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1. Introduzione 

A seguito della necessità di realizzare: 

1) Realizzazione di Centro aziendale comprendente : 

Cantina, rimessa macchine, ufficio, punto vendita e locali accessori 

2) Reimpianto/Impianto vigneti 

3) Impianto oliveto  

attraverso un PAPMAA sui terreni di proprietà facenti parte del SIR 088 denominato “Monti del 

Chianti” (ZSC exSIC Monti del Chianti) siamo andati a Valutare l’Incidenza dell’intervento 

sull’Ambiente connesso al Sito di Interesse. 

Tendo a precisare che la Relazione di Valutazione di Incidenza Ambientale (V.Inc.A) richiesta, a 

differenza di uno Studio di impatto ambientale, ha una visione limitata alle sole implicazioni per il 

sito (con riferimento agli obiettivi di conservazione del sito stesso). 

Inoltre vista e considerata la novità dello strumento di V.Inc.A., che non permette un approccio 

metodologico consolidato all’analisi dei piani o progetti e alla valutazione del loro impatto sulle 

aree proposte per l’inserimento nella rete Natura 2000, il tecnico si è basato sulle linee valutative 

dettate dalla guida metodologica della Commissione Europea DG Ambiente: "Assessment of 

plans and projects significantly affecting Natura 2000 sites. Methodological guidance on the 

provisions of Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC" redatta dalla Oxford 

Brookes University. 

L’intervento posto a verifica ricade nel Gaiole in Chianti (SI), interessato dal Sito di Importanza 

Regionale n°088 “Monti del Chianti” IT5190002 (LR 56/2000 – DCR 6/2004). 

Il committente è: SOCIETA` AGRICOLA CASTELLO DI RADDA SOCIETA` SEMPLICE 

Legale rappresentante: Il/La Sig. PIETRO GUSSALLI BERETTA 
 

Nato a BRESCIA  il  28/02/1962 
 

con sede in RADDA IN CHIANTI (53017 SIENA) 
 

Via/Piazza LOC. IL BECCO 
 

Codice Fiscale/P. IVA 01113530529 

 

Tale nota è redatta con la consulenza del Dott. Agr. Giacomo Baffetti, iscritto all’Albo dei Dottori 

Agronomi e Forestali della Provincia di Siena al n.144. 
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2. Quadro normativo riferito alla valutazione d’incidenza 

 

L’Unione Europea ei primi anni ’90, a seguito della sensibilizzazione popolare e degli obiettivi 

politici intrapresi in tema d’interesse generale, cominciò un lungo percorso di difesa, protezione e 

miglioramento della qualità dell’ambiente (conservazione degli habitat naturali e della flora e 

della fauna selvatica). 

Nel 1992 l’Unione Europea adottò la Direttiva 92/43/CEE, definita “Direttiva Habitat”, con lo 

scopo di promuovere e mantenere alto il grado di biodiversità degli habitat e delle  specie 

vegetali e animali ricadenti all’interno degli stessi.  

Con lo stesso scopo l’Unione Europea aveva già adottato la direttiva 79/409/CEE, definita 

“Direttiva Uccelli”, recentemente sostituita dalla 2009/147/CE. 

A seguito di questo è stato costituito uno strumento operativo in chiave di Rete Ecologica Europea 

dei siti denominato “Rete Natura 2000”. Tale strumento ha individuato all’interno del territorio 

delle grandi aree di salvaguardia “d’interesse comunitario” distinte e uniche per la presenza di 

habitat o specie vegetali e/o animali.  

All’interno della Direttiva Habitat ( art.6 comma 3) è stata introdotta la procedura di 

valutazione d’incidenza (V. Inc.) con l’obiettivo di sdifendere l’integrità dei siti di Rete Natura 

2000 con l’utilizzo di un esame preventivo delle interferenze di piani e progetti, interni o 

esterni ai siti, anche non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle 

specie per i quali si ritenga che si possano manifestare effetti significativi condizionanti l’equilibrio 

ambientale.  

A livello Italiano la  Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CEE) è stato recepita per mezzo del DPR 8 

settembre 1997, n 357.  

La successiva Direttiva 97/62/CEE, è stata recepita a livello nazionale con i l  Decreto 

ministeriale del 20 gennaio 1999.  

Poco dopo è stato approvato il DPR 12 marzo 2003, n. 120 inteso come integrazione al DPR 

357/97. Nell’art. 3 ( art. 3 comma 1 del D.P.R. 357/97) d e l  p r e c e d e n t e  D P R le 

Regioni individuano i propri Siti d’Importanza Comunitaria (pSIC) e le Zone di Protezione 

Speciale (ZPS) in cui si trovano tipi di habitat e specie inseriti negli  allegati delle normative  

comunitarie con proprio procedimento. 
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Va precisato che la valutazione d'incidenza, a livello nazionale, è disciplinata dall'art. 6 del DPR 12 

marzo 2003 n. 120, il quale stabilisce che devono essere sottoposti a valutazione di incidenza 

tutti i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori e le 

loro varianti.   

Per i  piani  o  gli  interventi  che  interessano i Siti  Natura  2000  interamente  o  parzialmente 

ricadenti all'interno di un'area protetta nazionale, la valutazione di incidenza si effettua 

sentito l'ente gestore dell'area (DPR 120/2003, art. 6, comma 7). 

Ai fini della valutazione di incidenza, i proponenti di piani e interventi, non finalizzati unicamente 

alla conservazione di specie e habitat di un sito Natura 2000, presentano uno "studio" volto ad 

individuare e valutare i principali effetti che il piano o l'intervento può avere sul sito interessato  

redatto secondo gli indirizzi dell'allegato G al DPR 357/97. 

La Regione Toscana riconosce un ruolo strategico ai Siti d’Importanza Comunitaria (SIC) e alle Zone 

di Protezione Speciale (ZPS), ai Siti di Interesse Regionale (SIR) e ai Siti di Interesse Nazionale (SIN) 

e li classifica in Siti di Importanza Regionale (SIR) con la l.r. 56/2000 “Norme per la conservazione e 

la tutela degli habitat naturali e seminaturali, della flora e della fauna selvatica”, estendendo poi a 

tutti i siti le norme di cui al D.P.R. 357/97 e sue successive modifiche. Individua anche ulteriori 

habitat e specie, di elevato interesse ambientale, non compresi negli allegati delle Direttive 

comunitarie, con la l.r.56 /2000. 

