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1. PREMESSA 

Il progetto per l’ampliamento di un’attività estrattiva già esistente per la coltivazione e relativo 

progetto di sistemazione di una cava in località Lastreto in Comune di Sarsina, in Provincia di 

Forlì-Cesena, gestita dalla ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero, identificata come Ambito 12S 

UMI1 nel PAE comunale, ricompreso nel polo estrattivo del Para, rispetto alla L.R. 4/18 

Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale e in particolare con 

riferimento all’art. 5, comma 1 lettera a). Il progetto è ricompreso nell’allegato B.3.2 Cave e 

torbiere con procedura di competenza del Comune ai sensi del comma 3 dell’articolo 7 della 

legge regionale. 

Il volume di materiale utile estraibile per la UMI 1, come stabilito dal PAE del Comune di 

Sarsina, è pari a 7.000 mc di arenaria tipo pietra serena (pietra da taglio) e 7000 mc di arenaria 

da frantoio, complessivamente nei 10 anni di valenza della previsione comunale. 

 

L’ambito estrattivo identificato anche nei precedenti strumenti di pianificazione con la sigla 

12S Lastreto 3, è interessato da un’attività estrattiva in corso pertanto il progetto di 

escavazione e quello di sistemazione finale vengono integrati in una visione unitaria per tutta 

la UMI1.  

Il presente studio di valutazione di impatto ambientale è stato redatto come previsto dal PAE 

comunale, tenendo conto degli aspetti e relativi indirizzi e prescrizioni, in ottemperanza alle 

disposizioni normative dettate dalla L.R. 4/18 concepita, in particolare, come analisi 

preventiva di identificazione e stima degli effetti indotti dall'attività estrattiva e dal programma 

di ricomposizione proposti in progetto, oltre che dalle attività connesse al ciclo produttivo e 

lavorativo e in base alle linee generali di attuazione contenute nella normativa regionale e 

nazionale (D.Lgs. 152/06). 

Inoltre le recenti modifiche normative dettate dal Decreto Ambientale n.152 del 2006 (T.U. 

sull’ambiente) riportano quale definizione generale della disciplina di impatto ambientale la 

relazione ai fattori ambientali e antropici; in particolare l’allegato IV bis alla parte seconda del 

medesimo T.U. ambientale stabilisce gli elementi di verifica per l’assoggettamento a VIA e 

contenuti del SIA. 

 

Allo scopo di attribuire adeguata organicità alla procedura di valutazione di impatto 

ambientale, si è provveduto a organizzare le analisi preliminari e le sintesi valutative nella 

sequenza di seguito specificata: 

 Analisi dei caratteri fisici ed ambientali del territorio in un intorno significativo e 

rappresentativo di reale o potenziale influenza delle attività di progetto; 

 Descrizione del progetto di coltivazione e dei criteri di ricomposizione paesistico – 

ambientale; 

 Individuazione delle componenti dell'ambiente soggette a impatto nelle fasi di attuazione 

degli interventi; 

 Stima qualitativa e quantitativa degli impatti ambientali; 

 Individuazione delle misure previste per ridurre, compensare ed eliminare le conseguenze 

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

 Compatibilità del progetto e delle scelte progettuali generali con le normative vigenti e la 

pianificazione urbanistica e territoriale locale. 
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Nel SIA vengono quindi definiti i parametri ambientali di valutazione facenti capo allo studio, 

nonché gli aspetti ambientali preminenti: 

 

a) la descrizione delle condizioni iniziali dell'ambiente fisico, biologico ed antropico; 

b) la descrizione del progetto proposto, delle modalità e tempi di attuazione, comprese la 

descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto, delle sue interazioni con il 

sottosuolo e delle esigenze di utilizzazione del suolo, durante le fasi di attività, opere o 

interventi ultimati nonché la descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi, 

con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati; 

c) una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni previsti (inquinamento 

dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni, luce, calore, radiazioni, etc.) risultanti 

dall'attività del progetto proposto; 

d) la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori tecniche disponibili a 

costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per prevenire le emissioni e per ridurre 

l'utilizzo delle risorse naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche 

disponibili; 

e) l'esposizione dei motivi della scelta compiuta anche con riferimento alle principali soluzioni 

alternative possibili di localizzazione e di intervento, compresa quella di non realizzare 

l'impianto, l'opera o l'intervento, tenendo conto dell'impatto sull'ambiente; 

f) l'illustrazione della conformità delle opere e degli interventi proposti alle previsioni in 

materia urbanistica, ambientale e paesaggistica; 

g) l'analisi della qualità ambientale con riferimento alla descrizione delle componenti 

dell'ambiente potenzialmente soggette ad impatto ambientale importante, con particolare 

riferimento ai seguenti fattori: l'uomo, la fauna e la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il 

paesaggio, le condizioni socioeconomiche, il sistema insediativo, il patrimonio storico, culturale 

e ambientale ed i beni materiali, le interazioni tra i fattori precedenti; 

h) la descrizione e la valutazione dei probabili impatti ambientali significativi, positivi e 

negativi, nelle fasi di attuazione, di gestione e di eventuale abbandono degli impianti, delle 

opere e degli interventi, con particolare riferimento alle aree di cantiere e di discarica di 

materiali delle opere infrastrutturali, e derivanti da possibili incidenti, dovuti all'esistenza del 

progetto, alla utilizzazione delle risorse naturali, alla emissione di inquinanti, alla produzione 

di sostanze nocive, di rumore, di vibrazioni, di radiazioni e allo smaltimento dei rifiuti; 

i) la descrizione e la valutazione delle misure previste per ridurre, compensare od eliminare gli 

impatti ambientali negativi, nonché delle misure di monitoraggio; 

j) una sintesi in linguaggio non tecnico dei punti precedenti. 

