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1. Introduzione 

Il Piano oggetto della presente attività valutativa è una Variante al Programma 

Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale con valore di Piano 

attuativo, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 126 del 7 Ottobre 2010 

(PMAA 2010). Detto piano costituiva già variante al PMAA approvato nel 1999. In data 

6 ottobre 2011 è stata sottoscritta la convenzione relativa al PMAA 2010 tra la società 

Castello di Casole s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa che fissava al 2023 il termine di 

attuazione del Piano. 

Con delibera n. 104 del 30/11/2012 è stato approvata una variante al Piano Regolatore 

Particolareggiato (PRP2012) che ha introdotto la ricomposizione di tutti i piani attuativi 

concernenti l’ambito territoriale considerato all’interno dello stesso PRP, con valore di 

piano quadro, cioè di un Piano Particolareggiato, di un Piano di Recupero e dello stesso 

PMAA 2010. 

Il PRP2012 costituiva Variante al PRP2009 che a sua volta variava quello approvato nel 

1999. 

1.1 Le attività valutative effettuate per il territorio del PRP 

Alla pianificazione urbanistica sopra sintetizzata si sono affiancate le seguenti attività 

valutative: 

1. PRP 2009 (PP e PdR): Valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005  

2. PMAA 2010:  Valutazione integrata ai sensi art. 3 comma 3 della L.R. 1/2005 

che conteneva in parte quanto indicato dall'allegato VII della Parte Seconda del 

DLS 152/2006: 

− Illustrazione dei contenuti e degli obiettivi principali del PMAA e del 

rapporto con la pianificazione e la programmazione sovraordinata;  

− stato attuale dell'ambiente e caratteristiche ambientali, culturali e 

paesaggistiche delle aree interessate e delle aree di particolare rilevanza 

ambientale, culturale e paesaggistica; 

− obiettivi di protezione ambientale sovraordinati;  

− possibili impatti significativi sull'ambiente (biodiversita', popolazione, salute 

umana, flora e fauna, suolo, acqua, aria, beni materiali, patrimonio culturale, 

archeologico, paesaggio); 

− misure per impedire, ridurre e compensare gli eventuali impatti negativi 
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significativi sull'ambiente dell'attuazione del piano o del programma;  

− descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio;  

− sintesi non tecnica.  

3. PRP 2012:  Bilancio e programmazione strategica con valore di monitoraggio 

per la formazione del Piano Industriale ai sensi dell'art.99 comma 1 bis del 

Regolamento Urbanistico del Comune di Casole d’Elsa (approvato con D. C.C. 

n. 74 del 7/06/2010) ed in ottemperanza all'obbligo assunto in sede di 

convenzione del 25/06/2009, art.3. 

4. In occasione della stipula della Convenzione 2013 è stato presentato il 

Monitoraggio 2013 a sostegno della modifica del Piano Industriale ai sensi 

dell'art. 52 bis del PRP2012.  

5. Variante 2015 al PRP – Componente PP, Monitoraggio aggiornato al marzo 

2015.  

1.2 Sintesi dei contenuti della Variante PMAA 2015  

La Variante PMAA 2015 contiene essenzialmente : 

1.  riallineamento alla legislazione e alla pianificazione (PIT) sopravvenuta e 

prevalente; 

2. azzeramento del nuovo consumo di suolo previsto dal PMAA vigente e 

diminuzione complessiva della Superficie Utile Lorda degli edifici per mq. 

4.398 

3. diversificazione dei coltivi con diminuzione dei seminativi e dei vigneti previsti 

nel PMAA vigente e introduzione di colture tradizionali (oliveti, frutteti) e 

innovative (officinali, piccoli frutti) 

4.  riduzione della semplificazione colturale e ripristino del mosaico agrario per 

circa 45 ettari 

5. innovazione della struttura e delle linee di sviluppo aziendali attraverso : 

−  filiera corta e mercati di nicchia secondo gli indirizzi ministeriali e regionali  

− strutturazione dell'azienda attraverso la formazione di undici Unità Tecniche 

Economiche (UTE) caratterizzate da obiettivi autonomi ma correlati, 

investimenti contenuti e ammortamenti brevi (strat-up innovative) 

− attività agricola integrata e diversificata  

6. tutela dell'integrità della morfologia storica dei complessi colonici esistenti 



 

  Pag. 3  

attraverso l'eliminazione delle superfetazioni e dei volumi incongrui e, 

sopratutto, attraverso l'eliminazione delle nuove trasformazioni previste dal 

PMAA vigente in aggregazione agli stessi (Cetena Rossa e S. Giovanni) 

7.  delocalizzazione delle superfici derivanti da ristrutturazione urbanistica a 

presidio del territorio e funzionale al mosaico agrario da reintrodurre. 

Restano invece immutati gli altri interventi previsti 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 effetuato) oppure rivolti alla mitigazione della pressione sulle risorse 

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

produzione di energia da fonti rinnovabili). 

1.3 La Conformità al Regolamento Urbanistico e la non duplicazione delle Valutazioni 

I contenuti della Variante PMAA 2015 sono conformi al Piano Strutturale e al 

Regolamento Urbanistico (Strumenti già assoggettati a valutazione dei profili 

ambientali), come dimostrato nella Scheda a) dell'elaborato “Schede di localizzazione 

dei presidi UTE: Inquadramento storico-territoriale - Regime vincolistico - Legittimità 

edilizia”.  

In sostanza le localizzazioni individuate per gli edifici agricoli derivanti da 

ristrutturazione urbanistica ricadono in aree del “Sottosistema V2: I serbatoi di ruralità” 

e del “Sottosistema V4: La maglia ecologica” dove il Regolamento Urbanistico ammette 

(agli artt. 62 e 64) la realizzazione di edifici rurali. 

