
I° stralcio



SOMMARIO 

 

1 – PREMESSA ................................................................................................................................................................................................... 2 

1.1– ELABORATI ......................................................................................................................................................................................... 3 

2 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-CARTOGRAFICO .................................................................................................................. 4 

3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO ........................................................................................................................................................ 6 

3.1- CONDIZIONI GEOLITOLOGICHE E STRUTTURALI ............................................................................................................. 6 

3.2 – LINEAMENTI GIACIMENTOLOGICI ...................................................................................................................................... 10 

3.3 - GEOMORFOLOGIA ......................................................................................................................................................................... 12 

3.4 – CONDIZIONI IDROLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE ..................................................................................................... 12 

4 – CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI – CONSIDERAZIONI GENERALI ........................................ 13 

4.1 – CLASSIFICAZIONE STRATIMETRICA ................................................................................................................................... 15 

4.2 – CONSIDERAZIONI GENERALI SUGLI AMMASSI STUDIATI ........................................................................................ 16 

5 – USO REALE DEL SUOLO E VIABILITÀ .......................................................................................................................................... 23 

6 – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE,  VINCOLI E AUTORIZZAZIONI .................................................................................. 25 

7 - PIANO DI COLTIVAZIONE, TEMPI DI ATTUAZIONE E MEZZI IMPIEGATI .................................................................... 28 

7.1 – DINAMICA ESTRATTIVA ........................................................................................................................................................... 28 

7.2 – TRASPORTO E MEZZI IMPIEGATI ......................................................................................................................................... 30 

7.3 – STRATIMETRIA DEL MATERIALE DI CAVA E CALCOLO DELLA CUBATURA.................................................... 31 

8 - ASPETTI GEODINAMICI E SISMICITÀ DEL TERRITORIO ..................................................................................................... 34 

8.1 . PERICOLOSITÀ SISMICA ............................................................................................................................................................. 34 

8.2 . CATEGORIA DI SOTTOSUOLO .................................................................................................................................................. 35 

8.4 AZIONE SISMICA .............................................................................................................................................................................. 38 

8.4.1 AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA ................................................................................................................................... 38 

8.4.2 AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA ............................................................................................................................... 39 

8.4.3 PARAMETRI SISMICI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO .................................................................................... 41 

8.4.4 COEFFICIENTI SISMICI ......................................................................................................................................................... 41 

9 – VERIFICHE DI STABILITA’ ................................................................................................................................................................. 42 

9.1  - VERIFICA DI STABILITÀ DEI PROFILI ATTUALI ............................................................................................................ 43 

9.2 - VERIFICA DI STABILITÀ DEI PROFILI DI SCAVO ............................................................................................................ 43 

9.3 - VERIFICA DI STABILITÀ DEI PROFILI DI RIPRISTINO ................................................................................................. 47 

10 – PROGETTO DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA .................................................................................................................... 54 

11 – RELAZIONE BOTANICO-VEGETAZIONALE ............................................................................................................................. 57 

12 – PROGRAMMA ECONOMICO - FINANZIARIO ........................................................................................................................... 62 

 

  



Progetto di coltivazione di una cava di arenaria situata in località Lastreto nel Comune di Sarsina 

(FC) - Ambito 12S UMI1 – Ditta Fabrizi Piero 

Relazione Geologico-Tecnica 

 

Relazione Geologico-Tecnica 
2 

 

1 – PREMESSA 

Il presente progetto di coltivazione riguarda il proseguo dell’attività estrattiva in atto, 

nell’ambito 12 S “Lastreto 3” UMI1 nel Comune di Sarsina (FC), a seguito dell’adeguamento 

dell’estensione territoriale dello stesso ambito così come definito tramite la variante al PAE 

Comunale (approvato con delibera del. C.C. n° 18 del 23/04/2018) el. 7a; 7b e 7c,  redatta 

al fine di consentire una migliore estrazione della risorsa disponibile anche su segnalazione 

della Ditta esercente Cave Fabrizi di Fabrizi Piero. L’attualità estrattiva in corso da poco 

conclusa è stata autorizzata con atto n. 29 del 12/05/2011 già prorogata dal Comune di 

Sarsina. Il presente studio geologico e gli elaborati sono stati prodotti allo scopo di 

approfondire quanto già riportato e previsto nel PAE Comunale ai fini: 

1. Della procedura di VIA : il progetto appartiene alla categoria di cui all’allegato 

B.3.2) cave e torbiere della Legge Regionale 20 aprile 2018 n. 4 ed è soggetto a 

verifica di assoggettabilità a VIA (screening) ai sensi dell’art. 5: 

2. dello svincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L.3267/1923 e successive norme 

statali e regionali inerenti il vincolo idrogeologico; 

3. dell’Autorizzazione all’esercizio dell’attività estrattiva ai sensi della LR 

17/1991 e s.m.i.; 

4. all’autorizzazione paesaggistica ai sensi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i. e DPCM 

12/12/2005; 

5. della conformità al D.Lgs. 152/2006 e adempimenti; 

6. all’autorizzazione e agli adempimenti ex D.Lgs. 117/2008. 

 

L’indagine geologico – tecnica è stata eseguita tenendo conto delle argomentazioni 

contenute nelle norme tecniche di attuazione  del PAE vigente al momento dell’inizio 

attività (nel quale l’ambito estrattivo è identificato come 12S-Lastreto 3), ed ha permesso 

di definire le modalità estrattive più idonee compatibilmente all’impatto ambientale 

derivante dall’esercizio di tale attività. 

 

In particolare, lo studio ha previsto la caratterizzazione geologico – stratigrafica e 

geomorfologica dell’area di cava attraverso il sopralluogo di campagna, il rilievo plano – 

altimetrico eseguita mediante misurazioni eseguite con strumentazione topografica ed 

elaborate con software specifico e la raccolta dei dati bibliografici esistenti in letteratura al 

DM 11.03.1988 e Circ. n. 30483/1988, riportanti le norme tecniche e le istruzioni per le 

indagini sui terreni e sulle rocce, alle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni, NTC 2018 

approvate con il decreto MIT del 17 gennaio 2018, pubblicate sulla GU Serie Generale n. 42 

del 20-2-2018.  
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1.1– ELABORATI 

Gli elaborati tecnici prodotti consistono in:  

 

CARTELLA A - PROGETTO 

Progetto attività estrattiva e ricomposizione finale 

P. Piano di coltivazione 

Tavole di progetto  

P1 – Corografia 1:10000 – viabilità 

P2 – Rilievo stato di fatto 1:500 

P3 – Planimetria catastale e aree in disponibilità 1:1000  

P4 – Sintesi vincoli e strumenti di pianificazione 1:1000 

P5 – Planimetria di progetto, Piano di coltivazione 1:500 

P6 – Sezioni progetto, piano di coltivazione anni 1:500 

P7 – Sezioni geologiche-giacimentologiche 1:500 

P8 – Planimetria sistemazione finale progetto 1:500 

P9 – Planimetria interventi di ripristino ambientale e vegetazionale 1:1000 

P10 – Sezioni sistemazione finale 1:500 

 

Relazioni e allegati 

P11 – Relazione tecnica, geologica e giacimentologica, relazione botanico vegetazionale – 

programma economico-finanziario 

P12 – Piano di gestione rifiuti estrattivi, D.Lgs. 117/08 art.5 

P13 – Documentazione fotografica 

P14 – Documentazione amministrativa, titolo disponibilità dei terreni, visure catastali 

P15 – SIA, studio di impatto ambientale 

P16 – Relazione di conformità urbanistica, territoriale e ambientale 

P17 – Relazione di sintesi non tecnica 

P18 – Valutazione di impatto acustico 

P19 – Emissioni in atmosfera – relazione tecnica 

P20 – Elenco delle autorizzazioni, nulla osta e pareri - Autorità competenti 
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Nella relazione geologica e tecnica P11 vengono trattati i seguenti argomenti: 

- Inquadramento geologico e lineamenti giacimentologici, generale; 

- Uso reale del suolo e viabilità; 

- Strumenti di pianificazione e vincoli; 

- Piano di coltivazione (stratimetria ,volumetria, mezzi impiegati e tempi di attuazione); 

- Valutazioni sulla stabilità prima, durante e a sistemazione avvenuta, dei siti interessati 

dall’attività di cava; 

- Progetto di sistemazione paesaggistica ad esaurimento cava (descrizione tecnica); 

- Relazione botanico vegetazionale 

- Programma economico – finanziario (Analisi dei costi di ripristino). 

 
 

2 - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO-CARTOGRAFICO 

L'area in oggetto, da un punto di vista cartografico, è individuabile nel Foglio 108 "Mercato 

Saraceno" scala 1:100.000 e più in particolare nella Sezione n. 266100 “Quarto”, della C.T.R. 

in scala 1:10.000 e nell’Elemento n. 266103 “Monteriolo” della C.T.R. in scala 1:5.000. 

Geograficamente l’attività di cava si imposta lungo un versante che degrada localmente in 

direzione NO - SE  verso il Fosso della Taverna, ad una quota topografica compresa tra i 

540 m e i 490 m s.l.m.m alle coordinate geografiche: lat 43°51’47.80’’N e long 

12°06’06.84’’E. 

Dal punto di vista catastale essa è distinta nel foglio n. 33, mappali n. 77, 160, 165, 170  e 

168 del Comune censuario di Sarsina (FC). 
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Figura 1 – stralcio della scheda PAE relativa all’ambito 12S su CTR Em. Rom. Il presente progetto riguarda la sola UMI1 

 

 
 

Figura 2 – foto Google Earth anno 2017  
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3 – INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

3.1- CONDIZIONI GEOLITOLOGICHE E STRUTTURALI 

 

 
Figura 3 - Carta geologico-strutturale dell’Appennino Emiliano-Romagnolo. (Modificata da Cerrina Feroni et al., 2002, con 

dati anche di Martelli et al., 1994 e della cartografia della Regione Toscana).  

 

L’ambito territoriale di riferimento, nel quale viene inquadrata anche l’area di studio, è 

caratterizzata dal diffuso affioramento della  Formazione Marnoso – Arenacea (FMA). La  

Formazione  marnoso-arenacea  è  un  flysch,  costituito  da  alternanze  di  arenarie  e  

peliti  torbiditiche e di subordinate marne emipelagiche, in cui talvolta si riscontrano anche  

livelli  torbiditici  carbonatici.  Le  sue  successioni  sono  normalmente caratterizzate  da  

pacchi  di  strati  paralleli  di  enorme  spessore  e  di  grande  estensione  areale,  in  cui  le  

arenarie,  più  o  meno  calcaree,  si  alternano  ritmicamente  a  peliti  e  marne.  Le  

dimensioni  dei  livelli  arenitici  sono varabili da 20 cm a oltre 2 m di spessore. La parte  

marnoso - pelitica sono invece può ridursi in modo estremo, oppure assumere una netta 

prevalenza.  In  casi  limite  si  hanno  rocce  quasi  completamente  arenacee oppure 

decisamente marnose.   

I  vari  membri  della  marnoso  arenacea,  si  distinguono  in funzione  della  litofaces  

litoide  (arenarie  calcaree)  e  di  quella    pelitica.  Nell’ambito del Para la formazione 

Marnoso Arenacea è costituita da  torbiditi pelitico – arenacee e subordinate emipelagiti 
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marnose. Le areniti, prevalentemente di provenienza alpina e subordinatamente 

appenninica, hanno generalmente composizione arcosica, talvolta calcarea ed hanno età 

compresa tra il Langhiano ed il Tortoniano.  

Di seguito si riporta uno stralcio della Carta Geologica Regionale riferita ad un areale più 

ampio. 

Come si può vedere dalla figura successiva  la FMA è stata suddivisa sia attraverso un 

criterio litostratigrafico (Martelli et al., 1994) che attraverso l’introduzione di sequenze 

deposizionali (Ricci Lucchi, 1986). La successione sedimentaria della FMA è stata divisa dai 

geologi della Regione Emilia Romagna in diversi membri in base al rapporto 

arenarie/pelite (A/P), allo spessore medio dei livelli arenacei, alla composizione delle 

areniti e alla posizione stratigrafica (Martelli et al.,1994). Il criterio litostratigrafico 

adottato da questi autori, permette di individuare delle unità diacrone (Fig. 15) le quali 

possono essere suddivise nel modo seguente: 1) il Membro di Premilcuore caratterizzato 

dal rapporto arenaria/pelite più elevato (2 >A/P> 0,5), 2) i membri di Galeata e Corniolo 

con 0,5 >A/P> 0,17 e 3) i membri di Biserno e Collina con rapporti A/P minori di 0,33. Fra il 

Serravalliano e il Tortoniano, poi, appare il Membro di Verghereto che corrisponde ad una 

successione marnosa che può arrivare circa 600 m di spessore con intercalazioni di sottili 

livelli siltosi e arenitici e depositi di frana sottomarina. Nel Tortoniano, infine, appare il 

Membro di Civitella, costituito da strati che vanno da sottili a molto spessi, in cui si nota 

una netta diminuzione della frazione marnosa. Questa suddivisione stratigrafica, come 

mostrato dalla figura successiva, può essere correlata con quella informale proposta da 

Mutti et al.(2002) nella valle del Santerno che segue essenzialmente la suddivisione in 

sequenze deposizionali proposta da Ricci Lucchi (1986) (vedasi anche Roveri et al., 2002 e 

Amy & Talling, 2006). 
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Figura 4 - Colonnine stratigrafiche della Formazione Marnoso-arenacea (modificate da Mutti et al., 2002; Martelli et 

al.,1994; Amy & Talling, 2006; le sequenze L, LS, T1 e T2 sono quelle del lavoro di Ricci Lucchi, 1986). 