 

Il SIA viene suddiviso in tre parti: 

Parte A– Quadro di riferimento programmatico 

Parte B – Quadro di riferimento progettuale 

Parte C – Quadro di riferimento ambientale 

 

Il Quadro di Riferimento Programmatico: analizza la coerenza e la conformità che c’è tra 

l’opera progettata e tutti gli atti di pianificazione e programmazione territoriale settoriale. Gli 
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elementi che emergono dal  Quadro di Riferimento  Programmatico costituiscono i parametri 

per il giudizio finale di  compatibilità ambientale. 

Il Quadro di Riferimento Progettuale: analizza il progetto nelle varie  componenti ambientali, 

ovvero suddivide il progetto in funzione delle  probabili ricadute ambientali. 

Il Quadro di Riferimento Ambientale: analizza la relazione tra progetto e le componenti 

ambientali; l’ambiente viene articolato in  componenti e fattori ambientali. 

 

1.1 GENERALITA’ DELLA DITTA PROPONENTE E DIMENSIONI DELL’INTERVENTO 

Ditta Cave Fabrizi di Fabrizi Piero 

via Lastreto/Scalello 41/A 

Località Para, 47027 Sarsina (FC) 

P.IVA 03181430400 

Attività della Ditta: 

Presso il cantiere in loc. Lastreto la ditta effettua l’estrazione di materiale arenaceo per edilizia 

e la successiva lavorazione (segagione e taglio) in apposito impianto di proprietà della stessa 

ditta. Le lavorazioni in cava vengono effettuate in area aperta.  

I cicli di lavorazione svolti possono essere distinti in quattro fasi, elencate in successione 

operativa: 

1. rimozione del cappellaccio e del materiale di scarto presenti superiormente al banco utile 

estraibile con utilizzo di ruspa ed escavatore cingolati; il materiale ove più compatto viene 

preventivamente frantumato con preminaggio (esplosivo); 

2. estrazione ed abbattimento del materiale di cava: si svolge interamente sul fronte cava ed è 

costituita dalle operazioni di perforazione, minaggio (con utilizzo di esplosivo), disgaggio 

del materiale utile con mezzo meccanico, con costanti interventi di pulizia dei gradoni dei 

fronti di cava in genere; in tale fase vengono impiegati mezzi meccanici quali ruspa ed 

escavatore cingolati; utilizzo del martello pneumatico; 

3. carico del materiale sezionato: tale operazione è principalmente effettuata mediante 

escavatore su autocarro; 

4. trasporto del materiale utile lavorabile all’impianto di lavorazione della ditta. 
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2. ANALISI DEI CARATTERI FISICI, AMBIENTALI E SOCIOECONOMICI DEL TERRITORIO 

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 conservato 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. 

2.1 RIFERIMENTI CARTOGRAFICI E GEOGRAFICI 

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 vista catastale essa è distinta nel foglio n. 33, mappali n. 77, 160, 165, 168 e  170  

del Comune censuario di Sarsina (FC). 

2.2 CARATTERI GIACIMENTOLOGICI 

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. 

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

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

denominato “Orizzonte cava grossa”. 
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Localmente il banco oggetto di coltivazione, si trova ad una profondità massima di circa 15,0 m 

(misurata al tetto), e media di circa 9 metri nell’ambito in oggetto, 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.). 

2.3  AMBIENTE BIOLOGICO 

L’area in oggetto, compresa nell’intero perimetro individuato nel P.A.E. è attualmente 

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. 19 delle Norme 

Tecniche di Attuazione del Piano intercomunale attività estrattive approvato nel 2013 (articolo 

23 delle NTA del PAE 2016 adottato alla data di stesura della presente relazione).  

2.4 ASPETTI NATURALISTICI 

La natura del substrato geologico, costituito da alternanza di strati marnosi ed arenacei, 

conferisce al paesaggio una morfologia aspra ed accidentata, con pareti ripide e crinali stretti e 

rocciosi. 

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 giaciture sub-orizzontale degli strati ha impedito l’erosione del suolo in 

formazione. 

2.5 VEGETAZIONE 

Gli orizzonti vegetazionali descrivono una fascia altitudinale con caratteristiche climatiche 

piuttosto omogenee, dove vegetano prevalentemente alcune specie tipiche che, insieme ad 

altre più o meno attribuibili al medesimo orizzonte generano associazioni vegetazionali la cui 

variabilità dipende da numerosi fattori ecologici. Il territorio oggetto dell’analisi ha una 

escursione altimetrica piuttosto modesta che lo fa rientrare quasi completamente 

nell’orizzonte del castagno (Castanetum secondo Pavari), nelle sue facies “Castanetum caldo” e 

“Castanetum freddo”, corrispondenti, in linea di massima, ai limiti inferiore e superiore. 

