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1. SINTESI INTRODUTTIVA NON TECNICA 

Questa sintesi, che precede la relazione generale, ha lo scopo di agevolare le lettura del 

complesso apparato grafico e documentale del Piano in oggetto: ricapitola quindi i punti 

principali e, per gli approfondimenti, rimanda agli specifici paragrafi della relazione o 

ad altri elaborati grafici e documentali. 

 
Il Piano in oggetto è una Variante ad un “Programma aziendale pluriennale di 

miglioramento agricolo ambientale “ con valore di valore di piano attuativo, approvato e 

vigente fino al 2023. 

La Variante in oggetto, per semplicità, verrà denominata PMAA 2015 mentre il Piano 

approvato e vigente verrà denominato PMAA 2010. 

Il territorio agricolo interessato ha un'estensione di circa 1450 ettari, è di proprietà della 

società Castello di Casole srl (CdC) e viene coltivato sin dal 2009 con metodiche 

biologiche . 

Nello stesso ambito territoriale, ma in altre aree a destinazione turistica, la CdC dal 

1999, ha sviluppato un'ampia struttura ricettiva - in edifici storici o di nuova 

edificazione - costituita da un hotel a cinque stelle nell'aggregato storico di Querceto e 

da un sistema ricettivo diffuso nel territorio.  

Un unico Piano urbanistico, il Piano Regolatore Particolareggiato (P.R.P.), sin dal 1999 

disciplina l'intero territorio della CdC e comprende diversi Piani di dettaglio in relazione 

alla destinazione delle aree o alle caratteristiche degli interventi: il PMAA rappresenta 

appunto la componente agricola del PRP. 

Il PMAA 2010, oggi vigente, prevede uno sviluppo aziendale orientato verso l'attività 
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vitivinicola e agrituristica, in particolare prevede: 

- la realizzazione di una nuova cantina enologica di 2700 mq. di Superficie Netta 

(corrispondenti a circa mq. 3105 di Superficie Utile Lorda); 

- la realizzazione di un centro agricolo di circa mq. 1850 di superficie netta; 

- l'utilizzo dei fabbricati rurali esistenti per un sistema agrituristico della consistenza 

di circa mq. 5500.  

Gli interventi sono stati previsti, per lo più, concentrati nell'area di Cetena Rossa e San 

Giovanni. 

In sostanza, il PMAA vigente prevede nuovo impegno di suolo oltre al recupero del 

patrimonio edilizio esistente. 

 
La CdC, per varie motivazioni, non ha ancora concretizzato gli obbiettivi di sviluppo 

previsti dal PMAA 2010 e ha voluto riformulare il programma agricolo alla luce dei 

recenti indirizzi economici di settore e di un più maturo e attivo approccio ai temi 

dell'ambiente e del paesaggio . 

Un approccio diversificato e innovativo caratterizza il PMAA 2015 in contrapposizione 

all'unidirezionalità imprenditoriale sia del PMAA 2010 che dei PMAA precedenti.  

Nel 1999 era stato previsto un impianto golfistico, mai realizzato; ma ancor prima, nel 

1960, era stato sviluppato nello stesso territorio aziendale un ampio programma agro-

zootecnico che ha provocato una profonda mutazione del contesto paesaggistico. Infatti, 

l'impianto di vaste aree a seminativo (foraggi e cereali) ha totalmente cancellato il 

mosaico agricolo mezzadrile. Si tratta di un caso di estesa semplificazione colturale che 

ha cancellato il paesaggio tipico e storico. 

Gli indirizzi innovativi del PMAA 2015 sono tratti dal Programma di Sviluppo Rurale 

della Regione Toscana 2014-2020 e dagli studi e ricerche effettuati delle Agenzie e 

Istituti di settore oltre che dai Piani e Programmi del Ministero delle politiche agricole  

Ma la sintesi della metodica adottata dal PMAA 2015, e dei suoi contenuti, viene 

espressa compiutamente da un obiettivo del Piano di Indirizzo Territoriale con valore di 

Piano Paesaggistico, da pochi mesi vigente.  

In particolare nella Scheda Val d'Elsa l'obiettivo correlato 3.5 esprime pienamente 

l'approccio del PMAA 2015 alle tematiche agricolo-ambientali: "riqualificare i contesti 

interessati da fenomeni di semplificazione colturale e perdita degli assetti paesaggistici 

tradizionali, favorendo il mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi 
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competitività economica con ambiente e paesaggio". 

 
Il PMAA 2015 si pone in sostanza l'obiettivo di coniugare l'innovazione e la 

competitività economica con ambiente e paesaggio proprio in un contesto interessato da 

fenomeni di semplificazione. Per raggiungere tali obiettivi prevede diverse azioni che 

vengono sintetizzate di seguito. 

 
1.1 La filiera corta 

L'Azienda ha sviluppato, nello stesso ambito territoriale ma in zone a destinazione 

turistica, un'attività ricettiva di alta qualità rivolta essenzialmente al turismo straniero 

abbiente. Proprio negli anni della recessione tale attività ha registrato degli andamenti 

molto positivi, decisamente in controtendenza con quelli regionali e nazionali. È di 

conseguenza cresciuta la domanda di prodotti agro-alimentari biologici tipici; questa 

domanda, attualmente, viene soddisfatta solo in parte dalla produzione aziendale. La 

nuova produzione agricola prevista oliveti, frutteti, prodotti orticoli) si rivolge quindi 

essenzialmente al mercato “interno”, ovvero al turista straniero abbiente e alla sua 

capacità di spesa (attualmente in aumento). Si prevedono ricadute occupazionali 

rilevanti in termini di unità lavorative in quanto si tratta di coltivazioni che necessitano 

di un alto numero di ore lavorative annue. Molto interessanti sono anche le potenzialità 

legate a questo "mercato": si tratta di coltivazioni suscettibili di processi di 

trasformazione alimentare che il turista straniero abbiente potrebbe facilmente veicolare 

e diffondere. 

 
1.2 L’innovazione agricola 

Accogliendo le indicazione degli studi di settore che, negli anni della recessione, hanno 

verificato gli sbocchi di mercato dei prodotti agricoli per stimolare innovazione e 

diversificazione, il PMAA 20155 introduce, in terreni idonei: 

- piante officinali, seguendo le indicazioni del Piano di settore delle Piante Officinali 

2013 -2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali  

- piccoli frutti o frutti di bosco, seguendo le indicazioni degli studi dei mercati 

agricoli in sviluppo (come, ad esempio, Le Analisi degli sbocchi di mercato delle 

produzioni agricole ed agro-alimentari italiane). 
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1.3 La rinuncia al consumo di suolo 

Il primo rilevante miglioramento ambientale che caratterizza il PMAA 2015 è 

l'azzeramento del nuovo consumo di suolo previsto dal PMAA 2010. 

Il nuovo programma aziendale si sviluppa, infatti, utilizzando il solo patrimonio edilizio 

esistente e senza la realizzazione dei volumi di nuova costruzione previsti dal PMAA 

vigente. 

La riduzione del consumo di suolo è facilmente apprezzabile nella tabella che segue: 

 

 
 
1.4 L’innovazione aziendale per il miglioramento ambientale e paesaggistico 

L'innovazione dell’organizzazione aziendale si attua attraverso la formazione di una 

struttura articolata in undici Unità Tecnico Economiche (UTE), autonome ma 

cooperanti, caratterizzate da diversificazione dell’offerta produttiva. Le UTE previste e 

la loro estensione sono le seguenti: CONFRONTO SUL

Pagina 1

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
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Nella nuova struttura aziendale ciascuna UTE assorbe una quota di obiettivi colturali, 

ambientali e paesaggistici, che richiedono investimenti contenuti e sono caratterizzati da 

tempi di ammortamento brevi (start up innovative). 

Le UTE sono state individuate seguendo le caratteristiche geomorfologiche e ambientali 

delle aree e la qualità intrinseca dei terreni e, sopratutto, per la concreta possibilità di 

raggiungere gli obiettivi che si pone il PMAA 2015.  

Per la necessità di presidiare il territorio e le nuove colture, ciascuna UTE è dotata di un 

complesso rurale già esistente o da realizzare ricostruendo nel sito volumi derivanti 

dalla demolizione di edifici esistenti in altre parti dell’azienda (ristrutturazione 

urbanistica).  

Le azioni affidate alle UTE per raggiungere gli obbiettivi assegnati sono le seguenti:  

- Ripristinare la conformazione originaria degli antichi complessi rurali e il loro 

rapporto con il contesto agrario attraverso la demolizione sia delle superfetazioni 

che dei fabbricati recenti incongrui (UTE: Cetena Nera, Cetena Rossa, S. Gaetano, 

S. Giovanni); 

- Presidiare la memoria territoriale ricollocandosi nei pressi di preesistenze cancellate 

o ridotte a ruderi come la Fornace Ciaccheri Bellante, il Lavatojo di Mensano, la 

Fonte del Prunaccio (UTE: Fornace dei Laterizi, Iris del lavatojo, Fonte del 

Prunaccio); 

- Ripristinare il mosaico agrario e la funzionalità del sistema di regimazione 

idraulico-agraria e di contenimento dei versanti (UTE: S. Gaetano, I Fondi, La 

vallecola, Fonte del Prunaccio, Iris del Lavatojo, La Balze, Fornace dei Laterizi); 

- Ripristinare la viabilità storica cancellata (UTE: Cetena Rossa, I Fondi, le Balze, 

Fornace dei Laterizi); 

- Reintrodurre metodiche e colture tradizionali quali frutteti e alternanza di specie 

(UTE: Fonte del Prunaccio, I fondi, Le Balze, La Vallecola); 

- Mitigare i disboscamenti a forma geometrica con colture arborate (Fornace dei 

Laterizi, La Vallecola); 

- Introdurre colture innovative secondo il Piano di settore delle Piante Officinali 

2013 -2016 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (UTE: Le 

Balze, Fornace dei Laterizi, Iris del Lavatojo) 

- Introdurre colture innovative, costituite da piccoli frutti o frutti di bosco, seguendo 
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le indicazioni degli studi dei mercati agricoli in sviluppo (UTE: I Fondi, La 

Vallecola). 

