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CARATTERIZZAZIONE AMBIENTALE DEI MATERIALI DI PRIMA LAVORAZIONE 
NELL’IMPIANTO DI LAVORAZIONE INERTI POSTO IN LOCALITA’ SANT’ANGELO 
SCALO NEL COMUNE DI MONTALCINO (SI) 
 
Impianto lavorazione inerti: Inerti Val d’Orcia s.r.l.  
 
Cava di estrazione:      Località Pian delle Birbe, Montenero, Comune di Castel del Piano (GR)  
Proprietà cava :           Montenero Cave s.r.l.   
Estremi autorizzativi: Autorizzazione Unica SUAP Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana  
                                     n.13166    del 8 ottobre 2018. 

 

L’impianto di Sant’Angelo Scalo, Comune di Montalcino, gestito dalla Inerti Val 
d’Orcia s.r.l., risale storicamente all’area estrattiva lungo il Fiume Orcia fin dal 1930 che 
sfruttava un apposito terminale di caricamento ferroviario già riportato nella cartografia 
dell’I.G.M. e ormai dismesso da decenni. 

In particolare gli impianti attuali hanno avuto origine nel 1975 e sono stati gestiti da 
differenti Ditte che sono successivamente subentrate fino al 2015 anno a partire dal quale 
l’area è stata gestita dalla Inerti Val d’Orcia s.r.l. 
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Dal punto di vista urbanistico l’area acquisisce la destinazione attuale in seguito alla 
pianificazione regionale delle attività estrattive con la L.R. 36/80 e la L.R.78/98 e con i 
rispettivi piani PRAE e PRAER che individuarono le aree estrattive e i relativi impianti di 
lavorazione inerti. 

Il Comune di Montalcino recepì tali pianificazioni con l’inserimento nel Piano di 
Fabbricazione, nel Piano Regolatore ed infine nel Piano Strutturale. 

L’impianto, attualmente, lavora il tout venant di cava proveniente esclusivamente da 
giacimenti di formazioni alluvionali limitrofi al Fiume Orcia su cui insiste la cava di Pian 
delle Birbe, frazione Montenero, Comune di Castel del Piano, individuata dal codice 
PAERP 18SG e approvata, mediante apposita variante urbanistica, con delibera del 
Consiglio Comunale n.16 del 28/04/2011. 

 

I sedimenti alluvionali coltivati sono prevalentemente a composizione carbonatica di 
origine varia e secondariamente sono presenti arenarie e arenarie calcarifere.  

I suddetti materiali provengono dal disfacimento per erosione delle formazioni 
geologiche affioranti nel bacino imbrifero di alimentazione del Fiume Orcia e quindi, 
sostanzialmente dalle formazioni flyschoidi calcareo argillose e arenacee, dagli 
affioramenti perlopiù calcarei della Serie Toscana e dai vasti affioramenti sabbioso-
ghiaiosi marini del pliocene.  
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Sono assenti le matrici provenienti dalle rocce vulcaniche (trachiti, ignimbriti) del 
Monte Amiata dato che affiorano in quantità limitata nel bacino idrografico e probabilmente 
dissolte a monte nel processi di rotolamento torrentizio come del resto non sono presenti 
in quantità trascurabile altre rocce intrusive come gabbri e ofioliti in quanto praticamente 
assenti all’interno del bacino imbrifero. 

Il grado di arrotondamento del materiale alluvionale coltivato dimostra che il 
giacimento alluvionale deriva da una notevole selezione in fase di trasporto solido che 
evidenzia e origina l’ottima qualità degli aggregati ottenuti con lavorazione primaria per via 
umida. Ciò è ulteriormente confermato dalla bassa percentuale di frazione fine dei fanghi 
di lavaggio. 

La composizione media litologica della formazione alluvionale coltivata è: 

 

Calcari marnosi (Alberese) e calcilutiti                                          48 % 

Arenarie e arenarie calcarifere (Pietraforte-Macigno)                 25 % 

Argilliti e Siltiti                                                                                13 % 

Calcite in grani                                                                                 7 % 

Dolomie                                                              1 % 

rocce verdi, diaspri  6% 

 

Gli aggregati, secondo le granulometrie delle normative attuali per i conglomerati 
cementizi e bituminosi offrono test di buone qualità come risulta dalle periodiche indagini 
di laboratorio collegate alle forniture effettuate e alla certificazione di qualità. 

A livello geologico il bacino idrografico del Fiume Orcia non presenta mineralizzazioni 
e emergenze minerarie attuali e passate tali da poter incidere sulla composizione dei 
sedimenti depositati. 

Non sono mai state segnalate particolari singolarità mineralogiche nei giacimenti 
lungo il corso dell’Orcia come invece si trovano nei bacini che sottendono aree minerarie 
storiche come per esempio la zona delle Colline Metallifere. 

Inoltre non esistono segnalazioni di presenza di idrocarburi di vario tipo, emergenze 
gassose e radioattività naturale. 

L’area estrattiva dove si trovano le cave ha un indice di naturalità elevatissimo sia 
per la scarsa antropizzazione e urbanizzazione nel bacino imbrifero sia a destinazione 
civile che produttiva con assoluta mancanza di potenziali sorgenti inquinanti dovuti a 
grandi scarichi o a infrastrutture stradali e ferroviarie importanti. 

In conformità a quanto previsto dalla Delibera Giunta Regionale n. 304/18, si può 
escludere, allo stato attuale delle conoscenze dei giacimenti coltivati, la presenza, nei 
sedimenti alluvionali estratti, di minerali che possano comportare rischi per la salute 
pubblica come abesto, silice libera e le sostanze indicate nelle tabelle dell’allegato I parte 
II della parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. 



4 

 

 

Per quanto detto si ritiene che il materiale prodotto dall’impianto della Inerti Val 
d’Orcia s.r.l. sia innocuo sotto il profilo ambientale e compatibile con tutti i siti di 
destinazione proprio perché essendo di origine alluvionale e semplicemente lavato e 
vagliato senza alcun processo di frantumazione o lavorazione secondaria risulta di 
analoga natura ai sedimenti naturalmente trasportati in mare dai corsi d’acqua locali.  

Di seguito si riportano i materiali prodotti sia con marcatura CE Sistema 2+ sia la 
produzione di inerti non strutturali: 

 

INERTI DI FIUME CON MARCATURA CE 2+ 

SABBIA FINE Aggregato fine  0/2 mm 

SABBIONE Aggregato fine  0/4  mm 

PIETRISCO G1                                     Aggregato grosso  4/11,2 mm 

PIETRISCO G2 Aggregato grosso  8/20 mm 

PIETRISCO G3 Aggregato grosso 16/31,5 mm 

INERTI DI FIUME NON STRUTTURALI 

PIETRISCO G1 TONDO Aggregato grosso  4/11,2 mm 

PIETRISCO G2 TONDO Aggregato grosso  8/20 mm 

RISETTA Aggregato fine 3/6 mm 

PIETRAME GROSSO  40/70mm 

PIETRAME GROSSO  80/100mm 

FUORIVAGLIO NATURALE 
LAVATO 

 4/120 mm – 28/120 mm 

FINISSIMI  0.2 mm 

MISTO SABBIA  0.2 mm 

MISTO SABBIONE  0.4 mm 

STABILIZZATO   0/30 mm 

 

Si allegano le relative certificazioni 

 

 

Siena, maggio 2020                                                                          GEOSOL s.r.l.    
               Dott. Geol. Paolo Bosco 
 








