Modificando dall’art.15 comma 2 della l.r. 56/2000, operata dalla l.r. 1/2005 “Norme per il 

governo del territorio” all’art. 195, si va ad indicare che: “Gli atti della pianificazione 

territoriale, urbanistica e di settore, non direttamente connessi o necessari alla gestione dei siti, 

per i quali sia prevista la valutazione integrata ai sensi della l.r. 1/2005, qualora siano suscettibili 

di produrre effetti sui siti di importanza regionale di cui l’allegato D, devono contenere ai fini 

dell’effettuazione della valutazione d’incidenza, apposita relazione d’incidenza”. 

Questa relazione integra la relazione di sintesi relativa alla valutazione integrata (art. 16 comma 3 - 

l.r. 1/2005) ai fini dell’individuazione dei principali effetti che il piano può determinare sul sito 

stesso. 

Le norme a livello regionali che attualmente regolano tale elaborato sono: LR 10/2010 e LR 

30/2015. 
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3. Quadro metodologico riferito alla valutazione d’incidenza 

 

Ricordo che, la valutazione d’incidenza si pone come obiettivo quello di verificare i rapporti degli 

interventi con le specie e gli habitat di interesse comunitario e regionale e con l’integrità dei 

Siti della Rete Natura 2000; mentre la valutazione di compatibilità ambientale o paesaggistica è 

affidata ad altri strumenti quali VIA o VAS. 

Considerato l’”allegato G” al DPR 357/97, prima descritto, lo studio per la valutazione d’incidenza 

deve contenere: 

 una descrizione dettagliata del piano o del progetto che faccia riferimento, in 

particolare, alla tipologia delle azioni e/o delle opere, alla dimensione, alla 

complementarietà con altri piani e/o progetti, all'uso delle risorse naturali, alla 

produzione di rifiuti, all'inquinamento e al disturbo ambientale, al rischio di incidenti per 

quanto riguarda le sostanze e le tecnologie utilizzate; 

 un'analisi delle interferenze del piano o progetto col sistema ambientale di riferimento, che 

tenga in considerazione le componenti biotiche, abiotiche e le connessioni ecologiche. 

Nei progetti assoggettati per legge alla procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), 

la valutazione d'incidenza (V. Inc.) è ricompresa nella procedura di VIA (DPR 120/2003, art. 

6, comma 4); pertanto, lo studio di impatto ambientale predisposto dal proponente deve 

contenere anche gli elementi sulla compatibilità fra il progetto e le finalità di conservazione del 

sito in base all’”allegato G”. 

La guida metodologica della Commissione Europea DG Ambiente: "Assessment of plans and 

projects significantly affecting Natura2000 sites. Methodological guidance on the provisions of 

Article 6 (3) and (4) of the Habitats Directive 92/43/EEC", redatto dalla Oxford Brookes University, 

propone un Iter valutativo della valutazione d'incidenza organizzato orientativamente in quattro 

fasi: 

FASE 1 : verifica (screening) -> Identificazione della possibile incidenza significativa su un 

sito della rete Natura 2000 di un piano o un progetto (singolarmente o congiuntamente ad 

altri piani o progetti). Porta all'effettuazione di una valutazione d'incidenza completa, 

qualora l'incidenza risulti significativa; 

FASE 2 : valutazione "appropriata" -> Analisi dell'incidenza del piano o del progetto 

sull'integrità del sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani o progetti, nel 



7 

 

 

 

rispetto della struttura e della funzionalità del sito e dei suoi obiettivi di conservazione e 

individuazione delle eventuali misure di compensazione necessarie; 

FASE 3 : analisi di soluzioni alternative -> Individuazione e analisi di eventuali 

soluzioni alternative per raggiungere gli obiettivi del progetto o del piano, evitando 

incidenze negative sull'integrità del sito; 

FASE 4 : definizione di misure di compensazione -> Individuazione di azioni, anche 

preventive, in grado di bilanciare le incidenze previste, nei casi in cui non esistano 

soluzioni alternative o che le ipotesi proponibili presentino comunque aspetti con 

incidenza negativa, ma per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, sia 

necessario che il progetto o il piano venga comunque realizzato. 

Dunque la valutazione d’incidenza si pone obligatoria per tutti i piani e gli interventi non 

direttamente rivolti al mantenimento dello stato di conservazione soddisfacente  delle  

specie  e  degli  habitat presenti  nei siti di importanza  regionale (SIR),  di cui alla  l.r. 56/2000, 

ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso.  

 

3.1. Metodologia adottata per la Fase 1 “verifica (screening)” 

Per valutare la significatività dell’incidenza dell’intervento, sull’area sottoposta a possibili 

vincoli, si procederà a redigere una matrice descrittiva a carattere sintetico, in modo da poter 

identificare e quantificare gli elementi che possono produrre incidenze. 

La matrice viene calcolata mettendo in relazione i teorici valori di “incidenza”: dei singoli 

impatti negativi e della probabilità che quest’ultimi si verifichino sugli habitat e sulle specie 

di interesse comunitario effettivamente presenti nell’area indagata.  

Vengono quindi considerate e prese in esame tutte le caratteristiche di interesse dei siti 

della Rete Natura 2000: caratteristiche fisiche, habitat e specie di interesse comunitario, 

obiettivi di conservazione e relazioni strutturali e funzionali per il mantenimento dell’integrità. 

Le voci riportate nel calcolo sono: 

 N: Valore attribuito all’impatto negativo. La scala di valori di giudizio è compresa in un 

range da 0 a 4; nella specifica: 0 (Nullo); 1 (Trascurabile); 2 (Medio) e 3 (Elevato); 

 P: Valore di probabilità dell’impatto sugli habitat e le specie; 

 S: Significatività dell’incidenza. E’ il prodotto di N per P: valore complessivo compreso 

quindi fra 0 e 9. 
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Possiamo quindi vedere la matrice di calcolo sintetizzata nella tabella sottostante : 

Gravità effetto 

(N) 

Probabilità di impatto 

(P) 

 

Significità dell'incidenza 

(S) 

 0-3  0-3  0-9 

      

 

Incidenza degli interventi 

Alla luce dei riferimenti normativi comunitari e al fine di individuare l’effettiva rilevanza degli 

interventi in esame, riporto una classificazione in base alla significità (S) dell’incidenza 

(schematizzazione sopra riportata): 

1) Incidenza significativa: si intende la probabilità che un intervento ha di produrre effetti 

sull’integrità di un SIR, su una specie di flora o fauna o su un habitat. La determinazione 

della significatività dipende dalle particolarità e dalle condizioni ambientali del sito. 

