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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici 

Comune di Sovicille
Piano Operativo 

TIPO BSA AGGREGATO SCHEDA AGGREGATO - PTCP SCHEDA BSA - PTCP PTC_2000 PTC_2010 UTOE PS INTERVENTI PO 

SBA 01 aggregato + bsa C.Grancia, la Poderina Poggiarello, Stigliano, Poggio A080 - A081 - A083 ES079 - V082 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14
SBA 02 aggregato + bsa Camollia Loccaia, Ghetto A055 - A061 V060 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14
SBA 03 aggregato + bsa Cerreto Selva, Cappella Poggio Salvi A037 ES036 - ES038 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14
SBA 04 aggregato + bsa Fatt. Reniere Pod. Pretale A065 V066 art. L8c5 artt. 13.13 e 13.14
SBA 05 aggregato + bsa M.no del Palazzo M.no Serravalle A087 ES088 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14
SBA 06 aggregato + bsa Madonna delle Grazie Palazzavelli A046 ES047 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14 UTOE1 Sovicille
SBA 07 aggregato + bsa Malignano Castellare A057 V058 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14
SBA 08 aggregato + bsa Mulinello Torri A077 ES078 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14 UTOE3 Bellaria AE03.01
SBA 09 aggregato + bsa Mulino del Pero Brenna A089 ES090 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14
SBA 10 aggregato + bsa Pod. Poggiarello, Fatt. Cerbaia Colombaio A043 ES044 - V056 art. L8c5 artt. 13.13 e 13.14
SBA 11 aggregato + bsa S. Giusto a Balli S.Giusto, C.Petriccio A024 - A026 ES025 artt. L8c5,  L9,  L10,  L11 artt. 13.13 e 13.14
SBA 12 aggregato + bsa S.Bartolomeo, castello di Orgia, Fatt. Piccolomini Orgia A091 ES092 - ES093 -  V094 artt. L8c7,  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 13 aggregato + bsa Valli, Toiano, Palazzaccio Caldana A015 V016 - V017 -  ES018 artt. L8c7,  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 14 bsa C.Arnano ES005 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 15 bsa C.Luciano ES003 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 16 bsa C.Partena V045 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 17 bsa Cennina V004 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 18 bsa Cerreto Merse V102 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 19 bsa Cetinale V011 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 20 bsa Fatt. Montestigliano, Palazzo Venturi V085 - ES086 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 21 bsa Linari V049 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 22 bsa M.no di Mugnone ES097 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 23 bsa Molli ES029 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 24 bsa Montarrenti ES076 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 25 bsa Palazzo al Piano V042 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 26 bsa Palazzone ES023 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 27 bsa Pernina ES007 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 28 bsa Personata V012 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 29 bsa Personatina V009 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 30 bsa Pod. Meletro ES071 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 31 bsa Pod. Molinaccio ES070 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 32 bsa Pod. Poggiaccio ES041 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 33 bsa Pod. Taverna, Fatt. Celsa ES001 - V002 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 34 bsa Poggiarello di Toiano V013 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 35 bsa Ponte allo Spino, La Pieve ES027 - ES035 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 36 bsa Radi ES028 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14

SBA 37 bsa S.Lucia, C.Turamino, Barontoli, C.del Prato, Pod.Cuove ES050 - ES051 - V052 - V053 - V054 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14

SBA 38 bsa Trecciano, Treccianino, Canonica ES031 - ES032 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 39 bsa Ucciano V059 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14 UTOE8 San Rocco a Pilli IC08.04
SBA 40 bsa V.la Cavaglioni V068 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14 UTOE8 San Rocco a Pilli AE08.01 - PA08.03
SBA 41 bsa V.la Grancia V063 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14 UTOE8 San Rocco a Pilli
SBA 42 bsa Vigliano V062 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14
SBA 43 bsa Viteccio ES039 artt.  L9,  L10,  L11 art. 13.14

CODICE

01/04/2016



kj

kj

kjkj

kj

kj

kj

kj

kj
1:10.0001:10.000

Foto aerea 1954 Foro aerea 1978

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kjkj

Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_01



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

Repetti 1833: 



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_01        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_01*          Toponimo BSA  C.Grancia, la Poderina 

 

   

      

  

                   

             

                

N. Scheda PTCP 2010 ES079 - V082 e A080 - A081 - A083 
         Toponimo Aggregato   Poggiarello, Stigliano, Poggio 

              

SIC DIR. 92/43 CE SIC 92 - Alta Val di Merse su parte dell’area          
Vincolo Paesaggistico 
Dlgs 42/2004 art. 136 D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

 

   

      

  

                                                

Estensione  144 ha                BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14    Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X   

                        

* Perimetro modificato in fase di redazione del PS ai sensi del PTCP di Siena Art. Z4 e 2 – Nucleo Tecnico BSA Verbale del 30/10/2008 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area estesa con ecosistema agrario complesso ed elementi di naturalità nell’area pedecollinare che si riducono degradando verso la pianura. La rete ecologica è strutturata nell’area pedecollinare e tende a semplificarsi degradando verso la pianura e i seminativi, con 
una perdita di connettività tra elementi naturali che si recupera e mantiene lungo il torrente Rosia. Nel piano di gestione del SIC Alta Val di Merse viene individuato l’habitat “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli”. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati di pianura o fondovalle: area di pianura e fondovalle caratterizzata dalla presenza di seminativi a maglia medio ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola, il livello della infrastrutturazione ecologica è basso ed è connotata dalla 
semplificazione della rete ecologica e paesaggistica.  
Mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina: ambito costituito da isole di coltivi tradizionali disposti attorno ai nuclei abitati e circondati da bosco. L'aspetto caratterizzante è la stretta connessione tra nuclei storico insediativi e intorno 
coltivato.  
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA, molto estesa, è caratterizzata dalla presenza a sud ovest di una limitata area pedecollinare dove permangono oliveti di tipo tradizionale anche terrazzati posti a corona degli aggregati rurali (generatori del bene) e da una vasta area 
pianeggiante agricola di tipo intensivo connotata da una semplificazione dei campi e della rete scolante con riduzione delle sistemazioni idraulico agrarie e della rete ecologica più rappresentata lungo il corso del torrente Rosia.  
►Tra i miglioramenti e le mitigazioni ambientali è prioritario il ripristino della rete ecologica e, dove presenti, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie storiche. Nelle aree collinari privilegiare il reimpianto e il recupero degli oliveti che caratterizzano il paesaggio 
agrario.  
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

SBA_02
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_02



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_02        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_02 
         

Toponimo BSA  Camollia  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V060 e A055 - A061 

         

Toponimo Aggregato    Loccaia, Ghetto 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 

D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   21 ha di cui 13 ha nel Comune di Sovicille 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X  

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area di modesta estensione disposta attorno a nuclei abitati caratterizzata da una progressiva perdita degli elementi naturali per interventi edilizi recenti e dalla discontinuità segnata dalla strada Grossetana. La rete ecologica è discontinua e formata da alberi sparsi e 
boscaglia. 
Da segnalare, lungo la viabilità e nei resede, la presenza di specie arboree ed arbustive decontestualizzate e di basso valore ecosistemico. 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativo e oliveti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dell'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta si rilevano frammentazioni e discontinuità in prossimità dei nuclei abitati.  
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA si articola lungo la strada Grossetana, caratterizzata dalla presenza di edifici in linea dislocati fronte strada e da piccoli appezzamenti disposti a pettine. È una zona di crinale, interessata lungo la viabilità da una agricoltura amatoriale e di 
piccola scala e da alcuni oliveti che degradando verso il fondovalle lascia spazio ai seminativi. La rete ecologica è scadente con alberi sparsi e boscaglia. 
►Tra i miglioramenti ambientali, per le aree verdi pertinenziali, saranno da privilegiare l’impianto di specie arboree e arbustive autoctone migliorando i collegamenti con il territorio circostante e le connessioni ecologiche. 

