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Elaborato 6.1  relazione allegata alla carta: 
Terreni a maggiore vocazione agricola e forestale 
 
 

I terreni agricoli 
 
Il territorio comunale presenta in generale caratteristiche che lo rendono adatto 

alle produzioni agricole, soprattutto quelle tipiche della collina interna della toscana. 
La presenza del fiume Arno e della sua importante dotazione idrica non è stata 

mai valorizzata nell’ambito della gestione agricola anche per la limitata estensione di 
superfici pianeggianti o semipianeggianti della pianura e della bassa collina. 

Le colture ortive caratteristiche dei terreni di pianura e pedecollinari di Bagno a 
Ripoli, Fiesole e Pontassieve non hanno avuto qui un analogo sviluppo se non nella 
zona di Rosano, anche perché il fiume Arno, dopo la curva delle Gualchiere di 
Remole e progressivamente verso Incisa Val D’Arno, risente del clima valdarnese 
caratterizzato da nebbie persistenti e da frequenti gelate tardive che infatti 
condizionano gli assetti colturali che in questa zona comprendono l’olivo solo a quote 
superiori a 160 - 200 mslm. 

La carta dell’uso del suolo evidenzia che  la Superficie Agricola Utilizzabile 
del comune interessa circa 2520 ettari di terreno, circa il 41% della superficie 
territoriale. 

Il 50% della SAU è interessata dalle coltivazioni arboree tipiche della collina 
interna;: olivo e vite, il 30% è interessata da seminativi semplici e seminativi arborati, 
il 20% dalle altre coltivazioni permanenti, dai prati ecc... 
Le coltivazioni sono distribuite su tutto il territorio con una maggiore concentrazione 
dei seminativi nella parte sud orientale, mentre i frutteti sono concentrati nella zona 
di Rosano, nota per la coltivazione della Pesca di Rosano. 

 
Più precisamente  in cifra tonda le superfici interessate dalle colture sono : 
 
Frutteti  Ha   15.00.00 
Oliveti  Ha 751.00.00 
Vigneti  Ha 492.00.00 
Seminativi  Ha 817.00.00 
Altra SAU  Ha  445.00.00 
 
Nella carta abbiamo così individuato le zone della bassa e media collina che 

per le loro caratteristiche  morfologiche per l’origine geologica presentano pendenze 
modeste, campi ampi e di forma regolare, sono zone in cui fra l’altro è minore la 
frammentazione fondiaria che comunque nel comune non è mai particolarmente 
accentuata. 

Abbiamo escluso da queste zone le aree sommitali, le aree terrazzate ed i 
piccoli campi ed accorpamenti di terreno. La valutazione della vocazionalità dei 
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terreni all’utilizzazione agricola è stata soprattutto tenendo conto delle caratteristiche 
fisiche. 

Infatti non si tratta di terreni in cui le produzioni  tipiche sono migliori rispetto 
alle altre zone, non abbiamo individuato in sostanza zone che hanno un pregio 
maggiore rispetto alle altre, ma soprattutto zone in cui l’attività agricola presenta 
minori limitazioni, dove l’estensione dei campi è più ampia, dove in prospettiva 
possiamo pensare ad una riconversione agricola orientata verso una più spinta 
meccanizzazione delle operazioni. 

Sono comunque zone in cui la fertilità dei terreni è più elevata che in altre 
situazioni, con presenza di suoli più complessi, profondi, tendenzialmente calcarei 
che si prestano ad una ampia gamma di coltivazioni. In generale il limite allo loro 
utilizzazione è la dotazione idrica primaverile estiva come in tutta la collina interna 
della Toscana. 

In questa zona sono già presenti bacini idrici collinari che peraltro non vengono 
utilizzati a scopo irriguo. In prospettiva, le caratteristiche fisiche del territorio 
permettono di individuare, nuove aree in cui sia possibile intercettare ed accumulare 
le acque di deflusso superficiale in laghetti collinari. 

La parte meridionale, al confine con Incisa Valdarno e tutta la fascia che 
costeggia il fiume Arno è caratterizzata dalla presenza di frequenti periodi nebbiosi e 
a rischio di gelate, soprattutto tardive che ne possono limitare le scelte di indirizzo 
produttivo.  

Le altre zone agricole sono state escluse da questa perimetrazione soprattutto 
per le loro caratteristiche geomorfologiche, per il regime fondiario, per la presenza di 
notevoli estensioni di terrazzamenti che limita le possibilità di meccanizzazione delle 
operazioni colturali. 

La zona Sud occidentale, corrispondente alla valle  del  Fosso di Troghi è 
caratterizzata, almeno in riva destra,  da una matrice geologica di alterazione di roccia 
arenaria. E’ una zona in cui è alto il carico insediativo a cui corrisponde una elevata 
frammentazione fondiaria. 

I campi presentano dimensioni limitate, sono frequentemente terrazzati, con 
prevalenza di coltivazione dell’olivo o il seminativo erborato. 

 I campi sono circondati spesso da boschi, in generale è alto il livello di 
naturalità diffusa per la presenza di incolti, fossi, fossetti e una fitta rete viaria 
secondaria. 

La zona Nord occidentale del comune al confine con il comune di Bagno a 
Ripoli, la valle formata dal Fosso di Castiglionchio presenta caratteristiche molto 
diverse rispetto a quella precedentemente descritta, anche questa è stata esclusa dalla 
perimetrazione delle aree a maggiore vocazione. 

I terreni di tale zona originatosi da un substrato di Alberese sono generalmente 
superficiali, ricchi di scheletro e ben drenati: A causa della forte acclività molti 
terreni sono stati nel tempo terrazzati. 
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Questa zona è caratterizzata dalla presenza di grandi aziende che fino agli anni 
60’ erano condotte a mezzadria, con la crisi di questo contratto e con l’esodo dalle 
campagne è fortemente aumentato l’abbandono delle coltivazioni. 

Le caratteristiche climatiche, l’esposizione, la povertà dei suoli rendono questi 
terreni adatti alle coltivazioni tipiche della collina che qui possono raggiungere livelli 
qualitativi elevati, anche se le caratteristiche fisiche non agevolano la 
meccanizzazione delle operazioni colturali. 

 
 
I boschi 
 
I boschi del comune presentano caratteristiche e composizione floristica 

differenziata secondo l’origine dei terreni, le condizioni microclimatiche e 
l’esposizione dei versanti. 

Una gran parte delle superfici boscate del comune è di origine recente, frutto 
della rinaturalizzazione di terreni precedentemente coltivati a seguito dell’abbandono 
conseguente alla fine della conduzione mezzadrile. Anche per questo sono serviti da 
una fitta rete di viabilità vicinale e interpoderale, spesso in abbandono, ma comunque 
presente. 

La composizione floristica, l’estensione limitata delle superfici, la quota 
altimetrica e le caratteristiche climatiche non sono particolarmente favorevoli alla 
sviluppo di soprassuoli forestali con caratteristiche merceologiche particolari. Si 
tratta in generale di boschi governati a ceduo con scarse suscettività di valorizzazione 
produttiva.  

L’elevata antropizzazione dei luoghi e la diffusa frequentazione dei boschi per 
le attività del tempo libero rendono elevato il rischio d’incendio, le azioni di 
pianificazione dovranno tener contro di questo fattore. 

Nella zona in cui è presente il castagno è caratteristica la presenza di piante 
sparse di piante da frutto anche di grandi dimensioni. Gli interventi colturali 
potrebbero prevedere, nelle condizioni stazionali favorevoli, un incremento di queste 
coltivazioni che comportano fra l’altro l’innalzamento della chioma e che quindi 
indirettamente contribuiscono a ridurre il rischio di propagazione d’incendio. 

Nelle aree in cui il substrato geologico deriva dall’alberese, ovvero nella 
prevalenza dei terreni del comune, esistono condizioni stazionali favorevoli alla 
crescita dei tartufi minori: bianchetto, marzolo, tartufo nero, anche tartufo nero 
pregiato. Questi prodotti epigei rappresentano una risorsa che potrebbe essere 
salvaguardata e valorizzata attraverso azioni specifiche. 

