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1. STATO ATTUALE DELL’AZIENDA 

1.1 Descrizione generale dell’azienda agricola 

I terreni risultano ad oggi tutti condotti dalla Società Castello di Casole Agricoltura srl. 

Il centro aziendale è posto in Località Cetena Rossa, raggiungibile dalla strada privata 

che si diparte dalla Strada Statale Traversa Maremmana n° 541. 

I terreni sono collocati ad altitudini medie comprese tra i 240 mt. ed i 480 mt. sul livello 

del mare. 

L’azienda risulta ben servita internamente da strade vicinali ed interpoderali che 

consentono un agevole spostamento dei mezzi meccanici ed un facile raggiungimento 

degli edifici rurali presenti in azienda. 

Viste le dimensioni dell’azienda, le tipologie di terreno che la costituiscono sono delle 

più svariate e sono riassumibili in quattro gruppi: 

! Aree di origine alluvionale, poste in vicinanza del Fiume Elsa 

! Aree appartenenti al gruppo calcareo arenaceo argillocistoso, che costituiscono la 

maggior parte dei seminativi collinari 

! Aree caratterizzate da suoli Pliocenici con elementi calcarei ed arenacei, anch’essi 

costituenti parte dei seminativi collinari  

! Aree costituite da coperture di natura detritica risalenti al Quaternario, 

prevalentemente ricoperte da boschi. 

L’area in cui ricade l’azienda ha come elemento paesaggistico prevalente quello 

collinare con colline dolci ed incisioni vallive poco pronunciate. 

Le pendici sono soggette a fenomeni franosi e la forte azione erosiva è rappresentata dal 

ruscellamento che modella il paesaggio collinare. 

I litotipi sabbiosi e conglomeratici, soprattutto quando sormontano quelli argillosi, 

danno luogo a versanti con pendenza decisamente più elevata, talvolta in prossimità 

delle incisioni vallive danno luogo anche a pareti verticali. 

Sotto il profilo agronomico trattasi di terreni mediamente fertili, poco profondi e 

pertanto idonei per le coltivazioni arboree ed erbacce tipiche della zona quali cereali, 

leguminose, foraggiere, vigneti ed oliveti. 
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Dal punto di vista climatico, estrapolando i dati delle stazioni termopluviometriche più 

vicine (Ponsano, Poggibonsi e Volterra), si ottiene il seguente profilo : 

 Temperatura media annua 13,5 ° C 

 Temperatura mese più caldo (Luglio) 22° C 

 Temperatura mese più freddo (Gennaio) 5°C 

 Piovosità media 850 mm  

La piovosità massima si verifica in Novembre, mentre il mese più siccitoso è Luglio, 

che non di rado trascorre completamente asciutto. Considerato che Luglio è anche il 

mese più caldo, si deduce che il fattore limitante per le colture è dato dalla siccità estiva. 

La piovosità di 850 mm. è comunque da ritenersi sufficiente per le colture 

maggiormente praticate. 

1.2 Vegetazione naturale 

Dal punto di vista fitoclimatico l’azienda ricade nella zona del Lauretum freddo di 

Pavari, trovandosi nella fascia di transizione tra la formazione delle sclerofille 

sempreverdi (“macchia mediterranea”) e le formazioni di latifoglie mesofile. I boschi 

che circondano la parte a coltura dell’azienda presentano infatti la predominanza di due 

specie arboree tipiche delle formazioni suddette : il Leccio (Quercus Ilex) e la Roverella 

(Quercus Pubescens). Nei compluvi e nelle zone esposte a Nord è ampiamente 

rappresentato il Cerro (Quercus Cerris), accompagnato da Carpino bianco (Carpinus 

Betulus) e Carpino nero (Ostrya Carpinifolia), Pino nero (Pinus nigra) e Pino marittimo 

(Pinus pinaster). Tra le specie arbustive troviamo sparsi alcuni elementi della macchia 

mediterranea come il Sondro (Pistacia Lentiscus), il Corbezzolo (Arbutus Unedo) 

unitamente ad altre specie che invece abbondano negli ambienti mesofili, come il 

Corniolo (Cornus Mas), il Sanguinello (Cornus Sanguinea), la Lentaggine (Viburnum 

Tinus). Dove il bosco è più rado e nelle aree prive di vegetazione arborea domina 

incontrastata la Ginestra odorosa (Spartium Junceum), favorita dal suolo calcareo. 

