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1. PREMESSA 

Il presente documento costituisce la Sintesi non tecnica della Valutazione di 

Sostenibilità Ambientale e Territoriale (Val.SAT) del Piano delle Attività Estrattive 

(P.A.E.) del Comune di Verghereto elaborato secondo i contenuti previsti dall’art. 7 

della L.R. 17/1991. Tale documento riporta una sintesi di più facile consultazione delle 

valutazioni degli effetti territoriali e ambientali del piano sopra citato, come generati 

dalle scelte effettuate, in riferimento ai fattori ambientali sui quali le attività pianificate 

risultano incidere e con riferimento agli aspetti critici evidenziati nel quadro 

conoscitivo ed identificando quegli aspetti gestionali del Piano che risultino necessari a 

mitigare gli inevitabili impatti indotti dalle attività estrattive sull'ambiente. La Sintesi 

non tecnica è parte integrante del Piano. Ai fini delle consultazioni previste la Val.SAT, 

ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 13-18 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e 

dell’art. 18 della L.R. 24/2017, è trasmessa all’Autorità competente in materia 

ambientale (Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena) che ne cura la pubblicazione 

sul proprio sito istituzionale, inoltre l’Autorità procedente (Unione dei Comuni Valle del 

Savio) predispone l’avviso di deposito del Piano sul BURERT unitamente a tutti gli 

elaborati che lo costituiscono. 

 

2. DIZIONARIO DEI TERMINI TECNICI ED ELENCO ACRONIMI 
 

TERMINE DESCRIZIONE ACRONIMO 

 
 

Piano delle Attività 
Estrattive 

Strumento di pianificazione di competenza 
comunale redatto sulla base delle previsioni 
contenute nel Piano Infraregionale delle 
Attività Estrattive. Tale piano corredato da 
una relazione illustrativa, adeguata 
cartografia e relative norme tecniche di 
attuazione, individua le aree - ulteriori 
rispetto ai poli individuati dal PIAE - da 
destinare ad attività estrattive, le quantità 
estraibili, la localizzazione degli impianti 
connessi, le destinazioni finali delle aree 
oggetto delle attività estrattive, le modalità di 
coltivazione, gestione e sistemazione, le 
azioni per ridurre al minimo gli impianti 
ambientali prevedibili. 

PAE 

Piano Infraregionale 
delle Attività Estrattive 

Strumento di pianificazione redatto su scala 
provinciale che attua le prescrizioni e le 
previsioni del Piano Territoriale Regionale e 
dei piani di bacino (di cui alla legge 18 
maggio 1989, n. 183), costituendo 
specificazione per il settore estrattivo del 
Piano Territoriale di Coordinamento 
Provinciale. Contiene la quantificazione su 
scala infraregionale dei fabbisogni dei diversi 
materiali per un arco temporale decennale, 

PIAE 
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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, 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, i criteri per le destinazioni finali. 

Valutazione di 
Sostenibilità 
Ambientale e 
Territoriale 

Elaborato che contiene l’analisi e la 
valutazione degli effetti delle attività 
pianificate sugli aspetti ambientali individuati 
come pertinenti 
 

ValSAT 

 
 

Valutazione di Impatto 
Ambientale 

 

È una procedura tecnico-amministrativa che 
ha lo scopo di individuare, descrivere e 
valutare, in via preventiva alla realizzazione 
delle opere, gli effetti sull'ambiente, 
sulla salute e benessere umano di 
determinati progetti pubblici o privati, nonché 
di identificare le misure atte a prevenire, 
eliminare o rendere minimi gli impatti 
negativi sull’ambiente, prima che questi si 
verifichino effettivamente 
 

 
VIA 

 
 

Piano Territoriale di 
Coordinamento 

Provinciale 
 

È lo strumento di pianificazione provinciale 
finalizzato al governo delle risorse territoriali 
attraverso la loro tutela e valorizzazione.  
Tale piano, che si occupa delle scelte 
strategiche riguardanti infrastrutture viarie, 
aree di interesse ambientale da 
salvaguardare e le ipotesi di sviluppo urbano, 
si raccorda e si adegua alle politiche 
territoriali della Regione e coordina ed 
indirizza la pianificazione urbanistica a livello 
comunale e la pianificazione settoriale 
provinciale 
 

 
 

PTCP 

Piano di Tutela delle 
Acque 

 

Il Piano di tutela delle acque è lo strumento 
di pianificazione che contiene le misure 
necessarie alla tutela qualitativa e 
quantitativa dei sistemi idrici, a scala 
regionale e di bacino idrografico. Gli obiettivi 
principali sono il mantenimento o il 
riequilibrio del bilancio idrico tra disponibilità 
e prelievi e la stima delle caratteristiche di 
qualità dei corpi idrici attraverso 
l'intensificazione del monitoraggio e la 
conseguente definizione degli interventi per il 
conseguimento degli obiettivi di qualità 
 

PTA 

 

 

3. INQUADRAMENTO LEGISLATIVO E PROCEDURALE 

Il procedimento di Val.SAT è disciplinato in Regione Emilia-Romagna dalla legge 

regionale n. 24/2017, che recepisce la disciplina in materia contenuta nel D.Lgs. 

