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1. PREMESSA 

La presente relazione tecnica viene redatta ai sensi del D.Lgs 117/08 allegato I, art. 5 comma 3, quale 

documento di caratterizzazione dei rifiuti di estrazione prodotti e gestiti in ambito di cava dalla ditta Fabrizi 

Piero operante nell’ambito 12S situato in loc. Lastreto 3 UMI1 in Comune di Sarsina (FC), e con la finalità di 

costituire Piano di Gestione dei medesimi rifiuti con riferimento alla procedura di autorizzazione all’attività 

estrattiva per il periodo 2018-2023. 

 

Il Piano di gestione proposto avrà valenza di cinque anni e sarà da rinnovarsi alla sua scadenza insieme alla 

autorizzazione all’esercizio dell’attività di cava rilasciata dall’autorità competente e cioè il Comune, e dovrà 

rinnovarsi in ragione del variare delle quantità di rifiuti prodotti in ambito estrattivo o al variare delle 

condizioni logistiche e di deposito prospettate, con comunicazione alla medesima autorità competente. 

 

Il progetto presentato e il presente piano di gestione dei rifiuti da attività estrattiva ai sensi del D.Lgs. 

117/2008 riguardano un’area estrattiva per la lavorazione di strati di arenaria o “pietra serena” in località 

Lastreto  nel Comune di Sarsina (FC) nei terreni in disponibilità della ditta proponente, ambito estrattivo 

identificato come 12S, Lastreto 3 UMI1, e si inserisce nell’ambito estrattivo del Para rientrando tra le zone 

ricomprese nel PAE del Comune di Sarsina variante 2018. Il volume di materiale utile estraibile nel periodo 

2018-2023 è pari a mc 3590 di pietra da taglio e mc 2390 di arenaria da frantoio, la superficie dell’area di 

intervento (complessiva) 12792 mq, l’area già risistemata e oggetto di estrazione nelle passate annualità 

assomma a 2700 mq, l’area di scavo per estrazione del materiale utile per la presente autorizzazione 2990 

mq. 

L’area per lo stoccaggio del materiale di risulta, individuata nelle tavole di progetto, assomma a complessivi 

1140 mq. 

 

1.1 GENERALITA’ DELLA DITTA PROPONENTE 

La ditta proponente opera in cava effettuando in loco le operazioni di profilatura dei blocchi e trasporto 

verso gli impianti di lavorazione del materiale. Non viene mai impiegato più di un mezzo d’opera in cava, 

alternando le operazioni di estrazione e di trasporto in funzione delle esigenze specifiche e della richiesta 

del mercato. Il cantiere non è continuativo nell’arco dell’anno ma assume carattere di temporaneità in 

ragione delle condizioni atmosferiche più o meno favorevoli e delle richieste di materiale. 

 

Ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero impresa artigiana con sede legale e operativa in Sarsina (FC) località 

Scalello 41/A, presso impianto di lavorazione pietra serena, attività di estrazione e lavorazione pietra, Albo 

Artigiani , C.C.I.A.A. Forlì-Cesena. 

Legale rappresentante e responsabile del piano di gestione ex D.Lgs. 117/08 Sig. Fabrizi Piero, nato a 

Verghereto il 18/11/1959, C.F. FBR PRI 59S 18L 764U. 

La ditta presso il cantiere Lastreto 3 effettua attività di estrazione di pietrame arenaceo denominato “cava 

grossa” destinato alla successiva lavorazione quale pietra da taglio per la realizzazione di pavimentazioni, 

soglie e arredo urbano. 
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L’attività di lavorazione del materiale estratto avviene in luogo diverso dal sito estrattivo; nell’ambito di 

cava avvengono esclusivamente operazioni di separazione del cappellaccio, disgaggio dei blocchi arenacei, 

profilatura dei blocchi, carico e trasporto con automezzi verso gli impianti di lavorazione. 

L’impianto di lavorazione è situato presso la sede legale e operativa della ditta in località Scalello in Comune 

di Sarsina (FC).  

Alle lavorazioni, in cantiere, sono impiegati n. 2 (compreso il titolare) addetti in alternanza tra mezzi di 

cantiere e autocarro. 

In ambito estrattivo non viene utilizzata acqua nel ciclo produttivo e non esistono installazioni fisse e/o 

allacci a servizi e utenze. 

Non è prevista produzione di rifiuti di altro genere ed è escluso lo stoccaggio di materiali pericolosi o 

potenzialmente inquinanti. 