In generale nel comune la presenza di un tessuto connettivo costituito dalla 
presenza di numerose aziende agricole e di una diffusa presenza di strutture ricettive 
agrituristiche e turistico-ricettive suggerirebbe l’opportunità di una gestione associata 
dei beni che potrebbe permettere una migliore utilizzazione delle risorse valorizzando 
i diversi aspetti ambientali, produttivi e paesaggistici ed una riqualificazione della 
viabilità secondaria 
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. 
Abbiamo identificato tre diverse zone a maggiore vocazione forestale, non 

tanto per gli aspetti produttivi, per questi infatti si può fare riferimento a quanto 
previsto dalla legge forestale della Toscana, quanto per la suscettività ad una 
utilizzazione multifunzionale della risorsa bosco ed ad una pianificazione della 
gestione produttiva. 

 
L’Area boscata che si sviluppa lungo il fiume Arno in località Molino 

d’Orlando – Casolari può trovare una valorizzazione nell’ambito delle azioni 
finalizzate alla valorizzazione del corso del fiume e delle sue sponde.  

 
L’area boscata di Fontesanta e tutto il crinale che confina con i comuni di 

Bagno a Ripoli, Greve in Chianti ed Incisa Valdarno potrebbe trovare una sua 
valorizzazione funzionale alla fruizione turistica – escursionistica di interesse 
intercomunale implementando quelle funzioni già delineate in passato con la 
destinazione a Parco che fino ad oggi non hanno avuto significativi sviluppi. 

 
L’ampia area boscata al confine con Bagno a Ripoli che parte da San  Donato e 

raggiunge Poggio a Luco e Miransù è caratterizzata dalla presenza di proprietà 
fondiarie estese, una situazione che crea i presupposti per una più facile gestione 
associata, prevedendo un’utilizzazione pianificata della risorsa forestale, un eventuale 
recupero dei terreni in fase di rinaturalizzazione per la realizzazione di pascoli e prati, 
un’organizzazione del recupero della viabilità secondaria  e della sua manutenzione. 
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Elaborato 6.2  relazione allegata alla carta: 
Forme di conduzione dei terreni agricoli 
 

La carta è stata realizzata partendo dai dati disponibili presso gli uffici 
comunali con l’obiettivo di individuare le diverse forme di conduzione dei terreni 
agricoli e forestali nel comune. Abbiamo individuato due categorie di forme di 
conduzione dei terreni: 

 le aziende agricole, 
 le altre forme di conduzione. 

La definizione di azienda agricola è molto ampia, noi abbiamo considerato 
aziende agricole quelle censite come tali dall’Ufficio sviluppo economico del 
comune, quelle inserite negli elenchi INPS, quelle condotte da titolari IAP iscritti 
nell’elenco regionale. A queste abbiamo aggiunto i casi conosciuti direttamente o per 
informazioni assunte dagli atti catastali. 

Come “altre forme di conduzione” abbiamo classificato tutti gli altri casi in cui 
dai dati disponibili non risulta essere operativa un’azienda agricola. 

L’analisi ha previsto lo studio  dei piani aziendali e programmi presentati nel 
corso degli ultimi trenta anni per effettuare interventi sul patrimonio edilizio rurale o 
per realizzare nuove costruzioni così come è previsto dalla legislazione della Regione 
Toscana dal 1979 ad oggi. 

Queste informazioni sono state integrate all’elenco delle aziende agricole 
iscritte alla CCIAA di Firenze  che a sua volta è stato integrato con  informazioni 
fornite da altri enti per l’individuazione delle aziende agricole. Un ulteriore 
aggiornamento è stato apportato con visure catastali e con quelle aziende che non 
hanno sede nel comune e che quindi non risultano direttamente riconducibili come 
aziende che operano nel comune. 

Per i terreni non interessati dai piani si è proceduto ad effettuare un’analisi 
catastale attraverso specifiche visure. In alcuni casi, dove possibile, abbiamo 
effettuato interviste telefoniche che ci hanno permesso di chiarire almeno in parte i 
problemi. 

Le “aziende” che pur avendo presentato un Piano aziendale oggi non sono più 
considerate tali in quanto non iscritte alla CCIAA, non IAP, non iscritte all’INPS, 
sono state classificate come “altra forma di conduzione” pur mantenendo in 
cartografia ed agli atti l’informazione relativa alla presentazione, in passato, del 
piano. 

Alcune aziende classificate come tali dai documenti suddetti non sono state 
individuate nella nostra analisi come riportato nell’allegato; in altri casi, ai nominativi 
citati negli elenchi, corrispondeva solo la dotazione di fabbricati e non di terreni, 
mentre in due casi, i nominativi censiti come conduttori di aziende agricole del 
comune, sono residenti nel comune, ma la loro azienda agricola è ubicata nel Comune 
di Bagno a Ripoli. 

Queste informazioni ci hanno permesso di inquadrare gli aspetti salienti del 
regime fondiario in agricoltura e le sue tendenze nel corso degli ultimi trenta anni, 
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infatti per i dati meno recenti si è proceduto ad effettuare specifiche  ricerche catastali 
per controllare le eventuali variazioni di consistenza intervenute nel tempo. 

Il lavoro è stato accurato, tuttavia l’analisi dei documenti amministrativi e 
catastali non garantisce l’assoluta attendibilità, ad esempio nel caso delle aziende 
agricole non possono essere prese in considerazione le forme di possesso temporaneo 
a vario titolo come l’affitto, il comodato, l’uso gratuito, i contratti verbali se non per 
alcuni sporadici casi conosciuti. E’ il caso ad esempio delle proprietà ecclesiastiche 
che sono generalmente concesse in affitto a conduttori professionali o ad altro titolo, 
che interessano circa 100 ettari di terreno agricolo e forestale. 

Dalle analisi e dalle verifiche che abbiamo effettuato risulta che il tessuto 
produttivo agricolo è storicizzato, la consistenza fondiaria delle aziende agricole si è 
mantenuta relativamente costante nel tempo nella prevalenza dei casi. 

Le aziende più importanti e più strutturate hanno mantenuto invariata la 
consistenza originaria salvo modeste variazioni per aggiunte o diminuzioni. In 
generale anche queste aziende sono state interessate da frazionamenti ma si è trattato 
soprattutto di alienazione di fabbricati rurali eccedenti le capacità produttive del 
fondo con annesso piccolo resede di terreno. 

La consistenza fondiaria è rimasta pressoché invariata, è il caso per esempio 
della Fattoria di Castiglionchio e della Fattoria  Castello di Volognano, della Fattoria 
di Pagnana e di Torre a Cona. 

In altri casi le aziende sono state oggetto di frazionamento a seguito di 
divisioni ereditarie, vendite successive che ne hanno compromesso la potenzialità 
produttiva agricola. E’ questo il caso di alcune aziende che ricadono nei territori più 
marginali del territorio comunale che hanno mantenuto la conduzione agricola, in 
altri casi le alienazioni hanno profondamente compromesso la struttura produttiva. 

L’analisi dei piani aziendali evidenzia come la consistenza fondiaria sia in 
generale rimasta relativamente costante nel tempo anche nel caso delle aziende di 
minori dimensioni che hanno cambiato il conduttore, ma non la loro consistenza 
fondiaria.  

I piani aziendali consultati sono stati  95, da questi è stato possibile desumere 
chiaramente la consistenza fondiaria dell’azienda e la sua dotazione di fabbricati, 
prima e dopo gli interventi programmati.  

Da questa analisi emerge chiaramente come il comune sia stato interessato 
dagli anni 80’ ad oggi da acquisti di “poderi” in cui la conduzione agricola di tipo 
amatoriale è legata alla residenza. Si è formato nel tempo  un tessuto insediativo  
diffuso in cui la componente produttiva agricola e la manutenzione del territorio non 
sono secondarie anche se non si tratta di aziende orientate al mercato. 

La definizione di azienda agricola non è univoca. Una verifica incrociata con i 
dati INPS evidenzia che le aziende con titolare iscritto all’INPS o con dipendenti 
iscritti sono solo 44 aziende in tutto il comune. 

Per il territorio non interessato dalla presentazione di Piani aziendali abbiamo 
effettuato specifiche ricerche catastali nelle quali abbiamo tenuto conto anche della 
relazione esistente fra terreni e fabbricati. 