 
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_03



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_03        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Numero PO SBA_03 
         

Toponimo BSA  Cerreto Selva, Cappella  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES036 - ES038 e A037 

         

Toponimo Aggregato    Poggio Salvi 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   54 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area estesa e complessa con un ricco mosaico colturale e un buon grado di naturalità. La rete ecologica si è conservata nel tempo con alberi sparsi, boschetti e siepi disposti lungo gli appezzamenti. Sono state conservate le sistemazioni idraulico agrarie e le 
alberature lungo la viabilità. In prossimità degli insediamenti si osservano delle pressioni antropiche con l’aumento delle superficie destinata a resede e l’inserimento di piscine e strade. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Sistema complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura e delle primi pendici collinari: area a morfologia di pianura o delle prime pendici collinari caratterizzata dall'associazione tra oliveti, seminativi e vigneti. La maglia è media con appezzamenti di forma 
regolare o geometrica. I confini tra i campi appaiono netti e sottolineati da vegetazione di corredo che contribuisce a definire un buon livello di infrastrutturazione ecologica insieme a fasce e macchie boscate. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area del BSA è caratterizzata dalla presenza di seminativi, alternati da appezzamenti coltivati ad olivo, vigneto e arboricoltura da legno. La rete ecologica è strutturata caratterizzata dalla presenza di siepi e alberi sparsi che consentono di avere dei buoni 
collegamenti tra ambienti naturali. In alcune aree si osserva una parziale rinaturalizzazione dei coltivi per processi di abbandono. I resede sono stati oggetto di trasformazioni a fini agricoli (tettoie, capanne e annessi) e turistico ricettivi (piscine, sistemazioni esterne) 
che nel tempo si sono intensificate intorno ai nuclei insediativi determinando in alcuni casi discontinuità rispetto al paesaggio. 
►Gli interventi che interessano l’area di pertinenza del BSA  dovranno mantenere o migliorare il sistema di connessione con il paesaggio agrario circostante e con la rete ecologica.  
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Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_04        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_04 
         

Toponimo BSA  Fatt. Reniere  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V066 e A065 

         

Toponimo Aggregato    Pod. Pretale 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 
D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   41 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X  

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplificato caratterizzato dalla presenza di vigneti specializzati e seminativi con buona infrastrutturazione ecologica. Inserito nel sistema boscato della Montagnala che nel complesso determina un buon grado di naturalità. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Associazione tra seminativo e vigneto: area a morfologia collinare/pedecollinare (pianeggiante) caratterizzato dall'associazione tra colture a seminativo e a vigneto, esito di recenti ristrutturazioni agricole e paesaggistiche con una semplificazione degli appezzamenti 
mitigata dal particolare contesto in cui sono inseriti.  
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA presenta appezzamenti a maglia media che sono stati oggetto di ristrutturazione agricola con l’impianto di vigneti. Si registra la permanenza di muretti a secco che delimitano la viabilità e il confine di proprietà. La rete ecologica è buona 
con alberi sparsi e siepi che sono in continuità con la circostante superficie boscata. 
►Eventuali interventi di trasformazione dovranno prevedere il miglioramento delle connessioni ecologiche, la conservazione degli agroecosistemi esistenti e la manutenzione dei muri a secco. 
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Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

SBA_05



kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj
kj

kj

1:15.0001:15.000

kj

kj

kj

kj

kj
kj

kj

kj

kj

kj

Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo
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Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_05        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_05 
         

Toponimo BSA  M.no del Palazzo  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES088 e A087 

         

Toponimo Aggregato    M.no Serravalle 

              

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 92 - Alta Val di Merse su parte dell’area          
Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 

D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 su parte dell’area 

                                                        

 

   
Estensione   165 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X  

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplificato di fondovalle, delimitato a sud dal Fiume Merse e a est dal torrente Rosia. La rete ecologica è semplificata e localizzata lungo i corsi d’acqua con siepi e boschetti. La SP 9 rappresenta un elemento di frammentazione della rete 
ecologica. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati di pianura o fondovalle: area di pianura e fondovalle caratterizzata dalla presenza di seminativi a maglia ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è tipica dei fondovalle, caratterizzata dalla presenza di due molini accessori al fiume Merse. Il BSA è attraversato dalla strada S.P. 99 a media percorrenza che rappresenta un significativo elemento di frammentazione della rete ecologica. 
Gli appezzamenti a maglia ampia e di forma allungata sono coltivati principalmente a seminativo, con scarsa infrastrutturazione ecologica nella parte nord est. Verso sud-ovest gli appezzamenti che degradano verso il fiume Merse sono coltivati a seminativo e 
presentano una migliore infrastrutturazione ecologica, con siepi e boschetti. 
►I miglioramenti dovranno concentrarsi sul ripristino della maglia agraria tradizionale con recupero delle rete idraulica e la conservazione/ripristino della rete ecologica lungo i corsi d’acqua.  
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_06        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_06 
         

Toponimo BSA  Madonna delle Grazie  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES047 e A046 

         

Toponimo Aggregato    Palazzavelli 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese su parte dell’area          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   23 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X 

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario pedecollinare adiacente al sistema boscato della Montagnola, la rete ecologica si semplifica degradando verso la pianura.  
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativo e oliveto prevalenti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dell'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta vigneti di dimensione variabile si inframettono tra le colture prevalenti. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata dalla presenza di piccoli appezzamenti a oliveto di impianto tradizionale nella zona pedecollinare e a seminativo nella zona di pianura. In adiacenza al bosco alcuni oliveti risultano abbandonati e soggetti a processi di 
rinaturalizzazione. I resede sono stati oggetto di trasformazioni a fini agricoli (tettoie, capanne e annessi) e turistico ricettivi (piscine, sistemazioni esterne) che nel tempo si sono intensificate intorno ai nuclei insediativi determinando in alcuni casi discontinuità rispetto 
al paesaggio agrario circostante. Sparsi nell’area di pertinenza si rilevano sistemi particellari complessi rivolti prevalentemente ad una agricoltura amatoriale e di piccola scala che potrebbero trovare una migliore integrazione con il contesto circostante.  
►I miglioramenti ambientali nelle aree vicine all’edificato dovranno tendere a ricostituire/recuperare un organico collegamento con il contesto rurale. Nell’area collinare privilegiare il ripristino degli oliveti in stato di abbandono.  
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Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013

SBA_07



kj

kj

kj

kj

kj

1:10.0001:10.000

kj

kj

kj

kj

kj

Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
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Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_07



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_07        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_07 
         

Toponimo BSA  Malignano  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V058 e A057 

         

Toponimo Aggregato    Castellare 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese su parte dell’area          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 su parte dell’area 

                                                        

 

   
Estensione   31 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario con elevato livello di naturalità nell’area pedecollinare ad ovest adiacente al sistema boscato della Montagnola che si semplifica degradando verso la pianura. La rete ecologica è mediamente conservata con corridoi ecologici lungo i confini degli 
appezzamenti. La strada Statale 73 Senese Aretina rappresenta un significativo elemento di discontinuità e frammentazione ecologica. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Paesaggio complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura e delle primi pendici collinari: area a morfologia di pianura o delle prime pendici collinari caratterizzata dall'associazione tra oliveti, seminativi e vigneti. La maglia è media con appezzamenti di forma 
regolare o geometrica. I confini tra i campi appaiono netti e sottolineati da vegetazione di corredo che contribuisce a definire un buon livello di infrastrutturazione ecologica insieme a fasce e macchie boscate. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è formata ad ovest da una zona pedecollinare adiacente al bosco, con oliveti di tipo tradizionale terrazzati e in fase di abbandono, e ad est nell’area pianeggiante da seminativi più ampi con una buona infrastrutturazione ecologica, con 
siepi, alberi sparsi e fasce boscate. Nella zona sud lungo la strada statale n. 73, sono stati ben conservati i muretti di pietra che delimitano i confini di proprietà. 
►Eventuali interventi dovranno mantenere integra la rete ecologica e le sistemazioni idraulico agrarie, conservando la morfologia dei campi. Nell’area pedecollinare privilegiare il recupero degli oliveti che caratterizzano il paesaggio agrario.  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_08        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_08*          Toponimo BSA Mulinello  

                                                            

N. Scheda PTCP 2010 ES078 e A077          Toponimo Aggregato   Torri 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 92 - Alta Val di Merse su parte dell’area          

Vincolo Paesaggistico 
Dlgs 42/2004 art. 136 D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                            

Estensione   60 ha                BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X   

 

* Perimetro modificato in fase di redazione del PS ai sensi del PTCP di Siena Art. Z4 e 2 – Nucleo Tecnico BSA Verbale del 30/10/2008 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario complesso con un buon livello di infrastrutturazione ecologica che si semplifica degradando verso la pianura. Nel piano di gestione del SIC Alta Val di Merse viene individuato l’habitat “Lande secche europee”, lande e brughiere dei substrati o 
siliceio decalcificati del piano collinare e montano. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Sistema complesso del seminativo, oliveto e vigneto di pianura e delle primi pendici collinari: area a morfologia di pianura o delle prime pendici collinari caratterizzato dall'associazione tra oliveti, seminativi e vigneti. La maglia è medio ampia o ampia con 
appezzamenti di forma regolare o geometrica. I confini tra i campi appaiono netti e sottolineati da vegetazione di corredo che contribuisce a definire un buon livello di infrastrutturazione ecologica insieme a fasce e macchie boscate. Di particolare rilievo i manufatti 
tradizionali quali acquidocci, sistemazioni a terrazzi viabilità storica. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
BSA caratterizzato dalla presenza di piccoli appezzamenti a oliveto di impianto tradizionale nella zona pedecollinare a corona dell’aggregato di Torri. Sono presenti terrazzamenti, muretti a secco e acquidocci in pietra in buono stato di conservazione. Nella zona 
pianeggiante gli appezzamenti risultano più ampi a seminativo e vigneto, si rilevano anche sistemi particellari complessi rivolti prevalentemente ad una agricoltura amatoriale e di piccola scala, concentrati attorno all’edificato nella zona pianeggiante. In prossimità dei 
nuclei insediativi si osservano delle pressioni antropiche/trasformazioni che si sono intensificate nel tempo. 
►Tra i miglioramenti e le mitigazioni ambientali è prioritario il ripristino della rete ecologica e, dove presenti, il recupero delle sistemazioni idraulico agrarie storiche. Nelle aree collinari privilegiare il reimpianto e il recupero degli oliveti che caratterizzano il paesaggio 
agrario. 
 