Il trasporto del materiale all’impianto di lavorazione (laboratorio artigiano) avviene su pista interpoderale 

fino alla comunale per la Rocchetta, quindi sulla comunale Quarto-Para-Mazzi in direzione Scalello. 

 

L’attività di estrazione del materiale arenaceo, metodologie, sistemi e mezzi impiegati saranno descritti nel 

seguito della presente relazione. 

 

1.2 DESCRIZIONE IMPIANTO DI LAVORAZIONE 

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

mediante un autocarro con capacità volumetriche di circa 5 mc. Il trasporto del materiale utile si svilupperà 

dall’interno dell’area di cava, seguendo successivamente il percorso riportato nello schema della TAV. P1 di 

progetto. 

La lavorazione del materiale avviene all’interno dei capannoni e prevede due fasi: 

 la prima consiste nella segatura dei blocchi e successiva sagomatura 

 la seconda consiste nella finitura manuale dei pezzi a seconda degli usi:, stipiti per porte e finestre, 

lastre per pavimentazione da esterno ecc. 

Le attrezzature utilizzate consistono essenzialmente in utensili per il taglio e la squadratura quali  sega a 

nastro e flessibile, e strumenti per le finiture e le decorazioni quali martello e scalpello. 

Nella lavorazione non vengono utilizzati né additivi, né sostanze che possano modificare la natura del 

materiale, né sostanze definite pericolose.    Nel presente piano di gestione è previsto il riutilizzo in cava 

dello sfrido di lavorazione ottenuto dalla squadratura dei blocchi, operazione che non è possibile effettuare 

in cava, ma che rientra nelle normali pratiche di lavorazione della pietra serena.   

 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

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 535 m e i 490 m s.l.m.m.Dal punto di 
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vista catastale essa è distinta nel foglio n. 33 , mappali n. 77, 160, 165, 168 e  170 , del Comune censuario di 

Sarsina (FC). 

Il territorio in esame, presenta radicati e profondi riferimenti testimoniali connessi all’estrazione e alla 

lavorazione della pietra serena, la quale ha storicamente condizionato sia l’assetto socioeconomico delle 

comunità residenti, sia l’uso delle risorse locali. Infatti, le caratteristiche morfologiche, meteo-climatiche e 

pedologiche peculiari di questo ambito appenninico, hanno indotto sostanziali limitazioni per un 

soddisfacente sviluppo delle pratiche agronomiche e silvo-pastorali, quantomeno nei termini per ottenere 

da queste attività sufficienti garanzie di sostentamento. I consolidati flussi migratori stagionali cui sono 

state costrette le popolazioni montane, forniscono in tal senso eloquenti esemplificazioni e conferme circa 

la loro necessità di praticare attività integrative a quelle agricole; attività che si sono inevitabilmente 

orientate verso l’estrazione e la lavorazione di quegli orizzonti lapidei spesso affioranti e che tanto 

diffusamente limitavano la formazione di un adeguato profilo di suolo coltivabile. I presupposti di difficile 

convivenza con questo territorio montano, hanno costretto la maggior parte dei residenti ad abbandonarlo 

per ricercare altrove migliori prospettive di vita, con l’eccezione dei nuclei famigliari impegnati 

nell’estrazione e lavorazione della pietra serena, i quali rappresentano la compagine residuale di un più 

ampio scenario demografico locale ormai irrimediabilmente disperso. 

L’attività estrattiva, connotata su un profilo spiccatamente artigianale, è gestita da nuclei familiari e/o 

interfamiliari, con ogni cava coltivata da uno o al massimo due addetti che assolvono tutte le fasi di 

prelievo, trasporto e lavorazione dei materiali estratti. Nella sostanza, la filiera operativa ha conservata una 

configurazione tradizionale, anche se la disponibilità di adeguati mezzi meccanici e il ricorso all’esplosivo, 

permette oggi lo sfruttamento di filari lapidei un tempo inaccessibili. 

E’ il caso di sottolineare, infine, che il materiale estratto viene di norma lavorato dal medesimo personale 

addetto alla cavatura, che provvede a ricavarne prodotti a vari gradi di finitura e riserva per tali operazioni 

la maggior parte del tempo, risultando quindi l’esercizio di prelievo in cava nettamente subordinato e 

inevitabilmente discontinuo. 