I contenuti della variante PMAA 2015 sono altresì conformi al PIT/PPR della Regione 

Toscana approvato con DCR del 27.03.2015 n.37 e al PTCP della Provincia di Siena, 

approvato con DCP n.124 del 14.12.2011, come verificato nell'elaborato documentale 

“Il contesto paesaggistico: le interpretazioni e la disciplina”, parte integrante del PMAA 

2015. 

Inoltre il PMAA 2015 non costituisce quadro di riferimento per l’approvazione, 

l’autorizzazione, la localizzazione o, comunque, la realizzazione di progetti sottoposti a 

valutazione di impatto ambientale (VIA) o a verifica di assoggettabilità a VIA, di cui 

agli allega ti II, III e IV del d.lgs. 152/2006. 

Pertanto, sia in applicazione dell'art. 14 comma 3 della LR 65/2014 che in applicazione 
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dell'art. 5 bis comma 2 della LR 10/2010 (principio di non duplicazione delle 

valutazioni), il PMAA 2015 non è da sottoporre nè a VAS né a verifica di 

assoggettabilità. 

Ciononostante, in considerazione della rilevanza ambientale e socio economica che 

l'Azienda assume nel contesto territoriale, si procederà a Valutare gli effetti ambientali e 

socio economici per i soli contenuti in variante rimandando alle Valutazioni già 

effettuate i relativi approfondimenti. 
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2. Contenuti della Variante PMAA 2015 

2.1 Obiettivi e azioni previste dal PMAA 2015  

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

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

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

competitività economica con la tutela attiva dell'ambiente e del paesaggio. 

Le azioni programmate per raggiungere l'obiettivo formulato sono: 

2.1.1 La filiera corta 

L'Azienda ha recentemente 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. E' 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 (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. Ma molto interessanti sono le potenzialità 

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

trasformazione alimentare che il turista straniero abbiente potrebbe veicolare e 

diffondere. 

2.1.2 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 p. es. Le Analisi degli sbocchi di mercato delle 
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produzioni agricole ed agro-alimentari italiane, Ministero delle politiche agricole e 

forestali, ISMEA 2004) 

2.1.3 Minore consumo di suolo 

Il primo miglioramento ambientale ottenuto dal PMAA 2015 è l'azzeramento del nuovo 

consumo di suolo previsto dal PMAA 2010; infatti il programma aziendale si sviluppa 

con l'utilizzo del solo patrimonio edilizio esistente e senza la realizzazione dei nuovi 

volumi previsti dal PMAA 2010. 

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

 

RAFFRONTO PMAA 2009-2015 

 Funzioni Consistenza edifici (mq. di Sul) 

 PMAA 2009 PMAA 2015 Variazione 

 Agriturismo (ristrutturazione edilizia) 4.773 1.230 -3.543 

 Agriturismo (ristrutturazione urbanistica) 1.691 1.440 -251 

 Residenza agricola 0 2.595 2.595 

 Annessi agricoli 2.139 2.458 319 

 Cantina enologica 3.105 0 -3.105 

 Impianti sportivi annessi agriturismo 414 0 -414 

 Totali 12.121 7.723 -4.398 

 

2.1.4 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. 

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 
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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 

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 del PMAA 2015.  

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

complesso rurale già esistente o realizzato per ristrutturazione urbanistica, ovvero 

previo demolizione di edifici esistenti.  

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 pre-esistenze 

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) 
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- 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 (Le Balze, 

Fornace dei Laterizi, Iris del Lavatojo) 

- Introdurre colture innovative, costituite da piccoli frutti o frutti di bosco, seguendo 

le indicazioni degli studi dei mercati agricoli in sviluppo (UTE I Fondi, La 

Vallecola). 

Produrre energia da fonti rinnovabili (Cetena Bianca) 

Restano immutati gli altri interventi previsti nel PMAA 2010 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 effetuato) oppure rivolti alla mitigazione della pressione 

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

depolverizzazione strade). 

2.2 Relazione con altri pertinenti piani e programmi; 

Per formulare e raggiungere gli obiettivi della Variante al PMAA 2015 hanno assunto 

un ruolo determinante le linee guida contenute nei seguenti Piani e programmi: 

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

decisione della Commissione Europea n. 3507 del 26 maggio 2015 

- Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano Paesaggistico della regione 

Toscana (DCR 37/2015) 

- Piano di settore delle Piante Officinali 2013 -2016 del Ministero delle politiche 

agricole alimentari e forestali. 

Dal Programma di Sviluppo Rurale sono state assorbite le indicazioni e i concetti 

relativi a: 

- Diversificazione dell'offerta e agricoltura integrata 

- Start- up innovative 

- Ristrutturazione dell’hardware aziendale  

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

Dal PIT/PPT è stato tratto l'obiettivo principale: coniugare produttività, innovazione e 

tutela paesaggistica. 

2.3 Aree di particolare rilevanza ambientale, culturale e paesaggistica  

Le emergenze ambientali dell'area oggetto di PMAA sono costituite dalle estese aree 

boscate (circa il 65% del territorio) e dai numerosi borri e corsi d'acqua che favoriscono 

una spiccata biodiversità sia per la flora che per la fauna, tutto questo viene enfatizzato 

da un’ampia area sottratta all’esercizio della caccia.  

