
●

no si ●

●

●

no si ●

Presenza di vincoli

PTCP - Pertinenze dei BSA 

RD 3267/23

Sistemazioni idraulico agrarie

●

●

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola/periurbana

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola 

Altitudine media 275

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

 Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera:

17/10/2012 M M B

Dati rilevati / Localizzazione

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Foto n. 16 Toponimo/Località Piecorto

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

1 1



no ● si

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di 

connessione lineari

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Ottima -  manutenzione delle colture e degli elementi agrari tradizionali (oliveti terrazzati) 

●

●

●

●

●

●

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Ottima – diffusa presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione :

vite maritata a tutore vivo, presenza di aceri campestri, fontanile, muri a secco parzialmente recuperati, viabilità rurale con muri a secco in buono 

stato.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Siepi, alberature, filari

Altro Residui colture tradizionali

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili ●

●

Rete scolante / solcature

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Media seminativi e colture legnose

Larga seminativi e colture legnose

●

●

Maglia fitta frazionamento

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di oliveti

●

●

●

●

Bosco alto fusto misto

frutteto

Seminativo 

Colture legnose

Olivo

●

●

Vite

Altro

Sistemi particellari complessi

Arboricoltura

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no si ●

Ottima – forme e opere storicamente fondate relative alla tradizione agraria a impianto mezzadrile ancora presente – presenza di emergenze (anche 

bsa) che connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato

Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio 

Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo 

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale

Elementi critici
Descrizione

Presenza in posizione cacuminale di una antenna/ripetitore telefonico.

Presenza di un capannone ad uso agricolo di forte impatto visivo presso 

l'aggragato rurale.

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio
Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

●

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate

●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani maggiori

Descrizione



no ● si

●

●

no si ●

Presenza di vincoli

Sistemazioni idraulico agrarie

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

2

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

2 17/10/2012 M M B

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 5 Toponimo/Località Le Casacce

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 250

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione 

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato ●

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

EMERGENZE

Colture miste con prevalenza di vigneti

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento ●

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti ●

Muretti a secco ●

Ciglioni

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: terrazzamenti con muretti a secco in 

buono stato di conservazione, filare di salice, alberi isolati di grosse dimensioni di querce e cipressi.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Molto bassa

Degrado ambientale

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Descrizione

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

Visuali panoramiche di pregio non estese

Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

●

no si ●

Presenza di vincoli

Sistemazioni idraulico agrarie

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

3 3 17/10/2012 M M B

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Cinciano

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 345

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto ●



no ● si

●

●

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione 

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Ottima -  manutenzione delle colture e degli elementi agrari tradizionali (oliveti terrazzati) 

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo 

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

EMERGENZE

Colture miste con prevalenza di vigneti

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti ●

Muretti a secco ●

Ciglioni ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Ottima – diffusa presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: 

terrazzamenti delimitati da muretti a secco o ciglioni.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Molto bassa

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta



no ● si

no si ●

Degrado ambientale

Elementi critici
Descrizione Presenza in posizione cacuminale di una antenna/ripetitore telefonico

NOTE

Descrizione Presnza di Ailanto lungo i muretti a secco

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Ottima – forme e opere storicamente fondate relative alla tradizione agraria a impianto mezzadrile ancora presente – presenza di emergenze (anche 

bsa) che connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato

Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio

Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

●

no si ●

Presenza di vincoli

Sistemazioni idraulico agrarie

L'areale in esame ricade soltanto parzialmente nell'area di pertinenza BSA del PTCP

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

4 4 17/10/2012 M M B

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 10 Toponimo/Località Prezzano

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 230

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

Scarsa – disomogeneità e di frammentazione

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie ●

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo 

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

EMERGENZE

Colture miste con prevalenza di vigneti

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco ●

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: strada interpoderale in pietra in buone 

condizioni, muretto a secco lungo strada in buono stato di conservazione

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Media  (da 180° a 90°) Media

Scarsa (da 90° a 0°) Bassa

Nulla

Sistema viario
Strade bianche ●

Molto bassa

Degrado ambientale

Elementi critici
Descrizione Podere Prezzano in stato di abbandono - rudere

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

NOTE

Descrizione

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

Visuali panoramiche di pregio non estese

Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



no ● si

●

●

no si ●

●

Presenza di vincoli

Sistemazioni idraulico agrarie

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

5 5 17/10/2012 M M B

Foto n. 16

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Toponimo/Località Ellerone

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 D.Lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 190