Il propedeutico quadro di riferimento sulla caratterizzazione dell’ambiente fisico, biologico e antropico del 

territorio, è rappresentato dai documenti di analisi a corredo della specifica variante al PIAE e del PAE 

intercomunale, che si ripropongono negli aspetti essenziali in quanto adeguatamente rappresentativi dei 

caratteri peculiari della zona. 

La natura del substrato geologico costituito da alternanza di strati marnosi de arenacei conferisce al 

paesaggio una morfologia aspra ed accidentata, con pareti ripide e crinali stretti o rocciosi. I compluvi sono 

incisi e spesso delimitati da alte e ripide scarpate dove gli strati litologici sono in evidenza. La morfologia 

inoltre si complica per il contributo di faglie e fenomeni franosi che sconvolgono l’assetto originario dei 

depositi marnoso-arenacei. La disposizione prevalente del terreno è quindi il versante acclive che si 

presenta più o meno vegetato a seconda dell’esposizione e della disposizione degli strati ma che, in ogni 

modo, non consente accumuli di suolo sufficienti ad un utilizzo agricolo. Le poche superfici disponibili per 

moderata pendenza e sufficiente accumulo di substrato si trovano lungo compluvi, dove il fenomeno 

erosivo è inferiore al deposito, in terrazzi fluviali e nelle zone dove la giacitura sub-orizzontale degli strati ha 

impedito l’erosione del suolo in formazione. Le elevazioni massime raggiungono, all’interno dell’area, i 535 

m.s.l.m. circa, mentre la quota minima è di circa 490 m.s.l.m. 

Dal PTCP, relativamente alla descrizione delle Unità di paesaggio, emerge inoltre: 
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….Un primo carattere distintivo è quello che ne caratterizza la porzione a sud del Fiume Savio, appartenente 

prevalentemente al sottobacino del Torrente Para, che risulta fortemente marcata dalla presenza storica di 

attività estrattive della pietra arenaria che affiora in banchi regolari di buona qualità; tale attività ha dato 

luogo ad un paesaggio particolare di scarpate rocciose e accumuli di detrito che, pur se generato da attività 

antropiche, è oramai indissolubilmente legato al paesaggio naturale. 

Segnatamente agli aspetti più rappresentativi dei caratteri morfologici, geologici, giacimentologici e 

idrologici della zona nella quale è compresa l’area di cava, si provvede a fornire un’esauriente sintesi di 

quanto più estesamente argomentato nelle relazioni e rappresentato nella cartografia e negli elaborati 

grafici allegati. 
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3. CARATTERISTICHE GEOLOGICHE, GEOMORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE E TERRITORIALI 

L’area di studio, così come in un vasto contorno territoriale, è occupata dalla Formazione Marnoso – 

Arenacea (FMA) di età compresa tra il Burdigalliano superiore – Tortoniano superiore. 

Tali depositi di natura flyschoide  si presentano in affioramento come un’alternanza ritmica verticale di 

arenarie a vario grado di cementazione intercalate a materiali argilloso – siltosi di spessore metrico (marne 

torbiditiche) e marne emipelagiche (di colore chiaro per il maggior contenuto carbonatico) e con grande 

estensione areale e stratimetrica. 

La messa in posto di tali depositi è legata a paleoambienti derivanti dall’orogenesi alpina, caratterizzati da 

un bacino marino a fondo piatto in forte subsidenza sul quale venivano a depositarsi materiali detritici 

precedentemente accumulati per processi esogeni sulla piattaforma e rimobilitati sotto forma di correnti 

torbiditiche. 

Queste ultime, innescate sia per gravità che per eventi eccezionali quali scosse telluriche e caratterizzate 

dalla sospensione densa di materiale nelle acque marine, esaurita l’energia di movimento, tendevano a 

decantare particelle con sequenza granulometrica decrescente dal basso verso l’alto. 

Le ultime fasi dell’orogenesi alpina hanno poi portato tali depositi torbiditici al corrugamento e 

conseguente sollevamento portandoli all’esposizione di processi erosivi ad opera degli agenti esogeni 

facendone assumere l’attuale assetto morfologico. 

Nell’ambito in oggetto, l’attività estrattiva interessa un orizzonte arenaceo con potenza di circa 1,8 m e 

utile 1.2 m, denominato comunemente “Cava grossa” nel PAE comunale, e  corrispondente ad un evento 

megatorbiditico. 

