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PROGRAMMA AZIENDALE PLURIENNALE  

DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE 

(Legge Regionale n. 65/2014 e regolamento di attuazione n. 7/R )  

	  

La sottoscritta, SILVIA ANICHINI nata il 26/05/1960 a Firenze (FI), residente a Casole d'Elsa – 

fr. Mensano, p.zza delle rocche n. 12, tel.0577.367501, nella sua qualità di procuratore speciale 

della Ditta CASTELLO DI CASOLE Srl che in forza del diritto di Proprietà ha la disponibilità dei 

terreni dell’azienda denominata CASTELLO DI CASOLE ubicata prevalentemente nel comune di 

Casole d'Elsa – Località Querceto e, in parte minore, nel comune di Colle Val d'Elsa - P. IVA 

00015280527 

Iscritto CCIAA di Siena al n. REA-SI 61562 

CHIEDE  

l’approvazione dell’allegato programma di miglioramento agricolo ambientale ai termini dell’art. 

74 della Legge Regionale n° 65/14, così come definito dall’articolo 9 del regolamento di attuazione 

n. 7/R, per la realizzazione dei seguenti interventi:  

Variante al vigente PMAA approvato con DCC n. 126 del 7 Ottobre 2010. La variante 

consistono principalmente nella non realizzazione delle nuove costruzioni ivi previste (cantina 

enologica di circa mq. 3000), nella strutturazione dell'Azienda in Unità tecnico economiche e in 

alcune modifiche colturali. Gli interventi edilizi saranno limitati al patrimonio edilizio esistente 

senza mutamento della destinazione d’uso degli immobili . 

 

Allo scopo dichiara: 

- che la ditta richiedente ha affittato i beni oggetto del PMAA alla ditta Castello di Casole 

agricoltura srl società agricola ( P.IVA 01176720520, iscritto CCIAA di Siena al n. REA-SI 

126470) è in possesso della qualifica di I.A.P. in base alla D.L. 99/04. 

- che l’azienda agricola, a cui fa riferimento la partita I.V.A. sopra indicata, è estesa ad oggi per ha. 

1453,6712 ed è stata interessata da trasferimenti parziali di proprietà dopo il 06/05/1995; 

- che i dati aziendali di seguito riportati rispondono al vero e possono essere controllati.  

Casole d'Elsa  

FIRMA  
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GENERALITÀ	  	  
 
 
Il presente Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PMAA 2015) 

costituisce variante al PMAA vigente approvato con DCC n. 126 del 7 Ottobre 2010 (PMAA 2010) 

. Il PMAA 2010, a sua volta, era una variante del PMAA approvato con delibera di Giunta 

comunale n. 41 del 16 aprile 1999 (PMAA 1999).  

Il PMAA 2010 disciplina il territorio agricolo dell’azienda Castello di Casole s.r.l. ed è inserito, con 

valore di Piano attuativo, all’interno di un Piano Regolatore Particolareggiato (P.R.P.). Completano 

il P.R.P. un Piano Particolareggiato (P.P.) ed un Piano di Recupero (P.d.R.); il PRP svolge quindi 

una funzione di piano quadro di raccordo e di indirizzo per tutte gli atti di pianificazione attuativa 

che ne costituiscono componente operativa. Le aree non agricole del PRP hanno prevalentemente 

destinazione turistico-ricettiva. 

 

Il vigente PMAA 2010 prevede uno sviluppo aziendale orientato verso l'attività vitivinicola ed 

agrituristica con la realizzazione di una nuova cantina enologica di 2700 mq. di Superficie netta 

(corrispondenti a circa mq. 3105 di SUL) e l'utilizzo dei fabbricati rurali esistenti per la 

realizzazione di un Centro agricolo di circa mq. 2000 e per un sistema agrituristico di circa mq. 

5500 . Tali interventi sono stati previsti per lo più concentrati nell'area delle Cetene (Cetena rossa, 

Cetena Nera, S. Giovanni). 

 

L'azienda conduttrice, Castello di Casole agricoltura srl, per varie motivazioni, anche di carattere 

congiunturale, non ha concretizzatogli obbiettivi di sviluppo previsti dal PMAA2010 e si è 

mantenuta su una posizione sostanzialmente di stasi: non ha proceduto al potenziamento del settore 

viti-vinicolo e conseguentemente non ha realizzato la cantina enologica; inoltre gli edifici esistenti 

non hanno avuto alcuna trasformazione. 

 

L'azienda agricola ha una estensione di circa 1453,67 ettari di cui 1450,24 di terreni e 3,42 di edifici 

rurali. É ubicata nel territorio del comune di Casole d’Elsa e, per piccola parte, in quello del comune 

di Colle Val d' Elsa, come meglio rappresentato nelle tavole del Quadro Conoscitivo e del Progetto.  

 

 

Il PMAA 2015 in variante, declinando le linee guida del Programma di Sviluppo Rurale della 
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Regione Toscana 2014-2020 e del PIT recentemente approvato, si pone i seguenti obbiettivi: 

- la ristrutturazione dell’organizzazione aziendale attraverso la formazione di undici UTE 

autonome ma cooperanti e caratterizzate da diversificazione dell’offerta sia produttiva che 

agrituristica: 

- Ute 01 - 28 - S. Gaetano ettari 64,2522 

- Ute 02 - 29 - S. Giovanni ettari 54,4120 

- Ute 03 - 30 - Cetena Nera ettari 51,8180 

- Ute 04 -31 - Cetena Rossa ettari 68,3450 

- Ute 05 - 33 - Cetena bianca ettari 911,4500 

- Ute 06 - 34 - I Fondi  ettari 46,2747 

- Ute 07 - 35 - La vallecola ettari 53,1021 

- Ute 08 - 36 - Fonte del Prunaccio ettari 45,4772 

- Ute 09 - 37- Iris del lavatoio ettari 41,4425 

- Ute 10- 38 -Le Balze ettari 49,5040 

- Ute 11- 39 - Fornace dei Laterizi ettari 67,5935 

- Totale PMAA ettari 1453,6712 

- l'azzeramento di nuovo consumo di suolo con l'utilizzo del patrimonio edilizio esistente senza la 

realizzazione dei nuovi volumi previsti dal PMAA 2010; 

- la drastica riduzione della centralizzazione aziendale e la realizzazione di presidi delocalizzati; 

- la diversificazione dell'offerta produttiva attraverso azioni innovative quali il potenziamento 

delle colture arboree già esistenti (oliveti) e la reintroduzione di pratiche e colture tradizionali 

oggi abbandonate ( frutteti);  

- la costituzione di ulteriori attività agricole integrate e filiere di trasformazione dei prodotti 

dell'UTE, a soddisfacimento della domanda interna all'Azienda costituita essenzialmente dal 

sistema turistico ricettivo; 

- l'introduzione di colture innovative secondo il Piano di settore delle Piante Officinali 2013 -2016 

del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, costituite da piante officinali; 

- l'introduzione di colture innovative, costituite da piccoli frutti o frutti di bosco, seguendo le 

indicazioni degli studi dei mercati agricoli in sviluppo (come p. es. Le Analisi degli sbocchi di 

mercato delle produzioni agricole ed agro-alimentari italiane, Ministero delle politiche agricole 

e forestali). 

Il territorio dell’azienda ha conformazione diversificata e l’altitudine varia da circa 200 a circa 350 
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metri s.l.m.. 

L’azienda è servita da un fitto reticolo viario, costituito da interpoderali e da antiche strade 

comunali e territoriali quale la Vecchia Traversa Maremmana. 

La viabilità esterna di collegamento è costituita da: 

− strada provinciale delle Galleraie (n.3) che delimita a sud l'azienda, 

− strada provinciale Traversa Maremmana (n.541) che delimita l'azienda ad est, 

− strada provinciale di Casole d'Elsa (n. 27) che delimita l'azienda a nord, 

− strada provinciale di Mensano (n.28) che attraversa l'azienda ad ovest e la delimita 

parzialmente a nord 

A queste strade esterne si collega il reticolo viario interno. 

 
Cronologia acquisti e vendite di terreno  

Dal 06/05/1995 al 2009 sono state operate alcune vendite di terreni e fabbricati agricoli ricostruite 

nel dettaglio nell’elaborato “Verifiche ai sensi dell’art. 3 comma 5 bis della LR 64/1995” che 

costituisce parte integrante e sostanziale del PMAA 2010 vigente (ed in possesso dell'Ente) ed a 

questo elaborato si rimanda per ogni approfondimento.  

Si precisa, in particolare, che in data 14.12.2006 è stato acquistato un edificio agricolo, Molino 

Landozzi, e la sua area di pertinenza (particelle 71,72 e 73 del Foglio 77) 

Dopo il 2010, in adempimento delle obbligazioni assunte con la convenzionel del PMAA 2010, 

sono state cedute gratuitamente al Comune di Casole d’Elsa le aree catastalmente identificate nel 

foglio 56, particelle 37,51 e 52.  

