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1. PREMESSA 

La Provincia di Forlì-Cesena, con Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 103 del 19 

dicembre 2014 (Prot. Gen. n. 112576/2014), ha approvato il nuovo Piano 

Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) che, costituendo stralcio del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale, ne rappresenta la specificazione per il 

settore delle attività estrattive. L’articolo 14 “Adeguamento P.A.E.” delle Norme 

Tecniche di Attuazione del P.I.A.E. precisa che i comuni provvedono ad adeguare il 

piano comunale alle previsioni del piano sovraordinato entro due anni dalla sua 

entrata in vigore. 

Il presente Piano delle Attività Estrattive – Variante 2017 – del Comune di Verghereto 

costituisce, pertanto, recepimento ed adeguamento del vigente strumento di 

pianificazione comunale in materia di attività estrattive, approvato con delibera di 

Consiglio comunale n. 20 del 30/05/2003, al sopraccitato strumento sovraordinato.   

La procedura di approvazione del Piano delle Estrattive è definita dal comma 3bis 

dell’Art. 7 “Piano comunale delle attività estrattive (PAE)” il quale prevede che il piano 

è approvato dal Consiglio comunale secondo il procedimento previsto dall'articolo 34, 

comma 1, della previgente Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale 

sulla tutela e l'uso del territorio). La correttezza formale ed ammissibilità della 

suindicata procedura di approvazione del PAE è fissata al comma 4 dell’Art. 4 della 

Legge Regionale 21 dicembre 2017, n. 24 “Disciplina regionale sulla tutela e l’uso del 

territorio”, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 340 del 21 dicembre 2017. Tale 

dispositivo chiarisce, in particolare, che a decorrere dalla data di entrata in vigore 

della suindicata L.R. 24/2017, avvenuta il 1° Gennaio 2018, e fino alla scadenza del 

termine perentorio per l'avvio del procedimento di approvazione del PUG, fissato in tre 

anni a decorrere da tale data (comma 1 Art. 3 L.R. 24/2017), possono essere adottati, 

ovvero può essere completato il procedimento di approvazione degli stessi avviato 

precedentemente alla data di entrata in vigore della nuova legge urbanistica, le 

varianti specifiche alla pianificazione urbanistica vigente, tra cui le varianti di 

adeguamento a previsioni cogenti contenute in leggi o piani generali o settoriali (Art. 4 

comma 4 lett. a L.R. 24/2017). 

In merito alla competenza dell’autorità preposta alla gestione della materia estrattiva 

si chiarisce che il presente piano delle attività estrattive del Comune di Verghereto è 

proposto dall’Unione dei Comuni Valle del Savio, e redatto dal competente Settore 

Ambiente e Protezione Civile della medesima Unione. A seguito della costituzione in 

data 24 gennaio 2014 dell’Unione dei Comuni Valle del Savio da parte dei Comuni di 
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Bagno di Romagna, Cesena, Mercato Saraceno, Montiano, Sarsina e Verghereto, in 

conformità all’art. 32 TUEL, all’art. 14 D.L. 78/2010 e succ. modif. e alla L.R. 21/2012, 

avvenuta con delibera di Consiglio dell’Unione n. 34 del 22/12/2014, è stata 

approvata la convenzione per il conferimento all’Unione dei Comuni Valle del Savio 

delle funzioni fondamentali come individuate dall’ articolo 14 comma 27 del D.L. 

78/2010 da parte dei Comuni di Montiano e Verghereto. Tale convenzione, 

annoverando tra le funzioni fondamentali anche quelle concernenti la gestione del 

territorio e dell'ambiente comprende, altresì, anche quelle inerenti la pianificazione in 

materia di Attività Estrattive. Da ultimo si precisa che con Delibera di Giunta 

dell’Unione Comuni Valle Savio n. 55 del 01/08/2016 le funzioni in materia di Attività 

Estrattive sono state attribuite al Settore Ambiente e Protezione Civile dell’Unione.  

 

2. LA PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

Il PIAE vigente, per quanto concerne il Comune di Verghereto e più in generale per il 

polo estrattivo 36 (Para) prevede lo sfruttamento, in via prevalente e principale, della 

pietra da taglio (csd. “Pietra Serena”), litologia afferente particolari banchi arenacei 

intercalati nella potente Formazione Marnoso-arenacea (Burdigaliano Superiore - 

Tortoniano Superiore), la quale viene lavorata presso locali impianti di lavorazione, 

talvolta ancora secondo metodi tradizionali (bozze, lastre ecc.), per la realizzazione di 

diversi magisteri edili tipici delle architetture storiche della Romagna toscana. 

La coltivazione e la lavorazione della pietra da taglio (“Pietra Serena”) assume una 

forte valenza per l’economia locale, localmente connotata dalla prevalenza del settore 

primario caratterizzata da un’agricoltura estensiva di sussistenza, non solo per il 

Comune di Verghereto, ma per i limitrofi Comuni di Sarsina e Bagno di Romagna. Per 

tale ragione sia il PIAE vigente, che quello previgente, hanno individuato un’estesa 

macroarea nel territorio di questi tre Comuni (Polo 36) complessivamente vocata 

all’estrazione di questo materiale e per la quale al suo interno valgono norme 

specifiche. All'interno di tale ampia perimetrazione è di competenza dei Comuni 

interessati, ovviamente per il relativo ambito territoriale di pertinenza, la puntuale 

individuazione delle singole zonizzazioni estrattive, fermi restando i quantitativi 

massimi assegnati ed il numero massimo di ambiti da pianificare, i quali devono 

comunque devono essere coerenti con i limiti fisici e normativi gravanti sul territorio in 

funzione delle attività estrattive.  

La relativa delimitazione e suddivisione del Polo estrattivo n. 36 “Para” è 

rappresentata in Figura 2.1. 
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Confine comunale

Limite Polo Estrattivo "PARA"

 

 

Figura 2.1 - Zonizzazione del Polo 36 P.I.A.E, 2014 

 

Il vigente strumento sovraordinato, rispetto al P.I.A.E. previgente, tenuto conto che: 
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− i livelli utili della pietra da taglio (“Pietra Serena”), connotati da specifiche 

caratteristiche di competenza e di resistenza, sono variamente intercalati nella 

successione torbiditica della Formazione Marnoso-Arenacea; 

− nelle singole cave i volumi di cappellaccio possono essere fortemente variabili in 

funzione della profondità del banco o dei banchi utili;  

− nella successione stratigrafica della Formazione Marnoso - Arenacea, oltre ai livelli 

di pietra da taglio (“Pietra Serena”), sono presenti livelli più o meno competenti di 

areniti (arenaria cementata) che, pur non costituendo materiale di pregio, possono 

comunque trovare utilizzo produttivo per magisteri edili e stradali, previa loro 

frantumazione; 

ha individuato, nel polo estrattivo del Para, una nuova tipologia di materiale 

commerciabile, in aggiunta alla pietra da taglio, costituita dalla cosiddetta “arenaria da 

frantoio”, ovvero la parte del materiale di scarto a ciò idonea, destinandone la parte 

residuale alla sistemazione morfologica dei siti estrattivi ad avvenuto sfruttamento.  

Il P.I.A.E. nell'ottica dell'ottimale sfruttamento del giacimento, nel prevedere la 

possibilità di commercializzare quota parte del cosiddetto “cappellaccio”, avente un 

potenziale utilizzo quale “arenaria da frantoio”, ha posto comunque limitazioni e 

condizioni allo sfruttamento ai fini commerciali di tale litologia. Infatti il piano 

sovraordinato, riconoscendo che il materiale da frantoio costituisce risultato 

secondario dell'estrazione della pietra da taglio, ne subordina lo sfruttamento al 

rispetto di precise condizioni che la successiva fase di pianificazione è tenuta ad 

osservare:  

− garantire l’idonea sistemazione finale del sito estrattivo; 

− quantificazione per ogni singolo ambito estrattivo del quantitativo di “arenaria da 

frantoio” commercializzabile; 

− non ammissibilità di ambiti finalizzati unicamente all'estrazione di “arenaria da 

frantoio”. 

Il P.I.A.E. 2014, per il periodo decennale di sua vigenza, definisce per il Comune di 

Verghereto, relativamente alla porzione del Polo 36 di propria competenza territoriale, 

le seguenti soglie in termini di risorse, litologie commercializzabili e numero massimo 

di zonizzazioni estrattive: 

Pietra da taglio (“Pietra Serena”) 280.000 metri cubi 

Arenaria da frantoio 280.000 metri cubi 

Ambiti zonizzabili (numero) 22 

Tab. 1.2 – Quantitativi massimi, litologie e numero di zonizzazioni estrattive previste dal 
P.I.A.E. nel Comune di Vergereto  
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Con la presente variante al P.A.E. al vigente strumento di pianificazione comunale, 

approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 20 del 30/05/2003, si provvede 

pertanto ad adeguare lo strumento di gestione comunale delle attività estrattiva in 

coerenza al vigente P.I.A.E., limitando il riferimento territoriale oggetto di 

pianificazione in materia estrattiva unicamente all’areale di competenza 

amministrativa del comune di Verghereto ricompreso all’interno del Polo 36 “PARA”.  

Le modifiche rispetto al previgente P.A.E. consistono sostanzialmente: 

- nella rimodulazione dei limiti areali di alcuni ambiti estrattivi preesistenti; 

- nella definizione, molto limitata, di ulteriori nuovi ambiti estrattivi;  

- nella specificazione di Unità Minime d’Intervento (U.M.I.) per taluni alcuni ambiti 

estrattivi al fine di consentire una migliore programmazione estrattiva della risorsa 

disponibile; 

- nell’attribuzione dei quantitativi estraibili per ciascun ambito estrattivo, nonché per 

ciascuna U.M.I. quando all’interno di questi definite, nel rispetto della normativa 

d’attuazione vigente; 

- nella definizione, quale ulteriore tipologia di materiale commerciabile, in aggiunta 

alla pietra da taglio, della cosiddetta “arenaria da frantoio”; 

- nell’adeguamento della norme di attuazione in recepimento al P.I.A.E.. 