  

Nell’area di progetto non si individuano apprezzabili coperture detritiche, la roccia in posto risulta in gran 

misura affiorante, manifestando stratificazione  immergente verso SW con angoli  compresi tra 20 e 25 

gradi che assumono inclinazione a franapoggio rispetto al pendio e direzione circa 278°N. 

Per quanto attiene  l’aspetto tettonico specifico della zona, i depositi formazionali sono coinvolti in 

un’ampia struttura deformativa negativa (brachisinclinale) il cui asse ha decorrenza appenninica (NO – SE), 

in particolare, nell’ambito di più immediato interesse si instaura lungo il lembo Nord orientale. 

Non si sono registrate ulteriori 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 delle Unità più interne della Successione Umbro – Marchigiana – 

Romagnola su quelle più esterne immediatamente prospicienti. 

 

3.1.  LINEAMENTI GIACIMENTOLOGICI 

Localmente il banco oggetto di coltivazione, si trova ad una profondità massima di circa 15,0 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 
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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 componenti carbonatici sono rappresentati da clasti carbonatici terrigeni sia micritici che 

spatici, con plaghette di calcite spatica a formare il cemento interstiziale. 

  

3.2. LINEAMENTI MORFOLOGICI, IDROLOGICI E IDROGEOLOGICI 

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. 

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 di significative coperture detritiche (definite in base 

agli affioramenti della roccia madre nelle aree oggetto del presente studio) 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. 

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. 

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. 
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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. 

 

3.3. USO REALE DEL SUOLO 

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. attualmente l’area 

compresa nell’intero perimetro individuato nel P.I.A.E. è caratterizzata per il 25 % (corrispondente a 2380 

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

(corrispondente a 7028 mq) 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. 15 e art 19 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano 

intercomunale attività estrattive.  

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 nuove piste 

e/o il contestuale utilizzo di quelle esistenti in base a scelte legate ad aspetti contingenti  con le condizioni 

che si verificheranno al momento  dell’avvio dell’attività stessa. Le ipotesi sulle varie soluzioni che si 

potranno adottare vengono illustrate sia nel capitolo relativo alla dinamica estrattiva, trasporto e mezzi 

impiegati (capitolo 7 della Relazione Geologico Tecnica) che nella TAV 1. 

 

 

4. LINEE GENERALI PIANO DI COLTIVAZIONE E PROGETTO DI RIPRISTINO MORFOLOGICO  

 

4.1 LINEE GENERALI 

Il 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 da n.2 sezioni geologiche di dettaglio che rappresentano le caratteristiche locali 

sulla base delle quali è impostato il profilo di progetto e nel complesso la dinamica estrattiva del sito. 

Date le caratteristiche geologiche rilevate generali e in base alle linee guida disposte, viene redatto il piano 

di coltivazione e il presente piano di gestione dei rifiuti di estrazione. 

 

4.2 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 
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alle quote inferiori compatibilmente alla linea di immersione degli strati, per garantire maggior sicurezza 

agli operatori durante la fase di escavazione. 

Come rappresentato nelle tavole di progetto, la coltivazione dello strato utile non può prescindere da 

alcune operazioni di preparazione del sito quali la realizzazione delle piste di accesso.  

 

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. Il “cappellaccio” verrà temporaneamente riposto mediante una pala escavatrice, 

nelle aree previste a stoccaggio temporaneo individuate nelle tavole di progetto per essere 

successivamente ricollocato ai fini del 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 nelle aree di stoccaggio in maniera tale da non dare luogo a possibili instabilità, 

sagomando eventuali accumuli di cappellaccio secondo geometrie compatibili agli angoli naturali del 

terreno (massimo 35°, cfr parametri dei terreni di riporto riportati nel paragrafo relativo alle verifiche di 

stabilità). 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, procedendo alla sistemazione delle porzioni 

esaurite del fronte cava. 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 

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

inferiore ai cinque anni consecutivi (art.3 comma 1 lettera r) punto 4). 

Mediante lo stesso 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. 

Inoltre, nelle tavole di progetto si riportano le sezioni di scavo con morfologia a gradoni 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 
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forestale verranno ultimati nell’ultimo anno alla fine dei lavori di scavo precedentemente descritti, avendo 

cura di eseguire i lavori di ripristino del verde nella stagione più idonea e con le condizioni migliori. 

 

4.3   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 

- Altri livelli minori: spessori variabili (arenaria da frantoio) 

 

Di seguito si riporta la tabella riassuntiva dei calcoli eseguiti distinguendo due ipotesi estrattive: deroga non 

concessa e deroga concessa. 

