
Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale

COMUNI DI ROCCA SAN CASCIANO E TREDOZIO

AREA ESTRATTIVA "MONTE DEL SASSO" - POLO 35

1. INQUADRAMENTO
Comune di: Rocca San Casciano e Tredozio.
Località: Monte del Sasso.
Cartografia di riferimento (C.T.R. 1: 25.000): Tav. 254 SO - Tredozio e Tav. 254 SE Rocca San
Casciano.
Tipo di materiale di cui è prevista l'estrazione: arenaria tipo pietra serena.
Formazione geologica interessata: Formazione Marnoso-arenacea.
Area già inserita nel P.I.A.E. vigente: si (Polo 35 “Monte del Sasso”).
Area già inserita nel P.A.E. comunale: si (Polo 35 “Monte del Sasso”).
Varianti rispetto al vigente P.I.A.E.: Aumento dei quantitativi di pietra serena nella porzione rica-
dente nel Comune di Rocca San Casciano, in coerenza con le previsioni del P.A.E. adottato; al fine di
un ottimale sfruttamento del giacimento, viene prevista lacommercializzazione di quota parte del ma-
teriale di scarto avente potenziale utilizzo come arenaria da frantoio. 
Stato dell’area rispetto all'attività estrattiva: Prevista e non attiva; alcune porzioni dell'area in pas-
sato sono già state interessate da attività estrattiva a livello artigianale. 

2. ANALISI DELLA SITUAZIONE AMBIENTALE
Elementi significativi del territorio desunti dall'anali si cartografica: parzialmente interessata da
art. 10 del P.T.C.P. “Sistema forestale e boschivo” (Formazioni boschive del piano basale submonta-
no, Conifere adulte, Rimboschimenti recenti, Castagneti da frutto, Boschi misti governati a ceduo,
Piani di assestamento forestali); parzialmente interessata da “Formazioni non soggette alle disposizio-
ni dell'art.10 del P.T.C.P. (Colture agrarie permanenti: arboricoltura, Cespuglieti: ambienti a vegeta-
zione arbustiva o spazi aperti senza o con poca vegetazione); parzialmente interessata da art. 19 del
P.T.C.P. “Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale”; parzialmente interessata da art. 26
del P:T.C.P. “Zone ed elementi caratterizzati da fenomeni di dissesto e instabilità” (Aree interessate
da frane attive, Aree interessate da frane quiescenti); art. 20B del P.T.C.P. “Particolari disposizioni di
tutela di specifici elementi: Crinali”; Vincolo Idrogeologico.
Ulteriori vincoli ambientali : D. Lgs. 42/2004.
Falda freatica nella zona interessata: /. 
Falda artesiana nella zona interessata: assente.
Importanza eventuale falda non protetta presente: scarsa.
Posizione rispetto all'idrografia superficiale: sulla sinistra del Fiume Montone, il polo è delimitato
in direzione NE dal fosso di S. Antonio ed in direzione SO dal fosso di Cuzzano. All'interno del polo
sono inoltre presente altri corsi d'acqua minori (fosso Casanova, fosso del Castellare, etc).
Morfologia della zona di intervento: versante avente esposizione verso SE caratterizzato da una
dorsale spartiacque secondaria avente asse con direzione NO/SE, il polo si estende indicativamente
dal fondovalle del Fiume Montone al crinale spartiacque. 
Andamento degli strati rispetto al pendio e/o fronte di scavo: il polo è interessato da strutture tet-
toniche minori e l'andamento degli strati risulta quindi variabile. 
Condizioni di stabilità in atto nel terreno: generalmente buone. 
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Uso reale del suolo: seminativo, cespuglieti, boscato, castagneti da frutto.
Distanza minima dal perimetro del territorio urbani zzato: 160 mt.
Viabilità: S. C. Rocca San Casciano - Santa Maria in Castello a collegamento con le fondovallive
S.S. n. 67 Tosco Romagnola e S P. 20 Tramazzo Marzeno.
Traffico esistente: di carattere locale lungo la viabilità comunale.
Infrastrutture a rete rilevate: linea elettrica e telefonica.