 
In definitiva i contenuti del PMAA 20015 differiscono da quelli del PMAA 2010 

vigente per: 

- minore consumo di suolo per oltre mq. 4.000 di SUL; 

- eliminazione della semplificazione colturale e ripristino del mosaico agrario 

tradizionale e della funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria e di 

contenimento dei versanti per circa 50 ettari di territorio agricolo; 

- reintroduzione di colture tradizionali per circa 20 ettari; 

- introduzione di colture innovative per circa 7 ettari; 

- recupero di strade locali storiche oggi cancellate o deviate; 

Restano immutati gli altri interventi previsti dal PMAA vigente relativamente alle opere 

di miglioramento ambientale legati alla vegetazione (mantenimento della vegetazione di 

ripa, tutela del bosco e delle alberature camporili), ai miglioramenti paesaggistici 

(demolizione del Molino Landozzi in area a vincolo, rimozione dell'obsoleto impianto 

di irrigazione già effettuato) oppure rivolti alla mitigazione della pressione sulle risorse 

ambientali e sulla loro riproducibilità (ciclo dell'acqua, depolverizzazione strade, 

produzione di energia da fonti rinnovabili). 
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2. PREMESSA 

Il Piano di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA 2010) che oggi disciplina il 

territorio dell’azienda agricola della Castello di Casole s.r.l. è inserito, unitamente ad un 

Piano Particolareggiato (P.P.) ed un Piano di Recupero (P.d.R.), all’interno di un Piano 

Regolatore Particolareggiato (P.R.P.) - di cui al Titolo II Capo III Sezione II della L. 

n.1150/1942 - che svolge una funzione di piano quadro di raccordo e di indirizzo per 

tutte gli atti di pianificazione attuativa che ne costituiscono componente operativa.  

Il P.R.P. è frutto di un complesso percorso di pianificazione iniziato nel 1988, data di 

redazione del PRG che ne fu il presupposto a livello di pianificazione generale, e che è 

stato progressivamente rettificato ed implementato per adeguarne la forma ed i 

contenuti alle intervenute innovazioni normative oltre che alle nuove e diverse 

sensibilità ambientali e paesaggistiche che si sono presentate negli anni successivi. 

Il PMAA attualmente vigente è stato approvato con DCC n. 126 del 7 Ottobre 2010 ed è 

ispirato a scelte aziendali ed operative sulle quali si è innestata una profonda riflessione 

da parte della proprietà, che ha posto in discussione sia i metodi che gli obiettivi che 

avevano ispirato le precedenti direttive del piano aziendale. 

Le intervenute innovazioni legislative che determinano l’esigenza di un adeguamento 

dell’apparato normativo, l’indiscutibile crisi congiunturale che ha investito non solo il 

nostro paese e che costringono le finalità imprenditoriali a radicali cambi di indirizzo, la 

recentissima entrata in vigore del Piano di indirizzo territoriale della Toscana (PIT) con 

valore di Piano Paesaggistico e l’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Toscana 2014-2020, rappresentano tutti fattori che concorrono 

all’opportunità/necessità di proporre la presente Variante. 

 

3. MOTIVAZIONI DELLA VARIANTE 

Il PMAA 2010 in variante fu redatto in conformità delle fonti normative all’epoca 

vigenti e sovraordinate alla disciplina comunale, con particolare riferimento alla L.R. 

1/2005 in materia di governo del territorio. 

Successivamente sono entrate in vigore una pluralità di norme sovraordinate che 

trovano applicazione nell’ambito dei territori rurali e che, non trovando puntuale 

riscontro nella relativa normativa tecnica di attuazione del piano, rischiano di ingenerare 
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dubbi o equivoci in fase applicativa. 

Con la presente Variante perciò si provvede a riallineare il PMAA alla legislazione 

sopravvenuta e prevalente, in modo da recuperare piena coerenza tra i vari livelli 

normativi. 

Le principali innovazioni a livello di legislazione regionale sono invece rappresentate di 

seguenti provvedimenti: 

- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 novembre 2013, n. 64/R, 

“Regolamento di attuazione dell’articolo 144 della legge regionale 3 gennaio 2005, 

n. 1 (Norme per il governo del territorio) in materia di unificazione dei parametri 

urbanistici ed edilizi per il governo del territorio” (in BURT n.54 del 15/11/2013); 

- Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65, “Norme per il governo del territorio”, (in 

BURT n. 53, parte prima, del 12/11/2014). 

- Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R, “Regolamento Forestale della Toscana” (in 

BURT n. 37, parte prima, del 18.08.2003) come modificato dal DPGR 

Regolamento 5 maggio 2015, n. 53/R, “Modifiche al regolamento emanato con 

decreto del Presidente della Giunta regionale 8 agosto 2003, n. 48/R, Regolamento 

Forestale della Toscana”, (in BURT n. 26, parte prima, dell' 8 maggio 2015). 

- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020, approvato con 

decisione della Commissione Europea n. 3507 del 26 maggio 2015. 

 
Come precedentemente argomentato nella presentata Variante P.R.P. 2015, la stretta 

creditizia dei lunghi anni di recessione ha avuto pesanti ricadute anche sulla società 

Castello di Casole s.r.l., causando una situazione incerta e di difficoltà economica 

finanziaria. 

A causa di ciò la Società ha depositato presso il Registro delle Imprese di Siena 

l’accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F., sottoscritto il 22 ottobre 2014 

dalla Società e dai suoi principali creditori, accordo che è stato poi omologato dal 

Tribunale di Siena con il decreto del 06 febbraio 2015. 

Il Piano Finanziario omologato esprime la forte volontà di mettere in atto strategie e 

azioni per superare la pesante congiuntura economica e perseguire, anche con le 

difficoltà emerse, una adeguata azione di trasformazione variando – nel caso specifico 

del PMAA – le linee a suo tempo programmate e gli obiettivi prefissati. 
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L’approvazione recente del PIT con valore di Piano Paesaggistico, ha ulteriormente 

consentito la formulazione di nuovi obbiettivi per il PMAA., con particolare riferimento 

alla qualità degli insediamenti e del paesaggio. 

Gli obbiettivi di qualità, indicati nella Scheda d’ambito della Val d’Elsa, sono assunti a 

riferimento dalla presente Variante e sono così definiti: 

- Obiettivo n.1 - “Riequilibrare il sistema insediativo ed infrastrutturale polarizzato 

nel fondovalle e perseguire l’integrazione funzionale e paesaggistica tra il sistema 

di valle (a prevalente vocazione residenziale, produttivo e commerciale) e il sistema 

collinare (a vocazione agricolo, turistico e culturale)”. 

- 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”. 

 
L’approvazione del Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2014-2020 

infine, ha consentito di individuare le linee guida per i contenuti agronomici del PMAA, 

che possono essere così sintetizzati: 

- Diversificazione dell’offerta aziendale attraverso la costituzione di ulteriori attività 

agricole integrate. 

- Ristrutturazione dell’hardware aziendale operabile attraverso la formazione di UTE 

(Unità tecniche economiche) autonome e cooperanti, di minor estensione aziendale 

e con caratteristiche di diversificazione dell’offerta. 

- Innovazione, cioè l’inserimento di produzioni nuove e competitive, di pratiche e 

colture tradizionali oggi abbandonate, costituzione di filiere di trasformazione. 

- Ricerca di nuovi mercati, per i quali soddisfare una domanda di prodotti di nicchia, 

anche già trasformati, ad alto valore aggiunto. 

 

4. GLI INDIRIZZI DEI PRECEDENTI PROGRAMMI AZIENDALI  

E’ imprescindibile, per riconoscere la congruità degli intendimenti del presente PMAA, 
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una ricognizione sugli indirizzi che hanno motivato le precedenti varianti dello 

strumento, dalle quali può essere ben riconosciuta la linea di sviluppo e di sempre 

maggiore maturazione della strategia territoriale ed aziendale della società Castello di 

Casole. 

 
4.1 Il PMAA 1999 

Il PMAA 1999 venne redatto dall’Azienda “Agreste Mensano Spa” all’interno del 

coordinamento tra atti di pianificazione come all’epoca indicato dalle NTA del PRG 92. 

La superficie aziendale complessiva risultava pari a 2250.15.49 ettari, dei quali 

74.32.40 in comune di Colle Val d’Elsa, 242.61.20 in comune di Radicondoli e 

1933.21.89 in comune di Casole d’Elsa, e tutti i complessi immobiliari aziendali 

ricadevano nel comune di Casole d’Elsa tranne due – Calvaiano e S.Giulia – localizzati 

nel territorio di Radicondoli. 

Negli elaborati di analisi del piano si evidenziava un sensibile decremento delle 

superfici coltivate, delle produzioni maggiormente qualificate e degli addetti fissi, 

contro un incremento delle produzioni cerealicole; a fronte di questo depauperamento 

progressivo dell’azienda si intendeva mettere riparo attraverso una strategia fondata sul 

ruolo di presidio ambientale, di salvaguardia e di conservazione dell’assetto 

paesaggistico (obbiettivi primari della LR 64/1995 art.1) grazie all’avvio di attività 

produttive integrative all’agricoltura, segnatamente rappresentate da attività turistico-

sportive. 

Gli obbiettivi perseguiti dal PMAA 1999, in sintesi, erano: 

- il mantenimento dell’ordinamento colturale e delle produzioni in essere 

dell’azienda; 

- la razionalizzazione e l’adeguamento delle strutture di supporto alle attività 

agricole; 

- il recupero del patrimonio edilizio esistente non più utilizzato a fini agricoli. 

Da un punto di vista delle trasformazioni edilizie venivano programmati: 

- Il mantenimento del complesso di S.Gaetano e Cetena Rossa alle funzioni 

residenziali agricole ma con la demolizione dei silos e delle stalle di S.Gaetano per 

circa 1.000 mq (3.000 mc); 

- Lo spostamento a Cetena Nera e a S.Giovanni del centro direzionale dell’azienda 

agricola; 
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- La realizzazione di un nuovo centro servizi agricolo in località Monterotondello, 

composto da un fabbricato di 590 mq (2.800 mc) ed una tettoia di 360 mq di 

superficie coperta; 

- L’ampliamento della cantina per la lavorazione enologica (non dimensionata); 

- L’individuazione dei n.25 complessi immobiliari non più necessari alle finalità 

produttive aziendali, di cui n.18 risultano ex-complessi colonici da deruralizzare in 

comune di Casole d’Elsa, conformemente a quanto previsto dal PRG 92; 

- L’individuazione delle superfici pertinenziali aziendali da sottrarre all’uso agricolo 

per un totale di Ha 153.64.75. 

A seguito dell’espressione del parere favorevole da parte della Provincia di Siena - 

datato 5 febbraio 1998 prot.n.7532 – che conteneva comunque alcune prescrizioni 

vennero adeguati: 

- La superficie del nuovo Centro servizi agricolo di Monterotondello ridotta da 590 

mq. a 500 mq; 

- Il mantenimento alla funzione agricola dei due complessi edilizi siti in comune di 

Radicondoli ritenuti ancora necessari alla conduzione dei fondi. 

In tal modo la superficie agricola dell’azienda Agreste Mensano compresa nel PMAA 

venne rideterminata in Ha 2105.25.62 e le superfici pertinenziali aziendali da sottrarre 

all’uso agricolo risultarono pari ad Ha 144.89.87. 