 

3. STATO DI ATTUAZIONE P.A.E. 2003 
 

3.1 ZONIZZAZIONI DEL P.A.E. VIGENTE  

L’attuale e vigente Piano delle Attività Estrattive del Comune di Verghereto è stato 

redatto in forma associata con i comuni di Bagno di Romagna e Sarsina ed approvato 

con delibera di Consiglio comunale n. 20 del 30/05/2003. Il PAE vigente precisa quale 

tipologia di materiale di cava la sola arenaria da taglio (“Pietra Serena”), individuando 

all’interno del Polo estrattivo 36 “Para” 20 ambiti estrattivi per una cubatura di 

materiale utile estraibile pari a 243.650 metri cubi. 

 

3.2 INTERVENTI ESTRATTIVI REALIZZATI 

Lo stato d’attuazione del vigente Piano delle Attività Estrattive del Comune di 

Verghereto nel Polo 36, unico areale nel quale è previsto sfruttamento estrattivo 

all’interno del territorio comunale, è rappresentato nella Tavola 1 “Stato attuazione 

PAE 2003 - scala 1:10.000. 
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La cubatura utile estraibile autorizzata al 31/12/2017 a partire dalla vigenza del PAE 

2003 ammonta complessivamente a 76.669 metri cubi mentre il materiale 

effettivamente estratto sempre a tale data ammonta a 43.952 metri cubi. Si tenga 

conto che la stima dei quantitativi estratti è lievemente sottostimata rispetto quella 

reale per effetto della parziale completezza dei dati riportati nel catasto delle attività 

estrattive, gestito dall’Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 

Civile, nonché dell’incompletezza delle denunce annuali da parte degli esercenti 

l’attività estrattiva.   

Delle 20 previsioni estrattive individuate da vigente strumento di settore comunale 

hanno trovato attuazione 12 ambiti, tre dei quali risultavano attivi al 31/12/2018, 

essendo per questi ancora in corso di validità l’autorizzazione convenzionata all’attività 

estrattiva. Dalla verifica delle autorizzazioni all’attività estrattiva rilasciate nel periodo 

compreso tra la vigenza del P.A.E. 2003 al 31/12/2017 si riscontra come solo il 31% 

della risorsa dislocata dal vigente piano è stata resa disponibile al suo effettivo 

sfruttamento.  

Nello stesso periodo, dai dati risultanti dalla verifica delle dichiarazioni annuali dei 

quantitativi estratti al 30 novembre di ciascun anno, nonché dalla consultazione del 

Catasto delle attività estrattive, si rileva uno scostamento tra volumi autorizzati e 

volumi estratti pari a 32.717 metri cubi alla quale corrisponde una percentuale dei 

quantitativi effettivamente estratti in rapporto alle volumetrie pianificate dal P.A.E. al  

18% circa.  

Al di là delle inevitabili approssimazioni, di cui si è dato conto sopra, e della presenza 

di tre autorizzazioni all’attività estrattiva ancora in vigenza al 31/12/2017, che 

travalicano il periodo assunto a riferimento delle stime effettuate, i dati illustrati 

evidenziano nel periodo di riferimento considerato una bassa dinamicità del comparto 

estrattivo della pietra serena, imputabile principalmente alla negativa congettura 

economica e stagnazione del settore delle costruzioni che hanno comportato, 

inevitabilmente, forti ripercussioni anche sul comparto estrattivo del vergheretino.  

SIGLA 

AMBITO 

NOME 

AMBITO 

QUANTITATIVI 

PAE 2003 mc.  

PREVISIONE 

ATTUATA  

1V Castellane 15.000 NO 

3V 

Fosso Abbacini 
(magnano) 1 

19.700 SI 

4V Fosso Abbacini Donicilio 13.950 SI 

5V Donicilio 10.300 SI 

6V Fosso Abbacini 2 15.000 SI 

7V Trecavoli 4.000 SI 

8V Mazzi Roncovecchio 1 8.850 SI 

9V Mazzi Roncovecchio 2 11.350 NO 
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10V Mazzi 21.000 SI 

11V Mazzi Casetto 12.000 NO 

14V Vaglie 1 16.000 SI 

16V Ripe di Corneto 11.000 NO 

17V Vaglie 2 6.000 NO 

18V Poggio Nasseto 1 15.000 SI 

19V Poggio Nasseto 2 
7.000 SI 

20V Rio Nasseto 
10.000 NO 

21V Nasseto 
10.000 NO 

22V Fosso Canala 1 5.000 NO 

23V Fosso Canala 2 17.500 SI 

24V Fosso Canala 3 
15.000 SI 

 

 QUANTITATIVI TOTALI PAE mc. 

  
243.650   

Tab. 3.1 – Quadro riepilogativo ambiti estrattivi e quantitativi previsti dal PAE 2003 e stato di 
attuazione 

 

SIGLA 
AMBITO 

NOME 
AMBITO ESERCENTE  

QUANTITATIVI 
ATTORIZZATI  

mc. 

QUANTITATIVI 
ESTRATTI 

mc.  
3V Fosso Abbacini 1 ENSINI EVARISTO  4.750 2.370 

4V 
Fosso Abbacini 

Donicilio DONICILIO PIETRA 3.940 2.319 

6V Fosso Abbacini 2 DONICILIO PIETRA 1.248 1.248 

7V Trecavoli 

LAVORAZIONE 
PIETRA FABRIZI 

GIOVANNI - FABRIZI 
ISAIA  3.360 2.507 

8V Mazzi Roncovecchio 1 

LA PIETRA SERENA 
S.N.C.” DI 

GIOVANNETTI 
MORENO ED IVAN 8.826 6.236 

10V Mazzi 
SENSI ARTIGIANA 

PIETRA S.n.c. 10.309 2.777 

14V Vaglie 1 EUROCAVE 15.732 11.032 

18V Poggio Nasseto 1 

CAMINATI STEFANO E 
FIGLI SNC” LEG. 
RAPP. CAMINATI 

GIOVANNI 1219 254 
(1)

  

19V Poggio Nasseto 2 

CAMINATI STEFANO E 
FIGLI SNC” LEG. 
RAPP. CAMINATI 

GIOVANNI 6.810 N.D.
 (2)

 

23V Fosso Canala 2 EUROCAVE 12.123 10.503 

24V Fosso Canala 3 EUROCAVE 8.352 4.706 

    TOTALE mc. 76.669 43.952 

(1) dato parziale per incompleta comunicazione dell’esercente  
(2) dato non dichiarato  

 
Tab. 3.2 – Quadro riepilogativo materiale estratto dal 30/05/2003 (Approvazione P.A.E. con 

Del. C.C. 20 del 30/05/2003) al 31/12/2017 calcolata sulla base delle denunce 
annuali 
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Come evidente dalle tabelle riepilogative sopra riportate residua, stante i quantitativi 

previsti da vigente P.A.E., un quantitativo utile pianificato pari a circa 200.000 metri 

cubi, dislocati in misura all’incirca equamente distribuita tra gli ambiti di mancata 

attuazione e quelli già sottoposti a sfruttamento estrattivo.  

Considerando nella sua unitarietà il Polo estrattivo del Para, ovviamente limitato al 

territorio di competenza del Comune di Verghereto, si evidenzia nel periodo di vigenza 

del P.A.E. 2003 uno sfruttamento estrattivo, espresso in volumi utili commerciabili, 

inferiore ad 1/5 rispetto la potenzialità complessivamente assegnata all’area dallo 

strumento di pianificazione settoriale. E’ evidente che il dato statistico aggregato non 

può tenere conto dei singoli fabbisogni degli operatori del settore, e specialmente di 

quelli che esercitano in via esclusiva l’attività di escavazione, lavorazione e 

commercializzazione della pietra serena, con strutture ed impianti a carattere 

industriale, i quali manifestano la necessità di una stabilità e continuità nel medio 

periodo della pianificazione degli approvvigionamenti di materiale litoide per far fronte 

alle proprie esigenze produttive. 

Da un lato, quindi, si pone la necessità di fornire al locale settore di estrazione e 

lavorazione della pietra serena, attraverso la presente nuova fase di pianificazione, 

una prospettiva di certezza della risorsa nel medio periodo. Al tempo stesso è di 

estrema importanza cogliere l’opportunità offerta dal vigente Piano Infraregionale 

delle Attività Estrattive di prevedere, attraverso la presente pianificazione comunale 

settoriale, l’estensione della gamma delle tipologie di materiali sfruttabili affiancando 

alla tradizionale pietra da taglio la commercializzazione delle cosiddette “arenarie 

frantoio”, costituiti da granulati ed inerti, previa frantumazione e selezione dei livelli 

arenacei di minor e tenacia competenza presenti nella serie stratigrafica del “PARA”, o 

da blocchi squadrati impiegati nella realizzazione delle cosiddette “scogliere” quale 

prodotto risultante dalla selezione delle porzioni di minor pregio dei banchi arenacei 

più competenti inidonei alla lavorazione quale pietra ornamentale.            

 

3.3 AMBITI ESAURITI E SISTEMATI 

Nel periodo di attuazione del P.A.E. 2003 nel Comune di Verghereto hanno trovato 

attuazione e completa sistemazione finale i soli ambiti estrattivi 7V “Trecavoli” e 16V 

“Ripe di Corneto”.  
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4. RIFERIMENTI PER LA PROGETTUALITA’ DEL P.A.E. 
 

4.1 PROPOSTE DI INSERIMENTO 2009  

A seguito della decisione dell’Amministrazione provinciale di revisione del P.I.A.E., 

assunta dalla Giunta Provinciale nella seduta del 15 luglio 2008 prot. 66877/08, 

l’Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena ha richiesto al Comune di Verghereto con 

nota prot. 4060 del 20 gennaio 2009, nonché a tutti i comuni dell’ambito territoriale di 

competenza, di fornire le proprie valutazioni preliminari in merito ad eventuali criticità, 

mutati fabbisogni di materiali, richieste di inserimento di ulteriori aree, al fine di 

disporre un quadro conoscitivo completo ed aggiornato delle diverse realtà comunali 

allo scopo di definire i contenuti del Documento Preliminare del piano.  

