
Pagina 1 di 27 

 

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO AMBIENTALE 
(Legge Regionale n°1/2005 e Regolamento di attuazione n°7/R) ) 

 

Il sottoscritto CAPUANO GIOVANNI nato a Salerno il 04/11/1970, residente nel Comune di Montepulciano 

(SI)  Via  delle Tre Berte  n°12  tel. 0039 0578 767777  nella sua qualità di AMMINITRATORE DELEGATO della 

Ditta BINDELLA SRL SOCIETA’ AGRICOLA che in forza di1 DIRITTO DI PROPRIETA’ ha la 

disponibilità dei terreni dell’azienda denominata BINDELLA SRL SOCIETA’ AGRICOLA ubicata in 

Comune di Montepulciano (SI) Frazione Acquaviva Via Tre Berte  n.10/A  C.F. 00815100524  P.IVA 

00815100524 
CHIEDE 

l’approvazione dell’allegato programma di miglioramento agricolo ambientale ai termini dell’art.42 della Legge 

Regionale n°1/05 e ss.mm.ii., così come definito dall’art 9 del regolamento di attuazione n°7/R, per la 

realizzazione dei seguenti interventi2: 

 

Nuove costruzioni :  
– Realizzazione di nuova cantina di vinificazione ed invecchiamento, in località Valloccaia di 

Sopra  (complesso immobiliare A7). 
 

 Interventi sul patrimonio edilizio esistente:  

– Ristrutturazione edilizia con ampliamento complesso aziendale in località Valloccaia di 

Sopra (fabbricato A1 - fabbricato A2- fabbricato A3 – fabbricato A4) per razionalizzazione 

spazi destinati alla degustazione di vini, di olio, alla vendita, alla ristorazione 

agrituristica, a magazzini e ad uffici amministrativi. Trasformazione ad uso 

agrituristico del piano terra del fabbricato ottocentesco (fabbricato A5). 

– Messa in sicurezza fabbricato rurale fatiscente denominato Podere Comparone 

(fabbricato D3) previa demolizione di superfetazioni (fabbricati D2) e demolizione 

piano terra di fabbricato destinato a cantina (fabbricato D1) e riqualificazione area; 

– Messa in sicurezza fabbricato rurale fatiscente denominato Podere Boscarelli 

(fabbricato E1 )  e demolizione di annesso (fabbricato E 3) e riqualificazione area; 

                                                             
 
 
 



Pagina 2 di 27 

– Ristrutturazione edilizia di magazzino  (fabbricato B2)  in località Valloccaia di Sotto 

per creazione di abitazione rurale del salariato. 
 

  

A tale scopo dichiara: 

• che la ditta richiedente  è in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo a Titolo Professionale in base 

alla L.R. 6/94; 

• che l’azienda agricola, a cui fa riferimento la partita I.V.A. sopra indicata, è estesa ad oggi per ha 126.90.74, 

e non è stata interessata da trasferimenti parziali di proprietà dopo il 06/05/1995; 

• che i dati aziendali di seguito riportati rispondono al vero e possono essere controllati. 

  

 

Montepulciano il 30 Gennaio 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  

                                                                                                                                      FIRMA 

                          _______________________________ 

 

 
1 Titolare, Contitolare, Legale Rappresentante ecc.; 
2Cognome, Nome, Ragione Sociale; 
3Diritto di proprietà, usufrutto generale, contratto di affitto, ecc.; 
4Descrizione sintetica degli interventi programmati 
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GENERALITÀ 
Descrivere: finalità del programma, ubicazione dell’azienda, altitudine, giacitura, viabilità interna, collegamenti viari, cronologia 
acquisti e vendite di terreno dal 06/05/1995, accorpamento, qualità agronomica dei terreni, emergenze ambientali, situazioni di 
degrado, ecc. 
 
FINALITA’ del PROGRAMMA: 

L’azienda BINDELLA SRL SOCIETA’ AGRICOLA  in seguito all’acquisto di terreni agricoli  e di terreni agricoli con 

sovrastanti fabbricati aziendali, acquisti che non hanno comportato frazionamenti di aziende agricole più grandi, ha 

incrementato  la  sua superficie agricola totale ettari 52 are 51 e centiare 88, come previsto nel PMAA  approvato con 

Determina Dirigenziale dell’Area Tecnica del Comune di Montepulciano n°237 del 6 settembre 2000, ad ettari 126 are 90 

e centiare 74.  

L’incremento della superficie agricola aziendale e conseguentemente l’incremento della produzione agricola, la presenza 

di nuovi fabbricati aziendali in parte fatiscenti e pericolanti e/o dislocati in appezzamenti di terreno non limitrofi,  ha 

determinato la necessità di riprogrammare e riorganizzare la struttura aziendale della BINDELLA SRL SOCIETA’ 

AGRICOLA e di predisporre quindi il presente PMAA. 

