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1. PREMESSA 

Il presente documento viene redatto in conformità a quanto stabilito all'art. 18 

“Sostenibilità ambientale e territoriale dei piani” della L.R. 21 dicembre 2017 

"Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio". 

Obiettivo del documento è pertanto la valutazione degli aspetti territoriali e ambientali 

di riferimento che consentano di esprimere un giudizio di sostenibilità sulle scelte 

effettuate; la valutazione e definizione di quegli aspetti gestionali del Piano che 

risultino necessari a mitigare gli inevitabili impatti indotti dalle attività estrattive 

sull'ambiente.  

Il documento si articola progressivamente partendo dall’individuazione dei riferimenti 

e, conseguentemente, dei criteri e parametri pertinenti e significativi, per poi, definiti 

gli obiettivi specifici e il metodo di valutazione, esprimere un giudizio sulle scelte 

effettuate.  

Come previsto dalle norme applicabili, più oltre citate, il documento contiene infine la 

definizione di un programma di monitoraggio del Piano. 

La valutazione Ambientale Strategica, prevista a livello europeo, recepita a livello 

nazionale e regolamentata e livello regionale, costituisce un importante strumento per 

l’integrazione delle considerazioni di carattere ambientale nell’elaborazione e 

nell’adozione di taluni piani e programmi territoriali, che possono avere effetti 

significativi sull’ambiente, in quanto garantisce che gli effetti dell’attuazione dei piani e 

dei programmi in questione siano presi in considerazione durante la loro elaborazione 

e prima della loro adozione. 

 

2. OBIETTIVI E FINALITÀ DELLA VALUTAZIONE DI SOSTENIBILITÀ 

Con la Direttiva CE 42/2001 il Consiglio d’Europa indica procedure da attuare al fine di 

garantire un elevato livello di protezione dell’ambiente e di promuovere uno sviluppo 

sostenibile sul territorio. Viene introdotta la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) 

da predisporre al momento dell’adozione di piani e programmi quale strumento per 

valutare preventivamente gli effetti di determinate scelte e quindi quale supporto alla 

decisione. 

La predisposizione di un documento nel quale descrivere le riflessioni e le valutazioni 

che hanno consentito di delineare alcune strategie, le politiche e le azioni di un piano 

ha anche il ruolo di esplicitare tale percorso nelle fasi di consultazione pubblica. 

Il P.A.E. del Comune di Verghereto, quale strumento volto alla verifica e alla 

definizione delle aree da sottoporre ad estrazione, si configura come uno di quegli 

strumenti di pianificazione territoriale che, al fine di valutarne le eventuali implicazioni 
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ambientali, deve essere sottoposto a VAS. Il presente elaborato ha la finalità di 

verificare quella che potrebbe essere la sostenibilità e i fattori incidenti riconducibili 

all’attività estrattiva degli ambiti pianificati, in ottemperanza con quanto previsto dal 

PIAE Vigente, approvato con delibera di C.P. n.  103 del 19 dicembre 2014. 

L’obbligo generale della Direttiva 2001/42 CE concerne la “valutazione degli effetti di 

determinati piani e programmi sull’ambiente…” ha l’obiettivo di “… garantire un 

elevato livello di protezione dell’ambiente e di contribuire all’integrazione di 

considerazioni ambientali all’atto dell’elaborazione e dell’adozione di piani e 

programmi al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile assicurando che, ai sensi della 

presente direttiva, venga effettuata una valutazione ambientale di determinati piani e 

programmi che possono avere un impatto significativo sull’ambiente”. 

La direttiva stabilisce che “per piani e programmi s'intendono i piani e i programmi, 

compresi quelli cofinanziati dalla Comunità europea, nonché le loro modifiche”; e “per 

valutazione ambientale intende l'elaborazione di un rapporto di impatto ambientale, lo 

svolgimento di consultazioni, la valutazione del rapporto ambientale e dei risultati 

delle consultazioni nell'iter decisionale e la messa a disposizione delle informazioni 

sulla decisione….”. 

La valutazione ambientale deve essere effettuata durante la fase preparatoria del 

piano o del programma ed anteriormente alla sua adozione o all'avvio della relativa 

procedura legislativa.  

Inoltre la direttiva stabilisce che per «rapporto ambientale» s'intende la parte della 

documentazione del piano o del programma “… in cui siano individuati, descritti e 

valutati gli effetti significativi che l’attuazione del piano o programma potrebbe avere 

sull’ambiente nonché le ragionevoli alternative alla luce degli obbiettivi e dell’ambito 

territoriale del piano o programma”. 

La Direttiva prevede apposite consultazioni. La proposta di piano o di programma ed il 

rapporto ambientale devono essere messi a disposizione delle autorità e del pubblico, 

che devono disporre tempestivamente di un'effettiva opportunità per esprimere in 

termini congrui il proprio parere sulla proposta di piano o di programma e sul rapporto 

ambientale che la accompagna, prima dell'adozione del piano o del programma o 

dell'avvio della relativa procedura legislativa. 

Gli Stati membri designano le autorità che devono essere consultate e che, per le loro 

specifiche competenze ambientali, possono essere interessate agli effetti sull'ambiente 

dovuti all'applicazione dei piani e dei programmi. 
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Inoltre individuano i settori del pubblico che sono interessati dall'iter decisionale 

nell'osservanza della presente direttiva o che ne sono o probabilmente ne verranno 

toccati. 

Infine determinano le specifiche modalità per l'informazione e la consultazione delle 

autorità e del pubblico. 

Gli Stati membri assicurano che, quando viene adottato un piano o un programma, le 

autorità, il pubblico e tutti gli Stati membri consultati ne siano informati e che venga 

messo a loro disposizione: 

a) il piano o il programma adottato; 

b) una dichiarazione di sintesi in cui si illustra in che modo le considerazioni ambientali 

sono state integrate nel piano o programma e come si è tenuto conto del rapporto 

ambientale dei pareri espressi e dei risultati delle consultazioni avviate, nonché le 

ragioni per le quali è stato scelto il piano o il programma adottato, alla luce delle 

alternative possibili che erano state individuate, c) le misure adottate in merito al 

monitoraggio. 

Per quanto riguarda il monitoraggio, la direttiva stabilisce che gli Stati membri 

controllano gli effetti ambientali significativi dell'attuazione dei piani e dei programmi 

al fine di individuare tempestivamente gli effetti negativi imprevisti e essere in grado 

di adottare le misure correttive che ritengono opportune. 

 

3. LA SOSTENIBILITÀ NELLA LEGGE 20/2000 

In anticipo rispetto alla Direttiva CE 42/2001, ma sulla stessa linea, già la previgente 

Legge Regionale 20/2000, che disciplinava la tutela e l’uso del territorio, ha introdotto 

tra i documenti costitutivi del piano la “Valutazione di Sostenibilità Ambientale e 

Territoriale” finalizzata a valutare gli effetti derivanti dalla sua attuazione. La ValSAT 

deve valutare la coerenza delle scelte di piano agli obiettivi generali della 

pianificazione  e agli obiettivi di sostenibilità dello sviluppo del territorio, definiti dai 

piani di livello superiore e dalle disposizioni normative di livello comunitario, nazionale 

e regionale. 

Analogamente a quanto sancito dalla Direttiva CE 42/2001 sulla VAS, la valutazione 

del piano è concepita, inoltre, come un documento in cui sono evidenziati i potenziali 

impatti negativi delle scelte operate e le misure idonee ad impedirli. Rispetto a questa 

direttiva, la legge 20/2000 avanza anche ulteriori ipotesi. Esplicita l’intenzione di 

valutare gli effetti esercitati dal piano non solo sull’ambiente, ma anche sul territorio, 

sulle regole della sua configurazione e sulla qualità degli insediamenti presenti.  
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Verificare la coerenza del piano con gli obiettivi di sostenibilità ambientale e 

territoriale implica un allargamento dello sguardo, dalle modalità di utilizzo e di 

consumo delle risorse naturali al riconoscimento delle scelte localizzative e di assetto 

del territorio più rispondenti alle necessità di reversibilità di tali scelte, 

dall’individuazione degli elementi sui quali viene esercitato un maggior impatto e delle 

loro interrelazioni alla valutazione delle sinergie e delle interazioni positive tra i 

differenti effetti previsti. 

 

4. LA CIRCOLARE 173 DEL 2001 

Nella circolare n. 173 del 2001 la Regione approfondisce i contenuti e le procedure 

richieste per i documenti costitutivi dei piani, sia per quanto riguarda gli aspetti 

conoscitivi, che per le strategie e le scelte di piano, che per quanto riguarda la 

valutazione degli effetti esercitati da tali scelte (Valutazione di sostenibilità ambientale 

e territoriale). 

Come si evince dalla circolare, la procedura proposta è “orientata a fornire elementi 

conoscitivi e valutativi per la formulazione delle decisioni definitive del piano e 

consente di documentare le ragioni poste a fondamento delle scelte strategiche, sotto 

il profilo della garanzia della coerenza delle stesse con le caratteristiche e lo stato del 

territorio”. Per essere efficace la Val.SAT deve essere sviluppata attraverso un 

processo iterattivo, da effettuare nelle diverse fasi di elaborazione del piano fino a una 

sua maggiore precisazione in relazione al maggior grado di definizione delle scelte, per 

l’adozione del piano.  

Al fine di facilitare la predisposizione della ValSAT preliminare, la circolare indica i 

contenuti specifici e ne suggerisce una struttura, da sottoporre a verifica attraverso la 

sperimentazione, che prevede: 

 acquisizione attraverso il quadro conoscitivo dello stato e delle tendenze evolutive 

dei sistemi naturali e antropici; 

 definizione degli obiettivi di sostenibilità ambientale, territoriale, sociale e di 

salubrità e sicurezza e di protezione ambientale stabiliti dalla normativa e dalla 

pianificazione sovraordinata, nonché dal piano; 

 valutazione degli effetti del piano, sia degli interventi di tutela che di 

trasformazione; 

 individuazione delle misure atte a impedire eventuali effetti negativi o quelle 

idonee a mitigare, ridurre o compensare gli impatti delle scelte di piano; 

 valutazione di sintesi; 



Relazione di Val.SAT  

Unione dei Comuni Valle del Savio  - Settore Ambiente e Protezione Civile 7 

 individuazione di possibili indicatori per monitorare gli effetti. 

Come si evince dall’articolazione proposta, la ValSAT intende esplicitare il percorso e, 

in certi casi, valutare quantitativamente le alternative prese in considerazione 

dell’intero processo di formazione del piano stesso. 

 

5. IL RUOLO DELLA VALSAT NEL PROCESSO DI PIANO 

La ValSAT si articola in più fasi istruttorie che accompagnano l’iter di deposito, 

adozione ed approvazione del Piano. Nella fase preliminare la valutazione di 

sostenibilità individua in modo “preventivo” le complessità ambientali esistenti 

attraverso il rapporto sullo stato dell’ambiente, che verrà approfondito attraverso il 

contributo informativo e metodologico di tutti gli enti competenti nella gestione dei 

dati ambientali e territoriali. Obiettivi di sostenibilità e determinazioni di Piano saranno 

accompagnati da una serie di verifiche di coerenza lungo tutto l’iter procedurale del 

PAE, a partire dalla verifica di coerenza tra gli obiettivi di Piano e obiettivi 

sovraordinati. 

La valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale è una lettura interpretativa 

dello stato attuale e della previsione territoriale e l’interpretazione di una realtà 

complessa ed estesa porta ad assumere inevitabilmente alcune semplificazioni ed 

approssimazioni. 

La ValSAT è uno strumento estremamente flessibile ed aggiornabile in quanto viene 

aggiornata e modificata con il procedere del monitoraggio. 

La ValSAT in questa fase preliminare deve necessariamente mantenersi a livello 

generale e strategico, proponendo una lettura di massima del territorio, individuando 

criticità di livello macroscopico e suggerendo meccanismi di intervento e 

valorizzazione, che il Piano dovrà approfondire attraverso una serie di azioni specifiche 

per quanto non puntuali sul territorio. 

Pur se quanto sopra riportato costituisce una traccia di lavoro fondamentale ai fini del 

presente studio restano peraltro aperti numerosi punti sia di principio che 

metodologici.  

Laddove la valutazione dell'impatto ambientale connesso alla realizzazione di 

determinati progetti ed interventi risulta, infatti, un procedimento consolidato, ricco di 

esperienze e largamente codificato, valutare la sostenibilità di un atto di pianificazione 

è attività relativamente nuova e originale.  

Diverse, pur se sostanzialmente convergenti, sono le stesse definizioni di sostenibilità. 
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J.R. Hichs  
SOSTENIBILITÀ  
massimo ammontare che una comunità può consumare in un certo periodo e rimanere, 
tuttavia, lontana dall’esaurimento delle risorse come all’inizio  
 
Bruntland, 1987  
SVILUPPO SOSTENIBILE  
sviluppo che corrisponde alle necessità del presente, senza compromettere la capacità delle 
generazioni future di soddisfare le proprie esigenze  
 
ONU  
(WCU, UNEP, WWFN)  
SVILUPPO SOSTENIBILE  
per sviluppo sostenibile si intende un miglioramento della qualità della vita, senza eccedere la 
capacità di carico degli ecosistemi alla base  
 
ICLEI, 1994  
SVILUPPO SOSTENIBILE  
sviluppo che offre servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una 
comunità, senza minacciare l’operabilità dei sistemi naturale, edificato e sociale da cui dipende 
la fornitura di tali servizi  
 

Se tali definizioni, inoltre, sono ben comprensibili e applicabili a livello globale e 

generale diventano di più difficile applicazione scendendo nel dettaglio di una specifica 

area e di un singolo settore, se non facendo riferimento a scelte più ampie.  

Le problematiche e le finalità ultime di una valutazione di tal genere sono bene 

espresse dal seguente passo della relazione intermedia della Commissione europea 

"Per uno sviluppo durevole e sostenibile" (1997) relativo alla pianificazione 

territoriale:  

«Le possibilità della programmazione territoriale, quale strumento per realizzare lo sviluppo 

sostenibile, sono molto più numerose di quelle sinora sfruttate. È in aumento il riconoscimento 

della necessità di elaborare un quadro normativo più generale che affronti in ciascun settore 

territoriale la complessità delle strategie e delle procedure al livello più appropriato, cercando 

di promuovere il dialogo tra gli attori. Tale quadro dovrebbe assicurare la convergenza delle 

strategie e delle misure che si ripercuotono sullo stesso territorio in direzione degli obiettivi 

fondamentali comuni, facendo sì che esse si completino e rafforzino a vicenda. Lo sviluppo di 

una strategia di politica territoriale potrebbe risolvere i conflitti tra le politiche settoriali, ma 

richiede flessibilità ed efficaci strumenti ausiliari, quali relazioni sullo stato dell'ambiente, 

indicatori ambientali, continuo controllo da parte delle autorità competenti in materia di 

ambiente e sistematica valutazione dell'impatto ambientale, in particolare nelle primissime fasi 

dei piani e dei programmi. È inoltre necessario che le autorità in campo ambientale siano 

direttamente e attivamente impegnate nel processo di programmazione territoriale». 

 

Se, pertanto, le tematiche e le relative metodologie di valutazione connesse ad una 

procedura di V.I.A. possono essere di basilare ausilio per condurre una valutazione di 
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sostenibilità di un atto di pianificazione, andranno affiancate, all'uso appropriato di 

queste, anche altre valutazioni specifiche quali ad esempio:  

- esame degli atti di pianificazione generale e settoriale relativi all'area che ne metta 

in evidenza le eventuali convergenze e divergenze e definisca un quadro di obiettivi 

fondamentali comuni;  

- analisi dello stato dell'ambiente adeguato alle finalità del piano;  

- sviluppo di indicatori ambientali adeguati alla descrizione e verifica dei processi 

connessi;  

- piano di controllo in materia di ambiente e sistematica valutazione d’impatto 

ambientale.  

Appare chiaro che le valutazioni di cui sopra attengono a più livelli di pianificazione e 

gestione del territorio e non possono essere globalmente e definitamente affrontate da 

un unico Piano, specie se settoriale e di livello subordinato come nel caso specifico. A 

fianco del problema relativo alla metodologia di approccio e di lavoro si aggiunge 

perciò un’ulteriore problematica connessa al livello di pianificazione al quale si fa 

riferimento. Andranno cioè stabiliti livelli successivi di approfondimento e definizione 

degli specifici temi individuando, nella qualità e nei contenuti, quelli di pertinenza della 

pianificazione locale di dettaglio.  

Quello della sostenibilità è esso stesso, difatti, un concetto sviluppato a più livelli: 

globale, regionale, locale. Se gli aspetti da valutare sono in generale i medesimi per 

tutti i livelli, appare scontato come le problematiche e le soluzioni possano, al 

contrario, essere significativamente diverse al variare della scala di approccio.  

Altra differenza sostanziale rispetto ad una valutazione di impatto ambientale risiede 

poi nel fatto che la sostenibilità è riferita non solo agli aspetti ambientali, ma lega 

questi indissolubilmente a fattori sociali ed economici; da ciò deriva la necessità di 

esprimere valutazioni non oggettive in sé ma grandemente dipendenti dalle condizioni 

specifiche dell'ambito all'interno del quale viene svolta la valutazione.  

Ciò, inevitabilmente, può dar luogo a giudizi di sostenibilità diversi di medesime 

attività variando la scala dell'ambito o spostando le medesime attività in ambito 

diverso.  

Preliminarmente allo studio occorre pertanto definire gli obiettivi, i criteri di 

valutazione e la scala di riferimento per ciascuno di essi. Solo successivamente, e su 

quelle basi, potranno essere formulate valutazioni più precise e condivisibili in merito 

alle specifiche scelte di Piano. 
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6. SOSTENIBILITÀ E ATTIVITÀ ESTRATTIVE  

Sulla base di quanto sopra si è pertanto ritenuto opportuno definire le problematiche 

generali della sostenibilità in riferimento ad un settore, quello delle attività estrattive, 

che opera specificatamente su risorse non rinnovabili.  

Definire gli aspetti della sostenibilità in relazione all'industria estrattiva è infatti cosa 

certamente complessa che non può essere demandata, se non per piccola parte alla 

redazione di un Piano locale. 

Il problema è oggetto di discussione anche in seno alla Comunità Europea ed è 

trattato, tra l'altro, nella Comunicazione della Commissione del 03 maggio 2000 

"Promuovere lo sviluppo sostenibile nell'industria estrattiva non energetica dell'UE" cui 

si fa di seguito ampio riferimento.  

"Le operazioni estrattive presentano caratteristiche che richiedono un equilibrio 

attento e talvolta delicato tra considerazioni economiche, ambientali e sociali", tanto 

più in quanto esse "sollevano anche la questione dell'esaurimento delle risorse non 

rinnovabili".  

E ancora: "in mancanza di studi in materia, non è possibile per il momento 

quantificare esattamente la perdita generale di benessere per la società a seguito 

dell'impatto ambientale delle attività estrattive", tanto più che "le attività e l'impatto 

delle industrie estrattive nell'UE non possono essere considerate in maniera separata 

dal mercato mondiale".  

Inoltre "l'industria (estrattiva) è un importante fonte di creazione di benessere e di 

occupazione ma le sue attività richiedono importanti misure di controllo per garantire 

un elevato livello di protezione dell'ambiente e della salute e della sicurezza dei 

lavoratori".  

D'altro canto, nel riconoscere l'importante ruolo dell'industria estrattiva a scala 

regionale come fonte di occupazione viene, in un altro passo, sottolineato come ciò sia 

vero "soprattutto nelle zone remote e scarsamente popolate dove essa stessa è il 

principale datore di lavoro".  

Questo concetto viene poi sviluppato anche più oltre, laddove viene detto che:  

"Nelle regioni scarsamente popolate, già esposte alla pressione del cambiamento 

strutturale, possono esservi possibilità limitate di un'attività economica alternativa. 