Inoltre sono state espropriate dalla Provincia di Siena ulteriori aree catastalmente identificate nel 

foglio 111 con particelle 29, 31 e33, 

 

Emergenze ambientali 

Le emergenze ambientali sono costituite dalle estese aree boscate (circa il 65% del territorio) e dai 

numerosi borri e corsi d'acqua che favoriscono una spiccata biodiversità sia per la flora che per 

fauna; tutto questo viene enfatizzato da un’ampia area sottratta all’esercizio della caccia.  

Inoltre nell'Azienda sono presenti un piccolo lago (Colloritto) e un invaso scolmatore (Selvatellino); 

queste riserve consentono una gestione del ciclo dell’acqua per fini agricoli e utilizzi umani a favore 

della rinnovabilità della risorsa; infatti l'azienda non grava sulla rete pubblica perchè dotata di una 

doppia rete idrica privata, potabile da pozzi e non potabile da lago e invaso e, per garantire il 

reitegro della falda, tutti gli immobili (agricoli o turistici) sono dotati di impianti di depurazione dei 
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reflui con successiva subirrigazione.  

Le emergenze paesaggistiche storiche sono costituite dall'aggregato di Querceto e degli antichi 

casali collocati sui crinali (p. es. Cetena Rossa). 

Non si rilevano situazioni di particolare degrado grazie alla costante manutenzione del contesto 

agrario e paesaggistico. Ciononostante appare però rilevante l'estesa semplificazione della maglia 

agricola derivante dalle scelte agro-zootecniche degli anni Sessanta del secolo scorso che hanno 

comportato una cancellazione quasi totale del mosaico colturale tipico della zona. Infatti ai frutteti, 

agli oliveti o ai vigneti maritati agli olivi, sono stati sostituiti estese coltivazioni a seminativo 

(cereali, foraggio).  

Dalle Ortofoto della Regione Toscana, levate nel 1954, si possono ancora rilevare le tracce di un 

contesto mezzadrile caratterizzato da diversificazione dei coltivi, piantagioni arboree, opere di 

sistemazione dei terreni e delle acque di dilavamento ; tutto questo strutturava il territorio agricolo 

sopratutto intorno alle case coloniche.  

Dalle medesime Ortofoto si leggono anche i disboscamenti indiscriminati che già segnavano i 

boschi con innaturali limiti geometrici, marcati dai contigui seminativi. 

Queste trasformazioni hanno comportato nonsolo una “semplificazione del mosaico agrario” ma 

anche un diffuso dissesto dei terreni (pericolosità geomorfologica G3 o G4) rimasti da oltre 50 anni 

privi di alberature e opere di sistemazione. 

Dalla lettura delle Ortofoto del 1954 sono state desunte le idonee e appropriate coltivazioni proposte 

nel PMAA 2015. 



   Pag. 6 

SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA  
 

SITUAZIONE PRIMA DEGLI INTERVENTI 
 

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 4609976   

Superficie improduttiva 9818946   

Superficie totale catastale 14536712   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali .    

 -di cui protette in serra    
      
      
b-Vigneto specializzato 246814  12340 
 - Frutteto specializzato 
(NOCETO) 64990   

    311804  
      
c-Oliveto specializzato 73033  3064 

 -Seminativo irriguo    
    73033  
      
d-Seminativo semplice asciutto 4332929  18165 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  4332929  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 9077666   

Tare, incolti, resedi, fabbricati 741280   
    
  9818946  
 TOTALE GENERALE 14536712   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  113 33569 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

UTE 01 SANGAETANO 
 

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 259377   

Superficie improduttiva 383145   

Superficie totale catastale 642522   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali .    

 -di cui protette in serra    
      
b-Vigneto specializzato 17150   
 - Frutteto specializzato 28400  2455 
    45550  
      
c-Oliveto specializzato 106132   

 -Seminativo irriguo   4587 
    106132  
      
d-Seminativo semplice asciutto 107695  444 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  107695  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 356484  61 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 8312   
    
  364796  
 TOTALE GENERALE 642522   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  7,08 6747 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

Ute 02 SANGIOVANNI 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 249208   

Superficie improduttiva 29491   

Superficie totale catastale 544120   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali .    

 -di cui protette in serra    
      
      
b-Vigneto specializzato 105299  5680 
 - Frutteto specializzato    
    105299  
      
c-Oliveto specializzato 27123  1138 

 -Seminativo irriguo    
    27123  
      
d-Seminativo semplice asciutto 116786  490 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  116786  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 272035  217 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 22877   
    
  294912  
 TOTALE GENERALE 544120   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  6,90 7525 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

Ute 03 CETENANERA 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 258355   

Superficie improduttiva 259825   

Superficie totale catastale 518180   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali .    

 -di cui protette in serra    
      
      
b-Vigneto specializzato    
 - Frutteto specializzato    
      
      
c-Oliveto specializzato 35800  1503 

 -Seminativo irriguo    
    35800  
      
d-Seminativo semplice asciutto 222555  934 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  222555  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 234660  187 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 25165   
  259825  
 TOTALE GENERALE 518180   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  5,37 2624 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
	  

Ute 04 CETENAROSSA 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 562960   

Superficie improduttiva 120500   

Superficie totale catastale 683450   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali .    

 -di cui protette in serra    
      
      
b-Vigneto specializzato 57440  2870 
 - Frutteto specializzato    
    57440  
      
c-Oliveto specializzato 32930  3530 

 -Seminativo irriguo 300718   
    333648  
      
d-Seminativo semplice asciutto 171872  721 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  171872  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 76140  61 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 44350   
  120500  
 TOTALE GENERALE 683450   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  13,32 7182 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

Ute 05 CETENA BIANCA 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 1936494   

Superficie improduttiva 7178006   

Superficie totale catastale 9114500   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture orticole    

 -di cui protette in serra    
      
      
b-Vigneto specializzato 66925  5175 
 - Frutteto specializzato 36590   
    103515  
      
c-Oliveto specializzato 67033  2814 

 -Seminativo irriguo    
    67033  
      
d-Seminativo semplice asciutto 1765946  7266 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  1765946  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 6670746  206 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 507260   
  7178006  
 TOTALE GENERALE 9114500   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  29,20 15461 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

Ute 06 I FONDI 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 303827   

Superficie improduttiva 158920   

Superficie totale catastale 462747   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture ortoflorovivaistiche 
spec. 18000  1296 

 -di cui protette in serra    
    18000  
      
b-Vigneto specializzato    
 - Frutteto specializzato 10000  540 
    10000  
      
c-Oliveto specializzato    

 -Seminativo irriguo    
      
      
d-Seminativo semplice asciutto 275827  1158 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  275827  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 145686  180 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 13234   
  158920  
 TOTALE GENERALE 462747   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  7,56 3174 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

UTE 07 LA VALLECOLA 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 234715   

Superficie improduttiva 296306   

Superficie totale catastale 531021   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali (Piccoli Frutti) 13040  461 

 -di cui protette in serra    
    13040  
      
b-Vigneto specializzato   917 
 - Frutteto specializzato 16990   
    16990  
      
c-Oliveto specializzato    

 -Seminativo irriguo    
      
      
d-Seminativo semplice asciutto 204715  589 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  204715  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 248220  198 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 48086   
    
  296306  
 TOTALE GENERALE 531021   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  6,00 2165 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

UTE 08 FONTE DEL PRUNACCIO 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 166178   

Superficie improduttiva 288594   

Superficie totale catastale 454772   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali .    

 -di cui protette in serra    
      
      
b-Vigneto specializzato    
 - Frutteto specializzato 58769  3169 
    58769  
      
c-Oliveto specializzato    

 -Seminativo irriguo    
      
      
d-Seminativo semplice asciutto 107409  451 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  107409  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 281482  225 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 7112   
  288594  
 TOTALE GENERALE 454772   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  4,70 3935 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

UTE 09 IRIS DEL LAVATOIO 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 212422   

Superficie improduttiva 202003   

Superficie totale catastale 414425   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali . 20700  1490 

 -di cui protette in serra    
    20700  
      
b-Vigneto specializzato    
 - Frutteto specializzato    
      
      
c-Oliveto specializzato    

 -Seminativo irriguo    
      
      
d-Seminativo semplice asciutto 191722  805 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  191722  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 171195  136 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 30808   
  202003  
 TOTALE GENERALE 414425   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  6,20 2431 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

UTE 10 LE BALZE 
	  

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 194487   

Superficie improduttiva 300553   

Superficie totale catastale 495040   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali . 10000  720 

 -di cui protette in serra    
    10000  
      
b-Vigneto specializzato    
 - Frutteto specializzato    
      
      
c-Oliveto specializzato 44000  1848 

 -Seminativo irriguo    
    44000  
      
d-Seminativo semplice asciutto 140487  589 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  140487  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 255204  206 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 45349   
  300553  
 TOTALE GENERALE 495040   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  5,45 3363 
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SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 

UTE 11 FORNACE DEI LATERIZI 
 

TIPO DI DATO  PROGRAMMATA 

Superficie agricola utilizzata 206847   

Superficie improduttiva 417452   

Superficie totale catastale 675935   

RIPARTIZIONE COLTURALE 
EFFETTIVA Ha Totale Ha Ore 

      
a-Colture officinali . 10000  720 

 -di cui protette in serra    
    10000  
      
b-Vigneto specializzato    
 - Frutteto specializzato    
      
      
c-Oliveto specializzato 40000  1680 

 -Seminativo irriguo    
    40000  
      
d-Seminativo semplice asciutto 208483  875 
imboschimento    

 Prato - prato irriguo    
  208483  
    
e-Pascolo    

 -Bosco alto fusto o misto    

 -Impianti di latifoglie o resinose    

 -Castagneto o noceto da frutto    
    
    
f-Pascolo cespugliato    

 -Bosco ceduo 365814  292 

Tare, incolti, resedi, fabbricati 51638   
  417452  
 TOTALE GENERALE 675935   

SOMMA DEI QUOZIENTI 
COLTURALI  6,90 3567 
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SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA  
 
 
 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE DELL’AZIENDA 
 

Descrizione del tipo di coltivazione e dei quantitativi 

di prodotto ottenuti 

Ha Prod.media 

ultimi tre 

anni ql. 

