvato 

con delibera C.C. n. 49 del 28.11.2005, l’Ambito estrattivo in esame è inserito nella 
classe III (area di tipo misto), ma le aree di cava, la cui attività è temporanea, sono 
assegnate alla classe V (aree prevalentemente industriali),  applicabile solo nel caso in 
cui sia stata rilasciata l’autorizzazione estrattiva ai sensi della L.R. 17/91 e successive 
modificazioni e integrazioni, che decade una volta regolarmente esaurita e sistemata 
l’area estrattiva. 

  
1.1.9. Tutele e vincoli 
1.1.9.1.- Vincolo idrogeologico 

L’Ambito estrattivo 12S-UMI1 è soggetto a Vincolo idrogeologico ai sensi dell’art.1 
del R.D.L. 30/12/1923 n. 3267. 

 
1.1.9.2.- Vincolo sismico 

L’intero territorio comunale di Sarsina, dal punto di vista sismico appartiene ad una 
zona di media sismicità (S=9). 

 
1.1.9.3.- Vincolo forestale 

L ’area non rientra in Piani di gestione forestale o agro-silvopastorale, di cui alla 
L.R. 4 settembre 1981 n. 30 (Incentivi per lo sviluppo e la valorizzazione delle risorse 
forestali, con particolare riferimento al territorio montano. modifiche ed integrazioni alle 
leggi regionali 25 maggio 1974, n.18 e 24 gennaio 1975 n. 6”) e alle Prescrizioni di 
Massima di Polizia Forestale.  

 
1.1.9.4.- Vincoli da infrastrutture e distanze di rispetto. 

L’Ambito estrattivo esame è in parte interessato da area di rispetto da opere 
acquedottistiche eventualmente derogabili (DPR 128/59 art. 104 lett.c) e da area di 
rispetto stradale eventualmente derogabile (DPR 128/59 art. 104 lett.b) 
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1.1.9.5.- Vincoli architettonici, ecc.  
Nell’Ambito 12S-UMI1 non risultano presenti vincoli architettonici, archeologici e 

storico culturali.   
 

1.1.9.6. Vincolo paesaggistico 
L’attività estrattiva nell’Ambito 12S-UMI1, posto a meno di 150 metri dal fosso 

Taverna, è subordinata dall’autorizzazione paesaggistica prevista all’art. 146 D. Lgs. 
42/2004. 

 
1.1.9.7.- Sistema delle aree protette (Rete Natura 2000) 

L’Ambito 12S-UMI1 non è interessato da alcun sito SIC o ZPS di Rete Natura 
2000. 

 
1.2. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Il Progetto estrattivo in esame, relativo all’Ambito 12S-UMI1, nel suo insieme 
rispetta le previsioni e gli indirizzi della pianificazione comunale di settore vigente. 

   
1.3. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Con riferimento a quanto esposto in precedenza, si ritiene necessario prescrivere 
quanto segue: 
1. la progettazione esecutiva dell’area in esame non può prescindere dall’esecuzione 

di un accurato rilievo geomeccanico, a cura di tecnico abilitato, delle pendici che si 
approssimano maggiormente alla strada comunale. Tale indagine dovrà 
individuare tutte le eventuali interazioni negative tra il progetto di coltivazione e la 
stabilità della strada comunale. Qualora si riscontrino criticità tra i caratteri 
geomeccanici della pendice e la viabilità, il progetto di coltivazione dovrà 
contenere anche tutte le azioni necessarie a garantire la stabilità dei terreni 
circostanti e della vicina strada comunale; 

2. nella progettazione esecutiva dell’intervento estrattivo devono essere effettuate 
verifiche idonee a dimostrare che l'attività estrattiva non sia pregiudizievole per la 
stabilità della vicina sede stradale; 

3. per i settori estrattivi ricadenti in parte o totalmente su aree interessate da elementi 
di dissesto, nell’ambito dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di sistemazione 
del materiale di scarto, dovranno essere eseguite tutte le opportune opere di 
ripristino e consolidamento anche al di fuori dell’area estrattiva vera e propria; 

4. vista la presenza di un corpo di frana quiescente a valle dell’area in progetto e di 
un deposito di versante a monte, per tutta la durata dell’attività di cava, dovranno 
essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei 
lavoratori e dei mezzi operatori quali, ad esempio, opere di contenimento e/o 
presidio. Nel caso in cui si dovessero evidenziare situazioni di criticità, andranno 
eseguiti tutti gli interventi necessari a ripristinare le suddette condizioni di 
sicurezza, compresi lavori di bonifica/consolidamento. 

 

2. QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
2.1. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 
2.1.1. Elaborati progettuali 

Il progetto estrattivo dell’Ambito 12S-UMI1 in esame è costituito dai seguenti 
elaborati: 

 
P 1 Inquadramento territoriale viabilità (scala 1:25.000 e 1:10.000) 
P 2 Rilievo topografico (scala 1:500) *aggiornato con la tavola P2  pervenuta il 14.11.2019   
P 3  Mappa catastale (scala 1:1.000) 
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P 4 Rilievo topografico (scala 1:1.000) *aggiornato con la tavola P4int  pervenuta il 

14.11.2019   
P 5A Planimetria di progetto (scala 1:500) *aggiornato con la tavola P5Aint pervenuta il 

14.11.2019   
P 5B Planimetria di progetto (scala 1:500) *aggiornato con la tavola P5Bint pervenuta il 

14.11.2019   
P 6 Sezioni di progetto (scala 1:500) 
P 7 Sezioni topografiche (scala 1:500) 
P 8 Planimetria di progetto sistemazione finale (scala 1:500)*aggiornato con la 

tavola P8int  pervenuta il 14.11.2019   
P 9 Planimetria di progetto ripristino vegetazionale (scala 1:1.000) *aggiornato 

con la tavola P9int pervenuta il 14.11.2019   
P 10 Planimetria di progetto sistemazione finale (scala 1:500) 
P 11 Relazione tecnica 
P 12 Piano di gestione rifiuti *aggiornato con la tavola P12int  pervenuta il 14.11.2019   
P 13 Documentazione fotografica 
P 14 Documentazione amministrativa 
P 15 Studio di impatto ambientale relazione generale 
P 16 Studio di impatto ambientale relazione di conformità 
P 17 Studio di impatto ambientale relazione di sintesi 
P 18 Studio di impatto ambientale valutazione impatto acustico 
P 19 Studio di impatto ambientale emissioni in atmosfera      
P 20 Studio di impatto ambientale elenco autorizzazioni    
P 21 Relazione integrativa 
P 22 int Dinamica estrattiva descrizione (scala 1:500) 
R 1 Relazione paesaggistica 
R 2 Ambiti di percettibilità visuale 
R 3 Documentazione fotografica simulazioni fotorealistiche 
P 2 int Rilievo topografico (scala 1:500)  *integrazione del 14.11.2019 prot. 10250 
P 4 int Rilievo topografico (scala 1:1.000)   *integrazione del 14.11.2019 prot. 10250 
P 5A int Planimetria di progetto I stralcio (scala 1:500) *integrazione del 14.11.2019 prot. 