Paolo Gandi,  dottore agronomo,  via lungo l’Affrico 90, 50137 Firenze 
Analisi  - Quadro conoscitivo di  riferimento del Piano Strutturale del Comune di Rignano S.Arno 
 

In molti casi però i fabbricati risultano censiti al catasto come “Area urbana” 
E’ il caso dei fabbricati che sono stati oggetto di un accatastamento il cui processo 
non è stato completato che risultano scaricati dal catasto terreni in attesa di un loro 
accatastamento come fabbricati. La visura in questi casi non è sufficiente ad 
identificare il possessore del bene, quindi non è stato possibile mettere in relazione il 
possesso dei terreni con quello dei fabbricati. 

Come evidenziato dalla consultazione della carta è evidente che la conduzione 
dei terreni agricoli, anche in presenza di un’agricoltura non orientata al mercato, è 
fortemente connessa con la residenza in campagna. Sono sporadici i casi di presenza 
di proprietà in cui i terreni siano privi di una dotazione di fabbricati. 

La tabella evidenzia il regime fondiario dei terreni agricoli del comune che 
afferiscono per circa il 49% alle aziende agricole. 
Alcune considerazioni sulle forme di conduzione: le aziende classificate come 
agricole sono circa 89 in tutto il comune, di queste 26 aziende si possono considerare 
aziende coltivatrici, 4 sono condotte da imprenditori agricoli professionali iscritti 
all’Albo regionale, 23 sono condotte con dipendenti. 
 In questo caso si tratta di aziende il cui conduttore non è iscritto all’INPS nè 
come coltivatore diretto nè come imprenditore, si tratta quindi di conduttori che 
esercitano altre attività oltre a quella agricola, in parte possono essere attività che si 
riferiscono sempre all’azienda: è il caso ad esempio di imprenditori che si dedicano 
ad un’attività turistico ricettiva diversa rispetto all’agriturismo, in altri casi sono 
titolari di altre attività produttive. 
 Interessante notare come solo in quattro casi sia necessaria un’organizzazione 
aziendale che preveda la presenza di impiegati, sempre associata ad una importante 
attività ricettiva di carattere agrituristico o turistico che sembra essere il settore 
portante delle più importanti fattorie presenti sul territorio. 
 E’ presente un solo direttore tecnico assunto come tale, in realtà quasi tutte le 
aziende si avvalgono di tecnici con funzioni direttive che però sono legati con 
rapporti di tipo professionale o comunque con contratti atipici. 
Nel complesso le fattorie presentano un’organizzazione produttiva di tipo tradizionale 
orientata al mercato locale o comunque presenti sul mercato con quantitativi modesti 
di prodotto di qualità. L’attività agrituristica rappresenta un canale importante per la 
vendita delle produzioni che vengono vendute anche per vendita diretta presso 
l’azienda. Mancano nuove strutture destinate alla trasformazione delle produzioni e 
sebbene sia presente un’ampia dotazione di terreni coltivati ad olivo è presente un 
solo frantoio aperto al pubblico, con la necessità, per la maggior parte delle aziende 
di rivolgersi a frantoi situati nei comuni vicini: Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, 
Reggello. 
 Le imprese di piccole dimensioni sono generalmente costituite da persone 
fisiche, in prevalenza gestite dal solo conduttore o comunque con soli coadiuvanti 
familiari, con solo alcuni esempi di società semplice agricola. 
 Il dettaglio della compagine produttiva come desumibile dai dati forniti 
dall’INPS è riportata di seguito. 
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AZIENDE AGRICOLE SECONDO LE CARATTERISTICHE DEL CONDUTTORE 
 
CON CONDUTTORE COLTIVATORE DIRETTO   
aziende coltivatrici 26 49% 
aziende gestite dal solo conduttore 15 28% 
aziende con coadiuvanti  familiari 8 15% 
aziende con coadiuvanti familiari e  dipendenti 4 8% 
   
CON CONDUTTORE IAP   
aziende con conduttore IAP iscritto INPS 4 8% 
aziende gestite dal solo conduttore IAP 1 2% 
aziende con dipendenti 3 6% 
   
CON CONDUTTORE NON ISCRITTO   
aziende  23 43% 
aziende con dipendenti 23 43% 
aziende con sola manodopera  conduttore 9 17% 
 
AZIENDE AGRICOLE SECONDO LA FORMA DI CONDUZIONE 
 
MANODOPERA   
aziende gestite dal solo conduttore CD 15 28% 
aziende gestite dal solo conduttore IAP 1 2% 
aziende gestite dal solo conduttore NON ISCRITTO 9 17% 
aziende con soli coadiuvanti  familiari 6 11% 
aziende con manodopera dipendente 22 42% 
 53 1 
   
Aziende con manodopera dipendente fissa e OTI 13 59% 
aziende con manodopera dipendente OTI 4 18% 
aziende con impiegati 4 18% 
aziende con direttore tecnico 1 5% 
 22 100% 
 
Allegato 
 
Elenco aziende presenti negli elenchi INPS, Elenco ufficio sviluppo economico, IAP 
non individuate in cartografia: 
 Cusseau Raymond Pierre, 
 Forni Simone, 
 Cappelli Gabriele, 
 Goretti Fiorenza, 
 Delfino Daniele, 
 Torson Gino, 
 Marretta Emilio, 
 Becattini Giorgio, 
 Zoccagli Maria, 
 Maestri Cecilia, 
 Rossi Daniela, 
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 Baldi Ivo. 
 
Aziende agricole censite in comune di Rignano in quanto sede di residenza dei 
relativi conduttori con UTE in altro comune. 
 Verni Enzo, 
 Ignesti Ranieri. 
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Elaborato 6.3  relazione allegata alla carta: 
Aziende agricole per classi di ampiezza 
 
 

Gli studi  hanno previsto anche l’analisi della distribuzione e la localizzazione  
delle aziende agricole  sul territorio valutandone anche la dimensione e 
classificandole secondo le diverse classi di ampiezza già utilizzate dall’ISTAT nei 
censimenti dell’agricoltura. 

Anche qui le nostre valutazioni sono basate esclusivamente sulle fonti di 
informazione rese disponibili, quindi in  modo particolare dall’analisi dei Piani 
Aziendali e dalle risultanze catastali. In alcuni casi attraverso le interviste e la 
documentazione fornita dagli interessati è stato possibile individuare anche le aziende 
che conducono i terreni in affitto.  

Nel complesso  sono state individuate 89 aziende agricole.  La definizione di 
azienda agricola è molto ampia, noi abbiamo considerato aziende agricole quelle 
censite come tali dall’Ufficio sviluppo economico del comune, quelle inserite negli 
elenchi INPS, quelle condotte da titolari IAP iscritti nell’elenco regionale. A queste 
abbiamo aggiunto i casi conosciuti nel corso delle indagini per conoscenza diretta, 
per informazioni assunte nel corso delle indagini conoscitive, risultanti come tali 
dagli atti catastali. 

L’elenco probabilmente non è esaustivo, potranno mancare alcune aziende che 
hanno la loro sede fuori dal comune e che conducono a Rignano terreni in affitto.  

   
 n° incidenza % superficie superficie % 
AZIENDE <5 HA 24 27% 72,51 3% 
 AZIENDE 5-10 HA 16 18% 113,69 5% 
AZIENDE 10-20HA 21 24% 285,38 12% 
 AZIENDE 20-50HA 14 16% 469,99 20% 
 AZIENDE >50 HA 14 16% 1384,16 60% 
     
TOTALE 89 100% 2325,73 100% 

 
Come si vede le aziende con superficie totale inferiore a 10 ettari rappresentano 

quasi la metà delle aziende censite, interessando però meno del 10% della superficie 
condotta dalle imprese professionali. 

Le aziende delle classi di ampiezza superiore a 10 ettari coprono la quasi 
totalità della superficie condotta dalle aziende professionali, grosso modo il loro 
numero coincide con le imprese “note” all’INPS quindi più strutturate sia che siano a 
conduzione diretta del coltivatore e della sua famiglia, sia che siano condotte con 
salariati. 

Le ulteriori analisi hanno cercato di mettere in evidenza anche le parti di 
territorio interessate dalla gestione agricola di operatori non professionali. 
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La superficie interessata da questa fattispecie non è secondaria, e fra l’altro, 
come evidenziato nella tabella sottostante è evidente la presenza di proprietà di 
estensione significativa che probabilmente potrebbe trovare una sua valorizzazione se 
inserita in una gestione organizzata, come probabilmente è già in alcuni casi. 
 