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione lineari

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Sufficiente - colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

EMERGENZE

Colture miste con prevalenza di vigneti

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Sufficiente – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Alta (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

Visuali panoramiche di pregio non estese

Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

●

no ● si

●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

6 3 18/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 5 Toponimo/Località Drove

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 140

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale



AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Urbano

Industriale/commerciale

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 



no ● si

●

●

no ● si

no si ●

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Presenza di zona recinatata (canile) e capannoni

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scadente - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



no si

●

no ● si

Urbano ●   

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Altitudine media 220

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località San Martino

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

7 1 18/10/2012 B.M.



VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scadente – forte pressione antropica, scarsi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



no ● si

● ●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi , 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo 

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Presenza di una barriera infrastrutturale, strada a media percorrenza.

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori ●

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate



●

no si ●

●

no ● si

●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

8 2 18/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 5 Toponimo/Località Campomaggio

Aree vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 110

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Urbano ●

Industriale/commerciale ●



SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro Pertinenze stradali arboree arbustive

frutteto

●

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scadente – forte pressione antropica, scarsi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 



no ● si

● ●

no si ●

no si ●

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Abbandono - scarsa attenzione all'ambiente vegetale, vegetazione di ripa poco 

sviluppata

Elementi critici
Descrizione Presenza di una barriera infrastrutturale, strada ad alta percorrenza.

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scadente - Segni paesaggistici visibili incoerenti con il contesto.

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no ● si

Urbano ●

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 240

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 10 Toponimo/Località Casanuova

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

9 4 18/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: terrazzamenti a ciglioni, cipressi isolati con 

funzione segnaletica 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti), presenza sporadica di oliveti ciglionati

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione lineari 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura ●

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si

●

●

no ● si

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 300

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Cedda

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

10 6 18/10/2012 B.M.



VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto ●

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



no ● si

●

●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate



●

no si ●

● ●

no ● si

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 260

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 5 Toponimo/Località Santa Lucia

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

11 5 18/10/2012 B.M.



VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza 

un buon livello di naturalità 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo 

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto ●

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



no ● si

●

●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio 

Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate



●

no si ●

●

●

no si ●

Urbano ● ●

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 270

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 5 Toponimo/Località Sornano

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

12 7 18/10/2012 B.M.



VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: rete scolante o/e solcature, Alberi isolati 

con funzione segnaletica, Viabilità rurale   

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura ●

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



no ● si

● ●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di emergenze 

(anche bsa) che connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate



●

no si ●

●

no ● si

Urbano

Industriale/commerciale ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 300

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6 Toponimo/Località Gaggiano

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

13 8 18/10/2012 B.M.



VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo 

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere ●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



no ● si

●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Presenza di una cantina di medie dimensioni

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate



no ● si

● ●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

14 16 18/10/2012 B.M.

Foto n. 5 Toponimo/Località Casacce

Dati rilevati / Localizzazione

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 270

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale



no ● si

●

●

no ● si

no ● si

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, che 

nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

15 15 18/10/2012 B.M.

Foto n. 6 Toponimo/Località Talciona

Dati rilevati / Localizzazione

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 230

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano ●

Industriale/commerciale



SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti ●

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale



no ● si

●

●

no ● si

no ● si

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

●

no si ●

●

●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

16 13 18/10/2012 B.M.

Foto n. 8 Toponimo/Località Luco

Dati rilevati / Localizzazione

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 220

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato ●

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione 

lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: presenza di nucleo storico di pregio, 

presenza di filari di olivi, cipressi e cedri, bosco alto fusto coniferato di pregio.



no ● si

●

●

no ● si

no ● si

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

● ●

no ● si

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

17 1 19/10/2012 B.M.