152/06 e s.m.i. nel rispetto della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del 
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Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati 

piani e programmi sull'ambiente e della normativa nazionale di recepimento della 

stessa. 

L’attività di valutazione è preordinata a garantire che gli impatti significativi 

sull’ambiente derivanti dall’attuazione dei piano, o loro integrazioni, siano prese in 

considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione. Così 

come previsto dalle norme vigenti (L.R. 24/2017 e D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) il 

procedimento di Val.SAT è stato avviato dall’Unione dei Comuni Valle Savio 

contestualmente all’avvio del procedimento di formazione del Piano. La procedura di 

Val.SAT, ha lo scopo di evidenziare la congruità delle scelte del Piano delle Attività 

Estrattive del Comune di Verghereto rispetto agli obiettivi di sostenibilità definiti a 

livello nazionale e regionale. 

 

4. CONTENUTI, OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PIANO E RAPPORTO CON ALTRI 
PERTINENTI PIANI E PROGRAMMI  

4.1 Contenuti e obiettivi del Piano  

Il Piano esplica la propria efficacia sul territorio del Comune di Verghereto. Le finalità e 

gli obiettivi assunti nella formazione del Piano delle Attività Estrattive del Comune di 

Verghereto  sono i seguenti:  

• il Piano persegue la sostenibilità ambientale, paesaggistica, sociale ed 

economica, costituendo fattivo strumento di sviluppo del territorio e al tempo 

stesso limita gli effetti sulle sue principali risorse naturali e paesaggistiche, in 

modo da non ridurre la possibilità di accedere alle stesse anche da parte delle 

generazioni future; 

• il Piano ha privilegiato l’individuazione delle aree già oggetto di passata attività 

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

previa verifica della sussistenza di un effettivo interesse allo sfruttamento, in 

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

• il Piano ha privilegiato, quali ulteriori previsioni estrattive, gli ambiti estrattivi 

cosiddetti di “riserva” già valutati positivamente ed assentiti nel processo di 

formazione del vigente P.A.E. intercomunale del 2003, in subordine alla verifica 

della sussistenza di un effettivo interesse allo sfruttamento; 

• il Piano ha previsto, attraverso una nuova fase estrattiva, il recupero delle aree 

che presentano situazioni di degrado in conseguenza della passata attività di 

sfruttamento estrattivo non adeguatamente ripristinate; 
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• il Piano attraverso lo sviluppo di attività complementari all’attività agricola di 

sussistenza favorisce il mantenimento di un presidio in aree marginali del 

territorio e strumento di sostegno e sviluppo del locale tessuto socio-

economico;   

• il Piano ha escluso la localizzazione di nuovi ambiti estrattivi su aree 

caratterizzate da livelli di Rischio “Elevato - R3” e “Molto Elevato - R4” come 

identificati e normati dal Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità 

di Bacino fiumi Romagnoli; 

• il Piano ha identificato i nuovi ambiti estrattivi su aree non ricadenti 

significativamente su aree di frana attive e/o quiescenti come identificate nella 

Tavola 4 “Carta del dissesto e della vulnerabilità territoriale” del Piano 

Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Forlì-Cesena 

ovvero nelle Tavole B.3 del Piano Strutturale Comunale di Verghereto. 

 

 

5. SOSTENIBILITÀ E ATTIVITÀ ESTRATTIVE 

Nell’ambito della Val.SAT si è ritenuto opportuno definire le problematiche generali 

della sostenibilità in riferimento al settore delle attività estrattive, che opera 

specificatamente su risorse non rinnovabili.  

La valutazione di sostenibilità applicata al settore estrattivo deve pertanto tenere in 

considerazione il giusto bilanciamento tra due ordini di fattori.  

Da una parte gli aspetti sociali ed economici legati alle attività 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”.  