Dal punto di vista vegetazionale il castanetum caldo è rappresentato dai boschi termofili e 

xerotermofili dove la specie arborea più rappresentativa è la roverella (Quercus pubescens), 

assieme all’orniello (Fraxinus ornus), 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 
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come l’elicriso (Helichrysum italicum) la ginestra ecc. fino a formazioni arboree dove 

compaiono il cerro (Quercu cerris), il carpino nero (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. 

Per quanto riguarda la vegetazione di area vasta, il faggio (Fagus sylvatica) è quasi assente 

all’interno, data l’aridità fisiologica di queste stazioni che, per la morfologia ricca di creste e 

displuvi esposte ai venti e la carenza di accumuli di suolo, non riescono ad immagazzinare una 

quantità di acqua sufficiente per questa specie. 

Sempre considerando un’area di studio vasta si è rilevata la presenza delle seguenti formazioni 

vegetazionali in funzione dei tipi fisionomici (boschi, prati, cespuglieti ecc.), suddivise a 

seconda del grado di naturalità: 

2.6 ASPETTI PAESAGGISTICI Inquadramento paesaggistico del territorio 

Obiettivo della analisi paesaggistica è quello di valutare gli impatti potenziali e di stimare le 

effettive interferenze che l’opera in progetto potrà determinare sul paesaggio, inteso nella sua 

duplice accezione di patrimonio naturalistico e culturale e di paesaggio percepito. 

 

Il PTCP individua le Unità di Paesaggio quali ambiti territoriali in cui è possibile riconoscere e 

distinguere una genesi ed una evoluzione relativamente diversa rispetto agli ambiti circostanti, 

ai cui caratteri distintivi fondamentali si associano forme di utilizzo territoriale (assonanti e/o 

dissonanti) tendenzialmente omogenee. 

La zona di studio ricade bella UP 3b – paesaggio della media collina. 

 

Un primo carattere distintivo è quello che 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. 

La linea di media collina definisce un passaggio, rispetto alla prima collina, nei fattori limitanti 

nei riguardi dell’uso agricolo del territorio, che aumentano in modo significativo fino ad 

arrivare alla linea di crinale in cui i fattori limitanti raggiungono il massimo grado di copertura 

del territorio provinciale. 

2.7 VINCOLI E TUTELE – QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

L’analisi dei vincoli e delle tutele è contenuta nel dettaglio nella relazione di conformità 

urbanistica, territoriale ed ambientale allegata al SIA. Nel seguito vengono elencate le 

attribuzioni, le derivazioni da piani a vari livelli e i riferimenti normativi specifici. 

a) PIAE Forlì-Cesena – polo estrattivo 36, Para 

b) PAE Sarsina – ambito 12S Lastreto 3 

c) PRG Sarsina – ambito omogeneo extraurbano art. 25 
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d) RUE Sarsina - Art. 3.23 Ambiti ed aree del territorio rurale  

e) PSC – ambito del territorio rurale A18 

f) PSC – tav. B2.2 – cespuglieti 

g) PSC – tav. B3.2 – frane quiescenti e depositi di versante 

h) Zonizzazione acustica – classe V prevalentemente industriale 

i) Vincolo idrogeologico RDL 3267/23 

j) PAI AdB bacini romagnoli – UIE a rischio medio per la presenza di dissesti quiescenti 

k) D.Lgs. 42/04 e s.m.i. - l’ambito ricade parzialmente all’interno della fascia di tutela ex 

articolo 142 comma lett. c); 

l) DPR 128/59 articolo 104 – l’ambito ricade parzialmente nella fascia di rispetto di opera 

acquedottistica (50 m). 

 

L’area risulta quindi indicata come agricola nella pianificazione comunale; si conferma quindi 

che le scelte di ripristino e la vocazionalità complessiva del sito dovranno essere quelle di un 

ripristino naturalistico il più possibile integrato nel contesto ambientale di riferimento.  

2.8 AUTORIZZAZIONI  

1. D.Lgs 42\2004 (codice dei beni culturali); il progetto è sottoposto a valutazione 

paesaggistica e a specifica autorizzazione. L’area ricade parzialmente all’interno della 

fascia di tutela 150 m da corsi d’acqua. La gestione della tutela è la medesima stabilita 

dall’art. 142 del D.Lgs. 42/2004. Le valutazioni relative alla componente paesaggio 

sono contenute negli elaborati specifici (da R1 a R3); 

2. Vincolo idrogeologico RDL 3267/1923; il progetto richiede nulla osta/autorizzazione ai 

fini del vincolo idrogeologico; 

3. Autorizzazione estrattiva LR 17/91 e s.m.i.; 

4. Autorizzazione alle emissioni in atmosfera (emissioni diffuse ricompresa nell’AUA DPR 

59/13); 

5. Autorizzazione per scavi in deroga ex articolo 104 del DPR 128/59, fascia di rispetto 

acquedotto comunale. 