L'occupazione diretta e indiretta creata da un'operazione estrattiva può consentire di 

fermare l'esodo della popolazione", pur rimarcando di seguito che “un'operazione 

estrattiva ha però una durata determinata ed è necessario pianificare fin dall'inizio 

come avere effetti economici duraturi e positivi dopo la chiusura del sito”.  
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Questo fattore emerge con maggiore rilievo considerando che quello dell'industria 

estrattiva "è anche il settore dove la presenza delle PMI è predominante ed il 90% di 

queste aziende conta meno di 50 addetti".  

Una valutazione di sostenibilità applicata al settore estrattivo dovrà pertanto tenere in 

considerazione il giusto bilanciamento tra due ordini di fattori.  

Da una parte gli aspetti sociali ed economici legati alle attività come sopra 

sommariamente definiti e intesi come fattore positivo nel momento in cui garantiscono 

attività economiche alternative in zone “remote e scarsamente popolate”; dall’altra 

parte vanno pesati gli aspetti ambientali per i quali, nello specifico, possono essere 

identificati due principali ordini di problemi:  

- l'uso di risorse non rinnovabili: che comporta valutazioni di sostenibilità di ordine 

sociale ed economico a scala molto ampia e lo sviluppo di sofisticati criteri di 

valutazione a scala mondiale;  

- l'impatto nocivo sull'ambiente: comprendente “l'inquinamento dell'aria (soprattutto 

polveri), il rumore, l'inquinamento del suolo e dell'acqua, gli effetti sui livelli della 

falda freatica, la distruzione o perturbazione di habitat naturali e l'impatto visivo 

sul paesaggio”.  

Si giunge ai medesimi risultati applicando al settore le definizioni di sostenibilità sopra 

riportate, in base alle quali perché un'attività possa definirsi sostenibile dovrà 

genericamente essere tale che:  

- l'ammontare di materia di cui si prevede il consumo sia tale, nel periodo 

immaginato, da rimanere comunque lontani dall'esaurimento della risorsa come 

all'inizio (J.R. Hichs) e comunque non comprometta la capacità delle generazioni 

future di soddisfare le proprie esigenze (Bruntland, 1987);  

- l'offerta di servizi ambientali, sociali ed economici di base a tutti i membri di una 

comunità avvenga senza minacciare l'operabilità dei sistemi naturali, edificato e 

sociale da cui dipende la fornitura di tali servizi (ICLEI, 1994);  

e in particolare appare applicabile al caso in esame anche la definizione secondo la 

quale può considerarsi sviluppo sostenibile:  

- il miglioramento della qualità della vita legato all'attività che non ecceda la capacità 

di carico degli ecosistemi alla base (ONU);  

Con riferimento specifico alle attività oggetto del Piano dovrà pertanto valutarsi se:  

- le quantità estratte siano tali da non compromettere la disponibilità complessiva 

della risorsa;  

- le attività non lascino un carico ambientale negativo alle generazioni future;  
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- le attività non siano tali da compromettere i sistemi naturali, edificato e sociale del 

contesto.  

Tali necessità dovranno peraltro essere messe a confronto con un ulteriore parametro 

di valutazione che sarà costituito dagli eventuali "risarcimenti" ambientali, territoriali e 

sociali (miglioramento della qualità della vita) che l'attività porta, o può portare, con 

sé a fronte del "consumo" di ambiente che esercita. 

 

7. ASPETTI E FATTORI AMBIENTALI SPECIFICI DEL SETTORE ESTRATTIVO  

Per definire nel dettaglio quali siano gli aspetti da considerare nelle valutazioni 

specifiche relative al settore estrattivo si fa riferimento, per la parte ambientale, alle 

Linee Guida per la valutazione di impatto ambientale dei progetti di cave e torbiere di 

cui alla ex L.R. 9/99 elaborate dalla Regione Emilia-Romagna.  

In particolare gli aspetti ambientali coinvolti in relazione alle attività interessate sono lì 

schematizzati e riassunti nella MATRICE CAUSA-EFFETTI PER GLI IMPATTI 

AMBIENTALI DELLE CAVE/TORBIERE che si riporta alla pagina seguente.  

Alla suddetta matrice sono state qui portate alcune modifiche: nella lista “TIPI DI 

OPERE E IMPIANTI” relativamente all’assimilazione alla voce Frantoi della voce 

Laboratori e alla eliminazione delle voci Gallerie, Impianti a fune e Bacini di 

laminazione, in quanto non pertinenti alla specifica tipologia di lavorazione e all’area in 

esame.  

Nella valutazione di sostenibilità qui effettuata sono stati pertanto presi in 

considerazione ed analizzati i TIPI DI OPERE ED IMPIANTI ricavabili dalla matrice 

modificata in relazione ai RICETTORI AMBIENTALI tramite le tipologie di 

INTERFERENZA come evidenziate dalla matrice considerando anche le eventuali 

SINERGIE ANTROPICHE presenti.  

Le valutazioni riguardano e sono pesate sulla base degli aspetti ritenuti rilevanti 

relativamente al livello di pianificazione come sotto discusso e definito al paragrafo 9. 
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MATRICE CAUSA-EFFETTI PER GLI IMPATTI AMBIENTALI DELLE CAVE O TORBIERE 
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LEGENDA DEI SIMBOLI CONTENUTI NELLA MATRICE 
CAUSE EFFETTI 

  
relazione tra opere ed interferenze ambientali 
negative 

O relazione tra opere e interferenze ambientali positive 

-  impatto ambientale negativo 

+ impatto ambientale positivo 

x  possibile sinergia di impatto (origine antropica) 
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8. CONTENUTI DI SOSTENIBILITÀ RISPETTO AI LIVELLI DI 
PIANIFICAZIONE  

Al fine di poter procedere all’accertamento della coerenza esterna del nuovo piano, 

ovvero verificare che le scelte assunte nel nuovo P.A.E. siano compatibili con i criteri 

di sostenibilità e le limitazioni imposte dalla tutela delle risorse, è proposto un 

confronto ed una verifica in ordine agli obiettivi di sviluppo individuati nei piani 

sovraordinati. In tal senso si è provveduto all’individuazione degli strumenti di  

pianificazione che hanno un riscontro diretto con lo strumento di pianificazione  

proposto e, per questi ultimi, si è provveduto alla predisposizione di una analisi 

comparata. 

La pianificazione in materia di attività estrattive è attuata mediante (art.4, L.R. 

17/91):  

a) il Piano Territoriale Regionale (PTR);  

b) il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP); 

c)  il Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE); 

d) il piano comunale delle attività estrattive (PAE). 

Il Piano territoriale regionale (PTR), in materia di attività estrattive, definisce 

(art.5, L.R. 17/91):  

- le scelte programmatiche;  

- le direttive;  

- gli indirizzi.  

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) costituisce il principale 

strumento di riferimento in merito agli aspetti ambientali e territoriali che possono 

interagire col settore estrattivo. Il PTCP da attuazione e sviluppa indirizzi e obiettivi 

del Piano Territoriale Regionale (PTR), assumendo le azioni strategiche da esso 

individuate, ed inoltre: 

- recepisce ed integra le disposizioni del Piano Territoriale Paesistico Regionale, 

approvato con deliberazione di Consiglio Regionale 28/01/1993 n. 1338; 

- recepisce e coordina la disciplina di attuazione, per le parti immediatamente 

prescrittive, dei seguenti strumenti di pianificazione di bacino: 

 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali 

Romagnoli, approvato con delibera di Giunta Regionale dell'Emilia- Romagna n. 

350 del 17/03/2003 e s.m.i.; 

 Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino 

Interregionale Marecchia-Conca, approvato con delibera della Giunta Regionale 

dell'Emilia-Romagna n. 1703 del 06/09/2004; 
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 Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico – Integrazione fasce di 

territorio di pertinenza dei corsi d'acqua ad alta vulnerabilità - dell'Autorità di 

Bacino Interregionale Marecchia-Conca, approvato con delibera della Giunta 

Regionale dell'Emilia-Romagna n. 229 del 14/02/2005; 

 Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico – Integrazione Assetto 

Idraulico Torrente Uso - dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia-Conca, 

approvato con delibera della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 232 del 

14/02/2005; 

 Piano Straordinario aree a rischio idrogeologico molto elevato dell'Autorità di 

Bacino del Tevere, approvato con delibera del Comitato Istituzionale n. 85 del 

29/10/1999;  

 Il Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (P.G.R.A.) approvato in data 3 marzo 

2016 dai Comitati Istituzionali delle Autorità di Bacino Nazionali; 

- assume gli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

definiti dal Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (P.T.A.) 

approvato con Delibera di Consiglio Regionale n. 40 del 21/12/2005; 

- recepisce i contenuti del Piano del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte 

Falterona e Campigna. 

Le scelte contenute nei piani infraregionali e comunali delle attività estrattive devono 

risultare coerenti sia rispetto il PTR che al PTCP.  

Il Piano infraregionale delle attività estrattive (PIAE) attua le prescrizioni e le 

previsioni del PTR e dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, 

costituendo specificazione per il settore estrattivo del PTCP e contiene (art.6, L.R. 

17/91):  

a) la quantificazione su scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi materiali per un 

arco temporale decennale;  

b) l'individuazione dei poli estrattivi di valenza sovracomunale e la definizione dei 

criteri e degli indirizzi per la localizzazione degli ambiti estrattivi di valenza 

comunale, sulla base delle risorse utilizzabili, della quantificazione di cui alla 

precedente lettera a) e dei fattori di natura fisica, territoriale e paesaggistica 

nonché delle esigenze di difesa del suolo e dell'acquifero sotterraneo;  

c) i criteri e le metodologie per la coltivazione e la sistemazione finale delle cave 

nuove e per il recupero di quelle abbandonate e non sistemate;  

d) i criteri per le destinazioni finali delle cave a sistemazioni avvenute, perseguendo, 

ove possibile il restauro naturalistico, gli usi pubblici, gli usi sociali.  
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Il PIAE, tiene conto, ai fini della quantificazione, dei materiali litoidi di cui all'art. 2 

nonché delle materie prime secondarie alternative ai materiali di cui al comma primo 

dell' art. 3 della L.R. 17/91.  

Il PIAE è corredato da uno studio di bilancio ambientale che verifica la compatibilità 

ambientale della attività estrattiva sulla base delle normative vigenti.  

Lo studio di bilancio ambientale contiene l'individuazione delle aree ad alta sensibilità 

ambientale, le motivazioni delle scelte previste anche in rapporto alle possibili 

alternative, la descrizione delle modificazioni indotte e delle misure di mitigazione 

degli effetti negativi.  

Il Piano comunale delle attività estrattive (PAE) (art.7, L.R. 17/91) è redatto 

sulla base delle previsioni contenute nel PIAE, ed in particolare di quelle relative ai poli 

estrattivi. Il PAE, corredato da una relazione illustrativa, adeguata cartografia e 

relative norme tecniche di attuazione, individua:  

a) le aree - ulteriori rispetto ai poli individuati dal PIAE - da destinare ad attività 

estrattive, entro i limiti definiti dall'art. 6 della L.R. 17/1991, le relative quantità 

estraibili, nonché la localizzazione degli impianti connessi;  

b) le aree da sottoporre a disciplina di piano particolareggiato ai sensi dell'art. 8 della 

L.R. 17/1991;  

c) le destinazioni finali delle aree oggetto delle attività estrattive;  

d) le modalità di coltivazione delle cave e di sistemazione finale delle stesse anche 

con riguardo a quelle abbandonate;  

e) le modalità di gestione; 

f) le azioni per ridurre al minimo gli impianti ambientali prevedibili.  

Dai contenuti specifici dei diversi livelli di pianificazione qui sopra richiamati, posti in 

relazione con le tematiche della sostenibilità come definite nel precedente capitolo si 

ricava che, definite a livello regionale le scelte programmatiche e gli indirizzi per la 

pianificazione, spetta al livello infraregionale (PIAE) stabilire due elementi 

fondamentali della sostenibilità:  

- il fabbisogno delle diverse risorse necessarie (a scala provinciale);  

- l’individuazione delle aree estrattive per il soddisfacimento di tale fabbisogno sulla 

base di criteri di disponibilità e di compatibilità ambientale e territoriale.  

Al PAE è demandato un compito di “gestione” che, preso atto degli indirizzi e delle 

direttive contenute nel PIAE, individui pertanto le azioni e le modalità attraverso cui 

realizzare, nello specifico e localmente, la massima compatibilità degli obiettivi stabiliti 

dal PIAE stesso. 
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9. CRITERI DI SOSTENIBILITÀ GENERALI DEL PIAE  

Oltre ai criteri di valutazione specificatamente ambientali, come individuati al 

paragrafo 7, la valutazione di sostenibilità del presente Piano dovrà prendere a 

riferimento, sulla base di quanto discusso al paragrafo 8, i contenuti di analisi e le 

conseguenti direttive del PIAE cui si rimanda, invece, per le scelte fondamentali di 

base relative ai quantitativi estraibili e alla sostenibilità complessiva di questi 

relativamente all’ambito.  

Dalla relazione di VALSAT del PIAE si riportano i seguenti obiettivi generali fissati dallo 

strumento sovraordinato: 

§ 2.1.Sintesi degli obiettivi del piano 

Il P.I.A.E. disciplina le attività estrattive nell'intento di contemperare le esigenze produttive del 

settore con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica, di difesa del suolo e delle 

risorse idriche in un quadro di corretto utilizzo del territorio. 

Obiettivo generale n. 1 

“Soddisfare il fabbisogno di materie prime” perseguito attraverso le seguenti azioni: 

a) è stata effettuata una approfondita analisi finalizzata alla stima del fabbisogno 

decennale di materiali inerti, secondo il principio di autosufficienza; 

b) al fine di perseguire la concreta attuazione delle aree pianificate, le zonizzazioni che, 

seppur pianificate da tempo, non sono mai state attuate, sono oggetto di specifica 

normativa, che ne prevede la decadenza qualora non ottengano autorizzazione entro 5 

anni dall'approvazione del presente strumento. È stato inoltre previsto un meccanismo 

di decadenza per le ulteriori previsioni estrattive pianificate dal presente Piano che 

interviene con tempistiche diverse a seconda che i P.A.E. comunali si adeguino o meno 

al P.I.A.E. nei tempi previsti dall'art. 9 della L.R. 17/91. La Provincia procederà inoltre 

ad una verifica e revisione intermedia dell’attuazione del PIAE dopo 5 anni dalla sua 

approvazione al fine di prevedere, se necessarie, misure più stringenti per quanto 

concerne la decadenza delle previsioni e/o di procedere alla redazione di eventuali 

specifiche varianti. 

Obiettivo generale n. 2 

“Salvaguardia dei valori ambientali e paesaggistici, di difesa del suolo e delle risorse idriche” 

perseguito attraverso le seguenti azioni: 

a) è stata effettuata un'analisi territoriale estesa per individuare tutte le aree incompatibili, 

per valore ambientale, con l'attività estrattiva; 

b) coerentemente con i “Criteri da utilizzare per le scelte di Piano”, individuati nel 

Documento Preliminare, sono state pianificate nuove zonizzazioni solo qualora vi 

fossero anche finalità di interesse pubblico, idraulico o ambientale (realizzazione di 

casse di laminazione, laghetti per la protezione civile, interventi di rinaturazione, etc.), 
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in relazione anche alle recenti modifiche apportate alla L.R. 18 luglio 1991 n. 17, con 

particolare riferimento all'art. 19 bis, nonché strategiche al fine di una equilibrata 

distribuzione delle attività sul territorio; 

c) coerentemente con i “Criteri da utilizzare per le scelte di Piano”, individuati nel 

Documento Preliminare, si è proceduto all'ampliamento di aree già pianificate, 

utilizzando quali criteri di preferenza: l'ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa, la 

strategicità dell'area, anche al fine di una equilibrata distribuzione delle attività sul 

territorio, il possibile utilizzo ai fini della riduzione del rischio idraulico, nonché lo stato 

di attività dell'area; 

d) relativamente a 3 siti estrattivi strategici, per i quali le attuali previsioni di piano non 

esauriscono la potenzialità del giacimento nei 10 anni della presente pianificazione, è 

stata effettuata una valutazione delle ipotesi di inserimento nel paesaggio, al fine di 

traguardare fin da ora la coerenza del processo estrattivo con il contesto paesaggistico 

circostante. 

e) nei “geositi di rilevanza regionale” non sono ammesse nuove previsioni estrattive; nelle 

restanti aree del patrimonio geologico il P.I.A.E. può prevedere nuove zonizzazioni solo 

se documentatamente e motivatamente valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato 

fabbisogno di materiali ovvero qualora risulti funzionale alla valorizzazione e/o al 

recupero dei siti di completamento di attività pregresse. 

f) in relazione alla salvaguardia delle risorse idriche destinate al consumo umano, si 

assumono a riferimento gli approfondimenti effettuati nell'ambito del Piano Regionale di 

Tutela delle Acque; 

g) sono stati individuati specifici indicatori per gli impianti di lavorazione, finalizzati ad una 

valutazione circa la sostenibilità ambientale degli stessi. 

h) è stata predisposta la “Carta dei Temi Sitospecifici” riassuntiva dei tematismi non 

prettamente vincolanti per le attività estrattive, in relazione ai quali può risultare 

necessario, in sede di pianificazione comunale o in fase progettuale, individuare 

disposizioni o approfondimenti sitospecifici. 

Obiettivo generale n. 3 

“Limitare il consumo di risorse e territorio” perseguito attraverso le seguenti azioni: 

a) al fine dello sfruttamento ottimale dei giacimenti già pianificati, è stata prevista la 

commercializzazione di tutti i litotipi utili, compresi i materiali di scarto aventi potenziale 

utilizzo commerciale nei Poli vocati all'estrazione della pietra da taglio; 

b) relativamente ai siti estrattivi per i quali le previsioni di piano non esauriscono la 

potenzialità del giacimento, è stata effettuata un'analisi volta a traguardare la 

strategicità di tali siti in una prospettiva a lungo termine; 

c) sono stati computati i materiali provenienti da operazioni di recupero alla stregua delle 

materie prime al fine del soddisfacimento del fabbisogno provinciale; 
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d) incentivare all'utilizzo dei materiali provenienti da operazioni di recupero dei rifiuti da 

costruzione e demolizione, anche in ottemperanza alla Direttiva 2008/98/CE, che 

prevede un target di riciclaggio dei rifiuti inerti pari al 70% entro il 2020, attraverso una 

sensibilizzazione al riconoscimento della qualità dei prodotti derivanti dal recupero da 

parte della committenza di opere pubbliche, mediante l'inserimento nei capitolati della 

previsione di utilizzo di tali materiali; 

e) sono state pianificate con priorità zonizzazioni per le quali vi siano anche finalità di 

interesse pubblico, anche nelle more di cui dell'art. 19bis della L.R. 17/1991. 

Obiettivo generale n. 4 

“Contribuire allo sviluppo della rete ecologica provinciale” perseguito attraverso le seguenti 

azioni: 

a) in sede di P.A.E. i Comuni potranno individuare aree/opere/interventi, al di fuori del mero 

sito estrattivo, ove prevedere interventi compensativi di riqualificazione ambientale di 

interesse pubblico, con una ricaduta territoriale sugli interessi della comunità locale, anche 

in coerenza con la rete ecologica provinciale. Lo strumento dell'accordo territoriale di cui 

all'art. 15 della L.R. 20/2000 può costituire elemento di raccordo tra le scelte di 

pianificazione e l'opportunità di realizzazione di tali opere/interventi. 

b) la Provincia di Forlì-Cesena, sulla base di criteri di preferenza da definirsi, contribuirà 

economicamente alla realizzazione di tali interventi compensativi attraverso l'utilizzo di 

quota parte dei proventi derivanti dalle attività estrattive, nei limiti delle assegnazioni 

previste nel bilancio provinciale, in coerenza con il comma 3 dell'art. 12 della L.R. 

17/1991. 