Dal punto di vista paesaggistico il corpo aziendale si trova in una situazione di alto 

pregio. 

L’azienda è posta sul crinale di una dorsale che si protende come un terrazzo sulla Val 

d’Elsa, con panorami amplissimi. 
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La zona è circondata da estesi boschi che le conferiscono una caratteristica 

particolarmente suggestiva, col contrasto tra il loro aspetto naturale integro ed i filari 

ordinati dei vigneti e dei seminativi, testimoni di una laboriosa presenza umana. 

1.3 Emergenze ambientali e situazioni di degrado 

Le emergenze ambientali riscontrabili ad oggi in azienda, già presentate con il 

precedente P.A.P.M.A.A, sono rappresentate dala rete di scolo delle acque superficiali 

I fossi che compongono la suddetta rete di smaltimento svolgono un’importantissima 

funzione idrogeologica, da alcuni anni però gli interventi di manutenzione ordinaria di 

queste sistemazioni non vengono effettuati, rendendo difficoltosa in alcuni casi la 

corretta regimazione delle acque. 

Importanza particolare riveste anche la corretta gestione dei seminativi troppo spesso 

soggetti a azioni erosive rappresentate dal ruscellamento superficiale. 

È intenzione della proprietà procedere al ripristino delle emergenze sopra descritte al 

fine di garantire il corretto deflusso delle acque, la stabilità dei versanti ed il recupero 

delle situazioni di degrado che si sono create negli anni a causa di una gestione non 

sempre oculata nei confronti degli elementi paesaggistici. 

A tale riguardo sono state inserite nell’attuale PAPMAA sistemazioni dei versanti, 

ripristino di terrazzamenti, e nuove coltivazioni quali coltivazioni promiscue con 

frutteto ed oliveto.  

L’azienda è condotta direttamente dalla proprietà con personale dipendente e con 

l’ausilio di contoterzisti limitatamente alle operazioni colturali non eseguibili 

direttamente con il personale e mezzi aziendali quali la raccolta e gli interventi sul 

verde, in particolare sui vigneti. 

La superficie, per circa il 62% risulta boscata, mentre la restante è costituita da 

seminativi, oliveti, vigneti, frutteti (noceti) e pascoli cespugliati e arborati. 

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 ed erba medica, oltre a coltivazioni minori e 

alla coltivazione della vite e dell’olivo. 

I terreni seminativi in totale risultano circa Ha 433 dei quali circa Ha 170, data la 

giacitura e data la possibilità di attingimento di acqua, potenzialmente irrigui. 
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Fino ad oggi l’azienda si è limitata a coltivare le classiche colture facilmente collocabili 

sui mercati limitrofi senza seguire una specifica impostazione agronomica che dovrebbe 

essere tipica dell’agricoltura biologica.  

Le produzioni vengono tutte vendute al momento del raccolto non avendo strutture 

idonee per lo stoccaggio delle produzioni ; ciò comporta notevoli perdite economiche in 

quanto, soprattutto negli ultimi due anni, ci sono state delle oscillazioni di mercato che 

hanno visto raddoppiare il prezzo dei cereali dal momento della raccolta al periodo 

invernale. 

Per quanto riguarda i vigneti,l’uva prodotta, non essendo presente in azienda nessun 

locale da destinare a cantina, viene venduta quasi totalmente sul libero mercato ad 

esclusione di una minima parte, circa 130 ql, vinificata in una cantina limitrofa 

all’azienda, per autoconsumo.  

1.4 Superfici aziendali 

Per l’individuazione delle superfici aziendali e delle relative classi colturali è stata 

effettuata prima una fotointerpretazione sulle foto aeree del 2013 con sovrapposizione 

delle mappe catastali aggiornate poi, sulle superfici che destavano dubbi nella 

fotointerpretazione, è stato fatto un rilievo in campo con GPS in modo da determinare la 

reale situazione colturale. In particolare tale verifica è stata fatta sui vigneti, sugli 

oliveti, sui seminativi e sui frutteti essendo le qualità colturali più importanti sotto il 

profilo gestionale.  