10250 
P 5B int Planimetria di progetto II stralcio (scala 1:500) *integrazione del 14.11.2019 prot. 

10250 
P 8 int Planimetria di progetto di sistemazione finale (scala 1:500) *integrazione del 

14.11.2019 prot. 10250 
P 9 int Planimetria di progetto ripristino vegetazionale (scala 1:1000) *integrazione 

del 14.11.2019 prot. 10250 
P 12 int Piano gestione rifiuti  *integrazione del 14.11.2019 prot. 10250 

 
2.1.2. Ubicazione del progetto 

L’intervento estrattivo concerne un’area alto collinare, compresa all’incirca tra 540 
e 490 metri sul livello marino, ubicata in località Lastreto del Comune di Sarsina, posta 
sulla destra idrografica del fosso Taverna, Dal punto di vista catastale è distinta nel 
foglio n. 33, mappali n. 77, 160, 165, 168 e 170 del Comune censuario di Sarsina (FC). 
2.1.3. Descrizione del progetto 

L’intervento estrattivo in esame concerne un affioramento della Formazione 
Marnoso - Arenacea (FMA): un flysch, costituito da alternanze di arenarie e peliti 
torbiditiche con subordinate marne emipelagiche, in cui talvolta si riscontrano anche 
livelli torbiditici carbonatici. Nella zona di pertinenza dell’area in esame affiorano i 
membri FMA 4 (Membro di Galeata) e FMA 5 (Membro di Collina) di questa 
Formazione.  

L’andamento stratigrafico, nella zona interessata dalla cava in progetto, è a 
franapoggio, ma con andamento analogo a quello del pendio, come evidente 
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nell’elaborato P7. 
L’attività estrattiva in progetto nell’Ambito 12S-UMI1 prosegue le operazioni di 

cava di pietra serena, già eseguite in quest’Ambito, concernenti essenzialmente 
l’Orizzonte “Cava grossa” e prevedono ulteriori estrazioni relative a questo banco ed 
anche di arenaria da frantoio. Il P.A.E. comunale prevede, in quest’area, l’estrazione di 
7.000 metri cubi di pietra da taglio e di 7.000 metri cubi di arenaria da frantoio. 
L’intervento in progetto, ripartito in due stralci, sarà attuato in 5 anni. 

Localmente il banco oggetto di coltivazione, si trova ad una profondità massima di 
circa 17,0 metri, misurata al tetto dal piano campagna, ed ha una potenza di circa 1,8 
metri, dei quali 1,2 metri utili. La parte non utilizzata presenta caratteristiche di 
cementazione e laminazione non idonee agli usi ai quali deve essere destinata la 
pietra quali strutture portanti come pilastri, elementi angolari e architravi, o elementi di 
arredo (mensole, soglie, ecc.) e ornamentali (colonne, caminetti, cornici ecc.). 

Dagli studi geologici compiuti in sede progettuale risulta quanto segue: sono 
assenti dissesti anche in aree contermini a quelle coinvolte dall’intervento estrattivo in 
progetto; non sussistono scarpate o elementi morfologici tali da escludere o essere 
ostativi all’attività estrattiva prospettata dal progetto in esame. 

 L’intervento estrattivo in oggetto, come già precisato, non è compreso in zone con 
vincoli naturalistici, in relazione ai siti ed alle zone definite secondo la direttiva 92/43 
CEE, ma è compreso in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico. Il progetto di 
coltivazione è stato pertanto redatto anche ai sensi del R.D.L.3267/1923 e successive 
norme statali e regionali. L’area considerata ricade, in parte in zona di tutela dei corsi 
d’acqua (Fosso della Taverna). Sarà pertanto inoltrata la domanda di autorizzazione 
paesaggistica ordinaria, con le modalità riportate nel DPCM 12/12/2005 e s.m.i. 

In merito alla fascia di rispetto di 50 metri dall’acquedotto comunale, che corre 
lungo la strada comunale Lastreto–Rocchetta, è prevista la presentazione di una 
richiesta di deroga, che riguarderà la realizzazione della pista di arroccamento per 
accesso al sito di cava dalla strada comunale e delle opere di sistemazione finale, che 
saranno estese a tutta la superficie soggetta all’attività estrattiva.   

La superficie di coltivazione complessiva è di 12.800 metri quadrati (11.270 metri 
quadrati senza deroga). La prevista estrazione di materiali utili ammonta in 3.590 metri 
cubi di arenaria pietra serena “orizzonte cava grossa” e in 2.390 metri cubi di arenaria 
da frantoio. 

In sede progettuale sono state eseguite verifiche di stabilità dei profili di scavo. Il 
calcolo del coefficiente di sicurezza è stato calcolato ipotizzando la potenziale 
superficie di scivolamento alla base della scarpata artificiale, che sarà creata durante i 
lavori di scavo, e considerando le condizioni più gravose offerte dalle caratteristiche 
geometriche, geologico-strutturali e geomeccaniche del sito. Dai calcoli citati sono stati 
ottenuti valori del coefficiente di sicurezza, in condizioni sismiche, maggiori di 1,3, 
considerando uguale a 1,1 il coefficiente di sicurezza all’equilibrio limite. 

Le operazioni di cava a cielo aperto, attuate con le tecniche e le modalità, già 
utilizzate anche nel sito in oggetto, sono conformi a quelle usualmente attuate in 
queste zone. Il ricorso all’esplosivo sarà effettuato solo nelle parti del banco utile e del 
cappellaccio più tenaci. 

La lavorazione della pietra serena estratta sarà effettuata nel laboratorio di 
proprietà della stessa ditta interessata alle operazioni di cava, sito in via Lastreto-
Scalello, percorrendo viabilità tanto comunale, quanto privata con un proprio autocarro 
avente una capacità volumetrica di circa 5 metri cubi. Per il trasporto dei materiali utili 
all’impianto di lavorazione sono mediamente previsti: 3 viaggi settimanali per il 
trasporto della pietra da taglio e 2 viaggi settimanali per l’arenaria da frantoio. Ve 
tenuto conto che lo sfruttamento della cava in progetto non avverrà mediante un 
cantiere in continua lavorazione giornaliera, ma con attività saltuaria dipendente dalle 
richieste di mercato relative alle tipologie estratte.   
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Il progetto prevede due ipotesi estrattive con è senza deroga. Nella seguente 
tabella è riportata la quantificazione dell’intervento nei due casi.    

 
Deroga all’art.104 del D.P.R. 128/59  

Non concessa Concessa 
Area intervento totale 11.270,0 mq 12.800,0 mq 
Area stoccaggio temporaneo 1.140,0 mq 1.140,0 mq 
Area escavazione utile 2.990,0 mq 2.990,0 mq 
Volume di scavo 40.300,0 mc 41.000,0 mc 
Volume utile pietra da taglio 3.590,0 mc 3.590,0 mc 
Volume utile arenaria da frantoio 2.390,0 mc 2.390,0 mc 
Volume cappellaccio 34.320,0 mc 35.020,0 mc 
Aumento di volume (10%) 3.432,0 mc 3.502,0 mc 
Volume da ricollocare 37.752,0 mc 38.522,0 mc 

 
 2.1.4. Modalità d’attuazione 

L’attuazione dell’intervento estrattivo in progetto sarà esclusivamente diurna e 
procederà seguendo la naturale giacitura degli strati e l’inclinazione del versante. In 
questo modo il fronte di attacco procederà sempre dalle quote maggiori a quelle 
inferiori e garantirà agli operatori condizioni di maggior sicurezza durante l’attività di 
cava.  

Il ciclo di lavorazione, previsto dal progetto, è articolato nelle seguenti quattro fasi: 
1. rimozione del cappellaccio e del materiale di scarto presenti sopra il banco utile, 

mediante l’utilizzo di ruspa e escavatore cingolati; il materiale più compatto verrà 
preventivamente frantumato con esplosivo; 

2. estrazione ed abbattimento del materiale di cava: si svolgerà interamente sul 
fronte cava e sarà costituita dalle operazioni di perforazione, minaggio (con utilizzo 
di esplosivo), disgaggio del materiale utile con mezzo meccanico, con costanti 
interventi di pulizia dei gradoni dei fronti di cava; in tale fase verranno impiegati 
mezzi meccanici quali ruspa ed escavatore cingolati; utilizzo del martello 
pneumatico; 

3. carico del materiale sezionato: tale operazione sarà principalmente effettuata 
mediante escavatore su autocarro; 

4. trasporto del materiale utile lavorabile all’impianto di lavorazione della Ditta. 
Il materiale non idoneo alla lavorazione sarà rimosso dall’area d’intervento, 

sistemato in un’area di stoccaggio temporanea e poi utilizzato per il ripristino 
morfologico della cava esaurita.  