 

In particolare nell’ambito di più immediato interesse, si insediano i seguenti membri 

formazionali: 

 

FMA 4 (Membro di Galeata) : torbiditi pelitico – arenacee arcosiche, subordinatamente 

calcaree ed emipelagiti:1/2< A/P >1/3. Le areniti sono organizzate in strati da sottili a 

spessi. Potenza variabile tra 450 e 500 m. Si discrimina al suo interno il livello guida va 

(Colombina della Valbura), costituito da torbidite calcarea con arenite spessa 65 – 110 cm e 

pelite 2 – 2,5 m. In corrispondenza di questo membro si imposta l’attività estrattiva 

 

FMA 5 (Membro di Collina) : torbiditi pelitico – arenacee, raramente calcaree ed 

emipelagiti con rapporto A/P<1/3, generalmente = 1/5. Le areniti sono organizzate in 

strati da sottili e medi, eccezionalmente spessi. Potenza parziale m 90. Contatto inferiore 

con FMA4. Età: Serravalliano inferiore.  
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Figura 5 - Stralcio Carta Geologica (Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna  - Mappe 

Interattive – Cartografia Geologica della Regione Emilia – Romagna) 

 

Unità Geologiche: 

 
Coperture quaternarie: 

 
Limiti di Unità Geologiche:  

 
 

Nelle immediate vicinanze dell’area di progetto e abbastanza diffusamente nell’intera zona 

rilevata, si registrano i seguenti depositi quaternari: discariche e accumuli di origine 

antropica, coperture eluvio – colluviali costituite da blocchi e frammenti di strati arenacei 

in matrice sabbioso – argillosa e depositi sabbioso – siltosi – argillosi. Inoltre, si 

discriminano coltri di paleofrana quiescenti e depositi di versante. 

Nell’area di progetto in particolare, le coperture detritiche sono  di spessore variabile, da 

nulli in corrispondenza degli affioramenti rocciosi, a qualche metro laddove si hanno 

accumuli detritici di origine eluvio – colluviale come rilevato nella parte posta ad ovest 

della cava in atto. la roccia in posto risulta in gran misura affiorante manifestando 

stratificazione  immergente verso SW con angoli di 18° gradi che assumono inclinazione a 

traversipoggio rispetto al pendio e direzione 120°N. 
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Per quanto attiene la struttura geologica territoriale, si riconosce localmente un generale 

andamento sinclialico, con asse diretto in senso appenninico (NW-SE) che si instaura circa 

lungo l’allineamento, da NW a SE, fra le località: Donicilio, Trecavoli, La Para. Non si sono 

registrate importanti dislocazioni tettoniche, anche se deve essere sottolineata la 

tendenziale deformazione compressiva territoriale prodotta dalle tensioni orogenetiche, le 

quali a più grande scala inducono il sovrascorrimento verso NE, della unità più interne 

della Successione Umbro – Marchigiano – Romagnola su quelle più esterne 

immediatamente prospicienti.  

Nel contesto in esame, è da menzionare solo una faglia di strato che a NE di Poggio 

prosegue con direzione antiappenninica, regolando per quasi 700 m il corso del Fosso della 

Taverna.  

 
Foto 1- Visata da NE dell’ area di cava in atto.  In evidenza il passaggio tra depositi di versante e il substrato formazionale 

marnoso   - ARENACEO. 

 

3.2 – LINEAMENTI GIACIMENTOLOGICI 

I terreni presenti sono di tipo flyshoide, caratterizzati materiali eterogenei e anisotropi alla 

scala di affioramento. I sedimenti flyshoidi sono accumulati durante la tettogenesi in bacini 

Depositi di versante 

Substrato formazionale 

 

Ori 
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di mare profondo con meccanismi deposizionali del tipo “correnti di torbida” dando luogo a 

strutture “gradate” in senso granulometrico, sia nell’ambito dei singoli starati che 

dell’intera successione. Tali depositi sono caratterizzati da alternanze di siltiti, argille, 

marne ed arenarie , queste ultime spesso prevalenti e ricche di quarzo  -  feldspati – miche, 

provenienti dall’erosione di catene in fase di sollevamento (tettogenesi)  

Nell’ambito del Para la Formazione Marnoso Arenacea affiorante è stata rilevata con uno 

sviluppo stratigrafico di circa 350 m con alternanze di stati arenacei, marne e calcari a 

diversi spessori e composizioni. 

La pietra serena è un materiale litoide  a grana finissima e compatta dalla sostanza 

omogenea ed uniforme di colore grigio con tono tendente all’azzurro. La sua lavorabilità, 

associata alle proprie caratteristiche intrinseche, permette il suo utilizzo in qualsiasi tipo di 

ambiente . 

Di tutti gli strati arenacei cartografati tuttavia, solo 15 interessano le attività estrattive,  in 

particolare nell’area oggetto del presente studio, viene coltivato lo strato di arenaria tipo 

Pietra Serena denominato “Orizzonte cava grossa”, oltre ad altri livelli minori estratti per 

un utilizzo quale arenaria da frantoio (per sottofondi e pezzame per drenaggi) 

In merito alla «pietra serena» estratta nell’ambito del Para è disponibile uno specifico 

studio petrografico1  in cui sono compendiati i risultati di studi chimici e mineralogici, 

riferiti ai differenti litotipi.  

Localmente il banco oggetto di coltivazione, si trova ad una profondità massima di circa 

17,0 m (misurata al tetto) dal piano campagna ed ha una potenza di circa 1,8 m dei quali, 

1,2 m 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.). 

La composizione mineralogica e granulometrica di tale orizzonte è caratterizzata da 

arenaria a grana da media a fine con silicoclasti prevalenti (> 50%) e calciclasti a diametro 

compreso tra 1mm a 1/16 mm. I primi hanno in genere caratteristiche di rugosità da 

angolare a sub - angolare con un grado di sfericità bassa, i calciclasti presentano 

caratteristiche di rugosità minima e forma da sferica ad allungata. 

I silicoclasti sono costituiti principalmente da quarzo, biotite e feldspati (K- 

feldspati)biotite e frammenti litici, mentre i cmponenti carbonatici sono rappresentati da 

clasti carbonatici terrigeni sia micritici che spatici, con plaghette di calcite spatica a 

formare il cemento interstiziale. 

                                                

1  Bargossi G.M., Gamberini F., Montanari A. (2000): La Pietra Serena di Alfero (Verghereto, Forlì-
Cesena): studiopetrografico applicato per la valorizzazione di una georisorsa dell’Alta Val Savio, Mineralogica 
e PetrographicaActa, Vol 43, pp. 245-269. 
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3.3 - GEOMORFOLOGIA  

L’area indagata si inserisce lungo un pendio più ampio che degrada localmente circa NO – 

SE con pendenza che varia da un massimo di 30° fino a 16° circa nella parte più occidentale.  

Tale morfologia rispecchia essenzialmente le caratteristiche giaciturali degli strati 

formazionali ed è conseguenza diretta dei processi esogeni. 

Il trend di evoluzione morfologica locale non è connotato su dinamiche accelerate essendo 

circoscritto a fenomeni erosivi di modesta intensità: ruscellamento idrico durante gli eventi 

meteorici e alterazione degli orizzonti superficiali connessi con escursioni di temperatura 

ed umidità. 

Nell’area di progetto non si evidenziano dissesti in atto e non manifesta segni incipienti di 

potenziale mobilitazione in massa del terreno anche per l’assenza d significative coperture 

detritiche (definite in base agli affioramenti della roccia madre nelle aree oggetto del 

presente studio) nella maggior parte dell’areale oggetto di futura attività estrattiva, 

pertanto esistono presupposti a favore della stabilità. 

Inoltre, l’erosione concentrata promossa dai maggiori corsi d’acqua è apprezzabilmente 

contrastata dalla resistenza della serie  Marnoso Arenacea pertanto, in ragione a quanto 

emerso dal rilevamento, si sono valutate nell’area di progetto ed in quelle direttamente 

raccordate, generali condizioni i buona affidabilità statica.  

La Tav B3.2 del PSC comunale, individua nell’area depositi ascrivibili a : 

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) 

In particolare l’area interessata dai dissesti di cui al presente punto a) lambisce il 

perimetro di cava inserito nel PAE cava nella parte più meridionale ma non interseca l’area 

interessata dall’attività estrattiva. L’area dove sono stati cartografati le coltri di depositi di 

versante di cui al presente punto b) interessa la parte posta più a nord, e ricomprende 

anche la zona nella quale si è  ipotizzata la realizzazione del nuovo tracciato stradale. 

In base alle norme del PSC riportate al titolo III art. 2.15 commi 3 e 8 e art. 2.16 commi 1 e  

2  le attività in progetto  non risultano  incompatibili i perimetri individuati nella tav B3.2.   

3.4 – CONDIZIONI IDROLOGICHE ED IDROGEOLOGICHE 

Il drenaggio superficiale delle acque meteoriche si esplica tramite laminazione diffusa e 

rigagnoli che si concentrano collettore principale posto a sud (Fosso della Taverna), come 

diretta conseguenza della morfologia del versante.                                                                                                                                                                               

Nel contesto territoriale sotteso attorno all’area di progetto, l’idrografia organizza un 

pattern del drenaggio di media densità, a tipologia quasi angolare e strettamente correlato 

all’assetto della roccia in posto ed alle principali dislocazioni tettoniche. 
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Complessivamente l’azione erosiva delle acque diffuse è piuttosto limitata e circoscritta alle 

zone particolarmente acclivi e i maggiori effetti sono riscontrabili alle più basse quote e più 

in generale nelle aree denudate. 

In ogni caso l’azione morfodinamica delle acque superficiali è inibita da due fattori 

principali, il loro scorrere prevalente su roccia affiorante di tipo lapideo e l’attraversare 

ambienti dotati di buona copertura vegetale arbustiva e arborea (boschi e prati stabili).  

Per quanto concerne l’assetto idrogeologico esso è direttamente condizionato sia dai 

caratteri morfologici e quindi idrologici anzi descritti che dal grado di permeabilità 

pressoché nullo dei litotipi marnoso arenacei, il quale non consente l’infiltrazione e la 

percolazione delle acque di superficie in profondità, tranne che nel reticolo fessurativo. 

Nonostante l’idrologia prevalga sull’aspetto idrogeologico, la circolazione idrica 

sotterranea può assumere particolare importanza solo se sono presenti fratture beanti, 

diaclasi e altre strutture di origine essenzialmente tettonica, comunque non presente nella 

zona considerata. 

Dai rilievi effettuati non si riscontra la presenza, nell’ambito di progetto, di manifestazioni 

sorgentizie o comunque segni indiziali di circolazione e/o contingentamento di acque nel 

sottosuolo a conferma che nel contesto in esame, l’attività idrogeologica  (e quindi la 

presenza di una falda vera e propria) non acquista particolare consistenza. 

 

4 – CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMMASSI ROCCIOSI – CONSIDERAZIONI GENERALI 

L’intero territorio sul quale si impostano le attività estrattive è caratterizzato da materiali 

flyshoidi costituiti cioè da alternanze di terreni litologicamente differenti, formati da strati 

lapidei con comportamento fragile, a cui si intercalano terreni a comportamento 

prevalentemente duttile.  

Sono stati denominati come terreni strutturalmente complessi quelli che alla scala 

dell’elemento di dimensioni adatte per le prove meccaniche, cioè del macroelemento, 

presentano eterogeneità e discontinuità diverse per forma e caratteristiche. Queste  

macrostrutture, che influenzano in modo determinante il comportamento meccanico  

dei materiali naturali, rendono difficile, e talvolta impossibile, definire le loro 

caratteristiche attraverso parametri di valore oggettivo. Pertanto i terreni strutturalmente 

complessi costituiscono una classe particolare di materiali naturali ed hanno una loro 

specifica collocazione nella geotecnica (Esu, 1977). Secondo Croce (1977), sono 

“formazioni strutturalmente complesse” tutti quei depositi che, per effetto delle loro 

complicate caratteristiche litologiche e strutturali, non possono essere studiati utilizzando i 

classici  approcci della Meccanica delle Terre o della Meccanica delle Rocce. Le cause 

principali di complessità possono essere individuate  

nella natura eterogenea e discontinua dei depositi alla scala dei campioni di laboratorio 

(mesostruttura) ed alla scala dei comuni problemi di ingegneria (macrostruttura). Per 
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quanto concerne tali formazioni, da un punto di vista geologico si può parlare di formazioni 

torbiditiche. 