 
FOTO 
 

      



kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

1:10.0001:10.000

Foto aerea 1954 Foro aerea 1978

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

SBA_09



kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

1:10.0001:10.000

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

Comune Sovicille
Piano Operativo
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Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_09        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_09 
         

Toponimo BSA  Mulino del Pero  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES090 e A089 

         

Toponimo Aggregato    Brenna 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 92 – Alta Val di Merse          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 

 

                                                        

 

   
Estensione   96 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X  

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area molto estesa ed articolata comprende superfici agricole e seminaturali, associata ad insediamenti e infrastrutture viarie che comportano una frammentazione degli ecosistemi. L’ecosistema agrario risulta semplificato da operazioni di ristrutturazione agricola. 
L’area a nord-est è adiacente al sistema boscato della dorsale dell’Alta Val di Merse. La rete ecologica tende a semplificarsi degradando verso i seminativi, con una perdita di connettività tra elementi naturali, che tende a migliorare lungo il Fiume Merse con foreste a 
galleria di Salix alba e Populus alba che rientrano tra gli habitat tutelati nel piano di gestione del SIC. In prossimità del bene generatore che è già inserito nella matrice insediativa si osservano sistemi particellari complessi che necessitano un riordino complessivo. 
Meritevole di tutela a fine ecologici anche la gora che porta l’acqua al mulino. 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati di pianura o fondovalle: area di pianura e fondovalle caratterizzata dalla presenza di seminativi a maglia medio ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola, il livello di infrastrutturazione ecologica è basso ed è connotata dalla 
semplificazione della rete ecologica e paesaggistica, (terreni irrigui), la viabilità è stata oggetto di modifiche nei pressi degli insediamenti.  
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area di pertinenza del BSA molto estesa e articolata, con sistemi particellari complessi in vicinanza del bene generatore che tendono a semplificarsi degradando verso sud formando appezzamenti a maglio medio ampia coltivati a seminativo (mais), con una 
diminuzione dell’infrastrutturazione ecologica e la presenza di una cava. A nord dell’area di pertinenza si osserva un buon livello di naturalità determinato a nord dal sistema boscato della dorsale dell’Alta Val di Merse e a sud dalle siepi e aree naturali lungo il Fiume 
Merse.  
►Le eventuali trasformazioni dovranno contribuire a migliorare il sistema delle connessioni ecologiche e il riordino dei sistemi particellari complessi e delle aree verdi pertinenziali.  
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_10        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_10 
         

Toponimo BSA  Pod. Poggiarello, Fatt. Cerbaia  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES044 - V056 e A043 

         

Toponimo Aggregato    Colombaio 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

  

D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   40 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X  

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema caratterizzato da un buon livello di infrastrutturazione inserito nel sistema boscato della Montagnola, con nuclei arborati e boschetti disposti a margine dei coltivi, che tendono in alcune aree all’abbandono colturale e alla rinaturalizzazione ed evoluzione a 
bosco. Nel Piano di Gestione del SIC della Montagnola è individuato l’habitat H077 “Formazioni erbose secche seminaturali e fascie coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) su praterie di pascoli abbandonati su substrato neutro basofilo 
(Festuco-Brometea). 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali: tale area è contraddistinta dalla prevalenza di seminativi e prati interessati da processi di rinaturalizzazione recenti, posti in contesti collinari marginali. Il paesaggio mostra i segni di un abbandono 
colturale riconoscibile nella presenza di alberi sparsi, vegetazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i terreni.  
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata nella zona a sud-ovest da coltivi in stato di abbandono colturale con processi di rinaturalizzazione in corso, che migliorano proseguendo verso Nord con appezzamenti coltivati a seminativo/prato bordati di siepi che 
mantengono un buon livello di connessione ecologica. La viabilità storica è delimitata da muri in pietra. I resede attorno all’edificato sono stati oggetto di modifica con l’aggiunta di elementi accessori quali piscine e camminamenti. 
►Gli eventuali miglioramenti dovranno limitare lo stato di abbandono dei pascoli e conservare le aree aperte e le connessioni ecologiche già presenti.  
 
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 

Repetti 1833: 

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_11        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_11 
         

Toponimo BSA  S. Giusto a Balli  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES025 e A024 - A026 

         

Toponimo Aggregato    S.Giusto, C.Petriccio 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   76 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area molto estesa e complessa con elementi di naturalità e un ricco mosaico colturale nelle aree pedecollinari che tende a semplificarsi/alterarsi degradando verso sud-est in prossimità della strada per Sovicille. Delimitato a ovest dal sistema boscato della 
Montagnola. Gli appezzamenti sono articolati e mantengono la struttura tradizionale finalizzata ad un efficiente regimazione idraulico agraria.  
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativo, oliveti e vigneti di pianura e delle primi pendici collinari: area a morfologia di pianura o delle prime pendici collinari caratterizzato dall'associazione tra oliveti, seminativi, anche coltivati ad orti, vigneti. La maglia è fitta con appezzamenti di forma regolare o 
geometrica. I confini tra i campi appaiono netti e sottolineati da vegetazione di corredo che contribuisce a definire un buon livello di infrastrutturazione ecologica insieme a fasce e macchie boscate. Si rilevano alcuni muretti a secco in fregio alla viabilità storica e 
manufatti minori della tradizione locale. 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata da un buon livello di naturalità con boschetti, alberi sparsi e siepi. Gli appezzamenti nell’area nord sono coltivati a seminativo/prato bordati di siepi e muretti a secco che mantengono un buon livello di connessione 
ecologica. I resede sono stati oggetto di modifica con l’aggiunta di elementi accessori quali piscine e pavimentazioni. Attorno all’area di pertinenza si rilevano sistemi particellari complessi, capanni rivolti prevalentemente ad una agricoltura amatoriale e di piccola scala 
che potrebbero trovare una migliore e più organica integrazione con il contesto circostante. 
►Eventuali interventi non dovranno alterare i quadri paesaggistici di insieme. Gli interventi a fini agricoli dovranno essere localizzati coerentemente con  le funzioni e dovranno prevedere l'introduzione di miglioramenti o mitigazioni atti a valorizzare le connessioni 
paesaggistiche e agroecosistemiche.  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_12        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_12 
         

Toponimo BSA  S.Bartolomeo, castello di Orgia, Fatt. Piccolomini  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES092 - ES093 -  V094 e A091 

         

Toponimo Aggregato    Orgia 

              

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 92 - Alta Val di Merse          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   122 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area molto estesa e articolata con elementi di naturalità nelle aree pedecollinari che tendono a rarefarsi/alterarsi degradando verso la pianura. Delimitato a ovest dal sistema boscato della dorsale dell’Alta Val di Merse.  
La rete ecologica è strutturata nell’area pedecollinare e tende a semplificarsi degradando verso sud con una perdita di connettività tra elementi naturali che si conservano lungo il torrente Rosia con foreste a galleria di Salix alba e Populus alba che rientrano tra gli 
habitat tutelati nel piano di gestione del SIC. 
  