Seminativo (Grano Duro ) 223 5575 

Seminativo (Erba medica fieno) 210 10500 

Vigneto (uva) 24,68 1680 

Oliveto (Olio) 7,30 26 

Bosco ceduo  900 ---- 

	  

 

 

SITUAZIONE PROGRAMMATA DELL’AZIENDA 

 

Descrizione del tipo di coltivazione e dei quantitativi 

di prodotto ottenuti 

Ha Produzioni 

previste 

Seminativo (Grano Duro ) 174 4350 

Seminativo (Erba medica fieno) 176 8800 

Girasole 30 300 

Oliveto (Olio) 35 180 

Vigneto (uva) 24,68 1680 

Frutteto 15,07 3750 

Bosco ceduo  900 36000 

Piante officinali  9,87 538 

Piccoli Frutti 3,10 170 
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SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA 
 
 
 
 

Utilizzo di ore lavorative - fabbisogno 

Tipo di impiego Attuale Programmata 
per le coltivazioni (lavoro ad oggi in parte 
effettuato da contoterzisti) 33569 58974 
per l'attività agrituristica   
per l'accudimento del bestiame   
per le manutenzioni (macchine,impianti, 
fabbricati, ecc.) 1728 2000 
per trasformazione e vendita dei prodotti  7000 
per l'attività imprenditoriale e amministrativa 3681 7000 
TOTALE ORE 38978 74974 
QUOZIENTE FORZA LAVORO 
 (TOTALE ORE / 1728) 22,55 43,38 

	  
NOTA: il fabbisogno di ore/Ha è stato calcolato secondo la reale disponibilità attuale e secondo le teoriche 
previsioni senza in questo caso tenere conto di quanto disposto al comma 2 e 2.1. dell’”Allegato A” della L.R. 
30/2003.  
 
 
 
 

Utilizzo di ore lavorative – disponibilità 

Fornitore Attuale Programmata 
Imprenditore agricolo richiedente 1728 1728 
Familiari o soci   
Dipendenti a tempo indeterminato 26000 48246 
Salariati a tempo determinato  10000 
Contoterzisti 11250 15000 

TOTALE ORE 38978 74974 
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SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA  
 
Descrizione del parco mezzi meccanici    
 
 
SITUAZIONE ATTUALE   
 

Tipo macchina Classe Tipo possesso Marca 
trinciatore Altre macchine proprietà BIOTRITURATORE NEGRI 
erpici e coltivatori Lavorazione terreno proprietà VIVIANI VIBRO COLTIVATORE 
erpici e coltivatori Lavorazione terreno proprietà NEFEX 803/15 
erpici e coltivatori Lavorazione terreno proprietà ROTANTE 
motosega Macchine forestali proprietà EFCO 
motosega Macchine forestali proprietà HUSQVARNA 
motosega Macchine forestali proprietà STHILL 029 
trattore Motori e trattori proprietà FIAT GEOTECH 110/90 DT 15 4 
trattore Motori e trattori proprietà SDFG SAME FRUTTETO 85 
trattore Motori e trattori proprietà SDFG SAME 
trattore Motori e trattori proprietà SDFG SAME TRATTR.CINGOLATA 
trattore Motori e trattori proprietà john deer 6910 
trattore Motori e trattori proprietà MERLO TLTRC TRATTR.AGRICOLA 

da definire 
Movimentazione, trasporto e 
stoccaggio proprietà 

GEHL 3635 MACCHINA OPERATRICE 
SEMOVENTE 

da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà ERPICE A 7 DENTI 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà FRANGIZOLLE NIPE 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà RACCOGLI SARMENTI 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà IRRIGATRICE 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà ERPICE CON RUOTE 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà POMPA ALBATROS VIGNETO 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà NEBULIZZATORE 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà FRANCHINI IRRORATORE CI 1500 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà ORSI BRACCIO DECESPUGLIATORE 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà ORSI TRINCIA PRESTIGE 185 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà MOTOZAPPA GRILLO 1500 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà OLEO DECESPUGLIATORE 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà SPEEDO SCAVALLANTE INTERCEPPI 
da definire Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà SPOLLONATRICE IDRAULICA VECCHIA 
rimorchio Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà OZA ZAM 140 DP3 
rimorchio Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà STIMA 45 TG 
rimorchio Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà STIMA 45 TG 
rimorchio Movim., trasp. e stoccaggio. proprietà STIMA 60IT 
seminatrice a righe Semina e trapianto proprietà NODET GOUGIS 
	  
 
 
SITUAZIONE PROGRAMMATA 
 
Non sono programmati incrementi del parco macchine 
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SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA  
 
 
 
Dotazione di bestiame (specie e numero capi)  
 
 
 
 
 
SITUAZIONE ATTUALE   
 
Nessuna dotazione di bestiame 
 
 
 
 
SITUAZIONE PROGRAMMATA  
 
 
Nessuna acquisizione programmata di bestiame 
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DESCRIZIONE FABBRICATI ESISTENTI - ABITAZIONI  
 

Toponimo, numero 
identificativo edificio, 

riferimento planimetria 
Catastale (nota1) 

n vani 
abitabili Condizioni utilizzo 

attuale
 Mq 

SUL 
Interventi

 

previsti 
Previsione d’uso 

programmata 

  Statiche Manutentorie     
28 – S. GAETANO        
EDIFICIO 001 P1  
FG. 111 – P.LLA 143  8 scadente  scadente no 232 si  Ristrutturazione 

 abitazione / agriturismo 
29– S. GIOVANNI        
EDIFICIO 001 P1-P2 
FG. 77 – P.LLA 76 SUB 2  11 normale normale si 264 si  Ristrutturazione 

 abitazione / agriturismo 
30– CETENA NERA        
Edificio 001 P1 
FG. 96 – P.LLA 52  13 scadente scadente No 

 344 si  Ristrutturazione/demolizione 
 abitazione / agriturismo 

Edificio 002 P1 
FG. 96 – P.LLA 52  3 scadente scadente no 49 si  Ristrutturazione 

 abitazione / agriturismo 
31– CETENA ROSSA        
Edificio 001 P1 
FG. 96 – P.LLA 52 SUB 2 12 normale buono si 398 si  Ristrutturazione/demolizione 

 abitazione / agriturismo 
Edificio 001 P1 
FG. 96 – P.LLA 52 SUB 2  8 normale normale si 96 Si  Demolizione 

Edificio 001 P2 
FG. 96 – P.LLA 52 SUB 2 10 normale buono si 185 si Ristrutturazione 

 abitazione / agriturismo 

	  
 

Nota (1) Il numero identificativo degli edifici dei complessi rurali esistenti è contenuto nelle Schede 

C dell'elaborato “schede di localizzazione presidi UTE: Inquadramento storico territoriale, Regime 

vincolistico, Legittimità edilizia” e nelle tavole di progetto: tav. da n.8 a n. 12 bis.  
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DESCRIZIONE FABBRICATI ESISTENTI - ANNESSI AGRICOLI  
 

 Toponimo, Numero identificativo 
edificio (nota1)  Uso attuale Condizioni Uso 

attuale  Mq  Intervent
i 

Previsione d’uso 
programmata 

riferimento planimetria catastale  Statiche Manut.      