  
 
 

ALTRE FORME  DI CONDUZIONE  

CLASSE DI AMPIEZZA NUMERO 
SUPERFICIE  
( Ha) 

INFERIORE A 5 ETTARI 169 355,46 
COMPRESA FRA 5-10 ETTARI 47 330,7 
COMPRESA FRA 10 - 20 ETTARI 26 349,34 
COMPRESA FRA 20 - 50 ETTARI 8 186 
SUPERIORE A   50 ETTARI 6 368,31 
TOTALE 256 1589,88 

 
 
La composizione del campione in allegato 
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ALLEGATO Aziende agricole per classi di ampiezza 
 
AZIENDE CON SUPERFICIE INFERIORE A 5 ETTARI  

   
 riferimento 
cartografia nominativo superficie (Ha) 

A1 MARTINELLI MARTINO* 2,55 
A156 LOMBARDI FEDERICO* 4,12 

28 CALDINI 5,00 
46 BANCHETTI 4,34 
52 NOCENTINI LUCIANO 1,87 
58 (GUIDI VIVIANA) FAVILLETTA 0,73 
59 SACCARDI 3,70 
62 BERTONI 0,29 
73 (LA QUERCE) VESCARELLI 4,27 
80 MORETTI LEDA 2,97 
91 GATTI CARLA 4,56 
100 PAPINI PIERO 2,19 
101 FIBBIVALENTINA 0,15 
103 (MONTANELLI MASSIMO) MONTIONI 2,33 
107 ( MIGLIORINI RICCARDO) PODERE LE VALLI 1,57 
110 MASTROPIETRO DONATO 3,24 
113 FAGGIOLI LUCIANO 4,57 
114 (BRUNI) PODERE IL BRIGANTE 3,97 
116 LAME D'ACQUA 1,97 
120 MORELLI VITTORIA 2,26 
121 CRESCIOLI ALESSANDRO 2,21 
109 LUPACCHINO FILOMENA 4,96 
124 SRL SOCIETA' AGRICOLA ROSANO 4,24 
2 AGRICOLA MACCHERINO SS 4,45 

 TOTALE  n° 24 72,51 
   
AZIENDE CON SUPERFICIE COMPRESA FRA  5 - 10  ETTARI  

   
 riferimento 
cartografia nominativo superficie (Ha) 

1 IL GIARDINO DELLE API 6,61 
3 BAFFONI GRAZIA 6,26 

35 MARITTIMA 8 
55 (ZEOLI) SANTA FRANCESCA 7,91 
63 (BIANCHI) IL CERRETELLO 9,11 
66 CINI MARIA 8,03 
75 LEONE FOCARDI 6,99 
84  (LA FELCE) BARCHIELLI LORELLA 8,15 
108 (AGRICOLA LAVACCHIO) BADALAMENTI ELIO, FIORENZO 6,19 
111 MARTINI GIUSEPPA 7,34 
119 TURCHI ROBERTO 6,83 
85 BUDA MAURO 6,39 
126 BELLINI CESARINA** 7,31 
127 INNOCENTI ANTONIO/INNOCENTI CARTA STEFANO** 6,55 
A86 GREGORIG * 5,31 
A77 CALDINI CARLO * 6,71 

 TOTALE n° 16 113,69 
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AZIENDE CON SUPERFICIE COMPRESA FRA  10 - 20  ETTARI  

   
 riferimento 
cartografia nominativo superficie (Ha) 
n°rif cartina aziende con sup. Tra 10 - 20 ha ettari 

4 PIAZZETTINA 11,80 
8 (TECNIKA SRL, PICCIOLI FABRIZIO)GIUGIO 15,18 

19 ANDREANI PALAZZUOLO 13,82 
33 (MUGNAI/MARINO) CORSIGNANO 23,21 
41 TIBERIO GIULIANO 10,50 
57 (NIDER) LA FAILLA 14,80 
60 (PASQUI ELENA) IL POGGETTO 10,16 
83 (CRINI ROBERTO) GALLETTI SILVANO 14,48 
88 LORENZO GORI 10,74 
93 PODERE IL BATTAGLINO 10,63 
102 SANTORO DONATELLA 11,37 
104 FREDDUCCI STEFANO 14,40 
106 TRAPANI CORRADO 13,59 
112 (MAGNANO MARTA) CASA A RIGNANO 19,02 
125 S. AGRICOLA TRAPOGGIO ARTINI MARIA GRAZIA 10,00 
9A PODERE SAN MARTINO DI ROSINI GIGLIOLA * 15,00 
128 MILLONI MARCELLO ** 17,45 
A82 FLACCOMIO NARDI DEI NERI * 14,73 
56 BARGIONI MARY 14,00 
122 DEI RIGOLON 10 
A77 CALDINI CARLO * 10,5 

   
 TOTALE n° 21 285,38 
   
   
AZIENDE CON SUPERFICIE COMPRESA FRA  20 - 50  ETTARI  

   
 riferimento 
cartografia nominativo superficie (Ha) 

2 AGRICOLA MACCHERINO SS 20,32 
30 ANTICO COLLE 41 
45 MITIGLIANO 49,54 
53 (SANNA ANNA TARAS GIUSEPPE)CUVIGLIANO 22,04 
69  (DORIG) CASOLARI I° 27,79 
70  (EDUARDO SALVIA)IL CASELLINO 35,96 
86 (AZ. AGRICOLA CAMORALI) UCCELLA EVA 22,93 
94 IL PALAGIO 49 
97 IL POGGIALTO 42,38 
105 (SESTINI) PODERE IL POGGIOLINO 24,61 
117 CINQUE MARIO 42,04 
118 (BIERBAUM MELANIE) IL MELETO 23,5 
A92 FATT. CASAGRANDE DI LIBERA PANTALEONI SAS 26,12 
123 CASONI LORENZO (POGGIO FRANCOLI) 42,76 

  TOTALE n° 14 469,99 
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AZIENDE CON SUPERFICIE MAGGIORE DI 50 ETTARI  

   
 riferimento 
cartografia nominativo superficie (Ha) 

7 (CIANI) IL FRASSINE 99,63 
9 VEGA spa Fattoria Il Poggio Tre Lune 105 

10 (TERENZI) FATTORIA DI CASTIGLIONCHIO 147,44 
29A TORRE A CONA 130,63 
39 (BERARDIS) FATTORIA DELLA LA CHIOCCIOLA 54 

56A FERRONI 54 
72 FATTORIA DI PAGNANA 249,4 
87 CASE FONTE PETRINI 85,82 
89 BECATTINI BRUNO 57,8 
90 IL MARTINELLO 55,59 
95 CASTELLO DI VOLOGNANO 170,75 
99  (TORRICINI) IL GIGLIO 174 54,78 
115 FATTORIA DI MELETO 57,07 
98 ABBAZIA SANTA MARIA DI ROSANO 62,25 
 TOTALE  n° 14  1.384,16  
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ALLEGATO – ALTRE FORME DI CONDUZIONE 
 
 
ALTRE FORME DI CONDUZIONE SUPERFICIE INFERIORE A 5 ETTARI   

riferimento 
cartografia nominativo ETTARI MQ 

47 RAMALLI * 0,09 900 

43 MASOTTI * 0,48 4800 

51 CAMPOSTRINI MARCELLA * 0,77 7700 

77 PROVVEDI MARCO * 0,88 8800 
A78 RANIERI IGNESTI GATTAI CARLA  1 10000 

A216 AREA SOCIETA' ASTOLFINA REAL ESTATE SRL 1 10000 

44 GIACHI * 1,00 10000 

49 AGOSTINELLI * 1,07 10700 
A201 MILLONI LILIA 1,08 10800 
A46 CANE MAURO FRANCO 1,09 10900 

A191 MANCINI GRAZIELLA  1,1 11000 
A200 CATANI STEFANO 1,1 11000 
A17 CATARZI DAMIANO 1,11 11100 

A207 BRANCATO GIUSEPPE 1,11 11100 
A167 BELVEDERE 92 SRL  1,13 11300 

A205A DEBOLINI CRISTINA  1,15 11500 
A219 PETTINI ADRIANO 1,17 11700 
A43 BASCHI MAURIZIO 1,2 12000 
A13 BOMBONI MARIA CHIARA 1,23 12300 

