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DINAMICA ESTRATTIVA

CAVE FABRIZI

Piano di coltivazione e progetto di sistemazione finale di una
cava di arenaria tipo "pietra serena" in località Lastreto in
Comune di Sarsina (FC)

ambito 12S - UMI1

Provincia di Forlì−Cesena

di Fabrizi Piero

P22

47822 Santarcangelo di R. (RN)
Tel. − Fax 0541/624073

Piazza Marini 25

Dott. Daniele Bronzetti
tecnico in Sistemi Informativi territoriali

consulente ambientale

elaborazioni cartografiche

DESCRIZIONE DEI SETTORI ESTRATTIVI ED AMBITI

18°

Legenda

limite PAE Sarsina 2018

viabilitа esistente

particella catastale e num. particella

suddivisione in due settori estrattivi

areale di estrazione del materiale utile (pietra da taglio) nella
presente richiesta di autorizzazione

area ricompresa nell'ambito estrattivo e mai interessata da 
movimentazione terra - mantenimento dello stato di fatto 
pre-autorizzazione n. 29/2011

strada di accesso all'area di cava nella passata autorizzazione - 
area sistemata

area ricompresa nell'ambito estrattivo ed utilizzata nella 
precedente autorizzazione n. 29/2011 come area di deposito 
temporaneo di rifiuti estrattivi e materiali utili - area con 
sistemazione morfologica ultimata e con sistemazione a verde 
da completarsi nella prossima autorizzazione

area nella quale si è operato nell'estrazione del materiale utile 
nella precedente autorizzazione n. 29/2011 - area con 
sistemazione morfologica parzialmente attuata nelle ultime fasi 
operative della precedente autorizzazione e sistemazione 
completa da realizzarsi nella nuova autorizzazione. Parte 
dell'area sarа utilizzata nella nuova autorizzazione come zona 
di deposito dei materiali di risulta (rifiuti estrattivi) in attesa di 
essere riutilizzati in cava per riempimento di vuoti e volumetrie.
L'areale 4 coincide con la zona già autorizzata per l'estrazione 
del materiale utile (pietra da taglio) con l'autorizzazione 29/2011 
(area già coltivata).

fossi esistenti

giacitura dello strato utile estraibile
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Foto 1 - ripristino del sedime della pista poderale e sistemazione della scarpata sul fronte cava Foto 2 - panoramica dell'ambito n.4 nella figura a lato. Sulla sinistra nella foto il margine della pista 
poderale ripristinata nell'originale sedime. Sulla sinistra nella foto l'areale da quale si procederà 
all'estrazione del materiale utile nella prossima autorizzazione (margine segnato dalla presenza di alcuni 
blocchi di mt. utile da rimuovere). Tutto il fronte nella foto non sarà ulteriormente scavato nella prossima 
autorizzazione e si procederà altresì alla sua completa e definitiva sistemazione.

Foto 3 - foto Google del maggio 2017 con sovrapposizione del limite della UMI 1 ogetta della presente 
richiesta di autorizzazione (in rosso) e dell'areale che nella prossima autorizzazione non sarà interessato 
da nessuna opera e/o movimentazione terra (in verde). Il numero 1 indica le porzioni sulle quali sono ad 
oggi presenti morfologie e vegetazione presistente alla autorizzazione n.29/2011 (areali sui quali non si è 
mai intervenuti nel tempo).

Foto 4 - particolare della sistemazione morfologica e vegetazionale della pista di accesso all'area di cava 
dalle quote inferiori (collegamento con la pista poderale). Gli interventi sull'areale 2 nella figura a lato 
sono stati ultimati con l'impianto vegetazionale (visibile anche in foto).

Foto 5 - panoramica del settore estrattivo nella passata 
e ultimata fase autorizzativa. La linea viola in foto 
individua il confine tra gli areali 3 e 4 nella figura a lato; 
sulla detra nella foto l'areale 4 nel quale si sono svolte 
nella precedente autorizzazione le attività di cava per 
estrazione del materiale utile, sulla sinistra della linea 
viola nella foto il punto di arrivo della pista di 
collegamento con la poderale e la zona utilizzata come 
deposito di rifiuti estrattivi. Gli areali sulla sinistra nella 
foto sono stati già oggetto di ripristino morfologico e 
verranno completati, con la prossima autorizzazione, 
gli interventi di sistemazione vegetazionale.
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