28 – S. GAETANO        
Edificio 001 PT 
FG. 111 – P.LLA 143 SUB 2 magazzino scadente scadente si 325 si ristrutturazione 

abitazione/agriturismo 
Edificio 002  
FG. 111 – P.LLA 143 SUB 2 magazzino normale scadente si 470 si demolizione 

Edificio 003 PT - P1 
FG. 111 – P.LLA 143  ex fienile scadente scadente no 193 si ristrutturazione 

abitazione/agriturismo 
Edificio 004  
FG. 111 – P.LLA 143 SUB 2 magazzino scadente scadente  

no 393 si demolizione 

Edificio 005.  
FG. 111 – P.LLA 143 SUB 2 

ex stalle - 
deposito scadente scadente no 1181 si demolizione 

Edificio 006 silos - - no 62 si demolizione 
29 – S. GIOVANNI        
Edificio 001 PT 
FG. 77 – P.LLA 76 SUB 2   magazzino  normale scadente no 263 si ristrutturazione 

abitazione/agriturismo 
Edificio 002 PT- P1 
FG. 77 – P.LLA 76 SUB 2 ex fienile scadente scadente no 389 si  ristrutt.e/demolizione 

 abitazione/agriturismo 
Edificio 003 PT 
FG. 77 – P.LLA 76  deposito scadente scadente no 10 si ristrutturazione 

annesso agricolo 
Edificio 003 bis PT 
FG. 77 – P.LLA 76  deposito scadente scadente no 18 si ristrutturazione 

annesso agricolo 
30 – CETENA NERA        
Edificio 001 PT 
FG. 77 – P.LLA 74 – sub 2   magazzino scadente scadente no 195 si ristrut./demolizione 

 abitazione/agriturismo 
Edificio 001 PT 
FG. 77 – P.LLA 74   ex annessi scadente scadente no 108 si ristrut./demolizione 

 abitazione/agriturismo 
Edificio 002 PT 
FG. 77 – P.LLA 74   ex stalle scadente scadente no 128 si ristrut./demolizione 

 abitazione/agriturismo 
Edificio 003 PT 
FG. 77 – P.LLA 74   deposito scadente scadente no 56 si demolizione 

Edificio 004 PT 
FG. 77 – P.LLA 74 – sub 2 deposito scadente scadente no 47 si ristrutturazione 

annesso agricolo 
Edificio 004 PT 
FG. 77 – P.LLA 74  deposito scadente scadente no 15 si demolizione 

31 – CETENA ROSSA        

Edificio 001 PT 
FG. 96 – P.LLA 52 SUB 2   magazzino normale scadente si 573 si ristrut./demolizione 

 abitazione/agriturismo 

Edificio 002 PT 
FG. 96 – P.LLA 52 SUB 2  magazzino normale scadente no 68  ristrut./demolizione 

annesso agricolo 

Edificio 002 PT 
FG. 96 – P.LLA 52  ex stalle scadente scadente no 204 si ristrut./demolizione 

annesso agricolo 

Edificio 003 
FG 96 p.lla 148 ex fienile scadente scadente no 119 si demolizione 

Edificio 004 ez granaio  -  -  no 577 si demolizione 

32 – MOLINO LANDOZZI        
Edifici 001 – 002 -003 PT 
FG. 77 – P.LLA 74 – sub 3 ex molino  scadente scadente no 778 si demolizione 

	  
Nota (1) Il numero identificativo degli edifici dei complessi rurali esistenti è contenuto nelle Schede e nelle tavole di progetto: tav. da 
n.8 a n. 12 bis.  
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 RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA  

Conduzione dell’azienda 

L’azienda attualmente è condotta da personale aziendale con l'ausilio di contoterzisti coordinati 

direttamente dalla proprietà limitatamente alle attività non svolte direttamente dall'azienda quali 

raccolta prodotti, (trebbiatura, raccolto olive e uva) e per la gestione del verde nei momenti in cui 

occorre maggiore disponibilità di forza lavoro. 

Allo stato attuale l’attività agricola, gestita con il metodo biologico, si limita prevalentemente alla 

coltivazione di colture estensive da granella quali grano duro ed avena e da rinnovo quali favino e 

trifoglio oltre a coltivazioni minori e alla coltivazione della vite e dell’olivo. 

Fino alla fine degli anni Novanta era presente in azienda un impianto di irrigazione fisso a pioggia a 

bassa pressione alimentato da due invasi . Ad oggi tale impianto non viene utilizzato in quanto tutte 

le coltivazioni praticate non richiedono interventi irrigui. 

Le produzioni, ad eccezione dell’olio che viene tutto consumato in azienda, vengono vendute in 

pianta pertanto l’azienda al momento non deve ricercare sbocchi di mercato per le proprie 

produzioni. 

Le uve anch’esse vengono vendute in pianta ad eccezione di un piccolo quantitativo, circa 130 ql, 

che vengono vinificate presso una cantina attigua all’azienda per la produzione di vino totalmente 

utilizzato all’interno delle strutture turistico ricettive ricadenti nell’azienda. 

In azienda sono presenti circa 7,13 Ha di noci da frutto.  

Per quanto concerne il popolamento arboreo in esame, allo stato attuale la gestione si è limitata  

mantenere pulito il terreno dove ricade l’impianto con periodiche frangizzollature. 

Sui terreni dell’azienda è stata costituita, ormai dal 2000, un'azienda faunistico venatoria con 

indirizzo prevalente lepre – fagiano. La gestione della riserva risulta ottima dato che in più 

occasioni, anche sulle risultanze dei censimenti, è stata inserita nella fascia delle eccellenze della 

Provincia di Siena. La gestione agricola all’interno della riserva è mirata a migliorare costantemente 

la qualità di vita e l’incremento della piccola selvaggina. 

Sono presenti numerosi campi a macchia di leopardo con colture a perdere per il foraggiamento 

della selvaggina costituiti da erba medica per l’alimentazione estiva e da cereali per l’alimentazione 

durante il periodo invernale . L’azienda è condotta dal direttore concessionario e da due guardie 

tutti assunti a tempo indeterminato.Le guardie della riserva si occupano, oltre che al foraggiamento 

degli animali e alla gestione del territorio, al contenimento delle specie sottoposte a 

regolamentazione numerica quali, corvidi, volpi, nutrie e cinghiali. La presenza di ungulati viene 
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controllata con il metodo della caccia di selezione. 

Il bosco, che rappresenta circa il 60 % della superficie totale, viene gestito in funzione di un piano 

di taglio pluriennale e venduto in piedi a ditte specializzate che si occupano del taglio, dello 

smacchio e della vendita .  

Linee di sviluppo dell'Azienda 

Come si può desumere dal paragrafo precedente, l'attuale organizzazione aziendale non rappresenta 

un “modello” ma la stasi imprenditoriale causata essenzialmente dalla recessione economica degli 

ultimi sei anni che non ha consentito di realizzare il “modello” del PMAA2010 incentrato 

principalmente sull'attività vitivinicola.  

Con i deboli segnali di ripresa la CdC srl ha riconsiderato le scelte di sviluppo aziendale legate 

all'attività vitivinicola – grandi investimenti e mercato solido ma molto competitivo - a favore di 

attività diversificate e innovative che potessero avvalersi di mercati più sicuri, in particolare del 

mercato interno all'azienda. Infatti la CdC,oltre al settore agricolo, ha sviluppato un progetto 

turistico ricettivo di alta qualità che proprio negli anni della recessione ha ottenuto ottimi risultati (si 

vedano i dati e i riscontri contenuti nel Monitoraggio 2013 depositato presso il Comune di Casole 

d'Elsa). Il turista straniero abbiente rappresenta il mercato più solido e prossimo cui la CdC può 

proporre – secondo le logiche della filiera corta, i prodotti tipici della zona: olio, frutta, conserve. 

La principale innovazione è nell’organizzazione aziendale che si intende strutturare attraverso la 

formazione di undici UTE che perseguono obiettivi produttivi e ambientali caratterizzati da star-up 

breve e investimento contenuto.  

- Ute 01 28 - S. Gaetano ettari 64,2522 

- Ute 02 29 - S. Giovanni ettari 54,4120 

- Ute 03 30 - Cetena Nera ettari 51,8180 

- Ute 04 31 - Cetena Rossa ettari 68,3450 

- Ute 05 33 - Cetena bianca ettari 911,4500 

- Ute 06 34 - I Fondi  ettari 46,2747 

- Ute 07 35 - La vallecola ettari 53,1021 

- Ute 08 36 - Fonte del Prunaccio ettari 45,4772 

- Ute 09 37- Iris del lavatoio ettari 41,4425 

- Ute 10 38 -Le Balze ettari 49,5040 

- Ute 11 39 - Fornace dei Laterizi ettari 67,5935 

Totale PMAA estensione ettari 1453,6712 
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Le UTE sono tra loro diverse ma cooperanti, e si collocano in tutto il territorio aziendale garantendo 

il presidio e quindi la possibilità di introdurre coltivazioni innovative, arboree e tradizionali ed 

anche il ripristino di insediamenti rurali storici.  

Tra le undici UTE, ve n'è una, Cetena Bianca, la più estesa e dotata di un complesso centro 

agricolo, che ricopre il ruolo di “servizio, in altri termini assiste le altre UTE nelle lavorazioni che 

richiedono macchine agricole specializzate oppure nelle attività di trasformazione o promozione. 

La diversificazione, che caratterizza colture, attività e investimenti, differenzia sostanzialmente il 

piano di sviluppo 2015 da quelli che lo hanno preceduto, Agrozootecnico degli anni Sessanta, 

golfistico del PMAA1999, vitivinicolo del PMAA 2010, questi ultimi si sono esauriti dopo pochi 

anni oppure non sono mai stati avviati proprio a causa della loro unidirezionalità imprenditoriale. 

Un altro approccio innovativo del Piano di sviluppo 2015 sta nella particolare attenzione al contesto 

storico, paesaggistico e ambientale. 