Nella Relazione generale del PIAE sono altresì riportate le seguenti valutazioni inerenti 

il Polo estrattivo 36 del PARA entro cui si collocano le previsioni estrattive (ambiti) 

precisate dal presente PAE, costituenti ulteriori e specifiche condizioni di sostenibilità 

del piano comunale relative agli ambiti specifici vocati all’estrazione della “Pietra da 

taglio”: 

§ 5.5.1.1. L'estrazione della pietra da taglio 

L'estrazione della pietra da taglio (“pietra serena”) nel territorio provinciale rappresenta una 

attività imprenditoriale che si è consolidata a livello artigianale, costituendo, per talune realtà 

locali, elemento di valorizzazione del territorio. 

La pianificazione prevede alcuni piccoli ambiti estrattivi e due macroaree denominate Polo 36 

“Para”, ricadente nei Comuni di Sarsina, Verghereto e Bagno di Romagna, e Polo 35 “Monte del 

Sasso” ricadente nei Comuni di Rocca San Casciano e Tredozio. 

Tali Poli, vocati all'estrazione della pietra da taglio, seguono norme particolari, in quanto 

all'interno della perimetrazione individuata dal P.I.A.E. spetta ai Comuni l'individuazione 

puntuale dei singoli ambiti estrattivi, fermo restando i quantitativi massimi assegnati ed il 
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numero massimo di ambiti da pianificare ed in coerenza con i limiti fisici e normativi gravanti 

sul territorio in funzione delle attività estrattive. 

L'estrazione della "pietra serena" avviene a carico di particolari banchi arenacei, intercalati 

nella potente Formazione Marnoso-arenacea (Burdigaliano Sup. - Tortoniano Sup.). I livelli utili 

di arenaria tipo “Pietra Serena” coltivati coincidono con specifici orizzonti delle facies connotate 

da particolari caratteri di competenza e resistenza della compagine arenitica intercalati 

all’interno delle sequenze torbiditiche ritmiche che contraddistinguono tale formazione. 

Solitamente tali orizzonti coincidono con livelli guida (Contessa, Calanca, etc.). 

Nelle cave di pietra da taglio i volumi di cappellaccio risultano fortemente variabili in funzione 

della profondità del banco utile. Attualmente tali volumi vengono interamente riutilizzati per la 

sistemazione finale del sito estrattivo. 

Nell'ambito della successione stratigrafica della Formazione Marnoso – arenacea, oltre ai livelli 

di interesse per il taglio, sono presenti strati di arenaria cementata che, pur non essendo 

materiali pregiati, possono comunque trovare utilizzo produttivo per magisteri edili e stradali, 

previa frantumazione. 

In sede di Documento Preliminare, per il Polo 36 “Para”, i Comuni di Verghereto, Sarsina e 

Bagno di Romagna hanno richiesto, rispetto a quanto già pianificato nel P.I.A.E. 2004, ulteriori 

quantitativi di pietra serena nonché la possibilità di commercializzare parte del materiale di 

scarto derivante dalle operazioni di “scopertura” del banco utile da sfruttare come “arenaria da 

frantoio”; utilizzando quale ordine di grandezza per l'arenaria da frantoio circa 1/3 del volume 

di scarto, viene assegnato un quantitativo equivalente a quello della pietra da taglio; si tratta 

comunque di una stima puramente indicativa, affetta da inevitabile approssimazione. 

In coerenza con gli obiettivi del Piano e stante la strategicità di tale Polo, ove si concentra circa 

il 92% dell'estrazione della Pietra da taglio, con il presente strumento vengono assegnati i 

seguenti quantitativi di materiale da pianificare a livello comunale, nel numero massimo di 

ambiti sottoriportati. 

 

omissis ……………... 

Si precisa che l'arenaria da frantoio, nelle tabelle riepilogative, viene assimilata alla sabbia di 

monte. 

Relativamente al Polo 35 “Monte Sasso” ed al Polo 36 “Para”, negli ambiti individuati a livello 

comunale per l'estrazione della pietra da taglio, il P.A.E. prevederà la commercializzazione di 
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quota parte del cappellaccio (arenaria da frantoio) quale risultato secondario dell'estrazione 

della pietra da taglio, fermo restando le seguenti prescrizioni: 

• dovrà essere garantita idonea sistemazione finale del sito estrattivo; 

• 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; 

• non sono ammessi ambiti finalizzati unicamente all'estrazione di “arenaria da frantoio”. 

In coerenza con la scelta del P.I.A.E. 2004 di concentrare l'estrazione della pietra da taglio in 

macroaree ad essa vocate, e con gli obiettivi ed i criteri di scelta individuati in sede di 

Documento Preliminare, il presente strumento di pianificazione conferma tal quali gli ambiti 

posti al di fuori del Polo 35 “Monte Sasso” e del Polo 36 “Para” senza prevederne ampliamenti, 

aumenti di quantitativi e commercializzazione del materiale di scarto quale “arenaria da 

frantoio”. 

§ 5.5.1.2. Aree da recuperare 

Nel territorio provinciale sono tuttora presenti aree che, anteriormente all'emanazione della 

L.R. 17/1991, furono oggetto di attività estrattive e si trovano allo stato attuale in una 

situazione di degrado. 

La previsione di tali zonizzazioni nel presente strumento, unitamente alla possibilità di 

prevedere l'escavazione della disponibilità residua di materiali, costituisce un efficace 

strumento finalizzato alla adeguata sistemazione finale dell'intera zonizzazione. 

Al fine del raggiungimento di tale obiettivo, per gli ambiti sottoelencati, individuati con la 

lettera R, non trovano applicazione le disposizioni relative alle “Zonizzazioni non attuate”. 

 

Dall’esame dei pertinenti obiettivi generali, nonché di quelli declinati per la specifica  

tipologia di materiale estraibile (pietra da taglio), ai quali si rapporta in via esclusiva il 

progetto di Piano delle Attività Estrattive del Comune di Verghereto, si accerta una 

piena coerenza in rapporto ai criteri di sostenibilità ed ai limiti posti a tutela delle 

risorse da parte del piano sovraordinato (PIAE). In particolare la Variante al PAE del 

Comune di Verghereto assume in rapporto al PIAE:  

1) i fabbisogni estrattivi assegnati di “pietra serena” in risposta al principio 

dell’autosufficienza;  

2) il recepimento in termini normativi della decadenza delle previsioni estrattive 

qualora non ottengano l’autorizzazione entro 5 anni dall'approvazione del 
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presente strumento e fissa, sempre normativamente, la vigenza del Piano 

comunale rispetto le tempistiche fissate dal PIAE; 

3) la localizzazione degli ambiti estrattivi al di fuori delle zone incompatibili;  

4) l’individuazione in via prioritaria dei nuovi ambiti estrattivi in corrispondenza 

di  aree già conformate attraverso la previgente pianificazione ai fini di 

un’ottimizzazione dello sfruttamento della risorsa; 

5) la non sovrapposizione delle nuove zonizzazioni estrattive rispetto ai “geositi 

di rilevanza regionale” ovvero su aree riconosciute quale “patrimonio 

geologico”;  

6) la localizzazione delle nuove zonizzazioni estrattive al di fuori di aree di 

riconosciuta strategicità, vulnerabilità, ovvero salvaguardia, delle risorse 

idriche destinate al consumo umano, come definite dalle analisi effettuate 

nell'ambito del Piano Regionale di Tutela delle Acque; 

7) la commercializzazione di litotipi utili ulteriori rispetto la pietra da taglio 

(arenaria da frantoio); 

8) la valenza di strumento a sostegno del mantenimento di condizioni 

economiche e sociali favorevoli alla permanenza di un presidio antropico in un 

ambito territoriale marginale;  

9) la definizione in forma integrale degli ambiti estrattivi all’interno del perimetro 

del Polo Estrattivo del PARA, come definito dallo strumento sovraordinato;  

10) il rispetto dei quantitativi massimi assegnati e del numero massimo di ambiti 

piani 

11) ficati, in coerenza con i limiti fisici e normativi gravanti sul territorio in 

funzione delle attività estrattive; 

12) l’ammissibilità, nonché l’eventuale quantificazione, per ciascun ambito 

estrattivo, delle volumetrie di “arenaria da frantoio”, ulteriore tipologia 

commercializzabile oltre la pietra da taglio, compatibilmente all’esigenza di 

assicurare un’idonea sistemazione finale dei siti estrattivi; 

13) l’integrale recepimento tra le zonizzazioni pianificate delle aree oggetto di 

passata attività estrattiva ed in stato di degrado (csd. “aree da recuperare”) la 

cui prevedibile futura fase estrattiva ne consentirà l’adeguato ripristino ed 

inserimento paesaggistico e funzionale (Ambiti 2R, 3R, 4R e 5R del PIAE).   
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10. STATO ATTUALE DELL’AMBIENTE  

Il territorio di pertinenza del Polo estrattivo 36 "Para" presenta caratteri comuni a 

gran parte della montagna e collina romagnola contraddistinta dall'affioramento della 

Formazione Marnoso-Arenacea. 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. I compluvi sono incisi e 

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

La morfologia si complica inoltre per il contributo di faglie e fenomeni franosi che 

sconvolgono l’assetto originario dei depositi marnoso-arenacei. La disposizione 

prevalente del terreno è quindi il versante acclive che si presenta più o meno vegetato 

a seconda dell’esposizione e della disposizione degli strati ma che, in ogni modo, non 

consente accumuli di suolo sufficienti ad un utilizzo agricolo. Le poche superfici 

disponibili per moderata pendenza e sufficiente accumulo di coperture detritiche si 

trovano lungo compluvi, dove il fenomeno erosivo è inferiore al deposito, in terrazzi 

fluviali e nelle zone dove la giacitura sub-orizzontale degli strati ha impedito l’erosione 

del suolo in formazione. Le elevazioni massime non raggiungono, all’interno dell’area, 

i 1000 m.s.l.m., mentre la quota minima, localizzata presso il torrente Para nel limite 

settentrionale del perimetro del PIAE, è di circa 300 metri s.l.m..  

Il paesaggio locale, ricco di boschi e di prati, reca l'impronta di un prolungato 

popolamento umano, che l'ha disseminato di piccoli insediamenti antropici, situati 

nelle aree poco acclivi, ma anche sulle alture, presso le quali normalmente si 

estendono i seminativi e i pascoli.  

Anche la vegetazione forestale ha profondamente risentito dell'intervento umano: è 

infatti costituita in massima parte da boschi cedui, a volte degradati. Non mancano, 

specie nelle pendici più acclivi gli affioramenti litologici. Una particolarità della zona è 

rappresentata dalla secolare attività estrattiva di "pietra serena", che ha lasciato la 

sua impronta sul territorio ed è ancora in atto in vari siti. La situazione paesaggistico-

ambientale della zona in esame è gradevole, pur non presentando elementi di 

particolare pregio. I piccoli insediamenti locali e le loro chiese spesso sono 

caratteristicamente edificati con la “pietra serena” della zona. Nell'ecosistema locale, 

dato il prolungato intervento antropico, le catene e le reti alimentari naturali si sono 

dovute da tempo adattare, tanto nelle specie, quanto nel numero d’individui, alla 

situazione instaurata dall'uomo, in corrispondenza di ciascuna area estrattiva in atto, 

in ogni caso, figura un mosaico di aree con boschi di varia tipologia, rimboschimenti 

ed aree coltivate o incolte, contraddistinto da liberi interscambi faunistici. 
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Ai fini di questo studio gli orizzonti vegetazionali presenti ed i principali consorzi 

vegetali sono stati sintetizzati nella Carta Fisionomica della Vegetazione riportata nella 

Relazione Agro-vegetazionale.  

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. 

Questa variabilità può manifestarsi anche in maniera marcata senza intaccare il 

concetto di orizzonte, i cui limiti sono definiti prevalentemente dal regime termico che 

seleziona in maniera precisa la diffusione spontanea delle specie.  

Nell'ambito di pertinenza del Piano si rilevano alcune delle specie protette di cui alla 

legge regionale n. 2 del 1977, tra cui le più diffuse risultano essere:  

− Dianthus (specie plurime) Praterie sassose e boschi  

− Aquilegia vulgaris – Boschi di cerro e faggio  

− Daphne (specie plurime) – Boschi  

− Lilium (specie plurime) – Boschi  

− Crocus (specie plurime) – Prati  

− Orchidaceae – Tutte le specie di orchidea sono protette – Prati, pascoli e boschi. 

 

11. CARATTERISTICHE AMBIENTALI DELLE AREE INTERESSATE  

Se si eccettuano le aree che presentano particolari caratteri di degrado o altre 

problematiche ambientali, aspetti discussi nel seguente paragrafo 13, l’ambito si 

presenta per lo più omogeneo quanto a caratteristiche ambientali, paesaggistiche e 

insediative.  

Per effettuare una più accurata scelta e definizione delle singole aree studiate e 

identificate come interessanti per l’attività estrattiva, il Piano ha pertanto individuato 

una serie di parametri di valutazione e criteri di priorità legati agli aspetti di maggiore 

interazione dell’attività con gli aspetti ambientali rilevanti.  

Di seguito viene data descrizione di tali criteri e delle loro motivazioni e/o fondamenti 

normativi. 

11.1  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE SINGOLE AREE  
La scelta dei criteri di seguito presentati si è basata sul rispetto di:  

− prescrizioni e direttive degli strumenti di pianificazione sovraordinati;  

− necessità di corretto ed efficace utilizzo della risorsa;  

− finalità di buona gestione complessiva del territorio.  
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La determinazione dei criteri e, in special modo, delle loro priorità come definite nel 

presente documento ha preso a primo riferimento le prescrizioni e le indicazioni 

contenute nel PIAE vigente per l’ambito del Para ricercandone l’armonizzazione con le 

norme di legge applicabili. 

11.1.1  Scelta delle classi di criteri  

Il documento è stato suddiviso sulla base delle diverse tipologie dei criteri di scelta 

utilizzabili che in particolare sono state definite come segue: 

- criteri derivanti dal rispetto di pianificazione sovraordinata e/o norme di legge;  
- criteri di ordine tecnico;  
- criteri di sostenibilità  
- parametri ambientali;  
- parametri socio-economici;  
- destino finale dell’area.  
 

Criteri derivanti da pianificazione sovraordinata e/o norme di legge  

A. Stato di fatto.  

Un primo fondamentale criterio per l’individuazione delle aree idonee è fornito 

esplicitamente da quanto previsto all’art. 22 “Norme particolari per i Poli estrattivi di 

pietra da taglio” delle Norme del P.I.A.E., poi implicitamente confermato dall’art. 35 

comma 2 del PTCP nella parte in cui subordina la previsione di attività estrattive nei 

sistemi e zone tutelate definite dal medesimo comma qualora risulti funzionale alla 

valorizzazione e/o al recupero dei siti il completamento di attività pregresse. Il criterio 

prevede pertanto un’attribuzione di priorità sulla base dello stato di fatto delle aree 

secondo il seguente ordine: 

 

priorità Descrizione 

1 aree con attività in corso 

2 aree abbandonate ma con una residua potenzialità 

3 aree di nuovo inserimento 

 

B. Tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d’acqua.  

Poiché tutta l’area del bacino del Para così come definita dal PIAE ricade integralmente 

in zona di particolare interesse paesaggistico - ambientale e, al contrario, non sono 

interessate dalle zonizzazioni estrattive precisate dal presente Piano zone d’interesse 

storico testimoniale né aree site ad altezze al di sopra del limite di 1.200 metri, ne 
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deriva quale carattere di discrimine utilizzabile quello di interferenza o meno degli 

ambiti estrattivi all’interno di zone di cui all’art. 17 del PTCP.   

Su tale base si è pertanto definito di un criterio che vede, in ordine di priorità 

decrescente, la previsione di aree ricadenti entro: 

priorità Descrizione 

1 zone escluse dalle previsioni di cui all’art.17 del PTCP 

2 zone di cui all’art.17 comma 2 lettera c) del PTCP 

3 zone di cui all’art.17 comma 2 lettera b) del PTCP 

4 zone di cui all’art.17 comma 2 lettera a) del PTCP 

 

C. Presenza di viabilità di servizio.  

In ordine ancora a quanto previsto dal PIAE (art. 22 “Norme particolari per i Poli 

estrattivi di pietra da taglio”) in merito alla necessità di privilegiare siti sui quali insista 

una viabilità già esistente e che quindi non richiedano ulteriori interventi in questo 

senso è stato inserito il seguente criterio di priorità progressivamente decrescente: 

priorità Descrizione 

1 aree prossime ad adeguata viabilità esistente (distanza < 100 metri) 

2 aree a distanza da adeguata viabilità esistente tra 100 e 500 metri 

3 aree a distanza da adeguata viabilità esistente superiore a 500 metri 

Il criterio non viene applicato qualora, pur se l’area non sia servita da viabilità 

esistente, la realizzazione di nuova viabilità a servizio della attività risulti essere di 

interesse pubblico, sulla base di piani e/o previsioni degli enti competenti. 

 

D. Sovrapposizione con la viabilità pubblica.  

La sovrapposizione di aree estrattive con la viabilità pubblica esistente viene qui 

esclusa, sulla base delle prescrizioni di PIAE (lett. g art. 11. Norme), per tutte le 

strade carrabili di diverso ordine e grado. Si è ritenuto di consentire l’eventuale 

sovrapposizione a viabilità non carrabile di uso pubblico ove sia possibile realizzarne lo 

spostamento, sia ad effetto temporaneo che definitivo.  

In tutti i casi dovranno essere comunque verificate le seguenti condizioni:  

- sia realizzabile un percorso alternativo, per tutta la durata dell’attività, di sicura 

percorribilità in ogni fase delle operazioni e non interferente con le attività stesse;  

- le condizioni di transitabilità della viabilità interessata risultino essere, a lavori 

ultimati, non inferiori a quelle preesistenti.  
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Fatte salve tali condizioni preliminari è stato stabilito un criterio di priorità decrescente 

come di seguito definito. 

priorità Descrizione 

1 Aree non in sovrapposizione a viabilità pubblica 

2 Aree in sovrapposizione a viabilità pubblica non carrabile 

 

E. Distanze di rispetto di cui all’art.104 del D.P.R. 128/59.  

L’art.104 del D.P.R. 128/59 definisce le distanze minime di sicurezza delle attività 

estrattive da determinate opere e infrastrutture. Tali distanze, pur se derogabili ad 

eventuali condizioni, rappresentano comunque un certo e necessario riferimento per la 

determinazione di parametri di individuazione delle aree.  

Nell’ambito in esame si è rilevata la presenza dei seguenti elementi, normati 

dall’articolo di legge citato, riportati in ordine crescente di tutela:  

lett.a)  

- strade di uso pubblico non carrozzabili  

lett.b)  

- strade di uso pubblico carrozzabili;  

- corsi d’acqua senza opere di difesa;  

- linee elettriche e telefoniche;  

- edifici pubblici e privati ;  

lett.c)  

- opere acquedottistiche (captazione, deposito e adduzione);  

- gasdotti;  

in relazione a tali elementi ed alla relativa importanza attribuita loro dalla legge è 

stata prevista l’attribuzione di priorità basse alle aree che interferiscono con le relative 

fasce di rispetto. 

 

Criteri di ordine tecnico  

A. Dissesto.  

In relazione alla eventuale interazione delle attività estrattive con le forme del 

dissesto idrogeologico è stato stabilito un criterio di priorità più elevata, sulla base 

delle conseguenze che l’attività può indurre. 

priorità Descrizione 

1 
Riduzione delle condizioni di pericolosità e/o rischio 

rispetto a dissesto in atto 
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2 
Riduzione delle condizioni di pericolosità e/o rischio 

rispetto a dissesto potenziale 

L’attribuzione del valore maggiore o minore sarà determinata dal maggiore o minore 

grado di pericolosità e/o rischio del dissesto che insiste sull’area. 