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 240

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Villa Agresto



SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo 

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza 

un buon livello di naturalità 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: viale di cipressi e querce di significative 

dimensioni.



no ● si

●

●

no ● si

no ● si

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

NOTE

alcuni fenomeni di abbandono delle coltivazioni agrarie

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

●

no ● si

●

Urbano ●

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 160

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Castagneto

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

18 10 18/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: terrazzamenti a ciglioni in buono stato di 

conservazione, abbondante presenza di alberi isolati.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

●

Media seminativi e colture legnose

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di 

connessione lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

●

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo 

Arboricoltura ●

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere ●

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi (urbano Poggibonsi)

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



no ● si

●

●

no ● si

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

19 9 18/10/2012 B.M.

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 5 Toponimo/Località Poggibonsi - Il Casalino

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 160

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scedente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

 assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori ●

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Vicinaza ad area urbana, fenomeno della parcellizazione degli orti

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



no ● si

●

● no ● si

Bosco alto fusto misto

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Urbano ●

Industriale/commerciale

Agricola 

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Altitudine media 90

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Foto n. 6 Toponimo/Località Poggibonsi

Dati rilevati / Localizzazione

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

20 1 25/10/2012 B.M.



no ● si

●

● Molto bassa

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori ●

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

●

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo 

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia



no si ●

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Degrado ambientale
Descrizione

si rileva un sostanziale stato di abbandono del frutteto e del seminativo e glio orti 

risultano poco curati.

Elementi critici
Descrizione



no ● si

●

no ● si

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Altitudine media 90

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Foto n. 10 Toponimo/Località Poggibonsi - Le lame di fondo

Dati rilevati / Localizzazione

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

21 2 25/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di 

connessione lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione presenza di baracche e di piccola area industriale.

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori ●

Insediamenti industriali/artigianali ●

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

● no si ●

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

22 3 25/10/2012 B.M.

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 90

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Torri



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scadente – forte pressione antropica, scarsi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale .

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no si ●

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Elementi critici
Descrizione

Depositi materiale edile del cantiere, presenza di strade ad alta percorrenza, 

elettrodotti

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione Cantiere aperto per la realizzazione di una nuova strada. 

Media

Bassa (da 90° a 0°)

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scadente - Segni paesaggistici visibili incoerenti con il contesto.

- Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no ● si

Foto n. 6 Toponimo/Località Il frantoio

Dati rilevati / Localizzazione

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 190

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

23 4 25/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scarsa - colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza 

un buon livello di naturalità 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere ●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo (area industriale, elettrodotti)

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione elettrodotti

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

no ● si

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 180

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6 Toponimo/Località Il giuggiolo

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

24 5 25/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: cipressi e querce isolati 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Sufficiente -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) che si stanno progressivamente riducendo

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza 

un buon livello di naturalità 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo (area industriale)

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Numerose recinzioni

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Scarsa (da 90° a 0°) Bassa

Nulla

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●



●

●

no si ●

●

no si ●

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 150

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Montelonti

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

25 7 25/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: pini domestici, cipressi e latifoglie miste - 

isolati, filare di salici, bosco alto fusto coniferato di pregio.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione 

lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie ●

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato ●

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione elettrodotti

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●



●

no si ●

●

●

no si ●

Urbano ●

Industriale/commerciale

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 110

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

D.M. 101/1970 f) parchi riserve - aree protette

 Aree gravemente compromesse o degradate g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Poggibonsi (Cimitero)

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

26 8 25/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scadente –  assenza della rete ecologica

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto ●

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no si ●

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione deposito a cielo aperto

Elementi critici
Descrizione baracche, numerose recinzioni

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori ●

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

●

no ● si

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

27 11 18/10/2012 B.M.

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Poggibonsi - Fornaci le Piaggiole

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 100

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Urbano ●

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro Arboricoltura in abbandono

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo 

Colture legnose

Olivo

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scadente – forte pressione antropica, scarsi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere architettoniche/infrastrutturali

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono ●

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento ●

Media seminativi e colture legnose

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scarsa - elementi del paesaggio agrario tradizionale in fase di abbandono e progressiva perdita di valore

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no si ●

no si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori ●

Insediamenti industriali/artigianali ●

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Pioppeto abbandonato dopo il taglio, viali formati da cipressi arizonica in condizioni 

precarie

Elementi critici
Descrizione Vicinanza superstrada, ex area industriale in stato di abbandono

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scadente - Segni paesaggistici visibili incoerenti con il contesto - (Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura 

minuta degli orti)

- Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi 

FOTO 1 FOTO 2 



no ● si

●

●

no ● si

●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

28 12 18/10/2012 B.M.