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

(Selvatellino); queste riserve consentono una gestione del ciclo dell’acqua per fini 

agricoli e utilizzi umani a favore della rinnovabilità della risorsa, infatti l'azienda non 

grava sulla rete pubblica perchè è dotata di una doppia rete idrica privata, potabile da 

pozzi e non potabile da lago e invaso e, per garantire il reitegro della falda, tutti gli 

immobili (agricoli o turistici) sono dotati di impianti di depurazione dei reflui con 

successiva subirrigazione.  

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

antichi casali collocati sui crinali e, tra questi i Casali rurali Cetena Rossa, Cetena Nera, 

S. Gaetano e S. Giovanni. 

I centri storici contermini, Mensano, Casole d'Elsa e Radicondoli rappresentano i fulcri 

dei principali coni visivi paesaggistici. 
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3. Rapporto di coerenza con la pianificazione sovraordinata 

Gli obiettivi e le azioni della variante PMAA 2015 sono stati verificati anche nel 

rapporto di coerenza con il Piano Strutturale del Comune di Casole d'Elsa, il PTCP 2010 

della Provincia di Siena e il Piano di Indirizzo Territoriale con valore di Piano 

Paesaggistico della regione Toscana 

3.1 Rapporto di coerenza con il Piano Strutturale di Casole  
OBIETTIVI PIANO STRUTTURALE DI CASOLE D'ELSA 

  COERENTE IN CONTRASTO INDIFFERENTE 

Riqualificazione 

delle aree agricole 

salvaguardia e ripristino delle 

sistemazioni idraulico-agrarie e 

del reticolo idrografico; X   

 

 il recupero dell’edilizia rurale 

esistente; X   

 

la riqualificazione delle resedi 

degli edifici produttivi; X   

 

 mantenimento e ripristino delle 

presenze vegetazionali 

significative (querce camporili e 

filari alberati); X   

 

 mantenimento e recupero delle 

condizioni di fruibilità con 

garanzia di accesso alla rete della 

viabilità minore (strade vicinali e 

poderali, sentieri, percorsi, etc.); X   

 

Incentivazione delle attività 

agrituristiche, del turismo 

equestre e venatorio, del piccolo 

artigianato”. X   

 

recupero e tutela dei corsi 

d’acqua principali e secondari 

attraverso interventi di 

rinaturalizzazione delle sponde e 

dei letti;   X 
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il mantenimento e il ripristino 

delle specie vegetali autoctone; X   

Corridoi ecologici 

e riqualificazione 

aree agricole 

la gestione differenziata delle 

formazioni boscate;   X 

 

il recupero e il ripristino della 

continuità biologica mediante la 

salvaguardia e ricostituzione di 

bio-corridoi attraversanti aree 

produttive ed insediative;   X 

 

il recupero di cave dismesse 

(attraverso opere di 

rinaturalizzazione);   X 

 

il recupero di situazioni a rischio 

erosivo attraverso interventi di 

ingegneria naturalistica;   X 

 la tutela delle aree calanchive. X   

V4 la maglia 

ecologica – tutele  vegetazione ripariale; X   

 

bordi stradali con ciglio inerbito 

appartenenti al sottosistema della 

mobilità; X   

 

interventi di ingegneria 

naturalistica; X   

 

siepi di confine di specie 

autoctone; X   

 

alberature stradali con specie 

autoctone; X   

 alberi isolati. X   
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3.2 Rapporto di coerenza con il PTCP della Provincia di Siena 

 

OBIETTIVI OBIETTIVI CORRELATI E AZIONI COERENTE IN CONTRASTO INDIFFERENTE 

13.18 Tutela delle 

Strade bianche e 

viabilità minore 

Tutela e conservazione dei 

manufatti di arredo (lavatoi, 

fontanili, pozzi, muretti, elementi 

arborei, siepi)  

X   

 Tutela della tessitura agraria 

presente  

X   

13.24 Aree agricole 

paesaggi a funzione 

agraria - TUTELE 

Conservazione, tutela e restauro 

del paesaggio agrario costituito 

dalle sistemazioni colturali 

tradizionali, dalle colture 

promiscue, dal seminativo vitato, 

dai tessuti agrari con prevalenza 

dell’olivo e del promiscuo posto 

a corona o comunque in 

prossimità degli edifici rurali 

(ville, fattorie, poderi) o sui 

crinali e sulle zone cacuminali; 

dai tessuti agrari con colture 

miste posti nei ripiani 

travertinosi, dalle insulae 

coltivate all’interno delle aree 

boscate; da seminativi e pascoli a 

campi chiusi, da prati pascolo con 

alberi isolati, da pascoli e 

arbusteti posti sui crinali; dai 

tessuti agrari di pianura e di 

fondovalle costituiti da un 

disegno di paesaggio che presenta 

essenzialmente inalterata la 

struttura della bonifica, sia essa di 

impianto geometrico o a mosaico; 

X   

 Conservazione e tutela delle 

piantate residuali e degli alberi 

X   
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isolati; 

 Mantenimento della vegetazione 

spontanea naturale lungo i fossi, 

la viabilità sia principale che 

campestre, il limitare dei campi 

coltivati, i ciglioni e le 

scarpate,(...) 

X   

 Mantenimento dei caratteri della 

viabilità campestre. 

X   

 Conservazione e la tutela dei 

diversi equilibri ecologici e 

paesaggistici legati alle aree 

soggette ad erosione (calanchi, 

biancane e balze).  