 

B. Escavabilità.  

L’analisi di dettaglio dei siti potenzialmente idonei ha consentito di verificare la 

sussistenza e il peso di diverse condizioni fisiche dei siti legate a fattori:  

- giaciturali;  

- stratigrafici;  

- morfologici;  

- del grado e tipo della copertura.  

Tali fattori, diversamente combinati risultano determinanti nel definire le condizioni di 

escavabilità della risorsa, della maggiore o minore resa in materiale utile sul totale 

escavato, di produzione di sovvalli e scarti e via dicendo.  

La definizione di puntuali criteri operanti in tal senso è stata quindi condotta 

successivamente all’analisi di dettaglio della risorsa disponibile e dei siti potenziali e 

ha portato alla formulazione del seguente schema di priorità. 

Descrizione Attribuzione di priorità 

Rapporto tra materiale di scarto (cappellaccio) 

e materiale utile 
Crescente per bassi valori del cappellaccio 

Natura del cappellaccio Crescente per materiali di facile escavabilità 

Giacitura della roccia rispetto al pendio 
Crescente per giaciture e condizioni di scavo a 

favore di stabilità 

Inclinazione del pendio 
Crescente per basse inclinazioni facilmente 

lavorabili 

Necessità di realizzare opere di presidio e 

salvaguardia da rischi 
Priorità inferiore ove si verifichi la condizione 

Disponibilità e prossimità delle aree di 

stoccaggio provvisorio del materiale 

Crescente per disponibilità e prossimità all’ambito 

di estrazione 

 

Criteri di sostenibilità  

A. Parametri ambientali.  

In considerazione della relativa omogeneità ambientale dell’ambito e fatte salve le 

esclusioni di cui al paragrafo successivo relativamente ad aree con particolari 

problematiche, si sono utilizzati parametri di giudizio e di definizione della priorità 

relativi al possibile disturbo dell’area di cava in riferimento a:  
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- presenza e fragilità di superfici a bosco;  

- grado di attenuazione del rumore per la naturale conformazione del suolo;  

- grado di visibilità dell’area con particolare riferimento a punti sensibili;  

- disturbo del deflusso delle acque in impluvi naturali.  

Con riferimento a tali aspetti si è quindi definita la seguente griglia di priorità: 

Descrizione Attribuzione di priorità 

Presenza di bosco e orientamento medio del 

versante 

Il criterio ha favorito quelle situazioni in cui vi sia 

assenza di bosco e, in subordine, l’orientamento 

favorevole faciliti il suo eventuale reimpianto in 

fase di ripristino finale dell’area di cava 

Estensione dell’area di attenuazione sonora 

attorno alla cava e presenza di abitati.  

- Valore limite prescelto per l’attenuazione: 

30 dB  

- Estensione limite dell’area di attenuazione: 

10 ha 

Il criterio ha favorito quelle situazioni per le quali 

fosse garantita una attenuazione sonora naturale 

già per limitate estensioni al contorno e, al 

contempo, non fossero presenti abitati entro 

l’area di attenuazione 

Estensione dell’area da cui sia visibile la cava e 

presenza di abitati.  

- Estensione limite dell’area di visibilità: 150 

ha 

Il criterio ha favorito quelle situazioni per le quali 

la visibilità della cava fosse contenuta entro il 

limite di estensione prescelto e, al contempo, non 

vi fosse presenza di abitati entro tale estensione 

Intersezione con uno o più impluvi naturali. 

Il criterio ha penalizzato quelle aree di cava che 

interferivano con linee di deflusso superficiale 

concentrato 

 

B. Parametri socio-economici.  

Nel corso di redazione dello strumento di pianificazione piano sono stati fissati alcuni 

criteri guida occorrenti a definire le priorità in relazione alle esigenze socio-

economiche di sostenibilità del PAE.  

Tali criteri di base sono definiti come segue:  

1. L’individuazione delle aree dovrà essere tale da prevedere la contestuale 

disponibilità dei diversi tipi di materiale valutata sulla base dei relativi fabbisogni 

presumibili alla data di redazione del piano stesso; dovranno altresì essere previsti 

meccanismi di verifica delle oscillazioni di tali fabbisogni su base annua. Tale 

criterio avrà carattere predominante e dovrà essere comunque soddisfatto.  

2. Una prima selezione delle aree potrà essere condotta verificando la reale ed 

effettiva disponibilità delle aree stesse utilizzando i seguenti criteri di discrimine: 

priorità Descrizione 

1 Sussistenza di una dichiarazione scritta di immediata disponibilità delle 
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aree da parte di tutti i proprietari 

2 
Dichiarazione scritta di disponibilità in uso o proprietà da parte di una 

impresa di escavazione e/o di trasformazione del materiale 

Di fatto, a conclusione dell’iter di redazione del Piano, tutte le aree individuate sono 

risultate come soddisfacenti i requisiti di cui al punto 2 e pertanto non si sono operate 

esclusioni su questa base. 

 

C. Destino finale dell’area.  

Tra i criteri di sostenibilità della scelta di un’area è stato utilizzato anche quello legato 

all’utilizzo finale dell’area stessa una volta ultimate le attività di escavazione.  

Poiché infatti non è immaginabile una compensazione diretta della risorsa estratta, 

non rinnovabile, è però valutabile positivamente una trasformazione di utilizzo 

dell’area che aggiunga valore all’ambiente e/o alla qualità della vita della comunità in 

riferimento ad altre componenti.  

Anche in questo caso, come nel precedente, è risultata necessaria la definizione di un 

ordine di priorità tra gli aspetti della sostenibilità. Privilegiare gli aspetti socio-

economici rispetto a quelli ambientali o viceversa è infatti una decisione di carattere 

non meramente tecnico.  

Dato il carattere particolare dell'ambito contraddistinto da una buona naturalità e da 

una dotazione ambientale elevata e, al contrario e come già detto, da forti 

problematiche legate al mantenimento della presenza di popolazione, garanzia anche 

di presidio ambientale, si è stabilito di dare maggiore rilievo a quelle destinazioni finali 

delle aree che andassero nella direzione di aumentare le risorse a favore della 

popolazione.  

Tale criterio corrisponde all’esigenza che il Piano contribuisca, in sinergia con altri 

livelli di pianificazione, a predisporre le condizioni per la sostituzione della risorsa 

economica costituita dalla attività estrattiva con altre che garantiscano continuità per 

il futuro.  

In relazione al tipo di attività e alle caratteristiche dell’ambito si è pertanto utilizzata la 

seguente griglia di priorità decrescente: 

priorità Descrizione 

1 
Incremento di superficie recuperabile a fini produttivi 
consentiti 

2 Costituzione di presidi di protezione civile 
3 Superfici ad uso pubblico 

4 
Costituzione di riserve idriche/miglioramento di assetto 
del deflusso 
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5 Incremento della superficie boscata 
6 Costituzione di aree di riequilibrio ecologico 
7 Altro 

 

 

12.  PARTICOLARI PROBLEMATICHE AMBIENTALI PERTINENTI  

L’ambito, come testimoniato dalle analisi condotte e riportato nei relativi elaborati, 

presenta elevate caratteristiche ambientali naturali. Tra queste può essere ascritta 

anche la storica presenza di attività estrattive della pietra arenaria e le modificazioni 

da essa indotte nel paesaggio. Se però in tempi più lontani i metodi di scavo erano tali 

da non incidere significativamente sul territorio, più recentemente il ricorso a mezzi di 

escavazione più potenti e invasivi e in assenza di normative ambientali adeguate ha 

fatto sì che l’attività di estrazione abbia lasciato cicatrici evidenti sull’ambiente.  

Come già riportato, una delle motivazioni fondamentali alla base della variante al PIAE 

specifica per l’ambito è stata proprio quella di porre rimedio a tale situazione fornendo 

gli strumenti che consentissero il recupero di siti di cava precedentemente 

abbandonati cui è stata data la massima priorità tra i siti da individuare. 

 

13. OBIETTIVI DI PROTEZIONE AMBIENTALE DELLA NORMATIVA E DELLA 
PIANIFICAZIONE SOVRAORDINATA  

Eccettuata la specifica problematica riportata al paragrafo precedente, il Piano ha 

individuato, sulla base della normativa vigente e della pianificazione sovraordinata 

(PIAE, PTPC. PSC), aree da escludersi e pertanto indisponibili alla pianificazione.  

In particolare si riassumono di seguito gli elementi rilevati come pertinenti e che 

hanno portato alla definizione delle aree escluse (si veda a tal proposito la cartografia 

specifica del PAE). 

 

Riferimento Descrizione 

Carta della zone 
incompatibili  
Tavola 266SO “Alfero” 
PIAE 2014 

Gli ambiti precisati dal PAE non ricadono all’interno di zone 
“nere” (art. 35 comma 1 PTCP) o con “retinatura nera” dalla 
citata cartografia costituenti rispettivamente un vincolo assoluto 
e derogabile (art. 19bis L.R. 17/1991), all’attività estrattiva. 
Il PIAE, coerentemente alla direttiva di cui al comma 2 dell’art. 
35 del PTCP, valutato non altrimenti soddisfacibile lo stimato 
fabbisogno della “pietra da taglio” e/o risultando funzionale alla 
valorizzazione e/o recupero dei siti di completamento di attività 
pregresse, ha previsto l’attività estrattiva nelle zone di 
particolare interesse paesaggistico-ambientale e nel sistema dei 
crinali che caratterizzano il territorio vergheretino compreso 
entro il polo estrattivo 36 “PARA” (csd. “zone grigie”). 
Gli ambiti estrattivi zonizzati dal PAE non interferiscono con gli 
ulteriori elementi, zone, sistemi e tutele particolari definenti le 
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“zone grigie” dalla Carta delle Zone incompatibili: 
- Zona di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi 

d’acqua (art. 17 PTCP); 
- Zone ed elementi di tutela dell’ impianto storico della 

centuriazione (art.21B PTCP); 
- Concentrazione di materiali archeologici o di segnalazione di 

rinvenimenti (art.21A lett. b2 PTCP); 
- Calanchi (art. 20A comma a PTCP); 
- Aree di Riequilibrio Ecologico; 
- Concessioni di acque minerali e termali ex L.R. 32/88; 
- Aree del Patrimonio geologico; 
- Settore di ricarica di tipo B (PTA Regionale); 
- Aree di tutela dell’ acquifero profondo (PIAE 2004); 
- Aree di potenziale maggior ricarica circa-verticale 

dell’acquifero profondo (PIAE 2004); 
- Patrimonio geologico. 

PIAE – art. 26 “Zone 

boscate” 

aree per attività estrattive ricadenti in tutto o in parte all’interno 

delle categorie di bosco di cui alla lettera g) dell’art.31 della L.R. 

17/1991  

PIAE – art. 11 lett. h)  

non possono essere individuate ambiti estrattivi comunali in 

aree facenti parte del demanio fluviale, lacuale e marittimo, e 

comunque tali da creare perturbazioni al regime idraulico dei 

corsi d’acqua 

PIAE – art. 11 lett. i) 

non possono essere individuati ambiti estrattivi comunali in 

prossimità dei nuclei abitati o in zone comunque a questi 

connesse al fine di non causare pericolo per la stabilità degli 

stessi 

Art. 2 comma 1 L.R. 

17/1991  

Nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale, lacuale e marittimo, su 

cui ha competenza la Regione, è vietata l’estrazione di materiali 

litoidi 

comma 6 art. 94  

D.Lgs. 152/2006 

La norma stabilisce l’individuazione di aree di salvaguardia delle 

captazioni o derivazioni di acque destinate al consumo umano. 

In particolare definisce una fascia di rispetto nella quale sono 

vietate determinate attività tra cui “l’apertura di cave che 

possono essere in connessione con la falda”. La stessa norma 

stabilisce che “in assenza dell’individuazione da parte della 

Regione della zona di rispetto ai sensi del comma 1, la 

medesima ha un’estensione di 200 metri di raggio rispetto al 

punto di captazione o derivazione”. 

art. 104, comma 1 

D.P.R. 128/1959 

lettera a) - distanza di rispetto 10 metri  
- da strade di uso pubblico non carrozzabili  
 
lettera b) - distanza di rispetto 20 metri  
- da strade di uso pubblico carrozzabili, autostrade e tramvie;  
- da corsi d’acqua senza opere di difesa;  
- da sostegni o da cavi interrati di elettrodotti, di linee 
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telegrafiche o telefoniche o da sostegni di teleferiche che 
non siano ad uso  esclusivo delle escavazioni predette;  

- da edifici pubblici e da edifici privati non disabitati.  
 
lettera c) - distanza di rispetto 50 metri  
- da opere di difesa dei corsi d’acqua, da sorgenti, acquedotti 

e relativi serbatoi;  
- da oleodotti e gasdotti. 

Piano Strutturale 

Comunale (PSC)  

Il PSC del Comune di Verghereto definisce nella specifica 

cartografia la presenza di fasce di rispetto cimiteriali di raggio 

pari a 60 metri afferenti, per lo specifico ambito d’interesse, le 

strutture di Donicilio e Mazzi.  

 
 

14.  POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI  

La valutazione dei possibili effetti significativi sull’ambiente indotti dal Piano viene 

effettuata di seguito in relazione agli aspetti ambientali individuati come pertinenti e 

applicabili al precedente paragrafo 8.  

I criteri applicati per la determinazione dei possibili effetti significativi e le 

caratteristiche degli effetti e delle aree che possono essere interessate si basano su 

quanto contenuto entro l’Allegato II alla Dir. 2001/42/CE del 27 giugno 2001.  

In merito ai criteri elencati al punto 1 dell’allegato II alla direttiva citata viene 

utilizzato il parametro di “influenza” del Piano definita come: possibilità da parte del 

Piano di fornire un quadro di riferimento per attività subordinate e/o grado di libertà 

del Piano rispetto ad altri piani o programmi sovraordinati in relazione ad aspetti 

pertinenti.  

A tale parametro viene qui attribuita, per le finalità della valutazione, una scala di 

priorità, suddivisa in cinque classi, così definita:  

− Molto alta: la regolamentazione dell’aspetto è pienamente demandata al Piano;  

− Alta: la regolamentazione dell’aspetto è demandata al Piano entro limiti prefissati 

dalla normativa e/o dalla pianificazione sovraordinata;  

− Media: al Piano è demandato il compito di fissare linee d’indirizzo e direttive per i 

progetti e le attività subordinate;  

− Bassa: al Piano è demandata l’applicazione di criteri e definizione di aspetti sulla 

base di condizioni prefissate dalla normativa e/o dalla pianificazione sovraordinata;  

− Molto bassa: il Piano non ha influenza sull’aspetto o la sua azione è limitata alla 

formulazione di suggerimenti e/o sollecitazioni.  

Il criterio di pertinenza è utilizzato a priori avendo selezionato solo gli aspetti 

individuati come tali al paragrafo 8. 
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In merito invece alla rilevanza del Piano per l’attuazione della normativa comunitaria 

nel settore dell’ambiente si rileva che tale criterio, ove applicabile, è già soddisfatto 

dall’applicazione della normativa in materia. Gli indirizzi comunitari in materia di 

sostenibilità delle attività estrattive sono peraltro stati presi in considerazione 

nell’elaborazione del Piano e nella sua valutazione complessiva come riferito al 

paragrafo 7. 

Per la corretta valutazione del Piano è stato introdotto anche il parametro “grado di 

controllo” inteso come: il livello di definizione dell’aspetto e dei suoi effetti tramite le 

analisi e previsioni effettuate e la regolamentazione predisposta entro il Piano.  

Come nel caso precedente anche questo parametro è stato suddiviso secondo una 

scala di priorità su cinque classi definite come:  

− Molto alto: il Piano definisce con precisione i limiti e/o i livelli di soglia dell’aspetto 

e questi sono facilmente verificabili e certamente rispettati;  

− Alto: il Piano definisce con precisione i limiti e/o i livelli di soglia dell’aspetto ma 

questi non sono facilmente verificabili o certamente rispettati;  

− Medio: il Piano indica gli obiettivi da raggiungere e/o le metodologie da utilizzare 

che andranno definite e specificate entro strumenti subordinati ma, 

contestualmente l’aspetto è oggetto di specifica normativa di legge;  

− Basso: il Piano indica gli obiettivi da raggiungere e/o le metodologie da utilizzare 

che andranno definite e specificate entro strumenti subordinati in assenza di 

normative specifiche;  

− Molto basso: il Piano non prevede strumenti di controllo e/o regolamentazione 

dell’aspetto. 

In relazione ai parametri fissati al punto 2 dell’allegato II alla direttiva comunitaria  

vengono utilizzati i seguenti parametri di valutazione degli effetti indotti dalla 

pianificazione: probabilità, durata e frequenza dell’effetto in condizioni normali di 

attività. Questi tre parametri, valutati su una scala a cinque classi, vengono utilizzati 

per definire la “significatività” dell’aspetto espressa a sua volta in alta, media e 

bassa.  

In rapporto ai valori di significatività, influenza e grado di controllo è possibile stabilire 

l’efficacia del Piano in relazione all’aspetto considerato ed evidenziare le eventuali 

necessità ulteriori da rimandare ad altri strumenti.  

La rilevanza più o meno alta del successivo parametro “effetto cumulativo” fornisce 

una indicazione di quanto l’aspetto in esame sia da opportunamente valutare entro i 



Relazione di Val.SAT  

Unione dei Comuni Valle del Savio  - Settore Ambiente e Protezione Civile 36 

progetti e, in particolare, da prendere in considerazione in fase valutazione ai sensi del 

Titolo III del D.Lgs. 152/2006.  

Il grado di “reversibilità” dell’effetto espresso di seguito fornisce una valutazione 

sulla necessità di misure di mitigazione e/o compensazione. Tali misure, in alcuni casi, 

potranno essere opportunamente valutate in altri strumenti di pianificazione e/o 

programmazione anche sovraordinati qualora non rientrino nell’ambito di competenza 

del Piano.  

La valutazione delle possibili condizioni incidentali si basa sui parametri: rischi per la 

salute, possibile estensione areale degli effetti, valore e vulnerabilità dell’area 

potenzialmente interessata e possibilità di superamento di valori limite o di qualità 

ambientale.  

La somma dei valori di tali parametri fornisce un indice dell’eventuale necessità di 

misure di prevenzione e/o controllo adeguate.  

La valutazione di ciascun aspetto ambientale e della sostenibilità di seguito effettuata 

risulta pertanto guidata dai criteri individuati secondo lo schema descritto di seguito. 

In primo luogo viene valutata la significatività dell’aspetto, se cioè l’aspetto, oltre che 

pertinente, abbia anche effettiva importanza relativamente allo specifico ambito e al 

livello di pianificazione. I parametri a tal fine utilizzati in combinazione sono, secondo 

il relativo ordine di valori loro attribuiti: 

       VALORE 
 

 
CRITERIO 

5 4 3 2 1 

Probabilità Le attività 
incidono 
sull’aspetto con 
certezza  

Le attività 
incidono 
sull’aspetto a 
meno di 
particolari e/o 
non consueti 
accorgimenti 
tecnici  

Le attività 
incidono 
sull’aspetto solo 
per l’impiego di 
mezzi o 
lavorazioni non 
idonee  

Le attività 
incidono 
sull’aspetto solo 
in caso di 
incidente o 
calamità naturale  

Le attività 
incidono 
sull’aspetto solo 
in condizioni 
ambientali 
sensibili (non 
rilevate dal 
Piano)  

Durata La durata 
dell’effetto 
supera la durata 
del Piano  

L’effetto perdura 
per tutta la 
durata del Piano  

La durata 
dell’effetto è 
legata a quella 
della singola 
cava  

La durata 
dell’effetto è 
inferiore alla 
attività della 
singola cava  

La durata 
dell’effetto è 
legata ad una 
singola fase di 
lavorazione.  