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Fossoli

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 140

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazionesignificativa presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione 

lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

 Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

Presenza coltivazioni marginali

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no si ●

●

Urbano

Industriale/commerciale ●

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 100

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Poggibosi - Foci

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

29 6 25/10/2012 B.M.



no si ●

●Cavalli

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

●

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Sufficiente – Paesaggio periurbano/agrario connotato dalla presenza di sistemi particellari complessi che nell’insieme, identificano un paesaggio ben 

mantenuto.

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi (area industriale)

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi



●

no si ●

●

no ● si

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Altitudine media 230

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

 Aree gravemente compromesse o degradate f) parchi riserve - aree protette

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6 Toponimo/Località Villore di sotto

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

30 17 18/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose ●

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Colture miste con prevalenza di frutteti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture miste con prevalenza di vigneti

frutteto

●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Sistemi particellari complessi

Seminativo 

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture specializzate e intensificazione della monocoltura, paesaggio in se 

monotono

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



no ● si

● ●

no si ●

●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

31 14 18/10/2012 B.M.

Foto n. 7 Toponimo/Località Carfini

Dati rilevati / Localizzazione

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 130

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale ●



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento ●

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no si ●

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione Presenza cava

Elementi critici
Descrizione Presenza di baracche degli orti

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scadente - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Visuali panoramiche di pregio non estese 

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



no ● si

●

no si ●

●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

32 19/10/2012 B.M.

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Bernino

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

 Aree gravemente compromesse o degradate f) parchi riserve - aree protette

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 100

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola 

Agricola/periurbana ●

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scadente – forte pressione antropica, scarsi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere infrastrutturali

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori ●

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Vicinanza superstrada, baracche degli orti, elettrodotti.

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



●

●

no si ●

●

●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

33 10 25/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6 Toponimo/Località San Lucchese

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 190

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano ●

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

 colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: viale di cipresi, querce e cipressi isolati

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

●

no si ●

●

no si ●

B.M.

Foto n. 8

Dati rilevati / Localizzazione

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

34 9 25/10/2012

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli L'areale in esame ricade soltanto parzialmente nell'area di pertinenza BSA del PTCP

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 190

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale

Toponimo/Località Castello di Badia



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione 

lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)                  

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: viali di latifoglie miste e cipressi,bosco di 

alto fusto coniferato di pregio.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

●

no si ●

●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

35 11 25/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Montemorli

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 210

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato ●

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Sufficiente – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione elettrodotto

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

●

no ● si

Urbano

Industriale/commerciale ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 110

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6 Toponimo/Località Foci - Padule

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

36 15 25/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture specializzate e intensificazione della monocoltura, paesaggio in 

se monotono

- Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione vicinanza area industriale

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Scarsa (da 90° a 0°) Scarsa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

no ● si

●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

37 15 25/10/2012 B.M.

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 5 Toponimo/Località Piano di casa nuova

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 110

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale ●



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura ●

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no si ●

no si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione dicarica

Elementi critici
Descrizione strada ad alta percorrenza, zona industriale.

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scadente - Segni paesaggistici visibili incoerenti con il contesto

Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



no ● si

●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

38 13 25/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Terenzano

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 190

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti ●

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza 

un buon livello di naturalità 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti ●

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Sufficiente – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



no ● si

● ●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

39 12 25/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6 Toponimo/Località Valle

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 180

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato ●

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza 

un buon livello di naturalità 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti ●

Muretti a secco

Ciglioni ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: terrazzamenti ciglionati, alberi di latifoglie 

miste isolati, viali di latifoglie.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

●

no si ●

●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

40 14 19/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località La Magione

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 140

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura ●

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scadente – forte pressione antropica, pochi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere infrastrutturali

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scarsa - colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

 Pochi elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione vicinanza superstrada

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Sufficiente – Paesaggio periurbano/agrario connotato dalla presenza di sistemi particellari complessi che nell’insieme, identificano un paesaggio ben 

mantenuto.

- Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

41 15 19/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 4 Toponimo/Località Poggiarello

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 220

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione 

lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

 colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: filare di olivi, cipresso isolato

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no si

no si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no ● si

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

42 4 19/10/2012 B.M.

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 130

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6 Toponimo/Località Spedaletto



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento ●

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: viale di querce, alber isolati (querce e 

cipressi)

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Bassa

Nulla

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Scarsa (da 90° a 0°)

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



no ● si

● ●

no ● si ●

●

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

43 3 19/10/2012 B.M.

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 150

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 10 Toponimo/Località Casanuova sui carfini - Strolla



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento ●

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no si ●

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Elementi critici
Descrizione Annessini e Baracche degli orti

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione Commistione con  usi del suolo non agricoli

Media

Bassa (da 90° a 0°)

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta degli orti

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no ● si

Foto n. 5 Toponimo/Località La Gruccia 

Dati rilevati / Localizzazione

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 230

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

44 5 19/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: alberi isolati (cipressi e querce)

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Scarsa - colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

●

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture specializzate e intensificazione della monocoltura, paesaggio in se 

monotono

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione Recinzione lungo strada

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●



●

no si ●

●

no si ●

Foto n. 7 Toponimo/Località Sant' Alfonso

Dati rilevati / Localizzazione

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 240

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

45 6 19/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

cipressi isolati 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose ●

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Colture specializzate Assenza di colture / assetti agrari tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa della rete ecologica

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi (anche bsa), 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



no ● si

●

no ● si

Foto n. 7 Toponimo/Località Campo Peri

Dati rilevati / Localizzazione

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 260

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

46 8 19/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: filare di cipressi alternati a leccio, di grosse 

dimensioni

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose ●

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Assenza di colture agrarie/assetti  tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, copertura boschiva alternata a spazi aperti

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, che nel 

complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio 

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

no si ●

Foto n. 5 Toponimo/Località Lecchi

Dati rilevati / Localizzazione

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Urbano

Industriale/commerciale

●

Agricola/periurbana

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola 

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 180

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

L'areale in esame ricade soltanto parzialmente nell'area di pertinenza BSA del PTCP

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

47 7 19/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: presenza di un bosco di alto fusto 

coniferato di pregio (parco villa di Lecchi)

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose ●

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato
Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minoriSistema insediativo



●

no si ●

●

● no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

48 12 19/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Pian dei Pini

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 150

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato ●

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



●

●

no ● si

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Presenza strada media percorrenza e ferrovia. 

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture specializzate e intensificazione della monocoltura, paesaggio in se 

monotono

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no ● si

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

49 13 19/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 9 Toponimo/Località Pini

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 220

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie ●

Bosco ceduo coniferato ●

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti ●

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, significativa presenza di corridoi ecologici

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti ●

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

 colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione 

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

elementi del paesaggio agrario tradizionale alterati in non mantenuti: Vite maritata a tutore vivo, presenza puntuale di ciglioni, querce isolate.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no si ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Antenna ripetitrice

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, iniziale perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, che 

nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

●

no si ●

●

● no si ●

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 110

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Altri vincoli

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965

B.M.

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 6

Parchi provinciali

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Toponimo/Località Pian dei campi - La Bocchetta

L'areale in esame ricade soltanto parzialmente nell'area di pertinenza BSA del PTCP

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

50 16 25/10/2012



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: filare di tiglio di grosse dimensioni

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

 Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza 

un buon livello di naturalità 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

no si ●

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 170

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Castiglioni Alto

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

51 17 25/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: filare di salici.

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

●

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Sufficiente -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) che si stanno progressivamente riducendo

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no si ●

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza della tessitura 

minuta degli orti 

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione presenza di ailanto

Elementi critici
Descrizione baracche, orti non curati

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●



no ● si

●

● no si ●

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 170

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Staggia Senese - Montalpruno

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

52 11 19/10/2012 B.M.



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Sufficiente -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) che si stanno progressivamente riducendo

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato ●

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture specializzate e intensificazione della monocoltura, paesaggio in se 

monotono

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Presenza strada media percorrenza e ferrovia. 