Il comune di Casole approvava il PMAA con delibera di Giunta comunale n. 41 del 16 

aprile 1999 e la relativa convenzione veniva sottoscritta il 6 settembre dello stesso anno. 

Venivano esclusi dagli obblighi convenzionali, in quanto non più facenti parte del 

patrimonio agricolo dell’azienda, i seguenti ambiti ben indicati nell’allegato “B” della 

convenzione: 

- le aree di pertinenza per gli edifici esistenti ritenuti non necessari per lo sviluppo 

del PMAA; 

- le aree degli impianti sportivi a Monterotondo; 

- l’area del campo da golf; 

- le aree degli impianti sportivi di Querceto; 

- le aree per parcheggi; 

- le aree delle strutture ricettive; 

- l’area della nuova diga in previsione; 
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- l’area a parco per uso privato. 

 

4.2 Il PMAA 2003 

La nuova variante si inserisce in un mutato quadro complessivo: da una parte in data 8 

ottobre 2001 era stato deliberato dal CdA il mutamento della denominazione sociale da 

Agreste Mensano S.p.A. in Castello di Casole S.p.A., dall’altra il sopravvenuto nuovo 

PS del 2003 rinnovava i propri obbiettivi ed i propri indirizzi territoriali. 

Venne infatti attivata una operazione, denominata “Progetto Castello di Casole”, di 

coordinamento ed integrazione con i contenuti già espressi dal PR 2001 e dal PRP 2001, 

per la definizione della rinnovata ipotesi di sviluppo aziendale perseguita dalla nuova 

proprietà. 

Vennero dunque stabilite tre fasi di attuazione del progetto. 

1. Una prima fase che prevedeva: 

- lo stralcio delle attrezzature di supporto (mc. 5.000)del campo da golf di 

Monterotondo e la previsione di un nuovo nucleo ricettivo di 1.500 mq. di sup. 

netta - scheda normativa n° 147 del RU (approvato con DCC n.27 del 21.05.2001); 

- lo stralcio degli impianti sportivi e delle relative attrezzature di supporto (mc. 

3.000) previsti dal PRP 1999 nei pressi del castello di Querceto e la previsione di 

un nuovo nucleo ricettivo di mq. 900 di sup. netta - scheda normativa n° 194 del 

RU - da realizzarsi sempre nei pressi del castello di Querceto; 

- la ridefinizione, previa variante al "Piano di Recupero di Querceto/99", delle 

funzioni degli annessi rurali del Castello: soppressione delle funzioni commerciali 

previste nella limonaia e soppressione dell'ampliamento della cantina enologica e 

della funzione medesima di quella esistente con previsione di destinazione di questi 

volumi ad attività ricettive e relativi servizi per incrementare non il numero dei 

posti letto ma gli standard qualitativi complessivi; 

- l’avvio della ristrutturazione degli edifici rurali : risultavano infatti in fase di 

avanzata realizzazione sei complessi rurali destinati a funzioni ricettive “La Casa", 

"S.Giuseppe", "S.Regolo", "Monte Rotondo", "Vimignano" ed "Escaiole", mentre 

risultavano completamente ristrutturati due complessi rurali destinati all'agricoltura: 

"Cetena Rossa" che svolge funzioni di Centro Direzionale aziendale e "S. 

Giovanni" destinato a residenza per gli addetti dell'Azienda agricola; 
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- l’avvio della riqualificazione dell'ambiente rurale con il risanamento del "bosco 

all'inglese" del parco del Castello di Querceto, il risanamento e ripristino del 

sistema della viabilità interpoderale dell'azienda, il reimpianto di oltre duecento 

cipressi e di circa un migliaio di piante di olivo in funzione anche paesaggistica 

oltre al restauro dei terrazzamenti esistenti. 

2. Una seconda fase (esplicitamente riferita ai contenuti della variante PS 2003) 

caratterizzata da: 

- lo stralcio della nuova struttura ricettiva di 200 posti letto ( 20.000 mc. ) da 

realizzare nei pressi del Castello di Querceto;  

- lo stralcio del Campo di golf (estensione 109 ettari ); 

- la realizzazione di sei nuclei ricettivi (ciascuno di 1.500 mc. di volume) da 

localizzare, con successiva variante al Regolamento Urbanistico, all'interno di 

un'area perimetrata dalla stessa variante al Piano Strutturale. 

3. Una terza fase riguardante il ridisegno del ruolo e della organizzazione delle attività 

agricole nello sviluppo del progetto "Castello di Casole", oggetto della variante al 

PMAA 1999, e comprendente: 

a) la ridefinizione del collegamento funzionale tra gli edifìci esistenti e da 

realizzare, necessari per la conduzione agricola, e la porzione di azienda a cui gli 

stessi facevano riferimento, al fine di una modifica dell’allora vigente 

convenzione con il Comune di Casole d'Elsa; 

b) l’adeguamento, la razionalizzazione e la rilocalizzazione delle strutture di 

supporto e di quelle di servizio ai mezzi meccanici della azienda; 

c) la dotazione per l'azienda delle strutture e degli impianti necessari per assicurare 

una produzione vinicola propria e di elevata qualità. 

Naturalmente tali rappresentazioni (con l’esclusione del precedente punto 3) 

assumevano un valore puramente intenzionale in quanto asserite all’interno di un 

PMAA 

In definitiva gli interventi edilizi proposti in variante risultavano essere:  

- il "Nuovo Centro Servizi Agricoli” (già previsto dal PMAA vigente) di 900 mq. di 

superficie coperta,  

- il "Capannone ricovero mezzi agricoli" di 800 mq. dì superficie coperta più una 

tettoia di 240 mq, un “Capannone per officina meccanica " di 400 mq. di superficie 
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coperta  

- la "Cantina lavorazione enologica” di 3.000 mq. di superficie coperta, il tutto da 

realizzarsi in una area di 30.000 mq esistente nei pressi del complesso rurale di 

Cetena Nera,  

- la demolizione degli annessi di S.Gaetano per circa 1.000 mq (3.000 mc). 

Il 12 settembre 2003, la Comunità Montana Val di Merse - con propria comunicazione 

prot.n. 948 - rilasciava parere favorevole agli intereventi del PMAA 2003, 

limitatamente agli aspetti agricoli e forestali, procedendo all’approvazione del PMAA 

2003 con DGC n.50 del 15 ottobre 2003. 

Il 4 dicembre 2003 veniva firmata la nuova convenzione tra il comune di Casole d’Elsa 

e la Castello di Casole Spa, ai sensi del 6^ comma dell’art.4 della LR 64/1995: i confini 

dell’azienda riportati all’art. 8 della convenzione PMAA 2003 risultano comunque i 

medesimi individuati all’art. 10 della convenzione del PMAA 1999. 

 
4.3 Il PMAA 2005 

In data 21 aprile 2004 prot.n.3126 venne presentata una richiesta da parte della Società 

Castello di Casole Spa per lo spostamento “dell’area destinata alla realizzazione di 

strutture edilizie di supporto alle attività agricole, prevista nei pressi del Podere Cetena 

Rossa”. 

All’istanza venne rilasciato parere favorevole da parte della commissione comunale per 

la protezione delle bellezze naturali “di cui all’art.5 della LRT n.52/99 (come da 

Deliberazione del Consiglio Comunale n.25 del 26.05.2005)”. 

La variante, scarsamente rilevante, è comunque rimasta priva di qualsiasi attuazione. 

 
4.4 Il PMAA 2007 

Il 24 gennaio 2007 veniva presentata una variante al PMAA vigente sulla quale la 

Comunità Montana Val di Merse dava parere negativo in data 23 febbraio 2007. 

 
4.5 Il PMAA 2010 

Con DCC n. 126 del 7 Ottobre 2010 veniva approvato il nuovo PMAA della Società 

Castello di Casole (pubblicato sul BURT n.44 del 3 novembre 2010), programma che 

risulta tuttora vigente. 

I criteri sui quali è stato elaborato il programma sono i seguenti: 
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- implementare il ciclo di produzione vitivinicola; 

- incrementare l’espansione dell'agricoltura biologica non considerando solo alcuni 

fattori produttivi legati alle singole coltivazioni ma considerando l'intero ecosistema 

agricolo, sfruttando la naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, 

promuovendo la biodiversità dell'ambiente escludendo l'utilizzo di prodotti di 

sintesi e organismi geneticamente modificati; 

- integrare l’attività agricola con l’esercizio agrituristico allo scopo di valorizzare, 

attraverso le opportunità accessorie alle principali funzioni aziendali, le peculiarità 

ambientali dei luoghi; 

- attivare metodiche di coltivazione che non fossero legate unicamente all'intenzione 

di offrire prodotti senza residui di fitofarmaci o concimi chimici di sintesi, ma 

anche alla fondata volontà di non determinare nell'ambiente esternalità negative, 

cioè impatti svantaggiosi sull'ambiente a livello di inquinamento di acque, terreni e 

aria. Fattore questo di estrema importanza sia per riqualificare l’azienda sotto il 

profilo agricolo sia per offrire agli ospiti dell’azienda un ambiente più salutare e più 

vivibile, meno monotono e più rispondente alla consuetudine toscana che 

tradizionalmente ha sempre privilegiato la salvaguardia della biodiversità . 

- intensificare l’approccio ambientale legato alla tutela della biodiversità per 

incrementare l’attività faunistico – venatoria che per sua natura trae vantaggio 

diretto da una tale strategia. 

I particolari inerenti le specificità delle strategie produttive erano oggetto di una 

apposita relazione agronomica redatta dal dott. Giacomo Baffetti. 

Gli interventi edilizi ed infrastrutturali previsti dal programma per l’azienda risultano 

così declinati: 

1) Attività di ripristino degli assetti infrastrutturali funzionali all’azienda, sui quali si 

opera: 

- la progressiva rimozione di elementi obsoleti relativi all’infrastrutturazione dei 

terreni irrigui ancora riscontrabili lungo i percorsi interni all’azienda; 

2) Demolizioni con recupero delle superfici: 

- officina, stalle e tettoia attualmente presenti a San Gaetano per complessivi mq 

1.865 circa di Sn, con opere di rinaturalizzazione del sito; 

- complesso edilizio del Mulino Landozzi per complessivi mq 675 circa di Sn, con 
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opere di rinaturalizzazione del sito; 

- magazzini e depositi a Cetena Rossa per mq 600 circa di Sn, già demoliti; 

- depositi a Cetena Nera per mq 68 circa di Sn; 

- magazzini a San Giovanni per mq.82 circa di Sn; 

3) Realizzazione di strutture funzionali di supporto all’attività agricole, così distinte: 

- Centro servizio agricolo a Catena nord-est comprendente magazzini, depositi, locali 

specializzati, spogliatoi e strutture adeguate al numero di addetti, officina, tettoia e 

fabbricato per ricovero mezzi per complessivi mq 1.860 circa di Sn derivante da 

ristrutturazione urbanistica; 

- Completamento della viabilità campestre dal nuovo Centro di servizio agricolo fino 

alla vecchia traversa maremmana con recupero di vecchi sentieri alberati. 