A riscontro della richiesta avanzata dalla Provincia, l’Amministrazione comunale di 

Verghereto, con propria deliberazione di Giunta comunale n. 29 del 17/03/2009, ha 

approvato un bando, successivamente pubblicato all’albo pretorio del comune dal 

20/03/2009 al 23/05/2009, per la raccolta dei dati inerenti eventuali richieste di 

inserimento di nuove previsioni estrattive, o la revisione di quelle esistenti, fissando al 

contempo i contenuti tecnici minimi da fornire. Ad avvenuta pubblicazione del bando 

ed acquisite le istanze da parte degli interessati, il Comune di Verghereto ha quindi 

affidato ad un tecnico l’incarico per la predisposizione di un studio geologico finalizzato 

alla valutazione tecnica delle proposte pervenute. La valutazione tecnica, sviluppata 

per ciascuna area di nuova proposizione e/o di modifica di quelle già pianificate, ha 

riguardato diversi aspetti quali la presenza di vincoli dettati dalla strumentazione 

sovraordinata (P.T.C.P., P.A.I.) e comunale (P.S.C.), le condizioni di accessibilità alle 

predette aree ed infine un’analisi geologica, morfologica ed idrologica atta ad 

accertare la sussistenza di idonee e favorevoli condizioni all’effettivo sfruttamento 

estrattivo.  

Dopo la preventiva valutazione di tutte le proposte pervenute, inerenti sia la conferma 

o la rimodulazione degli ambiti definiti dal P.A.E. vigente, nonché di quelli ulteriori, è 

stata formulata un’ipotesi di assetto della pianificazione estrattiva del comune di 

Verghereto da sottoporre all’attenzione del Servizio Ambiente e Sicurezza del 

Territorio della Provincia di Forlì-Cesena quale soggetto estensore del nuovo 

strumento di pianificazione settoriale sovracomunale. Dell’elaborato tecnico che ne è 

scaturito, datato luglio 2009 e denominato “Verifica stato di attuazione P.A.E. Comune 

di Verghereto. Valutazioni preliminari in merito a criticità, mutati fabbisogni, 

inserimento nuovi ambiti estrattivi per quadro conoscitivo realtà comunale”, ne è stata 

dapprima assunta la presa d’atto da parte della Giunta Comunale di Verghereto (Del. 
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G.C. n. 98 del 27/07/2009) e quindi inviato all’Amministrazione provinciale di Forlì-

Cesena.  

Alle finalità della richiesta ricognizione dei fabbisogni estrattivi a seguito della 

pubblicazione del bando sono pervenute all’amministrazione comunale 26 domande 

inerenti la richiesta di riperimetrazione di ambiti già pianificati e/o di nuovo 

inserimento, la cui successiva verifica e valutazione, riportata nel citato documento del 

2009, ha portato a precisare una serie di fabbisogni del comparto estrattivo così 

sintetizzabili: 

− incremento da 20 a 22 degli ambiti estrattivi assegnati dalla pianificazione 

sovraordinata al Comune di Verghereto all’interno del polo estrattivo del Para; 

− attribuzione ai 22 ambiti estrattivi di pietra da taglio, parte dei quali parzialmente 

coincidenti con ambiti estrattivi già pianificati dal P.A.E. 2003, di una potenzialità 

utile estraibile di “Pietra Serena” pari a 283.720 metri cubi; 

− riconoscimento di una ulteriore tipologia di materiale sfruttabile, oltre alla pietra da 

taglio, costituito da materiale da frantoio, da impiegare quale inerte per le opere 

edili e stradali, derivante da specifici ambiti allo scopo individuati, scarti delle cave 

di pietra serena e dallo sfrido dei laboratori di lavorazione; 

− individuazione di ulteriori 4 ambiti estrattivi, esterni al perimetro del Polo 36 del 

Para, da destinare all’estrazione di 500.000 metri cubi di pietra da frantoio; 

− definizione di ulteriori quantitativi di materiale da frantoio derivante dalla 

scopertura delle cave da taglio (320.000 mc.), dallo sfrido dei laboratori di 

lavorazione (80.000 mc.) e derivante da bonifiche agrarie (50.000 mc.). 

Con l’approvazione del P.I.A.E., avvenuta nel dicembre 2014, solo una parte delle 

richieste avanzate dal Comune di Verghereto riportate nel predetto documento, sono 

state accolte dall’Amministrazione provinciale. Specificamente è stato assunto nello 

strumento di pianificazione provinciale la possibilità di incrementare da 20 a 22 il 

numero massimo degli ambiti individuabili all’interno del Polo 36 “Para” di spettanza 

del Comune di Verghereto, nonché i relativi quantitativi massimi estraibili pari a 

280.000 metri cubi, in luogo dei precedenti 250.000 mc. fissati dal previgente P.I.A.E. 

2004, sia per la tipologia della “Pietra da taglio” che per l’introdotta nuova tipologia 

definita da “Arenaria da frantoio”.    

 

4.2 INDIRIZZI PER LA FORMAZIONE DEL P.A.E.  

L’Unione dei Comuni Valle del Savio, assunta la competenza in materie di attività 

estrattive, nell’intento di procedere nel percorso di adeguamento della pianificazione 
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settoriale ha avviato nel 2017 la predisposizione del nuovo PAE del Comune di 

Verghereto in adeguamento al P.I.A.E. approvato con delibera di Consiglio provinciale 

n. 103 del 19 dicembre 2014.  

Con delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio n. 14 del 13/03/2017 

sono state approvate le Linee d’indirizzo per la formazione del Piano delle Attività 

Estrattive del Comune di Verghereto.  

La succitata delibera, dando formalmente impulso al processo di adeguamento della 

pianificazione in materia estrattiva del Comune di Verghereto, ha innanzitutto sancito 

l’adeguatezza della base ricognitiva, conoscitiva ed analitica, precisata nel documento 

del 2009 denominato “Verifica stato di attuazione P.A.E. Comune di Verghereto. 

Valutazioni preliminari in merito a criticità, mutati fabbisogni, inserimento nuovi ambiti 

estrattivi per quadro conoscitivo realtà comunale”, entro comunque i limiti delle 

disposizioni e delle previsioni più restrittive stabilite dal piano sovraordinato 

successivamente approvato, di cui ne è stato dato conto nel paragrafo precedente.  

La scelta operata di ritenere attuale ed adeguato il pregresso quadro ricognitivo, 

predisposto in concomitanza del confronto attivato dalla provincia nel corso dell’iter di 

formazione del nuovo P.I.A.E., deriva dalla constatazione che, nel periodo intercorso 

tra la ricognizione del 2009 ed oggi, si accerta una bassa dinamica dei flussi estrattivi, 

e conseguentemente dell’attività di lavorazione della pietra serena, imputabile alla 

negativa congiuntura economica. A tale riguardo si rinvia alla lettura del paragrafo 

dove sono illustrati i dati relativi allo stato di attuazione del P.A.E. 2003.  

In tal senso il sopraccitato documento comunale di analisi del 2009 assume, in termini 

di definizione degli ambiti estrattivi e delle relative potenzialità, elemento di 

riferimento per la progettualità ed il dimensionamento del presente Piano delle Attività 

Estrattive del Comune di Verghereto, nel rispetto delle disposizioni di dettaglio definite 

dalle Norme Tecniche di Attuazione del PIAE della Provincia di Forlì-Cesena.  

Sempre la delibera di G.U. n. 14 del 13/03/2017 ha rilevato comunque la necessità di 

promuovere, preliminarmente alla definitiva assunzione nel nuovo P.A.E. delle 

previsioni estrattive delineate nel documento comunale del 2009, un ulteriore 

confronto con i soggetti all’ora proponenti le aree, volto a confermare il permanere di 

un attuale e concreto interesse allo sfruttamento e verificarne l’effettiva disponibilità, 

prevedendo, peraltro, la possibilità di una rimodulazione delle perimetrazioni degli 

ambiti estrattivi, e dei relativi quantitativi estraibili alla luce di sopraggiunte variazioni 

degli assetti proprietari, del regime di disponibilità delle aree, ovvero per motivate 

nuove esigenze degli esercenti l’attività estrattiva o ancora per modificazioni del 
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regime vincolistico e delle tutele definite da norme di legge, da piani sovraordinati e, 

più in generale, da atti amministrativi che dispongono un’incompatibilità assoluta delle 

aree all’attività estrattiva.  

Da ultimo la suddetta delibera, fermo restando i limiti dettati dalla normativa di 

settore e dal P.I.A.E. della provincia di Forlì-Cesena, ha fissato una serie di indirizzi 

generali e principi di orientamento metodologico che hanno trovato rispetto nel 

presente Piano delle Attività Estrattive del Comune di Verghereto, sia per quanto 

concerne le scelte localizzative di nuovi ulteriori ambiti estrattivi, sia che di 

rimodulazione di quelli preesistenti, che di seguito si riportano: 

1.  il P.A.E. persegue la sostenibilità ambientale, paesaggistica, sociale ed 

economica, in modo da costituire uno strumento fattivo dello sviluppo del 

territorio e, nel contempo, della conservazione delle sue principali risorse 

naturali e paesaggistiche, in modo da non ridurre la possibilità di accedere alle 

stesse anche da parte delle generazioni future; 

2. devono essere privilegiate le aree già oggetto di passata attività estrattiva, 

ovvero gli ambiti già pianificati nel vigente P.A.E., e non attuati, previa verifica 

della sussistenza di un effettivo interesse allo sfruttamento, in ottica di 

garantire a tali aree il ripristino finale che finora è mancato; 

3. devono essere privilegiati gli ambiti estrattivi cosiddetti di “riserva” già valutati 

positivamente ed assentiti nel processo di formazione del vigente P.A.E. 

intercomunale del 2003, in subordine alla verifica della sussistenza di un 

effettivo interesse allo sfruttamento; 

4. gli ambiti dovranno essere esterni alle aree a rischio R3 “Elevato” e R4 “Molto 

Elevato”, come identificate e normate dal Piano Stralcio per il Rischio 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino fiumi Romagnoli; 

5. gli ambiti non dovranno interferire significativamente con aree di frana attive 

e/o quiescenti, identificate nella Tavola 4 “Carta del dissesto e della 

vulnerabilità territoriale” del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale 

(PTCP) della Provincia di Forlì-Cesena ovvero nelle Tavole B.3 del PSC del 

Comune di Verghereto; 

6. la definizione di Ambiti estrattivi in aree esterne al perimetro del Polo 36 

“PARA”, ancorché individuati nel sopra richiamato Documento preliminare di cui 

alla delibera di Giunta del Comune di Verghereto n. 98 del 27/07/2009, è 

demandata all’avvenuto adeguamento del P.A.E. comunale ed a seguito di 

variante del P.I.A.E. della Provincia che ne conformerà l’eventuale 
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ammissibilità. 