Nella valutazione di sostenibilità effettuata sono stati presi in considerazione ed 

analizzati i tipi di opere ed impianti in relazione ai ricettori ambientali tramite le 

tipologie di interferenza considerando anche le eventuali sinergie antropiche presenti.  
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Con riferimento specifico alle attività oggetto del Piano, la valutazione sulla 

compatibilità delle scelte di piano ha tenuto conto dei seguenti aspetti:  

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

della risorsa;  

- le attività non lascino un carico ambientale negativo alle generazioni future;  

- le attività non siano tali da compromettere i sistemi naturali, edificato e sociale del 

contesto.  

Tali necessità devono peraltro essere messe a confronto con un ulteriore parametro di 

valutazione 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. 

 

 

6. COERENZA DELLE SCELTE RISPETTO ALLA PIANIFICAZIONE 
SOVRAORDINATA 

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 dà 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: 
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- 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.  

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:  
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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. 

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 

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; 
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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 

pianificati, in coerenza con i limiti fisici e normativi gravanti sul territorio in 

funzione delle attività estrattive; 

11) 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; 

12) 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).   

 

7. POSSIBILI EFFETTI SIGNIFICATIVI  

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

effettuata in relazione agli aspetti ambientali individuati come pertinenti e applicabili.  

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.  
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8. SINTESI DELLE VALUTAZIONI A SCALA DI PIANO 

8.1 CONSUMO DI SUOLO  

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

dalla coltivazione delle cave. Lo scopo dell’analisi è quello di valutare l’incidenza che 

avrà l’attività estrattiva sugli ambiti previsti dal presente Piano in riferimento al 

sistema forestale e boschivo e agli ambiti agricoli così come definiti nel PTCP. La 

valutazione fa emergere un’alta significatività dell’aspetto che però, al tempo stesso, 

assume carattere di assoluta reversibilità connesso all’attuazione delle previsioni che il 

piano stesso disloca. 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 territoriale in cui 

si opera, 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 per i profili 

di naturalità e conservazionistici. Non sono previste norme che definiscano precisi 

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

prese in considerazione dal Piano e adeguatamente applicate. 

8.2 PRODUZIONE DI RUMORE  

L’aspetto, come indotto dalle attività previste, non appare di particolare rilevanza a 

scala di territorio comunale in quanto la maggior parte dei siti estrattivi previsti dal 

Piano ricade in ambiti a basso impatto e comunque totalmente reversibile sia in 

relazione al recupero di qualità della vita sia in relazione al disturbo ecologico alla 

cessazione delle attività. L’aspetto viene adeguatamente trattato dalla classificazione 

acustica del Comune di Verghereto. In ogni caso, in fase progettuale, per ciascun 

ambito dovranno essere valutati gli impatti indotti dalle attività ai recettori più 

sensibili. 

8.3 PRODUZIONE DI VIBRAZIONI  

L’aspetto viene valutato come significativo, pur se con valore tendenzialmente basso 

in quanto legato prevalentemente al brillamento di mine per la rottura dei banchi e la 

loro successiva coltivazione e/o alla fase iniziale per l’asportazione del cappellaccio, 

laddove questo abbia consistenza tenace.  Per tali motivi l’effetto può eventualmente 

manifestarsi solo per ricettori molto vicini alla sorgente e particolarmente sensibili per 

i quali può assumere importanza anche l’effetto cumulativo che però viene ritenuto 

improbabile. 
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8.4 PRODUZIONE DI RIFIUTI E SCORIE  
L’aspetto, come indotto dalle attività previste, viene ritenuto significativo in relazione 

alle tipologie di rifiuti (pericolosi e non pericolosi) e scarti principali che si possono 

produrre. Si evidenzia che la produzione di rifiuti pericolosi rientra in un ordine di 

grandezza facilmente gestibile tramite le normali procedure e dotazioni esistenti 

nell’ambito territoriale di competenza. Si evidenzia altresì che i materiali provenienti 

dallo scavo e agli sfridi di roccia delle lavorazioni, 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.  

Si ritiene pertanto che l’aspetto, nel suo complesso, non richieda 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. 

8.5 CONSUMO DI MATERIALI LITOIDI  

La significatività dell’aspetto è ritenuta massima essendo questo l’oggetto specifico del 

Piano.  Il quantitativo di materiale, pietra da taglio (“Pietra Serena”) e arenaria da 

frantoio, estraibile nell’ambito Para è stato pianificato dall’Amministrazione Provinciale 

di Forlì – Cesena all’interno del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive. Il 

suddetto processo di pianificazione si fonda sulla stima del fabbisogno, calcolato su 

scala provinciale, di materiali inerti nei dieci anni di validità del PIAE. I volumi in 

gioco, per il Comune di Verghereto, sono quantificati in 280.000 metri cubi per 

ciascuna delle due tipologie di materiale individuato. 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 al 

fatto 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. 
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L’effetto cumulativo viene considerato come superiore alla somma degli effetti dei 

singoli ambiti in quanto comporta sull’ambito generale un significativo consumo della 

risorsa disponibile e non rinnovabile.  