54 IL BACIO * 1,26 12600 
A119 DI SOMMA ANNA 1,31 13100 
A184 CASINI ALDO  1,38 13800 
A142 BINDI FRANCO  1,39 13900 
A173 PLATANIA CARLO 1,45 14500 
A168 FIBBI PATRIZIA 1,48 14800 
A164 MASSAI LORENZO 1,52 15200 
A180 POGGIALI ALESSANDRO 1,54 15400 
A182 GAMBASSI PATRIZIA 1,57 15700 
A177 MINI GIACOMO 1,59 15900 
A163 BARTOLINI ANTONELLA 1,71 17100 

A9 BERTOLLI MARCELLO 1,75 17500 
A87 CERTOSI GIACOMO 1,78 17800 

A124 MASINI RITA  1,84 18400 
A185 CALAMINI GIANFRANCO 1,85 18500 
A144 NOCENTINI LUCIANO 1,87 18700 
A158 BASSI ALBERTO 1,87 18700 
A139 BERRETTI ALFIERO 1,89 18900 
A32 MARCHI ROSELLA 1,93 19300 
A55 DI LUCA GAUDENZIO 1,96 19600 
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A114 DI GIROLAMO LUIGIA 2 20000 
A137 MORICCI GUIDI MARINELLI 2 20000 
A150 TUCCI LUCIA/MAURO 2 20000 

36 PICCINI * 2,00 20000 
A81 SRL SMAE 2,02 20200 

A222 BUONCRISTIANO UMBERTO 2,03 20300 

76 BENCIVENNI MARIO* 2,05 20500 
A171 TUCCI GIAMPAOLO 2,07 20700 
A146 GRIFONI MARIA RITA 2,08 20800 
A128 ROSSINI AMELIA 2,12 21200 

50 GANDI SIMONETTA  * 2,12 21200 
A206 D'ALESSANDRO EUGENIO 2,17 21700 
A15 PAPINI PIERO 2,19 21900 

A166 TUCCI PAOLO 2,19 21900 
A192 IMMOBILIARE CHIANTIGANA 2,2 22000 
A161 ROSSINI PATRIZIA 2,27 22700 
A135 DESIDERI FERNANDA 2,28 22800 
A105 CAPPELLETTI MARIA  2,32 23200 
A61 MANNUCCI FRANCO 2,36 23600 
A62 MANNUCCI CONCETTA 2,36 23600 

40 RUDY BENEUCCI * 2,40 24000 
A26 BOMBONI GIOVANNA 2,41 24100 

A149 PICCINI FRANCO 2,43 24300 
A39 TIRINNANZI ALESSANDRA 2,45 24500 

A205 CIANFERONI ALESSANDRA 2,45 24500 
A118 MEONI MARTA  2,52 25200 
A143 BODDI FABIO 2,53 25300 
A218 CAPETTI SIMONE  2,53 25300 
A23 BOMBONIDANIELA  2,55 25500 
A94 MARRADI LUCIANO 2,57 25700 

A141 ARNETOLI SERGIO  2,66 26600 
A202 CARLESI SABRINA 2,68 26800 
A10 CORRY RAYMONDE SHEILA 2,72 27200 
A16 PIRALI ALESSANDRO 2,74 27400 
A57 MORGANTI MARCO 2,79 27900 
A59 ANDORLINI FEDERIGO  2,79 27900 

A145 PROSPERI GIUSEPPE 2,8 28000 
A217 SORGANI MARI 2,83 28300 

5 SOMIGLI * 2,90 29000 
A107 MARINESE VINCENZO 2,91 29100 
A165 PELAGI NICOLA 2,92 29200 
A130 BONAIUTI ROSSANO 2,96 29600 
A148 INNOCENTI ALDO 2,96 29600 
A14 MANNUCCI MARCO 2,97 29700 

A120 TIBERIO GIUSEPPE  3,05 30500 
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A5 CECCANTINI VINICIO 3,14 31400 
A181 MAGNANI DANIELA 3,15 31500 
A54 BIANCHI MARIAGRAZIA 3,17 31700 

11 CHIARAFONTE * 3,20 32000 

68 CAMPO DI CINO * 3,21 32100 
A89 SOMIGLI ENZO 3,31 33100 
A75 LOMBARDI ELVIRO 3,34 33400 

A134 ALOI LUCIANA 3,36 33600 
A64 CENCETTI ALESSANDRO 3,44 34400 

A140 ADAMI ALESSANDRO  3,48 34800 

26 MORI MARCELLO * 3,50 35000 

22 PANINI FEDORA * 3,52 32500 
A133 MICHEL LUCIANO 3,57 35700 
A97 MAGHERINI UGHETTA 3,6 36000 

A154 MERLINI VANNA 3,6 36000 

79 MANZINI OSVALDO * 3,60 36000 
A157 BRUNI ALBERTO 3,66 36600 
A136 BARTOLINI FRANCO 3,68 36800 

61 PIMPIETTOLE * 3,70 37000 
A147 BAZZANTI BRUNO 3,71 37100 
A91 BALDECCHI REMO 3,92 39200 
A6 MORINI ITALIA 4,1 41000 

A98 CELLAI PIERA 4,22 42200 
A106 PAOLIERI MARCO 4,25 42500 
A169 TUCCI FEDORA/MELI MARIA 4,3 43000 
A162 FUSI FABRIZIO 4,31 43100 
A199 BRIZZI FATIMA 4,33 43300 

82 SINATTI SANDRO * 4,37 43700 
A90 CRISA' GIUSEPPE ROSARIO  4,4 44000 

A172 CECCHI LAVINIA 4,4 44000 
A197 DOLFI ROBERTO 4,45 44500 
A174 CARCANGIU LUIGI 4,54 45400 
A190 AUZZI ALESSANDRA 4,62 46200 
A53 PACINI ANNAMARIA 4,67 46700 

A127 SERAFINI STEFANO 4,73 47300 
A113 BIANCONI ADALGISA  4,74 47400 
A100 BATTAGLIA CARMELO/ GIOVANNI/ ROSOLINO 4,81 48100 
A52 PACINI ADRIANA 4,82 48200 

A131 BIAGINI LAURA  4,94 49400 
A195 SHELBY PREPERTIES SA 4,94 49400 
A126 TARASCONI RITA 4,96 49600 
A151 TUCCI PIERO/PULITI VANNA 0,9 9999 
A178 ORTINO GAIA 0,9 9999 
A183 FONTI FRANCESCO 0,9 9999 
A210 MILZA ADRIANO 0,9 9999 
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A211 COPPOLI ALESSANDRO 0,9 9999 
A212 FABBRINI PAOLA 0,9 9999 
A213 BENVENUTI CARLO 0,9 9999 
A214 COZZINI LIDIA 0,9 9999 
A215 TUCCI ASSUNTA 0,9 9999 
A11 BASCHI FRANCESCO 0,9 29999 

A188 MONTECCHI ASCANIO 0,4 49999 
A38 BERTINI LUANA 1,09 110900 
A34 CARINI CARLA 0,1469 1469 
A79 BECATTINI GRAZIA  0,1869 1869 

A221 GALLI IRENE 0,217 2170 
A204a ALESSI ANDREA 0,273 2730 

A33 ZOPPI MATTEO 0,3936 3936 
A27 GANDI FABRIZIO 0,403 4030 
A8 FANTINI SILVANO 0,506 5060 
A4 GUERRI LILIANA 0,5095 5095 

A28 BARTOLINI DANTE 0,5119 5119 
A21 SALVATORI LAURA 0,543 5430 
A40 ETERNO GIROLAMA 0,555 5550 

A206A BETTUCCI SILVANO 0,5605 5605 
A30 GIUSTI ALESSANDRA 0,5658 5658 
A29 MAGGINI FEDERICO 0,5672 5672 
A56 CECCHI BRUNO 0,586 5860 
A25 MANNUCCI GIUSEPPINA 0,6395 6395 
A18 BOMBONI FRANCESCO 0,6437 6437 
A31 GOLI VALERIO 0,6604 6604 
A41 CARDINI GIAMPAOLO 0,667 6670 
A99 DEGL'INNOCENTI GINO 0,6684 6684 
A24 MANNUCCI RINA 0,6855 6855 