In particolare la delibera d’indirizzi della Giunta dell’Unione traccia un limite alla 

possibilità di prevedere nel Piano delle Attività Estrattive la definizione di ambiti 

estrattivi esterni al perimetro del Polo 36 “Para”, rinviandone l’eventualità ad 

avvenuta variante al P.I.A.E. che ne renda possibile l’ammissibilità. Nell’attuale 

strutturazione della pianificazione sovraordinata non è infatti ammissibile la facoltà dei 

Comuni di poter autonomamente individuare ulteriori ambiti estrattivi esterni al 

perimetro del Polo 36 “Para”, se non attivando contestualmente all’adozione del P.A.E. 

una proposta di variante allo strumento sovraordinato (P.A.I.E.), secondo le modalità 

precisate all’art. 22 “Modificazione della pianificazione sovraordinata” dell’oggi 

abrogata Legge Regionale 24 marzo 2000, n. 20 “Disciplina generale sulla tutela e 

l'uso del territorio”.  

La fase preliminare di formazione del presente P.A.E. è consistita pertanto nel 

confronto con gli interessati, conclusosi nel giugno 2017, finalizzato alla conferma 

dell’interesse manifestato nella ricognizione del 2009 e nella raccolta delle proposte di 

eventuali modifiche o d’inserimento di ulteriori proposte estrattive nel nuovo piano 

comunale. A tal fine sono stati attivati incontri individuali tra i tecnici dell’Unione ed i 

soggetti interessati nel corso dei quali è stata richiesta la compilazione di una scheda 

conoscitiva, per ciascuna delle previsioni già informalmente assentite nel documento 

del 2009, riportante, oltre alla conferma della disponibilità dei terreni nel caso di non 

coincidenza tra proprietà dei terreni e richiedente, le eventuali istanze di modifica in 

rapporto alle perimetrazioni ai limiti ed ai quantitativi già precisati nel documento del 

2009, nonché le eventuali nuove proposte corredate da una documentazione tecnica a 

supporto della richiesta.  

 

4.3 RICHIESTE INSERIMENTO  

Nell’esame delle richieste d’inserimento di nuove aree estrattive o di modifica di quelle 

esistenti, in parte già individuate dalla Studio 2009, nonché di quelle ulteriori emerse 

nel corso degli incontri con i soggetti interessati nel corso del 2017 è stato dapprima 

verificato che le stesse non ricadessero in zone indisponibili all’attività estrattiva in 

base alla vigente normativa, avendo anche quale utile riferimento le aree indisponibili 

precisate dal Piano Intercomunale delle Attività Estrattive dell’ambito estrattivo del 

Para (Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto) approvato con delibera di 

Consiglio Comunale n. 20 del 30/05/2003. 

È stata quindi accertata l’insussistenza di vincoli derivanti dal Piano Territoriale di 
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Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico, 

redatto dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, dalla Cartografia geologica della 

Regione Emilia-Romagna, dal Piano strutturale comunale (P.S.C.) nonché agli indirizzi 

specifici dettati con delibera di Giunta dell’Unione dei Comuni Valle del Savio n. 14 del 

13/03/2017. 

Per ciascun nuovo ambito estrattivo, ovvero per le porzioni in ampliamento di quelli 

già conformati dal vigente piano di settore comunale, si è proceduto inoltre ad una 

verifica di coerenza rispetto ai tematismi definiti dalla Carta della zone incompatibili e 

nella Carta dei temi sitospecifici del P.I.A.E vigente. 

In base a quanto disposto all’art. 31, comma 2, lett. g) della L.R. 17/91, è stata, con 

riferimento alla specifica cartografia del P.I.A.E. unitamente alla consultazione del 

database dell’Ufficio forestazione dell’Unione dei Comuni Valle Savio, appurata 

l’assenza di boschi tutelati in corrispondenza delle superfici di cui è richiesta la 

coltivazione. La sussistenza delle condizioni dei soprassuoli forestali precisate al 

comma 2) dell’art. 31 della L.R. 17/1991 dovranno comunque necessariamente 

trovare conferma di dettaglio, attraverso opportune indagini specialistiche, in sede di 

rilascio del titolo autorizzativo all’esercizio dell’attività estrattiva, ovvero nel corso 

delle prodromiche procedure di verifica di assoggettabilità a VIA o di Valutazione di 

Impatto Ambientale previste dal D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., alle quali sono sottoposti i 

progetti di coltivazione.  

Sugli areali di prevista espansione delle zonizzazioni estrattive preesistenti, ovvero su 

quelle di nuova previsione, ne è stata verificata la loro eventuale sovrapposizione  o 

interferenza rispetto i centri e nuclei abitati, le fasce di rispetto cimiteriale, gli invasi e 

gli alvei fluviali, prevedendone i necessari stralci. 

Infine, sulla scorta della documentazione tecnica presentata e delle verifiche condotte, 

è stata precisata la situazione geologica, morfologica, idrologica ed estrattiva di 

ciascuna area, appurandone anche il relativo livello di accessibilità. 

I quantitativi estraibili commerciabili attribuiti a ciascuna area estrattiva non trovano 

necessariamente coincidenza rispetto le volumetrie richieste in quanto rimodulati in 

questa sede in base all’insieme dei dati acquisiti. 

L’esame dei siti estrattivi, di cui è stato proposto l’inserimento o la modifica nel P.A.E. 

del Comune di Verghereto, ha condotto all'inquadramento della loro situazione 

ambientale, la definizione di eventuali problematiche o limitazioni giungendo, infine, 

ad un giudizio di idoneità per ciascuna area analizzata. 
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4.4 STUDIO COMUNALE 2009  

Il presente paragrafo riporta un estratto dei contenuti e degli esiti dello studio 

“Verifica stato di attuazione P.A.E. Comune di Verghereto. Valutazioni preliminari in 

merito a criticità, mutati fabbisogni, inserimento nuovi ambiti estrattivi per quadro 

conoscitivo realtà comunale”, d’ora in poi citato per semplicità Studio 2009. Pur 

essendo evidente la non attualità dello Studio 2009 è comunque utile e necessario 

illustrarne gli elementi di analisi e tecnici riportati in quanto le determinazioni da 

questo assunte, nei limiti degli indirizzi fissati dalla deliberazione di Giunta dell’Unione 

dei Comuni Valle del Savio n. 14 del 13/03/2017, di cui si è dato conto al § 4.2, 

definiscono la struttura di primo “impianto” progettuale del presente P.A.E..         

Lo Studio 2009 ha preliminarmente accertato lo stato di attuazione delle previsioni del 

P.A.E. 2003 rilevando, alla data del 31/05/2009, la seguente situazione: 

 

Tab. 4.1 – Sintesi degli ambiti estrattivi attivati al 31/05/2009 

Sulla scorta delle denunce annuali il materiale estratto dal 30/05/2003 (data di 

approvazione del P.A.E. 2003) al 31/12/2008 è rappresentato in Tab. 4.2 dalla quale 

risulta una volumetria complessivamente scavata nel periodo pari a circa 24.880 metri 

cubi.  
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Tab. 4.2 – Quantitativi estratti periodo 2003-2008 distinti per ambiti 

 

Problematiche relative ai singoli ambiti autorizzati  

Al fine di verificare lo stato di attuazione del P.A.E. 2003, ed identificare eventuali 

problematiche esistenti, nel Febbraio 2009 sono stati promossi specifici incontri tra 

l’Amministrazione comunale ed i proprietari e/o titolari degli ambiti estrattivi previsti 

dal piano comunale le cui risultanze, distinte per singoli ambiti, sono di seguito 

riportate:  

Ambito 3V  

L’ambito 3V dopo il completamento della cava in atto, previsto per il 31/05/2011, può 

considerarsi esaurito. In considerazioni delle problematiche riscontrate in fase di 

coltivazione per la non buona qualità del materiale lavorabile nella zona Ovest 

dell’ambito, il quantitativo estratto è stimato complessivamente in 2.900 metri cubi. 

Conseguentemente, considerando la potenzialità assegnata dal P.A.E. pari a 19.700 

mc., si ha un residuo di 16.800 mc. da utilizzare in altri ambiti dopo la necessaria 

panificazione.  

Ambito 4V  

La cava in atto prevede l’estrazione di 3.940 mc. e la relativa autorizzazione scade il 

03/03/2011. L’impresa titolare presenterà, una volta completato il progetto, un 
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ulteriore progetto di escavazione per il completamento della cubatura assegnato dal 

PAE.  

Ambito 5V  

La cava autorizzata è già in fase di sistemazione finale. Il ripristino ambientale verrà 

completato entro la scadenza naturale dell’autorizzazione (24/06/2009). La cava 

autorizzata ha comportato l’estrazione di 4.210 mc., contro i 10.300 previsti nel PAE. 

La cubatura residua è quindi pari a 6.090 metri cubi. La porzione dell’ambito estrattivo 

non interessato ancora da attività non verrà sfruttato in quanto il banco si 

approfondisce (zona Est). L’impresa presenterà una richiesta di modifica dell’ambito 

estrattivo con esclusione della parte già ripristinata e di quella non escavabile e 

contestuale inserimento di una zona sul lato nord-ovest.  

Ambito 7V  

Il progetto di estrazione autorizzato verrà completato nel 2011, e non è prevista 

ulteriore attività estrattiva entro l’ambito. La cubatura estratta sarà inferiore a quella 

autorizzata (3.360 mc.) e risulterà pari a circa 2.000 metri cubi. Considerato che la 

potenzialità dell’ambito è pari a 4.000 mc. si avrà un quantitativo residuo pari a 2.000 

metri cubi.   

Ambito 8V  

La cava autorizzata è stata completata come escavazione mentre è in atto il progetto 

di ripristino ambientale che verrà completato entro la primavera 2009. La parte 

orientale dell’ambito estrattivo non verrà interessata da ulteriore attività estrattiva in 

quanto il banco di interesse è troppo profondo. Il quantitativo estratto è pari a 6.235 

metri cubi. Constatato che la cubatura assegnata all’ambito è pari a 8.850 mc. si ha 

un residuo estraibile pari a 2.615 metri cubi. L’impresa ritiene opportuno presentare 

una richiesta di ampliamento nella zona sud-ovest al fine di recuperare la potenzialità 

persa nella parte orientale.  