X   

 Limitazione dell’accorpamento 

dei campi coltivati; 

X   

 Dignità al paesaggio agrario di 

pianura e di fondovalle 

X   

 Evitare processi di 

urbanizzazione che introducono 

modelli urbani nelle tessiture 

rurali 

  X 

 Evitare espansioni lineari 

continue lungo viabilità, 

X   

 Collocare le nuove residenze ed i 

nuovi annessi agricoli, previa 

valutazione di compatibilità 

paesistica, preferibilmente in 

contiguità con i complessi rurali 

esistenti 

X 

La collocazione 

in contiguità 

non è 

paesisticamente 

compatibile  
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3.3 Rapporto di coerenza con il PIT/PPR della Regione Toscana  

 

OBIETTIVI OBIETTIVI CORRELATI E AZIONI COERENTE IN CONTRASTO INDIFFERENTE 

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)  

1.1 - evitare ulteriore consumo 

di suolo e mitigare gli effetti 

negativi delle urbanizzazioni 

esistenti nei fondovalle del 

Fiume Elsa, del Virginio, del 

basso corso del T. Orme e del 

tratto del T. Pesa, in 

particolare lungo gli assi 

infrastrutturali principali, 

anche ai fini di riqualificare le 

“aree critiche per la 

funzionalità della rete 

ecologica”, contenendo le 

attività e gli insediamenti 

produttivi misti entro i limiti 

del territorio urbanizzato, 

anche attraverso il riuso delle 

attività dismesse nonché 

mantenendo i varchi in 

edificati  

X   

 1.2 - assicurare che eventuali 

nuove espansioni e nuovi 

carichi insediativi siano 

coerenti per tipi edilizi, 

materiali, colori ed altezze, e 

opportunamente inseriti nel 

contesto paesaggistico senza 

alterarne la qualità 

morfologica e percettiva  

   X 

 1.3 - recuperare e valorizzare 

il ruolo connettivo del fiume 

Elsa come corridoio ecologico 

multifunzionale  

  X 
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 1.4 - tutelare la rete dei 

percorsi e delle infrastrutture 

storiche collinari connesse con 

la viabilità di fondovalle,  

X   

 2.1 - tutelare le forme erosive 

residue (calanchi e balze)  

X   

2. Tutelare e 

salvaguardare gli 

elementi  

2.2 - salvaguardare gli 

ambienti carsici della Collina 

Calcarea  

  X 

di carattere 

naturalistico di pregio 

paesaggistico, 

costituiti dalle 

peculiari forme 

erosive e dalle 

significative 

emergenze 

geomorfologiche e 

naturalistiche.  

2.3 - salvaguardare gli 

affioramenti ofiolitici e gli 

habitat di interesse 

conservazionistico ad essi 

associati sui versanti tra 

Pievescola e Collato, nelle alte 

valli dei torrenti Casciani, 

Egola e Carfalo, nell’alto 

bacino dell’Era, anche 

attraverso il miglioramento 

della sostenibilità delle locali 

attività estrattive;  

  X 

 2.4 - tutelare gli ecosistemi 

fluviali di maggiore interesse 

naturalistico con particolare 

riferimento all’ANPIL “Parco 

fluviale dell’alta Val d’Elsa”,  

X   

 2.5 - tutelare gli ecosistemi 

forestali attuando la gestione 

forestale sostenibile,  

X   

 2.6 - tutelare le aree interessate 

da fenomeni di geotermalismo  

  X 

 

 OBIETTIVI CORRELATI E AZIONI COERENTE IN CONTRASTO INDIFFERENTE 

3. Tutelare, 

riqualificare e 

valorizzare i caratteri 

3.1 - mantenere la leggibilità 

del sistema dei centri storici 

sorti in posizione strategica 

  X 
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rispetto alla via Francigena e 

la leggibilità della struttura 

insediativa di crinale, (...)  

  X 

3.2 - tutelare la maglia e la 

struttura insediativa storica 

caratteristica del sistema villa-

fattoria mantenendo le 

relazioni funzionali e 

paesaggistiche tra edilizia 

rurale e sistemi produttivi 

agrari, privilegiando il riuso in 

funzione di attività connesse 

all’agricoltura  

X   

3.3 - tutelare e salvaguardare 

l’integrità percettiva della 

“città turrita” di San 

Gimignano (...) 

  X 

3.4 - tutelare le relazioni fra 

viabilità storica e supporto 

geomorfologico, assicurando 

che eventuali modifiche del 

tracciato stradale posto sulle 

dorsali mantengano una 

posizione di crinale e si 

adattino alla morfologia del 

terreno. Tutelare e 

riqualificare le relazioni tra 

viabilità storica e territorio 

agricolo mediante la 

conservazione o ricostituzione 

del corredo arboreo, dei 

manufatti minori, delle opere 

di sostegno;  

X   

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.  

3.5 - riqualificare i contesti 

interessati da fenomeni di 

semplificazione colturale e 

X   
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 perdita degli assetti 

paesaggistici tradizionali, 

favorendo il mantenimento di 

un’agricoltura innovativa che 

coniughi competitività 

economica con ambiente e 

paesaggio  

 3.6 favorire nei tessuti agricoli 

a maglia semplificata la 

ricostituzione della rete di 

infrastrutturazione ecologica e 

paesaggistica, attraverso il 

miglioramento delle dotazioni 

ecologiche (corredo 

vegetazionale della maglia 

agraria, zone tampone rispetto 

al reticolo idrografico, aree 

boscate di collegamento tra 

nuclei forestali relittuali  

X   

 3.7 - negli interventi di 

rimodellamento, soggetti ad 

autorizzazione idrogeologica 

ed incidenti sull’assetto 

idrogeomorfologico, garantire, 

nel caso di modifiche 

sostanziali della maglia 

agraria, che le soluzioni 

funzionali individuate siano 

coerenti (per forma e 

dimensione) con il contesto 

paesaggistico prevedendo 

altresì adeguate dotazioni 

ecologiche in grado di 

migliorarne i livelli di 

permeabilità;  