Un quadro sinottico delle caratteristiche geotecniche delle più importanti formazioni 

torbiditiche italiane è stato presentato dall’A.G.I. al IV Congresso Internazionale  

di Meccanica delle Rocce a Montreux nel 1979 (A.G.I., 1979). 

 
 

L’accoppiamento della metodologia di classificazione geomeccanica (GC) Bieniawski’s Rock 

Mass Rating (RMR System, Bieniawski 1976, 1989) aggiornata al nuovo indice GSI (Hoek 

1995), con il criterio di rottura di Hoek & Brown (1980, 1983, 1988, modificato 1992), 

costituisce ancora oggi uno strumento di eccezionale validità per la valutazione delle 

caratteristiche di resistenza degli ammassi rocciosi fratturati. 

Tale metodo tuttavia non si adatta alla valutazione della resistenza nel caso di ammassi 

rocciosi appartenenti ad una sequenza multistrato di tipo flyshoide. 

Per ovviare a tale problema, si presenta l’inserimento dei concetti della Classificazione 

Stratimetrica (Froldi 1996, 1997) nella metodologia accoppiata “GSI – Hoek & Brown 

empirical strength criterion”. 
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4.1 – CLASSIFICAZIONE STRATIMETRICA 

La classificazione stratimetrica è costituita da due semplici fondamentali parametri 

organizzati in uno schema logico atto a descrivere numericamente una sequenza 

sedimentaria. 

La caratteristica fondamentale della successione sedimentaria è data dalla presenza di due 

principali tipologie litologiche costituenti strati che si alternano. 

Gli strati sono idealmente differenziati in due tipologie denominate A e B; si identifica con 

“A” la litologia e quindi lo strato più resistente e con “B” lo strato meno resistente. 

La classificazione stratimetrica si basa sulla misura, all’interno di un “intervallo campione”, 

denominato Unità Stratimetrica (U.S.), dei seguenti parametri relativi alla cosiddetta 

“Litologia di Riferimento” (L.R.): 

 

C = Composizione (%) =  spessore strati L.R. (m) / Unità Stratimetrica U.S. x 100 

Composizione = valore percentuale della Litologia di riferimento rispetto all’Unità 

Stratimetrica 

D = Distribuzione (%) = Spessore medio strati L.R.(m) / Unità Stratimetrica U.S. x 100 

Distribuzione = valore percentuale dello spessore medio dello strato rispetto all’Unità 

Stratimetrica 

 

Tali parametri quindi racchiudono, come evidenziato dallo stato dell’arte degli studi 

stratimetrici, le caratteristiche geometriche essenziali proprie della sequenza. 

Il valore caratteristico della C.S. è espresso mediante il parametro Indice Stratimetrico 

definito come: 

 

I.S. = Indice Stratimetrico = C,D (%,%) 

 

Lo schema classificativo della C.S. è riportato in Fig. A. 

Se identifichiamo con “A” la litologia “forte” e con “B” la litologia “debole”, la diagonale del 

diagramma divide il dominio quadrilatero della C.S. in due domini triangolari; quello 

inferiore valido per la Litologia di Riferimento A, a tessitura grossolana (e.g. arenaria) con 

vertici i punti X,Y,Z, e quello superiore valido per la Litologia di Riferimento B, a tessitura 

fine (e.g. argillite) con vertici i punti X,J,Z. 

I singoli domini triangolari che definiscono il campo di esistenza della C.S. sono discreti; ad 

essi appartengono i punti che soddisfano la: 

C/D = N (numero intero) = Numero di strati della L.R. nell’ambito della U.S. 
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4.2 – Considerazioni generali sugli ammassi studiati 

Gli ammassi studiati presentano valori del coefficiente JRC (scabrezza), riferiti al modello 

di Barton compresi tra 2 e 4. 

Per quanto riguarda il parametro JCS (resistenza delle pareti dei giunti è stato impossibile 

effettuare misure dirette sugli affioramenti rocciosi. 

Tuttavia, per quelli testati i valori dell’indice di Schmidt è stato valutato: 

- per le marne: 7  9; 

- per le arenarie 12  18. 
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Figura A 
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Tabella 1 
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Tabella 2 
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Le sezioni geologiche riportate nell’elaborato P8 mettono in evidenza la sequenza 

stratigrafica e le condizioni giaciturali della roccia in posto come già riportato nello studio 

redatto per lo sfruttamento della stessa cava. 

Ai fini della caratterizzazione dell’ammasso roccioso in queste sono stati definiti due 

“Domini” principali definiti come segue: 

o Dominio 1: stato prevalentemente arenaceo. 

o Dominio 2: strato prevalentemente marnoso. 

Tali domini litologici, risultano, in corrispondenza dell’ambito di escavazione , scevri di 

coperture detritiche. 

Dal punto di vista strutturale sono stati individuati inoltre i seguenti sistemi di 

discontinuità: 

 

Sistema Direzione Pendenza 

stratificazione 120°N 18° 

K1 210°N 80° 

K2 80°N 80° 

 

In base alla sezione stratigrafica è stato possibile creare il modello specifico che ha 

permesso la classificazione stratimetrica e il calcolo dei parametri per il Dominio, mediante 

le seguenti relazioni: 

Composizione C =  A/ U.S. x 100 

Distribuzione D =  A/n/U.S. x 100   

N = C/D 

Indice stratimetrico S.I. = C,D 

Rapporto delle resistenze SR = CA/CB 

Resistenza compressione uniassiale materiale strato A (arenarie) = CA 

Resistenza compressione uniassiale materiale strato B (marne) = CB 

Parametro resistenza e compressione uniassiale della sequenza  

 

             
 

   
       

     

   
      (MPA) 

 

Per il recupero percentuale RQD (Rock Quality Designation) si è valutato il numero di 

discontinuità “” per metro lineare di Flysch arenaceo (Froldi 1993). 

 

RQD = -7,24  + 114,6 

Nel caso specifico: 

 Dominio 1 (arenarie prevalenti):  = 3 - 4 e RQD = 90% 
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Il rilievo stratigrafico e strutturale è stato condotto facendo ricorso alla classificazione più 

recente proposta da Bieniawski (1989), in quanto considerata la più attinente al caso in 

esame. 

 

In particolare, tale classificazione si basa sulla determinazione dell’indice R.M.R. (Rock 

Mass Rating) e tiene conto dei seguenti parametri caratteristici (Tab. 1): 

 R1: =  ceq Resistenza a compressione uniassiale della roccia intatta 

 R2: Indice RQD = -7,24  + 114,6 

 R3: Spaziatura dei giunti 

 R4: Condizioni dei giunti (scabrezza, alterazione pareti, aperture, materiale 

riempimento) 

 R5: Condizioni idrauliche (pressione interstiziale) 

 R6: Orientamento discontinuità  

 

Indice BRMR89 =  R1 R5 

Indice RMR89 =   R1 R6 

G.S.I. (geological Strenght index) = BRMR89 – 5 (per G.S.I. 25) 

Parametri caratteristici di HOEK (1995) per G.S.I. . 25 

 

 

    
          

  

 

              

 

mieq =    
 

   
     

     

   
 

 

miA = 19 (arenarie) 

miB = 9 (siltiti) 

 

         
 
          

   
  

 

a = 0,5 

cp = 0,005 BRMR89 = Coesione di picco (MPA) 

p =   
    

 
= angolo di attrito di picco 
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Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei parametri suddetti:  

 

Rif. PARAMETRI DOMINIO 1 DOMINIO 2 

 C = Composizione 

% 

65,8 13,24 

 D = Distribuzione 

% 

16,46 0,82 

 N = C/D 4 16,14 

 Indice 

Stratimetrico I.S. 

65,16 13,08 

Tab. 2 CA (MPA) 110 110 

Tab. 2 CB (MPA) 25 25 

Tab. 3 SR = CA/CB 4,4 4,4 

Tab.1 R1 =  ceq 81           7 36          4 

Tab.1 R2 75%      17 50%       13 

Tab.1 R3 15 15 

Tab.1 R4 25 25 

Tab.1 R5 10 10 

Tab.1 R6 0 0 

 RMR89 =  R1 R6 70 58 

 BRMR89 =  R1 R5 70 38 

 G.S.I = BRMR89 – 5 65 33 

 cp = 0,005 BRMR89 0,20 0,10 

 p = 5+ BRMR89/2 35° 30° 

 

Tali parametri medi sono risultati idonei per le verifiche eseguite nel precedente progetto. 
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5 – USO REALE DEL SUOLO E VIABILITÀ 

Per quanto riportato nel PAE comunale  l’area è lambita a nord da boschi degradati e si 

imposta in corrispondenza di pascoli cespugliati a meno dell’attività estrattiva in essere. 

Per quanto riguarda le caratteristiche fisionomiche locali si individuano formazioni 

arbustive comprendenti tutte le formazioni vegetali dove prevalgono le specie arbustive, si 

a come associazione sia come associazione transitoria come ad esempio i pascoli 

cespugliati (con ginepro, prignolo, rosa ecc.) che definitiva (ginestreti). Questa categoria 

viene distinta dal boscoin ricostruzione per la netta prevalenza delle specie arbustive su 

quelle arboree. 

 
Figura 6 - Stralcio schema 3.1 – Relazione botanico – vegetazionale PAE Sarsina approvato (variante 2018). 

 

Una sintesi della situazione vegetazionale delle aree estrattive inserite nella variante del 

P.A.E. del Comune di Sarsina è evidente nello stralcio soprariportato.  

I tematismi riportati nella figura citata sono riferiti all’articolo 10 (Sistema forestale e 

boschivo)del vigente P.T.C.P. della Provincia di Forlì-Cesena. In particolare: il colore verde 

si riferisce alle formazioni boschive del piano basale submontano; il colore rosa concerne i 

cespuglieti: ambienti a vegetazione arbustiva o spazi aperti senza o con poca vegetazione;  

A corredo dello studio eseguito per la coltivazione della pietra serena, si è proceduto alla 

verifica delle condizioni di uso del suolo indagato mediante la raccolta dei dati cartografici 

redatti per la stesura del vigente Piano intercomunale attività estrattive integrati dal 

rilevamento di campagna. I sopralluoghi eseguiti hanno evidenziato che l’area in oggetto, 

compresa nell’intero perimetro individuato nel P.A.E. è attualmente caratterizzata per il 25 

% da incolto ed aree scoperte per affioramento della roccia in posto e per il restante 75%  

da cespuglieti e aree a vegetazione arbustiva, cartografati anche nella tavola 3 del PTCP FC. 

Inoltre, così come indicate nelle schede riassuntive e nell’analisi Floristico – vegetazionale 

del Piano intercomunale attività estrattive relative all’ambito di cava oggetto del presente 

studio, non esistono boschi di particolare interesse (lettera “g” , dell’art.31 della L.R. 17/91)  

che determinino condizioni di esclusione dell’attività estrattiva, elencate all’art. 23 delle 
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Norme Tecniche di Attuazione del Piano intercomunale attività estrattive approvato nel 

2018. 

 

 
Figura 7 - Stralcio Carta Uso del Suolo (Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna  - Mappe 

Interattive – Cartografia Geologica della Regione Emilia – Romagna) 

 

 

 

Per quanto concerne la viabilità, l’ambito estrattivo non è in sovrapposizione alla viabilità 

di uso pubblico (cfr. schede riassuntive del Piano Intercomunale). 

Per la futura attività estrattiva la viabilità di servizio si svilupperà mediante la 

realizzazione di una pista di arroccamento per l’accesso sulla viabilità comunale (strada 

comunale Lastreto-Rocchetta). 
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Figura 8 – stralcio della tavola P1 di progetto con individuazione dei percorsi di viabilità da e per la cava 

 

Facendo riferimento all’elaborato di progetto, del quale ne è stato riportato un piccolo 

stralcio, il materiale estratto nell’ambito 12S viene quindi trasportato al laboratorio di 

lavorazione della stessa ditta situato in via Lastreto - Scalello, sempre in Comune di Sarsina, 

utilizzando un mezzo di proprietà. Il tragitto del mezzo si immette sulla comunale Lastreto-

Rocchetta per complessivi 1082 ml fino all’intersezione con la comunale Para-Quarto. 

Percorsi 556 ml sulla comunale Para-Quarto il mezzo accede al laboratorio di lavorazione 

percorrendo per 171 ml la pista poderale di collegamento con la comunale. 