4) Realizzazione di attrezzature per l’agriturismo: 

- Edifici legati all’ospitalità agrituristica in ristrutturazione urbanistica per 

complessivi mq 650 circa di Sn in ampliamento del nucleo di S. Giovanni; 

- Edifici legati all’ospitalità agrituristica e attività connesse all’agriturismo di cui agli 

artt. 14, 15 e 16 della LR n.30/2003 per complessivi mq 620 circa di Sn da 

collocare nella parte est del sito di Cetena Rossa; 

- Impianti sportivi e ricreativi, servizi igienico sanitari e volumi tecnici di cui all’art. 

18 comma 6° della LR n.30/2003 per complessivi mq 360 circa di Sn; 

5) Realizzazione di alloggi per addetti nella parte est del sito di Cetena Rossa per 

complessivi mq. 200 da suddividere in almeno due unità. 

6 Realizzazione di cantina per l’attività vitivinicola: 

- Nuovo edificio ubicato a Cetena Rossa della consistenza di mq 2.700 di Sn. 

7) Recupero edilizio a fini agrituristici degli edifici rurali il cui valore documentale è 

testimoniato dall’apposita schedatura operata dal P.S. come integrata dal R.U.: 

- trattasi nello specifico dei complessi di Cetena Nera, Cetena Rossa, S.Giovanni e 

S.Gaetano. 

La convenzione del PMAA 2010 è stata approvata con DCC n.56 31.05.2011 e l’atto 

venne successivamente firmato in data 6 ottobre 2011. 

 
4.6 Confronti strategici tra le previsioni dei vari programmi 

Ovviamente gli obiettivi aziendali dei vari PMAA erano direttamente condizionati dalle 

strategie complessive dei PRP, dei quali costituivano solo una delle componenti 
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programmatiche. 

Non di meno è possibile riconoscere delle specificità nei vari atti che rapidamente 

proveremo a delineare. 

Il PMAA 1999 è il frutto di un periodo un po’ “euforico” per la pianificazione regionale 

in Toscana: la promulgazione delle leggi regionali, la n.5 del 16.01.1995 “Norme per il 

governo del territorio” e la n. 64 del 14.04.1995 “Disciplina degli interventi di 

trasformazione urbanistica ed edilizia nelle zone con prevalente funzione agricola”, 

aveva aperto un nuovo orizzonte programmatorio con caratteri anche di 

sperimentazione, dunque un panorama favorevole sia alle diverse istanze territoriali che 

alle possibilità di investimento. 

Il modello proposto dalla Agreste Mensano era dunque tutto teso a formulare una 

risposta ad una domanda di turismo di qualità che si supponeva però ancora di massa: le 

strutture sportive previste ed il campo da golf erano a supporto di un vasto sistema 

ricettivo – in buona parte da recuperare – ma che prevedeva sostanziosi ampliamenti, 

compresa una struttura alberghiera di 20.000 mc. 

Ovvio che il progressivo depauperamento della componente agricola dell’azienda – 

causato dal complessivo decremento delle superfici coltivate, delle produzioni 

qualificate e degli addetti fissi – non potesse che essere considerato come una priorità, 

visto il ruolo accessorio del settore agricolo al prefigurato modello territoriale e 

insediativo. 

 
Un ripensamento dei descritti assetti avviene nel 2001, in occasione della proposta di 

Variante al PRP da parte della nuova proprietà società Castello di Casole, gli indirizzi 

della quale verranno successivamente recepiti dal PS 2003 (approvato con DCC n.30 

del 18.04.2003) e in seguito costituiranno gli orientamenti per il PMAA 2003. 

Vengono completamente stralciate le previste attrezzature sportive e commerciali 

compreso il campo da golf, oltre alla consistente nuova struttura alberghiera, 

cominciando a riconsiderare il profilo del turismo di qualità al quale l’azienda vorrebbe 

proporsi. 

Da un punto di vista agronomico gli indirizzi mutano di conseguenza: viene proposta la 

suddivisione della superficie fondiaria dell’azienda in due comparti, uno definito 

“centrale” - delimitato a nord dal confine della proprietà, ad est dalla SS n.541 Traversa 

Maremmana, a sud dalla SP n. 3 delle Galleraie e dalla SP n. 28 di Mensano e ad ovest 
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dal centro abitato di Mensano – con estensione pari a 1.120 ettari, ed un comparto 

definito “esterno” - costituito dalle aree agricole più estensive e marginali e dagli 

immobili di proprietà dell'azienda esterni al perimetro del precedente comparto – con 

una estensione pari a 1.130 ettari. 

All’interno del “comparto centrale” si sarebbe localizzato tutto il sistema ricettivo 

previsto, ben infrastrutturato dalla rete della viabilità interpoderale esistente, come pure 

gli edifici rurali destinati a centro direzionale aziendale di Cetena Rossa e gli edifici 

rurali destinati a residenza e/o servizi agricoli di Cetena Nera, S. Giovanni e S. Gaetano. 

Il mantenimento dunque, se non l’incremento, delle estensioni fondiarie a seminativi si 

sarebbe coniugato con una nuova risorsa distintiva per l'azienda, costituita dalle 

strutture e dagli impianti necessari per assicurare una produzione vinicola propria e di 

elevata qualità. 

A tal fine viene proposta una “centralizzazione” del sistema organizzativo, direzionale e 

di trasformazione aziendale localizzato nei pressi delle Cetene, comprendente: 

- il "Nuovo Centro Servizi Agricoli” di 900 mq. di superficie coperta; 

- il "Capannone ricovero mezzi agricoli" di 800 mq. dì superficie coperta più una 

tettoia di 240 mq; 

- il “Capannone per officina meccanica" di 400 mq. di superficie coperta; 

- la "Cantina lavorazione enologica” di 3.000 mq. di superficie coperta, il tutto da 

realizzarsi in un’area di mq. 30.000 nei pressi del complesso rurale di Cetena Nera. 

Con poche differenze da questi precedenti indirizzi si viene a proporre la variante 

PMAA 2010: la pesante opera di centralizzazione aziendale viene diluita con 

l’individuazione di una nuova localizzazione - quella di Cetena nord-est - quale sede del 

centro di servizio agricolo, e viene proposta la sostituzione con reimpianto di alcuni 

vigneti non più produttivi. 

Può essere però riconosciuta alla variante una maggiore attenzione per gli aspetti 

paesaggistici ed una mutata attenzione al ruolo della componente agricola nei confronti 

dell’intera organizzazione territoriale: viene inoltre redatta una azione valutazione 

sull’intero piano, con particolare riferimento all’impatto sulle risorse naturali ed una 

verifica degli effetti sui contesti paesaggistico-ambientali e socio-economici. 

Ad ogni buon conto, la redazione della variante al programma aziendale venne 

effettuata contestualmente alla redazione di tutte le altre componenti del PRP, cioè il PP 
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ed il PdR, e ciò non a caso. 

Obiettivo precipuo del piano quadro (PRP) e delle sue inscindibili componenti (PP, PdR 

e PMAA) era infatti quello di riallineare – in termini di legittimità, chiarezza normativa 

e verifica di conformità agli strumenti sovraordinati – tutti i pregressi atti di 

pianificazione attuativa al fine di scongiurare l’insorgenza di incertezze applicative che 

potrebbero essere faticosamente superate solo con continue, ed a volte complesse, 

ricostruzioni storico-normative. 

L’approvazione del PRP 2009 e quello delle sue componenti attuative, hanno in 

definitiva rappresentato il punto e a capo per la pianificazione del territorio dell’azienda 

Castello di Casole. 

 

5. LE FINALITA’ DELLA VARIANTE AL PMAA 

Per varie motivazioni, ben illustrate peraltro nella già approvata variante al PRP 2015, 

gli obbiettivi di sviluppo colturale del PMAA 2010 non sono stati perseguiti e l’azienda 

si è mantenuta su una posizione sostanzialmente di stasi: non si è proceduto al 

potenziamento del settore viti-vinicolo e conseguentemente non si sono realizzate quelle 

strutture e quegli impianti che avrebbero potuto perseguire una produzione di alta 

qualità. 

L'estensione dell'azienda con vaste superfici a colture con basso numero di addetti, la 

decisa centralizzazione aziendale ed una omogeneità dell'offerta produttiva, non poteva 

che rivelarsi una strategia inefficiente e poco vantaggiosa. 

Ecco dunque l'opportunità offerta e suggerita dal Programma di Sviluppo Rurale della 

Regione Toscana 2014-2020, di modificare gli assetti aziendali verso un modello di 

sviluppo della produzione agricola in adeguata osmosi con i caratteri e le risorse del 

territorio della società Castello di Casole. 

Il PMAA 2015 declina le linee guida del Programma regionale inseguendo precisi 

obbiettivi: 

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

UTE autonome ma cooperanti - di minor estensione aziendale, intorno ai cinquanta 

ettari - e con caratteristiche di diversificazione dell’offerta sia produttiva che 

agrituristica; 

- drastica riduzione della centralizzazione aziendale oggi rappresentata dal nucleo 
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delle Cetene, operando - per le differenti UTE - la realizzazione di presidi 

delocalizzati; 

- diversificazione dell'offerta produttiva delle varie UTE operando azioni innovative 

attraverso il potenziamento delle colture arboree tradizionali e promuovendo la 

reintroduzione di pratiche e colture tradizionali oggi abbandonate quali i frutteti;  

- operare la costituzione di ulteriori attività agricole integrate e filiere di 

trasformazione dei prodotti dell'UTE, una offerta a soddisfacimento di una 

domanda interna di prodotti trasformati ma rivolta anche a mercati esterni, e 

costituita da piante officinali, piccoli frutti, ecc.. 

Ferme restando le necessità di investimento agronomico che l'azienda intende effettuare, 

la praticabilità della realizzazione dei presidi UTE - di cui cinque immediatamente 

costituibili e sei di futura programmazione - è garantita dalla consistenza edilizia della 

SUL agricola legittimata: gli interventi previsti dal PMAA 2015 consentono infatti di 

riutilizzare esclusivamente il patrimonio edilizio esistente senza dover operare nuovi 

impegni di suolo. 

La tipologia di intervento è la ristrutturazione urbanistica, laddove si prevede la 

demolizione di corpi di fabbrica obsoleti o - vuoi per tipo edilizio e materiali, vuoi per 

localizzazione incongrua - non più funzionali alla conduzione colturale, e la successiva 

ricostruzione nella stessa UTE o in un altro sito delle SUL recuperate. 