Non sono emersi altri ulteriori vincoli ostativi o necessari di autorizzazioni per quanto stabilito 

dalle normative vigenti. 

2.9 DETERMINAZIONE DEGLI SCENARI DI CRITICITÀ, MODELLI UTILIZZATI E 

INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI MAGGIORMENTE SENSIBILI (RICETTORI) 

Le recenti disposizioni normative in ambito europeo e italiano prevedono, prima dello 

svolgimento di studi di impatto e comunque prima della determinazione dei valori presenti, la 

scelta del modello adeguato alla rappresentazione dei dati ambientali impattanti in particolare 

per quanto concerne le emissioni in atmosfera non convogliabili (emissioni diffuse) e quindi 

misurabili in ambiente esterno con estrema difficoltà (polveri totali e polveri sottili PM10). 

Diversamente l’approccio valutativo della rumorosità prevede misure in prossimità dei 

ricettori sensibili individuati e controllo dei limiti normativi in particolare volti alla tutela della 

salute pubblica. Da ultimo la gestione della risorsa acqua sia dilavante la superficie di cava 

(determinazione del bilancio idrico) e quindi definizione degli scenari di criticità in rapporto 

ad eventi meteo-climatici estremi o sfavorevoli, limiti e valori di qualità naturali e indotti dalla 

presenza della attività estrattiva. 
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2.10 ESTENSIONE DEL DOMINIO TERRITORIALE DI ANALISI 

Nella figura seguente vengono individuati su foto aerea gli edifici presenti in un raggio 

significativo all’intorno dell’ambito 12S e relative distanze dal sito di cava misurate al 

perimetro esterno dell’ambito. 

 

 
Fig. 6 – ubicazione degli edifici presenti all’intorno dell’ambito estrattivo (quadrato di colore arancio). 

 
A – piccolo edificio residenziale (seconda casa) sulla comunale Lastreto-Rocchetta (D=100 m) 

B – edificio residenziale abitato sulla comunale Lastreto-Rocchetta (D=342 m) 

C – laboratorio di lavorazione della pietra (ora in disuso) (D=300 m) 

D – laboratorio di lavorazione della pietra (Fabrizi Giovanni e Isaia) (D=390 m) 

E – edificio residenziale abitato (D=422 m) 

F – località Taverna – edifici residenziali abitati (D=891 m) 

G – edificio residenziale abitato (D=852 m) 

H – edificio residenziale non abitato (seconda casa) (D=531 m) 

Il quadrato giallo indica l’ambito 12S 

 

2.11 OPZIONI PROGETTUALI E SCELTE ALTERNATIVE 

L’attività estrattiva viene già svolta in sito dalla medesima ditta; il proseguo dell’attività, 

previsto nel presente progetto, si costituisce come ampliamento definito sulla variante PAE 

2012 del Comune di Sarsina che appunto prevede l’ampliamento in direzione Ovest dell’ambito 

estrattivo. 

Vengono individuate le seguenti opzioni progettuali: 
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Opzione 0: conclusione dell’autorizzazione in essere, completamento del piano di coltivazione e 

del programma di sistemazione finale già autorizzato; 

Opzione 1: ampliamento dell’ambito estrattivo, conformemente al PAE comunale approvato e al 

piano di coltivazione qui proposto. 

Per ragioni riconducibili principalmente alle esigenze lavorative della ditta proponente, viene 

accantonata l’opzione 0, in quanto l’ampliamento dell’attività estrattiva è funzionale e 

necessaria al soddisfacimento delle esigenze e delle richieste di mercato della ditta Cave 

Fabrizi. Inoltre si vuole sottolineare come la pianificazione delle risorse estrattive e lo 

sfruttamento del materiale utile debba privilegiare ambiti già esistenti , i quali, presentando 

caratteri di impatto già definiti, possono così ritrovare il giusto equilibrio costi-benefici in 

grado di sostenere l’economicità degli interventi, soprattutto per la realizzazione delle opere di 

sistemazione finale integrate ed efficaci, evitando il “sacrificio” di nuove zone in contesti 

ambientali intonsi. 

Il concetto viene ripreso anche nella Valsat del PAE di Sarsina, nel quale si legge: 

“Gli otto ambiti estrattivi (03S, 06S, 08S, 10S, 12S, 15S, 17S e 20S), già zonizzati nel P.A.E. 

comunale vigente, il cui perimetro è stato modificato dalla Variante 2011 in oggetto non persegue 

direttamente nessun obiettivo di protezione ambientale stabilito a livello internazionale, 

comunitario, ecc, ma, com’è già stato fatto rilevare, si prefigge di ottimizzare l’estrazione della 

risorsa disponibile in ciascuno di essi. Questo naturalmente nel rispetto degli obiettivi di 

sostenibilità ambientale già definiti dalle linee guida del P.I.A.E.” 