   
2.1.5. Mezzi impiegati 

Per le operazioni di cava in progetto è previsto l’utilizzo delle seguenti attrezzature:   
 Escavatore da 120-140 Hp  
 Apripista cingolato da 120-140 Hp 
 Pala meccanica   
 Compressore  
 Perforatrice con martello fondo foro. 

Il trasporto dei materiali utili sarà effettuato con un autocarro avente una 
capacità volumetrica di circa 5 metri cubi.  

È previsto infine l’intervento di due operatori, di cui uno addetto ai mezzi 
meccanici e l’altro al trasporto del materiale. 

Per le operazioni di minaggio interverrà personale specializzato e saranno 
seguite le prescrizioni cautelative di legge. 
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2.1.6. Descrizione di attività specifiche 
2.1.6.1. Gestione delle acque 

Durante il periodo della coltivazione, nella pendice a monte del settore di 
coltivazione e della zona di stoccaggio, saranno realizzati dei fossi di scolo temporanei 
che convoglieranno le acque meteoriche verso la rete idrografica secondaria. In tal 
modo sarà impedito alle acque meteoriche esterne di confluire nella zona di scavo.    

 
2.1.6.2. Gestione dei mezzi e delle attrezzature 

I mezzi meccanici utilizzati nelle fasi di lavorazione sono controllati periodicamente 
e revisionati a cadenza regolare, ricadono pertanto nei limiti di tolleranza richiesta dalla 
legge (direttiva macchine).     

  
2.1.6.3. Gestione brillamento mine 

La gestione dell’esplosivo nell’attività di cava sarà attuata secondo le modalità di 
legge e nel pieno rispetto delle norme di sicurezza. 

Lo studio d’impatto ambientale prodotto attesta che il brillamento mine, data l’alta 
efficienza delle volate e la lontananza di possibili ricettori, è escluso possa provocare 
disturbi o danneggiamenti a causa delle vibrazioni indotte. 

Non è previsto lo stoccaggio di esplosivi in cava.  La fornitura avverrà di volta in 
volta e nel quantitativo strettamente necessario per ciascuna volata.  

  
2.1.6.4. Gestione materiali 

Non è previsto lo stoccaggio di materiali di consumo, combustibili, lubrificanti o di 
altra natura entro la zona di cava. Quanto necessario sarà approvvigionato di volta in 
volta ed utilizzato conformemente alle proprie caratteristiche.    

 
2.1.6.5. Trasporti 

Il materiale utile estratto uscirà dalla cava attraverso la pista di accesso alla strada 
comunale, percorrerà poi la strada comunale Lastreto - Rocchetta per 1.080 metri e la 
strada comunale Quarto - Para – Mazzi per 560 metri. Raggiungerà infine l’impianto di 
lavorazione mediante una pista poderale lunga 171 metri. 

Per il trasporto dei materiali utili all’impianto di lavorazione, com’è già stato fatto 
rilevare, sono mediamente previsti: 3 viaggi settimanali per il trasporto della pietra da 
taglio e 2 viaggi settimanali per l’arenaria da frantoio. 

 
2.1.6.6. Gestione rifiuti 

I rifiuti di estrazione, costituiti dal materiale litologico non commercializzabile, 
saranno, com’è già stato detto, conservati in sito ed utilizzati per il recupero 
morfologico dell’Ambito estrattivo. Poiché hanno la stessa natura delle rocce e dei 
terreni presenti nella zona è esclusa ogni loro potenziale pericolosità.  

Nell’area in esame non saranno introdotti, prodotti o conservati rifiuti di altra 
natura. 

  
2.1.7. Ripristino morfologico e ambientale dell’area estrattiva 

La scheda tecnica del P.A.E. comunale prevede, per il ripristino morfologico 
dell’Ambito 12S esaurito un ripristino a piano inclinato atto a consentirne l'inserimento 
armonico nel contesto paesaggistico ambientale di pertinenza. 

Il piano di sistemazione morfologica in esame, come mostrano le sezioni di 
sistemazione finale lungo il pendio, realizza un andamento della superficie 
regolarmente degradante verso valle, conforme alle indicazioni del P.A.E. comunale. 
Anche la planimetria di progetto mostra raccordi regolari con le pendici circostanti. Il 
ricupero morfologico previsto appare quindi idoneo a realizzare il richiesto adeguato 
reinserimento dell’area nel contesto paesaggistico ambientale di pertinenza.   
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Il materiale litologico di scarto dell’attività estrattiva, utilizzato per realizzare la 
sistemazione morfologica, dovrà essere posto in opera in strati successivi di modesto 
spessore, ben costipati dal ripetuto passaggio dei mezzi meccanici e, se del caso, 
anche con l’utilizzazione di appositi vibratori.   

Le verifiche di stabilità, eseguite in sede progettuale, hanno fornito coefficienti di 
sicurezza idonei a rispecchiare le condizioni di equilibrio delle pendici ricostituite. Una 
situazione che sarà migliorata e mantenuta dal ricupero vegetazionale e dalla 
regimazione idrica, previsti dal progetto di sistemazione finale dell’area. 

Il P.A.E. prevedeva, per l’Ambito in esame, un’utilizzazione del suolo ad area 
sistemata arboreo arbustiva. Il progetto di ripristino vegetazionale in esame, 
considerata la situazione preesistente e l’elevato coefficiente di boscosità del territorio 
circostante, compresi gli arbusteti e i pascoli in via di imboschimento, e la necessità di 
mantenere aree a prateria ai fini della biodiversità, ha previsto la realizzazione, 
nell’area in esame, di un prato permanente con specie aventi temperamento meso-
xerofilo, in grado di resistere a estati siccitose e calde, ma anche a termiche invernali 
che possono andare abbondantemente sotto lo zero. Anche la scelta delle specie è 
stata in favore delle caratteristiche di rusticità ed adattabilità ad estati siccitose. È stato 
quindi indicato come idoneo un miscuglio di essenze locali, costituito da Ginestrino 
(Lotus corniculatus), da Erba marzolina comune (Dactylis glomerata) e da Festuca 
rossa (Festuca rubra rubra).  

L’unico impianto di tipo forestale, di cui è prevista la realizzazione, concerne il 
ripristino di una stretta fascia di bosco, eliminata per realizzare la vecchia pista di 
accesso alla cava. In questa zona è preventivato l’impianto, in pari misura, di Ostrya 
carpinifolia e Quercus pubescens,   

 
2.2. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Si concorda con le modalità di attuazione e gestione dell’attività estrattiva prevista 
dal progetto in esame.    