Ogni singola UTE è comunque rispondente alle caratteristiche di cui al 2^ comma 

dell'art.76 della LR n.65/2014, come evidenziato all'allegato "G" delle NTA del PMAA 

2015. 

 

6. I CONTENUTI DELLA VARIANTE AL PMAA 

6.1 Verifiche al Quadro Conoscitivo del PMAA 

E’ stata effettuata una revisione completa del Quadro Conoscitivo del PMAA, che ha 

consentito sia di aggiornare che di implementare la documentazione a suo tempo 

prodotta. 

Tale documentazione è così organizzata: 

- Relazione “Il contesto paesaggistico: le interpretazioni e la disciplina”, dove si 

ripercorrono – svolgendo le opportune verifiche di coerenza – tutte le elaborazioni 

documentali ed i piani sovraordinati alle varie scale sino al PIT/PPR Toscana 
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approvato con DCR n.37 del 27 marzo 2015. 

- Tavola 2 e Tavola 2bis – “Interpretazioni del paesaggio” che documenta i contributi 

paesaggistici maggiormente rilevanti dal 1963 sino ai tematismi del PTCP 2010 

della provincia di Siena, del PS 2011 del comune di Casole d’Elsa e del PIT 2015 

con valenza di Piano paesaggistico. 

- Tavola 3 “Caratteri strutturali del territorio: il Catasto Leopoldino”, con le tavole 

catastali del comune di Casole d'Elsa Sezione F del maggio 1820, Sezione R del 

giugno 1820, Sezione DD del maggio 1820, Sezione Q del maggio 1820, e del 

comune di Radicondoli Sezione A del maggio 1820. 

- Tavola 4 – “Caratteri strutturali del paesaggio e principi insediativi”, dove si 

aggiornano i contenuti sui possibili rapporti tra i tracciati riconosciuti della Via 

Francigena ed il territorio di Casole d’Elsa, in riferimento al PIT 2015, Scheda 

d’ambito 09 Val d’Elsa, direttiva 3.1. 

- Tavola 5 – “Caratteri tipologici”, riguardante le caratteristiche dell’edilizia rurale 

storica locale. 

- Tavola 6 – “Caratteri percettivi del paesaggio - scala 1:10.000” che presenta un 

adeguamento necessario alle nuove localizzazioni previste per le diverse UTE. 

- Tavola 7 – “Caratteri insediativi, invarianti e funzioni scala 1:20.000”, dove si 

effettua un approfondimento di dettaglio su quanto rappresentato nella Invariante 

IV “I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali” del 

PIT 2015 nella Scheda d’ambito 09 Val d’Elsa. 

- Tavola 8 – “Individuazione delle risorse paesaggistiche e ambientali esistenti, 

comunque non oggetto di trasformazione, ai sensi dell art. 9 comma 6^ del DPGR 

5/R 2007 - scala 1:10.000” di censimento delle risorse ambientali riconosciute dal 

regolamento regionale. 

- “Schede di localizzazione dei presidi UTE: Inquadramento storico-territoriale - 

Regime vincolistico - Legittimità edilizia”: 

- Scheda a: confronto del mosaico agrario tra il volo IGM 1954 ed il volo BING 

Maps 2015, tipologia di invariante IV di cui al PIT 2015, individuazione dei 

Sistemi di cui al vigente PS comunale, classificazione per Geomorfologia e di 

Pericolosità Geomorfologica di cui al vigente PS comunale; 

- Scheda a1, a2 (solo per UTE con edifici esistenti): Titoli edilizi; 
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- Scheda b: Sistemi di colture esistenti, SUL esistente e legittimata all'anno 1999; 

- Scheda c (solo per UTE con edifici esistenti): Riferimenti fotografici, planimetrie 

edifici esistenti e già demoliti, SUL esistente e legittimata all'anno 1999. 

- “Relazione geologica” del Dott. Mauro Cartocci. 

 

6.2 Il progetto del PMAA 

Il complesso degli elaborati grafici e documentali del PMAA 2015 è particolarmente 

articolato al fine di rendere ben identificabili le strategie d’intervento individuate per il 

raggiungimento degli obbiettivi proposti. 

Il quadro generale dei contenuti del PMAA è graficamente rappresentato nelle prime 

sette tavole di progetto. 

 
La Tav. 1 “PMAA VIGENTE”, attesta del precedente stato di centralizzazione 

aziendale grazie all’individuazione di una nuova localizzazione - quella di Cetena nord-

est - quale sede del centro di servizio agricolo: al mantenimento delle estensioni 

fondiarie a seminativi si affianca il potenziamento di quella che si voleva presentare 

come la risorsa distintiva per l'azienda, costituita dalle strutture e dagli impianti 

necessari per assicurare una produzione vinicola propria e di elevata qualità, anche 

operando attraverso la sostituzione con reimpianto di alcuni vigneti non più produttivi. 

 
Dalla Tav. 2 “Stato attuale coltivazioni” si può constatare come – a causa della già 

altrove argomentata crisi congiunturale e creditizia – gli obbiettivi colturali del PMAA 

2010 non siano stati perseguiti e l’azienda si è mantenuta su una posizione 

sostanzialmente di stallo. In particolare i vigneti esauriti estirpati non sono stati 

reimpiantati e la superficie coltivata a vite è diminuita di circa 10 ettari.  

 
Nella Tav. 3 “Struttura delle UTE: sommario degli interventi edilizi”, sono descritti i 

principali caratteri della nuova strategia aziendale uniti ad una sintetica 

rappresentazione dei contenuti analiticamente individuati nelle Schede di localizzazione 

dei presidi UTE, concernenti l’inquadramento storico-territoriale, il regime vincolistico 

e la legittimità edilizia, e facenti parte del Quadro Conoscitivo del PMAA.  

Risultano con evidenza: 

- l’individuazione di componenti UTE dell’azienda, mediamente intorno ai cinquanta 
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ettari di estensione, in ambiti territoriali con caratteristiche morfologiche - e 

conseguentemente colturali - diversificate; 

- l’azione di delocalizzazione della precedente e accentuata centralizzazione 

aziendale; 

- l’azione diffusa di un diradamento edilizio riguardo alle previsioni dei precedenti 

PMAA, operata a sostegno delle nuove localizzazioni degli individuati presidi 

UTE; 

- le precise consistenze edilizie in demolizione - disponibili al decollo in diversa 

allocazione - e quelle in ricostruzione nei diversi presidi edilizi delle nuove UTE. 

 
La Tav. 4 “Progetto Variante PMAA 2015” costituisce la formalizzazione del nuovo 

disegno agrario a sostegno del diverso sviluppo che si propone l’azienda come ben 

argomentato nella “Relazione agronomica” del Dott. Giacomo Baffetti. Dal progetto 

risulta con chiarezza: 

- l’individuazione di una maglia agraria definita per bio-diversificazione colturale 

contro la precedente semplificazione omologante; 

- l’inserimento di nuovi ambiti con coltivazioni arborate tradizionali – come l’olivo – 

e la reintroduzione di colture tradizionali arborate da tempo abbandonate, costituite 

dai frutteti tra i quali il pruno, il melo o il noce; 

- l’introduzione di colture innovative officinali e di piccoli frutti – operate in terreni 

agrari adeguati – che oggi rappresentano una produzione competitiva e capace di 

contribuire a sostenere la costituzione di una filiera di trasformazione. 

 
L’effetto del diradamento edilizio nei confronti del ex-nucleo di centralizzazione delle 

strutture aziendali è l’oggetto della Tav. 5 “Dettaglio del PMAA - Le Cetene – 

planimetria”, dove risulta palese il ridimensionamento dei corpi aziendali 

precedentemente previsti e le azioni di valorizzazione paesaggistica promosse dal 

PMAA 2015. 

 
Nella Tav. 6 “Schemi trasformazioni edilizie” sono quindi riassunti – con dettaglio 

planimetrico in rapporto 1:2.000 e con una analisi specifica sulle superfici esistenti 

legittime ed il loro riutilizzo – tutti gli interventi di trasformazione edilizia previsti; tra 

questi risultano evidenti gli interventi di riduzione della consistenze effettuate non solo 
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nell’ambito delle Cetene ma anche a San Gaetano, la demolizione del Mulino Landozzi 

e le conseguenti opere di rinaturalizzazione. 

 

Se la Tav. 7 “Mappe catastali e interventi” rappresenta quindi il compendio degli 

aggiornamenti catastali che riguardano l’intera estensione della azienda ad una scala 

territoriale, la precisa individuazione catastale ed il completo elenco dei mappali 

interessati è stata effettuata nei successivi elaborati tematici, riguardanti ogni singola 

UTE, che contengono anche gli elementi utili a comprendere le quote di obiettivi 

assegnati a ciascuna. 

 
Nelle tavole successive vengono dettagliatamente descritte le singole Unità Tecnico 

Economiche, i presupposti ambientali e paesaggistici che ne hanno determinato 

l'estensione e la localizzazione e la quota di obiettivi assegnata a ciascuna. 

 
Tavola 8 - Ute 01 - Complesso rurale esistente 28 - S. Gaetano - ettari 64,2522 

L'unità si caratterizza per la rinaturalizzazione di un'area di oltre un ettaro attualmente 

occupata dalle piattaforme dell'obsoleto Centro agro-zootecnico degli anni Sessanta.  

Gli obiettivi, che coniugano innovazione e tutela paesaggistica, assegnati all'UTE 01 - 

S. Gaetano sono i seguenti: 

- Ripristino della conformazione originaria dell'antico complesso rurale e del suo 

rapporto con il contesto rurale attraverso la demolizione dei fabbricati del centro 

agro-zootecnico  

- Recupero degli edifici storici inutilizzati e loro destinazione a fini agricoli per 

abitazione, annessi e agriturismo nei limiti previsti dalle NTA e descritti nel 

paragrafo successivo 

- Nuovo impianto di oliveto per mercato interno in due aree agricole, a nord del 

complesso rurale e ad ovest della Strada provinciale n.28 

- Riduzione della semplificazione colturale 

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

contenimento dei versanti, sopratutto nell'area a ovest della strada provinciale 

- Mantenimento delle altre colture esistenti: vigneto seminativo, noci fa frutto  
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Tavola 9 - UTE 02 - Complesso rurale esistente: 29 - S. Giovanni - ettari 54,4120 

L'Unità si estende lungo il versante est della valle del Senna. Il suo territorio agricolo 

non è stato particolarmente segnato dalla semplificazione colturale degli anni Sessanta e 

sono attualmente presenti coltivazioni di rilievo come vigneti e oliveti.  