S = da 3 a 6 compreso 

2) Incidenza negativa: si intende la possibilità che un intervento ha di incidere 

significativamente su un SIR, arrecando effetti negativi sull’integrità del sito, su una 

specie di flora o fauna o su un habitat, nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 

2000. 

S = da 6 a 9 

3) Nessuna incidenza: l’intervento non incide sull’integrità del SIR. 

S = da 0 a 3 compreso  

4) Incidenza positiva: si intende la possibilità che un intervento ha di incidere 

significativamente su un SIR, arrecando effetti positivi sull’integrità del sito, su una 

specie di flora o fauna o su un habitat nel rispetto degli obiettivi della rete Natura 2000. 
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4. Inquadramento Area soggetta ad intervento 

L’azienda è costituita da più corpi, vicini tra loro e raggiungibili dal centro abitato di Vertine; i 

terreni in proprietà sono stati acquistati con atto di conferimento del 05/01/2004 dal Sig. Ciampi 

Remo ed i terreni in affitto locati dal 01/04/2007 dalla società Vertine in Poggio Soc. Agr. R.L. e 

quindi acquistati dalla Società Agricola Castello di Radda SS il 25/02/2014 pertanto negli ultimi 10 

anni i terreni facenti parte del presente programma non hanno subito frazionamenti. 

Il fondo su cui ricade l’azienda è situato ad un altitudine media di 500 m s.l.m. ed è caratterizzato 

da una giacitura di tipo collinare con pendenze medie del 12%; dal punto di vista geo-pedologico i 

terreni sono costituiti in parte da flysch prevalentemente calcareo-marnosi ed in parte da flysch 

prevalentemente argillitici, particolarmente vocati per la coltivazione della vite e dell’olivo. 

L'ordinamento colturale è impostato sulla gestione dei vigneti  e dell'oliveto. 

L’attuazione del presente programma vedrà la costruzione di un centro aziendale in cui troveranno 

spazio i locali di cantina e rimessa macchine al piano seminterrato ed i locali destinati ad ufficio, 

magazzini e locali per gli operai al piano terreno. 

Gli interventi previsti permetteranno di razionalizzare la gestione dell’attività agricola svolta nei 

terreni del suddetto fondo con l’impianto di circa 10 Ha di vigneto e di crca 2 Ha di oliveto, di 

migliorare la qualità del lavoro (attualmente affidata a terzi) e di avviare l’attività di 

trasformazione con risvolti positivi sotto il profilo economico ed occupazionale. 
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5. SIR -Sito Di Importanza Regionale- “088 Monti del Chianti”  

 

Tipo sito anche pSIC 

 

 

 

CARATTERISTICHE DEL SITO 

Estensione 7941,04 ha 

Presenza area protetta 

Sito non compreso nel sistema delle aree protette. 

Altri strumenti di tutela 

- 

Tipologia ambientale prevalente 

Boschi di latifoglie termofile (prevalentemente cerrete e boschi di roverella) e mesofile (prevalentemente 
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castagneti), boschi di sclerofille e relativi stadi di degradazione, arbusteti acidofili (uliceti, ericeti, ginestreti). 

Altre tipologie ambientali rilevanti 

Corsi d’acqua con vegetazione ripariale, praterie secondarie, rimboschimenti di conifere, coltivi. 

Principali emergenze 

HABITAT 

Nome habitat di cui all'Allegato A1 della L.R. 56/2000:  Cod. Corine, Cod. Nat.2000 e All. Dir. 92/43/CEE . 

Brughiere xeriche (1). Cod. Corine 31.2, Cod. Nat.2000  4030 AI* 

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutro-basofilo (Festuco-Brometea). Cod. Corine 34,32-34,33, Cod. 

Nat.2000  6210  All. Dir. 92/43/CEE AI* 

(1) Habitat non indicato nella scheda Natura 2000. 

 

SPECIE VEGETALI 

Circaea intermedia (erba maga intermedia) – Rara specie, rilevata in Toscana presso Radda in Chianti nel 1991 

e a Boscolungo (Abetone). 

SPECIE ANIMALI 

(AII) Bombina pachypus (ululone, Anfibi). 

(AII) Elaphe quatuorlineata (cervone, Rettili). 

(AI) Circaetus gallicus (biancone, Uccelli) – Da confermare come nidificante. 

Comunità ittiche ben conservate. 

Varie specie endemiche di invertebrati (inclusa Alzoniella cornucopia, endemica esclusiva del F. Arbia). 

Alcune specie rare di uccelli, legate a mosaici ambientali complessi (da citare l’averla capirossa Lanius senator) 

oppure agli arbusteti a Ulex ed Erica. 

Altre emergenze 

Ecosistemi fluviali di interesse conservazionistico, con caratteristici popolamenti di fauna anfibia. 

Castagneti da frutto di particolare interesse paesistico e naturalistico. 

Principali elementi di criticità interni al sito 

- Abbandono e successiva chiusura di aree agricole e pascoli, con semplificazione del mosaico ambientale e 

perdita di valore naturalistico (in particolare avifaunistico). 

- Passaggio di mezzi fuoristrada. 

- Inquinamento dei corsi d’acqua. 

- Tagli della vegetazione nelle formazioni ripariale e interventi in alveo. 

- Presenza di rimboschimenti di conifere omogenei e di scarsissimo valore naturalistico; i livelli di maturità e 

naturalità dei boschi di latifoglie sono spesso insoddisfacenti. 

- Progressiva evoluzione degli arbusteti, che si trasformano in cenosi boschive. 

- Abbandono dei castagneti da frutto. 

Principali elementi di criticità esterni al sito 

- Aree circostanti il sito caratterizzate da livelli di antropizzazione medi o alti. 

- Diffusa riduzione delle attività agricole e del pascolo in aree montane, con scomparsa di habitat e specie 
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collegate e forte semplificazione del mosaico ambientale. 

PRINCIPALI MISURE DI CONSERVAZIONE DA ADOTTARE 

Principali obiettivi di conservazione 

a) Conservazione (ove necessario miglioramento) dei livelli di qualità delle acque, della naturalità dell’alveo, 

delle zoocenosi e delle formazioni ripariali nei corsi d’acqua (E). 

b) Mantenimento della complessità dei mosaici ambientali e degli elementi lineari del paesaggio (M). 

c) Mantenimento delle aree con arbusteti a Ulex ed Erica a mosaico con praterie secondarie (M). 

d) Tutela/recupero dei castagneti da frutto (B). 

e) Rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere (B). 