Ambito 9V  

L’ambito 9V è stato interessato da attività estrattiva nella parte meridionale. L’attività 

estrattiva è terminata ed il recupero ambientale è completato. La cubatura estratta è 

pari a circa 1.300 metri cubi. Il quantitativo residuo pari a 10.050 mc. verrà estratto 

nella restante parte di ambito di altra proprietà. La proprietà interessata comunica che 

attualmente non ha ricevuto richieste da imprese di settore.  

Ambito 10V  
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L’ambito è interessato da un’attività estrattiva fino al 07/06/2012 e l’impresa 

interessata presenterà in seguito progetti di completamento dell’attività entro la 

perimetrazione pianificata. L’impresa comunica inoltre che è interessata ad un 

ampliamento dell’ambito estrattivo e che presenterà specifica domanda.  

Ambito 14V  

L’ambito è interessato da un’attività estrattiva fino al 2014. L’impresa proseguirà poi 

l’attività a completamento dell’ambito mediante specifico progetto.  

Ambito 16V  

La cava autorizzata è stata completata e risistemata. L’ambito prevede una ulteriore 

potenzialità estrattiva, ma viste le difficoltà dell’escavazione in pendice, non è previsto 

ulteriore sviluppo dell’attività estrattiva. La cubatura estratta è pari a circa 926 metri 

cubi e vista la potenzialità dell’ambito pari a 11.000 mc. si accerta un residuo 

estrattivo di circa 10.000 metri cubi. 

Ambito 18V  

L’ambito estrattivo è interessato da una cava con scadenza 30/11/2011. L’impresa 

comunica che procederà di seguito alla presentazione di un progetto di escavazione 

per il completamento dell’ambito.  

Ambito 19V  

L’ambito estrattivo è interessato da una cava con scadenza 18/04/2011. L’impresa 

comunica che procederà di seguito alla presentazione di un progetto di escavazione 

per il completamento dell’ambito.  

Ambito 23V  

L’ambito estrattivo è interessato da una cava con scadenza 29/05/2013. L’impresa 

proseguirà l’attività estrattiva mediante ulteriore progetto fino al completamento.  

Sulla base di quanto rilevato nel Febbraio 2009 i quantitativi residui negli ambiti 

estrattivi di previsto completamento sono riepilogati in Tabella 4.3. 
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(*) Non conteggiato tra il residuo in quanto verrà estratto nella parte restante di ambito 
 

Tab. 4.3 – Cubature residue relative agli ambiti di previsto completamento – Stato 2009 

 

Ambiti estrattivi ancora non autorizzati  

A seguito della riunione tenutasi presso la sede comunale nell’Aprile 2009, con i 

titolari e/o proprietari degli ambiti estrattivi non ancora interessati da escavazione, 

emerse quanto di seguito esposto: 

Ambito 1V  

I proprietari della zona interessata dai banchi coltivabili non sono gli stessi della zona 

interessata dal ripristino ambientale. Inoltre il materiale presente ha delle 

problematiche così riassumibili:  

- l’orizzonte lastre, presente nella parte orientale dell’ambito, è troppo profondo e non 

è possibile l’estrazione;  

- gli orizzonti cava bassa e bozze, presenti nella parte nord-occidentale dell’ambito, 

sono per gran parte fratturati.  

I quantitativi validi per la coltivazione non sono quindi sufficienti a garantire 

l’economicità dell’intervento, inoltre il campo posto a valle della zona di coltivazione 

(individuato nel P.I.A.E. come zona di ripristino ambientale) è di altra proprietà non 

interessata all’esecuzione dei lavori. Peraltro tale campo appare già in buone 

condizioni ed utilizzato come prato-pascolo seminativo e quindi non sembra necessario 

un intervento di ripristino ambientale. Viene quindi chiesta l’esclusione dell’ambito 

estrattivo.  

Ambito 6V  

Le imprese interessate confermano che presenteranno specifici progetti per la 

coltivazione delle singole U.M.I. che compongono l’ambito estrattivo.  

Ambito 9V  
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L’ambito è stato in parte già escavato (Aut. 07/01) e ripristinato. Per la restante parte 

viene chiesta la conferma nella panificazione comunale in quanto vi sono imprese 

interessate alla messa in esercizio della cava.  

Ambito 11V  

Nell’ambito estrattivo esiste un progetto di escavazione già autorizzato ma il titolare è 

deceduto e quindi si sta cercando un’impresa di settore interessata all’intervento. Si 

chiede quindi la riconferma dell’ambito estrattivo.  

Ambito 17V  

La proprietà conferma che sono in atto trattative con imprese di settore per la 

cessione del terreno e la messa in esercizio della cava.  

Ambito 20V  

L’ambito estrattivo è di due proprietari diversi, ma uno dei proprietari è anche titolare 

di un’impresa di lavorazione pietra. Entrambe le proprietà confermano che sono in 

atto trattative per la messa in esecuzione della cava da parte dell’impresa 

comproprietaria. Considerando che l’impresa ha già altre due cave in atto, l’inizio 

lavori è previsto entro 2/3 anni per cui viene richiesta la conferma dell’ambito 

estrattivo.  

Ambito 21V  

La proprietà sta concludendo la cessione dell’area ad un’impresa di settore che a 

breve presenterà progetto di escavazione. Per quanto sopra viene richiesta la 

conferma dell’ambito estrattivo.  

Ambito 22V  

L’ambito estrattivo è stato richiesto alla proprietà da impresa di settore che però ha 

evidenziato la necessità di ampliamento dello stesso al fine di ottenere una più facile 

coltivazione dei banchi ed avere idonea area di stoccaggio temporaneo del 

cappellaccio. Per tale motivo verrà richiesta la conferma dell’ambito estrattivo e 

contestualmente il suo ampliamento. 

Ambiti estrattivi di scorta  

Negli studi effettuati per la predisposizione del Piano Intercomunale delle Attività 

estrattive del Para nei territori dei Comuni di Bagno di Romagna, Sarsina e Verghereto 

vennero individuati degli ambiti estrattivi di riserva. Per il Comune di Verghereto 

furono individuati i seguenti ambiti estrattivi: 
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Tab. 4.4 – Ambiti estrattivi di “scorta” PAE intercomunale 2003 

 

Nella riunione tenutasi presso il Comune di Verghereto in data 21/04/2009 per tutti gli 

ambiti di scorta individuati dalla pianificazione intercomunale i proprietari hanno 

manifestato la disponibilità alla messa in esercizio delle cave se inserite nella 

pianificazione comunale. In taluni casi (Ambito 2V, 15V, 25V) vi è già stato un 

contatto con imprese di settore interessate alla coltivazione della cava. 

 

5. VARIANTE IN PROGETTO  
 

5.1 RIFERIMENTI PROGRAMMATICI P.I.A.E. 

L’articolo 8 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.I.A.E. stabilisce che i Comuni 

provvedono ad adeguare il proprio P.A.E. entro due anni dalla sua entrata in vigore. 

L’articolo 9 delle norme del piano savraordinato con riferimento specifico al Piano 

comunale delle attività estrattive, chiarisce, ai sensi dell'art. 7 della L.R. n. 17/91, che 

il P.A.E. è redatto sulle base delle previsioni contenute nel P.I.A.E., costituendo 

variante specifica allo strumento urbanistico comunale. Il P.A.E. in particolare 

individua: 

a) le aree da destinare ad attività estrattive (ambiti estrattivi), entro i limiti e 

sulla base dei criteri definiti dal presente piano, le relative quantità estraibili, 

nonché la localizzazione degli impianti connessi; 

b) le destinazioni finali delle aree oggetto di attività estrattive; 

c) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse, 

anche con riguardo a quelle abbandonate; 

d) le modalità di gestione; 

e) le azioni per ridurre al minimo gli impatti prevedibili. 

Lo stesso articolo 9 precisa che il P.A.E., inoltre, contiene: 

1. la definizione per ciascun ambito estrattivo degli indici di riferimento per la 

presentazione dei piani di coltivazione: unità minime d’intervento (U.M.I.), 

profondità massima di scavo, quantitativo utile estraibile, distanza di 
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rispetto dall’eventuale falda, e tutto quanto non specificato ai precedenti 

punti b), c) e d); 

2. gli approfondimenti che si rendono necessari in relazione ai tematismi 

riportati nella “Carta dei Temi Sitospecifici”, in coerenza con i disposti di cui 

all’art. 33 delle Norme; 

3. l’indicazione, fra le aree elencate al precedente punto a), di quelle da 

sottoporre a Valutazione di Incidenza ai sensi della L.R. 7/04, tenuto conto 

anche dei contenuti dello Studio di Incidenza del P.IA.E.; 

4. la localizzazione degli impianti di lavorazione, nonché definizione per 

ciascuno di essi dei relativi indici urbanistici e indicatori di monitoraggio; 

5. gli ambiti estrattivi definiti dal presente Piano relativi ad aree oggetto in 

passato di attività estrattive e non sistemate; 

6. l'individuazione di aree/opere/interventi, al di fuori delle zonizzazioni 

estrattive, ove siano previsti interventi compensativi di riqualificazione 

ambientale di interesse pubblico, anche in coerenza con la rete ecologica 

provinciale; prevedendo altresì che tali opere/interventi vengano realizzati 

attraverso apposito accordo territoriale di cui all'art. 15 della L.R. 20/2000; 

7. l'approfondimento e la puntualizzazione degli indicatori di monitoraggio 

ambientale individuati nelle singole schede dell'Elaborato “Schede delle Aree 

Zonizzate”. Per ogni indicatore ambientale e di attuazione del Piano 

comunale dovranno essere in particolare esplicitati i relativi target di 

riferimento, gli scostamenti ammissibili, le eventuali azioni correttive da 

intraprendere. 

Il sopraccitato richiamo all’art. 33 delle N.T.A. del Piano sovraordinato, riferito ai temi 

sitospecifici, specifica che nella Carta dei Temi Sitospecifici sono individuati i 

tematismi che i Comuni, in sede di redazione di P.A.E., dovranno valutare al fine di 

verificare la compatibilità delle attività estrattive rispetto ai medesimi. 