Gli obiettivi assegnati sono dunque i seguenti: 

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

demolizione delle superfetazioni  

- Recupero degli edifici storici sottoutilizzati o inutilizzati e loro destinazione a fini 

agricoli per abitazione, annessi e agriturismo nei limiti previsti dalle NTA e 

descritti nel paragrafo successivo 

- Nuovo impianto di oliveto per mercato interno  

- Mantenimento delle altre colture esistenti (vigneti, oliveti, seminativi) 

 
Tavola 10 - UTE 03 - Complesso rurale esistente: 31 - Cetena Nera - ettari 51,8180 

L'Unità occupa il versante nord del rilievo delimitato dalla Val d'Elsa e dalla valle del 

Senna. L'antico complesso rurale di crinale prospetta sulla Vecchia Traversa 

Maremmana che proprio in quel punto discendeva verso la valle dell'Elsa. Addizioni 

volumetriche più recenti hanno reso quasi illeggibile l'impianto tipologico originario del 

complesso rurale. La quota di obiettivi assegnata a questa UTE è la seguente: 

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

demolizione delle superfetazioni; il riferimento per tale intervento, da dettagliare in 

sede di progetto architettonico, è la sua rappresentazione sul Catasto Leopoldino e, 

sopratutto, la lettura delle strutture murarie; 

- Recupero degli edifici storici e loro destinazione a fini agricoli per abitazione, 

annessi e agriturismo nei limiti previsti dalle NTA e descritti nel paragrafo 

successivo; 

- Nuovo impianto di oliveto per mercato interno; 

- Mantenimento seminativo. 

 
Tavola 11 - Ute 04 - Complesso rurale esistente: 30 - Cetena Rossa - ettari 68,3450 

Cetena Rossa è il complesso rurale di maggiore importanza del territorio interessato dal 

PMAA. Le volumetrie aggiunte nei primi decenni del secolo scorso hanno nascosto i 

principali caratteri architettonici dell'antico complesso. La stessa organizzazione degli 
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spazi del nucleo originario testimoniano il suo ruolo rilevante nel territorio agricolo. 

L'UTE si estende fino al fondovalle dell'Elsa ed assorbe in quota i seguenti obiettivi: 

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

demolizione delle superfetazioni e dei volumi incongrui; il riferimento per tale 

intervento, da dettagliare in sede di progetto architettonico, è la rappresentazione di 

Cetena Rossa sul Catasto Leopoldino e, sopratutto, la lettura delle strutture murarie 

e degli elementi architettonici; 

- Recupero degli edifici storici e loro destinazione a fini agricoli per abitazione, 

annessi e agriturismo nei limiti previsti dalle NTA e descritti nel paragrafo 

successivo; 

- Recupero e completamento dell'antico viale di accesso e della viabilità storica delle 

Cetene, oggi cancellata; 

- Nuovo oliveto per mercato interno; 

- Nuovo impianto irriguo proveniente dagli invasi d'acqua dell'Azienda; 

- Mantenimento delle altre colture esistenti : vigneto e seminativo. 

-  

Tavola 12 - Ute 05 – Edificio rurale: 33 - Cetena Bianca - ettari 911,4500 

Nella nuova organizzazione aziendale Cetena Bianca svolge un ruolo essenziale di 

servizio e raccordo con le altre UTE. La sua estensione è la maggiore in quanto 

comprende il restante territorio dell'azienda CdC. E' dotata di un Centro agricolo 

localizzato in posizione funzionale, come già previsto nel PMAA 2010. Anche la 

conformazione degli edifici e il rapporto con il contesto paesaggistico è rimasto 

invariato rispetto. Gli obiettivi affidati a questa UTE sono molteplici e suscettibili di 

implementazione: 

- Riferimento e servizio per il territorio agricolo. Cetena Bianca rappresenta il fulcro 

dell'Azienda e a questo possono riferirsi le UTE. Il Centro agricolo è 

dettagliatamente descritto nella tav. 12 bis e contiene le funzione più specialistiche 

dell'Azienda, compresi un laboratorio di trasformazione dei prodotti agricoli e gli 

spazio per la promozione e la divulgazione; 

- Miglioramento paesaggistico ambientale con la demolizione di Molino Landozzi in 

zona a vincolo paesaggistico e ripristino del paesaggio di fondovalle; 

- Realizzazione di viabilità agricola (già approvata in Conferenza dei Servizi e 
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contenuta nel PMAA2010); 

- Mantenimento delle altre colture esistenti; 

- Realizzazione di un Campo solare per consumo interno ed esterno. 

 
Tavola 13 - Ute 06 - Edificio rurale: 34 - I Fondi - ettari 46,2747 

Si tratta di una piccola porzione della valle del Senna. L'area è dotata di viabilità di 

accesso costituita da un'antica strada comunale dismessa collegata alla Vecchia 

Traversa Maremmana. La qualità dei terreni consente l'introduzione di colture 

innovative. Gli obiettivi assegnati all'UTE sono: 

- Ripristino del 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; 

- Realizzazione di edifici rurali, a presidio del territorio e delle colture, da attuare con 

superfici esistenti provenienti da trasferimento per demolizioni. L'utilizzo agricolo 

degli edifici - per abitazione rurale, annessi e agriturismo - sarà contenuto nelle 

quantità descritte nel paragrafo successivo e nei limiti previsti dalle NTA. 

 
Tavola 14 - UTE 07 - Edificio rurale: 35 - La vallecola - ettari 53,1021 

L'UTE occupa il versante ovest della valle del Senna, prospiciente l'UTE 02 S. 

Giovanni. Il sito è dotato di viabilità di accesso. La qualità dei terreni e l'esposizione 

consente l'introduzione di colture innovative. Gli obiettivi sono: 

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

colture arborate; 

- Reintroduzione di colture tradizionali – frutteto; 

- Introduzione di colture innovative - piccoli frutti; 

- Realizzazione di edifici rurali, a presidio del territorio e delle colture, da attuare con 

superfici esistenti provenienti da trasferimento per demolizioni. L'utilizzo agricolo 

degli edifici - per abitazione rurale, annessi e agriturismo - sarà contenuto nelle 

quantità descritte nel paragrafo successivo e nei limiti previsti dalle NTA. 
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Tavola 15 - UTE 08 – Edificio rurale: 36 - Fonte del Prunaccio - ettari 45,4772 

L'area dell'UTE, dotata di viabilità di accesso, è posizionata a nord est di Querceto, nei 

pressi della fonte di un casale scomparso da tempo. Gli obiettivi assegnati all’UTE 

sono: 

- Presidio di memoria territoriale: gli edifici della UTE saranno ubicati nei pressi 

della pre-esistente Fonte del Prunaccio (vedasi Catasto Leopoldino); 

- Ripristino del 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; 

- Realizzazione di edifici rurali, a presidio del territorio e delle colture, da attuare con 

superfici esistenti provenienti da trasferimento per demolizioni. L'utilizzo agricolo 

degli edifici - per abitazione rurale, annessi e agriturismo - sarà contenuto nelle 

quantità descritte nel paragrafo successivo e nei limiti previsti dalle NTA. 

 
Tavola 16 - UTE 09 - Edificio rurale: 37 Iris del lavatoio - ettari 41,4425 

L'UTE è posta a ovest della Strada provinciale n.28, intorno al vecchio Lavatojo di 

Mensano rappresentato nel Catasto Leopoldino e i cui ruderi sono tuttora presenti, 

benchè invasi dalla vegetazione. All'UTE sono assegnati i seguenti obiettivi: 

- Presidio di memoria territoriale: gli edifici della UTE saranno ubicati a giusta 

distanza dai ruderi dell'antico Lavatojo di Mensano in modo da consentire il 

mantenimento dello stesso e la sua percezione dalla Strada Provinciale; 

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

idraulico-agraria e di contenimento dei versanti; 

- Introduzione di colture innovative – officinali; 

- Realizzazione di edifici rurali, a presidio del territorio e delle colture, da attuare con 

superfici esistenti provenienti da trasferimento per demolizioni. L'utilizzo agricolo 

degli edifici - per abitazione rurale, annessi e agriturismo - sarà contenuta nelle 

quantità descritte nel paragrafo successivo e nei limiti previsti dalle NTA. 

 
Tavola 17 - UTE 10 - Edificii rurale: 38 Le Balze - ettari 49,5040 

L'area dell'UTE è collocata nella parte ovest dell'azienda, posta a sud di Mensano ed è 

caratterizzata dalla presenza di alcune piccole balze. Vi si accede dalla Vecchia Strada 
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comunale Mensano - Radicondoli, strada oggi parzialmente cancellata.  

In questa zona, a causa della vicinanza di Mensano e per la qualità dei terreni, erano 

presenti (vedasi Ortofoto del 1954) molte coltivazioni tradizionali quali la vigna 

maritata all'olivo. 

All'UTE sono stati assegnati i seguenti obiettivi: 

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

idraulico-agraria e di contenimento dei versanti; 

- Reintroduzione di tessiture e pratiche agrarie tradizionali desunte dalle ortofoto del 

1954. Dalle ortofoto e da alcune fotografie del Novecento, è stato rilevato che nella 

zona erano impiantati vigneti maritati all'olivo; in considerazione dell'attuale 

modalità di gestione dei diritti di impianto vigneti, questa pratica tradizionale è 

stata emulata attraverso la previsione di oliveti alternati a officinali; 

- Manutenzione delle balze attraverso una riduzione dei seminativi, sia posti in 

sommità che alle basi, a favore dell'incolto e di specie pioniere che possano 

contribuire alla ricostituzione della cuticola di Humus e limitare il processo erosivo;  

- Realizzazione di edifici rurali, a presidio del territorio e delle colture, da attuare con 

superfici esistenti provenienti da trasferimento per demolizioni. L'utilizzo agricolo 

degli edifici - per abitazione rurale, annessi e agriturismo - sarà contenuto nelle 

quantità descritte nel paragrafo successivo e nei limiti previsti dalle NTA. 

 
Tavola 18 - Ute 11 - Edificio rurale: 39 Fornace dei Laterizi - ettari 67,5935 

Posta a sud dell'UTE 10, vi si accede dalla stessa antica strada comunale Radicondoli - 

Mensano. Si estende intorno ai ruderi della Fornace di Pastorecce. L'UTE assorbe i 

seguenti obiettivi: 

- Presidio di memoria territoriale: gli edifici saranno ubicati nei pressi dei ruderi 

della Fornace dei laterizi di proprietà Ciaccheri Bellante (vedasi Catasto 

Leopoldino); 

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

colture arborate (oliveto); 

- Introduzione di colture innovative – officinali; 

- Realizzazione di edifici rurali, a presidio del territorio e delle colture, da attuare con 

superfici esistenti provenienti da trasferimento per demolizioni. L'utilizzo agricolo 

degli edifici - per abitazione rurale, annessi e agriturismo - sarà contenuto nelle 
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quantità descritte nel paragrafo successivo e nei limiti previsti dalle NTA. 