 

 

3. DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

 

Il sito è oggetto di attività estrattiva in esercizio e quindi trattasi di un inserimento pianificato 

dal PAE intercomunale per il quale è stimata una durata dell’attività estrattiva pari a 5 anni 

compreso il recupero ambientale. 

 

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. 

 

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

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. 

 

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 

  

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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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, 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 nell’area 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 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 eseguire i lavori di ripristino 

del verde nella stagione più idonea e con le condizioni migliori. 
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4. 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. 

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 e 

pregressa e pertanto si è cercato di ricostruire le condizioni morfologiche originarie senza 

prescindere dal contesto geografico – territoriale locale. 

Le metodologie di intervento terranno in debita considerazione le indicazioni fornite dal PAE 

comunale vigente relative all’ambito in oggetto e riportate nelle apposite schede in allegato con 

particolare riferimento al ripristino vegetazionale dei siti di estrazione. Il particolare contesto 

geografico – territoriale assunto dall’area di cava consente la sola riqualificazione in termini di 

reintegrazione nel paesaggio naturale circostante ed eventualmente in termini di vocazione 

agricola o forestale. 

5. DISPOSITIVI DI ATTENUAZIONE E/O PREVENZIONE DEGLI IMPATTI 

Fra i dispositivi di attenuazione degli impatti, si prevede: 

 Preventiva esecuzione di una rete scolante attorno all’area di cava deputata 

all’intercettazione delle acque meteoriche e realizzazione di fossi attorno all’area di 

stoccaggio temporaneo del cappellaccio per limitare dilavamenti e colamenti del terreno. 

 Ripulitura dei fossi e manutenzione periodica della viabilità di servizio per limitare la 

produzione di polveri. 

 Misure gestionali cautelative per lo stazionamento, la manutenzione e il rifornimento dei 

mezzi meccanici al fine di evitare dispersioni accidentali di sostanze inquinanti. 

 Accorgimenti logistici e operativi atti a prevenire incidenti in cava, danni o pericoli anche in 

ragione della presenza dell’attigua strada comunale. In particolare saranno verificate 

costantemente le condizioni di sicurezza del manto stradale in fregio all’ambito stesso 

soprattutto durante le operazioni di carico e uscita dei mezzi. 

 Utilizzo di tecniche di scavo tali da limitare al minimo la produzione di polveri (disgaggio 

selettivo di blocchi naturalmente fratturati), controllo sistematico delle emissioni di 

rumore e vibrazioni mantenendo in buono stato di esercizio i mezzi impiegati; tecniche di 

brillamento mine che prediligano i microritardi localizzati allo scopo di limitare verso 

l’esterno gli effetti indotti. 

 Estrema cautela nella conservazione e nel ripristino della risorsa suolo asportata e 

manutenzione periodica programmata di essenze arboree, arbustive e della rete scolante 

realizzata. 

6. MOTIVAZIONI SCELTE PROGETTUALI 

I presupposti che hanno indirizzato gli orientamenti progettuali di coltivazione, sono connessi 

alla struttura e stratigrafia del deposito formazionale sede del giacimento e alla morfologia del 

versante. Analogamente, dalla prefigurazione dei profili finali di scavo e con l’obiettivo di 

ripristinare gli assetti morfologici originari, si è predisposto il programma di ricomposizione 

morfologica, improntato a grande semplicità e consistente nel reimpiego del cappellaccio e del 

materiale di scarto sufficiente a soddisfare gli obiettivi prefissati. Per ottenere infine un 

soddisfacente reinserimento dell’area di cava nel paesaggio circostante, si è ritenuto di 
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programmare la reintegrazione di compagini vegetali erbacee in grado di riaffermare 

condizioni di naturalità. Le scelte progettuali vanno rapportate anche alla limitata estensione 

dell’area di cava e alla contenuta volumetria dei materiali utili lavorabili, che permettono di 

evitare invasive perturbazioni all’ambiente favorendo un rapido e congruo reinserimento 

finale della cava nel contesto paesistico-ambientale tipico della zona. Ogni altro specifico 

provvedimento di gestione delle lavorazioni, è rivolto a conseguire i seguenti sostanziali 

obiettivi: 

1. Regimazione del drenaggio idrico superficiale tramite esecuzione preventiva di fossi di 

guardia a presidio dell’ambito estrattivo;  

2. Salvaguardia dell’ambiente da inquinamento indotto da potenziali perdite di 

lubrificanti e carburanti durante le fasi di manutenzione e rifornimento delle 

attrezzature con la predisposizione di piazzale adeguatamente protetto. 

3. Ordinato accantonamento del cappellaccio in area preliminarmente individuata 

all’interno dell’ambito estrattivo ma fuori dalla superficie interessata dalla coltivazione. 

E’ da sottolineare che l’attività prevista costituisce ampliamento di attività esistente come 

naturale prosecuzione ad esaurimento delle potenzialità assegnate al sito stesso. 

7. COMPATIBILITA’ PROGETTO CON STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE SETTORIALI 

TERRITORIALI E URBANISTICI 

La progettazione ha tenuto conto di tutti i riferimenti normativi a cui l’area è stata 

assoggettata. In allegato relazione sulla conformità urbanistica, ambientale e paesaggistica che 

descrive nel dettaglio l’inquadramento del progetto in rapporto alla pianificazione e alla 

legislazione vigente. 