Le finalità aziendali di questo PMAA possono essere riassunte nei seguenti punti: 

1) Accorpare, ai sensi della vigente Legge Regionale 1/2005 e s.m.i., i fabbricati aziendali destinati alla  produzione 

vinicola, fabbricati attualmente dislocati in vari appezzamenti di terreno, concentrando tutta l’attività di 

trasformazione delle uve in un unico nuovo fabbricato  in località Valloccaia di Sopra adeguando quindi tale 

nuovo volume produttivo a supporto dell’attività vitivinicola con le mutate esigenze determinate dall’aumento delle 

superfici vitate e demolendo corpi di fabbrica aziendali in località Comparone  ed  in località Podere Boscarelli; 

2) Accorpare il rimessaggio dei macchinari e dei materiali agricoli, rimessaggio attualmente collocato in corpi di  

fabbricati dislocati in vari appezzamenti di terreno, in due corpi di fabbrica esistenti: in un fabbricato in località 

Podere Boscarelli e nel piano interrato del fabbricato in località Podere Comparone; 

3) Realizzare una complessiva riqualificazione funzionale ed ambientale delle aree costruite in località Valloccaia di 

Sopra, in località Podere Comparone ed in località Podere Boscarelli prevedendo la demolizione di superfetazioni 

fatiscenti e mettendo in sicurezza i fabbricati rurali originari attualmente diroccati ; 

4) Riorganizzare la già programmata attività agrituristica aziendale in alcuni fabbricati o parti di fabbricati situati in 

località Valloccaia di Sopra ed in località Valloccaia di Sotto, locali non più da utilizzarsi per l’invecchiamento, per 

la degustazione dei prodotti aziendali o per il rimessaggio delle attrezzature agricole, ma per la creazione di 

alloggi agrituristici, di ambienti per la ristorazione e per le attività didattiche ai sensi della Legge Regionale 

30/2003. 

 

UBICAZIONE DELL’AZIENDA E SUE CARATTERISTICHE: 

L’azienda,  suddivisa in tre distinti corpi, ha una estensione complessiva  di ettari 126 are 90 e centiare 74. 

 Il centro aziendale  è ubicato in via delle Tre Berte,  in frazione di Acquaviva,  in Comune di Montepulciano in località 

Valloccaia di Sopra. 

1) Il corpo aziendale principale era originariamente composto da terreni agricoli e soprastanti fabbricati aziendali 

denominati Valloccaia di Sopra e Valloccaia di Sotto.  A seguito di acquisti effettuati tra il 2006 ed il 2011 al corpo 

aziendale principale si sono aggiunti  appezzamenti di terreno ed appezzamenti di terreno con sovrastanti fabbricati 

rurali, terreni e fabbricati rurali situati in località Podere Boscarelli ed in località Podere Comparone, contermini ai 

terreni agricoli  di Valloccaia di Sopra e di Valloccaia di Sotto.   
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I terreni agricoli costituenti il corpo aziendale principale, che con queste acquisizioni ha raggiunto una superficie di 

oltre 100 ettari, sono suddivisi sul crinale dall’antica via Chiusina e degradano a Nord verso il fosso di Salcheto ed a 

Sud verso la val di Seste e poggio Golo. L’altitudine dei terreni è compresa tra i 260 metri s.l.m. degli appezzamenti 

del podere Boscarelli ed i 310 metri s.l.m di quelli di Valloccaia di Sopra. I terreni hanno giacitura collinare e di piano 

ed hanno esposizioni varie. 

A Vallocaia sono presenti vigneti, oliveti, seminativi (in piano) e boschi. 

I terreni sono di natura prevalentemente sabbiosa, di media fertilità, di media o bassa capacità di ritenzione idrica e, 

solitamente, molto profondi. Gli appezzamenti di collina sono fortemente vocati per la viticoltura e l’olivicoltura. 

Quelli di pianura sono atti alla coltivazione di molte specie erbacee. 

2) Il secondo corpo aziendale è ubicato in località S. Maria o Fornace, confina a Sud con la via vicinale del 

Sanguineto ed a Nord-Ovest con il fosso Bossona, tributario del Torrente Ciarliana. Ha giacitura collinare, esposizioni 

varie e altitudine compresa tra i  330 e i 360 s.l.m.. 

A Santa Maria le quote sono dell’ordine di metri 340-360 s.l.m.  sono presenti vigneti, oliveti e bosco. Il terreno è di 

medio impasto, ha buona fertilità, buona capacità di ritenzione idrica e media profondità. 