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Sistema del seminativo e oliveto prevalenti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dell'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta vigneti di dimensione variabile si inframettono tra le colture prevalenti.  
Sistema dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle: area di pianura e fondovalle caratterizzata dalla presenza di seminativi a maglia medio ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola, il livello di infrastrutturazione ecologica è basso ed è connotata 
dalla semplificazione della rete ecologica e paesaggistica (terreni irrigui). 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata ad ovest da una zona collinare dove insiste l’aggregato di Orgia e dove permangono coltivazioni di tipo tradizionale con piccoli appezzamenti a oliveto alternati a seminativo e ad est da una zona di fondovalle pianeggiante 
con appezzamenti più ampi a seminativo frutto di una ristrutturazione agricola con perdita delle sistemazioni idraulico agrarie tradizionali. La viabilità storica si mantiene integra nelle aree collinari e si semplifica sul fondovalle. 
I resede attorno all’edificato sono stati oggetto di modifica con l’aggiunta di elementi accessori quali piscine, parcheggi, strade. 
►Gli eventuali miglioramenti nell’area collinare dovranno recuperare gli oliveti in stato di abbandono, nel territorio pianeggiante è prioritario il mantenimento/ripristino del sistema delle connessioni ecologiche.  
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



Repetti 1833: 



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_13        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_13 
         

Toponimo BSA  Valli, Toiano, Palazzaccio  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V016 - V017 -  ES018 e A015 

         

Toponimo Aggregato    Caldana 

            
  

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   120 ha di cui 104 ha nel Comune di Sovicille 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area molto estesa e complessa con un buon livello di naturalità e un ricco mosaico colturale, è delimitata a nord dal sistema boscato della Montagnola e a sud dalla Strada Statale n.37. Si rileva anche un buon livello di infrastrutturazione ecologica con nuclei boscati, 
siepi e alberi sparsi che tende a semplificarsi in prossimità delle aree destinate a vigneto.  
 

 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Associazione ed alternanza tra seminativo e vigneto: area a morfologia pedecollinare (semi-pianeggiante) caratterizzata dall'associazione tra colture a seminativo e a vigneto, esito di recenti ristrutturazioni agricole e paesaggistiche. Si registra una buona permanenza 
della viabilità storica spesso delimitata da muri a secco. 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata da appezzamenti ampi che hanno subito processi di ampliamento senza modificare in misura sostanziale la struttura originaria della rete scolante e della viabilità. Sono presenti alcuni muretti a secco che contornano gli 
appezzamenti ed aree terrazzate. Sono stati conservati alberi sparsi, siepi e boschetti che contornano la viabilità e i coltivi. I resede attorno all’edificato sono stati oggetto di modifica con l’aggiunta di elementi accessori quali piscine e aree pavimentate. Si rilevano nei 
pressi dell’edificato sistemi particellari complessi rivolti prevalentemente ad una agricoltura amatoriale e di piccola scala che potrebbero avere un assetto più organico. 
►Gli interventi che interessano l’area di pertinenza del BSA  dovranno mantenere o migliorare il sistema di connessione con il paesaggio agrario circostante e con la rete ecologica e privilegiare il recupero dei muretti a secco.   
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Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici
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Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_14        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_14 
         

Toponimo BSA  C.Arnano  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES005  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 

D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   13 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario complesso con elementi di naturalità - circondato da boschi. La rete ecologica è strutturata ed è stata conservata nel corso del tempo. Si osservano pressioni antropiche in prossimità degli insediamenti. 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativo e oliveto prevalenti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dell'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi, con muretti disposti lungo la viabilità e gli appezzamenti e residue sistemazioni idraulico agrarie 
tradizionali. 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area caratterizzata da un medio livello di naturalità dovuto alle pressioni antropiche/trasformazioni a fini agricoli (tettoie, capanne e annessi) e turistico ricettivi (piscine, sistemazioni esterne e dei resede) che nel tempo si sono intensificate intorno ai nuclei insediativi 
determinando in alcuni casi discontinuità rispetto al paesaggio agrario circostante. Si rileva in alcuni casi il reimpianto e il recupero degli oliveti. 
►Nel rispetto dei quadri paesaggistici di insieme eventuali interventi dovranno privilegiare il recupero e la manutenzione dei muri a secco esistenti, mantenere o migliorare il sistema di connessione con il paesaggio agrario circostante e con la rete ecologica al fine di 
un più organico inserimento degli annessi necessari alla conduzione dei fondi.   
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_15        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_15 
         

Toponimo BSA  C.Luciano  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES003   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 

D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   6 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area di dimensioni limitate con ecosistema agrario semplice a prato pascolo, radura circondato dal sistema boscato della Montagnola e delimitato in parte dalla viabilità pubblica e da strutture ad uso pubblico (tiro a piattello, ristorante) che determinano 
frammentazione e discontinuità. Sono presenti piante arboree sparse. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Campi a seminativo e a prato di collina e di montagna: area di collina caratterizzata dalla combinazione di aree a seminativo e a prato pascolo. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area di limitata estensione con un alto livello di pressione antropica, un’estesa zona ricreativa e un’area dedicata al tiro al piattello. Il paesaggio agrario è costituito da prati/seminativi circondati da bosco che nel tempo hanno perso gli elementi naturali (alberi sparsi). 
►Eventuali interventi dovranno prevedere l'introduzione di miglioramenti o mitigazioni atti a valorizzare e ripristinare le alberature sparse e rendere più organico l’inserimento delle attività.  
 
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_16        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_16 
         

Toponimo BSA  C.Partena  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V045  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 

D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   2 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X  

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Piccola radura inserita nel sistema boscato della Montagnola con alberi sparsi all’interno del coltivo. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Campi a seminativo e a prato di collina e di montagna: area di collina caratterizzata dalla combinazione di aree a seminativo e a prato-pascolo. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA come il bene generatore risulta abbandonata, il viale di cipressi che un tempo segnava l’ingresso alla villa è infestato dalla vegetazione spontanea. Gli appezzamenti sono coltivati a seminativo punteggiati di alberi sparsi importanti per la 
conservazione di aree aperte. 
►E’ auspicabile un recupero complessivo dell’area a fini produttivi mantenendo o ristrutturando gli elementi che definiscono il paesaggio agrario quali il viale di cipressi e i manufatti della tradizione rurale.  
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_17        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_17 
         

Toponimo BSA  Cennina  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V004   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 

D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   14 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplice circondato dal sistema boscato della Montagnola. La rete ecologica è mediamente conservata con nuclei arborati e formazioni lineari. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Colture a seminativo e oliveto prevalenti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dall’alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Piccoli vigneti sono intercalati tra le colture prevalenti. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area caratterizzata dalla presenza di oliveti tradizionali e seminativi arborati, circondati da bosco. Si rilevano pressioni antropiche in prossimità degli insediamenti (piscina e attrezzature sportive). 
►Eventuali interventi di trasformazione dovranno prevedere il miglioramento delle connessioni ecologiche e la conservazione degli agroecosistemi esistenti evitando l’abbandono delle aree marginali e privilegiando il reimpianto e il recupero degli oliveti che 
caratterizzano il paesaggio agrario e la manutenzione dei muri a secco esistenti.  
 
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

SBA_18



kj

kj

1:10.0001:10.000

kj

kj

Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_18        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_18 
         

Toponimo BSA  Cerreto Merse  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V102   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           
Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
  

                                                        

 

   
Estensione   52 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplificato a seminativo di fondovalle delimitato quasi interamente dal sistema boscato della dorsale dell’Alta Val di Merse, aree coltivate con buona presenza di connessioni ecologiche, non si rilevano frammentazioni.  
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati di pianura e fondovalle. Si tratta di un seminativo irriguo di fondovalle caratterizzato da una organica e razionale disposizione dei campi e delle sistemazioni idrauliche ed eliminazione totale di piante arboree. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area caratterizzata di fondovalle dalla presenza di seminativi semplici irrigui specializzati a scarsa pressione antropica. 
►Eventuali interventi di trasformazione dovranno prevedere la conservazione degli agroecosistemi esistenti evitando l’abbandono delle aree marginali, mantenere una viabilità a lenta percorrenza (strade bianche). 
 
 
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_19        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_19 
         

Toponimo BSA  Cetinale  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V011   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE 
SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 

D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   47 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X  

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario complesso di collina delimitato dal sistema boscato della Montagnola. La rete ecologica è ricca e tende a semplificarsi solo nelle aree più intensamente coltivate. 
 