L’ambito estrattivo in oggetto è inserito entro il PAE comunale di Sarsina variante 2018, 

distinto con la sigla 12S.  
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Aspetto ambientale Condizioni locali a. Effetti da valutare/b. Misure di mitigazione 

Produzione di rumore Ambiti limitrofi insistenti su 

zone sensibili 

(a) Grado di sovrapposizione degli effetti e area 

interessata; sensibilità e valore dei ricettori. 

(b) Accorgimenti tecnici; piani di lavorazione 

concordati; schermature temporanee 

Produzione di vibrazioni Presenza di ricettori sensibili 

con particolare riferimento ad 

ambiti limitrofi 

(a) Estensione dell’effetto per grado di intensità; 

sensibilità e valori dei ricettori 

(b) Specifiche modalità operative; attenta 

ricognizione preliminare e compensazioni finali 

ove possibile e per danni attesi limitati 

Alterazione scorrimenti 

superficiali 

Predisposizione al dissesto dei 

terreni sottostanti 

(a) Valutazione degli effetti in condizioni 

critiche; sensibilità dei terreni interessati; presenza 

di concause 

(b) Opere di dissipazione e/o ritardo; bacini di 

sedimentazione; opere di protezione e/o 

consolidamento; adeguato progetto di regimazione 

esteso alle zone sensibili 

Emissione di polveri e gas in 

atmosfera 

Presenza di ricettori sensibili 

con particolare riferimento ad 

ambiti limitrofi 

(a) Grado di sovrapposizione degli effetti e area 

interessata; sensibilità e valore dei recettori 

(b) Accorgimenti tecnici; piani di lavorazione 

concordati; schermature temporanee  

Brillamento mine Ambiti limitrofi (a) Sovrapposizione degli effetti di disturbo; 

rischi derivanti dalla cumulazione degli effetti 

(b) Coordinamento dei piani di sicurezza e 

delle attività di sparo 

Incidenti Ambiti topograficamente 

subordinati e presenza di 

recettori sensibili (strade, 

abitati…) 

(a) Presenza di recettori sensibili in posizione 

topograficamente subordinata; verifica al 

rotolamento di eventuali massi e detriti 

(b) Schermi paramassi; gradoni di dissipazione 

dell’energia cinetica 

Traffico Utilizzo della viabilità locale sia 

privata che pubblica, incidenza 

sul traffico locale, effetti di 

disturbo per rumore e polveri 

(a) Entità complessiva del traffico come 

sommatoria delle varie attività presenti e insistenti 

sugli stessi percorsi 

(b) Accorgimenti operativi, soluzioni progettuali e 

riduzioni delle condizioni di pericolosità nei 

trasporti e di efficienza dei mezzi 

Paesaggio Alterazione delle forme del 

paesaggio – intrusione visuale 

nelle principali direttrici 

paesaggistiche 

a) Entità complessiva dell’impatto in relazione 

al contesto locale e agli effetti sinergici  delle 

varie attività di cava (intra ed extra ambito) 

b) Tecniche di coltivazione e fronti di scavo 

meno esposti alla visuale, rimozione di effetti 

incongrui (colorazione materiali), sistemazioni 

morfologiche contestuali e progressive, 

ripristino del profilo del versante il più 

conforme alle geometrie originarie.. 

Tabella 3 – aspetti ambientali, effetti da valutare e misure di mitigazione specifiche 
 

8.  MISURE DI MITIGAZIONE IN RELAZIONE AGLI IMPATTI DEFINITI 

Nel presente paragrafo verranno analizzate le singole componenti ambientali per le quali sono 

richieste valutazioni sui possibili impatti e sulle conseguenze di questi e le relative misure di 

mitigazione. 
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Le analisi, quindi, riguarderanno le componenti significative e l’integrazione degli effetti 

sinergici stimati. 

Il presente documento viene articolato secondo quanto stabilito dall’Allegato V alla Parte II del 

D.Lgs n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs n. 4/2008, affrontando le seguenti 

argomentazioni: 

 

 Portata; 

 Ordine di grandezza e complessità dell’impatto; 

 Durata e complessità dell’impatto; 

 Probabilità dell’impatto; 

 Durata, frequenza e reversibilità dell’impatto; 

 

La valutazione degli impatti potenziali inoltre viene riferita alle varie fasi del progetto: dalla 

fase di cantiere alla fase esercizio e infine verrà analizzata una valutazione per gli impatti in 

caso di emergenza. 

 

Le componenti ambientali sono: 

 
 Componenti ambientali 
1 Aria ed emissioni in atmosfera 
2 Acque 
3 Suolo e sottosuolo 
4 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi 
5 Paesaggio 
6 Viabilità e traffico 
7 Rumore 
8 Rifiuti 
9 Componente antropica 
10 Vibrazioni 

 

8.1 ARIA ED EMISSIONI IN ATMOSFERA 

Non si rilevano effetti sinergici significativi con le altre attività presenti nelle vicinanze. 