Indicazioni per le misure di conservazione 

- Tutela dei corsi d’acqua, inclusi quelli minori, e delle pozze (habitat di anfibi), tramite la protezione della 

vegetazione ripariale, il controllo delle captazioni, la cessazione (o forte limitazione spaziale) delle eventuali 

immissioni di ittiofauna (E). 

- Adozione di misure contrattuali (incentivi per garantire il pascolamento o interventi periodici di sfalcio o 

decespugliamento) o, se necessario, gestionali, finalizzate al mantenimento e al recupero delle zone aperte, 

con particolare riferimento alle praterie secondarie (M). 

- Valutazione delle tendenze in atto negli arbusteti, definizione e attuazione di forme di gestione per la loro 

conservazione (possibilmente attraverso misure contrattuali, quali il taglio periodico delle “scope”) (M). 

- Interventi di gestione forestale mirati all’incremento della naturalità degli impianti di conifere (B). 

- Misure contrattuali per il recupero dei castagneti da frutto (B). 

Necessità di Piano di Gestione specifico del sito 

Non necessario. 

 

Necessità di piani di settore 

Appare necessario uno specifico piano d’azione per la conservazione del mosaico di praterie secondarie e 

arbusteti, che potrebbe essere relativo anche ad altri SIR. 

 

Note 

Gli obiettivi di conservazione sono tutti contenuti fra gli indirizzi di gestione indicati per il sito dal Piano 

Territoriale di Coordinamento provinciale. 
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6. SIC -Sito di Importanza Comunitaria- 088 (IT5190002) denominato “Monti del Chianti” 

 

L’intervento in oggetto andrà ad interessare il SIR 088 “Monti del Chianti”. 

Il sito si presenta in buono stato di conservazione. 

Si tratta di un’area alto-collinare ed in parte montana, riccamente boscata (cerrete, boschi di 

roverella, castagneti, leccete), con il crinale principale interessato dalla presenza di ex pascoli oggi 

trasformati in arbusteti e prati arbustati, dove il secolare rapporto tra azione antropica e risorse 

naturali ha dato luogo ad un paesaggio di interesse non solo naturalistico ma anche storico. 

Numerosi i corsi d’acqua minori confluenti nel bacino del Fiume Greve, del Fiume Arbia e dei corsi 

d’acqua 

tributari, in sinistra idrografica, del Fiume Arno. 

Dal punto di vista vegetazionale sono presenti due habitat di interesse prioritario: Lande secche e 

Praterie dei pascoli abbandonati su substrato neutrobasofilo (Festuco-Brometea). 

Agli habitat arbustati, ed in particolare alle lande a ginestrone (Ulex europaeus), risultano legate 

alcune  specie rare di uccelli quale l’averla capirossa (Lanius senator). Da segnalare la presenza di 

ululone (Bombina pachypus) e cervone (Elaphe quatuorlineata). Da confermare come nidificante la 

presenza del biancone (Circaetus gallicus). 
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7. FASE 1 “Screening” 

7.1. Considerazioni generali  

Dimensioni ed ambito di riferimento 

Con il presente programma si prevede di sviluppare l’attività agricola,  rifacendo completamente tutti i vigneti già 

estirpati , circa 10 ettari, il comparto olivicolo. 

Attualmente l’azienda non dispone di volumi idonei allo svolgimento dell’attività . 

Si prevede pertanto di realizzare un nuovo centro aziendale, come da progetto allegato,  costituito da : 

Rif 
(1) 

Fg. P.lla sub 
Annessi agricoli 

(2) 
NOTE 

    
  S= mq                 H=  
ml 

V= mc 

A 22 91  159,58           4,00 638,32 Tinaia per la vinificazione   

A 22 91  114,40           3,50 400,40 Rimessa macchine 

A 22 91  27,30             3,50 95,55 Deposito olio e olive 

A 22 91  66,15             3,50 231,53 Barriccaia 

A 22 91  36,58             3,50 128,03 Vendita diretta 

A 22 91  38,06             3,50 133,21 Ufficio 

A 22 91  13,65             3,50 47,78 Officina 

A 22 91  99,05             3,50  346,69 Locali di servizio addetti(spogliatoio,servizi igienici 

,refettorio, wc,corridoio) 

 

Con il presente piano si intende ottimizzare maggiormente il comparto vitivinicolo e a tale proposito si avverte la 

necessità di dotarsi di una struttura di trasformazione concepita dotata degli spazi sufficienti allo svolgimento di tutte 

le fasi di lavorazione. Ciò permetterà una migliore organizzazione logistica interna oltre a consentire la vinificazione e 

lo stoccaggio di tutte le uve prodotte in azienda. 

La cantina atta a vinificare le uve aziendali uve dovrà accogliere ed ottimizzare tutte le fasi di vinificazione al fine di 

ottenere vini che possano affrontare periodi di invecchiamento  medio-lunghi  ed acquisire il necessario affinamento 

qualitativo. 

Avendo a regime circa 10 ettari di vigneti, proporzionalmente si prevedono circa  mq 25 per ogni ettaro di vigneto in 

produzione compreso locale di presentazione e vendita. 

La quantità di uve da vinificare sarà pari a 800 ql di Chianti Classico. 

Il ciclo di vinificazione delle uve, dopo le operazioni di valutazione del grado zuccherino e del pH, prevederà lo scarico 

mediante mezzi agricoli aziendali direttamente nel nastro selezionatore per poi confluire nel reparto di pigiatura 

costituito da un convogliatore a coclea, realizzato interamente in acciaio inox AISI 304 e posto ad un livello superiore 

rispetto a quello della cantina. 
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Le uve verranno quindi convogliate alla diraspatrice mediante un sistema di pompe ed una linea di tubazioni realizzate 

in acciaio AISI 304 che collegheranno il reparto ricezione uve con quello di vinificazione e pressatura. 

La diraspatura provvederà alla rimozione dei raspi che mediante un nastro trasportatore verranno convogliati 

nell’area di accumulo a loro destinata all’esterno; successivamente verranno inviati in discarica per il definitivo 

smaltimento. 

Il reparto diraspatrice sarà posto all’esterno della cantina, nella zona di conferimento delle uve, al piano superiore. 