Mediamente l’aspetto non presenta particolari rischi per la salute e per l’ambiente.  

8.6 ALTERAZIONE SCORRIMENTI SUPERFICIALI  
Il parametro viene valutato come significativo e pertanto il piano, oltre a prevedere 

norme specifiche in merito, ha escluso, dall’individuazione delle aree estrattive, quelle 

di pertinenza e di tutela delle aste fluviali identificate dalla pianificazione sovraordinata 

e subordinatamente ha utilizzato l’interferenza rispetto gli impluvi secondari, pur se 

non interessati da presenza continua di acque, come criterio di priorità per la scelta 

degli ambiti di estrazione. Sebbene gli effetti cumulativi teoricamente applicabili 

possano avere un certo peso, viste le esigue superfici in gioco rispetto al totale 

dell’ambito, e la parziale compensazione degli effetti tra ambiti di estrazione, si ritiene 

che non vi siano particolari esigenze in merito all’aspetto. 

In relazione poi alla riduzione delle pendenze e alle linee generali dettate per i 

ripristini, si valuta l’aspetto, oltre che totalmente reversibile, anche investito da un 

impatto di segno positivo per effetto delle attività pianificate. 

8.7 ALTERAZIONE FILTRAZIONI E FLUSSI IN FALDE  

L’aspetto assume un carattere significativo con riferimento alla fase di escavazione dei 

singoli ambiti nella quale possono esserci interferenze con le falde acquifere. Ciò ha 

portato ad escludere dalla pianificazione le aree di tutela delle sorgenti captate ed 

utilizzate, dettando altresì norme per la tutela delle acque sotterranee.  

Relativamente alla fase di ripristino, gli effetti finali possono assumere valore positivo 

per la presenza di maggiori superfici e volumi di terreni ad alta filtrazione e per nuovi 

volumi di ricarica delle falde in roccia.  

In ragione delle caratteristiche idrogeologiche dei terreni interessati e delle 

relativamente limitate compromissioni sugli stessi, non si ritiene significativo l’effetto 

cumulativo, né la non reversibilità, relativamente all’aspetto considerato. 

8.8 CONSUMO DI ACQUA  

Tale aspetto assume un valore significativo, anche se non di primaria attenzione, in 

virtù della presenza di impianti che permettono il ricircolo delle acque di processo, 

esclusivamente in relazione alle attività di lavorazione della pietra. Se ricondotto a 

periodi di prolungata carenza idrica, l’effetto cumulativo, così come l’alterazione del 

livello di qualità della vita possono assumere valori significativi, motivo per cui, in 
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relazione alla disponibilità della risorsa, si possono determinare le eventuali azioni 

necessarie da applicarsi ai casi singoli in fase di autorizzazione dei laboratori.  

8.9 SCARICHI IDRICI, INQUINAMENTO ACQUE  
Analogamente a quanto sopra valutato, l’aspetto assume un valore significativo 

prevalentemente in relazione alla lavorazione della pietra che produce scarichi per lo 

più costituiti dall'acqua utilizzata per il raffreddamento degli utensili nella segagione 

del materiale. In relazione al fatto che i laboratori presenti nell'ambito sono dotati di 

meccanismi di filtrazione nonché di filtropresse per il preventivo trattamento dei 

fanghi di lavorazione, l'aspetto non appare rilevante. 

8.10  VARIAZIONE CONSISTENTE DI PORTATE IDRICHE  

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. 

Gli effetti ipotizzabili rivestono carattere marginale rispetto alle condizioni locali, 

conseguentemente, in merito all'aspetto non si rilevano particolari esigenze di 

controllo e/o monitoraggio. 

8.11  CONSUMO DI ENERGIA  

Il consumo di energia per l'attività, 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), appare nel complesso di scarso rilievo generale ed 

esclusivamente legato allo svolgersi delle attività. Non si ritiene pertanto che l'aspetto 

richieda particolari misure di controllo e/o monitoraggio. 

8.12  EMISSIONI DI GAS E POLVERI IN ATMOSFERA  
Analogamente a quanto valutato per la produzione di rumore, relativamente alle 

emissioni dei mezzi d'opera, alle polveri e ai fenomeni connessi all’uso di esplosivi, le 

ricadute sono di interesse esclusivamente locale e di entità assoluta comunque 

modesta. L’effetto cumulativo 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).  

Gli effetti attesi sono considerabili come totalmente reversibili al termine delle attività. 