In sostanza l'attuazione del Piano di sviluppo avviene utilizzando esclusivamente il patrimonio 

edilizio esistente e quindi rinunciando alle nuove volumetrie previste dal vigente PMAA2010. 

Infatti con soli interventi di ristrutturazione urbanistica - demolizione di superfetazioni e di 

fabbricati obsoleti e loro ricostruzione in altre aree – si possono realizzare gli edifici necessari al 

PMAA 2015. La nuova struttura aziendale, in cui ciacuna UTE assorbe una quota di obiettivi, può, 

proprio per questo, maggiormente garantire l'ottenimento dei risultati colturali e ambientali, pur 

modulando nel tempo il completamento del Piano di sviluppo. 

Infatti ciascuna UTE persegue i propri obiettivi produttivi e ambientali autonomamente e senza 

alcuna propedeuticità, se non quella legata alla ristrutturazione urbanistica : 

 

Nelle UTE è prevista anche l'attività agrituristica e si confermano i 120 posti letto già previsti dal 

vigente PMAA. 

Peraltro con le ore che scaturiscono dalle nuove coltivazioni risulterebbe verificata la possibilità di 

realizzare 500 posti letto con apertura annua e pensione completa. 
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 RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA  

Interventi sull’assetto colturale, in attuazione delle linee di sviluppo programmate  

Come sintetizzato nelle tabelle precedenti riportanti le UTE previste dal presente PAPMAA, il 

nuovo assetto colturale, pur rimanendo nell’ambito della gestione biologica e pur continuando a 

utilizzare parte dei terreni a colture tradizionali quali cereali e girasole, con il presente PAPMAA 

viene modificato prevedendo l’inserimento di alcune nuove coltivazioni quali frutti di bosco, piante 

officinali e alberi da frutto in particolare frutti antichi.  

Tale scelta, come meglio spiegato nelle numerose relazioni allegate, scaturisce da una attenta e 

minuziosa verifica fatta sulle foto aeree storiche ( a partire dagli anni 50) e sulla base di indagini 

fatte presso i mezzadri che occupavano il territorio del Castello di Casole.  

Oltre a ciò, l’inserimento di tali coltivazione consente una maggiore occupazione soprattutto 

giovanile, viste le ore necessarie per la gestione e per la raccolta, oltre a nuova occupazione da 

utilizzare per la trasformazione di tutte le produzioni di seguito elencate che avverrà quasi 

totalmente all’interno dei nuovi volumi previsti a Cetena Bianca.  

La commercializzazione di tali produzioni avverrà prevalentemente attraverso le strutture turistico 

ricettive presenti nel territorio in particolare all’interno di quelle ricadenti nel territorio del Castello 

di Casole. 

a) Coltivazione dei frutti antichi 

Da quando gli agricoltori tradizionali hanno smesso di coltivare i frutti tipici della loro terra non 

hanno trovato la corrispondenza identitaria con la propria tradizione, smarrita insieme ai frutti 

perduti. Si è trattato di un campanello di allarme della perdita di gran parte dei frutti locali e un 

chiaro segnale del fatto che, alle variegate tipologie di prodotti strettamente vincolate ai diversi tipi 

di terreno coltivato, alle stagioni, nonché alle memorie di una comunità o di un paese, sono 

subentrate varietà moderne per le quali ci sono le industrie alimentari e sementiere, ormai diventate 

grandi multinazionali, che in ogni momento possono imporre la frutta più richiesta dal mercato a 

discapito della biodiversità. La Mela Rosa, la Mela Jelata, la Mela Diecio, la Mela di Maggio, la 

Mela Peperona e la Mela Bianchina, che sono identificative non solo di diversi sapori ma anche di 

molteplici momenti di maturazione, sono state via via rimpiazzate dalle poche varietà oggigiorno 

presenti sui banchi del mercato. La stessa cosa si può dire per le pere, per i susini ecc.. Gli alberi da 

frutto, che costituiscono una importante chiave di lettura temporale e strutturale del territorio, 

lavoro che abbiamo fatto nell’individuare le varie aree dove i frutti nel passato erano presenti, sono 

ormai di non facile riconoscimento in quanto la natura si è con il tempo riappropriata di spazi che le 
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erano stati sottratti. Si è cercato pertanto di reinserire queste coltivazioni in alcune delle nuove UTE 

costituite per ridare significato ai frutti antichi poiché, grazie proprio alla loro memoria, risulta 

possibile recuperare conoscenze intorno ai nomi, agli usi, agli aspetti agronomici di tali prodotti.  

I frutti antichi debbono essere considerati elementi culturali e curati, privilegiando alcune 

caratteristiche, quali la forma, la resistenza, la qualità alimentare e la produttività. 

In Italia, alla già rilevante biodiversità spontanea, si aggiunge quella ottenuta dalla selezione anche 

in sinergia con specifici adattamenti alla diversità ambientale. I contesti ove questi adattamenti sono 

stati possibili sono quelli delle agricolture tradizionali, in gran parte oggi sostituiti dalle coltivazioni 

industriali, concepite, secondo modelli che prevedono l’adattamento dell’ambiente alla specie 

coltivata, con conseguente interruzione del legame tra specie e territori.  

L’agricoltura cosiddetta moderna, e questo è successo anche nelle aree oggetto di PAPMAA, ha 

portato ad una certa semplificazione in termini di ambiente che risulta monotono (monocolture), 

ripetitivo e monocromatico.  

Le conseguenze negative sul piano ambientale e sociale sono la marginalizzazione e l’abbandono 

delle agricolture storiche, il degrado del paesaggio, l’avanzamento del bosco e delle boscaglie su ex 

coltivi. L’intensificazione produttiva, poi, ha apportato problemi di depauperamento, inquinamento 

dei suoli, rischi alimentari, nonché, come si diceva, una generale perdita di diversità paesaggistica. 

L’uso massiccio di diserbanti ha ridotto la presenza di vegetazione spontanea e la semplificazione 

degli ambienti ha determinato l’allontanamento della fauna selvatica legata alle stesse coltivazioni. 

L’abbandono delle agricolture tradizionali, soprattutto nelle zone di collina e montagna, ha causato 

dissesti idrogeologici per la mancata manutenzione dei territori caratterizzati da una maggiore 

fragilità. Le coltivazioni terrazzate, uno degli elementi più caratterizzanti il paesaggio agrario 

italiano, sono state le prime a essere abbandonate perché inadatte all’uso di macchinari. I frutti del 

passato sono elementi basilari delle agricolture tradizionali e in grado talvolta di sopravvivere 

grazie al ritrovamento della struttura poderale che li caratterizzava, quali piccoli campi irregolari 

separati da siepi e muretti a secco.  

Biodiversità 

Bisogna inoltre tenere conto del concetto di agrobiodiversità inteso come ricchezza di varietà, razze, 

forme di vita e genotipi, nonché la presenza di diverse tipologie di habitat, di elementi strutturali 

(siepi, stagni, rocce, ecc.), di colture agrarie e modalità di gestione del paesaggio. Nella nostra 

nuova impostazione colturale ci siamo basati sul concetto di biodiversità intesa come processo 

evolutivo e di relazione fra diversità ambientali e culturali che comporta una grande varietà di 
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prodotti agricoli e gastronomici connessi a un territorio specifico. 

Salvare la biodiversità significa, quindi, salvare un patrimonio genetico, economico, sociale e 

culturale di straordinario valore, fatto di eredità contadine e artigiane non sempre scritte, ma ricche 

e complesse. La scomparsa di varietà si traduce in una rinuncia ai sapori autentici legati al territorio 

e alla cultura dell’uomo che ha saputo selezionare nel tempo questo variegato insieme di sapori e 

saperi. Questo è uno dei motivi trainanti che ci ha portato ad indirizzarci verso queste scelte. 

Coltura promiscua 

La coltura promiscua, base strutturale della diversità frutticola, sta a indicare la presenza di più 

specie nella stessa unità colturale, struttura tipica delle agricolture tradizionali. A partire dal periodo 

dell’anteguerra si può notare come la coltura promiscua ceda il posto in breve tempo alle cosiddette 

colture specializzate con progressione quasi matematica e questo è successo anche nei terreni del 

Castello di Casole. 

Vite e olivo erano spesso elementi di caratteristiche consociazioni che sono diventate vere occasioni 

di reddito per tante generazioni di contadini ma tutto questo non bastava a sfamare, c’era bisogno di 

frutta e, quando era possibile, si associavano le vigne con meli,peri, susini e fichi; oppure tra gli 

stessi filari di vite si seminavano ceci, fagioli, piselli. Il seminativo cosiddetto arborato ha connotato 

gran parte del paesaggio agrario italiano. Tutto questo disegno nel passato è stato frutto di secolari 

fatiche di contadini (mezzadri e coloni) che dovevano condividere il prodotto prima con i loro 

proprietari e poi riuscire a garantirsi l’autosostentamento.  