A208 COGNI ILARIA 0,7453 7453 
A193 PARROCCHIA SACRO CUORE  0,7768 7768 

A7 FIBBI DANIELA 0,784 7840 
A36 PARROCCHIA DI SANT'ANTONIO A BOMBONE 0,808 8080 
A51 GABBRIELLI FERNANDA  0,814 8140 
A19 BETTINI GIACOMO 0,9243 9243 
A42 MARRA NAZZARENO 0,9267 9267 
A50 NOCENTINI PIERA  0,9285 9285 
A37 BERTINI LUCIANA 0,982 9820 

A152 TOZZI TANIA 0,988 9880 
    
 TOTALE  n° 170 355,46 3654800 
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ALTRE FORME DI CONDUZIONE SUPERFICIE COMPRESA FRA   5 - 10  ETTARI   

    

riferimento 
cartografia nominativo ETTARI MQ 

A187 LUXOR IMMOBILIARE 5 50000 
A115 BILAGHI MARCO 5,12 51200 
A175 LA CALAMITA PRUDENZA 5,12 51200 
A129 FRATRIX SARL 5,19 51900 
A121 PUCCIONI FRANCESCA 5,3 53000 
A86 GREGORIG ENRICO 5,31 53100 

A111 PEZZENTE ANTONELLA  5,32 53200 
A22 BOMBONI MARIA CHIARA 5,36 53600 

A179 GALLEGATI CARLA 5,39 53900 
A12 TADDEI LAURA 5,47 54700 

A108 DONATI LIVIANA 5,47 54700 
A20 PAOLI FRANCO 5,56 55600 

A153 BABAZZI ROMANO 5,79 57900 
A196 BUCCHERI ANNAMARIA 5,85 58500 
A109 PEZZENTE ALBERTO/LIBERO 6 60000 
A186 DEL NERO TIZIANO 6 60000 
A76 TREFOLONI PAOLO LANDI SONIA 6,1 61000 
A49 DEL RIO SERGIO 6,33 63300 

A223 GORI MASSIMO 6,62 66200 
A77 CALDINI CARLO  6,71 67100 
A60 GRASSI MASSIMO 6,77 67700 

A170 CARANO MARIA  6,77 67700 
A204 ANDRENELLI ANDREA MARIA 7,1 71000 
A123 CIFARELLI GIUSEPPE 7,16 71600 
A189 GATTESCHI GUIDO 7,2 72000 
A160 PIAZZINI GUIDO 7,23 72300 
A220 BECATTINI CLAUDIO  7,35 73500 
A138 CORRADI FABIO  7,36 73600 
A176 NANNETTI SONIA 7,43 74300 
A83 BENUCCI MARIA 7,49 74900 

A122 CORSI FERNANDA 7,5 75000 
A96 PEZZATI ANGIELO 7,89 78900 
A68 ZEOLI ANTONIO  7,91 79100 

A102 SANDRUCCI NICOLA 7,95 79500 
66 CINI MARIA VITTORIA 8,03 80300 

A155 BINI FERNANDO 8,15 81500 
A92 TELLINI GIULIO 8,32 83200 

A101 FALCIANI ANGIOLO 8,89 88900 
A67 FERRI ANNA MARIA 9,43 94300 
A80 FAGIOLI FRANCO 9,51 95100 
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A104 PARRETTI AUGUSTO/ANNA, PECCHIOLI FRANCESCA 9,78 97800 
A203 BARBIERI LUANA 9,87 98700 

25 ANCILLOTTI * 7,83 78300 

27 POMPOSI PAOLA * 9,75 97500 

92 PRIMERA * 8,02 80200 

96 FERRI, PEPI, FRANCESCO * 9 90000 

37 IL FICO * 8 80000 
 TOTALE N° 47  330,7 3307000 
    

 
 
ALTRE FORME DI CONDUZIONE SUPERFICIE COMPRESA FRA  10 - 20 ETTARI   

    
riferimento 
cartografia nominativo ETTARI MQ 

A198 SCIACCA GIAN VITO 10 10000 
A3 MARTINELLI FABIO, MAURO 10,09 10090 

A117 DI STEFANO DOMENICA 10,31 10310 
A35 BANCHETTI GIANCARLO SACCHETTI ANNA 10,45 10450 

A159 BELLI GIOVANNI 10,45 10450 
A116 LAPI CARLA 10,6 10600 
A74 ANDRENELLI PATRIZIA 10,68 10680 

A194 TANINI ROBERTO 10,72 10720 
A66 BORGIOLI ALESSANDRA 11,47 11470 
A84 MOSCATELLI ROSANNA  12,42 12420 
A73 TRAVELLI IVANO 12,51 12510 
A72 FERRI ALFONSINA  12,56 12560 

A112 CALCINAI VERONICA /TANINI MAURO 12,98 12980 
A58 ANDORLINI PATRIZIA 13,71 13710 
A85 MICRO SRL LA LINEA ITALIANA 13,82 13820 
A95 L'ISOLA DI DEGLI INNOCENTI SAS 16,21 16210 
A88 CASTOLDI MARIA PIA 16,56 16560 

A125 ZAZZERI MARIA 17,06 17060 
A103 SERAVALLI SERGIO/ANDREA 17,66 17660 
A63 FERRI ELENA 18,6 18600 

A110 IMMMOBILIARE CIVILE AGRICOLA CAMPO DEL DIAVOLO 18,78 18780 

12 SABINI * 18,09 18090 

65 IL COLTO * 17,47 17470 

78 MAZZESCHI ENRICO * 11,13 11130 

81 MONTIONI DI SOPRA * 18,01 18010 

38 CAPPAI LEONARDO * 17,00 17000 
 TOTALE N° 26 349,34 349340 
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ALTRE FORME DI CONDUZIONE SUPERFICIE COMPRESA FRA  20 - 50 ETTARI   

    
riferimento 
cartografia nominativo ETTARI MQ 

A69 ST. SL. SAS DI TASSI STEFANO E C. 20,98 20980 
A48 SRL ETA EDILIZIA TURISTICA AMBIENTALE 21,64 21640 

A132 SEMINARIO ARCIVESCOVILE MAGGIORE FIORENTINO  22,53 22530 
A71 LORENZETTI ALESSANDRO 26,25 26250 
A47 DE ANGELIS ANNA 46,68 46680 
A65 GOLF CLUB FIRENZE SUD SRL 47,99 47990 

64 TUTIGLIANO * 36 36000 

67 IL CASTELLACCIO * 38,62 38620 
 TOTALE N° 8 186,07 186070 

 
 
ALTRE FORME DI CONDUZIONE SUPERFICIE COMPRESA FRA  20 - 50 ETTARI   

    
riferimento 
cartografia nominativo ETTARI MQ 

42 FALLANI * 103  
A70 SUCCI AUGUSTA 60,84 60840 

A2 
IST. DIOC. PER SOSTENTAMENTO CLERO-DIOCESI 

FIESOLE  
97,42 97420 

30A POGGIO A LUCO* 79 79000 

74 MORELLI ADIMARI. SMERALDO UBALDO * 71,05 71050 

32 SUCCI-LASCIALFARI *** 60 60000 
 TOTALE  N° 6 368,31 368310 
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Elaborato 6.4  relazione allegata alla carta: 
Terreni agricoli e rapporti con l’edificato 
 

La carta è stata elaborata partendo dall’analisi dei Piani aziendali presentati nel 
comune dal 1979 ad oggi. Tale ricerca ha evidenziato le tendenze in atto nel periodo 
considerato: nei primi anni di applicazione della legge, corrispondenti fra l’altro ad 
un lungo periodo di crisi per l’agricoltura, le grandi aziende hanno presentato piani 
finalizzati al cambio di destinazione d’uso dei fabbricati eccedenti le capacità 
produttive del fondo, mentre le aziende di piccole dimensioni tendono invece a 
presentare Piani aziendali per la realizzazione di annessi agricoli. 

 Le istanze presentate negli anni 70’ e 80’  sono nella prevalenza dei casi poco 
più che moduli spesso compilati a mano con pochi allegati, in questi casi abbiamo 
individuato i fabbricati oggetto della richiesta di deruralizzazione  indicandoli sulla 
carta. 

Negli anni successivi, soprattutto dall’entrata in vigore della LR 64/95 la 
qualità dei Piani è decisamente migliorata, gli allegati sono più esaustivi e completi 
rispetto a quelli degli anni precedenti,  è stato così possibile individuare i fabbricati 
oggetto del Piano, ed anche le planimetrie degli interventi programmati.   