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici ●



no ● si

●

no si ●

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

53 9 19/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 12 Toponimo/Località Podere Sant'Alberto

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 240

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione lineari

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Ottima -  manutenzione delle colture e degli elementi agrari tradizionali (oliveti terrazzati)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti ●

Muretti a secco

Ciglioni ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Ottima – diffusa presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione:  terrazzamenti ciglionati, cipressi isolati con 

funzione segnaletica,  presenza di Pino domestico nei pressi del fabbricato

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Ottima – forme e opere storicamente fondate relative alla tradizione agraria a impianto mezzadrile ancora presente – presenza di emergenze (anche 

bsa) che connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



no si ●

●

no ● si

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

54 10 19/10/2012 B.M.

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 7 Toponimo/Località Caligiano

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Altitudine media 260

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Agricola ●

Agricola/periurbana

Urbano

Industriale/commerciale



no ● si

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie

Bosco ceduo coniferato

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia ●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Arboricoltura

Altro

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione, presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione lineari)

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

Media seminativi e colture legnose ●

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Ciglioni ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Ottima – diffusa presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: viale di cipressi, ciglioni (non in buono stato di 

manutenzione)

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate Estensivo



● ●

no ● si

no ● si

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 



●

no si ●

●

no si ●

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 110

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 8 Toponimo/Località Vivaino

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

55 2 16/11/2012 B M



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: terrazzamenti con muretto a secco in buono 

stato di consevazione, coltura dell'olivo, muretti a secco in buono stato di consevazione lungo strada poderale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

●

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti ●

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Sufficiente -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) che si stanno progressivamente riducendo

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi 

(anche bsa), che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato.

- Visuali panoramiche di pregio non estese

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

● no si ●

Foto n. 7 Toponimo/Località Staggia Senese - La Caduta

L'areale in esame ricade soltanto parzialmente nell'area di pertinenza BSA del PTCP

Dati rilevati / Localizzazione

Urbano ●

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Altitudine media 170

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

56 3 17/10/2012 B



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Scadente– assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana ●

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa – frammentazione 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

●

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture specializzate e intensificazione della monocoltura, paesaggio in se 

monotono

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Presenza strada media percorrenza e ferrovia. 

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi

Insediamenti urbani minori ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



no ● si

●

no si ●

Foto n. 7 Toponimo/Località Fontana

Dati rilevati / Localizzazione

Urbano ●

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Altitudine media 240

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

57 5 17/10/2012 B



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Sufficiente – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali

Rete scolante / solcature ●

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti)

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Scarsa rete ecologica

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti ●

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in buono stato.

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione Presenza di baracche, manufatto in cemento e strada a media percorrenza

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



●

no si ●

●

●

no si ●

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata

Altitudine media 200

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Sud-ovest

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli L'areale in esame ricade soltanto parzialmente nell'area di pertinenza BSA del PTCP

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

Dati rilevati / Localizzazione

Foto n. 12 Toponimo/Località Staggia senese

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

58 1 16/11/2012 B M



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale: filare di salici, vite maritata a tutore vivo

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari ●

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

●

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo ●

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) che si stanno progressivamente riducendo

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione 

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo ●

Vite ●

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei ●

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione ●

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

●

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Sufficiente – Paesaggio periurbano/agrario connotato dalla presenza di sistemi particellari complessi che nell’insieme, identificano un paesaggio ben 

mantenuto. 

- Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Elementi critici
Descrizione Baracche degli orti

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°) Media

Bassa (da 90° a 0°) Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori ●

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



no ● si

●

no ● si

Foto n. 8 Toponimo/Località Le Pietre 

Dati rilevati / Localizzazione

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 230

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

59 2 17/10/2012 B



no ● si

Estensivo

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie

Alberi isolati

Siepi, alberature, filari

Vasche e fontanili

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

Buona

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti ●

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie ●

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato
Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella

Bosco ceduo misto altre latifoglie



● ●

no ● si

no ● si

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi, 

che nel complesso, connotano e identificano il paesaggio in ottimo stato

- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio  

- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minoriSistema insediativo



●

●

no si ●

●

no si ●

●

Foto n. 5 Toponimo/Località Sant Antonio al bosco

Dati rilevati / Localizzazione

Urbano

Industriale/commerciale

Agricola ●

Agricola/periurbana

Invaso artificiale

AMBITO TERRITORIALE

Prevalente Rilevante Marginale

Destinazione di ambito

Boscata ●

Altitudine media 120

Idrografia

Reticolo 

idrografico

Reticolo idrografico principale Sistemazioni idraulico agrarie

Reticolo idrografico minore

Invaso naturale

Collinare
Versante Est Ovest

Crinale Sud-est Nord-ovest

Presenza di vincoli

Morfologia

Giacitura 

Fondovalle (stretto/ampio)

Esposizione

Nord Sud

Pianeggiante Nord- est Sud-ovest

D.M. 108/1965 c) fiumi torrenti corsi d'acqua e sponde Parchi provinciali

f) parchi riserve - aree protette Aree gravemente compromesse o degradate

g) foreste e boschi PTCP - Pertinenze dei BSA 

Aree vincolate ai sensi del d.lgs. 42/2004 

art.136 - Aree gravemente compromesse o 

degradate

Altri vincoli

D.M. 228/1970 d.lgs. 42/2004 art. 142 lettera: RD 3267/23

ESTRATTO USO SUOLO ESTRATTO FOTO AEREA 2010/CTR

SCHEDA n. Punto di rilevazione n. DATA Rilevatore

60 1 17/10/2012 B



no ● si

Estensivo

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di conservazione: querce islate,  elementi architettonici 

tradizionali

ZOOTECNIA

Presenza di allevamenti
Tipo di allevamento

Intensivo

Specie allevate

Altro

Presenza di impianti di irrigazione e o invasi
Sì, su tutta la superficie

Sì, su parte della superficie ●

Alberi isolati ●

Siepi, alberature, filari

Vasche e fontanili ●

Viabilità interpoderali ●

Rete scolante / solcature

Acquidoccio in pietra 

Ciglioni

Larga seminativi e colture legnose

Elementi del paesaggio agrario

Terrazzamenti

Muretti a secco

Media seminativi e colture legnose ●

Tessitura agraria

Maglia fitta olivo e promiscuo

Maglia fitta tipica frammentazione periurbana

Maglia fitta frazionamento

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI

 Assenza di colture agrarie tradizionali

EMERGENZE

Prevalente Rilevante Marginale

VALUTAZIONE ECOLOGICA 

scarsi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di barriere infrastrutturali

Sistema delle coltivazioni

Incolto, abbandono

Colture miste con prevalenza di vigneti

Colture miste con prevalenza di frutteti

Colture miste con prevalenza di oliveti

Colture legnose

Olivo

Vite

frutteto

Sistemi particellari complessi ●

Seminativo ●

Arboricoltura

Altro

Corridoi ecologici / Siepi e filari arborei

Bosco alto fusto misto

Rete ecologica

Vegetazione arbustiva/boschiva in evoluzione

Vegetazione riparia

Bosco alto fusto latifoglie

Bosco alto fusto conifere

Bosco ceduo coniferato

SISTEMI AGRO-AMBIENTALI

Prevalente Rilevante Marginale

Bosco

Bosco ceduo misto cerro e roverella ●

Bosco ceduo misto altre latifoglie



●

●

no ● si

no si ●

NOTE

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA

 Semplificazione delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture specializzate e intensificazione della monocoltura - Significativa 

presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi in un contesto con elementi di interesse storico e paesaggistico

FOTO 1 FOTO 2 

Molto bassa

Degrado ambientale
Descrizione

Media

Bassa (da 90° a 0°)

Elementi critici
Descrizione area industriale, superstrada

SISTEMA PAESAGGIO

Visibilità

Ottima (da 360° a 180°)

Qualità del paesaggio

Alta

Media  (da 180° a 90°)

Bassa

Molto bassa

Sistema viario
Strade bianche ●

Strade asfaltate ●

Insediamenti urbani maggiori

Insediamenti industriali/artigianali ●

Poderi sparsi ●

Insediamenti urbani minori

SISTEMA INSEDIATIVO E INFRASTRUTTURE

Prevalente Rilevante Marginale

Sistema insediativo

Aggregati e nuclei storici



VALUTAZIONE ECOLOGICA VOTO 

Ottima – parti naturali e seminaturali strettamente interconnesse e strutturate tra di loro: 
una ricca copertura boschiva alternata a spazi aperti, presenza un buon livello di naturalità  