X   

 3.8 - nella progettazione di X   
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infrastrutture e altri manufatti 

permanenti di servizio alla 

produzione anche agricola, 

perseguire la migliore 

integrazione paesaggistica e 

idrogeologica, valutando la 

compatibilità con la 

morfologia dei luoghi, 

evitando soluzioni progettuali 

monumentali o che creino 

degli effetti di “fuori scala” 

rispetto al contesto 

paesaggistico; favorendo 

localizzazioni che limitino ove 

possibile gli interventi di 

sbancamento, non 

interferiscano visivamente con 

gli elementi del sistema 

insediativo storico e non 

coincidano con porzioni di 

territorio caratterizzate da 

elevata intervisibilità (linee di 

crinale, sommità di poggi); 

progettando le opere in modo 

da prevenire effetti di 

impermeabilizzazione al fine 

di garantire l’alimentazione 

delle falde acquifere;  

 3.9 - favorire il potenziamento 

di una rete di fruizione lenta 

del territorio, valorizzando 

viabilità minore e sentieri 

esistenti, compresi i percorsi di 

fondovalle, (...). 

X   
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 4. Valutazione degli effetti ambientali  

4.1 Stato attuale dell'ambiente 

Lo stato delle risorse naturali (aria, acqua, suolo, vegetazione) e delle risorse insediative 

e paesaggistiche, è stato trattato in sede di Valutazione integrata nel 2010 e di di 

monitoraggio nel 2011, 2013 e 2015. I Rapporti sono citati nel paragrafo introduttivo e 

a quelli si rimanda. 

IL PMAA 2015 propone un cambiamento delle colture e quindi si procede ad analizzare 

lo stato attuale dell'ambiente agricolo e dell'uso del suolo effettuato a fini produttivi. 

La tabella che segue, oltre a contenere le attuali coltivazioni (marzo 2015) pone a 

confronto sia quelle previste nel PMAA 2010 che quelle previste nel presente PMAA 

2015 (quantità espresse in mq):  

 

COLTIVAZIONI 
ESTENSIONE 

ATTUALI 

ESTENSIONI 

PMAA 2010 

ESTENSIONI 

PMAA2015 

BOSCO 9077666 9077666 9077666 

OLIVO 73033 91039 353018 

FRUTTETO  64990 71390 150719 

PICCOLI FRUTTI 0 0 31040 

OFFICINALI 0 0 40700 

SEMINATIVO  2664196 3872635 3142012 

RITIRATO/ROTAZIONE 1668733 380139 672203 

TARE/INCOLTO 707001 629914 744801 

VIGNETO 246814 355970 246814 

CAMPO SOLARE 0 0 43460 

TOTALE COLTIVAZIONI 14502433 14502433 14502433 

 

Il raffronto delle variazioni di colture introdotte dal PMAA 2015 sia rispetto allo stato 

attuale che al PMAA vigente, offre un quadro più completo delle modifiche proposte 

per il territorio agricolo (quantità espresse in mq): 



 

pag. 20 

 

 

Raffronto PMAA 2015 

PMAA 2010 

Raffronto PMAA 2015 

STATO ATTUALE 

BOSCO 0 0 

OLIVETO 261979 279985 

FRUTTETO  79329 85729 

PICCOLI FRUTTI 31040 31040 

OFFICINALI 40700 40700 

SEMINATIVO  -754303 477816 

RITIRATO/ROTAZIONE E FAUNISTICA 292064 -996530 

TARE/INCOLTO 114887 37800 

VIGNETO -109156 0 

CAMPO SOLARE 43460 43460 

 

Il PMAA 2015 propone un incremento di colture arborate di circa 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 10 ettari 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 in meno 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: il PMAA 2015 rimette in produzione circa 99 ettari togliendoli alla 

categoria ritirati/rotazione/faunistica ma comunque, 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 

ripristinato: 45 ettari possono rappresentare l'inizio di un processo di cambiamento.  
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4.2 Obiettivi di protezione ambientale stabiliti a livello internazionale, comunitario o 

degli Stati membri 

Si riportano di seguito i principali obiettivi di protezione ambientale consolidatesi negli 

ultimi anni e contenuti in diverse Direttive e Programmi Europei. 

Per ciascun obiettivo si valuta la pertinenza al tema e all'oggetto del PMAA e il grado di 

incidenza di tali obiettivi di protezione ambientale nei contenuti stessi del PMAA 2015 

 

Legenda  

PP  molto attinente al settore agricolo e territoriale 

P  genericamente attinente 

O  non attinente al piano in oggetto 

++  elevata incidenza sui contenuti del Piano e previsioni specifiche per raggiungere 

gli obiettivi 

+  normale incidenza sulla definizione del Piano e azioni del PMAA nei limiti 

normativi 

°  non incidente sul PMAA 

 

Componenti ambientali 

specifiche Obiettivi 

   

Riduzione emissioni di anidride 

carbonica 

O + 

Efficienza energetica degli edifici P + 

LOTTA AI PROCESSI DI 

CAMBIAMENTO 

CLIMATICO 
Produzione energia da fonti rinnovabili P ++ 

TUTELA E RIPRODUCIBILITÀ DELLE RISORSE NATURALI   

Riduzione emissioni inquinanti in 

atmosfera 

O + 

ARIA  

Salvaguardare la qualità della risorsa P + 

Gestione risorsa idrica PP ++ 

Riduzione consumi PP ++ ACQUA 

Gestione dei reflui P ++ 

Limitare il consumo di suolo  P ++ SUOLO  

Salvaguardare gli assetti idrogeologici PP ++ 
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Limitare il rischio sismico P +  