Il lavoro di analisi dei piani ci ha permesso anche di individuare e identificare 
in carta i fabbricati rimasti a disposizione dell’azienda agricola  

Nel corso del periodo considerato gli interventi più consistenti sono stati quelli 
legati al cambio di destinazione agricola dei fabbricati, è stata autorizzata, 
recentemente solo una costruzione di  un’abitazione rurale a servizio di un’azienda 
agricola coltivatrice, non sono stati invece realizzati annessi agricoli importanti, fatta 
eccezione per il recente piano dell’azienda agricola Il Martinello, che prevede la 
realizzazione un’ importante cantina in località Petriolo. 

Le aziende agricole sono condotte utilizzando la dotazione originaria di 
fabbricati, salvo ampliamenti, ristrutturazioni o nuove edificazioni realizzate in 
assenza di Piano aziendale. In generale le grandi trasformazioni, gli investimenti in 
agricoltura sono realizzazioni degli anni 60’ inizi 70’: capannoni per gli allevamenti 
intensivi di Pagnana, della Fattoria del Frassine, della Fattoria di Torre a Cona. 

L’analisi dei Piani aziendali riferiti al 1995 ci ha permesso di individuare 
alcuni parametri ed indicatori sulla consistenza media di fabbricati nelle aziende 
agricole del comune. La dotazione media di fabbricati destinati ad annesso agricolo 
del campione riferito alla SAU aziendale è di mq 44/Ha e di mc 161/Ha. 

Sono dati medi calcolati su un campione di 23 aziende di diversa classe 
ampiezza in cui sono presenti valori minimi con consistenze inferiori a mq 10/Ha di 
SAU e massimi anche oltre i 130- 170 mq/Ha di SAU. 
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Elaborazione dei dati contenuti nei PAPMAA presentati ai sensi della LR 
64/95 e LR 1/2005. 

 

PROGRESSIVO 
RIF 

CARTA ABITAZIONI* ANNESSI 
    n° AB/SAU MC/SAU MQ/SAU n° MC/SAU MQ/SAU 
1 1   0       417 128 
2 2   0    3 264 59 
3 3   0    2 81 27 
4 4 4 0,49 246 74 2 124 8 
5 5   0          
6 7 7 0,10 74 28 11 139 45 
7 8   0    3 32 5 
8 9 5      1     
9 10 19 0,44 7 64 13 121 33 

10 9A 1 0,73 237 79 1 317 96 
11 95 ** 9 0,07 142 47 6 114 38 
12 69 2 0,07 67 16 4 39 10 
13 71 10 1,65 429 105 5 224 47 
14 70 1 0,05 14 4,8 2 23 8 
15 72 2 0,01 53 14 3 88 24 
16 73  *** 0 0    1 51 17 
17 81 3 0,21 90 28 2 83 25 
18 90   0    2 245 43 
19 91** 1 0,32 342 114 1 200 67 
20 66 2 0,19 206 59 4 543 176 
21 9              
22 93   0    1 60 20 
23 94 2 0,02 45 7 1 44 9 
         

TOTALE  68  1953 641 68 3211 885 
MEDIA PONDERATA 4,9  150 49 3,4 161 44 

         
 

*COMPRESO DI EDIFICI PER USO AGRITURISTICO 
** VOLUME CALCOLATO CON H VIRTUALE 3,00 
*** SUPERFICIE CALCOLATA CON H VIRTUALE 3,00 

 
Le analisi successive effettuate attraverso le visure catastali ci hanno permesso 

di individuare i fabbricati delle ditte catastali individuate. In molti casi, quando il 
fabbricato è censito come “Ente Urbano”, ovvero non intestato ad alcun possessore, 
non è stato possibile il collegamento fra fabbricati e terreni agricoli. La presenza di 
lotti di terreno in prossimità dei fabbricati suggerisce la presenza di una correlazione 
che però non può essere dimostrata. 

Nel complesso le analisi evidenziano che la superficie agricola e forestale 
interessa la maggior parte del territorio comunale e che i fabbricati , di corredo alle 
aziende e delle altre forme di conduzione, sono direttamente collegati ai terreni 
agricoli. 
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 Le analisi sulle proprietà fondiarie hanno evidenziato la diffusione nel comune 
di proprietà fondiarie che interessano una superficie di oltre 1500 ettari di terreni 
quasi sempre associati ad abitazioni od ad annessi agricoli. 

In allegato  
Riepilogo PAPMAA presentati 
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Relazione di sintesi della componente agronomica: 
 

La carta dell’uso del suolo evidenzia che il territorio del comune di Rignano 
Sull’Arno presenta un’ampia estensione di terreni agricoli destinati a varie colture: la  
Superficie Agricola Utilizzabile del comune interessa infatti circa 2520 ettari di 
terreno, circa il 41% della superficie territoriale. 

Il 50% della SAU è interessata dalle coltivazioni arboree tipiche della collina 
interna;: olivo e vite, il 30% è interessata da seminativi semplici e seminativi arborati, 
il 20% dalle altre coltivazioni permanenti, dai prati ecc.... 

Le coltivazioni sono distribuite su tutto il territorio con una maggiore 
concentrazione dei seminativi nella parte sud orientale, mentre i pochi frutteti sono 
concentrati nella zona di Rosano, nota per la coltivazione della Pesca di Rosano, 
ormai produzione residuale in una piccola area al limite fra i comuni di Rignano e 
Bagno a Ripoli . 

Più precisamente  in cifra tonda le superfici interessate dalle colture sono : 
Frutteti  Ha   15.00.00 
Oliveti  Ha 751.00.00 
Vigneti  Ha 492.00.00 
Seminativi  Ha 817.00.00 
Altra SAU  Ha  445.00.00 
 
In realtà i seminativi sono spesso superfici incolte ripuliti e lavorate a cadenza 

annuale o talvolta poliennale, modeste le superfici coltivate a cereali, più ampie le 
estensioni dei prati di medica o dei prati polifiti naturali. 

Sono presenti vistosi fenomeni di abbandono o di lavorazione “estensiva” 
soprattutto negli oliveti, che anche su ampie superfici sono “mantenuti” in coltura nei 
termini del rispetto della “condizionalità” ovvero dei livelli minimi inderogabili di 
coltivazione che se non rispettati comportano l’esclusione dell’azienda dai benefici 
comunitari: potatura triennale, eliminazione dei ricacci al piede. 

Anche ai vigneti presentano ampie superfici in abbandono, si tratta in questo 
caso degli impianti più vecchi, più difficilmente meccanizzabili, poco produttivi, i cui 
costi colturali non sono compensati dai ricavi delle produzioni. 

I fenomeni di abbandono e di sottoutilizzazione rappresentano un segnale di 
allarme per un settore produttivo essenziale quale è l’agricoltura, non soltanto per le 
ripercussioni sul paesaggio agrario, per i rischi d’incendio e di propagazione degli 
incendi boschivi, ma anche per i pericoli di dissesto. 

L’abbandono delle colture, nel tempo, le modificazioni del paesaggio, possono 
contribuire in senso negativo sul turismo, settore strategico per il nostro paese e per la 
toscana.  

L’agricoltura non è soltanto inquadrabile come settore economico nella nostra 
realtà, non può essere considerata solo per le sue capacità produttive di reddito come 
invece è possibile in altri paese europei o negli USA. 
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. 
Il fallimento delle aziende agricole può avere scarsa risonanza in altri paesi 

dove interessa poche famiglie e territori di provincia sconosciuti e poco popolati, ma 
non da noi, dove qualsiasi cambiamento è percepito da una gran parte della 
popolazione e determina alterazioni notevoli delle visuali e dei paesaggi. 

Le coltivazioni arboree tipiche, soprattutto l’olivo che interessa il 30% del 
territorio agricolo del comune, caratterizzano il paesaggio agrario della Toscana: i 
vecchi impianti promiscui in cui gli olivi presentano una densità che varia dalle 100 
alle 200 piante ad ettaro con valori medi di 120 – 150 piante di grande dimensioni, 
sviluppate in altezza su fusti impalcati a 1,50 – 2,00 metri sono poco produttivi. 