Allo stato attuale la Castello di Casole Agricoltura è titolare di Ha 1453,67 ripartite 

come di seguito riportato: 

 Seminativi       Ha 433,29 

 Vigneto      Ha 24,68 

 Oliveto      Ha 7,30 

 Frutteto (noceto)     Ha 6,49 

 Bosco       Ha 907,76 

 Incolti e tare      Ha 74,12 
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2. OBIETTIVI DEL PAPMAA 

Riorganizzare l’aziendale attraverso la costituzione 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; 

- Realizzazione di presidi de localizzati per ogni singola UTE con drastica riduzione 

del nucleo di Cetena Bianca e rinuncia alla realizzazione del nucleo/cantina di 

Cetena Rossa.; 

- 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;  

- Costituire unità agricole integrate e filiere di trasformazione dei prodotti dell'UTE, 

ottimizzando la manodopera e la meccanizzazione aziendale attraverso un centro di 

servizi (Cetena Bianca) a disposizione di tutte le nuove UTE. 

- Individuzione di mercati per i prodotti trasformati sia all’interno dell’azienda (centri 

turistico ricettivi esistenti) sia su mercati elitari. 

 

3. INTERVENTI SULLE COLTIVAZIONI  

Attualmente l’azienda è gestita con il metodo dell’agricoltura biologica ma ad oggi il 

tutto si limita al non utilizzo di prodotti non ammessi per rispettare quanto previsto dai 

Regolamenti Comunitari vigenti. 

Il primo scopo che si prefigge con il presente programma è quello di sviluppare sempre 

di più l'agricoltura biologica non considerando solo alcuni fattori produttivi legali alle 

singole coltivazioni ma considerando l'intero ecosistema agricolo, anche attraverso 

l’inserimento di nuove coltivazioni ed attraverso lavorazioni che tendano a ridurre i 

movimenti superficiali del terreno mantenendo il più possibile la naturale fertilità del 

suolo e la biodiversità dell'ambiente.  

3.1 Coltivazioni programmate  

Come precedentemente accennato, per la gestione futura si procederà ad inserire, 

insieme alle colture classiche che dovranno rispettare una rigida rotazione agraria,  

produzioni nuove e competitive, reintroducendo pratiche e colture tradizionali oggi 

abbandonate, e costituendo nuove di filiere di trasformazione. 



6 

Lo scopo è quello di ricreare una biodiversificazione colturale, concetto peraltro 

introdotto con forza nella nuova PAC ai fini del greening, superando la monocoltura o 

le solo coltivazioni tradizionali, reinserendo 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 oltre all’introduzione di colture 

innovative officinali e di piccoli frutti che oggi rappresentano una produzione 

competitiva e capace di contribuire a sostenere la costituzione di una filiera di 

trasformazione. 

Tale scelta oltre ai motivi sopra riportati 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. 

3.2 Coltivazione dei frutti antichi 

Da quando gli agricoltori tradizionali infatti 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 
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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 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. Con 

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.  
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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 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 
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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.  

Il nostro intento è pertanto quello di rivalorizzare tali varietà con particolare riguardo 

alla mela casulana. 

3.3 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 
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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 ed, 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 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. 
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Nel caso specifico gran parte della produzione può essere assorbita direttamente 

dall’azienda, nell’attività turistico ricettiva e nel mercato locale. 

3.4 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, 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. 

3.4.1 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 
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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.  

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 
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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. 

3.4.2 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. 
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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. 

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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3.5 Vigneti  

La superficie vitata attualmente in conduzione alla Castello di Casole è pari a ettari 

24.68.14. 

I vitigni presenti sono caratterizzati per la maggior parte da Sangiovese mentre il resto è 

costituito da Cabernet Sauvignon, Canaiolo nero. 

La maggior parte di vigneti sono di nuovo impianto pertanto con il presente programma 

non si prevedono particolari investimenti in questo settore. 

Peraltro con la nuova impostazione è venuta meno anche la necessità di avere una 

cantina aziendale e pertanto, ad eccezione di una piccola produzione da destinare 

all’auto consumo, la produzione verrà quasi totalmente venduta in pianta. 

3.6 Oliveto 

Gli oliveti attualmente versano in uno stato di degrado. Ciò è dovuto soprattutto alla 

difficoltà nel reperire personale specializzato in zona e all’elevato costo di manodopera 

che ha indotto a limitare gli interventi di potatura ad interventi finalizzati ad un 

sostanziale mantenimento dell’impianto. E’ intenzione della proprietà puntare al 

recupero degli oliveti presenti considerando l’olio una produzione importante e 

qualificante al pari del vino.  