 

 
Tabella quantitativi utili, scheda monografica ambito 12S Lastreto 3 del PAE comunale 2018 

 

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. 

 

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. 
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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. 

 

5. GESTIONE DEI CAPPELLACCI/RIFIUTI DI ESTRAZIONE 

Preventivamente all’asportazione del cappellaccio, sarà cura di provvedere alla selezione e 

accantonamento separato del modestissimo orizzonte pedologico superficiale, utile a favorire una migliore 

ricomposizione del verde. Il cappellaccio sarà adeguatamente sistemato nel settore estrattivo individuat0 

nella tavola  allegata in modo da assicurare affidabili condizioni di stabilità. Gli orizzonti superiori del 

cappellaccio è preventivabile poterli rimuovere con idonei mezzi meccanici (apripista, escavatore). 

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 di un compressore. In particolare, in senso orizzontale, verranno coltivati strati 

arenacei successivi con larghezza proporzionale al sistema di fratturazione naturale della roccia. 

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 nei settori attigui con le 

modalità già descritte e riutilizzata per la sistemazione morfologica finale (ritombamento e recupero 

complessivo del sito). 

L’esercizio estrattivo potrà eventualmente prevedere l’utilizzo delle attrezzature e del personale di seguito 

specificati: 

 N. 1 operatore mezzi meccanici 

 Orario lavorativo: 8,00  12,00 e 13,00  17,00 

 Escavatore 120-140 Hp 

E’ previsto l’uso di esplosivi per le fasi di scopertura (asportazione del cappellaccio) e aumento della 

fratturazione naturale del banco utile. 

 

La produzione di rifiuti da industria estrattiva in esubero non è prevista poiché tutto il materiale di risulta 

sarà utilizzato per la ricomposizione morfologica della cava e non sono presenti in sito attrezzature o 

installazioni fisse quali uffici o altro che possano produrre rifiuti diversi (RSNP). 

 

6. PIANO DI GESTIONE RIFIUTI DI ESTRAZIONE 

 

6.1 ATTIVITA’ DI ESTRAZIONE 

In sintesi si riportano le operazioni principali e le attività in cava: 

 

 Asportazione dell’orizzonte sterile superficiale e accantonamento nei settori di stoccaggio in 

previsione di un utilizzo (in tempi brevi inferiori all’anno solare) per le opere di piantumazione e 

sistemazione a verde e per le operazioni di recupero morfologico del sito, nelle porzioni di cava 

esaurite o in corso di esaurimento nei 5 anni di attività del presente progetto (vuoti derivati dalle 
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volumetrie estratte nelle precedenti autorizzazioni e nel continuo dalla presente nuova 

autorizzazione); 

 Asportazione del materiale sterile, non commercializzabile, quale arenaria molto alterata e 

parzialmente pedogenizzata, inclusi di varia natura ed origine, marna, copertura detritica varia 

(molto esigua); 

 Asportazione con mezzi meccanici delle porzioni superiori e inferiori del banco arenaceo utile non 

sfruttabile a fini commerciali in quanto alterato e laminato con intercalazioni marnose e argillose. 

 

I materiali di scarto saranno accantonati nelle porzioni individuate del fronte di cava e utilizzati per 

ritombamenti di aree contermini al fronte e come materiale per la ricomposizione morfologica del sito, 

successivamente alle operazioni di estrazione del materiale utile lavorabile. 

In base alle valutazioni riportate nella relazione tecnica del progetto di coltivazione sono stati determinati i 

trend di produzione dei cappellacci/rifiuti di estrazione in considerazione delle quote di materiali 

commercializzabili, riportati nella tabella precedente. 

Nei 5 anni complessivi di autorizzazione vengono stimati 40150 mc di sterili veri e propri di natura arenacea 

e marnosa da ricollocare (comprensivi dell’aumento di volume). 

 

In base alle indicazioni contenute nel D.Lgs 117/2008 si dichiara: 

 

 I materiali estratti e lavorati in cava non subiscono alcun trattamento in sito che ne modifica la 

struttura, conservando le caratteristiche naturali (art. 5 comma 3); 

 Tutto il cappellaccio di cava (rifiuto di estrazione) prodotto dalla separazione dal materiale utile 

lavorabile viene reimpiegato all’interno dell’ambito estrattivo per il ritombamento dei vuoti di 

estrazione, le operazioni di ripristino e ricomposizione morfologica del sito. Il rifiuto di estrazione 

subisce stoccaggio preventivo e deposito nelle aree individuate con le modalità indicate al paragrafo 

4.2 precedente e nella relazione tecnica di progetto. Il materiale utile lavorabile viene asportato in 

parte deposto nelle zone di stoccaggio temporaneo materiale utile individuate nella tavola 2 allegata, 

quindi caricato su automezzi e inviato all’impianto di lavorazione in località Scalello. 