In relazione a tali tematismi, i Comuni in sede di redazione di P.A.E. dovranno inoltre 

verificare che nel tempo non siano sopravvenute modifiche agli strumenti di 

pianificazione che determinino le limitazioni di cui all'art. 35 co. 2 del P.T.C.P.. In 

particolare: 

1. in sede di P.A.E., in caso d’individuazione di nuovi Ambiti estrattivi ai sensi dell'art. 

12 delle presenti Norme, il Comune tenga conto che i seguenti tematismi possono 

assumere le limitazioni di cui all'art. 35 co. 2 del P.T.C.P.: 

a) Permessi di ricerca di Acque Minerali e Termali ex L.R. 32/1988, in caso di 
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eventuale rilascio di Concessione a seguito di esito positivo del Permesso di 

Ricerca; 

b) Aree Calanchive di cui all'art. 20A co. 2 punto b, in riferimento alla relativa 

classificazione operata in sede di P.S.C.; 

2. in sede di P.A.E., in caso d’individuazione di nuovi Ambiti estrattivi ai sensi dell'art. 

12 delle presenti Norme, il Comune verifichi e dia conto delle disposizioni e/o 

norme di tutela vigenti nella pianificazione urbanistica in relazione ai Crinali (art. 

20B del P.T.C.P.); 

3. in sede di P.A.E., in caso di:  

a) Aree interessate da frane attive e quiescenti (art. 26 P.T.C.P.), si dovrà 

opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione estrattiva 

rispetto al dissesto medesimo, prevedendo che nell'ambito dei lavori di 

coltivazione si eseguano opportune opere di ripristino e consolidamento anche 

al di fuori dell'area estrattiva vera e propria; 

b) Aree a Rischio frana individuate dalle Autorità di Bacino e ulteriori Ambiti 

interessati da fenomeni di dissesto di cui ai Piani Straordinari L. 267/98 e/o 

Abitati da consolidare e trasferire (art. 29 e artt. da 39 a 41 bis del P.T.C.P.), si 

dovrà opportunamente motivare la sostenibilità e compatibilità dell'azione 

estrattiva rispetto alle norme specifiche dei relativi Piani di Bacino; 

c) Progetti di tutela, recupero e valorizzazione (art. 32 P.T.C.P.), si dovrà 

verificare e dare atto delle disposizioni e/o norme di tutela vigenti in relazione a 

tali Progetti; 

4. in sede di P.A.E. sia previsto che in fase attuativa, in caso di: 

a) Ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche (art. 55 P.T.C.P.), le 

sistemazioni finali delle aree estrattive dovranno essere effettuate nel rispetto 

di quanto previsto agli artt. 54 e 55 del P.T.C.P.; 

b) Cespuglieti, si proceda a puntuali verifiche del reale stato del soprassuolo al fine 

di verificare la loro evoluzione verso strutture forestali; 

c) Settore di ricarica di tipo C di cui alle zone di protezione delle acque sotterranee 

nel territorio di pedecollina-pianura del PTA regionale, l'attività estrattiva 

avvenga in modo da salvaguardare le risorse idriche sotterranee dei settori di 

ricarica da questo alimentati (A e B); 

d) Zone di protezione delle acque superficiali del PTA regionale, l'attività estrattiva 

avvenga in modo da salvaguardare le relative aree di alimentazione. 
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In merito ai documenti a corredo dei Piani delle attività estrattive, l’articolo 10 delle 

norme del P.I.A.E. prescrive che i P.A.E. comunali sono costituiti dagli elaborati 

previsti dall’art. 7 della L.R. 17/91, dalla Circolare della Regione Emilia-Romagna 

10/06/1992, nonché dal presente piano, ed in particolare: 

a) inquadramento territoriale in scala non inferiore a 1:25.000, con riferimento ai 

poli estrattivi zonizzati dal P.I.A.E.; 

b) delimitazione cartografica dei perimetri degli ambiti estrattivi comunali e delle 

eventuali aree di rispetto in scala 1:5.000; 

c) stato di fatto urbanistico esteso ad un adeguato intorno con evidenziate: 

− le zone di interferenza relativamente ai diversi tipi di possibile inquinamento; 

− la viabilità esistente interessata al traffico indotto dall’attività di cava; 

− le eventuali aree destinate all’accumulo temporaneo di materiali inerti e di 

scarto; 

d) relazione tecnica illustrativa; 

e) relazione geologico-mineraria; 

f) relazione agro-vegetazionale con verifica della presenza delle specie vegetali 

autoctone protette; 

g) norme tecniche d’attuazione con indicate fra l’altro: 

− le modalità di svolgimento dell’attività estrattiva; 

− le tipologie e modalità di ripristino con indicazione delle destinazioni finali 

delle aree; 

− le azioni per ridurre al minimo gli impatti; 

− le norme relative alla predisposizione della cartografia di base; 

− classificazione degli impianti di trasformazione e relativa normativa; 

− ogni altro contenuto previsto dalle presenti norme tecniche. 

L’articolo 11 delle norme del P.I.A.E. definisce le prescrizioni relative alla aree 

estrattive individuate dal P.I.A.E.. In particolare il punto j) di tale articolo, nel 

disciplinare le aree estrattive individuate dal piano sovraordinato, specifica che 

all’interno delle perimetrazioni di aree vaste finalizzate all’estrazione della pietra da 

taglio (quale trattasi il Polo 36 “Para”), al fine di mitigare gli impatti sul territorio va 

perseguito l’obiettivo di evitare la parcellizzazione delle aree assegnando ad ogni 

Comune un numero massimo di ambiti estrattivi da prevedere in sede di adeguamento 

del P.A.E., indipendentemente dalle U.M.I. previste all’interno di queste. Nel caso del 

Comune di Verghereto il numero massimo di zonizzazioni è, come già riferito, fissato 

in numero di 22.   
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L’articolo 22 delle norme del P.I.A.E., specificamente rivolto ai Poli estrattivi di pietra 

da taglio (“Pietra Serena”) specifica che, nell'ottica dell'ottimale sfruttamento del 

giacimento, il P.I.A.E. prevede la possibilità di commercializzare quota parte del 

cappellaccio, avente potenziale utilizzo quale “arenaria da frantoio”. Poiché tale 

tipologia di materiale costituisce il risultato secondario dell'estrazione della pietra da 

taglio, la sua commercializzazione è subordinata al rispetto delle sotto riportate 

condizioni alle quali le successive fasi attuative alla pianificazione sovraordinata 

dovranno ottemperare:  

1. dovrà essere garantita idonea sistemazione finale del sito estrattivo; 

2. in sede di P.A.E. sarà quantificato per ogni singolo ambito il quantitativo di 

“arenaria da frantoio” commercializzabile, fermo restando il quantitativo massimo 

assegnato per Comune; 

3. non sono ammessi ambiti finalizzati unicamente all'estrazione di “arenaria da 

frantoio”. 

Lo stesso articolo 22 del P.I.A.E. stabilisce che in sede di adeguamento degli strumenti 

comunali al piano sovraordinato Comuni provvedono, in base ai quantitativi 

complessivi assegnati, a zonizzare gli ulteriori ambiti, sulla base dei criteri definiti 

all’art. 11 del medesimo P.I.A.E., osservando inoltre le seguenti prescrizioni: 

a) relativamente alle aree potenzialmente utilizzabili, i Piani comunali valutano 

prioritariamente le scelte in base a precisi parametri di carattere paesistico–

ambientale che contemplino l’esposizione dell’area, la visibilità, la presenza di una 

viabilità etc.. I piani comunali quindi individuano e perimetrano le aree estrattive a 

seconda del loro stato di fatto - inserendo obbligatoriamente le aree da recuperare, 

in quanto già scavate e non sistemate, di cui all’art. 23, queste concorrono, in 

termini di numero di zonizzazioni a soddisfare le soglie previste al precedente 

dal’art. 11, ed in termini di quantitativi al soddisfacimento degli obiettivi di quantità 

- esplicitando le motivazioni alla base delle scelte effettuate ed individuano altresì 

le relative aree di accumulo degli sfridi di lavorazione; 

b) per gli ambiti individuati, i Piani comunali devono stabilire una durata massima 

degli interventi; 

c) ai fini della sicurezza delle maestranze e del buon governo del giacimento, le 

perimetrazioni degli ambiti dovranno prevedere adeguate aree di servizio e 

manovra per i mezzi impiegati in cava. 

Il sopraccitato art. 23 delle N.T.A. del Piano provinciale disciplina le aree da 

recuperare in quanto già scavate e non sistemate. Nello specifico è previsto che i 
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P.A.E. comunali, in sede di adeguamento allo strumento sovraordinato, assegnano agli 

ambiti estrattivi da questo individuati, inerenti aree oggetto in passato di attività 

estrattive e non sistemate, una residua disponibilità estrattiva di materiale necessaria 

all’attuazione di uno o più piani di sistemazione finale relativi all’intera area, come 

delimitata dal P.I.A.E.. Per l’ambito territoriale del Polo 36 “Para” afferente il territorio 

del Comune di Verghereto il Piano provinciale definisce i seguenti ambiti oggetto di 

recupero assegnandone i relativi quantitativi estraibili:  

Materiale Località Zonizzazione Quantitativi 

estraibili mc. 

Pietra da Taglio Castellane Ambito 2R 25.000 

Pietra da Taglio Donicilio Ambito 3R 15.000 

Pietra da Taglio Castel d’Alfero Ambito 4R 20.000 

Pietra da Taglio Trecavoli Ambito 5R 15.000 

Tab. 5.1 – Ambiti di recupero previsti dal P.I.A.E.  

 

L’individuazione cartografica di tali zonizzazioni estrattive è rappresentata in Figura 

5.2.   

Da ultimo il combinato disposto dell’art. 14 e 25 ter delle Norme del P.I.A.E. dispone 

che il P.A.E. prevederà la decadenza di tutte le previsioni estrattive che scaturiscono 

dall'attuazione del P.I.A.E. qualora le stesse non siano autorizzate entro 10 anni dalla 

data di approvazione del piano di settore sovraordinato (P.I.A.E.). 
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Figura 5.2 - Zonizzazione oggetto di recupero previste dal P.I.A.E. 