Non si rilevano effetti e/o impatti sui ricettori presenti in zona. 

L’entità dell’impatto è quindi contenuta con l’adozione di particolari provvedimenti e 

accorgimenti in fase gestionale 

8.2 ACQUE 

Non sono presenti vene o falde e quindi è esclusa l’interazione con la componente idrica nel 

sottosuolo. 

Non si rilevano per la componente acqua effetti sinergici con altre attività. 

Impatto molto limitato e controllato da modalità operative e di gestione della rete di 

scolo di progetto 
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8.3 SUOLO E SOTTOSUOLO 

Il riutilizzo del terreno di copertura e dei materiali (cappellacci) precedente accantonati, il loro 

progressivo e sistematico reimpiego per i riempimenti dei vuoti estrattivi e la contestuale 

sistemazione delle porzioni esaurite contribuirà ad una efficace rinaturalizzazione del sito e ad 

una mitigazione degli impatti sulla componente suolo e sottosuolo. 

Non si rilevano per la componente acqua effetti sinergici con altre attività. 

Nessun impatto sulle componenti suolo e sottosuolo. 

8.4 VEGETAZIONE, FLORA, FAUNA ED ECOSISTEMI 

Gli interventi di progetto non produrranno impatti significativi su vegetazione, flora, fauna ed 

ecosistemi essendo appunto esterni ad ambiti di specifica tutela. 

Si ritiene inoltre che anche nelle fasi di cantiere gli effetti di “disturbo” dovute ai lavori, con 

particolare riferimento sulla componente fauna, sia trascurabile e immediatamente reversibile, 

in ragione dei limitati tempi di realizzazione e della reversibilità degli impatti stessi. 

Effetti limitati e contenuti da modalità operative e di gestione del cantiere e dei mezzi 

d’opera. 

8.5 PAESAGGIO 

L’area ricade parzialmente nell’applicazione dell’articolo 142 del D.Lgs. 42/2004 e pertanto si 

è resa necessaria una valutazione più approfondita degli aspetti paesaggistici volti alla 

definizione di linee progettuali in grado di produrre effetti di mitigazione e di integrazione con 

il contesto paesaggistico locale.  

Ai fini della tutela del “monumento” paesaggistico lungo il fosso di acque pubbliche Fosso 

Taverna ne consegue  la necessità di conservazione attuando sia interventi di restauro che 

salvaguardia di tutte le aree libere e degli ambienti ad essa correlati.  

La salvaguardia del paesaggio in questo caso è garantita dalla realizzazione di opere di 

sistemazione finale in grado di celare completamente i segni dell’attività estrattiva. Il ripristino 

morfologico contestuale delle porzioni esaurite risulta di fondamentale importanza anche  per 

restituire uno scenario più naturale possibile, pressoché analogo alla condizione preesistente 

dello stato attuale, favorendo una generale ripresa naturale della vegetazione. 

Non sono praticabili misure di mitigazione in fase di esercizio sia per la vergenza del versante 

sia per la impraticabilità dei luoghi. Ciò che produrrà i maggiori effetti di mitigazione è la 

sistemazione morfologica e vegetazionale finale del sito con recupero quasi completo dei 

lineamenti originari dei luoghi. Il tipo di essenze e il grado di sviluppo vegetazionale tipico del 

contesto territoriale in cui ci troviamo garantiranno, inoltre, un recupero a forme e strutture 

integrate nel contesto paesaggistico in tempi relativamente brevi. 

L’ulteriore mitigazione è rappresentata anche dall’evitare pratiche o condizioni di instabilità di 

cumuli e materiali che possano comportare ulteriore perdita della componente vegetazionale 

presente a contorno dell’area estrattiva. Tutte le pratiche di coltivazione e di gestione del 

cantiere dovranno avvenire all’interno del perimetro dell’ambito, portando al contenimento di 

tutte le pratiche nel perimetro autorizzativo, evitando ad esempio lo spostamento di mezzi al 

di fuori dei percorsi autorizzati e controllando la stabilità e la sistemazione dei cumuli di 

materiali di scarto onde evitare che possano franare al di fuori del perimetro estrattivo. 

Effetti limitati in fase di operatività del cantiere, mitigati da una gestione accorta delle 

attività e completamente mitigati dalla sistemazione finale morfologica e vegetazionale. 
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8.6 VIABILITA’ E TRAFFICO 

Non esistono dati sul traffico per le strade comunali Lastreto-Rocchetta e Para Quarto, sulle 

quali si concentra esclusivamente il traffico locale diretto alle località e alle attività lavorative 

in gran parte costituite da laboratori di lavorazione della pietra da taglio e da cave. 

Il traffico veicolare è molto scarso ed è particolarmente concentrato nei periodi di maggiore 

attività delle cave (primavera-estate-primo autunno) mentre per la restante parte dell’anno è 

scarso. 

L’attività svolta nell’ambito 12S si inserisce ne contesto viabilistico locale (strade comunali) in 

maniera molto limitata. 

Le attività svolte negli altri abiti estrattivi hanno le medesime caratteristiche in termini di 

escavazione e di utilizzo dei materiali utili. 