Ecco le ragioni delle tante specie di frutta e della forte diversità all’interno d’ogni specie: c’era la 

mela che maturava a maggio, quella di giugno, quella d’agosto, di settembre: in tal modo si 

garantiva la presenza di nutrimento in un ampio arco dell’anno. L’entità della perdita di biodiversità 

vegetale, ormai accertata da tempo nei cereali, è poco nota quanto quando si parla di arboricoltura. 

Basti però pensare che sono quasi scomparse dalla tavola e dalla coltura tante specie di cosiddetti 

frutti minori quali a esempio i gelsi neri, i corbezzoli, i sorbi, i cornioli e il fico, tutti frutti tipici 

delle nostre zone.  

Questi cambiamenti hanno interessato principalmente specie a ciclo più “breve” come il pero,melo, 

susino e ciliegio, e ha influito meno su specie più longeve quali l’olivo.  

In definitiva con i frutti antichi si cerca di dare una risposta all’agricoltura industriale anche perché 

le varietà antiche hanno particolari resistenze alla malattie e pregevoli sapori e sono selezioni la cui 

diffusione spesso non supera il territorio di un comune e che solo in pochi casi hanno superato i 

confini di una regione o di una provincia.  
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Il nostro intento è pertanto quello di rivalorizzare tali varietà con particolare riguardo alla mela 

casolana. 

 

b) Coltivazione dei frutti di bosco 

I frutti di bosco come lamponi, mirtilli, ribes, more e uva spina sono caratterizzati da elevata 

rusticità, proprio perché si sviluppano generalmente nel sottosuolo delle aree boschive: ciò permette 

a questa tipologia di frutta fresca di adattarsi a pressoché qualsiasi terreno, in ambienti di 

coltivazione differenti per clima e condizioni pedologiche.  

La natura del suolo, a differenza di altre tipologie di frutta fresca commercializzate nel mercato 

ortofrutticolo mondiale, non è limite alla coltivazione ed alla produzione di frutti di bosco; in 

particolare l’areale italiano e la dorsale appenninica, in quote di media ed alta collina, risultano 

territori favorevoli sia per le temperature che per la piovosità, anche se in generale è soprattutto nel 

Nord Europa che le colture di frutti di bosco, come mirtilli, more, ribes e lamponi hanno avuto un 

certo successo. 

Nei frutti di bosco l’installazione di un impianto di irrigazione è indispensabile per compensare i 

deficit idrici che si verificano in alcuni momenti della stagione: l’acqua infatti, se in presenza 

adeguata, assicura la crescita delle piante nei primi anni d’età riducendo le fallanze e, in fase 

produttiva, permette di ottenere rese elevate con frutti di ottima pezzatura e qualità. 

Il sistema irriguo consigliato e maggiormente diffuso negli impianti di frutti di bosco è quello della 

microirrigazione sia per i contenuti costi di realizzazione e di gestione, sia per la possibilità che 

offre di nutrire il terreno e le piante con la tecnica della fertirrigazione. 

Avversità naturali dei frutti di bosco sono generalmente funghi patogeni, che ricoprono le foglie e 

gli stoloni delle piante di frutti di bosco di una muffa biancastra o bianco-grigia, e botrite o muffa 

grigia (Botrytis Cinerea), un marciume del frutto, che si sviluppa con la bagnatura dei fiori o dei 

frutti quando la temperatura è superiore ai 15 gradi. Vi sono poi i cosiddetti fitofagi, cioè insetti e 

acari che colpiscono l’intera pianta e, oltre al danno diretto, trasmettono virosi. In tutti questi casi è 

bene intervenire con disinfestazioni acaricide specifiche oppure, nel caso si tratti di 

una produzione di frutti di bosco in agricoltura biologica, è possibile contrastare queste avversità la 

lotta biologica. 

Nonostante la rusticità delle specie di frutti di bosco, è comunque opportuno per la coltivazione e la 

produzione di frutti di bosco evitare impianti a quote troppo elevate: in questo caso infatti si 

potrebbero verificare problemi nella maturazione e moria di piante per abbassamenti termici 

eccessivi, soprattutto in primavera, al risveglio vegetativo. Il limite massimo di altitudine per gli 



   Pag. 31 

impianti di produzione di questo tipo di frutta fresca solitamente si aggira intorno agli 800-1000 

metri s.l.m., anche se per le colture di fragola e lampone ci si può spingere fino a 1200-1500 metri 

s.l.m.  

E’ sempre raccomandabile scegliere zone ben esposte, al riparo da forti venti e da gelate tardive, ed 

inoltre è necessario, ai fini della produzione dei frutti di bosco, scegliere opportunamente la 

localizzazione dell’impianto a seconda della tipologia di frutti di bosco da mettere a dimora, la 

preparazione del terreno, la predisposizione dell’impianto di irrigazione e della struttura di sostegno 

quando prevista. 

La produzione di frutti di bosco, le importazioni di frutti di bosco e le esportazioni di frutti di bosco 

nei Paesi europei sono cresciute a livello complessivo su tutti gli indicatori nell'ultimo decennio: in 

particolare si è assistito ad un notevole sviluppo sia dell’import sia dell’export dei frutti di bosco in 

Paesi come Germania, Olanda e Polonia, cresciuti più che proporzionalmente rispetto 

alla produzione; in questi Paesi dell’Unione Europea inoltre il tentativo di meccanizzazione della 

raccolta di alcune specie di frutti di bosco (in particolare con mirtillo, ribes, uva spina) ha dato 

buoni esiti dal punto di vista commerciale. 

Nel caso specifico gran parte della produzione può essere assorbita direttamente dall’azienda, 

nell’attività turistico ricettiva e nel mercato locale. 

 

c) Coltivazione di piante officinali 

La coltivazione delle piante officinali risulta particolarmente interessante ed innovativa in quanto ad 

oggi viene svolta soprattutto all’estero e l’Italia importa al giorno d’oggi la grande maggioranza 

delle piante officinali dai paesi dell’Est Europeo, dall’Estremo Oriente e dall’America Latina. 

Purtroppo troppo spesso in questi paesi, dove i controlli sono meno severi che da noi, più che 

di coltivazione di erbe officinali occorre parlare di prelievo in natura in quanto vengono raccolte le 

piante officinali che crescono allo stato naturale con grave danno per le specie selvatiche. 

All’interno dell’Unione Europea il paese che ha una legislazione più precisa e che da lungo tempo 

coltiva in maniera intensiva le piante officinali è la Francia che è il paese che fa da punto di 

riferimento per questo tipo di coltivazione. In Italia invece la coltivazione di erbe officinali è 

sempre stata relegata in aree marginali perché le zone pianeggianti del nostro paese 

tradizionalmente sono state destinate a coltivazioni più redditizie. Per questo motivo qui da noi 

la coltivazione di erbe officinali si trova spesso in zone di collina o montagna con estensioni 

limitate e su terreni che difficilmente potrebbero essere sfruttati in altro modo. 

Si è ritenuto pertanto importante inserire tali colture in quanto possono avere uso alimentare, 
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cosmetico e terapeutico con la possibilità di essere venduto o direttamente ai consumatori sotto 

forma di tisane o di prodotto seccato o attraverso il mercato cosmetico del naturale che offre 

interessanti opportunità o nell’ambito terapeutico dove vengono richieste non solo le piante 

officinali seccate ma anche le loro trasformazioni in oli essenziali e in polveri. 

Senza limitare la possibilità di scelta che ovviamente sarà soggettiva di chi gestirà le singole UTE, a 

titolo indicativo e soprattutto in base alle caratteristiche di terreni individuati si riportano di seguito 

le due colture sulle quali si intende puntare. 

 

IL GIAGGIOLO 

L'Iris o Giaggiolo o giglio, come comunemente e impropriamente viene chiamato a Firenze e nei 

suoi dintorni, oltre ad essere il fiore simbolo del capoluogo toscano e delle colline che lo 

circondano, è conosciuto ed apprezzato fin 

dall'antichità per le proprietà dei suoi bulbi 

(rizomi) essiccati. Sia in campo medico 

che, soprattutto, in quello cosmetico il 

Giaggiolo per secoli è stato usato per 

preparazioni di vario tipo: contro la tosse, come contro il morso della vipera e la depressione, per i 

profumi come per ciprie, saponi e coloranti.	   

Dal punto di vista botanico l'Iris appartiene alla famiglia delle Iridacee (come il Crocus sativus o 

Zafferano) . 

Tra le numerosissime varietà di Iris che esistono in natura o come risultato di ibridazioni, quella che 

più è caratteristica delle nostre colline e che per le sue proprietà è stata coltivata e raccolta per gli 

usi detti, è l'Iris pallida, dai colori tenui e morbidamente tendenti al rosa violaceo. 

Il rizoma di questa varietà di Iris è il più ricco di essenza e manifesta un soave e persistente 

profumo di violetta, tanto da essere conosciuto anche con la definizione di 'radice di violetta': il 

profumo non è avvertibile nei rizomi freschi, ma solo in quelli 'lavorati' (cioè ripuliti da barbe e 

sbucciati) ed essiccati. 