Il pigiato verrà inviato direttamente ai vinificatori in acciaio inox, sfruttando il dislivello naturale senza arrecare 

sofferenza al pigiadiraspato. 

Al momento della svinatura le vinacce verranno convogliate alle presse a membrana per l’esaurimento finale 

mediante un sistema di trasportatori a nastro di tipo alimentare; da qui le vinacce esaurite verranno quindi 

allontanate attraverso un trasportatore a coclea, accumulate nel vano preposto all’esterno della cantina e 

successivamente inviate alla distillazione o smaltite in campo. 

Il vino ottenuto sarà stoccato nei tini in acciaio per poi essere successivamente in parte trasferito nelle barriques per 

un periodo di circa 1 anno. 

I vini, dopo il periodo di affinamento in legno, verranno assemblati e progressivamente preparati per 

l’imbottigliamento; a seguito delle necessarie operazioni di correzione finale verranno imbottigliati e posti nei 

gabbioni per l'affinamento in bottiglia (da 4 a 12 mesi) sino al confezionamento finale. 

Si prevede che la lavorazione nella cantina sarà pari a circa 800 q.li annui di uve rosse. La capacità di stoccaggio e di 

vinificazione è realizzata in serbatoi di acciaio inox (questi provvisti di pompe automatiche di rimontaggio e di gruppo 

frigo), mentre quella di affinamento in legno è costituita da barriques di rovere.  

Con 800 q.li di uva rossa derivante dalle superfici interessate dalla denominazione Chianti Classico  si presume 

ottenere, con una resa del  70%, circa 560 Hl di vino; quantitativo corrispondente a circa 75.000 bottiglie. 

Gli spazi previsti per la cantina devono mantenere una certa flessibilità ad elasticità nell’impostazione della 

produzione per riuscire, in caso di variazioni di mercato, a far fronte alle esigenze della domanda. 

La cantina progettata presenta la zona di ricezione delle uve ad un livello superiore rispetto ai locali in cui avranno 

luogo le successive fasi di trasformazione. 

Considerato un calo (dovuto all'allontanamento dei raspi) del 3% dopo la diraspatura e uno "spazio di testa" nei tini di 

fermentazione pari al 20%, per le fermentazioni si renderà necessaria una capienza di circa 960 Hl utilizzando 12 tini 

da 80 che saranno tutti termo-condizionati.  

Nella cantina troveranno spazio anche alcuni locali a servizio dell'attività di trasformazione quali: 

 Locale bagno; 

 Locale invecchiamento in legno; 

 Locale presentazione e vendita prodotti. 

Gli spazi previsti, come è possibile verificare meglio nella planimetria allegata al presente P.A.P.M.A.A., risultano 

pertanto rispondenti alle future necessità dell’azienda. 

Tutte le superfici della cantina dovranno essere lavabili e/o piastrellate.  
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Attualmente l’azienda agricola è sprovvista di fabbricati rurali destinati alla rimessa macchine ed attrezzi dato che gli 

stessi ad oggi sono collocati tutti all’esterno con tutti i problemi del caso.  

E’ stata prevista pertanto , nel nuovo centro aziendale,  una rimessa macchine rispondente alle reali esigenze 

dell’azienda in termini di  dotazioni e locali accessori in funzione del parco macchine da acquistare e in funzione delle 

attività previste si  stima che necessitare una superficie pari a mq 100 oltre ad una officina di mq 10,44. 

Sono stati inoltre previsti locali per lo stoccaggio di olive ed olio mq 22,68 , locali di servizio agli addetti compreso i vari 

servizi igienici disposti all’interno della cantina mq 79,64 e un ufficio di mq 33,39. 

Il manufatto sarà costituito da un unico corpo di fabbrica che si svilupperà tutto su un unico piano seminterrato e si 

inserirà nella naturale pendenza del terreno. 

La nuova cantina sarà provvista di un tetto giardino che, rispettando e proseguendo le curve di livello,ricreerà 

nell’area un taglio sinuoso netto garantendo in tal modo la perfetta simbiosi tra natura e architettura. 

Per quel che concerne l’accesso alla cantina l’intervento è stato ipotizzato nei pressi della rete viaria esistente 

utilizzando un vecchio tracciato poderale. 

L’approvvigionamento idrico avverrà mediante la perforazione di un pozzo artesiano mentre i reflui derivanti dal 

lavaggio della cantina e dai servizi igienici domestici, previo trattamento, verranno immessi direttamente nel fosso di 

scolo esistente a servizio delle vigne.  

 

Complementarietà con altri piani progetto 

L’intervento proposto vede complementarietà con i piani sovrordinati (PIT/PPR e PTCP ecc). La 

coerenza con gli stressi è fra gli allegati del PAPMAA. 

Uso delle risorse naturali 

Saranno utilizzate tutte le risorse naturali presenti: principalmente terra, acque e aria. Seppur in 

maniera diversa e a scopi diversi. 

Il fattore terra (suolo) sarà modificato principalmente per le nuove coltivazioni e per l’inserimento del 

nuovo centro aziendale. 

Il fattore acqua subirà seppur limitatatamente un maggior consumo (approvvigionamento) legato 

all’utilizzo del nuovo centro aziendale e alla sua costruzione. 

L’aria oviamente è un utilizzo indiretto dettotato dalle coltivazioni e dal processo di vinificazione. 

Produzione rifiuti 

L’intervento produrrà rifiuti riconducibili al materiale di cantiere dei singoli interventi: 
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- Interventi ambientali (Impianto di nuovi vigneti, Nuovo impianto di oliveti): solo al 

materiale di confezionamento delle componenti utilizzate (tubi, pali, ecc). Tali rifiuti 

saranno opportunamente trattati secondo le norme vigenti.  

- Interventi edilizi (realizzazione di un centro aziendale in loc. Vertine comprendente 

cantina, rimessa macchine, ufficio, punto vendita ed altri locali accessori): materiale di 

confezionamento delle componenti utilizzate che saranno opportunamente trattati 

secondo le norme vigenti. Fumi di scarico dei mezzi meccanici e acustica dei mezzi 

meccanici. 

Si potrebbero verificare in tutti questi cantieri piccoli sversamenti accidentali di oli, 

lubrificanti e carburanti, utilizzati per i macchinari, gli attrezzi e le trattrici utilizzat e.  

