COMUNE DI RADDA IN CHIANTI
PROVINCIA DI SIENA
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STR02 - ATLANTE DEI SISTEMI TERRITORIALI
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SISTEMA TERRITORIALE 1a - MONTI DEL CHIANTI - SUBSISTEMA DEI BOSCHI
Previsioni PS

Esistente

unità di
quantità misura

Residuo di PRG

località

RESIDENZIALE rurale
e urbano, comprensivo
degli esercizi di
vicinato, del terziario
direzionale e dei garage
ad uso delle abitazioni

TURISTICO RICETTIVO
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mq di
33173 SUL
mq di
628,6 SUL
posti
18 letto

La
locanda di
Volpaia

unità di
quantità misura località
220 mq di
ARPA
mq di
Molino di
Selvole
220 SUL

mq di
440 SUL
mq di
SUL
posti
0 letto

TOTALE

Interventi in
salvaguardia

In corso di
attuazione

unità di
unità di
quantità misura quantità misura

mq di
SUL
posti
0 letto

mq di
0 SUL
mq di
SUL
posti
0 letto

0

Recupero

quantità

Nuova
realizzazione

Aggiuntivo all'esistente =
residuo di prg (escluse le
salvaguardie) + interventi
in corso di attuazione +
recupero + previsioni PS

unità di
unità di
misura quantità misura quantità

*vedi
Relazione
generale,
dimensiona
mento del
Piano,
aspetti mq di
quantitativi SUL

posti
32 letto

unità di misura

mq di
0 SUL

440 mq di SUL

mq di
0 SUL

32 posti letto

INDUSTRIALE
ARTIGIANALE,
comprensivo delle
attività commerciali
all'ingrosso e depositi

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

0 mq di SUL

COMMERCIALE,
relativo alle medie
strutture di vendita

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

0 mq di SUL

AGRICOLO,
agriturismo

posti
8 letto

posti
0 letto

posti
0 letto

posti
0 letto

posti
0 letto

La Petraia

posti
42 letto

42 posti letto
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MONTI DEL CHIANTI
SUBSISTEMA DEI COLTIVI DELLE ARENARIE
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Il Sub-Sistema dei coltivi delle arenarie, all’interno del Sistema dei Monti del Chianti, interessa una porzione di territorio comunale che si sviluppa sul versante nord dell’asta
del fiume Pesa. Il Sub-Sistema è perimetrato in cartografia alla tav. Str01 in scala 1/15.000.
Sono presenti due nuclei storici con contenute trasformazioni insediative: l’insediamento collinare di Volpaia e quello di pianura di Lucarelli. La molteplicità delle forme
colturali, il peso della coltivazione arborea dominante della vite, la quantità e la distribuzione dei boschi alternati ai coltivi, configurano quadri paesaggistici e attività produttive
agrarie espressione di strutture di lunga durata ad elevato grado di conservazione. Costituisce elemento critico la conservazione delle sistemazioni agrarie storiche nel loro
ruolo complesso di predisposizione dei suoli alle pratiche di coltivazione, di sistemazione di versante, di presidio idrogeologico e di componente formale esteticamente godibile.
Sono presenti alterazioni dovute ad impianti viticoli recenti disposti a rittochino.
I caratteri di cui sopra si specificano nel Sub-Sistema per la regolarità con la quale i boschi si alternano ai coltivi collocandosi costantemente sui versanti esposti a nord dei
crinali che, susseguendosi alle vallecole, si dispongono da nord a sud. Gli altri elementi costitutivi del paesaggio agrario come i poderi, le fattorie, i complessi rurali e le strade,
presentano principi insediativi costanti e fortemente conservati (disposizione sui crinali dei tracciati principali e degli insediamenti).
Sono in atto nella zona produzioni agricole viticole e olivicole di pregio, e sussistono strutture aziendali significative sia dal punto di vista produttivo che della strutturazione del
territorio dal punto di vista sociale ed economico.
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SISTEMA TERRITORIALE 1b - MONTI DEL CHIANTI - SUBSISTEMA DEI COLTIVI DELLE ARENARIE
Previsioni PS

quantità
RESIDENZIALE rurale e
urbano, comprensivo
degli esercizi di vicinato,
del terziario direzionale e
dei garage ad uso delle
abitazioni
TURISTICO RICETTIVO

Esistente
unità di
misura

mq di
60173,93 SUL
mq di
2632,92 SUL
20 posti letto
mq di
228,84 SUL

località

mq di
0 SUL

COMMERCIALE,
relativo alle medie
strutture di vendita

Interventi in
salvaguardia
unità di
quantità
misura

mq di
0 SUL

In corso di attuazione
unità di
quantità
misura
località

mq di
0 SUL

Recupero
unità di
quantità
misura
*vedi Relazione
generale,
dimensionamen
to del Piano,
aspetti mq di
quantitativi SUL

Nuova
realizzazione
unità di
quantità
misura

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

Castelvecchi

Campomaggio

8 posti letto
INDUSTRIALE
ARTIGIANALE,
comprensivo delle
attività commerciali
all'ingrosso e depositi

Residuo di PRG
unità di
quantità
misura
località

Aggiuntivo
all'esistente =
residuo di prg
(escluse le
salvaguardie) +
interventi in corso
di attuazione +
recupero +
previsioni PS
unità di
quantità
misura

0

mq di
SUL

0

mq di
SUL

mq di
SUL

30 posti letto

0 posti letto

30 posti letto

acetificio
Coltassala
mq di
415,04 SUL

acetificio
Coltassala

mq di
0 SUL

mq di
2509,76 SUL

mq di
2509,76 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

mq di
0 SUL

0 posti letto

0 posti letto

0 posti letto

AGRICOLO, agriturismo
14 posti letto Bugialla
5 posti letto Pruneto
13 posti letto Podere Terreno
38 posti letto Volpaia
46 posti letto Castelvecchi
11 posti letto Le Marangole
4 posti letto Montemaggio
11 posti letto Tegline
142 posti letto TOTALE
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58 posti letto

0 posti letto

58 posti letto
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