 
Le tavole relative alle Unità Tecniche Economiche contengono tutti gli elementi di 

dettaglio dei presidi UTE, e più in particolare: 

- l’analitica descrizione catastale delle superfici agrarie; 

- il complesso delle colture esistenti e gli ambiti di impianto delle nuove colture; 

- la dettagliata descrizione del sistema infrastrutturale e degli areali di rilevanza 

edilizia esistenti; 

- lo stato planimetrico degli edifici esistenti in rapporto alla loro destinazione attuale 

e di progetto, delle tipologie di intervento previste (demolizione, ricostruzione, 

ristrutturazione) e delle consistenze edilizie risultanti; 

- le verifiche paesaggistiche, affidate ad una sezione significativa ed agli orizzonti 

percettivi maggiormente rilevanti. 

 

7. GLI ELEMENTI DIMENSIONALI DELLA VARIANTE AL PMAA 

La Variante 2015 al PMAA prevede una sostanziale revisione del dimensionamento 

complessivo, rinunciando completamente alle volumetrie di nuova costruzione già 

previste dal PMAA vigente ed orientandosi decisamente verso una logica di recupero 

delle consistenze edilizie esistenti.  

Ciò sia mediante interventi di recupero in sito (essenzialmente per l’edificato storico o, 

comunque, d’interesse tipologico-documentario) che mediante interventi di demolizione 

e successiva ricostruzione in altro sedime (per le superfetazioni e l’edificato più recente 

incongruo oppure di nessun interesse). 

Di tutte le consistenze edilizie esistenti, è stata verificata la legittimità edilizio-

urbanistica e le eventuali porzioni di dubbia legittimità sono state trascurate, 

prevedendo la loro demolizione senza riutilizzo alcuno. 

Nei paragrafi che seguono vengono sintetizzati tutti i principali elementi dimensionali 

del PMAA, sia per quanto attiene gli edifici (nella situazione attuale e in quella in 

progetto) sia per quanto attiene le superfici agrarie (anche in tal caso sia nella situazione 

attuale che in quella in progetto). 

 

7.1 Caratteri agronomici delle UTE  

La qualità ed estensione delle colture previste dal PMAA 2015, distinte per singole 
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UTE, è sintetizzata nelle tabelle che seguono, nelle quali i dati sono messi a raffronto 

con i dati omologhi delle coltivazioni attuali. 
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Nella tabella che segue si pongono a raffronto le coltivazioni attuali con quelle previste 

nel PMAA 2010 e nella Variante PMAA 2015, di seguito si verifica l'estensione 

dell'area oggetto di PMAA. 
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Le variazioni di colture introdotte dal PMAA 2015, sia rispetto allo stato attuale che al 

PMAA vigente, offrono un quadro più completo delle modifiche proposte per il 

territorio agricolo: 

 
 

Il PMAA 2015 propone un incremento di colture arborate di 30/35 ettari sia nei 

confronti dello stato attuale che delle previsioni del PMAA 2010, introduce quasi otto 

ettari di colture innovative (piccoli frutti e officinali) e riduce di dieci ettati i vigneti.  

Ma i numeri di maggior rilievo sono quelli relativi al seminativo e ai terreni ritirati dalla 

produzione. Il Pmaa 2015 propone una diminuzione di oltre 75 ettari di seminativo 

rispetto al PMAA 2010 ma, rispetto alle colture attuali, ne introduce circa 47.  

Questi numeri rappresentano l'attuale situazione di stallo e vengono confermati dagli 

speculari numeri relativi all'estensione dei terreni ritirati dalla produzione oppure a 

riposo per rotazione. Infatti, il PMAA 2015 rispetto alla situazione attuale rimette in 

produzione circa 99 ettari togliendoli alla categoria ritirati/rotazione/faunistica ma 

rispetto al PMAA 2010, incrementa la stessa voce di quasi 30 ettari. 

Sempre dall'esame della tabella di raffronto si può verificare la quantità di mosaico 

agrario ripristinato: 45 ettari possono rappresentare l'inizio di un processo di 

cambiamento. 

7.2 Superfici a destinazione rurale legittimate esistenti e di progetto 

Le legittime consistenze edilizie esistenti, distinte per singola UTE, sono sintetizzate 

nella tabella che segue, nella quale sono indicati anche i singoli edifici (o porzioni di 

edificio) e le relative consistenze parziali. 



 35 

nr. Identificativo edificio o porizione di edificio
annessi 
agricoli

residenze 
agricole

agriturismo e 
attività 

connesse

annessi 
agricoli

residenza 
agricola e 
agritusrmo

28 S. Gaetano UTE 01
001 edificio principale - PT 325,80 12 218 95 325
001 edificio principale - P1 232,18 187 44 231
002 capannone 470,00 470 470
003 vecchia  stalle/fienile - PT 162,00 161 161
003 vecchia stalle/fienile - P1 31,00 31 31
004 capannone 393,00 393 393
005 stalle moderne 1.181,00 1.181 1.181
006 silos 62,00 48 14 62
Totale S. Gaetano 2.856,98 60 405 300 2.058 31 2.854

29 San Giovanni UTE 02
001 edificio principale - PT 263,00 130 133 263
001 edificio principale - P1 256,00 255 255
001 edificio principale - P2 8,00 8 8
002 stalle/fienile PT 245,40 112 133 245
002 stalle/fienile P1 144,00 35 109 144
003 deposito vicino concimaia 10,70 10 10
003 bis  deposito a sud 18,17 18 18
Totale San Giovanni 945,27 63 385 245 0 250 943

30 Cetena Nera UTE 03
001 edificio principale - PT 303,00 198 104 302
001 edificio principale - P1 311,00 207 103 310
001 edificio principale - sottotetto 33,00 33 33
002 edificio secondario - PT 128,00 30 97 127
002 edificio secondario - P1 49,00 48 48
003 deposito 56,00 56 56
004 deposito 47,00 45 45
005 deposito 15,00 15 15
Totale Cetena Nera 942,00 75 405 145 0 311 936

31 Cetena rossa UTE 04
001 edificio principale - PT 573,00 190 255 128 573
001 edificio principale - P1 494,00 170 193 131 494
001 edificio principale - P2 185,20 90 92 182
002 stalle - PT 272,00 130 142 272
003 deposito - PT e P1 119,50 119 119
004 magazzino del grano 577,00 577 577
Totale Cetena Rossa 2.220,70 130 450 540 0 1.097 2.217

32 Molino Landozzi – 33 Cetena Bianca UTE 05
001 capannone 573,00 573 573
002 uffici 123,00 121 121
003 porticato 82,00 80 80
Totale Molino Landozzi Cetena Bianca 778,00 0 0 0 80 694 774

34 I Fondi UTE 06
nessun edificio esistente 0,00 0 0 0 0 0 0

35 La Vallecola UTE 07
nessun edificio esistente 0,00 0 0 0 0 0 0

36 Il Prunaccio UTE 08
nessun edificio esistente 0,00 0 0 0 0 0 0

37 Iris del lavatojo UTE 09
nessun edificio esistente 0,00 0 0 0 0 0 0

38 Le Balze UTE 10
nessun edificio esistente 0,00 0 0 0 0 0 0

39 Fornace dei Laterizi UTE 11
nessun edificio esistente 0,00 0 0 0 0 0 0

7.742,95 328 1.645 1.230 2.138 2.383 7.724

SUPERFICI ESISTENTI LEGITTIME E LORO RIUTILIZZO

TOTALI PMAA
SUL ESISTENTE

SUL esistente 
e legittima 

all'anno 1999

RIPARTIZIONE SUL ESISTENTE
SUL 

arrotondata 
considerata 
nel PMAA

da recuperare in loco da trasferire
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Le consistenze edilizie previste da PMAA sono sintetizzate nella tabella che segue.  

 

In essa sono evidenziate, per ciascuna UE e per il totale del PMAA, le quantità di SUL 

da riutilizzare o ricostruire. Nella stessa tabella è inoltre indicato il bilancio (Sul di 

progetto - Sul esistente), sia per singola UTE che complessivo del PMAA, con il quale 

si evidenzia come il Piano non preveda alcun incremento rispetto alla consistenze 

edilizie esistenti.  

 
La consistenza edilizia totale del PMAA è ripartita tra le varie funzioni agricole come 

risulta dalla seguente tabella riepilogativa: 

 

 
 

Le variazioni delle consistenze edilizie rispetto al PMAA vigente sono sintetizzate nella 

tabella che segue. Per consentire un confronto commensurabile, le superfici del PMAA 

2009 espresse in Superficie netta sono state convertite in Superficie utile lorda 

applicando il coefficiente di conversione 1,15. 

residenze 
agricole

agriturismo e 
attività 

connesse

annessi 
agricoli

Totale Sul 
singola UTE

28 S. Gaetano UTE 01 2.854 405 300 60 765 -2.089

29 San Giovanni UTE 02 943 385 245 63 693 -250

30 Cetena Nera UTE 03 936 405 145 75 625 -311

31 Cetena Rossa UTE 04 2.217 450 540 130 1.120 -1.097

32 Molino Landozzi – 33 Cetena Bianca UTE 05 774 170 1.290 1.460 686

34 I Fondi UTE 06 0 130 240 140 510 510

35 La Vallecola UTE 07 0 130 240 140 510 510

36 Il Prunaccio UTE 08 0 130 240 140 510 510

37 Iris del lavatojo UTE 09 0 130 240 140 510 510

38 Le Balze UTE 10 0 130 240 140 510 510

39 Fornace dei Laterizi UTE 11 0 130 240 140 510 510

TOTALI PMAA 7.724 2.595 2.670 2.458 7.723 -1

RIUTILIZZO DELLA SUL ESISTENTE LEGITTIMA
SUL 

arrotondata 
considerata 
nel PMAA

RIPARTIZIONE SUL DI PROGETTO

Bilancio 
superfici per 
singola UTE

recuperata in loco o trasferita
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Dalla tabella di confronto risulta evidente la rilevante riduzione della consistenza 

complessiva e l’integrale rinuncia a volumi di nuova costruzione. 

 

 
 

8. LE NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 

Le Norme Tecniche di Attuazione del P.R.P. sono state riformulate solo per quanto 

attiene la componente P.M.A.A. (e cioè per il solo oggetto della presente Variante) con 

la sola eccezione di lacune diposizioni di carattere generale (e cioè applicabili all’intero 

P.R.P.) che sono state conformate alla normativa regionale sopravvenuta. 