In caso di sversamento sarà utilizzata la segatura per impedire un totale assorbimento da parte 

del terreno. Se il quantitativo fosse rilevante, ad esempio intere cisterne utilizzabili per legge,  

verranno utilizzate Ditte specializzate. 

Da evidenziare che tutti gli interventi, in fase autorizzativa di pre realizzazione, saranno sottoposti 

a specifica V.Inc.A. dell’intervento in cui saranno analizzate tutte le singole componenti di rifiuto. 

Componenti abiotiche 

// sopra descritte 

Componenti biotiche 

// sopra descritte  

Rischio di incidenza per le sostanze e le tecnologie utilizzate 

L’intervento non utilizza materiale o attrezzi incompatibili con il contesto ambientale.  

Le sostanze utilizzate sono comuni a tutti gli interventi di tipo agricolo ed edile. 
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7.2. Incidenza degli INTERVENTI EDILIZI  descritti precedentemente rispetto agli elementi 

e gli obiettivi di conservazione previsti nella scheda tecnica n. 088 (DGR 644/04 ) SIR  Monti 

del Chianti  

 

HABITAT E SPECIE 

VEGETALI 

INTERVENTO EFFETTI INTERVENTO 

Brughiere xeriche 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, 

rimessa macchine, ufficio, 

punto vendita ed altri locali 

accessori 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

1 0 0 

 

L’area di intervento non è caratterizzata da brughiere. 

 

Praterie dei pascoli 

abbandonati su 

substrato neutro-

basofilo (Festuco-

Brometea) 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, 

rimessa macchine, ufficio, 

punto vendita ed altri locali 

accessori 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

1  0 0 

 

Non si rileva superficie interessata da praterie. 

Circaea intermedia 

(erba maga 

intermedia) – Rara 

specie, rilevata in 

Toscana presso 

Radda in Chianti nel 

1991 

e a Boscolungo 

(Abetone). 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, 

rimessa macchine, ufficio, 

punto vendita ed altri locali 

accessori 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

2  0 0 

 

Non è stata rilevata tale specie nell’appezzamento. In caso di 

sua presenza essa sarà tutelata. 
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SPECIE ANIMALI 

 

EFFETTI INTERVENTO 

Bombina pachypus 

(ululone, Anfibi). 

La pelle è ruvida per 

piccole escrescenze 

ghiandolari. La 

pupilla ha forma a 

cuore. 

La parte dorsale ha 

un colore piuttosto 

criptico, brunastro 

con tonalità grige e 

chiazze scure di 

estensione molto 

variabile. Il ventre è 

giallo macchiettato di 

nero. Di solito, nella 

regione del petto, ci 

sono due macchie 

gialle separate dalle 

altre. 

Si tratta di un anuro 

di piccole dimensioni 

che non supera i 6 cm 

di lunghezza. 

La specie si rinviene in 

ambienti collinari e 

medio montani. 

Frequenta un'ampia 

gamma di raccolte 

d'acqua di modeste 

dimensioni, come 

pozze temporanee, 

anse morte o 

stagnanti di fiumi e 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, 

rimessa macchine, ufficio, 

punto vendita ed altri locali 

accessori 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

1 1 1 

 

Si rinvengono nell’appezzamento habitat che possono ospitare 

la specie, ma vista la modesta entità di sviluppo del centro 

aziendale, risulta difficilmente prevedibile un impatto sulla 

specie. 
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torrenti, soleggiate e 

poco profonde in 

boschi ed aree aperte. 

Lo sviluppo larvale 

avviene nelle pozze. È 

presente anche in 

habitat modificati 

incluse aree ad 

agricoltura non 

intensiva, pascoli, 

canali di irrigazione. 

Elaphe 

quatuorlineata 

(cervone, Rettili). 

Raggiunge i 250 cm 

(la lunghezza media  

è di 180cm). E' 

caratterizzato da una 

testa molto grande ed 

allungata, dal bordo 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, 

rimessa macchine, ufficio, 

punto vendita ed altri locali 

accessori 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

1  0 0 
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arrotondato, 

ricoperta da grosse 

placche frontali, e da 

occhi relativamente 

grandi, di colore 

bruno-rossastro, con 

pupilla rotonda. Sui 

lati del muso è 

presente una breve 

striscia scura, che 

parte dalla nuca e 

interseca l'occhio. E' 

un serpente piuttosto 

massiccio, con grosse 

squame leggermente 

carenate, 

caratteristica questa, 

riscontrabile 

maggiormente negli 

adulti, presenti in 25 

file a metà tronco (a 

volte 27). 

L'habitat tipico è 

costituito da boschi 

radi, prati assolati e 

umidi, zone paludose 

come torbiere e rive 

fluviali. Si incontra 

spesso ai margini 

delle foreste e dei 

campi, nei pendii 

rocciosi, negli 

arbusteti. Fino a 

1500m. 

Si rinvengono nell’appezzamento habitat che possono ospitare 

la specie, ma non a livello di ubicazione del centro aziendale. 

Circaetus gallicus 

(biancone, Uccelli) – 

Da confermare come 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, 
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nidificante. 

l mantello è chiaro 

chiaro nelle parti 

inferiori, con barre 

brune. In volo le ali 

appaiono quasi 

completamente 

bianche, con alcune 

barre scure. Le parti 

superiori sono bruno-

grige. Guance, gola e 

petto sono bruni. 

Generalmente i 

maschi sono più chiari 

delle femmine. La 

testa è grande e 

spesso molto 

sporgente. Gli occhi 

sono di colore giallo-

arancio ambrato. Le 

zampe, con i tarsi 

parzialmente nudi, 

sono grigie e munite 

di spesse placche 

cornee.  

Tipico di zone calde e 

aride, il Biancone 

frequenta zone 

montuose, collinari e 

gole ma anche, 

soprattutto nel nord 

del suo areale di 

riproduzione, pianure 

umide, purché ci 

siano zone rocciose o 

erbose che si 

alternano a 

rimessa macchine, ufficio, 

punto vendita ed altri locali 

accessori 
Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

0 0 0 

 

L’intervento non modifica né habitat né le fonti di 

alimentazione della specie. 
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formazioni forestali, 

preferibilmente di 

alberi sempreverdi. 

Alzoniella 

cornucopia. 

Mollusco gasteropode 

dalla conchiglia molto 

piccola (altezza 

massima inferiore a 2 

mm) allungata, 

cilindro-conica, fragile 

e trasparente. 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, 

rimessa macchine, ufficio, 

punto vendita ed altri locali 

accessori 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0  0 0 

 

L’intervento non modifica ne habitat ne le fonti di 

alimentazione del mollusco. 