 L’accantonamento del materiale di risulta avviene senza creazione di cumuli tali da necessitare verifiche 

specifiche sulla stabilità; gli spazi di manovra e di deposito sono tali da consentire un accantonamento 

agevole e quindi sono escluse le eventualità di rischi di incidente dovuti alle operazioni di stoccaggio 

degli stessi; il profilo del piano campagna sarà opportunamente preparato preventivamente al deposito 

del materiale di scarto anche con la creazione di idonea rete di scolo (fossi) a contorno. 

 Una percentuale di cappellaccio/rifiuto di estrazione sarà reimpiegato contestualmente alle operazioni 

di estrazione per la realizzazione delle rampe di accesso al sito estrattivo e per il livellamento delle piste 

di accesso e di servizio al sito. 

 

In base alle precedenti considerazioni si esclude la necessità di strutture di deposito dei rifiuti di estrazione 

in quanto utilizzati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 117/2008 (deposito inferiore ai 3 anni) per il ripristino del 

sito estrattivo. 

In base all’art. 10 del citato D.Lgs 117/2008 si dichiara: 
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 È garantita la stabilità ai sensi dell’art. 11 comma 2 del D.Lgs. 117/2008 in relazione alla conformità alle 

generali condizioni di sicurezza nei cantieri estrattivi di cui al D.Lgs 624/1996. Le condizioni progettuali 

di recupero morfologico sono certificate da apposite e specifiche verifiche di stabilità allegate alla 

relazione geologico tecnica del progetto presentato e tavole progettuali; 

 È esclusa qualsiasi forma di inquinamento del suolo e del substrato in quanto materiali in condizioni 

naturali estratti e accantonati in sito; 

 È possibile il controllo e il monitoraggio dei rifiuti di estrazione prodotti e gestiti in sito (non sono 

previste aree di stoccaggio esterne per i rifiuti di estrazione); 

 Non sono previste strutture di deposito nelle categorie di esclusione indicate alla lettera r) dell’art. 3 

del citato D.Lgs. 117/2008. 

 Lo spostamento del materiale dal fronte di estrazione avviene senza trasporto ma con conferimento 

diretto mediante mezzi d’opera nella zona a fianco del fronte di scavo; il materiale viene stoccato e il 

deposito avverrà con modalità tali da escludere instabilità o geometrie non sicure, in quanto gli spazi 

disponibili per lo stoccaggio risultano adeguati.  

 Sono esclusi dilavamenti dei materiali e immissioni torbide nelle acque di superficie; la realizzazione del 

fosso di guardia e di un corretto sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche sul fronte 

cava e nella zona di deposito individuata si rendono necessari al fine di prevenire e contenere 

l’eventualità dei dilavamenti stessi.  

 Sono escluse emissioni pulverulente dei materiali accantonati in condizioni di umidità naturali e in 

funzione delle caratteristiche climatologiche dell’area più sopra riportate; 

 Sono escluse interazioni con acque di falda non presenti; 

 Sono escluse percolazioni di acque non essendo i materiali soggetti a decadimento o a rilascio di 

sostanze inquinanti. 

 I rifiuti di estrazione rimarranno accantonati in attesa della destinazione quale riempimento di vuoti 

nelle volumetrie estrattive per periodi non superiori ai tre anni, con impiego degli stessi nelle fasi 

lavorative per la realizzazione di piste e rampe di accesso e per una parziale ricomposizione eseguita 

contestualmente all’escavazione stessa.. 

 

6.2 RICOMPOSIZIONE MORFOLOGICA E RIPRISTINO FINALE 

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 
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prescindere dal contesto geografico – territoriale locale promuovendo la reintegrazione nel paesaggio 

naturale circostante, compatibilmente con le geometrie di scavo originate dall’attività estrattiva.  

 

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. 