La bassa densità d’impianto, l’elevarsi delle chiome da terra, il contrasto con il 
colore del terreno lavorato o sfalciato conferiscono  profondità al paesaggio agrario 
che assume tonalità di verde che appagano lo sguardo e rendono indimenticabili e 
ridenti le nostre colline . Questi elementi peraltro corrispondono ad una scarsa 
produzione, a costi di coltivazione particolarmente alti per la pèotatura, per la 
raccolta, per l’elevata incidenza dei costi di lavorazione del terreno su un numero 
limitato di piante. 

Mediamente si ritiene che le condizioni di equilibrio fra costi e ricavi 
nell’oliveto siano raggiunte con produzioni medie di 40 – 50 quintali di olive per 
ettaro, quantità difficilmente raggiungibili con gli attuali sesti d’impianto se si pensa 
che la produzione media provinciale è di 1 kg di olio a pianta, corrispondente a circa 
15 kg di olive per pianta. 

I prezzi alla produzione dell’olio toscano non compensano i costi di 
produzione, da qui l’abbandono, la riduzione al minimo degli interventi colturali. 

Si possono fare analoghe considerazioni per i seminativi che infatti sono in 
gran parte abbandonati. Negli ultimi due anni il prezzo alla produzione dei cereali 
non copre nemmeno i costi, anche minimi, di produzione. Per rispettare gli obblighi 
della condizionalità però, in questo caso i campi devono essere almeno lavorati una 
volta l’anno. Di fatto il contributo comunitario ripaga le spese vive di una lavorazione 
annuale. 

Nel caso dei vigneti i fenomeni di abbandono si riferiscono a situazioni 
particolari e comunque ad una situazione di congiuntura sfavorevole che si è creata 
soprattutto negli ultimi tre anni e che già evidenzia alcuni timidi segnali di inversione 
di tendenza. 

L’agricoltura tuttavia resta un settore strategico non soltanto per il controllo e 
la gestione del territorio, ma anche per gli aspetti produttivi. Non possiamo 
dimenticare che le proiezioni indicano nel 2050 il raddoppio della popolazione 
mondiale con la necessità, come minimo del raddoppio della produzione alimentare. 

Questo deficit sicuramente influirà anche sulla nostra economia agricola che 
non potrà rimanere “congelata” ma che dovrà trovare nuove strategie di sviluppo ed 
una maggiore considerazione delle produzioni di derrate alimentari.  
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Solo una parte del territorio comunale presenta caratteristiche favorevoli allo 
sviluppo ed al miglioramento delle coltivazioni agricole tipiche della collina interna. 

Il contesto economico attuale, non certo rassicurante, e le proiezioni per il 
futuro evidenziano l’importanza che assumono o che possono assumere nel comune 
le aziende coltivatrici, o comunque le aziende a conduzione familiare e l’importanza 
delle entità non produttive in cui la coltivazione dei terreni è effettuata soprattutto per 
l’autoconsumo e nel tempo libero. 

Queste realtà hanno comunque anche una importante funzione economica non 
sempre evidente perché sommersa, si avvalgono infatti di prestazioni di servizi di 
residenti nel comune, spesso pensionati, ma anche di aziende agricole locali, di 
imprese di servizi.  

Le aziende condotte in economia, le “fattorie”, sono il segmento più fragile, 
interessano la gran parte della SAU comunale, sono le più esposte ai rischi del 
mercato e sono in grado di superare le difficoltà non tanto attingendo alle proprie 
risorse produttive, ma avvalendosi delle plusvalenze maturate in altri settori. 

Una situazione comunque critica quella dell’0agricoltura che non deve essere 
sottovalutata, interessa circa 28 aziende agricole ed un’estensione di oltre 1800 ettari 
di terreno. 
Nel complesso un numero limitato di possessori: 30 – 35 entità fra persone fisiche, 
giuridiche ed Enti diversi, organizzati in impresa, o semplici conduttori, interessa 
quasi la metà della superficie del comune. 

La consistenza fondiaria delle fattorie ancora oggi organizzate come tali, è  
rimasta pressoché invariata negli ultimi trenta anni. Nel complesso le fattorie 
presentano un’organizzazione produttiva di tipo tradizionale orientata al mercato 
locale o comunque presenti sul mercato con modesti quantitativi di prodotto. 

L’attività agrituristica rappresenta un canale importante per la vendita dei 
prodotti, nelle situazioni meglio organizzate assorbe l’intera produzione. 

In generale le grandi trasformazioni, gli investimenti in agricoltura sono stati 
realizzati negli anni 60’ inizi 70’ sono questi gli anni in cui sono stati realizzati i 
capannoni per gli allevamenti intensivi di Pagnana, della Fattoria del Frassine, della 
Fattoria di Torre a Cona. 

Sebbene sia presente un’ampia dotazione di terreni coltivati ad olivo, nel 
comune è operativo un solo frantoio aperto al pubblico, con la necessità, per la 
maggior parte delle aziende di rivolgersi a frantoi situati nei comuni vicini: Bagno a 
Ripoli, Pontassieve, Pelago, Reggello. 

Nel corso degli ultimi trenta anni gli interventi più consistenti sui fabbricati 
sono stati quelli legati al cambio di destinazione d’uso, è stata autorizzata, una sola 
abitazione rurale a servizio di un’azienda agricola coltivatrice, non sono stati invece 
realizzati annessi agricoli importanti, fatta eccezione per il recente piano dell’azienda 
agricola Il Martinello, che prevede la realizzazione un’ importante cantina in località 
Petriolo. 
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Le aziende in generale e le “fattorie” in particolare hanno effettuato consistenti 
investimenti per migliorare la propria attività ricettiva sia di tipo agrituristico che di 
turistico ricettivo. Nel complesso è questo il settore con maggiori potenzialità di 
sviluppo e di crescita. Un settore che può contribuire a trainare le vendite a chilometri 
zero delle produzioni aziendali tipiche. 

I boschi interessano un’ampia superficie territoriale, una gran parte è di origine 
recente, frutto della rinaturalizzazione di terreni precedentemente coltivati a seguito 
dell’abbandono degli anni 60’. 

La composizione floristica, l’orografia, la quota altimetrica e le caratteristiche 
climatiche non sono particolarmente favorevoli alla sviluppo di soprassuoli forestali, 
si tratta in generale di boschi governati a ceduo con scarse suscettività di 
valorizzazione produttiva.  

L’elevata antropizzazione dei luoghi e la diffusa frequentazione dei boschi per 
le attività del tempo libero rendono elevato il rischio d’incendio. 

Nell’area di Poggio Firenze, al confine con il Chianti è presente il castagno, qui  
è caratteristica la presenza di piante d’alto fusto, i così detti marroni, piante da frutto 
anche di grandi dimensioni.  

Nelle aree in cui il substrato geologico deriva dall’alberese, ovvero nella 
prevalenza dei terreni del comune, esistono condizioni stazionali favorevoli allo 
sviluppo ed alla crescita di specie quercine, soprattutto roverella, qui le condizioni 
sono adatte alla crescita dei tartufi minori: bianchetto, marzolo, tartufo nero, anche 
tartufo nero pregiato. Questi prodotti epigei rappresentano una risorsa che potrebbe 
essere salvaguardata e valorizzata attraverso azioni specifiche. 

In generale nel comune la presenza di un tessuto connettivo costituito dalla 
presenza di numerose aziende agricole e di una diffusa presenza di strutture ricettive 
agrituristiche e turistico-ricettive suggerirebbe l’opportunità di una gestione associata 
dei boschi che potrebbe permettere una migliore utilizzazione delle risorse 
valorizzando i diversi aspetti ambientali, produttivi e paesaggistici ed una più 
organica programmazione del recupero e della riqualificazione della viabilità 
secondaria. 

 
Fonti Informative: 
 

 ISTAT censimenti generali dell’agricoltura anni 1982, 1990, 2000 
 Elenchi aziende agricole dell’Ufficio Sviluppo Economico, 
 Elenco IAP ARTEA, 
 Fonti informative ARTEA, 
 Elaborazioni fornite da INPS, Firenze, 
 Piani aziendali presentati al coune  ex LR 10/79, 64/95, 1/2005 dal 1979 ad 

oggi, 
 visure catastali, Ufficio del Territorio di Firenze, 
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 Materiale e cartografia messa a disposizione dagli altri componenti il gruppo di 
lavoro. 
 