 

 

 

 

 



Relazione Tecnico Illustrativa 

 

Unione dei Comuni Valle del Savio  - Settore Ambiente e Protezione Civile 31 

5.2 ELEMENTI SIGNIFICATIVI DEL TERRITORIO (P.T.C.P.) 

L’insieme delle zone, dei sistemi e degli elementi tutelati definiti dal P.T.C.P., mutuati 

dall P.I.A.E., nonché degli ulteriori elementi ed aspetti significativi definiti dallo 

strumento sovraordinato afferente l’areale del Polo 36 “PARA” di pertinenza del 

Comune di Verghereto, risultano così precisati:    

• Art. 10 “Sistema forestale e boschivo” P.T.C.P. (Formazioni boschive del piano 

basale submontano, Conifere adulte, Rimboschimenti recenti); 

• Art. 17 “Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua” 

P.T.C.P. - Fasce di espansione inondabili, Zone ricomprese entro il limite 

morfologico, Zone di tutela del paesaggio fluviale (comma 2 lett. “a”, “b” e “c”); 

• Art. 18 “Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua” P.T.C.P.; 

• Art. 19 “Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale” P.T.C.P.; 

• Art. 20B “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali” P.T.C.P.; 

• Art. 26 “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto ed instabilità”  

P.T.C.P. - Aree interessate da frane attive e frane quiescenti;  

• Art. 40 “Aree a rischio di frana perimetrate e zonizzate” P.T.C.P.; 

• “Aree del Patrimonio Geologico”- § “Disposizioni Particolari” Elab. Schede delle 

Aree Zonizzate” P.I.A.E. (Vedi “Cascate e Marmitte dei Giganti del Torrente 

Alfero”);  

• Vincolo Idrogeologico – R.D.L. 3267/1923; 

• Zone di rispetto dalle captazioni e dalle opere di presa ad uso acquedottistico 

(Art. 94 D.Lgs. 152/2006). 

 

5.3 MODALITÀ D’ATTUAZIONE PREVISTE DAL P.I.A.E. 

La scheda relativa all’’area estrattiva “PARA” dell’elaborato “Schede delle Aree 

Zonizzate” del P.I.A.E. precisa le sotto riportate modalità di attuazione delle previsioni 

estrattive individuate dal P.A.E.:  

• i singoli interventi sono da definire in funzione delle condizioni 

geomorfolitologiche delle singole aree estrattive individuate in sede di P.A.E.; 

• generalmente gli scavi procederanno con l'asportazione del cappellaccio e la 

successiva coltivazione del banco utile; 

• i quantitativi di materiale commerciabile sono da suddividere fra le diverse 

zonizzazioni (in merito ai quantitativi si applica quanto specificato all'art. 24 

comma 3 delle N.T.A.); 

• le quantità di materiale di scarto prodotte dalle zonizzazioni previste da P.A.E. 

saranno variabili in quanto dipendono dalla profondità del banco utile; 
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• in ciascuna zona l’accumulo del materiale di scarto potrà avvenire all'interno 

delle aree di cava o in aree limitrofe individuate dal P.A.E.; 

• la viabilità delle singole aree farà parte dei contenuti dei P.A.E. comunali e sarà 

definita in funzione della localizzazione delle singole aree estrattive; 

• il traffico indotto (a stima nel decennio di attuazione del P.I.A.E. vigente) è 

giudicato non significativo; 

• la visibilità dell'intervento, variabile in funzione della localizzazione delle aree, 

deve essere considerata all'atto della redazione del P.A.E.; 

• la sistemazione finale e la modifica morfologica permanente sarà in funzione 

della situazione geomorfologica locale, lasciando comunque superfici di 

abbandono a pendenza idonea al rimboschimento o al recupero agricolo; 

• in merito all’entità della modifica permanente del paesaggio, in genere limitata, 

considerazioni più approfondite dovranno essere contenute nei piani comunali in 

funzione delle localizzazioni estrattive; 

• l’uso del suolo, ad area sistemata, sarà agricolo e/o forestale. 

 

5.4 OBIETTIVI DI QUANTITÀ PREVISTI DAL P.I.A.E. 

Il P.I.A.E. attribuisce al Comune di Verghereto una disponibilità estrattiva utile di 

280.000 metri cubi di pietra da taglio (“Pietra Serena”) e di 280.000 metri cubi di 

arenaria da frantoio. 

In merito agli obiettivi di quantità, l’articolo 24 delle N.T.A. del P.I.A.E. stabilisce che 

ad ogni previsione estrattiva è affidato un obiettivo di quantità di materiale da estrarre 

nel periodo di validità del piano. Sempre l’art. 24 precisa che tale quantità di materiale 

coincide con quella utile per uso commerciale o industriale, il cappellaccio e lo scarto 

non concorrono all'obiettivo di quantità. Relativamente alle zonizzazioni con attività in 

corso il succitato articolo chiarisce che il P.A.E. comunale deve prevedere che il 

quantitativo di materiale utile estraibile stimato sia riferito alla data del 31 dicembre 

2011. In tal senso i volumi di materiale estratto da tale data, fino al momento 

dell’adeguamento del Piano comunale, andranno detratti dagli obiettivi di quantità 

riportati all’articolo 25 “Quantità previste” del P.I.A.E., intendendosi per gli stessi già 

realizzate le previsioni del piano sovraordinato. Tale direttiva, sempre ai sensi dell’art. 

24 delle Norme di Attuazione del P.I.A.E., non trova però applicazione alle previsioni, 

riferite ad attività già in corso, per le quali i quantitativi previsti non esauriscono le 

potenzialità estrattive del giacimento. Tale ultimo disposto trova specificamente 

assunzione per il Polo estrattivo 36 “PARA”. Il presente P.A.E. pertanto assumerà, 
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quale valore della propria potenzialità massima pianificabile, i limiti quantitativi definiti 

dal P.I.A.E. per ciascuna delle tipologie di materiale estraibile precisati all’art. 25 dello 

stesso strumento sovraordinato per il comune di Verghereto. 

 

5.5 QUADRO CONOSCITIVO DI RIFERIMENTO 

Nella redazione della presente Variante al Piano delle Attività Estrattive del Comune di 

Verghereto, oltre agli indirizzi e alla normativa del P.I.A.E. vigente relativi al Polo 36 

“Para”, è stato tenuto presente il quadro conoscitivo sul territorio in oggetto fornito 

dalle seguenti tavole del P.I.A.E. vigente: 

− Tavola 2 “Carta delle risorse disponibili”; 

− Tavola 4 “Carta dei temi significativi definiti dal P.T.C.P.” nella quale trovano 

rappresentazione i tematismi elencati all’art. 35 “Particolari prescrizioni relative 

alle attività estrattive” del piano sovraordinato di valenza generale;  

a) zone di riqualificazione della costa e dell’arenile (art. 13 P.T.C.P.); 

b) zone urbanizzate in ambito costiero (art. 14 P.T.C.P.); 

c) zone di interesse storico archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lett. 

a) e b1) del comma 2 dell’art. art. 21A del P.T.C.P.; 

d) zone di tutela naturalistica (art. 25 P.T.C.P.); 

e) sistema forestale e boschivo nelle diverse articolazioni (art. 10 P.T.C.P.); 

f) sistema dei crinali con individuazione della quota 1200 m s.l.m (art. 9) 

P.T.C.P.); 

g) zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi bacini e corsi d’acqua (art. 17 

P.T.C.P.); 

h) zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (art. 19 P.T.C.P.); 

i) zone ed elementi di tutela dell’impianto storico della centuriazione (art. 21B 

P.T.C.P.); 

− Tavola 5 “Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio” nella quale sono 

rappresentati ulteriori tematismi d’interesse ai fini della corretta pianificazione: 

a) temi significativi del dissesto - Artt. 20A e 26 P.T.C.P.; 

b) crinali - Art. 20B P.T.C.P; 

c) aree a rischio frana individuate dalle Autorità di Bacino (artt. 39 e 40 del 

P.T.C.P.); 

d) aree soggette a rischio idraulico individuate dalle Autorità di Bacino - Art. 42 

P.T.C.P.; 

e) zone ed elementi di interesse storico ed archeologico di cui alla lett. b2 dell’art. 
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21A del P.T.C.P.; 

f) concessioni e permessi di ricerca di acque minerali e termali ex L.R. 32/88; 

g) aree di ricarica dell'acquifero profondo (comprensive delle aree di tutela 

dell’acquifero profondo e delle aree di potenziale maggior ricarica circa-verticale 

dell’acquifero profondo), definite dal P.I.A.E.; 

− Tavola 5BIS “Carta degli ulteriori aspetti significativi del territorio” nel quale 

sono rappresentati i seguenti tematismi di interesse: 

a) invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua - Art. 18 P.T.C.P; 

b) Siti di Rete Natura 2000 (SIC e SIC/ZPS); 

c) ambiti per la riconnessione delle reti ecologiche - Art. 55 P.T.C.P; 

d) progetti di tutela, recupero e valorizzazione - Art. 32 P.T.C.P.; 

e) Parco Nazionale, Riserva Naturale “Bosco di Scardavilla”, Aree di riequilibrio 

ecologico; 

f) geositi - Fonte R.E.R.-Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; 

g) patrimonio geologico - Fonte R.E.R.-Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli; 

h) boschi demaniali regionali; 

− Tavola 5ter “Carta delle zone di tutela delle acque superficiali e sotterranee 

definite dal Piano Regionale di Tutela delle Acque”, nella quale sono identificati i 

tematismi di interesse relativi alle risorse idriche: 

a) zone di protezione delle acque sotterranee nel territorio pedecollina – pianura - 

aree di ricarica; 

b) zone di protezione delle acque superficiali. 

− Carta delle zone incompatibili, in scala 1:25.000, con i relativi vincoli; 

− Carta dei temi sito specifici, in scala 1:25.000, con i relativi vincoli. 