 

7. CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE 

 

7.1 RIFIUTI DI ESTRAZIONE IN AMBITO DI CAVA 

La caratterizzazione dei rifiuti di estrazione, per quanto specificato nell’allegato 1 punto 1 del D.Lgs. 117/08, 

è stata eseguita su campioni considerati rappresentativi e prelevati in ambiti di pertinenza. In generale i 

rifiuti di estrazione sono costituiti da suoli sterili e accumuli eterogenei di detrito eluvio-colluviale in 

condizioni naturali e/o reimpiegabili a fini di ricomposizione vegetazionale (in quantità estremamente 

esigue essendo il substrato principalmente affiorante lungo l’intero versante). 

Nel complesso, è bene sottolineare che i suoli in ambiti arenaceo-calcarei con componente di solfati 

naturali mediamente elevata non presentano caratteristiche di pregio o tali da giustificarne 

l’accantonamento per fini diversi dal ritombamento delle volumetrie di scavo residue (materiali lapidei ad 

elevata resistenza (arenarie e marne). In ambito locale i suoli e i terreni classificati come cappellacci di cava 

possiedono elevata componente marnoso-arenacea e basso o assente contenuto humidico. 

Nel complesso si individuano circa il 50% dei materiali costituiti da frazione arenacea compatta, circa il 10% 

del totale costituiti da termini arenacei alterati come scaglie e sabbie grossolane, il restante 40% come 

marne di colore grigio più chiaro dove molto alterate. Sia i materiali utili estratti, sia i materiali riposti come 

rifiuti di estrazione conservano tutte le originarie caratteristiche naturali delle rocce in posto; le 

caratteristiche petrografiche e giacimetologiche sono quindi riportate nel precedente paragrafo 3. 

 

Si conferma quindi che la caratterizzazione di massima riassunta in precedenza e cioè di suoli sterili e 

accumuli di detrito eluvio-colluviale a bassa o assente componente organica. Sono esclusi per questo tipo di 

materiali naturali decadimenti chimico-fisici in condizioni di esposizione e viene attestata la loro completa 

stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche esposte in precedenza nella presente relazione. 

Sono da escludere altresì suoli contaminati e/o presenza di inquinanti. 

Le gestione dei terreni accidentalmente inquinati da sversamenti è gestita in funzione delle vigenti 

normative che prevedono l’isolamento immediato del suolo inquinato, la sua asportazione e la destinazione 

ad impianti di smaltimento a mezzo di ditta specializzata.  
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7.2  CARATTERIZZAZIONE DEI RIFIUTI DI ESTRAZIONE 

 

Allegato I (art. 5 comma 3 lett. a) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione 

 

1. Caratteristiche fisico-chimiche: terreno argilloso e argilloso-sabbioso con presenza di limo in 

proporzione variabile tra il 2% e il 5%. Suolo con scarsa componente humidica. Tenore di umidità 

dei terreni in condizioni naturali superiore al 5%. 

2. Stabilità alle condizioni atmosferiche/meteorologiche: erosione superficiale ad opera di acque di 

dilavamento e del vento (in misura minore). Rinaturalizzazione spontanea in tempi brevi con 

stabilizzazione delle superfici esposte (inerbimento e cespugli). I materiali non sono soggetti a 

decadimento o modifica nelle condizioni originarie a seguito dell’esposizione 

atmosferica/meteorologica. 

3. Classificazione dei rifiuti di estrazione: rifiuti inerti non pericolosi e terra non inquinata. 

4. Sostanze chimiche per trattamento: nessuna 

5. Sistema di trasporto dei rifiuti di estrazione: accantonamento con pala meccanica ed escavatore 

direttamente dal fronte cava previa separazione in loco dal materiale utile commercializzabile. 

Sistemazione nella struttura di deposito con pala meccanica cingolata (compattazione e 

livellamento). 

 

I rifiuti estrattivi prodotti in sito sono quindi definibili come rifiuti inerti e terra non inquinata ai sensi 

dell’art. 2 comma 3 e art. 3 comma 1 lett. c, d, e del D,Lgs. 117/08. 
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7.3 CARATTERIZZAZIONE RIFIUTI INERTI 

Stabilita la corrispondenza dei rifiuti estrattivi e classificati questi come rifiuti inerti e terre non inquinate, 

vengono nel seguito del presente paragrafo descritte le caratteristiche dei rifiuti inerti in riferimento 

all’allegato III bis (art. 3 comma 1, lett. c) di recente aggiunto al D.Lgs. 117/08 dalla Legge 96/2010 art. 20. 