La coltivazione per scopi commerciali iniziò a metà dell'Ottocento e raggiunse presto notevoli 

quantitativi di produzione, grazie alla costante e consistente domanda da parte di aziende francesi e 

del nord Europa, fino a ridursi drasticamente a causa della concorrenza di prodotti di sintesi che 

svolgono la stessa funzione (o quasi) a costi notevolmente inferiori. 

Nel passato il Giaggiolo, per gli usi per i quali era conosciuto, lo avevano reso una importante voce 

dell'economia chiantigiana.  
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Pianta rustica in grado di crescere in qualsiasi tipo di 

terreno, anche in pieno sole e senza necessità 

particolari di concimazioni, è molto apprezzata per 

l’olio essenziale che si ricava dai rizomi.  

Si tratta di una pianta dotata di rizoma, che quindi non 

necessita di estirpazione e reimpianto annuale, si 

prevede di rinnovare le piante tendenzialmente ogni tre 

o quattro anni; la coltivazione è molto semplice, 

proprio perché la pianta è molto rustica. 

Nei mesi primaverili, al ristoppio delle malerbe, è 

necessario contenerne lo sviluppo con 

zappature/sarchiature intorno alla pianta, migliorando 

così anche la disponibilità idrica nei mesi a seguire. 

Dopo tre anni dalla piantagione delle barbatelle 

(porzioni di rizoma con radici e foglie) con l'utilizzo di 

un attrezzo apposito ('ubbidiente') si leva il giaggiolo 

da terra, si scuotono le zolle e si separa la pianta dal 

rizoma, poi si procede alla 'sbarbucciatura' ossia la 

pulitura del rizoma dalle barbe. 

I pezzi di rizoma tagliati a fette vengono messi a 

seccare per 5-6 giorni su stuoie o su reti. I rizomi di 

questa pianta contengono un'essenza, l'iridione, dal 

delicato e persistente odore di violetta e di mammola, 

ridotti in polvere sono impiegati principalmente dall'industria profumiera Francese.  

Nella nostra zona del Chianti e nel Valdarno superiore, il giaggiolo trova il suo ambiente ideale e 

oggi come ieri, questo prodotto di alta qualità è apprezzato da importanti aziende francesi. 

L’impianto consiste nel mettere a dimora le barbatelle in solchetti profondi 20cm tra fine giugno e 

inizio luglio. 

Generalmente si mettono due file binate distanti 20 cm sulla fila e 70 cm tra le file da ripetere ogni 

2,5 mt in modo da poter intervenire tra le file in maniera meccanica. 

La raccolta si effettua dal 3° al 4° anno con rese di rizomi verdi di circa 60 ql/ha che corrispondono 

a 2,5 ql /ha di rizomi mondi ed essiccati. 
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LA LAVANDA 

Varietà 

Lavandula angustifolia si adatta solo ad ambienti montani delle latitudini della zona temperata: 

in Italia del Nord al di sopra dei 750 metri, nel Sud al di sopra dei 900 metri.  

Gli ibridi,destinati alle diverse trasformazioni o manipolazioni, tollerano perfettamente ambienti 

collinari, normalmente fino agli 800 metri di altitudine. La ventosità è un fattore che non danneggia 

gli impianti di lavanda. La pianta, essendo molto rustica, tollera terreni argillosi, calcarei e sassosi. I 

ristagni d’acqua sono dannosi: soprattutto in montagna occorre perciò fare particolare attenzione 

alla, presenza di ristagni o a fuoriuscite d’acqua 

sotterranea.  

Coltivazione 

L’impianto si effettua per trapianto di piantine di 10/15 

cm d’altezza a radice nuda o in zolla, in primavera o in 

autunno. 

La scelta del tipo di lavanda da coltivare deriva 

principalmente dall’altitudine, nel caso specifico si 

sceglierà la Lavanda officinalis (anche detta Lavandula 

angustifolia), molto pregiata e redditizia. 

Prima dell’impianto occorre apportare sostanza 

organica. Non occorre asportare tutte le pietre dato che 

lo sfalcio avviene a 25 cm da terra. L’impianto deve 

essere effettuato a file dato che occorre intervenire con 

lavorazioni meccaniche per contenere le infestanti. La 

lavanda non necessita di irrigazioni. 

Raccolta 

Lo sfalcio avviene da metà giugno a fine luglio in tre fasi a seconda del prodotto agricolo che si 

vuole ottenere: 

- i mazzi di fiori (raccolta manuale); 

- lo sfalcio per i calici dei fiori in grani (meccanizzabile); 

- lo sfalcio per l’estrazione degli olii essenziali (meccanizzabile). 

Essiccazione 
All’aria, con tecniche che garantiscono comunque la qualità, per evitare che il sole scolorisca il 

fiore e faccia evaporare o modificare l’olio essenziale l’essiccazione deve avvenire sotto tettoia. 
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I possibili utilizzi 

Molti sono i prodotti trasformati della Lavanda ed i possibili usi spaziano dal settore dei cosmetici, 

agli utilizzi alimentari, erboristici e ornamentali. Alcune lavorazioni possono essere fatte 

direttamente in azienda e possono offrire una buona integrazione al reddito agricolo, tra l’altro sono 

adatte all’imprenditorialità e al lavoro femminile. 

La lavanda può essere utilizzata, da sola o in mescolanza con altre spezie, come aromatizzante 

nella preparazione di alimenti, in cui si possono utilizzare anche altri ingredienti, quali olio, aceto, 

precedentemente profumati con la lavanda, senza dimenticare l’uso del miele monoflora che può 

essere prodotto accanto alle coltivazioni. 

Le qualità estetiche ed olfattive del fiore di lavanda si prestano facilmente alla creazione di oggetti 

per l’arredo ornamentale e la profumazione di ambienti: profuma biancheria, lampade ad olio, pot-

pourri, centrotavola, sacchetti profumati, candele di cera o gelatina, diffusori, profumatori, ecc. per 

questo motivo si presta bene per essere commercializzata direttamente in azienda . l’aspetto sociale 

e culturale. Dato che negli ultimi anni il mercato dei prodotti biologici per uso cosmetico ha avuto 

crescite rilevanti, produrre lavanda-bio è diventato estremamente redditizio. 
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Interventi per la tutela la valorizzazione delle emergenze paesistico-ambientali  

Per l'aspetto paesaggistico sono stati assunti a riferimento sia gli indirizzi e gli obbiettivi di qualità 

indicati nella Scheda d’ambito della Val d’Elsa del PIT per l'invariante 3.4 I caratteri 

morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali ; invariante che maggiormente 

interessa l'ambito agricolo, che indirizzi relativi ai Sistemi della Collina e Margine e ai Sistemi di 

Pianura e fondovalle  

In particolare sono stati perseguiti i seguenti obiettivi: 

Obiettivo n.2 – “Tutelare e salvaguardare gli elementi di carattere naturalistico di pregio 

paesaggistico, costituiti dalle peculiari forme erosive e dalle significative emergenze 

geomorfologiche e naturalistiche.” 

Obiettivo n.3 – “Tutelare, riqualificare e valorizzare i caratteri identitari del paesaggio collinare, 

costituito da emergenze storiche e urbanistico-architettoniche, dalla struttura insediativa di lunga 

durata improntata sulla regola morfologica di crinale e sul sistema della fattoria appoderata, 

strettamente legata al paesaggio agrario, e dalle aree a pascolo”. 

Inoltre per gli insediamenti storici esistenti (S. gaetano, S. Giovanni, Cetena Rossa e Cetena Nera ) 

è stato applicato i seguenti indirizzoi: 

n. 9 : “tutelare l’integrità morfologica e percettiva dei centri, nuclei, aggregati storici che 

rappresentano emergenze visuali di valore paesaggistico e storico-culturale, le loro relazioni con gli 

intorni agricoli, nonché le visuali panoramiche che traguardano tali insediamenti e i rapporti di 

reciproca intervisibilità “  

 n. 12 “tutela del rapporto tra sistema insediativo storico e paesaggio agrario, dell’integrità della 

morfologia storica dei centri storici, delle ville-fattoria, dei complessi colonici, assicurando il 

mantenimento dell’unitarietà percettiva e (ove possibile) funzionale, tra elementi del sistema 

insediativo e tessuto dei coltivi “ 

Infine, per le scelte colturali è stato perseguito l'obiettivo correlato 3.5: “ riqualificare i contesti 

interessati da fenomeni di sem plificazione colturale e perdita degli assetti paesaggistici tra - 

dizionali, favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 

economica con ambiente e paesaggio  

In sostanza il sopracitato obiettivo 3.3 della Scheda Valdelsa del Pit rappresenta la linea guida del 

PMAA2015. 