Limitare e gestire i rifiuti P ° 

BIODIVERSITÀ, FLORA E 

FAUNA  

Salvaguardare habitat, fitocenosi e 

biodiversità 

PP ++ 

Riduzione inquinamento elettromagnetico 0 ° 

Riduzione inquinamento acustico 0 ° 

TUTELA DELLA SALUTE 

E DELLA QUALITÀ 

DELLA VITA Riduzione utilizzo prodotti fitosanitari PP ++ 

Sviluppare il sistema economico P ++ 

Sviluppare l'occupazione P ++ 

Incrementare servizi O ° 

Rispettare e favorire l'affermarsi 

dell'identità locale 

O ++ 

CONTESTO SOCIO 

ECONOMICO 

Favorire l'accessibilità degli spazi di vita O + 

Mantenimento e valorizzazione delle 

risorse storico-culturali e paesaggistiche 

PP ++ 

Tutelare i beni materiali rappresentativi 

della cultura locale 

PP ++ 

TUTELA DEL 

PATRIMONIO 

CULTURALE, 

PAESAGGIISTICO E 

IDENTITARIO 
Incremenare la qualità del territorio e dei 

sistemi insediativi 

PP ++ 

 

4.3 Valutazione degli effetti ambientali ed evoluzione probabile dell'ambiente senza 

l'attuazione del PMAA 2015. 

Nella Valutazione Integrata sono già stati valutati gli effetti del PMAA 2010 sulle 

risorse: le pressioni, mitigazione degli effetti, azioni per la tutela e riproducibilità delle 

risorse. 

I contenuti del PMAA 20015 differiscono da quelli del PMAA 2010 vigente 

essenzialmente 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  
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- Introduzione di colture innovative per circa 7 ettari 

- Recupero delle strade locali storiche oggi cancellate o deviate. 

Restano invece immutati gli altri interventi previsti 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 effetuato) oppure rivolti alla mitigazione della pressione sulle risorse 

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

produzione di energia da fonti rinnovabili). 

Pertanto la pressione sulle risorse risulta molto inferiore a quanto valutato nel 2010 e si 

confermano quindi gli esiti della Valutazione integrata  

Si procede comunque alla formulazione di una matrice di Valutazione anche per 

verificare l'evoluzione dell'ambiente in scenari alternativi. 

In mancanza dell'attuazione del PMAA 2015 l'ambiente si evolverà in relazione 

all'attuazione o meno del PMAA 2010 vigente. 

Si procede quindi alla valutazione dei tre possibili scenari  

1. Viene attuato il PMAA 2010 vigente 

2. Rimane invariato lo stato di fatto 

3. Viene attuato il PMAA 2015 

 

 

 
 



 

pag. 24 

 
 

4.3.1 Analisi degli scenari  

4.3.1.1 Attuazione del PMAA 2010 vigente 

Gli effetti ambientali ed economici sono sostanzialmente positivi fatta eccezione 

per il consumo di suolo e per il rischio idrogeologico derivante dalle ampie 

coltivazioni a seminativo. Di esito negativo risulta anche l'effetto sul patrimonio 

storico culturale dovuto alla forte aggregazione dei nuovi volumi intorno ai 

complessi rurali storici. 
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4.3.1.2 Mantenimento dello stato di fatto 

Gli effetti incerti sono molto frequenti proprio per la stasi e la mancanza di 

azioni. Tale inattività potrebbe generare effetti negativi sul territorio agricolo in 

particolare sull'assetto idrogeologico, sul patrimonio edilizio esistente e sui 

sistemi insediativi per inadeguato restauro e per mantenimento di volumi 

incongrui e fatiscenti. Gli effetti maggiormente negativi si potranno verificare 

sul sistema economico e quindi sull'occupazione per mancanza di attività 

imprenditoriale. 

4.3.1.3 Attuazione del PMAA 2015 

I positivi effetti ambientali ed economici sono sostanzialmente analoghi 

all'ipotesi di attuazione del PMAA 2010. La maggiore positività degli effetti si 

ha sul sistema insediativo, sulla limitazione di consumo di suolo e sull'assetto 

idrogeologico, ovvero proprio nelle componenti variate rispetto al PMAA 2010. 



 

pag. 26 

 5. Valutazione degli effetti socio economici 

L'aspetto socio-economico e le ricadute occupazionali sono state oggetto di 

approfondita valutazione sin dalla redazione del PRP2009 e del PMAA 2010 ed hanno 

riguardato l'intero sistema economico integrato della Castello di Casole ovvero sia il 

sistema turistico-ricettivo che il sistema agricolo.  

Una delle problematiche dedotte durante il processo valutativo riguardava infatti 

l'identità locale a fronte del cambiamento del modello economico di una vasta dell’area 

del territorio comunale. 

Pertanto uno degli obiettivi del PRP/PMAA era così enunciato: 

Perseguire un processo di trasformazione fisica ed economica del territorio 

individuando forme di compatibilità con la struttura socio-economica della comunità 

insediata 

Ambiziosamente si perseguiva una qualche forma d’integrazione tra la cultura della 

comunità locale e un sistema economico che offriva il territorio alla fruizione di soggetti 

“stranieri”, per provenienza, utilizzo e cultura. 

Se la creazione di posti di lavoro rappresentava nel 2009 una “mediazione” sociale 

accettabile gli esiti riscontrati successivamente sono stati sorprendenti: i posti di lavoro 

sono stati affiancati da un articolato indotto caratterizzato dal sapere e saper fare locale.  