 
8.1 La normativa di attuazione propria del P.M.A.A. 

Le nuove previsioni del P.M.A.A. 2015 trovano declinazione applicativa negli articoli 

da 59 a 63 NTA e le modifiche ivi introdotte sono finalizzate essenzialmente a: 

- eliminare la disciplina specifica per gli edifici di nuova costruzione (non più 

previsti) ed introdurre una nuova e compiuta disciplina per gli edifici derivanti da 

interventi di ristrutturazione urbanistica; 

- introdurre e disciplinare la nozione di Unità Tecnico Economiche (UTE), come 

definite all’art. 1 comma 3 del D.P.R. 503/1999, impartendo disposizioni che 

assicurino, in ogni caso, l’equilibrio tra le consistenze edilizie ad uso agricolo e le 

colture previste nelle medesime, nel rispetto del rapporto di reciprocità derivante 

dal PTC ed esplicitato in un apposito allegato alle norme medesime; 

- regolamentare e limitare la possibilità di trasferimento di diritti edificatori (già 

prevista in tutto l’ambito del P.R.P. vigente) al fine di assicurare il mantenimento 

del rapporto di reciprocità anche sotto particolare profilo; 

- esplicitare la valenza di verifica preventiva ai sensi dell’art. 76, comma 2, della 
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L:R. 65/2014 del rapporto di reciprocità delle singole UTE, così da consentire 

anche trasferimenti parziali (estesi all’intera UTE) senza che questo comporti 

l’applicazione della sanzione di inedificabilità di cui al comma 1 dello stesso art. 

76; 

- introdurre precisi obblighi di approfondimento conoscitivo preliminari ai progetti 

per il riuso degli edifici di impianto storico, finalizzate ad acquisire quelle 

informazioni e conoscenze di dettaglio proprie del progetto architettonico e che 

sfuggono all’attuale livello di pianificazione attuativa, in moda tale da sottoporre a 

puntuale verifica le previsioni del P.M.A.A. ed introdurre i conseguenti, necessari, 

elementi di flessibilità applicativa pur senza incidere mai sul dimensionamento 

complessivo del Piano o del rapporto di reciprocità. 

- riformulare le schede norma in coerenza con i principi sopra esposti, introducendo 

inoltre alcune prescrizioni di dettaglio specifiche per il singolo edificio. 

 
8.2 L’adeguamento delle norme di carattere generale 

Come già accennato si è reso opportuno conformare le norme tecniche di attuazione ad 

alcune norme sopravvenute (e prevalenti) quali: 

- il Regolamento Regionale 64/2013 in materia di unificazione dei parametri edilizi 

ed urbanistici; 

- l’implementazione paesaggistica del PIT con valenza di Piano Paesaggistico 

approvato con DCR 37/2015. 

A stretto rigore il recepimento del Regolamento Regionale n. 64/2013 non sarebbe 

obbligatorio poiché, in forza delle disposizioni transitorie di cui all’art. 33 dello stesso 

Regolamento, i piani attuativi già approvati alla data della sua entrata in vigore (maggio 

2014), così come le loro varianti, sono escluse dalla applicazione del provvedimento. 

Ciononostante, anche in vista del prossimo adeguamento della strumentazione 

urbanistica comunale, non pare opportuno mantenere definizioni difformi in un Piano 

che è destinato a durare ancora per molto tempo (la convenzione del P.R.P. verrà a 

scadere solo nel 2023) e verrebbe quindi a configurarsi come una singolare eccezione a 

criteri che saranno di applicazione generalizzata in tutta la regione. 

Naturalmente, viene previsto (in armonia con il già richiamato art. 33) che gli interventi 

edilizi in corso di esecuzione in forza di titoli edilizi assentiti prima del maggio 2015 

mantengano il riferimento alla normativa vigente al momento del loro rilascio, 
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consentendo varianti non sostanziali senza necessità di conformarsi alle nuove 

definizioni. 

Stante la logica completamente innovata del principale parametro di valutazione della 

consistenza edilizia (prima la Sn, oggi la Sul) viene proposto un coefficiente speditivo 

di ragguaglio tra le due consistenze diversamente misurate. Detto criterio equitativo ha, 

peraltro, valenza solo temporanea ed il P.R.P. si adeguerà automaticamente alla 

specifica disciplina comunale una volta che essa sarà stata approvata. 

 

9. GLI INTERVENTI PAESAGGISTICI  

Per quanto attiene il Piano Paesaggistico regionale, è stato verificato che gran parte 

degli approfondimenti paesaggistici, che erano il presupposto della specifica disciplina 

del PMAA 2010, sono stati confermati dal PIT e non necessitano di particolari 

adeguamenti 

Per la definizione dei contenuti del PMAA 2015 hanno ricoperto un ruolo di rilievo gli 

indirizzi e gli obbiettivi di qualità indicati nella Scheda d’ambito della Val d'Elsa per 

l'invariante 3.4 I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi 

rurali; invariante che maggiormente interessa l'ambito agricolo. 

Con pari attenzione sono stati considerati sia gli indirizzi relativi ai Sistemi della 

Collina e Margine e ai Sistemi di Pianura e fondovalle che gli Obiettivi 2 e 3 

precedentemente citati. 

La principale linea guida seguita per la definizione del PMAA 2015 è stato l'obiettivo 

correlato 3.5: “ riqualificare i contesti interessati da fenomeni di semplificazione 

colturale e perdita degli assetti paesaggistici tradizionali, favorendo il mantenimento di 

un’agricoltura innovativa che coniughi competitività economica con ambiente e 

paesaggio “  

Sulla scorta di tali indirizzi e obiettivi, e rielaborando le metodiche esplicitate dal PIT, 

sono stati analizzati i contesti rurali oggetto del PMAA. 

Sin dalle prime letture territoriali sono risultati evidenti i segni dell'estesa 

semplificazione dell'assetto colturale, semplificazione derivante principalmente dalle 

scelte agro-zootecniche degli anni Sessanta del secolo scorso. Queste scelte, avulse dal 

contesto ma basate solo su obiettivi produttivi, hanno comportato una cancellazione 

quasi totale del mosaico agrario tipico della zona. Infatti ai frutteti, agli oliveti o ai 
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vigneti maritati agli olivi, sono stati sostituiti estese coltivazioni a seminativo (cereali, 

foraggio).  

Dalle Ortofoto della Regione Toscana riprese nel 1954, si possono ancora rilevare le 

tracce di un contesto mezzadrile caratterizzato da diversificazione dei coltivi, 

piantagioni arboree e opere di sistemazione dei terreni e delle acque di dilavamento; 

Questi elementi componevano il territorio agricolo sopratutto intorno alle case 

coloniche.  

Ma dalle stesse Ortofoto si leggono anche i disboscamenti indiscriminati che già nel 

1954 segnavano i boschi con innaturali limiti geometrici, marcati dai contigui 

seminativi. 

Sia i disboscamenti che le coltivazioni estensive degli anni Sessanta hanno considerato 

le risorse ambientali e antropiche (suolo, acqua, vegetazione e le opere dell'uomo di 

organizzazione dei coltivi) come mero supporto per l'attività economica, cancellandole 

laddove inutili o d'intralcio. 

Ma le trasformazioni avvenute negli anni Sessanta non hanno agito solo sui segni del 

paesaggio agrario ma hanno intaccato principalmente la loro sostanziale ragion d'essere: 

l'eliminazione delle colture arborate e delle opere di sistemazione dei terreni ha infatti 

innescato un processo regressivo dei suoli che comincia a manifestarsi con lievi dissesti 

dei terreni rimasti da oltre 50 anni privi dei naturali o artificiali sostegni.  

Se si confronta la Carta della pericolosità geologica con le Ortofoto del 1954 e lo stato 

attuale dei coltivi si può verificare che alla cancellazione del mosaico agrario, e cioè 

delle opere che garantivano la funzionalità del sistema di regimazione idraulico-agraria 

e di contenimento dei versanti, è seguita una classificazione di pericolosità geologica 

elevata, G3 o G4. Si veda, per esempio, l'UTE Fonte del Prunaccio. 

Proprio dalla lettura incrociata del territorio (qualità dei terreni), delle Ortofoto del 1954 

e della Carta della pericolosità geologica sono state desunte le idonee e appropriate 

coltivazioni proposte nel PMAA 2015. 

Considerando le colture tradizionali implementate (olivo), quelle introdotte dopo 

decenni di seminativo (frutteti), le colture innovative (officinali e piccoli frutti) e il 

recupero di viabilità antiche dismesse, il PMAA propone il ripristino di circa 50 ettari di 

mosaico agricolo, di un migliore contenimento dei versati e della regimentazione 

idraulica . 
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Per tali coltivazioni necessita il presidio umano e quindi, sulla base dello studio dei 

sistemi insediativi, contenuto nel Quadro Conoscitivo, sono stati individuate 

localizzazione adeguate che, in alcuni casi, possono conservare la memoria territoriale 

di luoghi come il vecchio lavatoio o la fornace o la fonte.  

Le nuove localizzazione non hanno comportato nuovo impegno di suolo in quanto 

realizzate con superfici provenienti da trasferimento per demolizione di superfetazioni o 

edifici incongrui. 

Le demolizione hanno interessato gli insediamenti storici esistenti (S. Gaetano, S. 

Giovanni, Cetena Rossa e Cetena Nera ) sia per le superfetazioni che hanno occultato il 

caratteri tipologici originari che per le più recenti costruzioni che hanno cancellato la 

relazione tra i complessi rurali e il contesto agricolo. 

Per i complessi rurali esistenti è stato quindi applicato l'indirizzo n.12 del PIT : “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 “ 

Occorre rilevare che tali recenti indirizzi del PIT risultano discordanti con quelli del 

PTCP 2000 della Provincia di Siena che aveva informato e conformato il vigente 

PMAA 2010. Infatti il PTCP 2000 indicava come preferibile l'aggregazione agli edifici 

esistenti dei volumi nuovi o derivanti da ristrutturazione urbanistica, per tale motivo il 

vigente PMAA2010 prevede l'aggregazione della maggior parte dei volumi nuovi 

(cantina vitivinicola) e di quelli derivanti da ristrutturazione urbanistica (agriturismo), 

intorno a Cetena Rossa e a S. Giovanni. 

 
Il PMAA 2015 conferma le norme di tutela già contenute nel vigente PMAA per gli 

interventi di miglioramento ambientale legati alla vegetazione (mantenimento della 

vegetazione di ripa, tutela del bosco e delle alberature camporili), ai miglioramenti 

paesaggistici (demolizione del Molino Landozzi in area a vincolo, rimozione 

dell'obsoleto impianto di irrigazione già effetuato) oppure rivolti alla mitigazione della 

pressione sulle risorse ambientali e sulla loro riproducibilità (ciclo dell'acqua, 

depolverizzazione strade) 

Da segnalare, infine, il recepimento da parte del PMAA 2015 della L.R. 11/2011, come 

modificata dalla L.R. 56/2011, in relazione al campo solare già previsto dal P.R.P. 
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vigente (seppur a livello di massima), dato che l'allegato A alla legge espressamente 

qualifica come idonea un’area nella UTE 05, Cetena Bianca, area che viene 

espressamente graficizzata nelle tavole di progetto e disciplinata all’innovato art. 32 

NTA. 