 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Colture a seminativo e oliveto prevalenti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dall’alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta piccoli vigneti sono intercalati tra le altre colture. 
Presenza di muri a secco a delimitazione della viabilità e in alcuni oliveti tradizionali.  
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata a nord dalla prevalenza di oliveti anche terrazzati di tipo tradizionale circondati da boschi, disposti a corona del bene generatore e a sud da una zona pedecollinare in cui domina il seminativo semplice.  Alcune aree sono 
state oggetto di una recente ristrutturazione agricola con l’impianto di vigneti. La rete ecologica più strutturata nella parte nord con nuclei arborati, siepi e alberi sparsi tende a semplificarsi dove si intensificano le colture. 
►Nell’area collinare eventuali trasformazioni dovranno privilegiare il reimpianto e il recupero degli oliveti che caratterizzano il paesaggio agrario e conservare la rete ecologica esistente. Nella zona sud dovrà prevalere il miglioramento delle connessioni ecologiche e 
la conservazione degli agroecosistemi esistenti. La pertinenza comprende l’area non boscata del Parco della Tebaide per il quale vigono le specifiche norme di tutela.  
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Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_20        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_20 
         

Toponimo BSA  Fatt. Montestigliano, Palazzo Venturi  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V085 - ES086  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 92 - Alta Val di Merse su parte dell’area          
Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 
 

D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   90 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario esteso con un mosaico complesso nella zona pedecollinare che tende a semplificarsi degradando verso la pianura. È delimitato a ovest dal sistema boscato della dorsale dell’Alta Val di Merse e nella pianura si estende fino al torrente Rosia.  
La rete ecologica è più strutturata nell’area pedecollinare e tende ad ridursi degradando verso la pianura dove si ritrova in parte lungo il torrente Rosia. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina: ambito costituito da isole di coltivi tradizionali disposte attorno ai nuclei abitati (circondati da bosco). L'aspetto caratterizzante è la stretta connessione tra nuclei storico insediativi e l’intorno 
coltivato, principalmente caratterizzato dalla presenza dell'olivicoltura e spesso equipaggiato di sistemazioni idraulico agrarie.  
Seminativi semplificati di pianura o fondovalle: area di pianura e fondovalle caratterizzata dalla presenza di seminativi a maglia medio ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola, il livello di infrastrutturazione ecologica è basso ed è connotata dalla 
semplificazione della rete ecologica e paesaggistica (terreni irrigui). 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA, è caratterizzata nell’area collinare, da oliveti di tipo tradizionale anche terrazzati posti a corona degli aggregati rurali (generatori del bene) e degradando verso la pianura da una vasta area in cui domina il seminativo di tipo intensivo 
connotata da una semplificazione della maglia con riduzione delle sistemazioni idraulico agrarie e della rete ecologica rappresentata solo lungo il corso del torrente Rosia. In prossimità di alcuni edifici in stato di abbandono si rileva la presenza di conifere di basso 
valore ecosistemico e paesaggistico.  
►Nell’area collinare eventuali trasformazioni dovranno privilegiare il reimpianto e il recupero degli oliveti in fase di abbandono e nella zona pianeggiante si dovranno recuperare le sistemazioni idraulico agrarie e le connessioni ecologiche. E’ auspicabile la 
sostituzione delle conifere con altre specie arboree e arbustive più adeguate al contesto.  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_21        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_21 
         

Toponimo BSA  Linari  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V049   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   9 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplice di limitata estensione con un medio livello di naturalità. L’area è stata oggetto di pressioni antropiche che hanno creato discontinuità e alterazione del paesaggio agrario, con l’inserimento di specie arboree non adatte al contesto. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali: tale area è contraddistinta dalla prevalenza di seminativi e prati, interessati da processi di rinaturalizzazione. Il paesaggio mostra i segni di un abbandono colturale avanzato riconoscibile nella presenza di 
alberi sparsi vegetazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i terreni.  
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area caratterizzata da un medio livello di naturalità dovuto alle pressioni antropiche/trasformazioni a fini turistico ricettivi (piscine, campo da tennis, sistemazioni esterne e dei resede) che nel tempo si sono intensificate intorno al bene generatore provocando di contro 
alcuni fenomeni di abbandono delle aree coltivate imputabile probabilmente ad una marginalità della funzione produttiva agricola rispetto ad altre. Nei resede e lungo la viabilità sono state inserite specie arboree decontestualizzate e di basso valore ecosistemico.  
►Gli interventi di miglioramento si orientano al recupero delle pratiche agricole tradizionali o comunque al mantenimento di aree aperte di interesse naturalistico. All’interno del resede si dovranno conservare gli elementi naturali di pregio e sostituire le specie aliene o 
decontestualizzate con specie arboree e arbustive autoctone. 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_22        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_22 
         

Toponimo BSA  M.no di Mugnone  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES097   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 92 - Alta Val di Merse          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 

D.M. 05-10-1973, pubb G.U. n° 278 del 26 ott 1973 

                                                        

 

   
Estensione   12 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area di limitata estensione  posta in prossimità del corso del fiume Merse, è caratterizzata da una abbondante vegetazione riparia con foreste a galleria di Salix alba e Populus alba che rientrano tra gli habitat tutelati nel piano di gestione del SIC e da seminativi con 
semplificazione della maglia, il sistema delle connessioni ecologiche è buono e riferito principalmente al corso d’acqua. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati di pianura anche irrigui. Si tratta di un’area di limitata estensione a seminativo semplice, privo della componente arborea che residua solo lungo il corso del fiume Merse. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area di limitata estensione circondata da seminativi e a est dal Fiume Merse che ne determina la buona qualità ecosistemica.  
►Le eventuali trasformazioni dovranno contribuire a migliorare il sistema delle connessioni ecologiche con il fiume Merse, mantenere e gestire la fascia arboreo arbustiva di vegetazione riparia.  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)



bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo

bianca
Rettangolo



Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_23        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_23 
         

Toponimo BSA  Molli  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES029   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   9 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di limitata estensione inserito nel sistema boscato della Montagnola, con un buon livello di naturalità.  
Nel Piano di Gestione del SIC della Montagnola è individuato l’habitat “Formazioni a Juniperus communis su lande o prati calcicoli - Arbusteti radi a dominanza di Juniperus communis su lande o prati calcarei” e “Formazioni erbose secche seminaturali e fascie 
coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) su praterie di pascoli abbandonati su substrato neutro basofilo (Festuco-Brometea)”. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Campi a seminativo e a prato di collina e di montagna: Area di collina caratterizzata dalla combinazione di aree a seminativo e a prato-pascolo. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata da aree a seminativo/prato circondate dal sistema boscato della Montagnola. Si rilevano alcuni muretti a secco e manufatti minori della tradizione locale. 
La rete ecologica è strutturata e ben collegata all’area boschiva circostante. Si rilevano habitat prioritari da tutelare e mantenere.   
►Gli interventi sono orientati alla conservazione e al mantenimento delle praterie/pascoli e delle aree aperte limitando l’affermarsi di arbusti competitivi e mantenendo gli elementi del paesaggio agrario esistente. 
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Comune Sovicille

Piano Operativo
Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici
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Piano Operativo
Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_24        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_24 
         

Toponimo BSA  Montarrenti  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES076   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   18 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplice pedecollinare e di fondovalle con elementi di naturalità - circondato da boschi. La rete ecologica è ben strutturata con siepi e macchie arborate disposte a margine delle aree coltivate, che tendono però all’abbandono colturale. 
La strada Maremmana rappresenta un significativo elemento di discontinuità e frammentazione. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali: tale area è contraddistinta dalla prevalenza di seminativi e prati interessati da processi di rinaturalizzazione posti in contesti collinari marginali. Il paesaggio mostra i segni di un abbandono colturale 
riconoscibile nella presenza di alberi sparsi, vegetazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i terreni. Si rilevano terrazzamenti tradizionali. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata prevalentemente da prati terrazzati bordati di siepi e aree naturali, verso sud est sono in corso dei processi di rinaturalizzazione dei coltivi.  La rete ecologica è strutturata con buoni collegamenti tra il bosco che circonda 
l’elemento generatore e il resto della pertinenza.  
►L’eventuale recupero colturale delle aree oggetto di rinaturalizzazione dovrà conservare la morfologia del terreno e mantenere le connessioni ecologiche presenti, è auspicabile la gestione a fini agricolo produttivi o a fini naturalistici mantenendo aree aperte di prati 
a sfalcio. 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_25        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_25 
         

Toponimo BSA  Palazzo al Piano  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V042   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese su parte dell’area          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   8 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di collina delimitato dal sistema boscato della Montagnola. La rete ecologica è ben strutturata e l’area tende all’abbondono colturale. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina: Ambito costituito da isole di coltivi tradizionali disposte attorno ai nuclei abitati (circondati da bosco). L'aspetto caratterizzante è la stretta connessione tra il nucleo storico insediativo e l’intorno 
coltivato, principalmente caratterizzato dalla presenza dell'olivicoltura e spesso equipaggiato di sistemazioni idraulico agrarie.  
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata prevalentemente da oliveti tradizionali terrazzati in stato di abbandono, con un sistema di muretti che delimitano gli appezzamenti.  
La rete ecologica è strutturata e ben collegata all’area boschiva circostante. 
►E’ prioritario il recupero colturale delle aree oggetto di rinaturalizzazione, dovrà privilegiare il reimpianto degli oliveti e ripristinare i terrazzamenti, conservando le sistemazioni idraulico agrarie e le connessioni ecologiche. Particolare cura dovrà essere dedicata al 
recupero dei muri a secco presenti, alla sistemazione dei coltivi che fanno da corona al bene generatore recuperando gli antichi tracciati e gli altri elementi che strutturano il paesaggio agrario e contrastando l’abbandono colturale.  
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Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
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Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_26        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_26 
         

Toponimo BSA  Palazzone  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES023  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   8 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di collina delimitato dal sistema boscato della Montagnola con un buon livello di naturalità.  
 