Infatti uno dei punti di forza della ricettività internazionale di alta qualità in Toscana sta 

proprio nell'offerta di cultura nelle sue varie espressioni, materiale e artistica. Per questo 

motivo, la Castello di Casole srl, avvalendosi di servizi esterni, offre ai propri ospiti 

corsi di lingua e di arte italiana, corsi per riconoscere specie vegetali e fauna, corredati 

anche da escursioni naturalistiche nel contesto. Su richiesta, o periodicamente, vengono 

anche organizzati tour nelle città d'arte della Toscana ed altre attività similari. Ma non 

solo. Nel sistema turistico diffuso (privo di servizio di ristorazione) alle cooperative 

esterne sono affidati servizi di catering, di pulizia e manutentivi. 

In definitiva la CdC, oltre ai servizi offerti in loco ed eseguiti dai propri dipendenti, 

completa l'offerta ricettiva attraverso servizi esterni avvalendosi di cooperative, società 

o altre entità di prevalenza locale.  

Ma non si tratta solo di riversare nel territorio locale una porzione della spesa del turista 

oppure di dare lavoro a cooperative di giovani laureati (guide turistiche o corsi di 

italiano) o a cooperative di donne (catering, pulizie), si tratta in realtà di riversare sul 



 

  pag. 27 

turista straniero una grossa fetta della cultura locale. Se è proprio questa iterazione a far 

diventare “di qualità” il turismo della CdC srl (che non consuma il territorio e le sue 

risorse ma ne viene investito) è la stessa iterazione a conferire maggiore affermazione 

alla cultura locale. 

Proprio la crescente richiesta di prodotti locali da parte dell'ospite straniero ha innescato 

il processo di revisione della programmazione agricola.  

5.1 Ricadute occupazionali  

Nella Valutazione del PMAA 2010, sulla base delle stime agronomiche, era stato 

programmato un fabbisogno di ore lavorative nel settore agricolo (attività vitinicola e 

cantina) corrispondente a circa 40 addetti tra dipendenti/controterzisti e indotto 

Per l'agriturismo - della consistenza di 120 posti letto - erano stati ipotizzati come 

necessari circa 35 unità lavorative annue. 

Nel monitoraggi del 2011 e del 2013 è stato valutato l'andamento dell'occupazione 

dell'intero sistema integrato basandosi sugli indicatori emergenti nelle prime fasi di 

attività ricettiva (l'Hotel a cinque stelle ha iniziato l'attività nel 2012). Tale andamento, a 

marzo 2015, è stato aggiornato con l'utilizzo di maggiori dati certi (tasso occupazione e 

presenze) e di indicatori legati alla presenza turistica registrata nel 2014, al numero di 

posti letto e al tasso di occupazione dei posti letto.  

L'andamento dell'occupazione ha sempre escluso le attività edilizie di trasformazione. 

Si procede, sulla base delle stime agronomiche a verificare il fabbisogno di unità 

lavorative esclusivamente per le coltivazioni. I dati sono tratti dal rapporto per la 

Provincia del PMAA 2010 e da quello connesso al presente PMAA 2015 

 
Anni Fabbisogno e disponibilità 

di ore lavorative  
Forza lavoro  

(totale ore/1728) 
Unità lavorative 

dipendenti/contoterzisti  

2009 (Stato attuale) 23551 13,62 14 

PMAA 2010 (programma) 35380 20,47 21 

Giugno 2015 (stato attuale) 38978 22,55 23 

PMAA 2015 (programma) 74974 43,38 45 

 

La stima sovrastante riguarda esclusivamente la coltivazione agricola e il differenziale è 

dato delle nuove colture introdotte. 
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La tabella mette innanzi tutto in evidenza la necessità di unità lavorative corrispondenti 

al doppio di quanto programmato con il PMAA 2010. Si nota inoltre un aumento 

dell'utilizzo reale di forza lavoro impiegata in azienda (dipendenti diretti o contoterzisti) 

tra il 2009 e il 2010, questo a conferma che lo stato di manutenzione del territorio 

agricolo è buono. 

La stima contenuta nella tabella non tiene però conto né dell'attività di agriturismo, né 

delle attività di agricoltura integrata aziendali (P. es. campo solare, trasformazione dei 

prodotti agricoli o attività di promozione /divulgazione) e neppure delle unità lavorative 

create nell'indotto. 

Il riscontro dei primi dati concreti potrà, in fase di monitoraggio, fornire gli indicatori 

idonei a calcolare le unità lavorative create dalle attività agricole integrate e di quelle 

create dalle attività indotte.  

Per stimare il lavoro creato dall'agriturismo facciamo riferimento ai dati riportati nel 

monitoraggio del marzo 2015 aggiornandolo con le unità lavorative addette alle 

coltivazioni. 

Prima del grafico riepilogativo del lavoro creato dall'intero sistema economico della 

Castello di Casole, implementato, dobbiamo precisare che la nuova strutturazione 

aziendale consente di anticipare le attività inerenti il settore agricolo e quindi gli esiti 

socio economici.  

Infatti, in considerazione della recessione economica e al fine di pervenire a risultati 

ambientali (recupero aggregato storico di Querceto) e socio economici (apertura Hotel e 

creazione nuovi posti di lavoro), sin dal 2011 è stata proposto un Piano industriale ed 

una programmazione strategica che cadenzava nel tempo gli interventi secondo logiche 

legate al minimo impatto sull'ambiente e al raggiungimento di risultati occupazionali.  

Per tali motivi gli interventi nel settore agricolo, che richiedevano un impegno 

economico rilevante e lunghe fasi di realizzazione (cantina e nuovi aggregati intorno a 

Cetena Rossa e S. Giovanni) e altrettanto lunghe start-up, sono stati procastinati al 

2018. 