 

 

6 – STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE,  VINCOLI E AUTORIZZAZIONI 

L’area oggetto della presente domanda di autorizzazione viene inquadrata entro il 

perimetro dell’Ambito Estrattivo del Para ed è identificata nel PAE vigente come “ambito  

estrattivo 12S  - Lastreto 3”  e si configura quale ampliamento di dell’attività estrattiva 

esistente. Il progetto è stato pertanto redatto seguendo le indicazioni riportate nelle schede 

tecniche di piano e acquisendo anche quanto rappresentato nelle tavole e nelle relazioni 
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specifiche sempre allegate al piano comunale, per la sola UMI1, in prosecuzione dell’attività 

estrattiva già svolta.  

In base alla destinazione urbanistica del P.S.C. del Comune di Sarsina si definisce l’area 

oggetto della presente domanda di autorizzazione compatibile con l’attività estrattiva in 

conformità all’art. 5 delle N.T.A. del PIAE. 

Come meglio analizzato anche nella relazione di Conformità Urbanistica allegata al 

progetto, l’ambito 12S 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 pertanto il presente progetto di coltivazione è stato redatto anche ai 

sensi del R.D.L.3267/1923 e successive norme statali e regionali, ed è parzialmente 

ricompreso in zona di tutela dei corsi d’acqua (Fosso della Taverna) ex L.431/85, disciplina 

inserita nel D.Lgs 42/2004. Allo scopo viene inoltrata domanda di autorizzazione 

paesaggistica ordinaria, con le modalità riportate nel DPCM 12/12/2005 e s.m.i. 

In merito alla zonizzazione paesistica definita dal PTCP, l’ambito sopraindicato, non ricade 

all’interno di un area definita (art.19) “ di particolare interesse paesaggistico ed 

ambientale”. Non si riscontrano inoltre vincoli: storico – culturali; archeologici; 

architettonici e demaniali. Non si riscontrano vincoli di tutela specifici o ostativi all’attività 

estrattiva così come si evince anche dalla analisi effettuata nella redazione del PAE 

comunale e sintetizzata nella scheda tecnica dell’ambito 12S allegata anche alla presente 

relazione. 

In base all’art. 104 del DPR 128/59 e s.m. si individuano fasce di rispetto (cfr. Elaborati P4, 

P5) definite dalla distanza di sicurezza del ciglio di scavo da opere, manufatti e elementi 

naturali di vario genere per le quali si presenta istanza di deroga, così come previsto 

dall’art. 105 del medesimo decreto, all’ufficio provinciale di polizia mineraria, in sede di 

approvazione del piano di coltivazione presentato. Nello specifico la fascia di rispetto 

riguarda l’acquedotto comunale che corre lungo la strada comunale Lastreto - Rocchetta 

definita in cinquanta metri misurati dall’asse del tracciato dell’opera riportato nelle tavole 

di piano 

L’opera e la relativa distanza di sicurezza, presente nell’ambito 12S risulta: 

 Acquedotto comunale 

per la quale si prevedono distanze di sicurezza di 50 m 

Le distanze predette s'intendono misurate in senso orizzontale dal ciglio superiore 

dell'escavazione. 

Ai fini della presentazione dell’istanza di deroga, si riporta di seguito, la tabella riassuntiva 

delle aree e dei volumi di terreno interessati  dalla fascia di sicurezza oggetto dell’art. 104 

del DPR 128/59 lett. b che verranno specificati di seguito anche nel capitolo relativo al 

calcolo delle cubature: 
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opera/manufatto 

 

Distanza di 

sicurezza 

 

Area 

interessata 

(area in scavo 

totale) 

 

Volume mov. 

Terra 

(sterro) per 

pista di 

accesso 

 

Volume utile 

interessato 

 

acquedotto 

 

50 m 

 

1530,00 mq 

 

700 mc 

 

0 mc 

 

L’avvicinamento in deroga riguarderà essenzialmente la realizzazione della pista di 

arroccamento per accesso al sito di cava dalla strada comunale e le opere di sistemazione 

finale che saranno estese a tutta la superficie in disponibilità ed interessata dalle attività 

estrattive. 

 

L’analisi di tutti gli strumenti di pianificazione vigenti in ogni loro tema di 

rappresentazione ha poi escluso la presenza di vincoli specifici o di ambiti di tutela 

ulteriori.  

In particolare il PAI Autorità di Bacino dei Fiumi Romagnoli individua un area a rischio 

idrogeologico delimitata in base all’art. 13 delle norme del PAI dei Bacini Regionali 

Romagnoli e definita come R2 (area a rischio medio), compatibile con le attività in 

progetto. 

 

Si evidenzia l’assenza di dissesti anche in aree contermini, l’assenza di scarpate fluviali o di 

elementi morfologici tali da escludere o essere ostativi all’attività estrattiva nelle modalità 

prospettate nel piano di coltivazione.  
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7 - PIANO DI COLTIVAZIONE, TEMPI DI ATTUAZIONE E MEZZI IMPIEGATI 

Il presente piano di coltivazione, che non può prescindere dalle condizioni geologiche (con 

particolare riferimento alle caratteristiche morfologiche e idrologiche) e giaciturali della 

serie stratigrafica, comprende un elaborato grafico costituito una sezione geologica di 

dettaglio sviluppata secondo la direttrice congruente alla linea di massima pendenza del 

versante e da una sezione longitudinale perpendicolare alle stessa (Elaborato P7 in scala 

1:500). 

Il piano di coltivazione viene esplicato graficamente: 

 

1. nella TAV P5  (planimetria  di progetto scala 1:500) con evidenziati in particolare: 

 il perimetro del P.A.E (UMI 1 area 18010 mq); 

 Perimetro oggetto della richiesta di autorizzazione  (area in disponibilità 12792 mq) 

 Perimetro area già sistemata (area 3000 mq circa) 

 Area destinata ai rifiuti estrattivi  

 area di estrazione del materiale utile  

 I termini lapidei; 

 Distanza di rispetto da manufatti (acquedotto): art. 104 del D.P.R. 128/59; 

 

2. nella TAV P8  (progetto ripristino morfologico a fine escavazione – planimetria scala 

1:500) . 

7.1 – DINAMICA ESTRATTIVA  

La dinamica estrattiva che si risolverà in un’unica fase, verrà sviluppata effettuando la 

coltivazione dello strato utile procedendo con gli scavi in maniera tale che il fronte di 

attacco proceda dalle quote maggiori alle quote inferiori compatibilmente alla linea di 

immersione degli strati, per garantire maggior sicurezza agli operatori durante la fase di 

escavazione . Le geometrie di scavo sono imposte dalla giacitura degli strati, 

dall’esposizione del versante e dalle opportune distanze dai confini di proprietà e di 

disponibilità dei terreni. 

L’estrazione dei banchi arenacei, sarà espletata come di norma provvedendo, 

all’asportazione dei materiali di copertura fino ad ottenere l’affioramento degli orizzonti 

lapidei oggetto di cavatura. Tale operazione cosiddetta di “scopertura” del materiale non 

utilizzabile ai fini della lavorazione, avverrà mediante l’utilizzo di un perforatore (che può 

essere manuale o automatico) per realizzare un reticolo di fori che successivamente 

riempito di esplosivo e miccia detonante; tale operazione dovrà essere eseguita da un 

operatore qualificato (fochino). Il “cappellaccio” verrà temporaneamente riposto mediante 

una pala escavatrice, nell’area prevista a stoccaggio temporaneo individuata nelle tavole di 

progetto e conformemente al piano di gestione dei rifiuti estrattivi art. 5 del D.Lgs. 117/08, 
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per essere successivamente ricollocato per il ripristino morfologico finale al termine delle 

operazioni di estrazione del materiale utile, avendo cura di separare la parte vegetale più 

superficiale (estremamente esigua). 

Il materiale verrà riposto nell’area di stoccaggio in maniera tale da non dare luogo a 

possibili instabilità, sagomando eventuali accumuli di cappellaccio secondo geometrie 

compatibili con gli angoli naturali del terreno (massimo 35°, cfr parametri dei terreni di 

riporto riportati nel paragrafo relativo alle verifiche di stabilità nella relazione tecnica-

geologica). In base a quanto stabilito dal D.Lgs 117/2008 si precisa che il materiale 

arenaceo e marnoso accantonato (cappellaccio ora rifiuto di estrazione) sarà 

esclusivamente stoccato in attesa di essere reimpiegato per la colmatura di vuoti e il 

ritombamento dell’ambito estrattivo in tempi stimati inferiori all’anno solare per ogni 

trance esecutiva dell’escavazione. Per quanto attiene la disciplina del suddetto D.Lgs 

117/2008 si precisa che per l’ambito estrattivo di progetto il piano di gestione coincide in 

toto con il programma di estrazione e con la dinamica prospettata in quanto il materiale 

accantonato anche se rientrante nella definizione di rifiuto di estrazione viene 

esclusivamente riposto nell’area di stoccaggio indicata nelle tavole di progetto e ricollocato 

nei vuoti e nelle geometrie create in fase di coltivazione, per un periodo che, come già 

descritto in precedenza, non supera nei lotti funzionali di recupero l’anno solare e nel 

complesso inferiore ai tre anni consecutivi (art.3 comma 1 lettera r) punto 4 del D.Lgs. 

117/08. 

Mediante escavatore si provvederà al disgaggio dei blocchi arenacei già fratturati e 

naturalmente squadrati per effetto della microtettonica locale; quando i piani di taglio 

naturali non siano evidenti tale operazione verrà eseguita con l’ausilio del martello 

pneumatico. All’interno dell’area di cava verrà anche eseguita l’operazione di rimozione dai 

blocchi estratti, della parte di materiale più superficiale non idonea alla lavorazione, la 

quale verrà riposta nell’area di stoccaggio temporaneo e riutilizzata anche per la 

sistemazione morfologica finale. Tale dinamica estrattiva permetterà il recupero 

morfologico quasi contestuale dell’area la quale, a ripristino ultimato, conserverà 

essenzialmente i lineamenti originari. 

Le sezioni di scavo riportate nelle tavole di progetto presentano il piano di coltivazione con 

morfologia a scarpata gradonata realizzata secondo geometrie compatibili sia con le 

condizioni morfologiche del versante che le condizioni geolitologiche e strutturali dei 

depositi interessati dall’attività. 

I tempi di attuazione riferiti al termine della sistemazione morfologica completa dell’area, 

vengono stimati in circa 5 anni. Si prevede infatti la risoluzione della fase estrattiva 

comprese le operazioni di rimozione del cappellaccio, in 4 anni. I lavori di ripristino 

morfologico, compresi i lavori di sistemazione idraulica e forestale verranno ultimati 

nell’ultimo anno alla fine dei lavori di scavo precedentemente descritti, avendo cura di 
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eseguire i lavori di ripristino del verde nella stagione più idonea e con le condizioni 

migliori. 

7.2 – TRASPORTO E MEZZI IMPIEGATI 

Il materiale che naturalmente viene estratto semilavorato viene poi trasferito all’impianto 

di lavorazione mediante un autocarro con capacità volumetriche di circa 5 mc (in 

condizioni di sicurezza). Il trasporto del materiale utile si svilupperà dall’interno dell’area 

di cava in base alle metodologie descritte nel precedente paragrafo, seguendo il percorso 

riportato sinteticamente nel seguito: 

 

Dall’area di cava attraverso la pista di accesso alla comunale, proseguendo sulla Strada 

Comunale Lastreto - Rocchetta  per 1080 ml, sulla Strada Comunale Quarto - Para – Mazzi 

per 560 ml e infine raggiungendo l’impianto mediante una pista poderale per 171 ml. 

Vengono distinte le due tipologie di materiale utile estraibile: 

a. pietra da taglio 

b. arenaria da frantoio 

 

Pietra da taglio 

Considerando il volume di materiale utile estraibile pari a 3590 mc totali la capacità media 

del mezzo di trasporto e di 5 mc (in condizioni di sicurezza), si calcolano mediamente: 

 

718  viaggi circa dall’area di cava all’impianto/i di lavorazione, in 5 anni; 

144 viaggi circa dall’area di cava all’impianto/i di lavorazione, in 1 anno; 

3  viaggi  dall’area di cava all’impianto/i di lavorazione, ogni settimana circa. 

 

Arenaria da frantoio 

Considerando il volume di materiale utile estraibile pari a 2390 mc totali per qusta 

tipologia introdotta con la variante al PAE 2018, la capacità media media del mezzo 

utilizzato di mc 5, si calcolano mediamente: 

 

478 viaggi circa dall’area di cava all’impianto/i di lavorazione, in 5 anni; 

96 viaggi circa dall’area di cava all’impianto/i di lavorazione, in 1 anno; 

2 viaggi  dall’area di cava all’impianto/i di lavorazione, ogni settimana circa. 