 

 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati in area a bassa pressione insediativa: Area collinare a bassa pressione insediativa, a dominanza del seminativo semplice e del prato da foraggio, punteggiati di alberi sparsi, bordati di siepi ed aree naturali. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata prevalentemente da seminativi/prati bordati da siepi e alberi sparsi che creano delle buone connessioni ecologiche con il sistema boscato circostante. Attorno al bene generatore sono presenti residue piante di olivo. Il 
resede del bene generatore presenta una piscina e altre strutture di arredo, si rileva inoltre la presenza di manufatti incongrui posti in area più defilata.  
►Tra i miglioramenti è prioritario il recupero colturale delle aree oggetto di rinaturalizzazione con il reimpianto degli oliveti, conservando le connessioni ecologiche esistenti.  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_27        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_27 
         

Toponimo BSA  Pernina  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES007   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   13 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di collina a seminativo e a prato circondato dal sistema boscato della Montagnola con scarsa pressione insediativa. La rete ecologica è strutturata con i coltivi bordati di siepi e aree naturali che seguono la sinuosità del terreno, alberi sparsi. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Campi a seminativo e a prato di collina e di montagna: Area di collina caratterizzata dalla combinazione di aree a seminativo e a prato-pascolo. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è circondata dal sistema boscato della Montagnola, con una fitta rete ecologica ben conservata. La parte sud è in uno stato avanzato di rinaturalizzazione dei coltivi. Gli esemplari arborei presenti nell’intorno del bene generatore dovranno 
essere conservati e le eventuali trasformazioni non dovranno alterare i quadri paesistici di insieme. 
►Tra i miglioramenti e le mitigazioni ambientali dovranno essere conservati i collegamenti ecologici con gli ambienti naturali e contrastato l’abbandono colturale anche tramite la costituzione e il recupero a fini naturalistici di aree aperte e prati a sfalcio.  
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Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_28



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_28        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_28 
         

Toponimo BSA  Personata  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V012  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   16 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di collina inserito nel sistema boscato della Montagnola, in cui sono ben conservate le sistemazioni idraulico agrarie storiche e i terrazzamenti. La rete ecologica è strutturata con i coltivi bordati di siepi e alberi sparsi. 
 
 

 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativo e oliveto prevalenti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dell'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta vigneti di dimensione variabile si inframettono tra le colture prevalenti.  
Mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina: ambito costituito da isole di coltivi tradizionali disposto attorno ai nuclei abitati (circondati da bosco). L'aspetto caratterizzante è la stretta connessione tra il nuclei storico insediativo e l’intorno 
coltivato, principalmente caratterizzato dalla presenza dell'olivicoltura e spesso equipaggiato di sistemazioni idraulico agrarie.  
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è circondata dal sistema boscato della Montagnola, è caratterizzata dalla presenza di olivi di impianto tradizionale con sesti di impianto ampi anche terrazzati. I seminativi a maglia media sono ben inseriti nel paesaggio agrario e sono 
bordati dal bosco e punteggiati di alberi sparsi. Le aree di resede risultano integre e non alterate da interventi impropri.  
►E’ da privilegiare il reimpianto degli oliveti che caratterizzano il paesaggio agrario, conservando le sistemazioni idraulico agrarie e le connessioni ecologiche.  
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Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_30



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_30        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_30 
         

Toponimo BSA  Pod. Meletro  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES071  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   15 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di collina di limitata estensione inserito nel sistema boscato della Montagnola, la rete ecologica è ben strutturata. 
 

 
 

I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati in area a bassa pressione insediativa: area collinare a bassa pressione insediativa, caratterizzata piccoli appezzamenti a seminativo semplice in parte sostituiti da impianti di arboricoltura da legno e da alcuni oliveti. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area caratterizzata da un buon livello di naturalità inserita nel sistema boscato della Montagnola, il paesaggio agrario è costituito prevalentemente da arboricoltura da legno, prati e un oliveto. Si rilevano alcuni muretti a secco in fregio alla viabilità storica. 
►Gli interventi sono volti al mantenimento delle aree aperte a fini produttivi o naturalistici, degli oliveti e dei manufatti della tradizione locale quali muri a secco etc.  
 
 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_31



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_31        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_31 
         

Toponimo BSA  Pod. Molinaccio  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES070   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   19 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplice di fondovalle circondato dall’area boschiva della Montagnola con elementi di naturalità e un buon livello di infrastrutturazione ecologica. La viabilità rappresenta un elemento di discontinuità. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi tendenti alla rinaturalizzazione in contesti marginali: tale area è contraddistinta dalla prevalenza di seminativi e prati interessati da processi di rinaturalizzazione posto in contesti collinari marginali. Il paesaggio mostra i segni di un abbandono colturale 
riconoscibile nella presenza di alberi sparsi, vegetazione arbustiva e boscaglia che ricolonizzano i terreni. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata prevalentemente da prati e da seminativi arborati in evidente stato di abbandono colturale con processi di rinaturalizzazione in corso (alberi sparsi, boscaglia). La rete ecologica è strutturata con buoni collegamenti tra il 
bosco e il resto della pertinenza. 
►E’ auspicabile il recupero colturale delle aree oggetto di rinaturalizzazione a fini produttivi agricoli o naturalistici conservando la morfologia del terreno e mantenendo le connessioni ecologiche presenti.  
 
FOTO 
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Foto aerea 1954 Foro aerea 1978
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_32        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_32 
         

Toponimo BSA  Pod. Poggiaccio  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES041   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 su parte dell’area 

                                                        

 

   
Estensione   25 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di fondovalle a maglia agraria semplificata e con scarse infrastrutturazioni ecologiche. La viabilità (SP541) rappresenta un significativo elemento di frammentazione della rete ecologica. 
 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplificati di pianura o fondovalle: area di pianura e fondovalle caratterizzata dalla presenza di seminativi a maglia medio ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola, il livello di infrastrutturazione ecologica è basso ed è connotato dalla 
semplificazione della rete ecologica e paesaggistica. 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA, è caratterizzata dalla presenza di seminativi a maglia media che sono stati oggetto di una ristrutturazione agricola con semplificazione delle sistemazioni idraulico agrarie e una conseguente perdita dei collegamenti ecologici tra area 
boschiva e coltivi. In prossimità dei nuclei insediativi si osservano pressioni antropiche/trasformazioni che si sono intensificate nel tempo realizzando in alcuni casi discontinuità rispetto al paesaggio agrario circostante (piscine, campo da tennis, parcheggi). L’ aree 
edificata e i resede sono stati ampliati nel tempo con l’aggiunta di elementi accessori quali piscine, aree a parcheggio, strutture sportive che segnano una discontinuità rispetto al territorio circostante.  
►I miglioramenti e le mitigazioni ambientali dovranno concentrarsi dove possibile sul ripristino della maglia agraria tradizionale a fini produttivi agricoli o naturalistici con recupero delle rete idraulica e di una infrastrutturazione ecologica e sul miglioramento delle 
connessioni tra i nuclei insediativi destinati ad attività turistico ricettive e il contesto circostante. 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_33



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_33        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_33 
         

Toponimo BSA  Pod. Taverna, Fatt. Celsa  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES001 - V002   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   41 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario di collina a campi chiusi inserito nel complesso boschivo della Montagnola. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Campi a seminativo e a prato di collina e di montagna: Area di collina caratterizzata dalla combinazione di aree a seminativo e a prato-pascolo organizzato a campi chiusi  
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area che circonda il bene generatore (Castello di Celsa) è formata dal parco storico e da aree coltivate a prato/seminativo con elementi naturali. Le zone marginali adiacenti al bosco sono in fase di rinaturalizzazione.  
Lungo la viabilità che degrada verso il Podere Taverna gli appezzamenti sono coltivati a seminativo, chiusi dal bosco e confinati da muretti a secco.  
La rete ecologica è ben strutturata con elementi naturali (siepi, alberi sparsi) mentre si rileva un’espansione delle aree in corso di rinaturalizzazione. 
►Eventuali interventi dovranno prevedere la conservazione delle connessioni ecologiche e il ripristino del paesaggio agrario e delle sistemazioni idraulico agrarie (terrazzamenti, rete scolante), il recupero delle aree in fase di abbandono mantenendo le aree aperte a 
fini produttivi o naturalistici.  
 