La prima operazione da fare sarà pertanto recuperare queste piante mirando soprattutto 

al miglioramento della struttura produttiva al fine da innalzare il più possibile la 

produzione e facilitare le operazioni colturali legate alla manualità e a salvaguardare la 

qualità del prodotto. 

Si provvederà pertanto ad abbassare la chioma al fine di favorire lo sviluppo diametrale 

seguendo uno schema di potatura che porti gradualmente alla formazione di una chioma 

ad ombrello con altezza massima della pianta non superiore a 3-5 metri. Così facendo si 

raggiunge il duplice scopo di far espandere in senso radiale la chioma e quindi di 

aumentare la capacità produttiva di ogni singola pianta ed inoltre di controllare la 

crescita in altezza dell’albero. 

La stabilità della forma verrà raggiunta attraverso una razionale tecnica di potatura tesa 

a favorire la formazione di pendaglie uniformemente distribuite nella zona periferica 

della chioma, ricche di rami a frutto che verranno rinnovati costantemente attraverso la 

normale potatura di produzione. 
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Vista la presenza in azienda di varietà autoctone quali Pendolino, Frantoio, Moraiolo e 

Leccino, una volta riportati gli oliveti in piena produzione, si procederà ad una 

frangitura monovarietale al fine di produrre bottiglie di capacità diverse, anche da 0,33 

cl, in modo da poter proporre sia in azienda che sul libero mercato varietà in purezza. 

Gli oli monovarietali, ottenuti a partire da una singola varietà di olive, permettono 

infatti di esaltare le caratteristiche peculiari di ciascun genotipo garantendo un’identità 

all’olio chiara e ripetibile. Le caratteristiche che li qualificano sono distinguibili anche 

attraverso la metodologia dell’assaggio. Tra le caratteristiche più rilevanti che 

rappresentano la tipicità ricordiamo l’amaro, il fruttato ed il piccante, oltre a sentori 

varietali tipici di ogni singola cultivar. Ciò consente di proporre questi oli in 

abbinamento al cibo al pari dell’abbinamento con i vini con i quali i consumatori sono 

più abituati. 

Chiaramente per esaltare tali caratteristiche peculiari tipiche di ciascuna varietà occorre 

una corretta esecuzione dell’intera filiera olivicola a partire da una razionale tecnica 

colturale, allo stato sanitario delle olive, all’individuazione della migliore epoca di 

raccolta, alla ridotta e corretta conservazione delle olive, alle migliori tecniche di 

estrazione e all’ottimizzazione di tutti i parametri tecnologici, fino alla corretta 

conservazione dell’olio. Proprio su tali presupposti si intende impostare l’attività 

olivicola nei prossimi anni. 

3.7 Attività Faunistico Venatoria 

L’azienda faunistico venatoria, costituita nel 2000 erinnovata nel 2013, si estende su 

circa 700 ettari su un territorio composto per circa il 40% a bosco ed il restante 60% da 

vigneti, oliveti, prati stabili ed incolti. 

L’indirizzo prevalente è la lepre ed il fagiano.  

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. 
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Il valore ambientale di questi habitat non è molto alto in quanto soprattutto le 

coltivazioni a cereali e le leguminose, avendo una densità prossima al 100%, non danno 

modo alle altre specie di crescere.  

Questi coltivi rivestono importanza in quanto non utilizzando prodotti chimici, 

aumentano la biodiversità ed il livello di integrità strutturale dell’habitat. 

Lo sfalcio dei prati viene ritardato il più possibile ed effettuato con l’ausilio della barra 

d’involo 

All’interno dell’area faunistica particolare interesse lo rivestono gli oliveti e i vigneti in 

quanto, occupando minor quantità di suolo, permettono la crescita di molte specie 

erbacee con composizione floristica riconducibile a quella degli incolti.  

Negli ultimi anni sono stati fatti degli importanti interventi per migliorare la situazione 

idrica ripristinando vecchie pozze utilizzate precedentemente dal bestiame brado, 

sfruttano tutte le sorgenti presenti e posizionando abbeveratoi la dove non è stato 

possibile individuare punti di abbeveraggio naturali. 