 
2.3. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Con riferimento a quanto esposto in precedenza, si ritiene necessario prescrivere 
quanto segue: 
1. sia garantito il rispetto delle disposizioni del DPR. n.128/1959; 
2. siano realizzate e mantenute efficienti, durante la fase estrattiva e ad escavazione 

avvenuta, su tutta l'area interessata, adeguate opere di regimazione idrica, 
raccordate con i fossi naturali, atte a prevenire ristagni e fenomeni erosivi; 

3. qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la 
fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate 
opere di sistemazione e consolidamento anche con l'utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica; 

4. sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 891 
del Codice Civile, nonché i diritti dei terzi; 

5. i lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate alla istanza 
presentata e, nell’esecuzione degli interventi e delle opere previste, siano rispettati 
gli schemi progettuali, le modalità di escavazione, le condizioni operative e 
gestionali nonché di sistemazione finale del sito estrattivo illustrate graficamente e 
descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma 
della Dott.ssa Geol. Arianna Lazzerini;  

6. preliminarmente all’avvio delle operazioni di scavo, di movimentazione terra e di 
abbancamento del terreno presso i definiti settori di scavo dovranno essere 
realizzate tutte le opere accessorie necessarie per l’accantieramento attraverso il 
posizionamento della segnaletica di sicurezza e di cantiere, dei capisaldi fissi ed 
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approntata la rete di raccolta delle acque avente carattere provvisorio e 
temporaneo;  

7. i fronti di scavo ed i profili degli accumuli provvisori del cappellaccio siano 
sagomati/impostati secondo le pendenze di sicurezza precisate dalle specifiche 
verifiche di stabilità costituenti allegati specifici al progetto di coltivazione;  

8. nel corso del ripristino morfologico dell’area di cava sia utilizzato materiale con 
idoneo tenore in umidità al fine di consentire un ottimale grado di costipamento dei 
riporti. Si operi in questa fase mediante la compattazione dei materiali di 
riempimento per strati successivi di modesto spessore con idonei mezzi d’opera;  

9. al fine di garantire il buon successo degli impianti vegetazionali a fine escavazione 
(prato ed impianto arboreo), previsti dal piano di sistemazione, dovrà essere 
curata già dalle prime fasi di escavazione la preparazione dell’orizzonte pedologico 
biologicamente attivo prevedendo lo spietramento e la separazione del terreno 
derivante dallo scotico superficiale dell’area di cava. In particolare, dovranno 
essere realizzati cumuli distinti tra suolo e materiale di scarto (capellaccio), 
prevedendo la disposizione del suolo, in attesa del suo reimpiego, in cumuli non 
eccessivamente compattati al fine di evitare fenomeni di asfissia;  

10. a lavori ultimati nella realizzazione della rete di regimazione idrica a carattere 
permanente siano previste modalità esecutive e dispositivi atti a limitare l’erosione 
di fondo ed il trasporto solido prevedendo l’eventuale intasamento del fondo con 
blocchi litoidi e/o interponendo briglie trasversali a limitare la pendenza 
longitudinale dei fossi;  

11. nel caso i lavori di cava dovessero subire sospensioni temporanee e/o stagionali 
siano messe in atto tutte le misure necessarie atte a garantire la stabilità dei fronti 
di scavo e/o delle scarpate ed il corretto smaltimento delle acque predisponendo 
anche opere a carattere provvisionale; 

12. dovranno essere attuati i seguenti interventi di manutenzione del ripristino 
vegetazionale nei primi cinque anni dall’impianto: accertamento delle fallanze e 
sostituzione delle piante morte con individui della stessa specie o di specie diversa 
avente la stessa potenzialità di sviluppo; sfalcio del cotico erboso permanente nei 
mesi di maggio e settembre; ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o 
di difesa dai selvatici (ungulati); manutenzione o ripristino della rete idraulica di 
regimazione delle acque meteoriche;   

13. entro il 30 giugno di ogni anno, limitatamente ai primi cinque anni dall’impianto, le 
Ditte interessate dovranno inviare al Comune di Sarsina una relazione con la 
descrizione dell’evoluzione raggiunta dalla copertura vegetale impiantata. 

 
 

 

3. QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
3.1. SINTESI DEL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
3.1.1. Elaborati progettuali 

L’elenco degli elaborati progettuali è riportato nel settore 2.1.1. della presente 
relazione. 

 
3.1.2. Area di potenziale impatto 

Lo studio di valutazione di impatto ambientale, redatto tenendo conto di quanto 
previsto dalla legislazione vigente e dagli indirizzi del PAE comunale, è stato 
indirizzato all’identificazione, in via preventiva, degli effetti indotti dall'attività 
estrattiva nelle aree circostanti. A tale scopo, è stato effettuato quanto segue:  
 l’analisi dei caratteri fisici ed ambientali del territorio in un intorno significativo e 

rappresentativo di reale o potenziale influenza delle attività di progetto; 
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 la descrizione del progetto di coltivazione e dei criteri di ricomposizione paesistico-
ambientale; 

 l’individuazione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto nelle fasi di 
attuazione degli interventi; 

 la stima qualitativa e quantitativa degli impatti ambientali; 
 l’individuazione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le 

conseguenze negative sull'ambiente, anche relativamente alle fasi di attuazione 
degli interventi; 

 la compatibilità del progetto e delle scelte progettuali generali con le normative 
vigenti e la pianificazione urbanistica e territoriale locale. 
Gli effetti sull’ambiente sono stati riferiti ai ricettori d’impatto, ovvero alle 

componenti ambientali ritenute maggiormente interessate dalle potenziali fonti di 
impatto.   

  
3.1.3. Suolo e sottosuolo 

L’attività estrattiva in progetto nell’Ambito 12S-UMI1, essendo il proseguimento di 
operazioni di cava già in atto, incide moderatamente sull’assetto pedologico e 
vegetazionale del sito. In fase di cantiere verranno adottate tutte le misure opportune 
atte ad evitare inquinamenti del terreno da sostanze estranee. L’impatto ambientale 
delle operazioni di cava cesserà col ricupero morfologico e vegetazionale dell’area 
esaurita. La ricostituzione del suolo sarà favorita da opportune pratiche agronomiche 
indirizzate ad una efficace rinaturalizzazione del sito. e ad una mitigazione degli impatti 
sulla componente suolo e sottosuolo. 

L’emissione di inquinanti e potenziali contaminazioni del suolo dovrà essere 
evitata, o contenuta entro limiti pienamente accettabili, con l’adozione di opportune 
misure gestionali. 

Il consumo di risorsa litologica è strettamente limitato a quanto è stato valutato 
necessario ed ammissibile dalla pianificazione di settore sovracomunale e comunale.   

Il modesto impatto sul suolo e sottosuolo dell’intervento estrattivo in progetto, reso 
accettabile dalle misure previste dal piano di sistemazione finale, diventerà sempre 
meno evidente, dopo un primo periodo transitorio, in seguito all’intervento della nomale 
dinamica pedogenetica e vegetazionale della zona di pertinenza.       

  
3.1.4. Acque superficiali e sotterranee 

Nell’area estrattiva in oggetto, dato che le indagini geologiche progettuali hanno 
evidenziato l’assenza di acque sotterranee, l’impatto è riferito solo alle acque 
superficiali apportate dalle precipitazioni.   

In fase di coltivazione della cava è prevista la realizzazione di fossi di scolo 
provvisori, collegati alla rete scolante naturale, per isolare i settori in scavo e l’area di 
deposito temporaneo del materiale di scarto. 

I criteri di gestione dovranno essere idonei a scongiurare o a limitare fortemente i 
rischi di versamenti di sostanze inquinanti nel suolo e nella rete scolante. 

Un regolare sistema di deflusso idrico superficiale sarà realizzato nella zona nella 
fase di ripristino ambientale.   

Nel complesso, l’alterazione dello schema di circolazione idrica superficiale, 
limitato al periodo di intervento estrattivo, appare di modesta entità, di valenza 
esclusivamente locale e di natura reversibile.   

  
3.1.5. Vegetazione, fauna ed ecosistemi 

Le operazioni di cava in progetto nell’Ambito 12S-UMI1, essendo il proseguimento 
di operazioni di cava già in atto, incidono moderatamente sull’assetto vegetazionale del 
sito. L’impianto di vegetazione autoctona nell’area ricuperata morfologicamente 
favorirà il suo positivo reinserimento paesaggistico ambientale.     



Piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale di una cava di arenaria tipo “Pietra Serena” 
in località Lastreto in Comune di Sarsina (FC). Ambito 12S - UMI 1 

 

ISTRUTTORIA TECNICO - AMBIENTALE - L.R.4/2018 - D.Lgs. 152/2006 Pag. 21 di 29 
 

Le modalità dell’attività prevista nel progetto, limitata e diluita nel tempo, è tale da 
perturbare localmente la fauna stanziale, che tuttavia dispone di un ampio territorio 
circostante con analoghe condizioni ambientali, influisce invece solo 
momentaneamente e in modo discontinuo sulla fauna in transito.  

Data l’ampia diffusione degli ecosistemi analoghi nell’area appenninica di 
pertinenza, appare localizzata e temporanea anche la perturbazione ecosistemica 
determinata dalla modesta cava in progetto.  

In base a quanto esposto, gli effetti dell’attività di cava in progetto sulla 
vegetazione, sulla fauna e sugli ecosistemi, appaiono completamente reversibili dopo il 
completo sviluppo del ripristino vegetazionale previsto.   

 
3.1.6. Paesaggio 

 Le modificazioni indotte nel paesaggio dall’attuazione della cava progetto sono 
sostanzialmente riconducibili all’alterazione della morfologia nell’area d’intervento, 
all’eliminazione della vegetazione locale, all’esposizione di roccia nuda in seguito agli 
sbancamenti e alla movimentazione del terreno. Si tratta però di alterazioni localizzate 
e temporanee, che non perturbano gli aspetti generali del paesaggio durante 
l’attuazione della cava e che saranno eliminate a ricupero ambientale ultimato.  

Tali modificazioni rappresentano pertanto un’alterazione temporanea al paesaggio 
di pertinenza, pienamente compatibile con le sue caratteristiche ambientali. Va infatti 
tenuto presente che la zona montana, ove ricade l’Ambito estrattivo 12S, ha una 
precisa identità legata alle rocce in esso affioranti, alla loro evoluzione erosiva, 
all’insediamento biologico presente ed allo storico intervento antropico. Vi si configura 
un insieme di foreste, di pascoli, di terreni incolti o coltivati, di estesi strati di rocce. Un 
territorio nel quale l’attività estrattiva è stata sempre esercitata ove erano affioranti 
strati e banchi arenacei utili. Per questo il tradizionale sistema insediativo antropico, è 
stato realizzato con i materiali cavati dalle formazioni rocciose affioranti, con tecniche e 
modelli costruttivi, frutto di un patrimonio di esperienze tramandate di padre in figlio.  Si 
può pertanto affermare che zona in esame, lo sfruttamento della “pietra serena”, è 
parte integrante della relazione uomo ambiente, quindi del paesaggio locale.   

 
3.1.7. Atmosfera ed emissioni indotte dalla cava 

L’attuazione della modesta cava in progetto non ha prevedibili influenze sulla 
situazione meteo-climatica della zona di pertinenza.  

L’impatto sull’atmosfera della cava in progetto è riconducibile alle emissioni 
provocate: 
 dalla produzione, manipolazione, trasporto, carico e stoccaggio di materiali 

pulverulenti; 
 dalle operazioni necessarie per completare il ciclo di estrazione e suscettibili di 

produrre emissioni in atmosfera (attività di escavatore, di apripista, di pala 
meccanica, di compressore, di perforatrice, di camion); 

 dall’azione erosiva del vento sui cumuli di materiale smosso; 
 dal transito dei mezzi di trasporto su strade non asfaltate, 
 da altre attività non significative. 

Lo studio concernente le emissioni in atmosfera (elaborato P19), al quale si 
rimanda per i particolari, conclude affermando che, essendo tutti i ricettori posti ad una 
distanza superiore ai 150 metri dal sito di cava, in base ai risultati ottenuti dall’analisi 
della situazione, non si rendono necessarie ulteriori azioni. Questo vale anche per 
quanto concerne il traffico indotto sulla viabilità comunale. 

Poiché i mezzi in opera sono controllati periodicamente e revisionati a cadenza 
regolare, le misure di mitigazione riguardano in generale le modalità di attuazione 
dell’attività estrattiva (contenere al minimo l’emissione di polveri, inumidimento delle 
piste e dei cumuli di terreno di scarto, ecc.). In particolare, per quanto concerne il 
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traffico stradale, oltre a mantenere i mezzi in efficienza, è necessario moderare le 
velocità dei camion e attenersi rigorosamente alle norme vigenti. 

 
3.1.8. Rumore 

L’impatto acustico della cava in progetto dipende dall’attività dei mezzi d’opera 
(escavatore, apripista, pala meccanica, compressore, perforatrice, camion) e dalla 
detonazione di esplosivi, il cui impegno è limitato e discontinuo nel tempo. Per le 
valutazioni in merito si rimanda a quanto esposto nella Valutazione d’impatto acustico 
(elaborato P18), alla quale si rimanda per i particolari.  L'analisi effettuata mostra che, 
nel periodo diurno di lavorazione previsto e in base alle misure fonometriche, ai calcoli 
e ai risultati forniti dal modello di calcolo, le sorgenti di rumore, in opera durante 
l’attuazione della cava in progetto, sono conformi ai limiti di immissione assoluta e 
differenziale stabiliti dalla normativa vigente.   

 
3.1.9. Vibrazioni 

Le vibrazioni connesse con l’attività di cava in progetto sono temporanee e 
dipendono dall’attività dei mezzi d’opera (escavatore, apripista, pala meccanica, 
compressore, perforatrice, camion) e dalla detonazione di esplosivi, il cui impegno è 
limitato e discontinuo nel tempo. Esse s’inseriscono in un contesto contraddistinto da 
un limitato insieme di vibrazioni emesse da una modesta attività agricola e artigianale 
diffusa in un ampio territorio montano. 

In base a quanto precedentemente esposto, le vibrazioni connesse con l’attività di 
cava in progetto risultano accettabili nel contesto territoriale di pertinenza.    

 
3.1.10. Misure di mitigazione e compensazione 

 L’impatto sulle componenti naturalistiche, prodotto dall’intervento estrattivo in 
progetto, riduce il grado di naturalità dell’ambiente. Se si applica il criterio di 
sostenibilità ecologica, l’unico modo per compensare questa riduzione del grado di 
naturalità è dare immediata attuazione, dopo la sistemazione morfologica dell’ex cava, 
agli interventi di rinaturalizzazione previsti, attuati in modo che raggiungano nel minor 
tempo possibile il massimo grado di naturalità, programmando un certo numero di 
azioni per controllare questo obiettivo. 

Il progetto relativo alle attività estrattive è completo di una fase di ripristino 
vegetazionale da attuarsi al termine del periodo di scavo. 

 
3.1.11. Misure di monitoraggio 

Il principale sistema di monitoraggio dell’intervento estrattivo nell’Ambito 12S-UMI1 
in progetto è costituito dai termini lapidei permanenti installati nella zona. Essi sono 
riferiti alla situazione topografica iniziale della cava e, con riferimento alle quote iniziali 
e di progetto, possono consentire in ogni momento il controllo della situazione 
estrattiva e della correttezza dei lavori in corso.  

Una verifica di questo tipo, basata su un apposito rilievo topografico di dettaglio, 
dovrà, in ogni caso, essere effettuata allo scadere di ogni anno, in quanto è richiesta, a 
scopi fiscali, la valutazione quantitativa dell’estrazione effettuata. Questo consentirà al 
Comune di controllare annualmente il procedere dell’intervento e la sua conformità alle 
modalità ed agli scopi perseguiti dal progetto, anche per quanto concerne l’evoluzione 
della situazione ambientale. 