FOTO 
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Foto aerea 1954 Foro aerea 1978
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_34        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_34 
         

Toponimo BSA  Poggiarello di Toiano  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V013  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   55 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area di pianura con un ricco mosaico colturale. I coltivi hanno mantenuto alcuni elementi di naturalità (alberi sparsi, siepi) e sono stati conservati i muretti a secco che delimitano i campi e alcuni oliveti terrazzati. Ad ovest è delimitata dal sistema boscato della 
Montagnola. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Aree mosaicate a seminativo, oliveto e vigneto di pianura e delle primi pendici collinari: area a morfologia di pianura o delle prime pendici collinari caratterizzata dall'associazione tra oliveti, seminativi e vigneti. La maglia è media con appezzamenti di forma regolare o 
geometrica. I confini tra i campi appaiono netti e sottolineati da vegetazione di corredo che contribuisce a definire un buon livello di infrastrutturazione ecologica insieme a fasce e macchie boscate. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata da appezzamenti ampi con muretti a secco che contornano i coltivi che sono stati oggetto di operazioni di ristrutturazione agricola. Le connessioni ecologiche sono presenti lungo la viabilità e il fosso di Arnano. 
I resede attorno all’edificato sono stati oggetto di modifica con l’aggiunta di elementi accessori quali piscine, viabilità di servizio e in prossimità si rilevano sistemi particellari complessi, capanni rivolti prevalentemente ad una agricoltura amatoriale e di piccola scala che 
potrebbero trovare una più organica integrazione con il contesto circostante. 
►Gli interventi che interessano l’area di pertinenza del BSA  dovranno mantenere o migliorare il sistema di connessione con il paesaggio agrario circostante e con la rete ecologica e privilegiare il recupero dei muretti a secco e delle aree terrazzate. 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_35



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_35        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_35 
         

Toponimo BSA  Ponte allo Spino, La Pieve  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES027 - ES035   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   56 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplice di pianura costituito da seminativi con connessioni ecologiche concentrate prevalentemente lungo il fosso di Arnano e il fosso delle Macchie. La strada Provinciale di Sovicille rappresenta un significativo elemento di discontinuità e 
frammentazione ecologica. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi a maglia fitta di pianura e fondovalle: area con appezzamenti di superficie contenuta di forma allungata e stretta e seguono l’orientamento della rete idraulico agraria di antico impianto che consente un efficace smaltimento delle acque, la presenza della 
vegetazione non colturale si concentra lungo i principali corsi d’acqua. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è delimitata a nord e ad est da due strade provinciali (S.P. 37 e S.P. 105) che rappresentano un significativo elemento di frammentazione ecologica. La vasta area pianeggiante agricola di tipo intensivo è connotata da una semplificazione 
della maglia agraria in cui residuano parte delle sistemazioni idraulico agrarie storiche mentre la rete ecologica è più rappresentata lungo il fosso di Arnano e il fosso delle Macchie. 
►Tra i miglioramenti e le mitigazioni ambientali dovranno essere potenziati i collegamenti ecologici e mantenuta la maglia della rete scolante.  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_36



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_36        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_36 
         

Toponimo BSA  Radi  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES028  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 05-01-1976, pubbl. G.U. n°34 del 7 febb.1976 

                                                        

 

   
Estensione   12 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema collinare caratterizzato dall’abbandono produttivo delle aree agricole inserito nell’area boschiva della Montagnola quasi interamente ricolonizzato dal bosco. Nel Piano di Gestione del SIC della Montagnola è individuato l’habitat “Formazioni erbose secche 
seminaturali e fascie coperte da cespugli su substrato calcareo (Festuco-Brometalia)” su praterie di pascoli abbandonati su substrato neutro basofilo (Festuco-Brometea). 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Mosaico colturale e particellare complesso di assetto tradizionale di collina in abbandono o convertito a parco/resede del fabbricato. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area caratterizzata da un buon livello di naturalità in quanto inserita nel sistema boschivo della Montagnola. Nella parte ovest è presente un oliveto terrazzato abbandonato interessato da processi di rinaturalizzazione. 
Attorno al bene generatore le pressioni antropiche/trasformazioni si sono intensificate nel tempo, creando in alcuni casi delle discontinuità e la frammentazione della rete ecologica (piscina, viabilità, campo da tennis). 
►Gli interventi di trasformazione dovranno mirare al recupero degli oliveti privilegiando il reimpianto e conservando le sistemazioni idraulico agrarie, conservando le residue aree aperte a tutela degli habitat presenti.  Nel parco dovranno essere privilegiate e specie 
arboree autoctone o tradizionali. Si dovrà evitare un’ulteriore dispersione di strutture accessorie all’abitazione (piscine, arredi sportivi, ecc.).  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_37



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_37        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_37 
         

Toponimo BSA  S.Lucia, C.Turamino, Barontoli, C.del Prato, Pod.Cuove  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES050 - ES051 - V052 - V053 - V054   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   59 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area estesa e complessa con un ricco mosaico colturale e un buon grado di naturalità. La rete ecologica si è conservata nel tempo con alberi sparsi, boschetti e siepi disposti lungo gli appezzamenti.  
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Aree a seminativo e oliveto: area a morfologia collinare caratterizzata dell'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta vigneti di dimensione variabile si inframettono tra le colture prevalenti.  
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA, è complessa con un alternanza di seminativi, oliveti di tipo tradizionale, vigneti e arboricoltura da legno. Lungo la viabilità e nelle vicinanza dei sistemi insediativi sono presenti dei sistemi particellari complessi e un agricoltura di tipo 
amatoriale. La rete ecologica è ben strutturata con siepi e boschetti che contornano gli appezzamenti. La maglia degli appezzamenti e la struttura viaria storica non presentano alterazioni di rilievo anche in relazione ad assetti fondiari frammentati e alla presenza di 
insediamenti sparsi.  
►Tra i miglioramenti si suggerisce di conservare e rafforzare il sistema di connessione ecologica, ridurre i fenomeni di rinaturalizzazione dei coltivi nelle aree marginali e conservare gli oliveti, limitare e mitigare eventuali trasformazioni delle aree di resede. 
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Foto aerea 1954 Foro aerea 1978
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_38        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_38 
         

Toponimo BSA  Trecciano, Treccianino, Canonica  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES031 - ES032  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE SIC 89 – Montagnola Senese          

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   19 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario pedecollinare adiacente al sistema boscato della Montagnola, caratterizzato da un ricco mosaico colturale con presenza di olivi anche terrazzati vigneti, piccoli appezzamenti a seminativo e nuclei arborati. La viabilità pubblica segna una 
discontinuità e tende a frammentare l’ecosistema. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Aree a seminativo e oliveto prevalenti di collina: area a morfologia collinare caratterizzata dell'alternanza di oliveti e seminativi sia semplici che punteggiati di alberi sparsi. Talvolta vigneti di dimensione variabile si inframettono tra le colture prevalenti.  
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA è caratterizzata a nord dalla prevalenza di oliveti terrazzati di tipo tradizionale con sesti ampi disposti a corona del bene generatore e altri oliveti più specializzati oggetto di recente impianto. Alcune aree sono state oggetto di una recente 
ristrutturazione agricola con l’impianto di vigneti. La rete ecologica più strutturata nella parte sud con nuclei arborati e siepi, che si collegano al sistema boscato della Montagnola. I resede sono stati oggetto di trasformazioni a fini turistico ricettivi (piscine, sistemazioni 
esterne, viabilità, parcheggi) che nel tempo si sono intensificate intorno ai nuclei insediativi determinando in alcuni casi discontinuità rispetto al paesaggio agrario circostante.  
►Eventuali interventi non dovranno alterare i quadri paesaggistici di insieme e dovranno sempre prevedere l'introduzione di miglioramenti o mitigazioni atti a valorizzare le connessioni paesaggistiche e agroecosistemiche.  
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_39



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_39        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_39 
         