 

 

Incidenza degli INTERVENTI AMBIENTALI descritti precedentemente rispetto agli elementi e 

gli obiettivi di conservazione previsti nella scheda tecnica n. 088 (DGR 644/04 )  

HABITAT E SPECIE 

VEGETALI 

INTERVENTO EFFETTI INTERVENTO 

Brughiere xeriche 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

0 0 0 

 

Nell’area di intervento non si evidenziano brughiere che 

possono subire problematiche sensibili a seguito 

dell’intervento. 
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Praterie dei pascoli 

abbandonati su 

substrato neutro-

basofilo (Festuco-

Brometea) 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

0  0 0 

 

Non si rileva superficie interessata da praterie. 

Circaea intermedia 

(erba maga 

intermedia) – Rara 

specie, rilevata in 

Toscana presso 

Radda in Chianti nel 

1991 

e a Boscolungo 

(Abetone). 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

0  0 0 

 

Non è stata rilevata tale specie nell’appezzamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPECIE ANIMALI  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFFETTI INTERVENTO 
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Bombina pachypus 

(ululone, Anfibi). 

La pelle è ruvida per 

piccole escrescenze 

ghiandolari. La 

pupilla ha forma a 

cuore. 

La parte dorsale ha 

un colore piuttosto 

criptico, brunastro 

con tonalità grige e 

chiazze scure di 

estensione molto 

variabile. Il ventre è 

giallo macchiettato di 

nero. Di solito, nella 

regione del petto, ci 

sono due macchie 

gialle separate dalle 

altre. 

Si tratta di un anuro 

di piccole dimensioni 

che non supera i 6 cm 

di lunghezza. 

La specie si rinviene in 

ambienti collinari e 

medio montani. 

Frequenta un'ampia 

gamma di raccolte 

d'acqua di modeste 

dimensioni, come 

pozze temporanee, 

anse morte o 

stagnanti di fiumi e 

torrenti, soleggiate e 

poco profonde in 

boschi ed aree aperte. 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

1  1 1 

 

Si rinvengono nell’appezzamento habitat che possono ospitare 

la specie. 

Essendo l’intervento legato a una coltivazione di pieno campo, 

tali habitat si presenteranno in tutta la vita della coltura. 
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Lo sviluppo larvale 

avviene nelle pozze. È 

presente anche in 

habitat modificati 

incluse aree ad 

agricoltura non 

intensiva, pascoli, 

canali di irrigazione. 

Elaphe 

quatuorlineata 

(cervone, Rettili). 

Rraggiunge i 250 cm 

(la lunghezza media  

è di 180cm). E' 

caratterizzato da una 

testa molto grande ed 

allungata, dal bordo 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

1  1 1 
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arrotondato, 

ricoperta da grosse 

placche frontali, e da 

occhi relativamente 

grandi, di colore 

bruno-rossastro, con 

pupilla rotonda. Sui 

lati del muso è 

presente una breve 

striscia scura, che 

parte dalla nuca e 

interseca l'occhio. E' 

un serpente piuttosto 

massiccio, con grosse 

squame leggermente 

carenate, 

caratteristica questa, 

riscontrabile 

maggiormente negli 

adulti, presenti in 25 

file a metà tronco (a 

volte 27). 

L'habitat tipico è 

costituito da boschi 

radi, prati assolati e 

umidi, zone paludose 

come torbiere e rive 

fluviali. Si incontra 

spesso ai margini 

delle foreste e dei 

campi, nei pendii 

rocciosi, negli 

arbusteti. Fino a 

1500m. 

Nuovo impianto di oliveti La specie può risentire di tale intervento in fase di cantiere.  

 

Circaetus gallicus 

(biancone, Uccelli) – 

Da confermare come 

Manutenzione delle strade 

aziendali, Ripristino dei muretti 

a secco, Infittimento di una 
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nidificante. 

l mantello è chiaro 

chiaro nelle parti 

inferiori, con barre 

brune. In volo le ali 

appaiono quasi 

completamente 

bianche, con alcune 

barre scure. Le parti 

superiori sono bruno-

grige. Guance, gola e 

petto sono bruni. 

Generalmente i 

maschi sono più chiari 

delle femmine. La 

testa è grande e 

spesso molto 

sporgente. Gli occhi 

sono di colore giallo-

arancio ambrato. Le 

zampe, con i tarsi 

parzialmente nudi, 

sono grigie e munite 

di spesse placche 

cornee.  

Tipico di zone calde e 

aride, il Biancone 

frequenta zone 

montuose, collinari e 

gole ma anche, 

soprattutto nel nord 

del suo areale di 

riproduzione, pianure 

umide, purché ci 

siano zone rocciose o 

erbose che si 

alternano a 

parte dell’oliveto aziendale 

Gravità effetto 

(N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività dell'incidenza 

(S) 

 0-9 

0 0 0 

 

L’intervento non modifica né habitat né le fonti di 

alimentazione della specie. 
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formazioni forestali, 

preferibilmente di 

alberi sempreverdi. 

Alzoniella 

cornucopia. 

Mollusco gasteropode 

dalla conchiglia molto 

piccola (altezza 

massima inferiore a 2 

mm) allungata, 

cilindro-conica, fragile 

e trasparente. 

Manutenzione delle strade 

aziendali, Ripristino dei muretti 

a secco, Infittimento di una 

parte dell’oliveto aziendale 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0  0 0 

 

L’intervento non modifica ne habitat ne le fonti di 

alimentazione del mollusco. 
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7.3.  Incidenza degli INTERVENTI EDILIZI descritti precedentemente rispetto agli 

elementi di criticità previsti nella scheda tecnica n. 088 (DGR 644/04) 

ELEMENTO DI 

CRITICITA’ 

INTERVENTO EFFETTI INTERVENTO  

Abbandono e 

successiva chiusura 

di aree agricole e 

pascoli, con 

semplificazione del 

mosaico ambientale 

e 

perdita di valore 

naturalistico (in 

particolare 

avifaunistico). 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, rimessa 

macchine, ufficio, punto vendita 

ed altri locali accessori 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0 0 0 

 

L’intervento non modifica questo aspetto. 