 

Il riutilizzo dello sfrido di lavorazione per il recupero delle volumetrie nella sistemazione 

finale, stimato in 700 mc nel termine temporale di validità dell’autorizzazione estrattiva, 

comporterà ulteriori 28 viaggi verso il sito di cava che però non andranno a sommarsi ai 

restanti viaggi già computati in quanto “viaggi di ritorno” a mezzo carico. Il tema viene 

affrontato nel piano di gestione dei rifiuti estrattivi. 
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Si precisa tuttavia che la cava in progetto non si configura come un cantiere in continua 

lavorazione giornaliera ma saltuaria poiché strettamente legata alla richiesta del mercato 

in relazione alle tipologie estratte. E’ da ribadire come allo stato attuale il mercato sia in 

gravi difficoltà al limite della stagnazione in quanto il settore dell’edilizia in generale sta 

subendo forti contraccolpi dal calo drastico della domanda e dall’offerta a basso costo che 

si sta generando. Il deperimento delle qualità edilizia per arginare il crollo dei prezzi in 

edilizia produce inevitabilmente la ricerca di approvvigionamento di materiale a basso 

costo anche su mercati diversi e lontani come ad esempio l’India, dalla quale proviene a 

costi bassissimi materiale arenaceo lavorato e grezzo, con conseguente minore richiesta sul 

mercato locale, “fermo” commerciale delle piccole imprese artigianali del comparto del 

Para e dilatamento delle prospettive di estrazione e lavorazione del materiale. Fino a pochi 

anni orsono i materiali nelle quantità prospettate nel presente progetto potevano essere 

estratte e commercializzate in 2 anni. Allo stato attuale del mercato e della richiesta lo 

stesso materiale viene commercializzato e trova destinazioni di vendita in non meno di 5 

anni e comunque con prezzi molto minori in grado di sopperire ai costi di estrazione e di 

lavorazione con percentuali di ricarico molto vicine al regime di sussistenza delle piccole 

aziende locali per lo più ditte individuali e con poche risorse tecnologiche e di personale. 

 

7.3 – STRATIMETRIA DEL MATERIALE DI CAVA E CALCOLO DELLA CUBATURA 

La cava di “pietra serena” utile dal punto di vista economico è costituita da diversi orizzonti 

precedentemente descritti : 

Cava grossa:  con spessore di 1,8 m dei quali 1,2 utili (pietra da taglio) 

Altri livelli minori: spessori variabili (arenaria da frantoio) 

 

Per il calcolo delle aree e delle cubature ci si è avvalsi del metodo di intersezione di modelli 

tridimensionali (DTM) elaborati tramite software TOPKO. Poiché parte dell’attività di scavo 

rientra nella fascia di rispetto di 50 m dall’acquedotto comunale (secondo quanto previsto 

dall’art. 104, DPR 128/59 lett.b), è stato distinto anche il calcolo delle superfici e delle 

cubature per la richiesta in deroga, così come specificato anche nel precedente capitolo 6. 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti distinguendo due ipotesi 

estrattive: deroga non concessa e deroga concessa. 
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Ipotesi estrattiva con deroga  all’art. 104 del D.P.R. 128/59, non concessa 

 

  

Area intervento totale 11270,0 mq 

Area stoccaggio temporaneo 1140,0 mq 

Area escavazione utile 2990,0 mq 

Volume di scavo 40300,0 mc 

Volume utile pietra da taglio 

 

Volume utile arenaria da frantoio 

 

3590,0 mc 

 

2390,0 mc 

Volume cappellaccio 34320,0 mc 

Aumento di volume (10%) 3432,0 mc 

Volume da ricollocare 37752,0 mc 

 

 

 

Ipotesi estrattiva con deroga  all’art. 104 del D.P.R. 128/59, concessa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La somma delle volumetrie utili della presente domanda di autorizzazione risultano 

pertanto compatibili con quelle massime estraibili previste dal P.A.E per l’ambito 12 S, sia 

per la condizione di deroga non concessa, sia per deroga concessa. 

 

  

Area escavazione totale 12800,0 mq 

Area stoccaggio temporaneo 1140,0 mq 

Area escavazione utile 2990,0 mq 

Volume di scavo 41000,0 mc 

Volume utile pietra da taglio 
 

Volume utile arenaria da frantoio 
 

3590,0 mc 
 

2390,0 mc 

Volume cappellaccio 35020,0 mc 

Aumento di volume (10%) 3502,0 mc 

Volume da ricollocare 38522,0 mc 
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Tabella quantitativi utili, scheda monografica ambito 12S Lastreto 3 del PAE comunale 2018 

 

 

Tipologia di materiale utile 

estraibile 

Quantitativi PAE 2018 UMI1 Quantitativi utili estraibili 

nella presente autorizzazione 

per la UMI1 

Pietra da taglio 7000 mc 3590 mc (deroga non 

concessa e deroga concessa) 

Arenaria da frantoio 7000 mc 2390 mc (deroga non 

concessa e deroga concessa) 

Tabella di raffronto tra i quantitativi utili estraibili assegnati dal PAE 2018 e quelli richiesti con la 

presente autorizzazione. 

 

I quantitativi utili estraibili non risentono della concessione della deroga per lo scavo in 

avvicinamento nella fascia di rispetto dell’acquedotto comunale, essendo l’area di 

estrazione del materiale utile tutta esterna alla medesima fascia. 

La deroga concessa o non concessa influisce solo sulla possibilità di realizzare la pista di 

arroccamento per l’accesso alla strada comunale evitando il transito su piste poderali di 

altri soggetti terzi confinanti. 

La superficie complessiva dell’area di intervento pari a 12792 mq ricomprende l’area già 

risistemata e oggetto di estrazione nelle passate annualità che assomma a circa 2700 mq, 

l’area di estrazione del materiale utile pari a circa 2990 mq e l’area di stoccaggio del 

cappellaccio (rifiuti estrattivi). Rimangono 5218 mq compresi nel perimetro dell’ambito 

12S Lastreto 3 UMI1 ma non interessati dalla presente autorizzazione e di proprietà di 

terzi. Lo scavo viene sempre mantenuto a distanza opportuna dai confini catastali, anche 

per le parti per le quali si dispone di accordo per lo scavo in avvicinamento. 
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8 - ASPETTI GEODINAMICI E SISMICITÀ DEL TERRITORIO 

Nella presente sezione è descritta la sismicità del territorio entro cui ricade il lotto in 

esame, la pericolosità e l’azione sismica. 

La stima della pericolosità sismica è definita mediante un approccio sito dipendente e non 

più tramite un criterio zona dipendente, mentre l’azione sismica di progetto, in base alla 

quale valutare il rispetto dei diversi stati limite presi in considerazione, è definita partendo 

dalla pericolosità di base del sito di costruzione, che è l’elemento essenziale di conoscenza 

per la determinazione dell’azione sismica. 

L’azione sismica sulle costruzioni è generata dal moto non uniforme del terreno di sedime 

per effetto della propagazione delle onde sismiche. 

Nella determinazione dell’azione sismica è necessario valutare l’influenza delle locali 

condizioni litologiche e morfologiche sulle caratteristiche del moto del suolo in superficie, 

mediante studi specifici di risposta sismica locale. In mancanza di questi si può utilizzare la 

classificazione in categorie di suolo, già introdotta nell’EC8 e OPCM 3274 recentemente 

confermata dal Decreto Ministeriale 14 gennaio 2008. 

8.1 . PERICOLOSITÀ SISMICA 

L’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3274 del 20 marzo 2003 ha introdotto 

la nuova normativa tecnica in materia di progettazione antisismica, suddividendo il 

territorio nazionale in 4 zone sismiche, ciascuna contrassegnata da un diverso valore 

dell’accelerazione orizzontale (ag) massima convenzionale su suolo di categoria A. 

 

 
 

Pericolosità sismica  di riferimento per il territorio nazionale (OPCM 3519 del 28 aprile 2006, All. 1b. Valori standard, 50° 

percentile) 
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I valori convenzionali di ag, espressi come frazione dell’accelerazione di gravità g, da 

adottare in ciascuna delle zone sismiche del territorio nazionale sono riferiti ad una 

probabilità di superamento del 10% in 50 anni ed assumono i valori riportati nella Tabella 

1. Il Comune di Sarsina ricade nella zona sismica 2 a cui corrisponde un’accelerazione 

orizzontale con probabilità di superamento del 10% in 50 anni minore o uguale di 0,25 g e 

maggiore a 0.15 g (Tabella 1 ) che si traduce in un’accelerazione orizzontale di ancoraggio 

dello spettro di risposta pari a 0,25 (ag/g). 

 

 
Tabella 1. Valori di accelerazione orizzontale di ancoraggio dello spettro di risposta elastico. 

8.2 . CATEGORIA DI SOTTOSUOLO 

Ai fini della definizione dell’azione sismica di progetto le tipologie del suolo sono suddivise 

in base ai valori di VS  (Tabella 3.2.II delle NTC 2018). 
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Tabella 2 (categorie di suolo) 

 

Così come previsto anche dalle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC D.M. del 

17/01/2018), le quali impongono nuovi criteri di verifica dell’azione sismica nella progettazione di 

nuove opere e di quelle già esistenti, l’azione sismica viene valutata mediante l’analisi di risposta 

sismica locale. In assenza di queste analisi, la stima preliminare dell’azione sismica può essere 

effettuata in base alle categorie di sottosuolo e alla definizione di una pericolosità di base fondata su 

di un reticolo di punti di riferimento, costruito per l’intero territorio nazionale. 

I terreni classificati nelle categorie elencate sono caratterizzati da parametri sismici (Vs30, 

velocità media di propagazione delle onde di taglio entro m 30 di profondità) e da 

parametri geotecnici (NSPT, Standard Penetration Test e cu, coesione non drenata). Nelle 

definizioni precedenti Vs30 è la velocità media di propagazione entro m 30 di profondità 

delle onde di taglio ed è calcolata con la seguente espressione: 

 

 
 

dove hi e Vi indicano lo spessore (in m) e la velocità delle onde di taglio (per deformazioni 

di taglio < 10-6) dello strato i-esimo, per un totale di n strati presenti nei m 30 superiori. 

Secondo i risultati delle indagini sperimentali eseguite in condizioni strettamente analoghe 

a quella in oggetto e sui medesimi materiali (marnoso – arenacea) indipendentemente 
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dall’inequivocabile attribuzione dei suoli interessati dalla futura cava alla categoria A in 

base alla normativa sismica vigente. 

Tale assunto trova diversi riscontri bibliografici come ad esempio i valori  di Borcherdt 

riportati nella successiva tabella: 

 

oppure attraverso misure sperimentali di H/V con tromografia a stazione singola eseguiti 

sui medesimi materiali. 

 In particolare si riporta lo studio “Effetti di sito e Vs30: una risposta alla normativa 

antisismica” di Mulargia, Castellaro e Rossi pubblicato dalla rivista dei Geologi dell’Emilia 

Romagna con particolare riferimento a quanto riportato all’ESEMPIO 1 di pag 32 e alle 

figure ad esso correlate. I risultati nonché le metodologie  del citato studio sono state 

utilizzate dalla Provincia di Forlì e Cesena ai fini dello studio di microzonazione sismica di 

II livello in sede di variante integrativa del PTCP 2009 e PSC comuni di Verghereto, Mercato 

Saraceno Roncofreddo e altri immediatamente prospicienti il Comune di Sarsina. 
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La curva H/V relativa ad un sito su roccia sana è piatta e con ampiezza pari ad 1. Deviazioni 

rispetto a questa condizione sono dovute alle fratturazioni/alterazioni dell’ammasso 

roccioso o a stratificazioni con basso contrasto di impedenza all’interno dello stesso. Siti 

con curve di questo tipo sono classificabili in categoria A. Una piccola copertura (< 5 m ) 

sovrastante l’ammasso roccioso non cambia tale categoria di sottosuolo.  

Pertanto : 

  

Vs30 ~800  m/sec  (a cui corrisponde la categoria di suolo di fondazione di tipo A) 

 

8.4 AZIONE SISMICA 

Ai fini dell’applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zone sismiche, oltre ad 

adottare il parametro ag si deve tener conto di un fattore S che scaturisce dal profilo 

stratigrafico del suolo. 

Le azioni sismiche di progetto si definiscono a partire dalla “pericolosità sismica di base” 

del sito di costruzione, definita in termini di accelerazione orizzontale massima attesa ag in 

condizioni di campo libero su sito di riferimento rigido con superficie topografica 

orizzontale, nonché di ordinate dello spettro di risposta elastico in accelerazione ad essa 

corrispondente Se(T), con riferimento a prefissate probabilità di eccedenza PVR , nel 

periodo di riferimento VR. 