La medesima legge 96/2010 aggiunge, inoltre, all’art. 3 nella citata lettera c) la definizione di rifiuto inerte 

applicata al settore estrattivo, stabilendo le caratteristiche intrinseche dei materiali affinchè possano essere 

classificati come tali. 

 

Allegato III bis (art. 3 comma 1 lett. c) – caratterizzazione dei rifiuti di estrazione inerti 

 

a) I rifiuti estrattivi prodotti nell’ambito 12S non subiscono alcuna disintegrazione o dissoluzione 

significativa o altri cambiamenti significativi che possano comportare effetti negativi per l’ambiente 

o la salute umana. L’erosione superficiale ad opera di agenti atmosferici è limitata e riconducibile a 

normali asportazioni di materiali naturali. 

b) E’ esclusa la presenza di zolfo. 

c) I rifiuti non presentano rischi di autocombustione e non sono infiammabili. 

d) E’ esclusa la presenza delle sostanze elencate nei valori limite all’allegato 5 alla parte IV del D.Lgs. 

152/06. Si attestano i livelli di fondo naturali per l’area non essendo previsti trattamenti o 

lisciviazioni dei materiali che possano comportare un ipotetico aumento nel tenore di 

concentrazione di dette sostanze. 

e) Nei processi di estrazione e nelle lavorazioni dei materiali non vengono utilizzati prodotti di alcun 

tipo che possano nuocere all’ambiente o alla salute umana. Tutti i processi vengono condotti in 

condizioni naturali; le lavorazioni avvengono a secco senza utilizzo di acqua e senza utilizzo di 

flocculanti per la decantazione. 

f) I rifiuti estrattivi prodotti e accantonati nell’ambito 12S possono essere considerati inerti senza 

ulteriori prove o test, assumendo le informazioni esistenti e i riscontri di campagna. 
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7.4 DESCRIZIONE DELLE AREE DI STOCCAGGIO DEI RIFIUTI ESTRATTIVI 

La figura seguente individua gli areali occupati dai cumuli di materiali di scarto e l’area di manovra 

(massima) dei mezzi all’interno dell’ambito 12S. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1 – in giallo l’areale di deposito dei materiali di scarto in cumuli. 
 

Considerando le attività in cava e il riutilizzo dei materiali di scarto per gli interventi di sistemazione 
morfologica finale, ne derivano i seguenti dati dimensionali: 
 

1. altezza massima dei cumuli: 6 metri 
2. superficie di base: 

  cumulo: 1000 mq circa 

3. percorso massimo di spostamento interno al sito da parte dei mezzi d’opera: 85 metri 
4. volume movimentato annuo di materiali di scarto (scopertura + ripristino): 5590,5 mc 

5. numero di movimentazioni di materiale all’anno: circa 100, corrispondenti a 56 mc giorno di 

materiale movimentato in 200 giorni lavorativi complessivi e a 7 mc ora (nelle 8 ore lavorative 

giornaliere). 
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I cumuli così posizionati avranno anche un ulteriore beneficio in termini di mitigazione degli impatti verso 

l’esterno, contribuendo alla schermatura delle emissioni rumorose in particolare. 

La situazione rappresentata nella figura 1 è relativa allo scavo complessivo del materiale utile: la 

progressione dello scavo da Est verso Ovest sarà attuata con l’accumulo del materiale nella porzione già 

scavata procedendo ad una sistemazione delle aree esaurite. La dimensione massima del cumulo di 

stoccaggio del cappellaccio sarà comunque quella riportata nelle righe precedenti. 

 

 

8. VOLUMETRIE RIFIUTI DI ESTRAZIONE - sintesi 

 

Rifiuti di estrazione prodotti in ambito di cava con deroga concessa: 38522.00 mc, considerando l’aumento 

di volume 

 

Rifiuti di estrazione prodotti in ambito di cava con deroga non concessa: 37752.00 mc considerando 

l’aumento di volume 

 

Rifiuti di estrazione conferiti da laboratorio di lavorazione a seguito del completamento delle operazioni di 

squadratura e sbozzatura della pietra da taglio: 700 mc nei 5 anni 

 

Considerando la componente deroga concessa, la quale come detto riguarda la realizzazione della pista di 

accesso alla comunale, con produzione di 700 mc di rifiuti estrattivi, saranno gestiti nell’ambito di cava 12S 

UMI1, nel quinquennio, 39222.00 mc di rifiuti di estrazione per il riempimento dei vuoti e volumetrie di 

scavo e la sistemazione finale dell’area. 
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