L'ambiente, per le caratteristiche dello stesso e l'intensità prevista degli effetti, non 

risulta inoltre particolarmente sensibile.  
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8.13  BRILLAMENTO MINE  
In relazione al fatto che l’utilizzo di mine nell’attività è principalmente legato 

all’asportazione del cappellaccio e alla separazione dei blocchi, si ritiene l’aspetto 

mediamente significativo in quanto limitato nella frequenza e nella durata e, in 

relazione alla improbabile apertura simultanea di tutte le attività pianificate, anche 

non significativo in termini di effetto cumulativo. 

8.14  FRAMMENTAZIONE DI ECOMOSAICI NATURALI  
L’aspetto viene ritenuto mediamente significativo in relazione al fatto che le superfici 

sottratte alla diffusione delle specie risultano modeste in relazione all’ambito 

individuato e ancor più se riferite al territorio naturale di riferimento e i disturbi dovuti 

al rumore e alla presenza dei mezzi sono confinati agli ambiti estrattivi e ad un 

limitato intorno. L’ambiente nel suo complesso non risulta pertanto frammentato, né 

le attività comportano la realizzazione di barriere ecologiche tali da ritenere necessarie 

specifiche misure di mitigazione o compensazione.  

Dal momento che l’ambito di pianificazione del Para risulta inserito in un ampio 

territorio con buone caratteristiche ambientali ed ecologiche, si ritiene che gli effetti 

cumulativi assumano un basso significato e che la reversibilità degli effetti sia favorita 

dall’inerzia del sistema e dalle caratteristiche dei recuperi ambientali fissate dal Piano. 

8.15 INTRUSIONE PERCETTIVA  
L’aspetto viene valutato come significativo in quanto l’area visibile di tutte le attività 

risulta circoscritta all’ambito del PARA.  Dal momento che entro tale perimetro non 

sono identificati punti e/o percorsi paesaggistici di pregio e che 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 anche in ragione del fatto che il Piano soddisfa la necessità di 

recuperare alcune situazioni di degrado esistenti per la presenza di siti abbandonati da 

precedenti attività e non ripristinati. L’effetto cumulativo assume scarso significato in 

relazione al fatto che non vi è contestuale visibilità di tutti i siti da particolari punti 

panoramici; l’aspetto è reversibile al termine delle attività e assume valore positivo se 

riferito al recupero di siti abbandonati oggi evidenti sul paesaggio. 

8.16  INCIDENTI (ESPLOSIONI, INCENDI, RILASCI TOSSICI, ...)  
La significatività del parametro è ritenuta di scarsa rilevanza in relazione al fatto che 

la probabilità di incidenti significativi risulta estremamente bassa. Gli effetti cumulativi 
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sono legati esclusivamente agli ambiti o alle Unità Minime d’Intervento (UMI), 

topograficamente subordinati per i quali è opportuno analizzare il rischio connesso. 

Il controllo degli eventuali effetti può essere oggetto di monitoraggio al fine di 

acquisire dati statistici utili alla formazione di successivi strumenti. 

8.17  INCIDENTI VIABILISTICI  
L’aspetto risulta poco significativo sia in relazione all’ambito che alle caratteristiche 

delle attività pianificate. Non si prevede, inoltre, una sostanziale modifica delle 

condizioni di traffico indotto rispetto alla situazione esistente e storicamente rilevabile 

né riferibile alle attività estrattive, né alla lavorazione della pietra. Anche gli effetti 

cumulativi assumono scarso valore in relazione al fatto che nel caso di attività avviate 

contemporaneamente, la somma dei mezzi circolanti non risulta tale da suggerire la 

necessità di particolari misure di attenuazione.  

Il controllo degli eventuali effetti può essere oggetto di monitoraggio al fine di 

acquisire dati statistici utili alla formazione di successivi strumenti. 

 

9. PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E INDICATORI  

Il monitoraggio e controllo ambientale per la fase di attuazione e gestione del piano è 

soprattutto finalizzato a verificare gli eventuali effetti negativi delle azioni e ad 

adottare in modo tempestivo i necessari aggiustamenti laddove le previsioni del Piano 

dovessero risultare inadeguate e/o mutare significativamente le condizioni esterne 

considerate, avendo a riferimento la necessità di tutela ambientale e della salute. 

Il set appropriato di indicatori ambientali è rappresentato dalla lista dei parametri 

definiti nella VALSAT del Piano Infraregionale delle Attività Estrattive, approvato con 

delibera di C.P. n. 103 del 19 dicembre 2014, elencati nelle sottostanti tabelle, 

tendendo distinti quelli afferenti l’attività di cava e quelli 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 

 

 