 

 

 

Passaggio di mezzi 

fuoristrada 

 

 

 

 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, rimessa 

macchine, ufficio, punto vendita 

ed altri locali accessori 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

1 1 1 

 

 L’intervento può intensificare tale aspetto in quanto 

inevitabilmente gli operatori dovranno spostarsi dal centro 

aziendale agli appezzamenti con mezzi fuoristrada o trattrici, 

utilizzando anche capezzagne dei vigneti e viabilità a fonso 

naturale. 

 

Inquinamento dei 

corsi d’acqua  

 

 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, rimessa 

macchine, ufficio, punto vendita 

ed altri locali accessori 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

1 1 1 

 

Si presenta un possibile inquinamento derivato dagli scarichi 

(acque bianche) dei locali e dalla pulizia dei piazzali e delle aree 

esterne. 
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Tagli della 

vegetazione nelle 

formazioni ripariale 

e interventi in alveo  

 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, rimessa 

macchine, ufficio, punto vendita 

ed altri locali accessori 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0 0 0 

 

L’intervento lascia invariato questo aspetto, anzi tutela la 

vegetazione ripariale. 

Progressiva 

evoluzione degli 

arbusteti, che si 

trasformano in 

cenosi boschive 

Realizzazione di un centro 

aziendale in loc. Vertine 

comprendente cantina, rimessa 

macchine, ufficio, punto vendita 

ed altri locali accessori 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0 0 0 

 

L’intervento eviterà la formazione di popolazioni boschive. 

Aspetto positivo per il SIC. 
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7.4 Incidenza degli INTERVENTI AMBIENTALI descritti precedentemente rispetto agli elementi di 

criticità previsti nella scheda tecnica n. 088 (DGR 644/04) 

ELEMENTO DI 

CRITICITA’ 

INTERVENTO EFFETTI INTERVENTO  

Abbandono e 

successiva chiusura 

di aree agricole e 

pascoli, con 

semplificazione del 

mosaico ambientale 

e 

perdita di valore 

naturalistico (in 

particolare 

avifaunistico). 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0 0 0 

 

L’intervento migliora questo aspetto in quanto si crea un 

mosaico ambientale maggiormente strutturato.. 

 

 

 

Passaggio di mezzi 

fuoristrada 

 

 

 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

1 1 1 

 

 Si andrà ad incremetare il passaggio delle trattrici per la 

normale gestione della coltivazione. 

 

Inquinamento dei 

corsi d’acqua  

 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

1 1 1 

 

Si presenta un potenziale aumento della quantità in azoto nelle 

acque a seguito delle concimazioni e di metalli a seguito dei 

trattamenti fitosanitari. 

Da evidenziare però che le aree di coltivazione sono modeste e 
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che l’azienda si convertirà ad agricoltura biologica. 

 

 

Tagli della 

vegetazione nelle 

formazioni ripariale 

e interventi in alveo  

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a terrazze con 

muri a secco 

 

Reimpianto di vigneti (già 

estirpati) con sistemazioni 

idraulico agrarie a rittochino 

 

Nuovo impianto di oliveti 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0 0 0 

 

E’ escluso qualsiasi tipo di modifica dei margini boscati e della 

vegetazione ripariale. 

Progressiva 

evoluzione degli 

arbusteti, che si 

trasformano in 

cenosi boschive 

Manutenzione delle strade 

aziendali, Ripristino dei muretti 

a secco, Infittimento di una 

parte dell’oliveto aziendale 

Gravità effetto (N) 

 0-3 

Probabilità 

di impatto 

(P) 

0-3 

Significatività 

dell'incidenza (S) 

 0-9 

0 0 0 

 

L’intervento eviterà la formazione di popolazioni boschive. 

Aspetto positivo per il SIC. 
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3.1. Valutazione dei Principali obiettivi di conservazione previsti nella scheda tecnica 

n. 088 (DGR 644/04 ) SIC Monti del Chianti. 

 

Principali obiettivi di conservazione 

a) Conservazione (ove necessario miglioramento) dei livelli di qualità delle acque, della naturalità dell’alveo, 

delle zoocenosi e delle formazioni ripariali nei corsi d’acqua (E). 

La vegetazione ripariale sarà tutelata e la qualità delle acque non sarà compromessa dagli interventi sopra descritti. 

b) Mantenimento della complessità dei mosaici ambientali e degli elementi lineari del paesaggio (M). 

Il mosaico ambientale sarà mantenuto e la maglia agraria intensificata. 

c) Mantenimento delle aree con arbusteti a Ulex ed Erica a mosaico con praterie secondarie (M). 

d) Tutela/recupero dei castagneti da frutto (B). 

e) Rinaturalizzazione dei rimboschimenti di conifere (B). 

 

Indicazioni per le misure di conservazione 

- Tutela dei corsi d’acqua, inclusi quelli minori, e delle pozze (habitat di anfibi), tramite la protezione della 

vegetazione ripariale, il controllo delle captazioni, la cessazione (o forte limitazione spaziale) delle eventuali 

immissioni di ittiofauna (E).  

- Adozione di misure contrattuali (incentivi per garantire il pascolamento o interventi periodici di sfalcio o 

decespugliamento) o, se necessario, gestionali, finalizzate al mantenimento e al recupero delle zone aperte, 

con particolare riferimento alle praterie secondarie (M). 

- Valutazione delle tendenze in atto negli arbusteti, definizione e attuazione di forme di gestione per la loro 

conservazione (possibilmente attraverso misure contrattuali, quali il taglio periodico delle “scope”) (M). 

- Interventi di gestione forestale mirati all’incremento della naturalità degli impianti di conifere (B). 

- Misure contrattuali per il recupero dei castagneti da frutto (B). 
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4. Conclusioni 

 

La Valutazione d’incidenza, ai sensi della LR 10/2010 e LR 30/2015; ovvero uno studio volto a 

individuare i principali effetti degli interventi programmati sul SIR “Monti del Chianti”, tenuto 

conto degli obiettivi di conservazione del medesimo ha fornito una classificazione 

dell’intervento comprendente 

1) Realizzazione di Centro aziendale comprendente : 

Cantina, rimessa macchine, ufficio, punto vendita e locali accessori 

2) Reimpianto dei vigneti (in parte già espiantati) 

3) Impianto oliveto  

  

in loc. Vertine riconducibile a: Nessuna incidenza (0-3).  

L’intervento non incide sull’integrità della ZSC ex SIC. 

 

 

 

 

 

 

 

       

                                                                                                                     Dott. Agr. Giacomo Baffetti 
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