Frequenza La frequenza è 
continua per 
tutta la durata  

La frequenza è 
continua ma 
legata ai tempi di 
lavorazione 
(stagionali e 
giornalieri)  

La frequenza è 
legata solo a 
particolari 
lavorazioni 
effettuate in 
modo periodico e 
discontinuo  

La frequenza è 
legata a singole 
fasi di 
coltivazione  

La frequenza è 
occasionale e 
non strutturata  



Relazione di Val.SAT  

Unione dei Comuni Valle del Savio  - Settore Ambiente e Protezione Civile 37 

La significatività dell’aspetto è stabilita, sulla base della somma dei valori sopra 

ricavabili, in:  

 molto significativo: somma ≥ 12 – l’aspetto deve essere esaminato in dettaglio e 

valutato nei suoi effetti, il Piano deve contenere misure di mitigazione e/o 

compensazione degli effetti;  

 significativo: somma compresa tra 6 e 12 – il Piano deve contenere uno studio 

dell’aspetto e averne tenuto conto nelle valutazioni complessive effettuate;  

 poco significativo: somma ≤ 6 – l’aspetto potrà essere oggetto di sole linee di 

indirizzo entro il Piano senza la definizione di precise normative di controllo.  

Definita la significatività dell’aspetto viene valutato il grado di influenza che il Piano, 

per le finalità e i contenuti attribuitigli, esercita in merito ad esso secondo lo schema 

seguente: 

       VALORE 
 

 
CRITERIO 

5 4 3 2 1 

 
Influenza 

La definizione 
dell’aspetto è 
totalmente 
demandata al 
Piano 

Il Piano definisce 
l’aspetto sulla 
base di 
orientamenti e 
indirizzi forniti 
dalla normativa 
e/o dalla 
pianificazione 
sovraordinata 

Il Piano gestisce 
criteri e norme 
dettagliatamente 
definite a livello 
sovraordinato 

Il piano attua 
specifiche 
previsioni 
sovraordinate 

L’aspetto esula 
dai compiti del 
Piano 

A seconda del grado di influenza verificato il piano dovrà contenere sufficienti e 

adeguati elementi di normativa e regolamentazione dell’aspetto che andranno dalla 

previsione di specifiche norme tecniche alla formulazione di solo indirizzi per altri livelli 

di azione.  

Il tipo e la qualità di tali provvedimenti contenuti nel Piano ne definiscono il successivo 

parametro “grado di controllo” che pertanto dovrà risultare congruo alla significatività 

dell’aspetto e al grado di influenza che il Piano può effettivamente esercitare. Tale 

grado di controllo è pertanto anch’esso descritto su cinque livelli definiti come: 

       VALORE 
 

 
CRITERIO 

5 4 3 2 1 
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Grado di 
controllo  

L’aspetto è 
definito 
completamente 
entro il Piano e/o 
oggetto di 
specifica norma 
tecnica 
dettagliata 

L’aspetto è 
oggetto di norma 
tecnica che 
rimanda ad un 
successivo livello 
di 
approfondimento 

L’aspetto è 
oggetto di 
indirizzi e 
direttive per le 
azioni 
subordinate 

L’aspetto è 
segnalato e 
rimandato ad 
opportuni 
provvedimenti 
entro la 
pianificazione 
sovraordinata 

L’aspetto è 
demandato al 
rispetto della 
normativa 
vigente in 
materia 

Definire gli effetti cumulativi dell’aspetto consente da una parte di valutare se il Piano 

contenga una valutazione di questi e preveda misure di prevenzione o mitigazione, 

dall’altra e in mancanza di queste misure entro il Piano consente di definire gli aspetti 

rilevanti ai fini di una loro analisi in sede di successiva fase di valutazione degli 

interventi estrattivi ai sensi del Titolo III del D.Lgs. 152/2006. È spesso solo in quella 

fase, infatti, che potranno essere presenti sufficienti elementi di valutazione sul reale 

andamento delle attività, non pienamente definibile invece a livello di Piano. 

       VALORE 
 

 
CRITERIO 

5 4 3 2 1 

 
Effetto 

cumulativo 

Gli effetti 
cumulati di due o 
più ambiti 
estrattivi 
comunque 
disposti sono 
superiori a quelli 
della somma dei 
singoli effetti  

Gli effetti 
cumulati di due o 
più ambiti 
estrattivi 
comunque 
disposti sono pari 
alla somma degli 
effetti dei singoli 
ambiti  

Gli effetti 
cumulati di due o 
più ambiti 
estrattivi 
comunque 
disposti sono 
superiori a quelli 
dei singoli ambiti 
ma inferiori alla 
loro somma  

Gli effetti sono 
cumulabili solo 
per ambiti 
limitrofi  

Gli effetti non 
sono cumulabili  

La misura della reversibilità degli effetti consente di valutare se il Piano abbia tenuto 

nella dovuta considerazione l’aspetto in ragione dei suoi effetti permanenti, da un lato, 

e, dall’altro, di valutare le eventuali misure di mitigazione e/o compensazione previste 

o comunque opportune. 

       VALORE 
 

 
CRITERIO 

5 4 3 2 1 

 
Reversibilità  

L’effetto è 
totalmente 
irreversibile  

L’effetto è 
reversibile solo in 
parte su tempi 
maggiori della 
durata del Piano  

L’effetto è in 
gran parte 
reversibile ed 
entro la durata 
del Piano  

L’effetto è 
totalmente 
reversibile su 
tempi maggiori 
della durata del 
Piano  

L’effetto è 
totalmente 
reversibile entro 
la durata del 
Piano  

Ultima serie di parametri necessaria per valutare l’efficacia del Piano e la sua 

compatibilità è quella che consente di definire i rischi connessi con l’attività sia in 

condizioni di normale esercizio che in presenza di eventuali eventi incidentali. 
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       VALORE 
 

 
CRITERIO 

5 4 3 2 1 

Rischi per la 
salute  

L’aspetto 
comporta rischi 
di danni 
irreversibili per la 
salute se non 
gestito  

L’aspetto 
comporta rischi 
di danni 
reversibili per la 
salute se non 
gestito  

L’aspetto 
comporta rischi 
per la salute solo 
in caso di 
incidente  

L’aspetto 
comporta limitati 
e indiretti rischi 
per la salute  

All’aspetto non 
sono connessi 
rischi per la 
salute  

Estensione 
degli effetti  

Gli effetti 
superano 
l’ambito di 
pertinenza del 
Piano  

Gli effetti sono 
dell’ordine pari 
all’ambito di 
pertinenza del 
Piano  

Gli effetti 
coinvolgono un 
intorno 
dell’ambito di 
estrazione  

Gli effetti sono 
contenuti entro 
l’ambito di 
estrazione  

Gli effetti sono 
localizzati e 
puntuali  

Valore e 
vulnerabilità 
dell’ambiente  

L’ambiente è di 
pregio e sensibile  

L’ambiente è 
sensibile ma non 
presenta 
caratteristiche di 
particolare 
pregio o rarità (e 
viceversa)  

L’ambiente è 
poco sensibile 
all’effetto e non 
ha caratteristiche 
di pregio o rarità  

L’ambiente è 
degradato ma 
può risentire 
ulteriormente  

L’ambiente è 
degradato e non 
sensibile per 
l’aspetto  

Superamento 
livelli di 

qualità e/o di 
valori limite  

L’aspetto 
comporta rischi 
di superamento 
di valori limite o 
livelli di qualità in 
condizioni 
normali  

L’aspetto 
comporta rischi 
di superamento 
di valori limite o 
livelli di qualità a 
meno di 
particolari e/o 
non consueti 
accorgimenti 
tecnici  

L’aspetto 
comporta rischi 
di superamento 
di valori limite o 
livelli di qualità 
solo in caso di 
incidente  

L’aspetto 
comporta rischi 
di superamento 
di valori limite o 
livelli di qualità 
indicativi e non 
tassativi  

Non sono previsti 
o comunque 
superabili 
eventuali valori 
limite o livelli di 
qualità  

Anche in questo caso l’esito della valutazione come sopra definita, relativamente a 

ciascun aspetto pertinente, consente di valutare l’efficacia delle analisi e delle misure 

contenute nel Piano e, al contempo, di identificare le eventuali necessità di 

approfondimento dell’aspetto in sede di screening dei progetti.  

Queste ultime valutazioni, più delle precedenti, consentono di definire le eventuali 

misure di monitoraggio ambientale necessarie e/o opportune. 

 

Consumo di suolo  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
Frequenza 5     
Significatività 14   

Il consumo di suolo originato dal Piano è legato alla superficie sottratta ad altri usi 

dalla coltivazione delle cave. La variante al PIAE relativa all’ambito del Para al fine di 

mitigare gli impatti sul territorio, ha perseguito l’obiettivo di evitare la parcellizzazione 

delle aree e quindi ha assegnato ad ogni comune un numero massimo di zonizzazioni 
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da prevedere in sede di adeguamento del PAE. Per il Comune di Verghereto il numero 

massimo di ambiti ammissibili è pari a 22.  

La superficie totale del Polo estrattivo del Para, relativamente al territorio 

vergheretino, come individuato e perimetrato dal PIAE, risulta pari a circa 823 ha 

mentre il Piano perimetra circa 78 ha complessivi di ambiti estrattivi, pari al 9% del 

territorio di competenza del Polo del Para.  

L’analisi dell’uso reale del suolo condotta relativamente agli ambiti individuati fornisce 

la seguente distribuzione attuale: 

Uso reale del suolo situazione attuale  mq. % 

Seminativo 93.413 11,9% 

Pascolo, prato pascolo,  139.042 17,7% 

Pascoli cespugliati 59.157 7,5% 

Incolto 3.823 0,5% 

Bosco ceduo degradato 60.701 7,7% 

Bosco ceduo a regime 286.076 36,5% 

Roccia in affioramento 133.959 17,1% 

Attività estrattiva/aree residuali da recuperare 8.603 1,1% 

Totale ambiti estrattivi perimetrati 784.774 100% 

In riferimento al territorio ricompreso nel Polo estrattivo del PARA, relativamente 

all’ambito amministrativo del Comune di Verghereto, gli usi del suolo si pongono in 

rapporto alle nuove zonizzazioni estrattive nella seguente relazione: 

Superfici impegnate sul totale dell’ambito del Para 
distinte per uso reale del suolo  

ha % 

Seminativo 32,3 3,93% 

Pascolo, prato pascolo, 151,8 18,46% 

Pascoli cespugliati 19 2,31% 

Incolto 3,4 0,41% 

Bosco ceduo degradato 30,8 3,75% 

Bosco ceduo a regime 445,3 54,13% 

Roccia in affioramento 47 5,71% 

Aree edificate 15 1,82% 

Ambiti estrattivi pianificati  
78 9,48% 

Totale  823 100% 

 

Da questo raffronto emerge che le attività pianificate:  

- incidono per circa 1/3, e quindi in modo relativamente poco significativo, su 

superfici a bosco stabile;  

- sono significativamente interessate situazioni con presenza di roccia in 

affioramento (17%).  
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Il totale delle superfici attualmente utilizzate a cava in atto e di quelle 

precedentemente abbandonate con esigenze di recupero sono invece incluse tra quelle 

oggetto della nuova pianificazione.  

Le superfici produttive (pascolo e seminativi) sono interessate per circa il 30% della 

superficie totale ad esse dedicata nell’ambito. In prima analisi questo può essere visto 

come una sottrazione di suolo a fini produttivi significativa. Va però considerato che 

non tutti gli ambiti di cava saranno oggetto di estrazione contemporanea, riducendo di 

fatto la superficie effettivamente sottratta ad una quota inferiore a quella totale 

riportata.  

Influenza del Piano    3   

Le previsioni contenute nel Piano in merito al parametro derivano da forti 

condizionamenti della pianificazione sovraordinata. È infatti al PIAE che spetta la 

fissazione dei quantitativi ed è sempre in questo documento che si ritrovano gli 

orientamenti e le prescrizioni relative alla distribuzione degli ambiti estrattivi.  

Compito del Piano è stato quello di ricercare la migliore distribuzione di tali volumi e 

superfici per consentire il più alto beneficio con la minore compromissione ambientale. 

Grado di controllo  5     

In questo senso il grado di controllo esercitato dal Piano sull’aspetto, pur non 

intervenendo sui valori forniti dal PIAE, risulta comunque elevato poiché esso 

individua esattamente le aree e i relativi volumi estraibili fornendo quindi alle azioni 

subordinate un quadro estremamente preciso e dettagliato di riferimento. 

Effetto cumulativo   4    

Data la complessità di una eventuale normativa al riguardo, il Piano non prevede un 

meccanismo di rotazione delle aree di estrazione tale da escludere la contemporanea 

apertura di tutti i siti individuati. Se però tale evenienza risulta possibile dal punto di 

vista teorico appare alquanto improbabile nella pratica.  

Si è ricordato più volte infatti come l’attività estrattiva dell’ambito sia funzionale 

all’economia locale e quindi fortemente legata ad essa. Da tale punto di vista è 

pertanto da attendersi che il ritmo di estrazione sia proporzionale all’effettiva capacità 

tecnica ed economica delle imprese coinvolte e non possa quindi estendersi 

contemporaneamente a tutti gli ambiti individuati.  

Gli effetti cumulativi eventuali relativi all’aspetto, visto l’uso reale del suolo come più 

sopra descritto, potranno presentare eventuali problematiche solo relativamente alla 

sottrazione temporanea di terreno a pascolo e seminativo, data la incidenza del Piano 
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su tale risorsa rilevata nel 30% circa con riferimento alle aree zonizzate e pari al 13% 

se rapportate alle superfici a tale uso destinate presenti all’interno del contesto di 

riferimento (Polo 36 “PARA”). 

Anche in questo caso, peraltro, la pratica non contemporaneità di utilizzo degli ambiti 

riduce di fatto il problema a dimensioni compatibili. 

Reversibilità      1 

Spostando l’attenzione sugli effetti finali indotti dal Piano sull’aspetto si rileva come il 

consumo di suolo sia un aspetto legato alla durata dell’attività e possa essere 

considerato come totalmente reversibile alla sua cessazione. Nel caso specifico, 

analizzando le previsioni di Piano al riguardo si nota inoltre come l’uso reale dei suoli 

direttamente interessati dalle attività di estrazione, in esito al Piano, vedrà un 

incremento delle superfici adibite a pascolo e/o seminativo ed a bosco rispetto agli 

attuali usi in conseguenza delle previste opere di ripristino dei suoli degradati (pascoli 

cespugliati e/o boschi cedui degradati) o incolti, ovvero caratterizzati da ampi 

affioramenti rocciosi, in esito all’attuazione dei piani di sistemazione ad esaurimento 

dell’attività estrattiva.  Sono quindi poste le condizioni per un miglioramento dello 

stato del suolo finale rispetto alle condizioni attuali. Il Piano, di fatto, prevede quindi 

già le opportune misure di compensazione degli impatti. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti    2  
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite    2  

All’aspetto di fatto non sono legati rischi per la salute dell’uomo. Gli effetti dell’aspetto 

sono limitati all’ambito di estrazione. L’ambito, relativamente al tipo di attività e alle 

sue effettive caratteristiche, non risulta particolarmente sensibile come risulta 

dall’analisi ambientale operata dal Piano e non vengono interessate zone identificate 

come di particolare pregio e/o rarità. Non sono previste norme che definiscano precisi 

limiti e/o livelli di qualità al riguardo, le esistenti norme di tutela (PTCP) sono state 

prese in considerazione dal Piano e adeguatamente applicate.  

Non si ritiene che siano necessarie particolari misure di prevenzione e monitoraggio 

per l’aspetto. 

 

Produzione di rumore  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
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Frequenza  4    
Significatività 13   

L’aspetto è rilevato come molto significativo. Il Piano ne ha valutato le caratteristiche 

adottando tale aspetto tra i criteri di analisi e determinazione di priorità dei singoli 

ambiti (paragrafo 12.1.1).  

L’analisi ha di fatto individuato la seguente situazione complessiva dei 22 siti 

esaminati: 

priorità Descrizione 
Numero 

siti 

1 
Estensione dell’area attorno ad ogni cava soggetta ad 
attenuazione sonora minore di 30 dB inferiore a 10 ha e senza 
significativa presenza di abitati 

10 

2 
Estensione dell’area attorno ad ogni cava soggetta ad 
attenuazione sonora minore di 30 dB superiore a 10 ha e senza 
significativa presenza di abitati 

8 

3 
Estensione dell’area attorno ad ogni cava soggetta ad 
attenuazione sonora minore di 30 dB inferiore a 10 ha e con 
significativa presenza di abitati 

0 

4 
Estensione dell’area attorno ad ogni cava soggetta ad 
attenuazione sonora minore di 30 dB superiore a 10 ha e con 
significativa presenza di abitati 

4 

Come emerge dalla riportata tabella riassuntiva la grande maggioranza dei siti ricade 

in ambiti a basso impatto relativamente all’aspetto. In relazione poi ai 4 siti che 

presentano caratteristiche più sensibili va sottolineato come due di questi siano tra 

quelli individuati dal piano sovraordinato da assoggettare a nuova fase estrattiva ai 

fini del loro ripristino. 

Influenza del Piano    3   

Il Piano non ha diretta influenza sull’aspetto che rientra nelle competenze di altri 

strumenti urbanistici e di legge. Qualora l’aspetto, in seguito all’esito dei monitoraggi 

e dei controlli o per effetto di segnalazioni ad oggi non emerse, dovesse risultare di 

primaria importanza potrà essere opportunamente normato attraverso la redazione di 

una idonea zonazione acustica dell’ambito. 

Grado di controllo      1 
L’aspetto è regolato da opportune norme in materia sia tecniche che urbanistiche che 

esulano dall’ambito del Piano. 

Effetto cumulativo    3   

L’effetto cumulativo dell’aspetto può rivelarsi eventualmente significativo, in relazione 

ai livelli di qualità della vita più che non al superamento di livelli di pericolosità, per la 

sovrapposizione di effetti di ambiti limitrofi in prossimità di zone sensibili (abitati). 
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Appare quindi opportuno prendere in considerazione l’aspetto entro la procedura di 

screening, ovvero di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del Titolo III del 

D,Lgs. 152/2006, dei singoli ambiti estrattivi ed in particolar modo per quelli ricadenti 

entro le classi 3 e 4 di attenuazione acustica come sopra riportate. 

Reversibilità      1 

L’aspetto risulta totalmente reversibile sia in relazione al recupero di qualità della vita 

sia in relazione al disturbo ecologico alla cessazione delle attività. 

Rischi per la salute   4    
Estensione degli effetti   3   
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite 

 4    

In relazione ai rischi indotti dall’aspetto questo dovrà essere oggetto di analisi e 

soluzione entro i necessari piani della sicurezza delle singole attività. Poiché gli effetti 

possono essere risentiti anche oltre l’ambito di cava è inoltre opportuno che, come già 

detto in merito agli effetti cumulativi questo sia oggetto di analisi nella prodromiche 

procedure di V.I.A., alle quali sono sottoposte le attività di cava, per la determinazione 

di eventuali misure, anche gestionali, di mitigazione degli impatti. Ciò può essere però 

limitato a quegli ambiti classificati entro le classi 3 e 4 di attenuazione acustica citate 

per i quali il parametro “valore e vulnerabilità dell’ambiente”, mediamente di valore 

accettabile, risulta invece più elevato per la presenza di abitati e in ragione della 

possibilità di superamento di valori limite e/o livelli di qualità. 

 

Produzione di vibrazioni  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata     1 
Frequenza    2  
Significatività  8  

L’aspetto appare significativo pur se con valore tendenzialmente basso. Esso è legato 

prevalentemente al brillamento di mine per la rottura dei banchi e la loro successiva 

coltivazione e/o nella fase iniziale per l’asportazione del cappellaccio laddove questo 

abbia consistenza tenace.  

Il Piano prende indirettamente in considerazione l’aspetto ponendo tra i criteri tecnici 

di definizione della priorità tra gli ambiti di estrazione un parametro legato alla natura 

del “cappellaccio”; tale parametro è definito in modo tale da penalizzare i siti nei quali 
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la natura dei terreni soprastanti il giacimento sia tenace e richieda quindi metodologie 

di scavo più invasive. 