 

5.6 CRITERI D'INSERIMENTO ZONIZZAZIONI ESTRATTIVE NEL P.A.E. 

Le aree estrattive zonizzate nel P.A.E., se positivamente superata la puntuale verifica 

in rapporto ai criteri precedentemente illustrati, presentano le seguenti caratteristiche: 

− sono costituite da un areale continuo non interrotto da alcun elemento fisico o 

naturale; 

− sono frazionate in unità minime d’intervento (U.M.I.), quando ciò è risultato 

opportuno; 

− sono dotate, se valutato opportuno, di zone destinate ad accumulo temporaneo 

o ad impianti di prima lavorazione, tenendo conto della necessità di non 

alterare l’equilibrio idrogeologico e geomorfologico dei versanti ed in particolare 
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di non sconvolgere la rete idrografica superficiale; 

− sono state considerate ammissibili all'intervento estrattivo, anche se ricadenti in 

parte o totalmente su aree interessate dal sistema forestale-boschivo non 

escluso dall'attività di cava dalla normativa vigente, purché il loro recupero 

finale sia compatibile con la situazione forestale e paesaggistica dell’area di 

pertinenza e in esso venga adeguatamente compensata la vulnerazione del 

preesistente soprassuolo naturale;  

− sono state considerate ammissibili all'intervento estrattivo, anche se con più o 

meno limitati dissesti, purché nell’ambito dei lavori di cava vengano realizzate 

opportune opere di consolidamento e sistemazione idrogeologica anche al di 

fuori dell’area estrattiva vera e propria; 

− sono tali da consentire una sistemazione finale che persegua l’inserimento 

armonico nel contesto paesaggistico ambientale della zona, anche attraverso la 

ricostituzione di forme boschive; 

− Non sono stati individuati ambiti estrattivi in sovrapposizione, anche parziale, 

alle zone soggette alle limitazioni di cui al comma 1 dell' art. 35 del P.T.C.P. il 

quale riporta testualmente: “Nelle zone di riqualificazione della costa e 

dell'arenile, nelle zone urbanizzate in ambito costiero, nelle zone di interesse 

storico archeologico appartenenti alle categorie di cui alle lettere a. e b1. del 

secondo comma dell'art. 21A, nelle zone di tutela naturalistica, nonché nel 

sistema forestale e boschivo nei casi in cui il bosco presenti le caratteristiche di 

cui al secondo comma, lettera g), dell'articolo 31 della Legge Regionale 18 

luglio 1991, n. 17, non sono ammesse attività estrattive”; 

Non sono state inoltre individuata aree estrattive: 

− in sovrapposizione alla viabilità di uso pubblico o pregiudizievoli per la stabilità 

delle sedi stradali; 

− in aree facenti parte del demanio fluviale, lacuale e marittimo, e comunque tali 

da creare perturbazioni al regime idraulico dei corsi d’acqua; 

− in prossimità di nuclei abitati o in zone comunque a questi connesse al fine di 

non causare pericoli per la loro stabilità. 

Per stimare in via preliminare le cubature di sfrido è stata ipotizzata una modalità 

di escavazione mediante utilizzo delle seguenti gradonature dei fronti di scavo: 

− altezze fronti di scavo 8 metri; 

− larghezza pedate gradoni 5 metri; 

− inclinazione scarpate 50°. 
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Le cubature relative allo sfrido sono quindi puramente indicative in quanto 

strettamente legate alle tipologie progettuali adottate ed alle zone specifiche di 

intervento scelto all’interno degli ambiti estrattivi dal progettista in fase esecutiva. 

Nella aree zonizzate, in cui sono stati effettuati interventi estrattivi in attuazione 

del P.A.E. vigente e in cui le risorse utili estraibili risultano ancora sufficienti o sono 

state incrementate dagli ampliamenti previsti dalla presente variante, sono state 

ripristinate le quantità utili estraibili originarie coerentemente a quanto disposto 

dall’articolo n. 23 comma 3 delle Norme Tecniche d’Attuazione del P.I.A.E. vigente. 

 

5.7 ZONIZZAZIONI ESTRATTIVE  

Sulla base di quanto precisato dal P.I.A.E. vigente, nella scelta delle aree estrattive 

costituenti la presente variante di adeguamento del P.A.E. del Comune di 

Verghereto, nonché nella quantificazione dei materiali in esse estraibili, è stata 

posta in primo piano l'esigenza di tutela del patrimonio culturale, ambientale e 

paesaggistico del territorio, sia escludendo motivatamente ampie superfici 

dall'attività estrattiva, sia definendo in via preliminare le opportune modalità di 

recupero ambientale per le aree interessate dalle cave previste. 

 

AMBITO  
 

AMBITO 
PRESENTE 

P.A.E. 
2003 

ID. 
PAE 
2003 

MODIFICATO TIPOLOGIA 
MODIFICA 

 MATERIALE  

1V SI 1V NO /  

LASTRE 
CAVA BASSA 

BOZZE 
ARENARIA FRANTOIO 

2V 
SI  

(riserva) 2V SI AMPLIATO 
ALBERESE 

ARENARIA FRANTOIO 

3V SI 3V SI RIDOTTO 

LASTRE DA TETTO 
BOZZE  

CAVA BASSA 
ARENARIA FRANTOIO 

4V SI 4V - 5V SI RIPERIMETRATO ED 
ACCORPATO 

ARENARIA 8 
ARENARIA 6 
ARENARIA 5 
ARENARIA 4 

LASTRE DA TETTO 
BOZZE 

CAVA BASSA 
LASTRE 

6V SI 6V SI RIPERIMETRATO 

LASTRE DA TETTO 
BOZZE  

CAVA BASSA 
LASTRE 

8V SI 8V SI AMPLIATO ALBERESE 
ARENARIA FRANTOIO 
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9V SI 9V SI RIPERIMETRATO 
ARENARIA 2 
ARENARIA 1 

ARENARIA FRANTOIO 

10V SI 10V SI 
RIPERIMETRATO ED 

AMPLIATO 
CAVA GROSSA 

ARENARIA FRANTOIO 

11V SI 
(13V riserva) 

11V  
13V  

SI 
RIPERIMETRATO, 

AMPLIATO ED 
ACCORPATO 

CAVA GROSSA 
ARENARIA FRANTOIO 

12V 
SI 

(riserva) 12V  NO / 
BOZZE 

CAVA BASSA 

14V SI 14V SI AMPLIATO 
ALBERESE 

ARENARIA FRANTOIO 

15V SI 
(riserva) 

15V  SI AMPLIATO ALBERESE 
ARENARIA FRANTOIO 

17V SI 17V NO / ARENARIA 
ARENARIA FRANTOIO 

18V SI 18V NO / ARENARIA FIUMICELLO 
ARENARIA FRANTOIO 

19V SI 19V NO / ALBERESE 
ARENARIA FRANTOIO 

20V SI 20V SI LIEVEMENTE 
AMPLIATO 

ALBERESE 
ARENARIA FRANTOIO 

21V SI 21V NO / ALBERESE 
ARENARIA FRANTOIO 

22V SI 22V SI AMPLIATO 
ARENARIA 7 
ARENARIA 6 

23V 23V 23V 
24V 

SI AMPLIATO E 
ACCORPATO  

BOZZE 
LASTRE 

CAVA GROSSA 

25V SI 
(riserva) 

25V SI AMPLIATO ALBERESE 
ARENARIA FRANTOIO 

26V 
NO 

(nuovo 
inserimento) 

/ / / ARENARIA 

27V 
NO 

(nuovo 
inserimento) 

/ / / ALBERESE 
ARENARIA FRANTOIO 

Tab. 5.3  – Quadro delle zonizzazioni del nuovo P.A.E. in raffronto a piano 2003   
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QUANTITATIVI ESTRAIBILI MC. 
AMBITO ESTRATTIVO 

PIETRA DA TAGLIO 
ARENARIA 

DA FRANTOIO 

 LIVELLI UTILI 
PIETRA DA TAGLIO  

1V 7.300 4.700 
LASTRE 

CAVA BASSA 
BOZZE  

2V 9.000 4.500 
UMI 1 7.500 3.700 
UMI 2 1.500 800 

ALBERESE 

3V 6.200 3.300 
LASTRE DA TETTO 

BOZZE  
CAVA BASSA 

4V 22.200 / 

UMI 1 5.700 / 
UMI 2 2.800 / 
UMI 3 3.800 / 
UMI 4 700 / 
UMI 5 4.500 / 
UMI 6 4.700 / 

ARENARIA 8 
 ARENARIA 6  
ARENARIA 5  
ARENARIA 4  

LASTRE DA TETTO  
BOZZE  

CAVA BASSA 
LASTRE 

6V 15.100 / 

UMI 1 8.500 / 

UMI 2 4.800 / 

UMI 3 1.800 / 

LASTRE DA TETTO 
BOZZE 

 CAVA BASSA 
 LASTRE 

 

8V 13.000 6.500 ALBERESE 
9V 4.700 3.800 CAVA GROSSA 

10V 14.000 8.500 CAVA GROSSA 

11V 18.000 8.000 

UMI 1 4.500 2.000 
UMI 2 11.000 5.000 
UMI 3 2.500 1.000 

CAVA GROSSA   

12V 6.000 / 
BOZZE 

CAVA BASSA 

14V 11.300 5.400 
UMI 1 8.500 4.000 
UMI 2 2.800 1.400 

ALBERESE 

15V 20.000 5.000 
UMI 1 3.500 600 
UMI 2 6.500 1.400 
UMI 3 4.000 1.000 
UMI 4 8.000 2.000 

ALBERESE 

17V 6.000 6.000 ARENARIA 

18V 13.000 6.500 ARENARIA DI 
FIUMICELLO 

19V 6.000 3.000 ALBERESE 
20V 10.000 5.000 ALBERESE 
21V 10.000 5.000 ALBERESE 
22V 10.200 / 

UMI 1 5.000 / 
UMI 2 5.200 / 

ARENARIA 7 
ARENARIA 6 

23V 48.200 / BOZZE 
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UMI 1 19.400 / 
UMI 2 9.400 / 
UMI 3 7.500 / 
UMI 4 3.500 / 
UMI 5 2.800 / 
UMI 6 3.600 / 

LASTRE 
CAVA GROSSA 

25V 7.400 6.600 ALBERESE 
26V 8.500 / 

UMI 1 2.000 / 
UMI 2 3.200 / 
UMI 3 3.300 / 

ARENARIA 

27V 12.000 12.000 ALBERESE 

TOTALE MC. 278.100 93.800  
 
Tab. 5.4 – Zonizzazioni previste della Variante al P.A.E. Verghereto  