In mancanza di rigorose analisi di risposta sismica locale, per le componenti orizzontali del 

moto e per le categorie del sottosuolo di fondazione, la forma spettrale su sottosuolo di 

categoria A si valuta in funzione di coefficienti che tengono conto dell’amplificazione 

stratigrafica e topografica. 

Le forme spettrali sono definite, per ciascuna delle probabilità di superamento nel periodo 

di riferimento, a partire dai valori dei seguenti parametri su sito di riferimento rigido 

orizzontale: ag (accelerazione orizzontale massima al sito), Fo (valore massimo del fattore 

di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale) e T*C (periodo di inizio del 

tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale). 

 

8.4.1 AMPLIFICAZIONE TOPOGRAFICA 

Le condizioni topografiche locali si esprimono con acclività media con caratteri originari 

apprezzabilmente riorganizzati a seguito a seguito dell’attuale attività estrattiva. Nello 

specifico pertanto, la topografia si sviluppa con inclinazioni medie del versante comprese 

entro i 30 °  (categoria T3 in base alla Tab 3.2.V delle NTC) come riscontrabile anche nelle 

sezioni topografiche riportate in allegato, per cui il coefficiente di amplificazione 

topografica ST è pari a 1,2. 
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8.4.2 AMPLIFICAZIONE STRATIGRAFICA 

Per il caso in esame, il coefficiente stratigrafico assume la seguente espressione: 

 
 

Considerando i dati del sito in esame, avente latitudine di latitudine: 43,864153 

longitudine: 12,102668 e una costruzione con classe d’uso II (affollamenti normali), vita 

nominale di 50 anni, coefficiente d’uso pari a 1,0 e vita di riferimento di 50 anni, la 

probabilità di superamento nella vita di riferimento è di 0,10 (SLV) e il periodo di ritorno di 

475 anni. 

In funzione dei dati suddetti, si ottengono i seguenti risultati: 

ag:     0,202 g 

Fo:     2,451  

Tc*:                0,311 [s] 

che sono relativi all’interpolazione sulla maglia elementare del reticolo di riferimento 

(Figura successiva) per lo stato limite della vita (SLV), avendo considerato i punti indicati 

nella Tabella 3. 
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Interpolazioni sulla maglia elementare del reticolo di riferimento 

 

 

 

 

 

Sito di 

riferimento 

 

(ID) 

 

Latitudine 

 

Longitudine 

 

Distanza 

1 19626 43,8759 12,0338 5674,863 

2 19627 43,8767 12.1031 1394,481 

3 19849 43,8267 12,1042 4166,491 

4 19848 43,8259 12,0349           6901,558 

 

Tab.3 -  Individuazione dei nodi del reticolo di riferimento 

 

Per dette condizioni SS = 1,00 e CC = 1.00 (valori corrispondenti allo SLV). 
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8.4.3 PARAMETRI SISMICI SU SITO DI RIFERIMENTO RIGIDO 

I parametri sismici relativi agli stati limite di Operatività (SLO), Danno (SLD), salvaguardia 

della Vita (SLV) e di prevenzione dal Collasso (SLC) per una categoria sottosuolo (tipo A), 

topografica (T3) con periodo di riferimento di 50 anni e classe d’uso II, calcolati in 

funzione della presenza di fondazioni, sono sintetizzati nella Tabella 4. 

  

 Stati limite SLO SLD SLV SLC 

Probabilità di superamento 81% 63% 10% 5% 

Tr 30 anni 50 anni 475 anni 975 anni 

ag 0.068g 0.086g 0.202g 0.254g 

Fo 2.416 2.409 2.451 2.510 

Tc* 0.265 s 0.274 s 0.311 s 0.320s 

Tab. 4 -   Parametri sismici per lo stato limite corrispondente 

 

8.4.4 COEFFICIENTI SISMICI 

Dal valore nominale di ag (g), accelerazione orizzontale massima attesa al sito, si passa ai 

corrispondenti valori massimi, dipendenti anche dal coefficiente topografico ST (= 1,2) 

sintetizzati nella seguente tabella 5. 

 

Stati limite SLO SLD SLV SLC 

AMax 0.796 1.007 2.377 2.986 

Tabella 5   - Accelerazione massima. 

 

Il valore dei coefficienti sismici orizzontali e verticali si determinano, rispettivamente, con 

le seguenti equazioni:  

 
dove βs è il coefficiente di riduzione dell’accelerazione massima attesa al sito, il cui valore è 

funzione della categoria di sottosuolo e del valore di ag(g), così come riportata nella Tabella 

6.  

I valori dei coefficienti sismici orizzontali e verticali sono riassunti nella Tabella 7. 



Progetto di coltivazione di una cava di arenaria situata in località Lastreto nel Comune di Sarsina 

(FC) - Ambito 12S UMI1 – Ditta Fabrizi Piero 

Relazione Geologico-Tecnica 

 

Relazione Geologico-Tecnica 
42 

 

 
Tab 6 - Valori di βs in funzione della categoria di sottosuolo e di ag (g) 

 

Stati limite SLO SLD SLV SLC 

Kh 0.016 0.021 0.073 0.91 

Kv 0.008 0.010 0.036 0.046 

Tabella 7 - Coefficienti simici orizzontali e verticali 

 

9 – VERIFICHE DI STABILITA’ 

I profili di scavo in roccia (Formazione Marnoso Arenacea con giacitura a franapoggio 

conforme alla pendenza del pendio e orizzontale con copertura praticamente assente) sono 

stati considerati senza raggiungere la verticalità. L’analisi proposta è stata eseguita 

secondo i criteri dell’equilibrio limite in condizioni pseudostatiche. In base alle nuove 

norme tecniche per le costruzioni, nei metodi pseudostatici l’azione sismica è 

rappresentata da un’azione statica equivalente, costante nello spazio e nel tempo, 

proporzionale al peso W del volume potenzialmente instabile. Tale forza dipende dalle 

caratteristiche del moto sismico atteso nel volume di terreno potenzialmente instabile e 

dalla capacità di tale volume di subire spostamenti senza significative riduzioni di 

resistenza.. Per terreni compresi in zone classificate sismiche viene calcolata la forza 

sismica orizzontale e verticale le quali componenti verranno inserite sia in termini di forze 

resistenti che in termini di forze attive poiché influiscono sia positivamente che 

negativamente sul peso delle masse potenzialmente mobilitabili.  

Per l’analisi pseudostatica si considerano le forze sismiche orizzontali Fh (Fh = Kh * W) 

poiché la forze sismica verticale Fv (Fv =  0,5 Fh) è in genere ininfluente sull’equilibrio 

globale delle masse.  

La forze sismica orizzontale in particolare è data dal rapporto tra coefficiente sismico 

orizzontale e  il peso è dato dalla formula : 

 

Kh = a/g  St Sss 

  

in cui per lo stato limite considerato (SLV) 

a  = 0,202 g ( per il territorio in esame) 
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s = 0,300  (coefficiente riduttivo sismico) 

St =1,2 (fattore di amplificazione dovuto da effetti topografici)  

Ss =  1,0 (fattore di amplificazione dato da effetti stratigrafici)  

Secondo la nuova normativa sulle costruzioni il coefficiente di resistenza YR viene ricavato 

dal rapporto tra il momento delle forze stabilizzanti (resistenti) o Rd e quello delle forze 

ribaltanti (attive) o Ed . Pertanto YR= Rd/Ed e tale rapporto deve essere almeno superiore 

a 1,1.  

Per pendii artificiali, le verifiche di stabilità vengono eseguite secondo l’approccio di 

verifica 1 – combinazione 2, i coefficienti di parziali risultano essere pertanto  pari a 

1,25 per la coesione e per la tangente di angolo di attrito e 1,0 per il peso di volume. 

9.1  - VERIFICA DI STABILITÀ DEI PROFILI ATTUALI 

In merito alle condizioni di stabilità dello stato attuale occorre distinguere due situazioni: 

 Area di cava nella attualmente attiva nella quale sono stati impostati i profili di 

scavo 

 Area di cava ancora nella quale i profili sono ancora naturali. 

Nella prima situazione le condizioni di stabilità sono state sottoposte a verifiche analitiche 

in fase di progettazione che hanno permesso  di definire le geometrie di scavo compatibili 

alle condizioni di stabilità. Le verifiche annuali sui profili di scavo hanno confermato tali 

condizioni. Si deduce pertanto, che sia i parametri geotecnici che le metodologie analitiche 

adottati per le verifiche di stabilità, risultano idonei alle caratteristiche geometriche 

litologico – stratigrafiche  locali.  

Per quanto riguarda la seconda situazione, durante il rilevamento geologico non si è 

evidenziata la presenza di dissesti in atto o incipienti, anche per la mancanza di coperture 

detritiche potenzialmente mobilitabili e di situazioni di fragilità della roccia in posto. 

L’ambito allo stato attuale risulta intrinsecamente stabile ed affidabile, condizione peraltro 

accertata anche in fase di stesura del Piano Intercomunale. 

Le condizioni accertate hanno permesso di escludere qualsiasi presupposto per una ulteriore 

verifica analitica in merito alla stabilità. 

Le condizioni accertate hanno permesso di escludere qualsiasi presupposto per una ulteriore 

verifica analitica in merito alla stabilità. 

9.2 - VERIFICA DI STABILITÀ DEI PROFILI DI SCAVO 

Il calcolo del coefficiente di sicurezza viene effettuato ipotizzando la potenziale superficie 

di scivolamento alla base della scarpata artificiale che verrà a crearsi durante i lavori di 

scavo. Le condizioni verificate vengono considerate le più gravose tenuto conto delle 

caratteristiche geometriche, geologico  - strutturali e geomeccaniche. 
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La valutazione analitica di stabilità in condizioni sismiche, si è risolta facendo ricorso ai 

modelli e alle relazioni contenute in Rock Slope Engineering (E. Hoek & J. W. Bray) 

appresso esposti, assumendo i seguenti parametri geomeccanici espressi in termini residui 

riferibili agli strati marnosi  

 

 =  2,2 peso di volume del terreno ( T/mc) 

c = 10,0  coesione ( T/mq) 

 = 30° angolo di attrito interno (gradi) 

 

Valori  caratteristici 

 =  2,2 peso di volume del terreno ( T/mc) 

c = 8,0  coesione ( T/mq) 

 = 24.8° angolo di attrito interno (gradi) 

 

 

Nella Fig. 1, è rappresentato il modello grafico di verifica, cui corrisponde la seguente 

relazione di calcolo: 
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A = Kh = a/g  St Sss= 0,073( per il territorio in esame) 

  
 

     
                                             

  
    

 

 
                       

Le sezioni considerate ai fini della verifica sono risultate le più sfavorevoli in rapporto alle 

geometrie di scavo e le condizioni geologico – strutturali locali. 
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Di seguito si riportano le tabelle riassuntive dei parametri e dei coefficienti di sicurezza 

calcolati riferibili alle sezioni riportate. 

 

 

SEZIONE 

 

ΨP (°) 

 

ΨF(°) 

 

H (m) 

 

L(m) 

 

W(ton) 

 

U(ton) 

 

F 

2 42 65 9.13 13.64 58.68 0.0 3.01 

2 43 66 8.19 11.96 47.22 0.0 3.42 
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5 26 56 13.24 31.16 274 0.0 2.98 

6 23 63 13.17 33.70 351 0,0 2.58 

6 33 64 8.93 16.39 92.10 0,0 2.96 

 

I calcoli eseguiti hanno prodotto valori del coefficiente di sicurezza > 1,3 (minimo 

consentito per legge = coefficiente di sicurezza all’equilibrio limite) in condizioni sismiche 

considerate le più sfavorevoli. 

9.3 - VERIFICA DI STABILITÀ DEI PROFILI DI RIPRISTINO 

In generale, è possibile definire lo stato finale dell’area (a recupero morfologico eseguito), 

un ambiente con buon grado di affidabilità statica in quanto esso preserverà 

sostanzialmente le caratteristiche morfologiche e quindi morfodinamiche essenziali dello 

stato iniziale. 

In particolare si evidenzia, nelle sezioni della Tav. P 10, la giacitura dei piani di scavo 

(franapoggio con inclinazione conforme al pendio) e il profilo di ripristino morfologico. 

Come si evidenzia nelle tavole in allegato, nelle sezioni longitudinali, la giacitura dei piani 

di scavo rispetto alla nuova superficie topografica determina la concentrazione al piede di 

un maggiore volume di materiale per il ritombamento, offrendo maggiori presupposti di 

stabilità la quale viene comunque garantita dallo sperone di materiale integro  

La morfologia dei luoghi a sistemazione morfologica avvenuta, non offre pertanto 

particolari presupposti di instabilità la quale viene ulteriormente garantita dallo dalla 

giacitura degli strati arenacei e marnosi . 