La nuova strutturazione aziendale con obiettivi meno imponenti della Cantina 

vitivinicola, consentono di anticipare i tempi programmati e quindi anche gli esiti 

ambientali e socio economici. 
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Si riporta di seguito il cronoprogramma vigente e quello proposto con il PMAA 2015.  

 

 

Gli esiti socio economici rappresentati nella tabella che segue riguardano l'intero sistema 

economico integrato della CdC e rappresentano le programmazioni succedutesi durante 

le fasi attuative.  
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I grafici rappresentano le seguenti programmazioni: 

− in blu la programmazione del PRP 2009 congiunta al PMAA 2010 

− in verde la programmazione del 2013 che riporta fino a quella data il reale effetto 

socio economico;  

− in rosso la programmazione del marzo 2015 che riporta fino a quella data il reale 
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effetto socio economico;  

− in viola la nuova programmazione – giugno 2015 - inclusiva della Variante al PMAA 

che manifesta i suoi effetti sulla precedente programmazione solo a partire dal 2018. 

Le progressive modifiche, come già detto, derivano sopratutto dalla recessione e dalla 

conseguente crisi aziendale. Infatti la CdC, nel 2014, ha dovuto ricorrere alla 

ristrutturazione del debito per evitare le procedure fallimentari. 

Ciononostante, se si confronta l'iniziale programma (in blu), che prevedeva al 2014 la 

creazione di 385 unità lavorative, con lo stato reale del 2015 che conta 310 unità 

lavorative (dirette dipendenze, servizi affidati e indotto), si può constatare che i risultati 

socio economici, nonostante la lunga e cruenta recessione, sono stati molto positivi. 

Si ribadisce che non sono stati considerati gli effetti socio economici e occupazionali 

che potrebbero derivare da azioni innovative legate alle nuove coltivazioni introdotte 

(p.es packaging dei prodotti trasformati conformi al trasporto aereo). 
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6. Indicatori per il Monitoraggio 

Per i particolari contenuti del PMAA 2015 si propongono i seguenti indicatori per il 

monitoraggio da effettuarsi ogni due/tre anni fino al completamento del programma. 

 

Gli indicatori sono stati suddivisi come segue: 

- indicatori di trasformazione edilizia  

- indicatori di risultato legati agli effetti attesi sul territorio agricolo  

- indicatori di impatto finalizzati a monitorare gli effetti degli interventi rispetto agli 

obiettivi di protezione ambientale e sulle risorse naturali  

 

Indicatori di trasformazione – recupero e ristrutturazione urbanistica 

Demolizione volumi incongrui mq SUL 

Demolizione superfetazione mq SUL 

Restauro complessi edilizi storici mq SUL 

Ricostruzione da trasferimento di superficie demolita mq SUL 

Completamento dei complessi rurali per UTE numero 

Completamento rete viaria agricola ml. 

 

Indicatori di risultato – contesto agronomico 

Impianto oliveto ettari 

Impianto officinali ettari 

Impianto frutteti tradizionali ettari 

Impianto piccoli frutti ettari 

Impianto seminativi /coltivazioni irrigue ettari 

 

Indicatori di risultato – occupazione  

Nuove assunzioni a tempo indeterminato numero 

Impiego contoterzisti numero 
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Contratti a giovani di età inferiore a 27 anni numero 

Contratti stagionali numero 

Contratti con cooperative numero 

Prodotti trasformati quantità 

Prodotti venduti  quantità 

Start up innovative  descrizione 

 

Indicatori di risultato – funzionalità aziendale 

Annessi agricoli- spogliatoi Mq Superficie Utile /UTE 

Annessi agricoli – magazzini  Mq SU /UTE 

Annessi agricoli - rimesse Mq SU /UTE 

Annessi agricoli - officine Mq SU /UTE 

Annessi agricoli - laboratori Mq SU /UTE 

Annessi agricoli - vendita diretta Mq SU /UTE 

Annessi agricoli - uffici Mq SU /UTE 

Annessi agricoli - promozione Mq SU /UTE 

Abitazioni rurali Mq SU – nr unità /UTE 

Agriturismo Mq SU – Posti letto /UTE 

 

Indicatori di risultato: contesto paesaggistico ambientale 

Manufatti antropici del paesaggio recuperati (lavatoi, 

fontanili, pozzi ecc) 

descrizione 

Mosaico agrario ripristinato (colture arboree e innovative o 

ridisegno) 

ettari 

Sistema di regimazione idraulico-agraria e di contenimento 

dei versanti (sistemazione terreni con muretti o 

Ettari/ ml/descrizione 
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ciglioni, canalizzazione deflusso idrico) 

Recupero e completamento vegetazione lineare (strade, 

confini ecc) 

ml 

Recupero viabilità storica ml 

 

Indicatori di impatto: - risorse naturali  

Superficie naturalizzata o piantumazione agricola nelle 

aree di pertinenza  

Ettari /mq 

Superficie permeabilizzata  mq 

Superficie impermeabilizzata mq 

Rete idrica duale ml 

Cisterne raccolta acqua piovana mc 

Depolverizzazione strade bianche ml 

Impianti da fonti rinnovabili - solare mq 

Impianti da fonti rinnovabili - fotovoltaico mq 

Impianti da fonti rinnovabili – altro (biomasse,cippato ecc) mq 

Impianti di riscaldamento a bassa emissione Nr /mq SUL 

Gestione rifiuti: differenziazione % 

Gestione rifiuti: compostaggio % 

Efficienza energetica degli edifici classe 

Sostenibilità delle costruzioni (secondo Linee Guida 

Regione Toscana)  

Voto/edificio (solo se > 2) 

 