Influenza del Piano     2  

L’aspetto non risulta direttamente trattabile dal Piano legato com’è alle caratteristiche 

dei giacimenti e alla natura delle tecniche di scavo applicabili. 

Grado di controllo      1 

Il Piano applica, per quanto di competenza, le normative riguardanti le distanze 

minime da elementi e ricettori potenzialmente sensibili stabilendo zone escluse e fasce 

di rispetto. Le cautele ulteriori legate all’impiego delle diverse tecniche di scavo sono 

rinviate all’esistente normativa in materia. 

Effetto cumulativo     2  

Date le caratteristiche di impiego della tecnica di scavo con esplosivo per l’ambito, sia 

in termini di frequenza che di intensità, l’effetto può eventualmente manifestarsi solo 

per ricettori molto vicini alla sorgente e particolarmente sensibili. L’effetto cumulativo 

dell’aspetto può quindi risultare evidente per ambiti limitrofi e per il ricorso frequente 

ad esplosivo. Pur se tale evenienza risulta improbabile essa potrà essere 

opportunamente valutata in sede di verifica degli impatti ambientali dei singoli 

progetti, nel corso delle procedure disciplinate dal Titolo III del D.Lgs. 1542/2006, 

attraverso la puntuale definizione dei ricettori e l’esame del relativo piano di 

escavazione. 

Reversibilità      1 

La reversibilità degli effetti è valutata come totale in quanto viene reputato altamente 

improbabile un evento di crollo di strutture in seguito all’attività. Data la natura delle 

metodiche applicabili viene pertanto considerata l’eventualità di eventuali lesioni lievi 

alle strutture sensibili. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti    2  
Valore e vulnerabilità dell’ambiente    2  
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite   3   

I valori sopra riportati si riferiscono alle normali condizioni di uso attese per l’ambito e 

come tali si ritiene che non comportino particolari misure di controllo o monitoraggio, 

a meno di quanto eventualmente verificabile in dettaglio in relazione allo screening dei 

singoli progetti. Non vengono prese in considerazione condizioni relative a eventi 

incidentali che attengono a disciplina specifica. 
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Produzione di rifiuti e scorie  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
Frequenza 5     
Significatività 14   

Analizzando nel dettaglio il tipo di attività si possono individuare le seguenti tipologie 

di rifiuti e scarti principali:  

1) materiali provenienti da scavo;  

2) sfridi di roccia delle lavorazioni (CER 01 04 13 - rifiuti prodotti dalla lavorazione 

della pietra, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07);  

3) polveri e affini da taglio e lavorazione della pietra (CER 01 04 10 - polveri e 

residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 04 07);  

4) oli minerali esausti (CER 13 02 - scarti di olio motore, olio per ingranaggi e oli 

lubrificanti);  

5) rifiuti di esplosivi (CER 16 04 03* - altri esplosivi di scarto). 

I rifiuti di cui ai punti 4 e 5, ancorché classificati come rifiuti pericolosi, non risultano 

essere di particolare interesse e rilevanza nello specifico poiché:  

- le quantità attese rientrano in un ordine di grandezza facilmente gestibile tramite 

le normali procedure e dotazioni esistenti nell’ambito territoriale di competenza;  

- la loro gestione è regolata da specifica normativa;  

- non sono esclusivi dell’attività specifica.  

In merito alle altre tipologie individuate si nota quanto segue:  

1) materiali provenienti da scavo  

terreno e sfridi di roccia, che costituiscono i volumi non utili 

dell’estrazione, risultano esclusi dall’ambito di applicazione del D.Lgs. 

152/2006 in materia rifiuti e specificamente normati, per il settore 

estrattivo, dal D.Lgs. 117/2008 attraverso la predisposizione del  

cosiddetto “Piano di gestione dei rifiuti di estrazione” da approvarsi 

contestualmente al rilascio dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività 

estrattiva. Il Piano predispone le condizioni per il loro accumulo e 

gestione temporanea e, a coltivazione ultimata, vengono ricollocati 

entro l’ambito nei modi e con gli accorgimenti previsti entro i singoli 

progetti di recupero.  
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La disponibilità e prossimità delle zone di accumulo temporaneo 

costituisce un criterio di priorità utilizzato per la valutazione degli 

ambiti.   

 
2) sfridi di roccia delle lavorazioni  

questi materiali risultano essere prevalentemente riutilizzati, 

nell’ambito della stessa attività, per la realizzazione di sottofondi di 

piazzali e piste. Tale pratica li esclude di fatto dal regime dei rifiuti in 

quanto viene a mancare il presupposto della volontà o necessità di 

disfarsene.  

È opportuno sottolineare come, a livello generale di Piano, questi 

materiali possano costituire una risorsa aggiuntiva di indubbio valore 

economico per l’ambito locale tant’è che il PAE, recependo gli indirizzi 

del PIAE, ha previsto tra le tipologie di materiali coltivabili le cosiddette 

“arenarie da frantoio” che costituiscono un beneficio di carattere 

ambientale indiretto per il minore ricorso a materiali provenienti da 

ambiti specificamente dedicati, peraltro non presenti in ambito locale. 

 
3) polveri e affini da taglio e lavorazione della pietra  

anche per questi materiali, come per i precedenti, possono essere 

valutate misure alternative allo smaltimento (discariche per rifiuti 

inerti) anche congiuntamente a quelli di cui al punto 2 (es. produzione 

di stabilizzati).  

Influenza del Piano    3   

Il piano interviene nella gestione dell’aspetto predisponendo le condizioni, da un lato, 

per la minimizzazione degli scarti (priorità ai siti con minori quantità di volumi di 

scarto), dall’altro per la realizzazione di idonei accumuli temporanei prima della 

ricollocazione a dimora dei materiali. 

Grado di controllo   4    

Il Piano contiene norme di regolamentazione dell’aspetto relativamente agli accumuli 

temporanei dei materiali di maggior rilievo. 

Effetto cumulativo      1 

Se gli effetti negativi cumulati dell’attività non appaiono costituire problematiche 

particolari in quanto risolti dal Piano entro ciascun ambito, di diverso segno può essere 
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la gestione cumulativa dell’aspetto relativamente ai materiali di scarto potenzialmente 

riutilizzabili come detto più sopra. 

Reversibilità      1 

La produzione di rifiuti e scarti è limitata all’attività e la loro collocazione a dimora e/o 

smaltimento non da luogo a effetti residui protratti nel tempo. 

Rischi per la salute     2  
Estensione degli effetti     1 
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite 

    1 

Mediamente l’aspetto non presenta rilevanti rischi per la salute. Questi possono essere 

legati essenzialmente all’eventuale rilascio nell’ambiente di oli esausti e alla diffusione 

di polveri residue delle lavorazioni, in entrambi i casi derivando il rischio da possibili 

eventi incidentali e/o gestione non conforme dell’aspetto. Gli effetti sono considerabili 

essenzialmente localizzati: il primo, relativo agli oli esausti, al punto di rilascio dato 

che le quantità potenzialmente interessate risultano molto modeste in rapporto alla 

sensibilità dell’ambiente e all’eventuale superamento di valori limite; il secondo, 

polveri, risulta limitato agli ambienti di lavoro per i quali risultano comunque 

applicabili le norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro.  

Se complessivamente l’aspetto non richiede particolari misure di controllo rispetto a 

quelle già previste dalle normative vigenti in materia, può risultare opportuno valutare 

complessivamente la valenza dell'aspetto in relazione alla definizione di azioni volte 

alla migliore gestione dei flussi e/o all'eventuale recupero di materiali. 

 

Consumo di materiali litoidi  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata 5     
Frequenza 5     
Significatività 15   

La significatività dell’aspetto è, come ovvio, massima essendo questo l’oggetto 

specifico del Piano ed è stato pertanto valutato in modo dettagliato.  

Il PIAE ha definito e perimetrato l’ambito estrattivo del Para intendendo così 

individuare e riconoscere l’esistenza di un’area complessivamente vocata a tale 

attività, all’interno della quale coordinare gli interventi di coltivazione e di recupero in 

una visione complessiva.  
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La variante ha assegnato i seguenti quantitativi ai Comuni interessati:  

Comune Pietra da taglio 

mc. 

Arenaria da frantoio 

mc. 

Bagno di Romagna 60.000 60.000 

Sarsina 280.000 280.000 

Verghereto 280.000 280.000 

Totale 620.000 620.000 

La potenzialità complessiva dell’Ambito del Para è quindi valutata in 620.000 metri 

cubi per i prossimi 10 anni per entrambe le litologie estraibili.  

La quantità complessiva prevista coincide con quella utile per uso commerciale o 

industriale, il cappellaccio e lo scarto, salvo la quota precisata per taluni ambiti da 

destinare quale componente merceologica delle “arenaria da frantoio”, non concorrono 

all’obiettivo di quantità.  

Il Piano Intercomunale individua per i Comuni di interesse il seguente numero 

massimo di aree estrattive:  

 Bagno di Romagna n. 4 ambiti estrattivi;  

 Sarsina n. 25 ambiti estrattivi;  

 Verghereto n. 22  ambiti estrattivi.  

In tali zonizzazioni sono comprese anche quelle di recupero ambientale precisate dal 

PIAE.  

La ricerca e la valutazione della risorsa disponibile sul territorio di studio è frutto di 

rilevamenti geologici di dettaglio seguendo i livelli guida che, nella stratigrafia di 

dettaglio ricostruita, consentono di individuare la posizione dei principali orizzonti 

coltivabili. 

Sulla base dei dati acquisiti si può affermare che l’ambito estrattivo del Para ha una 

potenzialità di gran lunga superiore rispetto alle cubature estraibili inserite nel Piano.  

Escludendo le aree che non possono essere interessate da attività estrattiva a seguito 

di vincoli oltre a quelle morfologicamente, geologicamente, e ambientalmente non 

idonee si ritiene che il quantitativo previsto complessivamente assegnato dal PIAE al 

polo estrattivo del PARA sia valutabile in circa 1/4 della potenzialità estrattiva 

disponibile entro il suo perimetro.  

Le tipologie di intervento e recupero previsti consentiranno, una volta esaurito il 

Piano, di prevedere, con un successivo strumento di pianificazione, l’ulteriore 

prosecuzione delle attività estrattive compatibile con l’ambiente. 

Influenza del Piano     2  
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Come riportato sopra il Piano gestisce l’aspetto secondo quanto stabilito dai 

preordinati strumenti di pianificazione cui si conforma per le previsioni generali. 

Grado di controllo  5     

L’aspetto, che costituisce l’obiettivo primario del Piano, è ampiamente e 

compiutamente definito. 

Effetto cumulativo  5     

L’effetto cumulativo viene in questo caso riferito all’esito del Piano nel suo complesso. 

Di fatto pertanto questo viene considerato come superiore alla somma degli effetti dei 

singoli ambiti. Da un lato è evidente come, in relazione al consumo di risorsa, l’effetto 

complessivo comporti sull’ambito un significativo consumo della risorsa disponibile e 

non rinnovabile.  

Dall’altro lato va considerato che è solo attraverso il Piano nel suo complesso che 

possono essere ottenuti i risultati di sostenibilità complessivamente ricercati e non 

soddisfacibili altrimenti con valutazioni su scala diversa. 

Reversibilità  5     

La sottrazione di risorsa è, in questo caso, irreversibile trattandosi di una risorsa non 

rinnovabile. Il Piano mette in evidenza come, complessivamente, l’esito delle attività 

sia sostenibile in relazione alle esigenze e agli obiettivi prefissati. È però opportuno 

sottolineare come la quantità di risorsa ancora disponibile dopo l’esaurimento delle 

previsioni di Piano sia tale da sollecitare la predisposizione di ulteriori misure, entro gli 

opportuni strumenti urbanistici e programmatori, rivolte ai medesimi obiettivi primari 

di sostenibilità.  

Se la quantità di risorsa estratta appare infatti modesta su scala generale, appare 

comunque considerevole se riferita all’ambito. Ciò richiede quindi la predisposizione di 

misure parallele che consentano il soddisfacimento dell’obiettivo stabilito di 

“progettare, per determinati ambiti territoriali, degli scenari che vedano l’uomo 

protagonista della salvaguardia ambientale” anche successivamente all’esaurimento 

della risorsa.  

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti    2  
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite     1 

Mediamente l’aspetto non presenta particolari rischi per la salute e per l’ambiente. 

Unico valore più elevato è quello legato al valore dell’ambiente; in relazione ad 
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evidenze particolari di carattere geologico l’attività può infatti comportare alterazioni 

negative. Non sono peraltro individuati entro il Piano ambiti interferenti con 

affioramenti giudicati significativi e/o di pregio. 

 

Alterazione scorrimenti superficiali  

Significatività del parametro: 

Probabilità   3   
Durata   3   
Frequenza 5     
Significatività 11   

Il parametro risulta significativo. Come tale è stato oggetto di analisi e 

regolamentazione entro il Piano. Una prima applicazione dell’aspetto ha infatti 

riguardato l’esclusione, entro l’ambito di pianificazione, di tutte le aree di pertinenza e 

di tutela delle aste fluviali identificate dalla pianificazione sovraordinata.  

L’eventuale interferenza con impluvi secondari, pur se non interessati da presenza 

continua di acque, è poi stata utilizzata come criterio di priorità per la scelta degli 

ambiti di estrazione.  

In terzo luogo l’aspetto è contemplato dalla normativa del Piano sia per la fase di 

lavorazione che per il successivo recupero con la formulazione di criteri e prescrizioni. 

Influenza del Piano   4    

Il Piano può determinare al riguardo condizioni diverse in ragione delle scelte di 

ubicazione degli ambiti, singolarmente e complessivamente, nonché in relazione alla 

normativa connessa. 

Grado di controllo   4    

L’aspetto risulta adeguatamente considerato e normato entro il Piano. 

Effetto cumulativo   4    

Gli effetti teoricamente applicabili delle attività di estrazione in merito all’aspetto 

potrebbero risultare i seguenti:  

- accelerazione o rallentamento dei tempi di corrivazione;  

- maggiore erosione dei suoli e trasporto solido;  

- fenomeni di erosione concentrata a valle delle opere di regimazione di cantiere.  

Di fatto si nota come la superficie totale interessata dalla pianificazione, anche nel 

caso non probabile di una contemporanea coltivazione di tutti gli ambiti, è di scarsa 

incidenza rispetto alla superficie totale del bacino idrografico. Questo fatto, unito alla 

parziale compensazione degli effetti tra ambiti di estrazione (accelerazione del 
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deflusso delle superfici decorticate – rallentamento nelle superfici a deposito e/o 

recupero), non pone particolari esigenze in merito alla cumulazione degli effetti. 

In merito ai fenomeni di erosione concentrata potenzialmente indotti dalle opere di 

regimazione, è opportuno verificare che questi risultino contenuti e non si sommino ad 

eventuali fattori diversi concorrendo alla produzione di fenomeni di instabilità in zone 

sensibili.  

Sarà pertanto necessario che i singoli progetti risolvano, come previsto e normato, le 

singole necessità di regolazione del deflusso valutando la sensibilità agli effetti previsti 

dei terreni sottostanti. 

Reversibilità      1 

Le norme relative al recupero finale dei siti prevedono, tra le altre esigenze, il 

recupero delle condizioni di deflusso naturale delle acque. La diminuzione di superfici 

decorticate o a bassa permeabilità, sostituite da superfici a bosco o a pascolo, e la 

diminuzione complessiva delle pendenze conseguenti alle attività e frutto delle linee 

generali dettate per i ripristini finali consentiranno una complessiva diminuzione dei 

coefficienti di deflusso e una minore erosione dei suoli entro le superfici interessate. 

L’aspetto risulta quindi, oltre che totalmente reversibile, risulta investito da un 

impatto di segno positivo per effetto delle attività pianificate. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti   3   
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite    2  

In merito all’aspetto non sono rilevabili particolari rischi per l’ambiente o per la salute 

riconducibili all’attività ad eccezione di quelli sopra richiamati in merito alla 

cumulazione degli effetti. Unica alterazione significativa che può essere 

potenzialmente applicata è quella relativa al trasporto solido che, in caso di non 

idonea regimazione delle acque, può verificarsi. In considerazione del carattere 

torrentizio dei fossi presenti nell’ambito e della scarsa incidenza delle attività sul 

complesso del bacino idrografico, si ritiene però che l’eventuale maggiore apporto di 

materiali in sospensione non comporti problemi di alterazione significativa dei deflussi. 

Tale eventualità potrebbe infatti verificarsi in occasione di eventi di pioggia intensa nel 

corso dei quali le acque superficiali dell’ambito presentano naturalmente un elevato 

grado di torbidità per trasporto di materiali in sospensione. 

 

Alterazione filtrazioni e flussi in falde  



Relazione di Val.SAT  

Unione dei Comuni Valle del Savio  - Settore Ambiente e Protezione Civile 53 

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata 5     
Frequenza 5     
Significatività 15   

Per tipologia d’intervento le attività di escavazione e le modalità di ripristino finale 

influiscono senza alcun dubbio sulla filtrazione delle acque e sugli eventuali flussi in 

falda.  

Per entrambi gli aspetti si deve distinguere la fase di coltivazione da quella di ripristino 

finale. Se gli effetti della prima incidono con segno negativo, la situazione risulta 

generalmente di segno opposto, in seguito al ripristino dei siti.  

Da un lato le attività di escavazione possono infatti interferire con le falde acquifere 

modificandone il flusso e/o i punti di scaturigine o riducendone gli apporti in seguito 

alla decorticazione delle superfici (minore filtrazione). In relazione a ciò il Piano ha 

preso in considerazione l’aspetto sia nella fase di analisi che in quella di pianificazione 

e normazione delle attività. Sono pertanto state escluse dalla pianificazione le aree di 

tutela delle sorgenti captate e utilizzate e dettate norme per la tutela delle acque 

sotterranee. Relativamente alle aree inserite in pianificazione, al contrario, non sono 

state rilevate condizioni idrogeologiche significative.  

D’altra parte gli effetti finali possono assumere valore positivo:  

- maggiori superfici e volumi di terreni ad alta filtrazione;  

- nuovi volumi di ricarica delle falde in roccia.  

Influenza del Piano   4    

Il Piano può determinare al riguardo condizioni diverse in ragione delle scelte di 

ubicazione degli ambi 

ti, singolarmente e complessivamente, nonché in relazione alla normativa connessa. 

Grado di controllo   4    

L’aspetto è considerato e normato adeguatamente. 

Effetto cumulativo  5     

In considerazione delle caratteristiche delle attività, delle modalità di pianificazione e 

della situazione di bacino non si ritiene che il parametro, ancorché teoricamente di 

valore elevato, sia di fatto significativo.  

L’effetto cumulato è infatti legato alla teorica sottrazione o alterazione della risorsa 

idrica sotterranea globale per l’ambito. Di fatto non si rileva incidenza dell’attività 

anche in ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni interessati e delle 



Relazione di Val.SAT  

Unione dei Comuni Valle del Savio  - Settore Ambiente e Protezione Civile 54 

relativamente limitate compromissioni sugli stessi. Le attività risultano tali da 

escludere interferenze significative con la risorsa se non in ambito strettamente 

localizzato. 

Reversibilità   4    

Gli effetti delle attività risultano non reversibili in quanto comportano modifiche 

permanenti alla capacità di filtrazione dei suoli. Le modifiche indotte però, come detto 

sopra, possono essere intese, nel caso specifico e in generale, di segno positivo. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti   3   
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite 

   2  

In relazione all’aspetto e alle caratteristiche che questo assume per l’ambito specifico 

e per le attività pianificate non sono attesi particolari impatti per l’ambiente o per la 

salute. Eventuali effetti, di qualsiasi segno, saranno comunque di estensione limitata e 

di scarso rilievo generale. 