In ragione delle modalità e della problematica, già descritte, dell’intervento 
estrattivo previsto nell’Ambito estrattivo 12S-UMI1, non sono parsi indispensabili altri 
specifici programmi di monitoraggio ambientale.  

Un attento e continuo controllo visivo dell’evoluzione della situazione dell’area 
estrattiva potrà consentire di bloccare sul nascere eventuali imprevedibili perturbazioni 
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ambientali indotte dall’intervento o da particolari eventi meteorologici.  
In fase di post-coltivazione, il monitoraggio visivo dello sviluppo della vegetazione, 

e gli eventuali interventi richiesti dall’evoluzione della situazione, dovrà continuare nei 
cinque anni successivi alla fine dall’attività di ricupero ambientale della cava esaurita.  

La fase di gestione delle opere di compensazione consiste nella verifica dello 
sviluppo e del consolidamento della copertura vegetale, prevista nel progetto 
autorizzato. Importante è garantire almeno per i primi 5 anni una manutenzione 
costante, che riguardi soprattutto l’irrigazione di soccorso e le ripuliture degli impianti.   

Per ridurre il più possibile il rischio di compromettere il successo del ripristino 
ambientale è opportuna l’esecuzione dei seguenti interventi: 
- irrigazioni di soccorso nei 5 anni successivi l’impianto (secondo necessità); 
- risarcimento fallanze sul totale delle piante morte nei 2 anni successivi 

all’impianto; 
- ripuliture periodicamente gli impianti al fine di liberare da vegetazione estranea le 

piantine arboree/arbustive messe a dimora che rimangono soffocate dalla 
vegetazione erbacea. Tale operazione, condotta perlopiù con il decespugliatore, 
sarà da eseguire con la massima attenzione al fine di non danneggiare gli alberi e 
gli arbusti. Si prevede almeno uno sfalcio all’anno per i primi due anni. 
 

3.2. VALUTAZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE   
3.2.1. Considerazioni generali 

Da quanto precedentemente esposto, l’attuazione dell’intervento estrattivo in 
progetto nell’Ambito estrattivo 12S-UMI1 appare compatibile col relativo quadro di 
riferimento ambientale, con la realizzazione delle prescrizioni puntualmente formulate. 

 
3.2.2. Impatti sull’atmosfera in fase di cantiere e di esercizio 

Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato. 
Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
ultimato. 

 
3.2.3. Impatti sul suolo e sottosuolo in fase di cantiere e di esercizio 

Impatti accettabili se condotti come previsto dal progetto approvato. 
  

3.2.4. Impatti sugli acquiferi sotterranei e superficiali in fase di cantiere e di 
esercizio 

Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.  
Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
ultimato. 

 
3.2.5. Impatti su vegetazione, fauna ed ecosistemi in fase di cantiere e di 
esercizio 

Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.  
Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
ultimato. 

 
3.2.6. Impatti acustici in fase di cantiere e di esercizio 

Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.  
Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
ultimato. 

 
3.2.7. Impatti sul paesaggio in fase di cantiere e di esercizio 

Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.  
Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
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ultimato. 
 

3.2.8. Impatti sull’aspetto socio-economico in fase di cantiere e di esercizio 
Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.  

Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
ultimato. 

 
3.2.9. Impatti sulle vibrazioni in fase di cantiere e di esercizio 

Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.  
Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
ultimato. 

 
3.2.10. Impatti sulle radiazioni in fase di cantiere e di esercizio 

Nel caso in esame non si individuano impatti di questo tipo.   
 

3.2.11. Impatti da inquinamento luminoso in fase di cantiere e di esercizio 
 Nel caso in esame non si individuano impatti di questo tipo.   
 

3.2.12. Impatti sulla salute pubblica in fase di cantiere e di esercizio 
Nel caso in esame non si individuano impatti di questo tipo. 
 

3.2.13. Impatti sul traffico in fase di cantiere e di esercizio 
Impatti accettabili con l’applicazione di quanto previsto dal progetto autorizzato.  

Questi impatti cesseranno alla fine dell’intervento estrattivo ed a ricupero ambientale 
ultimato. 

 
3.2.14. Impatti cumulativi in fase di cantiere e di esercizio 

Impatti accettabili in quanto nel territorio di pertinenza dell’Ambito 12S (Polo 36 
Para) sono presenti altri interventi estrattivi, ma non tali da renderlo ambientalmente 
incompatibile. 

 
3.2.15. Mitigazioni, compensazioni e monitoraggi 

Accettabili come previsti dal progetto approvato. 
 

3.3. PRESCRIZIONI IN MERITO AL QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE 
3.3.1. Pareri formulati 

L’avvio il 20 agosto 2019 del procedimento di assoggettabilità a VIA, relativo 
all’Ambito estrattivo 12S-UMI1, è stato comunicato, con modalità telematica PEC (prot. 
comunale n. 7458 del 19.08.2019) ai seguenti gli Enti/Servizi: 
 Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Pianificazione Territoriale 
 Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio 

Area Romagna; 
 ARPAE - SAC - Sezione Provinciale Servizio Territoriale 
 A.U.S.L. Romagna - Servizio Igiene e Sanità pubblica, Igiene degli alimenti e della 

nutrizione, epidemiologia; 
 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Forlì-

Cesena, Rimini e Ravenna; 
 Unione dei Comuni Valle del Savio - Servizio Sviluppo del Territorio e Servizio 

Tecnico;  
 Regione Emilia-Romagna Servizio Valutazione impatto e promozione sostenibilità 

ambientale. 
In tale lettera era anche precisato che dal giorno 20 agosto 2019 la 

documentazione presentata dal proponente era disponibile sul sito WEB del Comune 



Piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale di una cava di arenaria tipo “Pietra Serena” 
in località Lastreto in Comune di Sarsina (FC). Ambito 12S - UMI 1 

 

ISTRUTTORIA TECNICO - AMBIENTALE - L.R.4/2018 - D.Lgs. 152/2006 Pag. 25 di 29 
 

di Sarsina. 
Il Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale della 

Provincia di Forlì-Cesena, con lettera ricevuta dal Comune di Sarsina il 24 ottobre 
2019 (prot. comunale n. 9583), ha comunicato che nell’iter dell’Ambito estrattivo 12S, 
non necessita il coinvolgimento diretto dall’Amministrazione Provinciale (allegato 1). 

L’ARPAE, con lettera ricevuta dal Comune di Sarsina l’11 ottobre 2019 (prot. 
comunale n. 9158), ha comunicato di ritenere che il progetto relativo all’Ambito 12S 
non debba essere sottoposto a valutazione di impatto ambientale (allegato 2). 

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Provincie di Forlì-
Cesena, Rimini e Ravenna, con lettera ricevuta dal Comune di Sarsina il 17 ottobre 
2019 (prot. comunale n. 9327), ha comunicato che, al fine dell’espressione del parere 
di competenza, resta in attesa dell’espletamento dell’istruttoria prevista e della relativa 
documentazione (allegato 3). 

L’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della 
Regione Emilia-Romagna-Servizio Area Romagna, con nota (allegato 4) ricevuta dal 
Comune di Sarsina il 03.10.2019 (prot. n. 8883), ha presentato nell’ambito delle proprie 
competenze in materia di polizia mineraria e attività estrattive, le seguenti osservazioni: 

«Vista la documentazione presentata dal proponente, pubblicata sul sito WEB del 
Comune di Sarsina, con riferimento agli elementi di rispetto di cui all’art. 104 del D.P.R. 
n. 128/59, come rappresentato nell’elaborato P4, si evidenzia la necessità di valutare 
la fascia di rispetto proposta per la S.C. “Lastreto-Rocchetta” in ordine alle lettere a) o 
b) del comma 1 dell’art. 104 del D.P.R. n. 128/1954, motivando la scelta in relazione.  