5 

Buona – Ambiente agricolo con assenza di significativi elementi di frammentazione (se presenti 
segnalare la significativa presenza di corridoi ecologici, elementi di connessione lineari) 

4 

Scarsa – disomogeneità e frammentazione 2 

Scadente –  assenza della rete ecologica 1a 

Scadente – forte pressione antropica, scarsi collegamenti tra gli ambienti naturali a causa di 
barriere architettoniche/infrastrutturali 

1b 

VALUTAZIONE PRODUZIONI AGRICOLE TRADIZIONALI  

Ottima -  manutenzione delle colture e degli elementi agrari tradizionali (indicare quali: oliveti 
terrazzati)  

5 

Buona -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) 4 

Sufficiente -  presenza delle colture agrarie tradizionali (oliveti) che si stanno progressivamente 
riducendo 

3 

Scarsa - colture agrarie tradizionali in fase di ristrutturazione e specializzazione  2 

Scadente - Assenza di colture agrarie tradizionali 1 

VALUTAZIONE EMERGENZE DEL TERRITORIO APERTO  

Ottima – diffusa presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di 
conservazione (indicare quali): 

Vite maritata a tutore vivo 

Presenza di soggetti adulti di specie arboree della tradizione locale quali Aceri campestri, Gelsi, Salice (viminalis) etc (indicare) 

Terrazzamenti – ciglione o/e muretto (indicare tipo di coltura) 

Muretti a secco (indicarne lo stato di conservazione) 

Presenza della rete scolante o/e solcature (indicarne lo stato di conservazione) 

Elementi architettonici tradizionali 

Viabilità rurale (con muretti, indicarne lo stato di conservazione) 

Alberi isolati con funzione segnaletica (indicarne la tipologia e lo stato fitosanitario) 

Siepi, alberature, filari (indicarne la presenza e la tipologia) 

5 

Buona – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale in buono stato di 
conservazione (indicare quali) 

4 

Sufficiente – sporadica presenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale 3 

Scarsa – elementi del paesaggio agrario tradizionale alterati in cattivo stato di manutenzione 2 

Scadente – assenza di elementi del paesaggio agrario tradizionale  1 

VALUTAZIONE PAESAGGISTICA/identitaria  

Ottima – forme e opere storicamente fondate relative alla tradizione agraria a impianto mezzadrile 
ancora presente – (Quando presenti) presenza di emergenze (anche bsa) che connotano e 
identificano il paesaggio in ottimo stato 

5 

Buona – Paesaggio agrario ben mantenuto, progressiva perdita delle caratteristiche fondative del 
sistema agrario mezzadrile – presenza di elementi (anche bsa), che nel complesso, connotano e 
identificano il paesaggio in ottimo stato. 

4 

Sufficiente – Paesaggio periurbano/agrario connotato dalla presenza di sistemi particellari 
complessi che nell’insieme, identificano un paesaggio ben mantenuto. 

3 

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza di colture 
specializzate e intensificazione della monocoltura, paesaggio in se monotono 

2a 

Scarsa - Semplificarsi delle sistemazioni colturali e vegetazionali, presenza della tessitura minuta 
degli orti 

2b 

Scadente - Segni paesaggistici visibili incoerenti con il contesto. 1 

PERCEZIONE VISIVA (da inserire all’interno della valutazione paesaggistica)  

A- ALTA- Visuali panoramiche estese e coni ottici fruibili di pregio    

B-  MEDIA- Visuali panoramiche di pregio non estese  

  

A- ALTA- Assenza di elementi di degrado visivo/percettivo  

B- MEDIA- Presenza di alcuni elementi disturbo visivo/percettivo  

C- BASSA- Presenza di alcuni elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi  

D- MOLTO BASSA- Significativa presenza di elementi di degrado o incongrui visivi/percettivi  

 



 

Ottima  5 

Buona  4 

Sufficiente  3 

Scarsa  2 

Scadente  1 
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