Come descritto nei paragrafi precedenti, ciascuna UTE assorbe una quota di obiettivo colturali e 

paesaggistico ambientale che si sintetizza di seguito. 
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Ute 01 - 28 S. Gaetano 

- Ripristino della conformazione originaria dell'antico complesso rurale con la demolizione dei 

fabbricati del centro agrozootecnico;  

- Rinaturalizzazione di oltre un ettaro di territorio agricolo attualmente caratterizzato dalle estese 

cementificazioni del centro agrozootecnico 

- Nuovo impianto di oliveto per mercato interno  

- Ripristino ( in alcune zone) del mosaico agrario e della funzionalità del sistema di regimazione 

idraulico-agraria e di contenimento dei versanti  

-  Mantenimento altre colture esistenti 

Ute 02 - 29 S. Giovanni:  

- Ripristino della conformazione originaria dell'antico complesso rurale con la demolizione delle 

superfetazioni 

- Nuovo impianto di oliveto per mercato interno  

- Mantenimento altre colture esistenti 

Ute 03 - 30 Cetena Nera: 

- Ripristino della conformazione originaria dell'antico complesso rurale con la demolizione delle 

superfetazioni,  

- Nuovo oliveto per mercato interno,  

- Mantenimento seminativo 

Ute 04 - 31 Cetena Rossa  

- Ripristino della conformazione originaria dell'antico complesso rurale con la demolizione delle 

superfetazioni,  

- Ripristino della viabilità storica oggi cancellata 

- Nuovo oliveto per mercato interno,  

- Nuovo impianto irriguo,  

- Mantenimento altre colture esistenti 

Ute 05 - 33 - Cetena bianca  

- Centro agricolo di riferimento per tutte le UTE (il centro agricolo è dettagliatamente descritto 

nella tav. 12 bis)  

- Demolizione di Molino Landozzi in zona a vincolo paesaggistico e ripristino dela paesaggio di 

fondovalle  

- Realizzazione di viabilità di servizio (già approvata in Conferenza dei Servizi e contenuta nel 

PMAA2010)  
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- Mantenimento altre colture esistenti 

- Campo solare per consumo interno (mitigazione inquinamento remoto)  

Ute 06 - 34 I Fondi   

- Ripristino mosaico agrario e della funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria  

- Reintroduzione di colture tradizionali - frutteto  

- Introduzione di colture innovative - piccoli frutti per mercato interno.  

- Ripristino viabilità storica   

Ute 07- 35 La vallecola  

- Ripristino mosaico agrario e mitigazione del limite geometrico del bosco con colture arborate 

- Reintroduzione di colture tradizionali - frutteto  

- introduzione di colture innovative - piccoli frutti per mercato interno.  

Ute 08 - 36 Fonte del Prunaccio 

- Presidio di memoria territoriale: ubicazione nei pressi di pre esistenze rurali (casale e Fonde del 

Prunaccio, v. Catasto leopoldino)  

- Ripristino mosaico agrario e della funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di 

contenimento dei versanti  

- Reintroduzione di colture tradizionali – frutteto, meli, noci ecc - – desunte dalle ortofoto del 

1954 

Ute 09 - 37 Iris del lavatojo 

- Presidio di memoria territoriale: ubicazione nei pressi dei ruderi (da mantenere) dell'antico e 

dimenticato Lavatojo di Mensano (v. Catasto Leopoldino)  

- Ripristino mosaico agrario e della funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di 

contenimento dei versanti  

- Introduzione di colture innovative - officinali.  

Ute 10 - 38 Le Balze 

- Ripristino del mosaico agrario e della funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria 

e di contenimento dei versanti  

-  Reintroduzione di tessiture e pratiche tradizionali desunte dalle ortofoto del 1954; in 

particolare dalle ortofoto e da alcune immagini del Novecento nela zona erano impiantati 

vigneti maritati all'olivo, in considerazione dell'attuale modalità di gestione dell'impianto 

vigneti, questa pratica tradizionale è stata emulata attraverso la previsione di oliveti alternati a 

officinali.  
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Ute	  11	  -	  39	  Fornace	  dei	  Laterizi	   	  

- Presidio di memoria territoriale: ubicazione nei pressi dei ruderi della Fornace dei laterizi di 

proprietà Ciaccheri Bellante (v. Catasto leopoldino)  

- Ripristino mosaico agrario e mitigazione del limite geometrico del bosco con colture arborate 

(oliveto)  

- Introduzione di colture innovative - officinali 

 

 

 

 

 

RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA  
 
 
Interventi urbanistico – edilizi  

 

Per l'attuazione del programma si riutilizzano le volumetrie esistenti attraverso interventi di 

ristrutturazione urbanistica suddivisa in due fasi. La prima fase consiste nella demolizione sia delle 

superfetazioni che hanno distorto la tipologia degli insediamenti antichi che degli edifici obsoleti 

funzionalmente inadeguati. La seconda fase consiste nel trasferimento e ricostruzione delle 

Superfici Utili Lorde legittime demolita in altre aree idonee alle coltivazioni innovative e al 

ripristino del mosaico agrario. 

 

I dettagli delle trasformazioni urbanistico edilizie sono ricapitolati nella tabella seguente: 
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RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA  
	  
Rapporto funzionale tra coltivazioni e fabbricati 
 
La nuova strutturazione aziendale le colture arboree e innovative da introdurre, necessitano di un 

presidio nei pressi delle coltivazioni. Pertanto per ciascuna UTE, fatta eccezione per Cetena Bianca, 

sono state previsti alloggi per addetti e spogliatoi per almeno quattro dipendenti oltre a piccole 

rimesse e magazzini.  

Nelle UTE è stata prevista anche la possibilità dell'esercizio dell'agriturismo che non supererà 

complessivamente i 120 posti letto, già previsti nel PMAA 2010 vigente. 

Peraltro il rapporto di prevalenza dell’attività agricola consentirebbe quasi 500 posti letto 

agrituristici, come meglio illustrato nella relazione agronomica. 

Nelle tavole di progetto – da tav. 8 a tav. 18 – sono descritti e dimensionati gli edifici agricoli dei 

complessi edilizi delle diverse UTE.  

 

Il centro agricolo di Cetena Bianca contiene gli spazi necessari per assolvere al suo ruolo di servizio 

e per le attività connesse alla coltivazione (magazzini, laboratori, vendite ecc) 

 

Edificio – funzione   SUL Mq  
001 Guardiola e tre nuclei spogliatoi  128 
002 Laboratorio – spogliatoi – vendita 242 
003 Deposito attrezzi e piccole macchine 64 
003 Uffici – promozione 280 
004 Tre alloggi per dipendenti 170 
005 008 Magazzini, tre nuclei 192 
006 Officina e rimessa 128 
007 Rimessa macchine agricole 256 
Totale SUL annessi agricoli Cetena Bianca 1460 
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RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA  
 
Tutti i fabbricati esistenti sono necessari e sono riutilizzati con interventi di ristrutturazione edlizia e 

urbanistica e trasferimento di volumetrie. 

 

  
RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA  
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ALLEGATI OBBLIGATORI  
1. Certificato catastale di partita ampliata eventualmente integrato dal contratto di affitto per fondi affittati.  
2. Planimetria catastale dell’azienda (in scala opportuna a seconda dell’ampiezza territoriale ma comunque  

leggibile) recante:  
1. a) lo stato colturale attuale e programmato da evidenziarsi con coloriture o retini diversi;  
2. b) l’individuazione dei fabbricati esistenti opportunamente numerati;  
3. c) le dotazioni aziendali, di rilevanza ambientale, esistenti sul fondo con particolare riferimento alla  

localizzazione e consistenza:  
• delle formazioni lineari arboree e/o arbustive;  
• delle alberature segnaletiche di confine e di arredo;  
• delle piante di cui all’art. 4 della L.R. 82/82 o a carattere monumentale in genere;  
• delle formazioni arboree d’argine, di ripa, di golena;  
• dei corsi d’acqua naturali ed artificiali;  
• della rete scolante artificiale;  
• delle particolari sistemazioni agrarie, quali muretti, terrazzamenti, ciglionamenti;  
• dei manufatti aventi valore storico e/o culturale;  
• della viabilità rurale esistente con chiarimento del suo stato di efficienza.  
3. Schemi progettuali planovolumetrici, (relativamente ai nuovi interventi urbanistico-edilizi) completi della localizzazione 
catastale che, dovranno evidenziare aspetti di funzionalità e di commisurazione con la capacità produttiva del fondo e con le reali 
necessità dell’azienda (numero e grandezza degli accessi, pareti aperte, altezze utili, occupazione degli spazi interni, ecc.), nonché i 
canonici elementi conoscitivi, necessari alla verifica dell’inserimento del manufatto nel contesto territoriali interessato.  
4. Stralci delle carte topografiche 1:25000 con indicati i vincoli di carattere paesistico ambientale e idrogeologico presenti 
nell’area.  
5. Documentazione fotografica, con punti di vista, relativa alle zone oggetto di intervento.  
6. Schede descrittive di ogni singolo fabbricato oggetto di intervento contenenti, oltre alle fotografie a colori  

dello stato attuale il rilievo planimetrico dei locali esistenti e notizie utili circa la futura utilizzazione.  
NOTE PER LA COMPILAZIONE  

1. Lo stampato dovra ̀ essere compilato in ogni sua parte, indipendentemente dall’importanza e complessità del programma.  
2. La trattazione dei vari argomenti potrà essere più o meno estesa in relazione all’azienda ed alla complessità degli interventi 
programmati, indipendentemente dagli spazi individuati nel presente schema di programma.  
 
	  