Toponimo BSA  Ucciano  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V059  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 Parte della perimetrazione ricade nel D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 

1973 

                                                        

 

   
Estensione   22 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema semplice con medio livello di naturalità adiacente alla zona residenziale di San Rocco a Pilli, si segnala la presenza del Fosso di Ucciano lungo il quale si sviluppa una modesta vegetazione arborea e arbustiva.  
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplici a maglia media: area collinare caratterizzata dalla presenza di seminativi semplici e da prati a foraggio con maglia agraria media a basso livello di infrastrutturazione ecologica.  
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
L’area di pertinenza del BSA risente della vicinanza del centro abitato con un mosaico colturale semplificato nel tempo. Questo potrebbe portare all’abbandono delle aree marginali o una ulteriore intensificazione delle piccole strutture amatoriali che dovrebbero 
trovare un eventuale organico sviluppo. 
►Le trasformazioni dovranno tendere a rafforzare il sistema di connessione ecologica. 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_40



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_40        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_40 
         

Toponimo BSA  V.la Cavaglioni  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V068   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 Parte della perimetrazione ricade nel D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 

1973 e parte nel D.M. 05-10-1973, pubb G.U. n° 278 del 26 ott 1973 

                                                        

 

   
Estensione   16 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario frammentato, semplificato dei seminativi, posto in prossimità dell’abitato e infrastrutturazione ecologica ridotta con discontinuità dovute alla viabilità pubblica sul margine nord ovest si rilevano aree ad orti e usi del suolo legati a pressioni antropiche 
(campo da calcio). 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplici a maglia media: Area collinare a dominanza del seminativo semplice. 
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area di pertinenza del BSA posta a margine dell’edificato di San Rocco a Pilli, dove si denota una semplificazione del mosaico colturale e dell’infrastrutturazione idraulico agraria. A sud del bene generatore  e in continuità con il resede si rilevano annessi e 
infrastrutture inerenti l’attività agricola.  
►Gli interventi di trasformazione dovranno tendere a recuperare sistemi di connessione con il paesaggio circostante anche tramite interventi di mitigazione. 
 
FOTO 
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

SBA_41



Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_41        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_41 
         

Toponimo BSA  V.la Grancia  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V063   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 

 

                                                        

 

   
Estensione   15 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Area adiacente al nucleo urbano di San Rocco a Pilli caratterizzata dall’intensificarsi di interventi edilizi che portano ad una semplificazione dell’ecosistema e ad una scarsa qualità del paesaggio agrario. La rete ecologica è discontinua e formata da alberi sparsi e 
boscaglia. 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplici a maglia media: Area collinare caratterizzata dalla presenza di seminativi semplici, da prati a foraggio con maglia agraria media e oliveti e basso livello di infrastrutturazione ecologica.  
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area di pertinenza del BSA posta a margine dell’edificato di San Rocco a Pilli, dove si denota una semplificazione del mosaico colturale e una modifica della viabilità storica dovuta alle pressioni antropiche sia residenziali che agricolo-produttive. In prossimità di alcuni 
poderi permangono le colture legnose-oliveto. Nell’area di resede non si rilevano piscine e arredi sportivi.  
►Nello specifico contesto i miglioramenti ambientali sono tesi a rafforzare i sistemi di connessione ecologica integrando le aree verdi anche a fini ricreativi. Il parco e le aree verdi possono essere valorizzati. 
  
 
 
 
FOTO 
 

    



kj

kj

kj

kj

kj

kj
kj

kj

kj
kj

kj

1:10.0001:10.000

Foto aerea 1954 Foro aerea 1978

kj

kj

kj
kj

kj

kj
kj

kj

kj

kj

Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Foto aerea 2000 Foro aerea 2013
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Scala Scala

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016
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Comune Sovicille
Piano Operativo

Schede dei Beni Storico Architettonici e degli Aggregati del PTCP - SBA
Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici

Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Schede dei Beni Storico Architettonici degli Aggregati del PTCP – SBA       SBA_42        Comune Sovicille 

Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_42 
         

Toponimo BSA  Vigliano  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 V062   
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 

 

                                                        

 

   
Estensione   17 ha  di cui 12 ha nel Comune di Sovicille 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14 X 

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

 

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplificato con appezzamenti a maglia media e sistema di connessione ecologica debole. 
 
 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplici a maglia media: Area collinare caratterizzata dalla presenza di seminativi semplici e da prati a foraggio con maglia agraria media e basso livello di infrastrutturazione ecologica.  
 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area di pertinenza del BSA caratterizzata da ampi seminativi, in prossimità dell’edificato permangono le colture legnose e un agricoltura di tipo amatoriale.   
Attorno al bene generatore le pressioni antropiche si sono intensificate nel tempo con trasformazioni principalmente a carico del resede (piscina, viabilità) che ha perso le caratteristiche di ruralità rilevabili nelle foto aere storiche. 
►Tra i miglioramenti e le mitigazioni ambientali è auspicabile la ricostituzione di siepi, filari e nuclei arborati atti a migliorare il sistema di connessione ecologica. 
 
 
 
FOTO 
 

    
 

 



kj

kj

kj

kj
kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

1:10.0001:10.000

Foto aerea 1954 Foro aerea 1978

kj

kj

kj
kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

kj

Comune Sovicille
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Quadro conoscitivo del Piano Strutturale: Uso del Suolo 2007 Quadro conoscitivo del Piano Operativo: Uso del Suolo 2016

Legenda

Uso del suolo - Piano Operativo 2016
Boschi di latifoglie autoctone

Aree a vegetazione arbustiva in evoluzione a bosco
Vegetazione riparia
Corridoi ecologici formazioni lineari
Parco
Altre colture permanenti - arboricoltura
Corpi idrici

Seminativi di collina con elementi naturali
Oliveti
Oliveti tradizionali
Colture miste con prevalenza di oliveti
Vigneti
Colture miste con prevalenza di vigneti
Frutteti
Prati e pascoli naturali
Incolto
Sistemi colturali e particellari complessi
Altri usi
Golf
Discariche
Aree estrattive
Edificato del territorio aperto e pertinenze
Aree urbanizzate
Viabilità stradale e sue pertinenze

kj

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena
Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)

Edifici e complessi di pregio architettonico e rilevante valore storico documentale - PO

Seminativi

Pinete mediterranee

Uso del suolo - Piano Strutturale 2007 
boschi di latifoglie autoctone 
pinete mediterranee
boschi d'invasione a dominanza di robinia
vegetazione riparia
brughiere e cespuglieti
arboricoltura da legno
corpi idrici
seminativi in aree irrigue
seminativi in aree non irrigue
oliveti anche terrazzati
vigneti anche terrazzati
sistemi colturali e particellari complessi
frutteti
prati e pascoli naturali
discariche
aree estrattive
Aree urbanizzate pertinenze e viabilità

Area di pertinenza dei BSA e Aggregati - PTCP della Provincia di Siena

Area di pertinenza dei BSA - PTCP della Provincia di Siena

kj Individuazione Bene generatore (fonte PTCP)
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Il paesaggio nelle aree di pertinenza dei Beni Storico Architettonici                            Piano Operativo 
 
 

Classificazione PO SBA_43 
         

Toponimo BSA  Viteccio  

                                                        

 

   N. Scheda PTCP 2010 ES039  
         

Toponimo Aggregato   

               

 SIC DIR. 92/43 CE           

Vincolo Paesaggistico 

Dlgs 42/2004 art. 136 

 
D.M. 30.04-1973, pubb G.U. n° 153 del 15 giu 1973 

                                                        

 

   
Estensione   16 ha 

               

BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14  X  

 
Aggregato +BSA Disciplina PTCP 2010 art. 13.14   

   

I caratteri ecosistemici del paesaggio 
Ecosistema agrario semplificato con appezzamenti a maglia media e sistema di connessione ecologica debole. 
 

 
 
I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 
Seminativi semplici a maglia media: Area caratterizzata dalla presenza di seminativi semplici e da prati a foraggio con maglia agraria media e basso livello di infrastrutturazione ecologica. Permane la viabilità storica di accesso al bene generatore con le alberature di 
corredo. 
 
 
 
Sintesi e Indirizzi alle trasformazioni 
Area di pertinenza del BSA che ha perso la morfologia agraria originaria con un mosaico colturale semplificato e debole sistema di connessione ecologica, l’area di pertinenza è inserita in un contesto agricolo più ampio. Non si rilevano alterazioni del resede con 
piscine e simili. 
►Tra i miglioramenti e le mitigazioni ambientali è auspicabile la ricostituzione di siepi, filari e nuclei arborati atti a migliorare il sistema di connessione ecologica. 
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