Inoltre, la regimazione delle acque superficiali nonché la piantumazione prevista, 

impediranno,  alle acque superficiali di esplicare una sensibile azione erosiva e tenderanno 

inoltre a limitare quelle di precipitazione che in potrebbero infiltrarsi nel sottosuolo 

(scongiurando fenomeni di “saponificazione” sull’interfaccia detrito - bedrock). 

Ad integrazione di tale studio sono state effettuate verifiche analitiche nelle quali l’analisi 

proposta è stata eseguita secondo i criteri dell’equilibrio limite in condizioni 

pseudostatiche schematizzando la presenza di un carico dinamico con una forza costante 

nel tempo e proporzionale alla massa di volume potenzialmente instabile, secondo il 

coefficiente sismico (A). 

Per il calcolo del coefficiente di sicurezza ci si è avvalsi del metodo delle strisce, ottenute 

suddividendo la massa delimitata dal piano campagna (modificato secondo le indicazioni di 

progetto) e dalla superficie di slittamento ipotetica, in conci mediante  n - 1 tagli 

verticali.(cfr sezioni di verifica riportate di seguito) 

Per il caso in esame si sono ipotizzate superfici di scivolamento più probabili identificabili 

nelle sezioni considerate le più gravose ai fini della stabilità globale degli interventi in 
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progetto (tavola P7) comprese entro i terreni di riporto che avranno le seguenti 

caratteristiche geomeccaniche: 

 

 =  1,8  peso di volume del terreno ( T/mc) 

c ‘= 0,0  coesione ( T/mq) 

’ = 35° angolo di attrito (gradi) 

 

Valori  caratteristici 

 =  1,8  peso di volume del terreno ( T/mc) 

c ‘= 0,0  coesione ( T/mq) 

’ = 29.25° angolo di attrito (gradi) 

 

Si considerano i parametri consolidati e drenati nella verifica a lungo ermini in condizioni 

dinamiche. 

Il coefficiente di sicurezza F viene ricavato dal rapporto tra il momento delle forze 

stabilizzanti e quello delle forze ribaltanti sommati di ogni concio. 

La forze sismica orizzontale in particolare è data dal rapporto tra coefficiente sismico 

orizzontale e  il peso è dato dalla formula  : 

Kh = a/g  St Sss = 0.073 

Il cui valore è già stato riportato nei paragrafi precedenti  

 

F = c .L +( W cos  A W sen) tg W sen ) + (AW cos ) 

 

C = coesione (t/mq) 

L = arco su cui si esplica la coesione (L= b/cos); 

b = larghezza concio (m); 

W = peso di un concio applicato al proprio baricentro (t/m) 

 = angolo formato dalla verticale con la tangente alla linea di slittamento 

angolo di attrito interno 

A = Kh = 0,073( per il territorio in esame) 
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Sezione 2 – verifica blu 

Numero 
concio 

Peso 
concio W 
[tonn/ml] 

Pendenza 
concio    a 

[°] 

Altezza 
falda hw     

[ml] 

Massa 
resistente      
[tonn/ml] 

Massa 
destab.      

[tonn/ml] 

Coeff. di 
sicurezza 

Deficit di 
spinta 

1 13,05 41,00 0,00 5,17 9,28 0,56 -4,11 
2 31,32 42,00 0,00 17,34 31,94 0,54 -14,59 
3 60,03 29,00 0,00 45,56 64,87 0,70 -19,32 
4 63,36 14,00 0,00 79,36 84,69 0,94 -5,33 
5 17,57 6,00 0,00 89,07 87,80 1,01 1,27 
6 39,78 0,00 0,00 111,35 90,70 1,23 20,64 
7 27,36 0,00 0,00 126,67 92,70 1,37 33,97 
8 13,05 0,00 0,00 133,98 93,65 1,43 40,32 

 

Sezione 2 – verifica rossa 

Numero 
concio 

Peso 
concio W 
[tonn/ml] 

Pendenza 
concio    a 

[°] 

Altezza 
falda hw     

[ml] 

Massa 
resistente      
[tonn/ml] 

Massa 
destab.      

[tonn/ml] 

Coeff. di 
sicurezza 

Deficit di 
spinta 

1 11,07 31,00 0,00 5,08 6,39 0,79 -1,31 
2 21,60 23,00 0,00 15,87 16,29 0,97 -0,41 
3 24,75 20,00 0,00 28,55 26,45 1,08 2,10 
4 17,64 16,00 0,00 37,85 32,55 1,16 5,30 
5 10,44 5,00 0,00 43,63 34,22 1,28 9,42 
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Sezione 3 – verifica rossa 

Numero 
concio 

Peso 
concio W 
[tonn/ml] 

Pendenza 
concio    a 

[°] 

Altezza 
falda hw     

[ml] 

Massa 
resistente      
[tonn/ml] 

Massa 
destab.      

[tonn/ml] 

Coeff. di 
sicurezza 

Deficit di 
spinta 

1 13,50 27,00 0,00 6,49 7,01 0,93 -0,52 
2 33,48 24,00 0,00 23,06 22,86 1,01 0,20 
3 37,44 10,00 0,00 43,44 32,05 1,36 11,39 
4 38,70 8,00 0,00 64,68 40,23 1,61 24,45 
5 33,93 6,00 0,00 83,44 46,24 1,80 37,19 
6 24,30 2,00 0,00 97,00 48,86 1,99 48,14 
7 13,05 0,00 0,00 104,31 49,82 2,09 54,49 
8 2,59 -2,00 0,00 105,76 49,92 2,12 55,85 
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Sezione 6– verifica blu 

 

Numero 
concio 

Peso 
concio W 
[tonn/ml] 

Pendenza 
concio    a 

[°] 

Altezza 
falda hw     

[ml] 

Massa 
resistente      
[tonn/ml] 

Massa 
destab.      

[tonn/ml] 

Coeff. di 
sicurezza 

Deficit di 
spinta 

1 14,85 38,00 0,00 6,18 10,00 0,62 -3,82 
2 24,03 31,00 0,00 17,21 23,88 0,72 -6,67 
3 23,58 22,00 0,00 29,09 34,31 0,85 -5,21 
4 24,57 20,00 0,00 41,68 44,39 0,94 -2,72 
5 27,36 15,00 0,00 56,19 53,41 1,05 2,78 
6 20,88 8,00 0,00 67,65 57,82 1,17 9,83 
7 14,94 0,00 0,00 76,02 58,91 1,29 17,11 
8 7,20 -2,00 0,00 80,06 59,19 1,35 20,87 
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Sezione 6 – verifica rossa 
 

Numero 
concio 

Peso 
concio W 
[tonn/ml] 

Pendenza 
concio    a 

[°] 

Altezza 
falda hw     

[ml] 

Massa 
resistente      
[tonn/ml] 

Massa 
destab.      

[tonn/ml] 

Coeff. di 
sicurezza 

Deficit di 
spinta 

1 18,09 41,00 0,00 7,16 12,86 0,56 -5,70 
2 33,48 41,00 0,00 20,41 36,67 0,56 -16,26 
3 43,56 33,00 0,00 39,90 63,07 0,63 -23,16 
4 45,72 30,00 0,00 61,14 88,82 0,69 -27,67 
5 43,74 23,00 0,00 82,99 108,85 0,76 -25,85 
6 43,74 15,00 0,00 106,19 123,25 0,86 -17,06 
7 32,67 4,00 0,00 124,35 127,91 0,97 -3,56 
8 31,32 0,00 0,00 141,89 130,20 1,09 11,69 
9 21,51 -2,00 0,00 153,96 131,01 1,18 22,94 

10 7,83 -4,00 0,00 158,35 131,04 1,21 27,32 

 
 

Sezione 7 – verifica blu 

Numero 
concio 

Peso 
concio W 
[tonn/ml] 

Pendenza 
concio    a 

[°] 

Altezza 
falda hw     

[ml] 

Massa 
resistente      
[tonn/ml] 

Massa 
destab.      

[tonn/ml] 

Coeff. di 
sicurezza 

Deficit di 
spinta 

1 10,89 25,00 0,00 5,34 5,32 1,00 0,02 
2 16,65 22,00 0,00 13,73 12,69 1,08 1,04 
3 20,52 22,00 0,00 24,07 21,76 1,11 2,31 
4 18,63 15,00 0,00 33,95 27,90 1,22 6,05 
5 17,28 10,00 0,00 43,36 32,14 1,35 11,22 
6 20,52 8,00 0,00 54,62 36,48 1,50 18,14 
7 19,26 0,00 0,00 65,41 37,89 1,73 27,52 
8 14,13 -2,00 0,00 73,34 38,42 1,91 34,91 
9 4,50 -4,00 0,00 75,86 38,44 1,97 37,43 
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Sezione 7 – verifica rossa 

 

Numero 
concio 

Peso 
concio W 
[tonn/ml] 

Pendenza 
concio    a 

[°] 

Altezza 
falda hw     

[ml] 

Massa 
resistente      
[tonn/ml] 

Massa 
destab.      

[tonn/ml] 

Coeff. di 
sicurezza 

Deficit di 
spinta 

1 11,52 32,00 0,00 5,22 6,82 0,77 -1,60 
2 20,25 30,00 0,00 14,63 18,22 0,80 -3,59 
3 27,00 28,00 0,00 27,46 32,64 0,84 -5,18 
4 28,26 26,00 0,00 41,18 46,88 0,88 -5,70 
5 29,52 15,00 0,00 56,84 56,60 1,00 0,23 
6 27,63 12,00 0,00 71,74 64,32 1,12 7,42 
7 23,76 10,00 0,00 84,67 70,16 1,21 14,52 
8 19,26 0,00 0,00 95,46 71,56 1,33 23,90 
9 15,39 -2,00 0,00 104,09 72,15 1,44 31,95 

10 7,02 -3,00 0,00 108,03 72,29 1,49 35,74 
 

 

Tutti i coefficienti di sicurezza risultano superiori a 1,1 (minimo consentito per legge = 

coefficiente di sicurezza all’equilibrio limite). 

Le condizioni verificate verranno sicuramente migliorate e mantenute a seguito del 

recupero vegetazionale e regimazione idrica, così come previsto dal progetto di  

sistemazione finale dell’area. 
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10 – PROGETTO DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 

La finalità del piano di recupero risponde alle esigenze di salvaguardia territoriale ed 

ambientale, espresse nelle normative regionali e che riguardano essenzialmente la tutela 

del suolo, delle acque superficiali e sotterranee, della flora e della fauna (si tiene a precisare 

la completa assenza di vegetazione di rilevante valore naturalistico nell’ambito di influenza 

della cava ai sensi dell’art. 11 del Piano intercomunale attività estrattive e dell’art. 6 della 

L.R. 2/77). 

Il ripristino dell’area coltivata si prefigge quindi il reinserimento ambientale e naturale 

dell’intero ambito 12S interessato dall’attività estrattiva oggetto della presente domanda 

pertanto si è cercato di ricostruire le condizioni morfologiche originarie senza prescindere 

dal contesto geografico – territoriale locale. 

Si sono pertanto ricostruite, una volta ultimati i lavori di ritombamento eseguiti come 

descritto nel capitolo relativo alle verifiche di stabilità dei profili di ripristino, le condizioni 

morfologiche originarie senza prescindere dal contesto geografico – territoriale locale 

promovendo la reintegrazione nel paesaggio naturale circostante, compatibilmente con le 

geometrie di scavo originate dall’attività estrattiva.  

Le metodologie di intervento sono state rappresentate nelle tavole di progetto. 

La sistemazione morfologica finale viene proposta in un’unica soluzione in quanto sia con 

deroga concessa, sia senza deroga concessa, i quantitativi di materiale di risulta e le 

modalità operative consentono di realizzare un profilo finale con medesime geometrie. 

Verranno realizzati due fossi, il primo posto al margine nord dell’ambito estrattivo in grado 

di intercettare le acque meteoriche provenienti da monte e dalla pista poderale, e un 

secondo fosso alla base del settore interessato dai riporti che confluirà nel primo in un 

punto posto al margine est dell’ambito di cava. Il collettore finale sarà quindi indirizzato 

verso il fosso Taverna sfruttando la rete di scolo naturale esistente. 

I fossi di progetto avranno una lunghezza complessiva di 300 ml e per il loro 

dimensionamento (sezione di scolo) ci si è basati sui dati di piovosità e sul bacino scolante 

intercettato. 

Utilizzando un foglio di calcolo, per il dimensionamento della sezione utile di scolo, e 

inserendo i dati relativi alla stazione pluviometrica Diga di Quarto (dati desunti dagli annali 

ARPAe) con il metodo di Gumbel, che determina in via empirica la probabilità di pioggia 

per bacini di piccole dimensioni e le portate stimate corrispondenti, si ottengono i seguenti 

risultati: 
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La colonna B1 (Qmax) riporta i valori stimati di portata massima in mc/sec alla sezione di 

chiusura dei fossi di progetto. 