Impatto molto contenuto e limitato 

8.7 RUMORE 

I livelli di rumore in fase di esercizio della cava sono dovuti essenzialmente al funzionamento 

delle macchine operatrici (movimento terra, autocarri, ecc.). Nel cantiere non sono previste 

lavorazioni notturne, le attività si svolgono nelle normali ore lavorative dei giorni feriali. 

Altre fonti di rumore indotto sono il traffico dei mezzi lungo la strada di collegamento. 

Lo studio di impatto ambientale è corredato di relazione previsionale di impatto acustico 

comprendente valutazioni analitiche sull’impatto e sulle misure di mitigazione conseguenti. 

Nessun impatto significativo  sull’ambiente esterno e sui ricettori prossimi. 

8.8 RIFIUTI 

La realizzazione del progetto non produrrà rifiuti.  

Non sono previste attività o lavorazioni in grado di produrre rifiuti. 

Nessun impatto. 

8.9 COMPONENTE ANTROPICA 

I principali impatti potenziali sulla componente antropica sono identificabili in: 

1. rumore 

2. emissioni in atmosfera 

3. traffico 

4. perdita dei valori identitari del paesaggio e del territorio 

5. incidenza negativa potenziale su attività che contrastino con l’attività oggetto 

di valutazione 

Per il traffico gli impatti sono molto limitati e può solo essere considerato un generale effetto di 

“disturbo” dovuto al transito di autocarri in prossimità di alcune abitazioni. Data la saltuarietà 

e le generali modalità di gestione del trasporto riportate nel paragrafo precedente, si ritiene 

comunque trascurabile anche l’effetto “disturbo” dovuto al traffico, anche nelle considerazioni 

relative agli effetti cumulativi sinergici. 

Non vi sono quindi, nella realizzazione del progetto, una perdita identitaria del territorio ed 

una incidenza negativa su altre attività che potrebbero essere limitate dalla presenza della 

cava. 

Effetti limitati di “disturbo” per la componente traffico. Nessun impatto significativo 

sulla componente antropica. 
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8.10 VIBRAZIONI 

L’attività estrattiva prevede l’utilizzo di esplosivi in maniera saltuaria e discontinua. Vibrazioni 

di modesta entità trasmesse esclusivamente al substrato roccioso durante le fasi di brillamento 

mine e di disgaggio dei blocchi arenacei con escavatore e saltuario utilizzo di martello e 

compressore. La distanza nonché le condizioni morfologiche a contorno escludono qualsiasi 

percezione delle vibrazioni indotte al substrato nei ricettori prossimi. 

Entità dell’impatto: contenuta e controllata 

9. MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’ 

Si prevede di eseguire un monitoraggio continuo delle scelte operate in termini di 

ripercussioni sulla componente ambientale in generale. Il monitoraggio sarà eseguito anche 

nelle fasi di cantiere. Data la tipologia di attività si ritiene che le normali pratiche di verifica e 

controllo attuate dalla ditta siano equilibrate e commisurate alla verifica in continuo del 

progetto e della fase di esercizio. 

10. VALUTAZIONI DI FATTIBILITA’ 

Si ritiene nel complesso l’intervento compatibile con il contesto ambientale locale. 

Si rimanda alla relazione di conformità allegata al presente studio per gli approfondimenti 

specifici di compatibilità delle opere in relazione alle singole componenti programmatiche. 

11. VALUTAZIONE COSTI-BENEFICI 

I costi complessivi dell’intervento sono a carico della ditta esercente, la quale, come previsto 

dalle norme regionali e dalle NTA del PAE comunale dovrà prestare all’amministrazione di 

Sarsina in sede di rilascio dell’autorizzazione estrattiva, idonea garanzia economica sotto 

forma di fideiussione bancaria e/o assicurativa a copertura del 100% delle spese relative alla 

sistemazione finale del sito estrattivo. Il computo metrico complessivo dell’intervento è 

riportato nella relazione tecnica elaborato P11 di progetto. 

Requisito fondamentale per il rilascio dell’autorizzazione stessa è altresì a sostenibilità 

economica dell’attività da parte del proponente, il quale deve possedere idonei requisiti 

imprenditoriali e di abilitazione per espletare al meglio tutte le fasi di realizzazione della cava e 

della sua completa sistemazione in funzione di un piano di coltivazione e un programma di 

ripristino valutati e approvati. 

I costi quindi sono direttamente commisurati ai benefici in termini di approvvigionamento di 

materiale lapideo da taglio con il quale alimentare il laboratorio di lavorazione della stessa 

ditta, la quale necessita di varie tipologie di pietra da taglio per la realizzazione di complementi 

d’arredo esterno, interno e più in generale elementi (soglie, lastre, ecc.) per edilizia sia da 

interno che da esterno. 

I benefici quindi si intendono complessivi per la comunità locale e non solo per la ditta 

proponente in quanto l’attività di lavorazione della pietra è preminente nel contesto socio-

economico del Para e concorre al presidio territoriale delle comunità locali, soprattutto in 

termini di opportunità occupazionali nel territorio nel quale si vive. 
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