In azienda non vengono effettuati lanci di animali da gabbia o da voliera fatto salvo che 

durante l’inverno vengono effettuate catture di lepri e fagiani che, con l’ausilio della 

Polizia provinciale, vengono scambiati per il rinsanguamento con altre realtà faunistiche 

della zona. 

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 controllata con il metodo della caccia di selezione. 

Nelle aree in cui ricade l’azienda faunistico venatoria, vista la presenza di alcuni campi 

abbandonati e visto che l’attività agricola e finalizzata soprattutto alla selvaggina, si 

tenderà a gestire il più possibile l’aspetto ambientale al fine di salvaguardare, anzi 

incrementare, la biodiversità. 

In particolare l’attenzione verrà posta sugli : 

! Arbusteti 

Caratterizzati soprattutto da arbusti eliofili quali Spartium, Erica arborea, Arbutus 

unedo, Prunus spinos, Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna e Robus. 
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Viste le caratteristiche cotonali di questi arbusteti non è consigliabile nessun 

intervento ma lasciare il loro sviluppo più naturale possibile. 

! Arbusteti arborati 

Sono formazioni eliofile generalmente ai bordi dei campi incolti e coltivati. 

La flora di questi arbusteti è molto ricca in specie sia arbustive che arboree. Le 

principali essenze sono : Quercus pubescens, Acer minor, Corpus sanguinea, 

Ulmus minor, Spartium junceum, Erica arborea, Arbustus unedo, Prunus spinosa, 

Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna. 

Il valore naturalistico di questi habitat è molto elevato in quanto gli arbusteti 

alberati presentano grande biodiversità e pertanto un importante rifugio per la 

fauna. Sugli arbusteti di piccole dimensioni, per al gestione ottimale dell’habitat 

sarebbe opportuno intervenire nei mesi in cui la fauna non nidifica, quindi da 

settembre a marzo, con potature mirate alla conservazione dell’ecotipo. 

Negli arbusteti alberati di vaste dimensioni e quindi non ecotonali, è consigliabile 

lasciare crescere la vegetazione in maniera naturale in modo che l’alberatura 

cresca passando allo stadio di bosco. 

! Campi incolti 

Si tratta di appezzamenti la cui origine è riconducibile alle attività agricole, 

selvicolturali e pastorali attualmente abbandonate. Questi habitat possono essere 

definiti semi-naturali però di grande interesse naturalistico. In questi 

appezzamenti, a parte sporadiche presenze di alberi e arbusti, predominano le 

specie vegetali quali Avena fatua, Hordeum murinum, Daucus carota, Malva 

silvestris Origanum vulgare Silene alba. In questi appezzamenti la gestione 

ottimale sarebbe, laddove è possibile, uno sfalcio periodico dato che, se questi 

terreni venissero totalmente abbandonati, la naturale successione sarebbe 

l’arbusteto e quindi il bosco. 

E’ consigliabile interrompere la falciatura nel periodo che va da aprile ad agosto in 

modo da garantire la riproduzione della maggior parte delle specie vegetali. 

La biodiversità floristica di questi ecosistemi richiama centinaia di specie di insetti 

impollinatori.  
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3.8 Bosco 

3.8.1 Descrizione vegetazionale 

Le tipologie di vegetazione che interessano i soprassuoli forestali all’interno della 

proprietà possono essere distinte in tre categorie principali: 

! Boschi a dominanza di quercus ilex  

Si tratta di boschi a dominanza di leccio. La struttura forestale è composta da uno 

strato arboreo di altezza media 8-10 metri con sporadica presenza di Quercus 

pubescens.  

Lo stato di conservazione di questi boschi risulta essere eccellente poiché è scarsa 

la presenza di specie ubiquitarie, la flora tipica dell’associazione e ben 

rappresentata, sono assenti specie infestanti e alloctone, lo stato della successione 

verso il climax è avanzato.  

Questi boschi rappresentano una posizione primaria. 

! Boschi a dominanza di quercus pubescens 

Sono boschi posti nella parte collinare medio bassa dove aumenta l’umidità del 

suolo. In questa fascia il leccio diventa sporadico e diventa dominante la roverella.  

La struttura forestale è composta da uno strato arboreo di altezza media di mt. 10-

15 dominato da quercus pubescens. 