3. MODALITA' DI ATTUAZIONE
Modalità dell'intervento estrattivo: da definirsi in funzione delle condizioni geomorfolitologiche
delle aree estrattive che verranno individuate in sede di P.A.E.. Generalmente comunque lo scavo pro-
cederà con l'asportazione del cappellaccio e seguirà quindi il banco utile.
Superficie complessiva interessata della previsione:trattasi di macroarea all'interno della quale i
comuni perimetrano i singoli ambiti estrattivi in ottemperanza agli artt. 11 e 22 delle N.T.A..
Quantitativo di materiale commerciabile: mc. 75.000 di arenaria tipo “pietra serena” e mc. 75.000
di materiale di scarto utilizzabile quale “arenaria da frantoio”. I quantitativi pianificati sono da suddi-
vidersi come sotto riportato:

COMUNE PIETRA da TAGLIO 
(mc)

ARENARIA da FRANTOIO 
(mc)

Numero Ambiti

Rocca San Casciano 40.000 40.000 3

Tredozio 35.000 35.000 6

TOTALE 75.000 75.000 9

Materiale di scarto (a stima): variabile in funzione della profondità del banco utile.
Zona di accumulo del materiale di scarto:all'interno delle aree di cava o in aree limitrofe indivi-
duate dal P.A.E..
Durata dell'attività estrattiva: 10 anni per la fase pianificata dal presente piano; si prevede un suc-
cessivo proseguimento dell’attività sulla base di ulteriori quantitativi da pianificare.
Viabilità d'accesso:S.C. Rocca San Casciano Santa Maria in Castello, la viabilità delle singole aree
farà parte dei contenuti dei P.A.E. comunali in funzione della localizzazione delle aree estrattive.

4. IMPATTO SULL'AMBIENTE
Traffico indotto (a stima nel decennio): non significativo.
Visibilità dell'intervento: variabile in funzione della localizzazione delle aree, da considerare all'atto
della redazione del P.A.E..
Sistemazione finale e modifica morfologica permanente:funzione della situazione geomorfologica
locale, lasciando comunque superfici di abbandono a pendenza idonea al rimboschimento o al recupe-
ro agricolo.
Entità della modifica permanente del paesaggio:in genere limitata; considerazioni più approfondi-
te saranno contenute nei piani comunali in funzione delle localizzazioni estrattive.
Utilizzazione del suolo ad area sistemata: ad uso agricolo e/o forestale.

5. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
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6. INDICATORI DI MONITORAGGIO

Categoria Indicatore
Unità
di mi-
sura

Scopo Frequenza Fonte dati
Modalità di

raccolta

Rumore

Livelli di rumore
in corrisponden-

za di
recettori sensibi-

li vicini

dBA

Verificare il rispetto
dei valori limite in
corrispondenza dei
recettori sensibili

Esercente elettronica

Suolo
Quantitativi an-

nui
estratti di inerti

m3 Verifica attuazione
Piano

Annuale Esercente Elettronica

Suolo
Disponibilità re-
sidue (autorizza-

to-estratto)
m3 Verifica attuazione

Piano
Annuale Esercente Elettronica

Suolo

Percentuale di
materiale estrat-
to rispetto ai re-

sidui
pianificati

%
Verifica attuazione

Piano
Annuale Esercente Elettronica

Suolo

Percentuale di
materiale com-
mercializzato in

Provincia

%
Verifica attuazione

Piano
Annuale Esercente Elettronica

Suolo

Percentuale di
materiale com-
mercializzato

fuori Provincia

%
Verifica attuazione

Piano
Annuale Esercente Elettronica

Suolo

Superficie com-
plessiva dell’a-
rea estrattiva
autorizzata

m2 Verifica attuazione
Piano

Annuale Esercente Elettronica

Suolo
Totale superficie
scavata (plani-

metria)
m2 Verifica attuazione

Piano
Annuale Esercente Elettronica

Suolo
Totale superficie
recuperata (pla-

nimetria)
m2 Verifica attuazione

Piano
Annuale Esercente Elettronica

Suolo
Totale superficie
da recuperare

m2 Verifica attuazione
Piano

Annuale Esercente Elettronica

Suolo

Recupero inerti,
quantitativo di
materiali di re-

cupero
prodotti/utilizza-

ti

m3 Verifica attuazione
Piano

Annuale Esercente Elettronica

Acqua

Richiesta di
acqua (consumo

di acqua per
tonnellata di

prodotto)

M3/to
n

Consumi idrici Annuale Esercente Elettronica

Acqua Sorgenti l
Registrazioni delle

portate delle sorgenti
4 misure/anno Esercente Elettronica
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Categoria Indicatore
Unità
di mi-
sura

Scopo Frequenza Fonte dati
Modalità di

raccolta

Infrastrutture

Numero di ca-
mion in

entrata/uscita
dalla cava

n
Attività cava/Conge-

stione viaria
Annuale Esercente Elettronica
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7. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
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8. INQUADRAMENTO CARTOGRAFICO 1: 25.000
Tav. 254 SO - Tredozio Tav. 254 SE - Rocca San Casciano
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