 

Consumo di acqua  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
Frequenza  4    
Significatività 13   

Il consumo di acqua, trascurabile per le attività di escavazione, assume valori di 

interesse relativamente alle attività di lavorazione della pietra.  

La quantità di acqua necessaria per la completa lavorazione di un metro cubo di pietra 

risulta essere pari a circa 500 litri. Anche considerando che tutto il materiale venga 

lavorato entro l’ambito, il valore porterebbe il fabbisogno medio giornaliero 

complessivo a circa 38 metri cubi di acqua di processo.  

Considerando inoltre che alcuni laboratori, tra quelli esistenti nell’ambito, sono già 

dotati di impianti che permettono il ricircolo dell’acqua di processo e tali, quindi, da 

ridurre significativamente la quantità di acqua effettivamente consumata, l’aspetto 

risulta di non primaria attenzione.  

L’aspetto potrà essere opportunamente oggetto di analisi più puntuale sia nelle azioni 

subordinate relative all’autorizzazione dei laboratori stessi, che nelle eventuali 

decisioni urbanistiche in merito alle aree individuate dal PSC e dal RUE come 

potenzialmente idonee all’insediamento delle attività suddette. 
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Influenza del Piano     2  

Il Piano non ha influenza diretta sull’aspetto che può essere meglio affrontato e risolto 

entro strumenti diversi. 

Grado di controllo     2  

Il Piano prende in considerazione l’aspetto per quanto di competenza. 

Effetto cumulativo  5     

In ragione più dell’importanza della risorsa che non della specifica rilevanza 

dell’aspetto, appare comunque opportuno che l’aspetto venga considerato, in 

relazione alla disponibilità della risorsa, determinando le eventuali azioni necessarie da 

applicarsi ai casi singoli in fase di autorizzazione dei laboratori.  

L’effetto complessivo cumulativo può infatti incidere sulla disponibilità di risorsa 

idropotabile in momenti di particolare e prolungata carenza idrica. 

Reversibilità      1 

L’aspetto è strettamente legato allo svolgersi dell’attività e ha termine con la stessa. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti  4    
Valore e vulnerabilità dell’ambiente  4    
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite 

   2  

Pur non costituendo rischio per la salute, l’aspetto potrebbe eventualmente 

comportare problematiche in merito al livello di qualità della vita in caso di eventuale 

carenza idrica. Ciò anche in considerazione delle limitate risorse locali.  

 

Scarichi idrici, inquinamento acque  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
Frequenza  4    
Significatività 13   

Come per il caso precedente l'aspetto è prevalentemente relativo alla lavorazione della 

pietra condotta nei laboratori piuttosto che all'attività estrattiva in senso stretto. In 

relazione a quest'ultima è connesso l'eventuale aumento di torbidità delle acque di 

scorrimento superficiale in caso di eventi piovosi intensi e non corretta gestione della 

regimazione nei singoli ambiti. Di tale aspetto si è già parlato più sopra e viene qui 

ritenuto trascurabile.  
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In merito agli scarichi idrici dovuti alle attività di lavorazione della pietra, questi sono 

prevalentemente costituiti dall'acqua utilizzata per il raffreddamento degli utensili 

nella segagione della pietra. I laboratori presenti nell'ambito sono dotati di 

meccanismi di filtrazione del refluo e realizzano pertanto scarichi a norma. Nel 

complesso, per le caratteristiche dei reflui nonché le modifiche di processo assunte nei 

laboratori ai fini dell’adeguamento normativo in materia di scarichi, attraverso 

l’adozione di filtropresse per il preventivo trattamento dei fanghi di lavorazione, 

l'aspetto non appare rilevante. 

Influenza del Piano    3   

Il Piano non interviene direttamente sull'aspetto che è regolato da specifica 

normativa. 

Grado di controllo     2  

Per quanto di competenza il Piano evidenzia l'aspetto in relazione alle necessità di un 

completo adeguamento del comparto laboratori, elemento che esula dalla stretta 

materia estrattiva che regola, essendo propriamente riferibile alla disciplina edilizia e 

conseguentemente alle relative disposizioni ambientali in materia di autorizzazioni allo 

scarico.  

Effetto cumulativo   4    

L'effetto cumulativo dell'aspetto può presentare caratteri di criticità solo in condizioni 

diffusamente anomale e in assenza di controllo. In tal caso infatti potrebbe generarsi 

un eccesso di torbidità delle acque superficiali in occasione di periodi di scarsi deflussi. 

Reversibilità     2  

L'aspetto è legato alle attività ed ha generalmente termine con la cessazione di 

queste. Unico effetto reversibile su tempi maggiori di quelli della durata del Piano è 

l'eventuale alterazione dell'ecosistema acquatico conseguente a scarichi non conformi. 

Tale evenienza appare, allo stato dell'analisi, come improbabile. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti    2  
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite   3   

I rischi connessi ai possibili effetti sono prevalentemente legati allo scadimento della 

qualità delle acque superficiali e del relativo ecosistema. Va peraltro sottolineato che il 

Piano non aggiunge nulla alla situazione di fatto esistente. 
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Pur esulando dalle dirette competenze del Piano stesso, può comunque risultare 

opportuno inserire un controllo dell'aspetto negli strumenti di monitoraggio previsti in 

relazione alla verifica generale dell'andamento (qualità del corso d'acqua tramite 

l'utilizzo dell'indice IBE) piuttosto che al rispetto dei limiti di legge per il quale si 

rimanda agli strumenti di controllo specifici. 

 

Variazione consistente di portate idriche  

Significatività del parametro: 

Probabilità    2  
Durata  4    
Frequenza  4    
Significatività  10  

L'aspetto risulta significativo in relazione al possibile aumento della velocità e della 

quantità di deflusso per effetto della decorticazione dei terreni dovuta all'escavazione. 

Di fatto, come già detto precedentemente in relazione all'aspetto alterazione degli 

scorrimenti superficiali, gli effetti ipotizzabili rivestono carattere marginale rispetto alle 

condizioni locali. 

Influenza del Piano    3   

Il Piano interviene indirettamente sull'aspetto in relazione alle modalità di gestione 

delle attività. 

Grado di controllo   4    

Le scelte effettuate e la normativa di Piano hanno tenuto in considerazione l'aspetto 

con riguardo al parametro alterazione degli scorrimenti superficiali. Non sono previste 

altre condizioni operative che influiscano direttamente sull'aspetto. 

Effetto cumulativo   4    

Vale quanto detto a proposito dell'aspetto "alterazione scorrimenti superficiali". 

Reversibilità     2  

Gli effetti indotti dal Piano hanno termine con le attività. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti     1 
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite     1 

In merito all'aspetto non si rilevano particolari esigenze di controllo e/o monitoraggio. 

 

Consumo di energia  
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Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
Frequenza 5     
Significatività 14   

Il consumo di energia per l'attività è legato all'utilizzo di mezzi d'opera per 

l'escavazione e il trasporto dei materiali (carburanti) e ai macchinari per la lavorazione 

della pietra (energia elettrica).  

In merito si nota che:  

- è compatibile con il tipo di attività e di risorsa;  

- appare, nel complesso delle attività pianificate, di scarso rilevo generale;  

- le metodologie di scavo, i mezzi e i macchinari impiegati sono, nel complesso, 

tecnologicamente adeguati.  

Ancorché l'aspetto risulti, in generale, significativo e pertanto applicabile, nello 

specifico delle attività pianificate non appare rilevante. 

Influenza del Piano     2  

L'aspetto non attiene specificatamente all'ambito di competenza del Piano. 

Grado di controllo      1 

L'aspetto non è rilevato come specificatamente significativo e di rilevanza per le 

caratteristiche delle attività pianificate e pertanto non risulta considerato. 

Effetto cumulativo   4    

I fabbisogni energetici derivanti dalle attività sono generalmente modesti e compatibili 

con le dotazioni locali; l'aspetto può eventualmente essere più opportunamente 

analizzato entro strumenti di pianificazione urbanistica sovraordinati in relazione al 

complesso del problema. 

Reversibilità      1 

Il consumo di energia è direttamente legato allo svolgersi delle attività e ha termine 

con esse. Data la limitatezza e marginalità dell'ambito non risulta ragionevole valutare 

entro lo strumento la sostituzione o il bilanciamento dell'energia spesa e/o il ricorso ad 

energie alternative. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti     1 
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite     1 
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Per la sua valenza specifica e le sue caratteristiche non si ritiene che l'aspetto richieda 

particolari misure di controllo e/o monitoraggio. 

 

Emissioni di gas e polveri in atmosfera  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
Frequenza   3   
Significatività 12   

In relazione all'aspetto possono essere fatte considerazioni analoghe a quelle relative 

alla produzione di rumore. Per quanto attiene alle emissioni dei mezzi d'opera, alle 

polveri e ai fenomeni connessi all’uso di esplosivi, infatti, questi sono aspetti di 

interesse esclusivamente locale, da valutarsi in sede di valutazioni ambientali dei 

progetti, e di entità assoluta comunque modesta.  

Il criterio e i risultati dell'analisi utilizzati per la valutazione dell'aspetto rumore sono 

implicitamente riferibili anche ai presenti. In particolare il criterio della schermatura 

acustica morfologica, pur riferito in sede di analisi all’aspetto del rumore, esprime in 

ogni modo un “grado di isolamento” della cava rispetto al paesaggio, valido 

orientativamente per tutte le esternalità.  

La significatività dell'aspetto risulta pertanto di maggiore pertinenza per livelli di 

approfondimento ulteriori più che non alla scala di Piano. 

Influenza del Piano    3   

Gli aspetti non rientrano direttamente nell'ambito di competenza del Piano in quanto 

rilevati come di interesse limitato agli ambiti. 

Grado di controllo    3   

A livello di Piano sono state prese in considerazione e applicate le norme di tutela 

generale degli abitati con l'esclusione dalla pianificazione di adeguate fasce di tutela. 

Effetto cumulativo     2  

Come per la produzione di rumore, l’effetto cumulativo di questo aspetto può rivelarsi 

eventualmente significativo, in relazione ai livelli di qualità della vita, per la 

sovrapposizione di effetti di ambiti limitrofi in prossimità di zone sensibili (abitati). 

Appare quindi opportuno prendere in considerazione l’aspetto entro la procedura di 

screening, ovvero di Valutazione d’Impatto Ambientale, ai sensi del Titolo III del 

D,Lgs. 152/2006, dei singoli ambiti estrattivi ed in particolar modo per quelli ricadenti 

entro le classi 3 e 4 di attenuazione acustica più sopra riportate. 
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Reversibilità      1 

Gli effetti attesi possono eventualmente incidere relativamente alla qualità della vita 

più che non costituire rischio per la salute, in ragione di ciò sono considerabili come 

totalmente reversibili al termine delle attività. 

Rischi per la salute  5     
Estensione degli effetti   3   
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite    2  

I rischi connessi all'aspetto sono prevalentemente rivolti agli ambienti di lavoro. Come 

tali esulano dallo specifico campo di applicazione del Piano essendo oggetto di 

specifiche normative di tutela della salute dei lavoratori. La valutazione degli effetti 

indotti sulla salute dei lavoratori dovrà essere oggetto del controllo sanitario periodico.  

L'ambiente, per le caratteristiche dello stesso e l'intensità prevista degli effetti, non 

risulta al contrario particolarmente sensibile.  

Può risultare opportuno, in merito a questo e ad aspetti similari, verificare nel 

complesso e per la durata del Piano, l'eventuale incidenza e tipologia degli incidenti 

sul lavoro legati all'attività in relazione a future valutazioni più accurate. 

 

Brillamento mine  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata     1 
Frequenza   3   
Significatività  9  

L'utilizzo di mine nell'attività è principalmente legato a due fasi di lavorazione:  

- asportazione del cappellaccio, quando di natura rocciosa tenace;  

- separazione dei blocchi, con l'utilizzo di miccia detonante.  

Nel primo caso la frequenza risulta limitata a circa una volta al giorno per la durata 

della fase di lavorazione, mentre nel secondo, limitato alle cave di materiale in blocchi, 

la frequenza è di circa 2 ÷ 3 volte al giorno. 

Influenza del Piano     2  

Il Piano non interviene direttamente sull'aspetto, che attiene modalità di coltivazione 

oggetto di specifica normativa. 

Grado di controllo      1 
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Indirettamente l'aspetto viene considerato dal Piano dove questo privilegia, tra i 

parametri tecnici di priorità, quegli ambiti dove il cappellaccio sia costituito da 

materiali teneri e di ridotto volume. Anche la definizione del parametro rumore 

eseguita entro il Piano coinvolge l'aspetto in considerazione.  

L'aspetto è peraltro oggetto di specifica normativa. 

Effetto cumulativo    3   

In considerazione della non contemporaneità dell'apertura di tutte le attività 

pianificate, dei diversi tempi e necessità di lavorazione e della bassa frequenza 

dell'aspetto, la cumulazione degli effetti non pare presentare problematiche 

particolari. Può essere opportuno valutare, entro la procedura di screening o di V.I.A., 

la necessità di coordinare i piani di sicurezza e le modalità di conduzione dell'aspetto 

per ambiti ovvero Unità Minime d’Intervento limitrofe. 

Reversibilità      1 

L'aspetto non produce, per se stesso, effetti irreversibili sull'ambiente. 

Rischi per la salute  5     
Estensione degli effetti   3   
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite    2  

I rischi per la salute sono connessi ad eventuali incidenti nell'uso o manipolazione 

dell'esplosivo e attengono alle previsioni delle specifiche normative. Come per il caso 

precedente può risultare opportuno monitorare l'aspetto nel corso della durata del 

Piano per definire un quadro di conoscenza più dettagliato. 

Frammentazione di ecomosaici naturali  

Significatività del parametro: 

Probabilità     1 
Durata   3   
Frequenza 5     
Significatività  9  

Dalle analisi ambientali condotte per la redazione del Piano non emergono particolari 

problematiche riferite all’aspetto. Le attività costituiscono alterazione del sistema 

ambientale in riferimento alle superfici degli ambiti e disturbo per la fauna, legata al 

rumore e alla presenza di mezzi, in un intorno degli ambiti stessi. L’ambiente nel suo 

complesso non risulta peraltro frammentato né le attività comportano la realizzazione 

di barriere ecologiche tali da ritenere necessarie specifiche misure di mitigazione o 

compensazione.  
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Le superfici sottratte alla diffusione delle specie risultano modeste in relazione 

all’ambito individuato e ancor più se riferite al territorio naturale di riferimento. 

Influenza del Piano  5     
 

Grado di controllo  5     

L’aspetto è stato valutato in fase di analisi, la composizione del Piano non interviene 

sullo stesso. 

Effetto cumulativo      1 

L’effetto cumulativo prevalente riferito all’aspetto risulta quello di sottrazione di 

superfici al sistema naturale sia per effetto delle aree di escavazione che per le zone di 

disturbo al contorno. Tale effetto è da considerarsi come inevitabilmente legato alle 

attività. La concentrazione della Pianificazione in un ambito ristretto (Polo 36 “PARA”) 

come quello individuato contribuisce alla limitazione degli effetti. 

Reversibilità     2  

L’ambito di pianificazione risulta inserito in un ampio territorio ad alte caratteristiche 

ambientali ed ecologiche incidendo su di questo, per estensione, in modo modesto. La 

reversibilità dei disturbi ecologici indotti è pertanto favorita dall’alta inerzia del 

sistema e dalle caratteristiche dei recuperi ambientali fissate dal Piano. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti    2  
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite    2  

L’aspetto, per le caratteristiche delle attività pianificate e dell’ambiente interessato, 

non appare oggetto di rischi valutabili in questa sede. 

 
 

Patrimonio culturale  

Significatività del parametro: 

Probabilità    2  
Durata   3   
Frequenza  

 
   1 

Significatività   6 

Le analisi specialistiche a corredo del P.A.E. non rilevano una possibile vulnerazione 

degli elementi e/o delle preesistenze storico-culturali quale conseguenza della scelta 

localizzativa dei siti estrattivi effettuata dal piano ovvero derivanti dalla loro 

prevedibile attuazione.  
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Le previsioni estrattive sono localizzate in un ambito areale ristretto e circoscritto 

rispetto al territorio comunale in prossimità del quale l’emergenza storico-culturale di 

maggiore evidenza è rappresentata dall’abitato di Castel d’Alfero in Comune di 

Sarsina.  

Le verifiche effettuate sul patrimonio di valore storico-architettonico/culturale-

testimoniale, avendo quale riferimento la vigente strumentazione urbanistica 

comunale (PSC), non rilevano eventuali sovrapposizioni e/o potenziali interferenze tra 

gli ambiti estrattivi pianificati ed i beni tutelati dal piano comunale.    

 

Influenza del Piano      1 

Il Piano non interviene direttamente sull'aspetto che è regolato da specifica normativa 

(D.Lgs. 42/2004) nonché dalle norme del PSC. 

Grado di controllo     2  

Per quanto di competenza il Piano evidenzia l'aspetto in relazione alle possibili 

interferenze su beni di valore culturale e paesaggistico, elemento che esula dalla 

stretta materia estrattiva che regola, essendo propriamente riferibile alla disciplina di 

tutela e conseguentemente alle relative disposizioni in materia di beni culturali. 

Effetto cumulativo     2  

L’effetto cumulativo prevalente, riferito ad una più ampia accezione di alterazione dei 

valori storico-culturali, può risultare quello di sottrazione di superfici alla fruizione per 

effetto dell’attività di escavazione. Tale effetto è da considerarsi come inevitabilmente 

legato alle attività. La concentrazione della Pianificazione in un ambito ristretto (Polo 

36 “PARA”) come quello individuato contribuisce alla limitazione degli effetti. 

Reversibilità      1 

L’aspetto, seppure riferibile esclusivamente alle possibili alterazioni della componente 

paesaggistica, valutabile nel più ampio spettro dei valori e delle tipicità culturali dei 

luoghi, è reversibile al termine delle attività e assume valore positivo se riferito al 

recupero di siti abbandonati oggi evidenti sul paesaggio. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti    2  
Valore e vulnerabilità dell’ambiente    2  
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite     1 

Non si rilevano particolari rischi connessi all’aspetto sia per la salute che per 

l’ambiente. 
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Intrusione percettiva  

Significatività del parametro: 

Probabilità 5     
Durata  4    
Frequenza 5     
Significatività 14   

L’aspetto è stato valutato tramite apposito modello per valutarne gli effetti e oggetto 

di criterio di priorità di scelta dei siti.  

L’area visibile di tutte le attività risulta circoscritta all’ambito del PARA entro il quale 

non sono identificati punti e/o percorsi paesaggistici di pregio entro la pianificazione 

sovraordinata. Storicamente il paesaggio del Para è caratterizzato dalle attività 

estrattive, le nuove attività pianificate si inseriscono pertanto in questo contesto senza 

incidere in maniera significativa sul disturbo al paesaggio.  

Il Piano soddisfa la necessità di recuperare alcune situazioni di degrado esistenti per la 

presenza di siti abbandonati da precedenti attività e non ripristinati. 

Influenza del Piano    3   
 

Grado di controllo  5     

Il Piano analizza l’aspetto e ne norma gli effetti con riguardo alla restituzione finale dei 

siti e al recupero di quelli degradati esistenti e inseriti nel Piano stesso. 

Effetto cumulativo    3   

Date le caratteristiche del paesaggio locale e la non contestuale visibilità di tutti i siti 

da particolari punti panoramici, la coltivazione di più cave non incide in maniera 

significativa sul disturbo al paesaggio. 

Reversibilità      1 

L’aspetto è reversibile al termine delle attività e assume valore positivo se riferito al 

recupero di siti abbandonati oggi evidenti sul paesaggio. 

Rischi per la salute      1 
Estensione degli effetti  4    
Valore e vulnerabilità dell’ambiente    2  
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite    2  

Non si rilevano particolari rischi connessi all’aspetto sia per la salute che per 

l’ambiente. 