Inoltre, in sede di istanza di deroga alle distanze ai sensi dell’art. 105, D.P.R. n. 
128/59, andrà specificata la distanza di avvicinamento a ciascuna infrastruttura da 
tutelare». 

 
3.3.2. Prescrizioni   

Con riferimento a quanto esposto in precedenza, si ritiene necessario prescrivere 
quanto segue: 
1. in merito all’emissione di polveri si prescrive che dovranno essere adottate le 

seguenti misure di mitigazione:  
• copertura del carico trasportato mediante teloni;  
• si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di 

accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;  
• gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in 

prossimità dei ricettori presenti;  
• poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi 

dell’anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla 
coltivazione, specie in correlazione con l’andamento delle correnti atmosferiche, 
manifestandosi nell’imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi 
ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano 
periodicamente inumidite le pareti interne dell’area-estrattiva mediante 
autobotti; 

2. in merito all'uso degli esplosivi si prescrive: 
• di non impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione 

non compresi tra quelli riconosciuti ufficialmente utilizzabili nella cave e miniere; 
• di effettuare il trasporto dell’esplosivo al cantiere ed entro il cantiere sotto 

continua sorveglianza e con i mezzi e le modalità approvati dall'autorità di 
vigilanza; 

• di controllare le partite di miccia, prima dell'impiego, nella misura di almeno un 
metro su cento metri, al fine di accertare la velocità media di propagazione del 
fuoco; 
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• di far svolgere ogni operazione inerente alla movimentazione, al caricamento e 
allo sparo delle mine da personale esperto, debitamente patentato e con 
idoneità controllata; 

• di fare allontanare, durante il caricamento delle mine, fino a distanza di 
sicurezza, il personale non addetto fino ad una distanza tale da non essere 
colpito da esplosioni premature; 

• di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi elettrici 
alla linea di tiro, solo dopo aver controllato che tutti gli estranei siano in 
condizioni di sicurezza, che presso l’accesso della cava vi sia personale 
addetto a vietarne l’accesso;    

• di stabilire precisi orari e modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il 
numero delle persone esposte ai rischi del tiro;  

• di far caricare I fori da mina immediatamente prima del brillamento con cartucce 
innescate all'atto dell'impiego; 

• di adottare un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione delle micce nel 
caso di volate con più di cinque colpi;  

• di consentire la ripresa del lavoro nel cantiere non prima di dieci minuti 
dall'ultima esplosione e comunque solo dopo aver conseguito la certezza 
dell’avvenuto brillamento di tutte le mine, l'accesso al cantiere dove si è 
effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché il personale faccia uso di 
mezzi di protezione idonei; 

3. in merito all’intero intervento di recupero ìl progetto esecutivo dovrà definire una 
fidejussione a garanzia degli obblighi convenzionali che dovrà coprire l'intero 
intervento di recupero nel suo insieme; 

4. in merito al ripristino vegetazionale ìl progetto esecutivo dovrà definire una 
Fideiussione a garanzia della manutenzione a regola d’arte delle opere a verde 
che sia mantenuta attiva al termine dei lavori di ripristino per i cinque anni 
successivi; 

5. in merito alla Strada Comunale “Lastreto-Rocchetta”, il progetto esecutivo dovrà 
valutare, motivandone la scelta, quale fascia di rispetto adottare in ordine alle 
lettere a) o b) del comma 1 dell’art. 104 del D.P.R. n. 128/1954. 

6. In merito al ripristino morfologico e vegetazionale dell’area oggetto di passata 
attività estrattiva (autorizzazione n 29 del 12.05.2011) riportata come risistemata 
negli elaborati grafici e ancora non adeguatamente sistemata come da progetto 
approvato, la progettazione esecutiva dovrà contenere  le opere ancora da 
realizzare e il mantenimento della fideiussione in essere a garanzia del corretto 
ripristino. 
 

4. CONCLUSIONI 

La presente relazione istruttoria di screening, realizzata ai sensi dell'art. 19 comma 
8 del D.Lgs. 152/06 e art. 11 comma 1 della L.R. 4/08, in base alle valutazioni 
precedentemente esposte e tenuto conto dei criteri indicati nell'Allegato V alla parte 
seconda del D. Lgs. 152/06 e preso atto della dichiarazione di disponibilità ad 
accettare le condizioni ambientali necessarie ad evitare o prevenire impatti ambientali 
significativi, è giunta alla conclusione di escludere dall’ulteriore procedura di V.I.A. il 
progetto di coltivazione dell’Ambito estrattivo 12S-UMI1, presentato della ditta CAVE 
FABRIZI di Fabrizi Piero, con sede legale in via Lastreto-Scalello 41/A del Comune di 
Sarsina a condizione che siano rispettate le prescrizioni di seguito elencate: 
1. La progettazione esecutiva dell’area in esame non può prescindere 

dall’esecuzione di un accurato rilievo geomeccanico, a cura di tecnico abilitato, 
delle pendici che si approssimano maggiormente alla strada comunale. Tale 
indagine dovrà individuare tutte le eventuali interazioni negative tra il progetto di 
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coltivazione e la stabilità della strada comunale. Qualora si riscontrino criticità tra i 
caratteri geomeccanici della pendice e la viabilità, il progetto di coltivazione dovrà 
contenere anche tutte le azioni necessarie a garantire la stabilità della sede 
stradale; 

2. Nella progettazione esecutiva dell’intervento estrattivo devono essere effettuate 
verifiche idonee a dimostrare che l'attività estrattiva non sia pregiudizievole per la 
stabilità della vicina sede stradale; 

3. Per i settori estrattivi ricadenti in parte o totalmente su aree interessate da 
elementi di dissesto, nell’ambito dei lavori di coltivazione della cava, ovvero di 
sistemazione del materiale di scarto, dovranno essere eseguite tutte le opportune 
opere di ripristino e consolidamento anche al di fuori dell’area estrattiva vera e 
propria; 

4. Vista la presenza di un corpo di frana quiescente a valle dell’area in progetto e di 
un deposito di versante a monte, per tutta la durata dell’attività di cava, dovranno 
essere messi in atto tutti gli accorgimenti necessari a garantire la sicurezza dei 
lavoratori e dei mezzi operatori quali, ad esempio, opere di contenimento e/o 
presidio. Nel caso in cui si dovessero evidenziare situazioni di criticità, andranno 
eseguiti tutti gli interventi necessari a ripristinare le suddette condizioni di 
sicurezza, compresi lavori di bonifica/consolidamento; 

5. Sia garantito il rispetto delle disposizioni del DPR. n.128/1959; 
6. Siano realizzate e mantenute efficienti, durante la fase estrattiva e ad escavazione 

avvenuta, su tutta l'area interessata, adeguate opere di regimazione idrica, 
raccordate con i fossi naturali, atte a prevenire ristagni e fenomeni erosivi; 

7. Qualora si presentasse la necessità di migliorare la staticità del sito, sia durante la 
fase estrattiva, sia ad escavazione avvenuta, dovranno essere realizzate adeguate 
opere di sistemazione e consolidamento anche con l'utilizzo di tecniche di 
ingegneria naturalistica; 

8. Sia garantito il rispetto delle distanze dai confini di proprietà ai sensi dell'art. 891 
del Codice Civile, nonché i diritti dei terzi; 

9. I lavori interessino le superfici individuate nelle planimetrie allegate alla istanza 
presentata e, nell’esecuzione degli interventi e delle opere previste, siano rispettati 
gli schemi progettuali, le modalità di escavazione, le condizioni operative e 
gestionali nonché di sistemazione finale del sito estrattivo illustrate graficamente e 
descritte negli elaborati testuali a corredo della documentazione presentata a firma 
della Dott.ssa Geol. Arianna Lazzerini;  