Lo stato di conservazione ed il valore ambientale di questi boschi risulta essere 

buono. Per questi boschi è consigliabile effettuare un tipo di gestione forestale 

atto alla salvaguardia della biodiversità. 

! Boschi a dominanza di Pinus pinaster 

Si tratta di vecchi boschi a roverella, sostituita artificialmente con impianti di pino 

marittimo probabilmente a scopo commerciale. 

La struttura vegetale sottostante risulta particolarmente interessante pertanto si 

prevede di intervenire con diradamenti successivi o, dove vi è forte presenza di 

latifoglie, con tagli rasi. 

3.8.2 Descrizione degli interventi  

Ai fini della descrizione degli interventi è bene ricordare che l’attività forestale è ferma 

da circa un decennio. 
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L’elevata superficie forestale consente una diversificazione delle utilizzazioni forestali 

sia dal punto di vista selvicolturale sia economico-produttivo. Inoltre nella 

programmazione forestale degli interventi dovrà tenere conto dell’attività faunistico-

venatoria dell’azienda. Infatti i tagli modificano gli habitat della fauna selvatica e se ben 

pianificati possono integrarsi in maniera ottimale con l’attività faunistica. E’ noto infatti 

che situazioni con copertura forestale continua non sono favorevoli allo sviluppo delle 

popolazioni di ungulati che invece prediligono l’alternarsi di chiarie al bosco. Pertanto 

la presenza di tagliate distribuite in maniera omogenea all’interno della proprietà 

forestale può offrire una risorsa importante anche dal punto di vista venatorio in quanto, 

questo fattore, incide positivamente sull’offerta pabulare del sistema agro-forestale. 

Sulla base di quanto riportato sopra, possono essere individuati i seguenti interventi 

selvicolturali riportati nella tabella sottostante: 

 

Formazione forestale Intervento Prodotto 

Boschi di latifoglie puri, con 

suolo evoluto e pendenza minore 

del 15%. 

Avviamento alto fusto Legna da ardere 

Boschi misti di latifoglie (Cerro, 

Leccio, Roverella) 
Ceduo matricinato Legna da ardere 

Formazioni di sclerofille 

sempreverdi 
Ceduo matricinato 

Legna da ardere e 

cippato 

Formazioni miste di conifere e 

latifoglie 

Taglio di 

rinaturalizzazione: 

taglio raso del pino e 

diradamento latifoglie. 

Legna da ardere e 

cippato 

 
 

 

 

 



21 

4. LO SVILUPPO FUTURO DELL’ATTIVITÀ AGRICOLA - STRUTTURE E 

IMPIANTI NECESSARI  

La Variante 2015 al PMAA prevede una sostanziale revisione del dimensionamento 

complessivo dei volumi previsti nel PMAA precedente, rinunciando completamente alle 

volumetrie di nuova costruzione limitandosi al recupero delle volumetrie esistenti.  

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

comunque di particolare interesse ) che mediante interventi di demolizione e successiva 

ricostruzione per immobili di minor valore. 

Nelle relazioni allegate al piano vengono riportate in dettaglio tutte le nuove 

realizzazioni che scaturiscono da demolizioni e ricostruzioni che vanno a costituire i 

volumi necessari per ogni singola UTE e per il centro di servizi aziendale denominato 

Cetena Bianca. 

4.1 Attività Agrituristica  

Allo scopo di valorizzare le strutture agrarie esistenti e per uno sviluppo economico 

ausiliario a quello agricolo, l’azienda agricola Castello di Casole intende svolgere 

attività agrituristica sui fabbricati agricoli esistenti attraverso il recupero degli stessi che 

saranno in parte demoliti e ricostruiti, come meglio evidenziato nelle schede contenute 

nelle relazioni allegate. A tale riguardo occorre evidenziare che l’attività agrituristica, 

seppure importante per il completamento dello sviluppo dell’area anche sotto il profilo 

“turistico” rappresenterà una parte marginale dell’attività dato l’importanza che riveste 

il settore agricolo. 

A tale riguardo e stata verificata la principalità dell'attività agricola rispetto a quella 

agrituristica, sulla base dei parametri di comparazione. Tale verifica consente un totale 

teorico di 436 posti letto in pensione completa. 
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