 

Incidenti (esplosioni, incendi, rilasci tossici, ...)  

Significatività del parametro: 
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Probabilità    2  
Durata 5     
Frequenza     1 
Significatività  8  

La probabilità di incidenti significativi, in ragione di quanto ad oggi verificato, risulta 

estremamente bassa. Le tipologie di incidenti verificabili sono tali da coinvolgere 

prevalentemente il personale addetto e in misura e con grado di probabilità molto 

inferiore l’ambiente circostante.  

Tra queste ultime va peraltro segnalata la possibilità di rotolamento di massi e detriti 

verso le zone sottostanti. 

Influenza del Piano      1 
 

Grado di controllo      1 

L’aspetto è demandato al rispetto delle specifiche normative in materia. Non sono 

rilevate e/o ritenute probabili tipologie di incidente tali da richiedere una valutazione 

di ambito e predisporre adeguate misure complessive di tutela. 

Effetto cumulativo     2  

Una cumulazione degli effetti con aggravamento del rischio è connesso alla presenza 

di ambiti, ovvero Unità Minime d’Intervento (UMI), topograficamente subordinati. 

Alcuni di questi casi sono rilevabili entro il Piano ed è pertanto opportuno che per essi, 

in particolare, venga analizzato il rischio connesso. 

Reversibilità  5     

Date le tipologie di incidente applicabili non si rilevano possibili danni irreversibili per 

l’ambiente. 

Rischi per la salute  5     
Estensione degli effetti     1 
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite   3   

La tipologie di incidente applicabili non hanno rilevanza di Piano e rilevano ai soli fini 

della sicurezza del lavoro. Il controllo degli eventuali effetti è pertanto demandato agli 

strumenti e misure di controllo definiti dalle specifiche normative vigenti.  

Come rilevato a proposito di altri aspetti può però risultare opportuno monitorare 

l’aspetto al fine di acquisire dati statistici utili alla formazione di successivi strumenti. 

 

Incidenti viabilistici  

Significatività del parametro: 
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Probabilità    2  
Durata     1 
Frequenza     1 
Significatività   4 

L’aspetto risulta poco significativo per l’ambito e le caratteristiche delle attività 

pianificate. In esito al Piano infatti non è ipotizzabile una sostanziale modifica delle 

condizioni di traffico indotto rispetto alla situazione esistente e storicamente rilevabile.  

Le strade interessate sono in prevalenza locali a scarso traffico. Le fasi più delicate, 

date le limitate dimensioni della viabilità interessata, sono connesse allo spostamento 

dei mezzi d’opera nelle fasi iniziale e finale della coltivazione. Il traffico indotto dal 

trasporto dei materiali dalla cava ai laboratori risulta dell’ordine di un mezzo al giorno 

e pertanto trascurabile. 

Influenza del Piano    3   
 

Grado di controllo      1 

L’individuazione, per taluni ambiti, di aree di stoccaggio temporanee in diretta 

prossimità degli ambiti di escavazione, come realizzata dal Piano, consente di ridurre il 

traffico indotto limitando le necessità di spostamento del materiale. 

Effetto cumulativo    3   

Anche in relazione al complesso delle attività contemporaneamente avviate la somma 

dei mezzi circolanti non risulta tale da suggerire la necessità di particolari misure di 

attenuazione. 

Reversibilità      1 
La misura dell’aspetto è direttamente proporzionale alle attività e gli effetti cessano 

con essa. 

Rischi per la salute  5     
Estensione degli effetti     1 
Valore e vulnerabilità dell’ambiente   3   
Superamento livelli di qualità e/o di 
valori limite limite    2  

 

Gli eventuali effetti sono prevalentemente riconducibili, come nel caso precedente, 

all’ambito della sicurezza sul lavoro. Non sono al contrario ipotizzabili danni 

all’ambiente data la natura dei materiali trasportati.  

Come per gli eventi incidentali strettamente legati all’attività anche in questo caso può 

risultare utile una rilevazione statistica degli eventi e della loro tipologia al fine di 
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conoscere meglio l’aspetto in relazione a successive e/o diverse attività di 

pianificazione. 

 

Recupero di situazioni di degrado preesistente  

L’aspetto è identificato specificatamente per il polo estrattivo del PARA, in sede di 

PIAE, come uno degli obiettivi prioritari da realizzarsi tramite l’attività di 

pianificazione.  

Il Piano ha predisposto pienamente le condizioni per il soddisfacimento di tale 

obiettivo. La totalità dei siti individuati dal PIAE come da recuperare è stata inserita 

nel Piano. La realizzazione delle previsioni di Piano consentirà di trasformare le 

superfici degradate esistenti in superfici a bosco e a pascolo o seminativo con un 

incremento di valore dell’ambito sia in termini ambientali che economici. 

 

Sostegno alle condizioni socio-economiche locali  

Anche questo aspetto è derivato dalle condizioni formulate dal PIAE, quale 

fondamento dello stesso, di predisporre e/o mantenere le condizioni per la 

permanenza di un presidio antropico del territorio anche in chiave di tutela 

ambientale.  

Sotto tale punto di vista il Piano:  

- determina le condizioni per il permanere di attività economicamente compatibili 

con la struttura sociale locale per la durata del Piano; tale obiettivo è perseguito 

attraverso il Piano nel suo complesso ma anche attraverso scelte quali quella 

relativa alla diversificazione dei materiali utili estraibili per consentire risposte più 

rapide al mutare delle condizioni di mercato;  

- predispone le condizioni perché le attività costituiscano arricchimento delle 

dotazioni sociali esistenti (incremento delle superfici produttive, risanamento 

funzionale ed ambientale delle aree degradate). 

Va sottolineato come la risorsa oggetto del Piano costituisca una frazione valutata 

come significativa (circa un quinto del totale) rispetto a quella residua estraibile del 

polo estrattivo del PARA. Se pertanto, per la durata e per le competenze del Piano, è 

assicurato l’obiettivo prefissato, appare però necessario prevedere, entro gli opportuni 

strumenti di pianificazione territoriale, le condizioni per compensare il valore della 

risorsa utilizzata, e non rinnovabile, con dotazioni che consentano la realizzazione 

dell’obiettivo oltre la durata prevista per il Piano stesso.   

In relazione a tale aspetto va inoltre sottolineato un ulteriore elemento. L’attuale 
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Piano, diversamente da quanto avvenne nel 2003, non è stato redatto in forma 

unitaria e coordinata tra i tre Comuni tra i quali risulta suddiviso il Polo estrattivo del 

PARA. All’epoca tale scelta, ritenuta opportuna e necessaria per il raggiungimento 

degli obiettivi, era fondata su motivazioni che ancora oggi sussistono e trovano 

applicazione al di là delle semplici necessità del settore o della specifica attività.  

L'ambito del Para risulta infatti omogeneo sotto molti punti di vista, pur se 

surrettiziamente suddiviso su tre Comuni diversi ma oggi, rispetto ad allora,  

accumunati dall’appartenenza all’Unione dei Comuni Valle Savio.   

Se il Piano nasce principalmente per rispondere ad un’esigenza locale di tipo socio-

economico è vero che tale esigenza non può essere risolta con il solo PAE che è 

strumento settoriale. Se già nel 2003 fu correttamente presagito come la formazione 

di uno strumento intercomunale fosse il solo modo per superare la frammentazione 

del polo estrattivo del PARA, a fronte di problematiche identiche e convergenti, non 

può non emergere oggi con maggiore veemenza la necessità di un coordinamento 

delle politiche di sviluppo e gestione di tale comparto territoriale. È quindi, quella del 

coordinamento delle politiche e delle azioni riferite al polo estrattivo, un’esigenza che 

emerge fortemente in relazione all'aspetto e che è necessariamente rinviata 

all’assunzione di idonei strumenti da parte dell’Unione. 

 

15. MISURE DI MITIGAZIONE PREVISTE  

Non sono previste dal Piano particolari misure di mitigazione. Da una parte infatti le 

scelte operate hanno escluso a priori dalla pianificazione le aree potenzialmente più 

sensibili agli effetti delle attività, dall’altra tali effetti possono essere valutati come 

modesti o trascurabili, come visto nel paragrafo precedente.  

Dall’analisi condotta, inoltre, l’ambiente caratteristico dell’ambito, non risulta 

particolarmente sensibile agli effetti indotti dalle attività. L’alto grado di naturalità 

dell’ambito, infatti, se da un lato costituisce una risorsa di pregio, dall’altro consente 

un assorbimento degli effetti indotti tale da non arrecare sensibile disturbo al sistema.  

Le misure di mitigazione previste dal Piano sono quindi prevalentemente relative alle 

modalità e finalità dei ripristini finali degli ambiti di escavazione.  

Le caratteristiche delle attività pianificate, come visto, comportano infatti un disturbo 

di tipo prevalentemente paesaggistico senza compromettere significativamente altre e 

più delicate componenti ambientali.  

Per le scelte operate dal Piano in merito alle modalità di ripristino si veda il paragrafo 

successivo. 
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16.  SINTESI DELLE SCELTE EFFETTUATE E DELLE MOTIVAZIONI  

Le principali scelte operate dal Piano riguardano:  

− assunzione di quantità estraibili per le diverse tipologie di materiali pienamente 

rientranti nei limiti volumetrici assegnati dal PIAE;  

− conferma del numero di aree estrattive precisato dal PIAE per evitare la eccessiva 

parcellizzazione degli interventi;  

− integrale assunzione delle zonizzazioni estrattive valutate nel Piano Intercomunale 

delle Attività Estrattive del PARA DEL 2003 quali “Ambiti di riserva”;  

− incremento della superficie di talune aree estrattive già pianificate dal PAE vigente; 

− inserimento di nuove aree estrattive corrispondenti all’esigenza di perseguire il 

miglior rapporto beneficio/impatto ambientale; 

− garanzia di sufficiente diversificazione dei materiali (lastre, bozze, ...), per un più 

efficace adattamento delle necessità estrattive al mutare delle condizioni di 

mercato, e commercializzazione dei materiali di scarto dell'estrazione della pietra 

da taglio (arenarie da frantoio) aventi utile potenzialità d'utilizzo; 

− conferma e rafforzamento dell’obiettivo di recupero ambientale dell’ambito tramite:  

• l’inserimento di tutte le aree degradate individuate dal PIAE;  

• definizione di criteri mirati per il recupero ambientale dei siti derivanti 

dall’analisi dell’ambiente e dal rispetto degli obiettivi di sostenibilità prefissati;  

− ricerca del soddisfacimento dell’obiettivo di consolidamento della struttura socio-

economica locale anche attraverso il rafforzamento dei relativi criteri di scelta in 

merito al destino finale delle aree pianificate;  

− individuazione e formulazione di criteri e modalità di coltivazione tali da favorire la 

effettiva realizzazione degli obiettivi pianificati attraverso:  

• suddivisione di taluni ambiti in Unità Minime di Intervento (U.M.I.) che 

soddisfano le esigenze di sfruttamento anche in assenza di accordo tra le 

diverse proprietà (evenienza questa che è risultata spesso condizionante in 

passato per la reale attuazione dei Piani);  

• favorire l’inserimento nella pianificazione solo, o comunque in via prioritaria, di 

aree per le quali sia assicurato il preliminare consenso all’utilizzo da parte dei 

proprietari, evitando l’inserimento di aree potenzialmente idonee ma, di fatto, 

non disponibili per il raggiungimento degli obiettivi prefissati.  
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Le scelte effettuate pertanto sono state guidate dalla ricerca della massima efficacia 

del Piano sia in relazione al perseguimento degli obiettivi socio-economici che di quelli 

di salvaguardia ambientale. 

 

17. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E INDICATORI  

La normativa prevede che le autorità procedenti controllino gli effetti ambientali 

significativi connessi all'attuazione dei Piani e Programmi. Ciò è soprattutto finalizzato 

a verificare gli effetti negativi delle azioni e ad adottare le mitigazioni più opportune. 

È necessario quindi predisporre un programma di monitoraggio e controllo ambientale 

per la fase di attuazione e gestione del piano utile per: 

- la verifica degli effetti ambientali riferibili all’attuazione del piano; 

- la verifica del grado di conseguimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale 

individuati nel rapporto ambientale; 

- l’individuazione degli effetti ambientali imprevisti; 

- l’adozione di misure correttive di mitigazione ambientale del piano; 

- l’informazione alle autorità con competenze ambientali e al pubblico sui risultati 

periodici del monitoraggio ambientale del piano (reporting ambientale). 

È necessario inoltre definire ruoli, responsabilità dei soggetti interessati e sussistenza 

delle risorse necessarie affinché le attività di monitoraggio e controllo ambientale del 

piano siano eseguite correttamente. 

Ai sensi dell’art 18 del D.Lgs. 152/2006, il monitoraggio dovrà essere effettuato 

dall'Autorità procedente in collaborazione con l'Autorità competente anche avvalendosi 

del sistema delle Agenzie ambientali e dell'Istituto Superiore per la Protezione e la 

Ricerca Ambientale. I responsabili del monitoraggio ambientale del piano saranno 

impegnati su diversi fronti, tra cui: 

- verifica delle realizzazioni del piano e analisi dei conseguenti effetti ambientali 

reali; 

- consultazione e aggiornamento dei sistemi informativi esistenti utili per la 

sistematizzazione degli indicatori; 

- elaborazione e presentazione delle informazioni di monitoraggio; 

- coordinamento dei vari soggetti responsabili per le varie attività di monitoraggio 

ambientale e di gestione del programma; 

- organizzazione e ottimizzazione delle attività di monitoraggio esistenti. 

Posti quindi gli obiettivi della pianificazione e le scelte effettuate dal Piano in merito al 

loro raggiungimento, deve essere definita una serie di indicatori che consenta il 
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monitoraggio delle attività nel corso della durata del Piano. Tale monitoraggio risulta 

necessario a consentire tempestivi aggiustamenti laddove le previsioni del Piano 

dovessero risultare inadeguate e/o mutare significativamente le condizioni esterne 

prese a riferimento. Una specifica serie di indicatori è quindi definita alla necessità di 

tutela ambientale e della salute come evidenziate dalla valutazione sin qui effettuata.  

La scelta degli indicatori si basa su alcuni criteri di base:  

- appropriatezza: l’indicatore deve consentire una efficace misurazione dell’aspetto 

in via diretta o indiretta e risultare direttamente influenzato dall'andamento 

dell'aspetto;  

- facilità di misurazione: il parametro espresso dall’indicatore deve essere di facile 

rilevazione e misura;  

- ripetibilità: la misura del parametro deve poter essere eseguita in tempi successivi 

e diversi portando a valori confrontabili tra loro;  

- economicità: l'indicatore deve essere rilevabile per mezzo delle normali dotazioni 

e/o derivabile da controlli già presenti ad altri fini;  

- cumulabilità: è opportuno che i parametri prescelti possano, se letti 

congiuntamente o combinati tra loro, fornire informazioni aggiuntive e/o 

dettagliare meglio le informazioni singole;  

- leggibilità: i parametri debbono poter fornire una lettura chiara dell'andamento di 

un aspetto nel tempo e non limitarsi ad esprimere un valore istantaneo;  

- tempestività: l'indicatore deve consentire la lettura dell'andamento dell'aspetto su 

tempi compatibili con l'approntamento di risposte adeguate.  

 

Gli indicatori che soddisfano tali requisiti prestazionali sono idoneamente rappresentati 

dagli indicatori indicati nella VALSAT del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, 

approvato con delibera di C.P. n. 103 del 19 dicembre 2014, sono elencati nelle 

sottostanti tabelle distinti tra indicatori afferenti l’attività di cava ed indicatori relativi 

alla prevedibile presenza all’interno dei sedimi estrattivi di impianti di lavorazione per 

il trattamento della tipologia delle arenarie da frantoio e degli inerti da demolizione 

come ammessi dalle Norme del Piano. 

Indicatori ambientali inerenti l’attività propriamente estrattiva (cave) 

Categoria Indicatore Unità  
di 

Misura 
 

Scopo Frequenza Fonte dati Modalità di 
raccolta 

Rumore Livello di rumore 
in 

corrispondenza 
di recettori 

sensibili vicini  

 

dBA 

Verificare il rispetto 
dei valori limite in 
corrispondenza dei 
recettori sensibili 

 

 Esercente Elettronica 
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Suolo Quantitativi 

annui estratti di 
inerti 

 

 

mc 

Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Disponibilità 
residue 

(autorizzato-
estratto) 

 

 

mc 

Verifica attuazione 
Piano 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Percentuale di 
materiale 

estratto rispetto 
ai residui 
pianificati 

 

 

% 

Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Percentuale di 
materiale 

commercializzato 
in Provincia 

 

 
% 

Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Percentuale di 
materiale 

commercializzato 
fuori Provincia 

 

 
% 

Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Superficie 
complessiva 

dell’area 
estrattiva 

autorizzata 
 

 

mq 

Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Totale superficie 
scavata 

(planimetria) 
 

 

mq 

Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Recupero inerti, 
quantitativo di 

materiali di 
recupero 

prodotti/utilizzati 
 

 

mq 

Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Paesaggio Totale superficie 
recuperata 

(planimetria) 
 

mq Verifica attuazione 
Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Paesaggio Totale superficie 
da recuperare 

 

mq Verifica attuazione 
Piano 

Annuale Esercente Elettronica 

 

 

Acqua 

 
 

Livello 
piezometrico 

 

 

m s.l.m. 

La registrazione 
delle oscillazioni 
piezometriche 

fornisce il quadro 
conoscitivo 

dell’eventuale 
ripercussione delle 
A.E. sulle riserve 

idriche 
 

 

 

Quadrimestrale 

 
 
 

Esercente 

 
 
 

Elettronica 

 
Acqua 

 
Soggiacenza 

 

 

m 

Soggiacenza 
minima e massima 

annuale 
 

 
Quadrimestrale 

 
Esercente 

 
Elettronica 

Acqua Analisi chimica 
delle acque di 

falda 
 

µg/L Verifica lo stato 
chimico della falda 

Semestrale Esercente Elettronica 

Acqua Richiesta di 
acqua (consumo 

di acqua per 
tonnellata di 

prodotto) 

mc/ton Consumi idrici Annuale Esercente Elettronica 
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Acqua Sorgenti 

 
l Registrazione della 

portata delle 
sorgenti 

 

4 misure/anno Esercente Elettronica 

Acqua Analisi chimica 
delle acque 
sorgive e/o 
superficiali 

µg/L Verifica lo stato 
chimico delle acque 

superficiali 
 

Semestrale Esercente Elettronica 

Infrastrutture Numero di 
camion in 

entrata/uscita 
dalla cava 

n Attività 
cava/Congestione 

viaria 

Annuale Esercente Elettronica 

 

Indicatori ambientali inerenti gli impianti di lavorazione 

Categoria Indicatore Unità  
di 

Misura 
 

Scopo Frequenza Fonte dati Modalità di 
raccolta 

Rumore Livello di rumore 
in 

corrispondenza 
di recettori 

sensibili vicini 

 

dBA 

Verificare il 
rispetto dei valori 

limite in 
corrispondenza 

dei recettori 
sensibili 

 

 Esercente Elettronica 

Suolo Quantitativi 
totali annui di 
inerti lavorati 

mc Verifica 
attuazione Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Percentuale di 
materiale 

commercializzato 
in Provincia 

 

 
% 

Verifica 
attuazione Piano 

 

Annuale Esercente Elettronica 

Suolo Percentuale di 
materiale 

commercializzato 
fuori Provincia 

 

 
% 

Verifica 
attuazione Piano 

Annuale Esercente Elettronica 

Acqua Richiesta di 
acqua (consumo 

di acqua per 
tonnellata di 

prodotto) 
 

mc/ton Consumi idrici Annuale Esercente Elettronica 

Infrastrutture Numero di 
camion in 

entrata/uscita 
dal cantiere 

n Attività 
cava/Congestione 

viaria 

Annuale Esercente Elettronica 

 