10. Preliminarmente all’avvio delle operazioni di scavo, movimentazione terra e di 
abbancamento del terreno presso i definiti settori di scavo dovranno essere 
realizzate tutte le opere accessorie necessarie per l’accantieramento attraverso il 
posizionamento della segnaletica di sicurezza e di cantiere, dei capisaldi fissi ed 
approntata la rete di raccolta delle acque avente carattere provvisorio e 
temporaneo;  

11. I fronti di scavo ed i profili degli accumuli provvisori del cappellaccio siano 
sagomati/impostati secondo le pendenze di sicurezza precisate dalle specifiche 
verifiche di stabilità costituenti allegati specifici al progetto di coltivazione;  

12. Nel corso del ripristino morfologico dell’area di cava sia utilizzato materiale con 
idoneo tenore in umidità al fine di consentire un ottimale grado di costipamento dei 
riporti. Si operi in questa fase mediante la compattazione dei materiali di 
riempimento per strati successivi di modesto spessore con idonei mezzi d’opera;  

13. Al fine di garantire il buon successo degli impianti vegetazionali a fine escavazione 
(prato ed impianto arboreo), previsti dal piano di sistemazione, dovrà essere 
curata già dalle prime fasi di escavazione la preparazione dell’orizzonte pedologico 
biologicamente attivo prevedendo lo spietramento e la separazione del terreno 
derivante dallo scotico superficiale dell’area di cava. In particolare, dovranno 
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essere realizzati cumuli distinti tra suolo e materiale di scarto (capellaccio), 
prevedendo la disposizione del suolo, in attesa del suo reimpiego, in cumuli non 
eccessivamente compattati al fine di evitare fenomeni di asfissia;  

14. A lavori ultimati nella realizzazione della rete di regimazione idrica a carattere 
permanente siano previste modalità esecutive e dispositivi atti a limitare l’erosione 
di fondo ed il trasporto solido prevedendo l’eventuale intasamento del fondo con 
blocchi litoidi e/o interponendo briglie trasversali a limitare la pendenza 
longitudinale dei fossi;  

15. Nel caso i lavori di cava dovessero subire sospensioni temporanee e/o stagionali 
siano messe in atto tutte le misure necessarie atte a garantire la stabilità dei fronti 
di scavo e/o delle scarpate ed il corretto smaltimento delle acque predisponendo 
anche opere a carattere provvisionale; 

16. Dovranno essere attuati i seguenti interventi di manutenzione del ripristino 
vegetazionale nei primi cinque anni dall’impianto: accertamento delle fallanze e 
sostituzione delle piante morte con individui della stessa specie o di specie diversa 
avente la stessa potenzialità di sviluppo; sfalcio del cotico erboso permanente nei 
mesi di maggio e settembre; ripristino, se necessario, dei sistemi di dissuasione o 
di difesa dai selvatici (ungulati); manutenzione o ripristino della rete idraulica di 
regimazione delle acque meteoriche;   

17. Entro il 30 giugno di ogni anno, limitatamente ai primi cinque anni dall’impianto, le 
Ditte interessate dovranno inviare al Comune di Sarsina una relazione con la 
descrizione dell’evoluzione raggiunta dalla copertura vegetale impiantata; 

18. In merito all’emissione di polveri si prescrive che dovranno essere adottate le 
seguenti misure di mitigazione:  
• copertura del carico trasportato mediante teloni;  
• si dovrà provvedere nei periodi secchi alla bagnatura periodica dei depositi di 

accumulo provvisorio, dei piazzali e delle vie di transito interne non asfaltate;  
• gli accumuli di materiale movimentato dovranno essere ubicati non in 

prossimità dei ricettori presenti;  
• poiché si ritiene che il fenomeno di migrazione delle polveri nei periodi più aridi 

dell’anno, possa indurre effetti paesaggistici negativi su vaste aree limitrofe alla 
coltivazione, specie in correlazione con l’andamento delle correnti atmosferiche, 
manifestandosi nell’imbiancamento della vegetazione e delle cose per grandi 
ambiti visuali, si considera necessario che nei periodi aridi vengano 
periodicamente inumidite le pareti interne dell’area-estrattiva mediante 
autobotti; 

19. In merito all'uso degli esplosivi si prescrive: 
• Di non impiegare esplosivi da mina, accessori detonanti e mezzi di accensione 

non compresi tra quelli riconosciuti ufficialmente utilizzabili nella cave e miniere; 
• Di effettuare il trasporto dell’esplosivo al cantiere ed entro il cantiere sotto 

continua sorveglianza e con i mezzi e le modalità approvati dall'autorità di 
vigilanza; 

• Di controllare le partite di miccia, prima dell'impiego, nella misura di almeno un 
metro su cento metri, al fine di accertare la velocità media di propagazione del 
fuoco; 

• Di far svolgere ogni operazione inerente alla movimentazione, al caricamento e 
allo sparo delle mine da personale esperto, debitamente patentato e con 
idoneità controllata; 

• Di fare allontanare, durante il caricamento delle mine, fino a distanza di 
sicurezza, il personale non addetto fino ad una distanza tale da non essere 
colpito da esplosioni premature; 
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• Di procedere all'accensione delle micce o al collegamento degli inneschi 
elettrici alla linea di tiro, solo dopo aver controllato che tutti gli estranei siano in 
condizioni di sicurezza, che presso l’accesso della cava vi sia personale 
addetto a vietarne l’accesso;    

• di stabilire precisi orari e modalità del brillamento, in modo da rendere minimo il 
numero delle persone esposte ai rischi del tiro;  

• di far caricare I fori da mina immediatamente prima del brillamento con cartucce 
innescate all'atto dell'impiego; 

• di adottare un sistema idoneo a regolare il tempo di accensione delle micce nel 
caso di volate con più di cinque colpi;  

• di consentire la ripresa del lavoro nel cantiere non prima di dieci minuti 
dall'ultima esplosione e comunque solo dopo aver conseguito la certezza 
dell’avvenuto brillamento di tutte le mine, l'accesso al cantiere dove si è 
effettuato il tiro può aver luogo in anticipo, purché il personale faccia uso di 
mezzi di protezione idonei; 

20. In merito all’intero intervento di recupero ìl progetto esecutivo dovrà definire una 
fidejussione a garanzia degli obblighi convenzionali che dovrà coprire l'intero 
intervento di recupero nel suo insieme; 

21. In merito al ripristino vegetazionale ìl progetto esecutivo dovrà definire una 
Fideiussione a garanzia della manutenzione a regola d’arte delle opere a verde 
che sia mantenuta attiva al termine dei lavori di ripristino per i cinque anni 
successivi; 

22. In merito alla Strada Comunale “Lastreto-Rocchetta”, il progetto esecutivo dovrà 
valutare, motivandone la scelta, quale fascia di rispetto adottare in ordine alle 
lettere a) o b) del comma 1 dell’art. 104 del D.P.R. n. 128/1954. 

23. In merito al ripristino morfologico e vegetazionale dell’area oggetto di passata 
attività estrattiva (autorizzazione n 29 del 12.05.2011) riportata come risistemata 
negli elaborati grafici e ancora non adeguatamente sistemata come da progetto 
approvato, la progettazione esecutiva dovrà contenere  le opere ancora da 
realizzare e il mantenimento della fideiussione in essere a garanzia del corretto 
ripristino. 

 
 
La realizzazione del progetto rimane condizionata, oltre al puntuale rispetto delle 

prescrizioni sopra riportate, a ogni ulteriore eventuale prescrizione formulata nei 
successivi procedimenti autorizzativi. 

 
 