Utilizzando il valore più cautelativo pari a 0.757 mc/sec di portata massima (evento 

eccezionale) si ottengono i seguenti parametri minimi di dimensione dei fossi di progetto: 
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Capacità di smaltimento in funzione della 

dimensione. 

Il valore evidenziato corrisponde allo 

smaltimento completo della portata 

determinata in precedenza pari a 0.757 

mc/sec con una altezza del pelo libero 

nella sezione bagnata di 50 cm. 
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11 – RELAZIONE BOTANICO-VEGETAZIONALE 

Analisi della vegetazione attuale 

 

L’area dove ricade l’ambito estrattivo in oggetto  ha una escursione altimetrica piuttosto 

modesta che unitamente all’esposizione meridionale la fa rientrare, dal punto di vista 

fitoclimatico, nell’orizzonte del castagno (Castanetum secondo Pavari), nelle sua facies 

“Castanetum caldo”. Dal punto di vista vegetazionale il castanetum caldo è rappresentato 

dai boschi termofili e xero-termofili dove la specie arborea più rappresentativa è la 

roverella (Quercus pubescens), assieme all’orniello, accompagnate prevalentemente da 

arbusti quali il ginepro (Juniperus communis) il citiso (Cytisus sessilifolius), la ginestra 

(Spartium junceum) il biancospino (Crataegus monogyna) ecc., mentre tra le specie 

erbacee prevale il brachipodio (Brachypodium pinnatum). A seconda delle condizioni 

stazionali più o meno aride e del livello di degrado di questi popolamenti xerofili si possono 

osservare associazioni diverse, dal cespuglieto arido e discontinuo (gariga) dove sono 

presenti elementi floristici mediterranei come l’elicriso (Helichrysum italicum) la ginestra 

ecc. fino a formazioni arboree dove compaiono il cerro (Quercus cerris), il carpino (Ostrya 

carpinifolia) ed altre specie legate a suoli più freschi. Nel castanetum freddo la roverella è 

sostituita dal cerro, soprattutto dove i suoli sono più profondi e freschi. Questa specie tende 

a costituire nelle stazioni più idonee, popolamenti dove predomina sulle altre specie 

arboree di questo orizzonte (Carpino nero, Acero opalo, Roverella ecc.). Dove i suoli sono 

più sciolti, nelle esposizioni più fresche, il cerro è stato in passato eliminato in favore del 

castagno, molto importante per l’economia montana. All’interno del perimetro oggetto di 

studio predomina una copertura arbustiva dominata dalla ginestra odorosa, pianta 

spiccatamente termofila, accompagnata da rosa canina con sporadici carpini con habitus 

arbustivo. 
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Figura 1 - copertura di ginestra odorosa 

 

Figura 2 - Aree con prevalenza di incolto erbaceo 

 

Le aree naturali o semi-naturali sono soggette a diversi livelli di tutela onde prevenire il 

degrado o al peggio la distruzione di elementi importanti del patrimonio naturalistico del 

territorio. In particolare per quanto riguarda gli aspetti della flora e vegetazione, la 
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realizzazione di interventi che possano interferire con  esse sono limitati da norme 

specifiche che, oltre alla definizione degli interventi ammessi, forniscono indicazioni 

riguardo le procedure da seguire. Una volta appurato che l’area non ricade all’interno di 

aree protette e/o  soggette a particolari regimi di tutela (Rete Natura 2000, parchi ecc.), la 

normativa di riferimento per le cave è costituita dalla legge regionale n. 17 del 1991 che, 

nel disciplinare le attività estrattive, pone dei vincoli perentori all’utilizzo per tali fini di 

aree forestali, come riportato di seguito dall’articolo 31 lettera g. della suddetta legge: 

g. 1) boschi assoggettati a piano economico o a piano di coltura e conservazione ai sensi 

dell'art. 10 della LR 4 settembre 1981, n. 30;  

g. 2) boschi impianti od oggetto di interventi colturali per il miglioramento della loro 

struttura e/ o composizione specifica attraverso finanziamento pubblico;  

g. 3) boschi comunque migliorati ed in particolare quelli assoggettati ad interventi di 

avviamento all'alto fusto; g. 4) boschi governati od aventi la struttura ad alto fusto;  

g. 5) boschi governati a ceduo che ospitino una presenza rilevante di specie vegetali 

autoctone protette; 

g. 6) boschi di cui alle precedenti lettere ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco.  

 

Le aree occupate da una delle tipologie forestali indicate non possono essere destinate ad 

altro uso del suolo. Verificata la non appartenenza ad una delle aree boscate citate, in 

seconda battuta, la Carta Forestale della provincia di Forlì-Cesena e le norme contenute 

nelle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale della Regione Emilia-Romagna forniscono 

i parametri per definire le aree forestali e tra queste le aree boscate e cespugliate, che sono 

soggette a livelli diversi di tutela e di conseguenza a diverse procedure approvative.  

L’ambito 12S di Lastreto è occupato in parte da vegetazione bassa, prevalentemente 

cespugliosa, indicata nella Carta Forestale citata con la sigla “NGSjx” e “NGSjOc” che 

indicano aree forestali non governate a prevalenza di Spartium junceum (ginestra odorosa) 

accompagnata in alcune zone da Ostrya carpinifolia (carpino nero). La percentuale arborea 

di carpino nero presente (inferiore al 20%) e l’altezza media di questa (> di 5 m) consente 

di classificare l’area arbusteto, cioè area forestale ma non area boscata.  

In sostanza tale tipologia di vegetazione rende ammissibili interventi di trasformazione di 

tale uso del suolo e, essendo un arbusteto e non un bosco, non sarà necessario calcolare un 

valore di compensazione di cui alla D.G.R. 549/2012. 

Le superfici di aree forestali che dovranno essere rimosse per avviare la coltivazione della 

cava, ammontano  a mq 4.188, di cui 4.088 appartenenti alla categoria “NGSjx” e circa 100 

mq alla categoria “NGSjOc” che si differenziano per la presenza di carpino nero nella 

seconda. 

 

Criteri generali per il ripristino vegetazionale 
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Considerata la copertura attuale e l’elevato coefficiente di boscosità del territorio 

circostante, compreso arbusteti e pascoli in via di imboschimento, e la necessità di 

mantenere aree a prateria ai fini della biodiversità, si prevede un ripristino a fine 

coltivazione con 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. 

La scelta delle specie anche in questo caso è stata dettata dalle caratteristiche di rusticità 

ed adattabilità ad estati siccitose. Il miscuglio dovrà essere composto da essenze locali 

prevedendo di utilizzare le seguenti specie: 

 

 GINESTRINO (Lotus corniculatus): leguminosa presente come erbacea spontanea 

nell’area circostante, adattabile a terreni asciutti. 

 

 ERBA MAZZOLINA COMUNE (Dactylis glomerata):cresce su quasi ogni tipo di 

terreno, ma prospera meglio su terreni argillosi. E' in grado di resistere alla scarsità 

d'acqua e sopporta temperature elevate. 

 

 FESTUCA ROSSA (Festuca rubra rubra): graminacea rizomatosa con buona 

tolleranza alla siccità molto utilizzata nei miscugli complessi per costituire il “fondo” della 

cotica. 

 

La preparazione del terreno post ripristino morfologico con copertura finale di terreno di 

buona qualità dovrà essere avviata con una lavorazione di fondo abbastanza profonda 

seguita da una fertilizzazione con sostanza organica di origine naturale (letame) e una 

lavorazione atta ad affinare il terreno e a distribuire il fertilizzante; quantità di sostanza 

organica da distribuire: 6 - 8 kg/mq a seconda delle caratteristiche del terreno presente. 

Successivamente, dopo una stagione invernale di riposo si eseguirà la semina del miscuglio 

a metà marzo-aprile.  

L’unico impianto di tipo forestale è limitato al ripristino di una stretta fascia di bosco 

eliminata per realizzare la vecchia pista di accesso alla cava. Nel progetto di coltivazione 

precedente, era previsto che 125 mq di area boscata (secondo la cartografia del PTCP – 

Sistema Forestale e Boschivo). Si prevede la messa a dimora nella fascia indicata nella 

tavola allegata di 15 piante forestali di dimensioni medie (alt. Cm 120 – 160) delle specie 

Ostrya carpinifolia e Quercus pubescens, in pari misura. La preparazione del terreno dovrà 

essere effettuata a busche di cm 50x50x50 riempite con terreno di buona qualità mescolato 

abbondante terriccio e letame. Le piante dovranno essere dotate di shelter per la 

protezione del fusto e di canna di segnalazione. L’impianto dovrà essere realizzato in 

autunno contestualmente alla preparazione del terreno per il prato-pascolo. Il sedime della 

pista è stato già ripristinato sotto il profilo morfologico, rimangono da attuare gli interventi 
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di rimboschimento (nelle modalità sopra riportate) nella prima stagione utile. L’intervento 

di rimboschimento viene ricompreso nel presente progetto e nel computo metrico 

seguente. La superficie complessiva per interventi di ripristino vegetazionale assomma a 

circa 4300 mq. 

 

COMPUTO METRICO RIPRISTINO VEGETAZIONALE 

Descrizione 
Unità di 

misura 
Prezzo € Quantità Importo € 

Lavorazione meccanica andante del terreno con 

pendenza superiore al 20% eseguita ad una 

profondità di m 0,3-0,5 compresi 

amminutamento ed ogni altro onere da 

effettuarsi dopo la distribuzione ella sostanza 

organica. 

ha. 367,20 0,93 341,50 

Fornitura e stendimento di sostanza organica 

(letame.) per uno spessore minimo di cm. 10 a 

mq. e successivo interramento, su terreno con 

pendenza superiore al 20% 

mq. 0,05 9300 465,00 

Realizzazione di un inerbimento su una 

superficie piana o inclinata mediante la semina 

meccanica di un miscuglio di sementi di specie 

erbacee selezionate idonee al sito inclusa la 

preparazione del piano di semina e la fornitura 

del seme 

mq. 0,15 9300 1395 

Messa a dimora di piante forestali di medio 

sviluppo compreso scavo della buca di cm 

50x50x50, aggiunta di terriccio e letame, posa 

di canna di segnalazione e shelter di protezione. 

cad 20,00 16 320,00 

      Totale 2521,50 

 

Rispettando i criteri di sistemazione paesaggistica sopraesposti, si ritiene avvenga un 

reinserimento perfettamente naturale dell’area in modo da celare completamente ed in 

breve tempo l’attività estrattiva.  
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12 – PROGRAMMA ECONOMICO - FINANZIARIO 

La sistemazione finale dell’area comprenderà interventi che prevedono mezzi meccanici 

impiegati nel movimento terra e lavori ordinari per la messa a dimora di piante forestali 

nonché la realizzazione dei fossi di scolo e la messa in opera di manufatti per il 

collettamento delle acque. I prezzi indicati si riferiscono alle indicazioni riportate nel 

prezziario regionale dell’Emilia Romagna. In particolare le operazioni di ripristino vengono 

intese per l’intero ambito estrattivo 12S pertanto le singole voci di computo, sono riferite 

per quantità, come somma delle singole fasi estrattive previste dal presente progetto di 

coltivazione, per  un recupero totale dell’intera area. 

 

 
 

Il totale (sistemazione morfologica+ripristino vegetazionale) risulta pari a € 

47.426,00+2.521,50 = 49.947,50 (arrotondato in euro 50.000,00) 

 

La somma così ottenuta (€ 50.000,00) potrà essere considerata come stima utile e sufficiente per 

l’applicazione della garanzia che l’Ente Concessionario potrà richiedere per la corretta restituzione 

dell’ambito di cava nel contesto paesistico – ambientale. 

I valori sopra riportati si intendono esclusa IVA 22%. 

 

Fonte Codice Descrizione
Unità di 

misura

Prezzo € Quantità Importo €

1 *

Riporto di terre e rocce da scavo, 

compattazione e profilatura secondo 

specif iche di progetto. Lavorazioni eseguite 

con apripista cingolato ed escavatore 

meccanico cingolato.

mc 1,20 38522,0 46.226,40

1 *

Scavo a sezione obbligata per 

canalizzazioni o fossi a cielo

aperto, eseguito con mezzi meccanici, 

compresi risagomatura

e profilatura delle sponde, sistemazione del 

materiale di

risulta dallo scavo nelle adiacenze del 

cantiere e quant'altro

occorra per dare il lavoro f inito a regola 

d'arte.

ml 4,00 300,0 1.200,00

TOTALE LAVORI € 47.426,40

Fonte: 1 - voce composta da prezziario e indagini  di  mercato

* prezzi  praticati  da l la  di tta  per lavori  in economia eseguiti  di rettamente

COMPUTO METRICO DELLE OPERE DI SISTEMAZIONE FINALE - MORFOLOGICO


		2019-03-21T10:38:57+0000
	lazzerini arianna