3) Il terzo corpo aziendale, acquisito dall’azienda agricola nel 2000,  è ubicato in località Fosso Lupaio, nei pressi 

della frazione S.Albino. Esso confina a sud con la strada comunale denominata Fontelellera e a nord con una strada 

interpoderale che si innesta sulla antica via Chiusina; la giacitura è collinare, le esposizioni prevalenti sono Sud-Est e  

Nord-Ovest e l’altitudine è compresa tra i 330 e i 370 m. s.l.m. 

A Fossolupaio sono presenti vigneti e boschi. I terreni sono prevalentemente sabbiosi nella zona bassa, di medio 

impasto nella zona alta. 

Nei tre corpi aziendali sono presenti strade di servizio che interessano tutti gli appezzamenti e nel caso dei vigneti 

esse sono rappresentate dalle capezzagne degli impianti. La viabiabilità principale è invece soddisfatta dalla via delle 

Tre Berte o antica via Chiusina, che collega Valloccaia anche all’area di  S. Maria attraverso il bivio in località il Sasso 

con la via Sanguineo che confina con gli appezzamenti a circa km 4 dal centro aziendale, e all’area di Fosso Lupaio 

attraverso una strada interpoderale. 

Il centro aziendale collocato in Valloccaia di Sopra, si trova a circa 10 km dal capoluogo e a circa 20 km dal raccordo 

autostradale di “Val di Chiana” sulla autostrada A1. 

CRONOLOGIA ACQUISTI 

1) Il 14 giugno 2000 con atto a rogito notaio Antonio Zorzi di Montepulciano la società Terre Bindella Srl ha 
acquistato dall’Azienda Agricola Scopeto di Gavioli Sergio & C SAS,  un appezzamento di terreno agricolo della 

superficie complessiva di catastali ettari 10 are 57 e centiare 75, con sovrastante fabbricato rurale denominato Fosso 

Lupaio, in località S.Albino.  Il tutto distinto al vigente Catasto Terreni al foglio 143 del Comune di Montepulciano 

particelle 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 (fabbricato rurale ora censito al Catasto Urbano alla particella 66), 45, 46 e al 

foglio 144 particelle 8, 9, 10, 11, 12, 80, 82, 84.  

2) Il 5 maggio 2004 l’azienda Bindella Vite Vita Srl con atto a rogito notaio Alessandro Cinelli di Chiusi, si è 

fusa mediante incorporazione con l’azienda Terre Bindella Srl. Prima di allora la società Terre Bindella Srl era la 

proprietaria dei beni immobiliari ed affittava tali beni  all’azienda agricola  Bindella Vite Vita Srl. 

 A seguito di tale atto inoltre la denominazione della società variava in Bindella Srl Società Agricola. 

3) Il 25 gennaio 2006 l’azienda agricola Bindella Srl Società Agricola con atto a rogito notaio Alessandro 

Cinelli di Chiusi ha acquistato dalle signore Bacherotti Milvia e Corradi Paola terreni agricoli di pianura coltivati 

a seminativo con sovrastante fabbricato rurale denominato podere Boscarelli,  per complessivi  ettari 29, are 19 e 

centiare 40.  Il tutto rappresentato al Catasto Terreni del Comune di Montepulciano al foglio 104 particelle 92 e 93 e 
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al foglio 106 particelle 9,10,11,14,15,16,17,18,19,20,22,23,24,28 (fabbricato rurale ora distinto al Catasto Urbano alla 

particella 154),61,96,97,98,99,100,102 e 103, al foglio 123 particelle 2,8,9 e 10. 

4) Il 24 Ottobre 2008 l’azienda Bindella Vite Vita Srl con atto correttivo dell’atto del 5 maggio 2004 del notaio 

Alessandro Cinelli di Chiusi, si è provveduto a reinserire nella proprietà le particelle 79 e 80 del Foglio 124 

erroneamente non inserite nella  fusione mediante incorporazione con l’azienda Terre Bindella Srl. 

5) Il 2 agosto 2010 l’azienda agricola Bindella Srl Società Agricola con atto a rogito notaio Michele Iannucci  
di Montepulciano ha acquistato dalla signora Zoi Graziella  un appezzamento di terreno localizzato tra Vallocaia 

di Sopra e Vallocaia di Sotto e coltivato parte a vigneto, parte a oliveto e parte a seminativo, esteso 

complessivamente su ettari 2, are 32 e centiare 80, distinto al Catasto Terreni al foglio 106 del Comune di 

Montepulciano particelle 41 porzione AA, 41 porzione AB,42 porzione A, 42 porzione B, 42 porzione C, 68. 

6) Il 13 maggio 2011 con decreto di trasferimento di immobile del Tribunale di Montepulciano l’azienda 

agricola Bindella Srl Società Agricola ha acquisito da Zazzeri Giancarlo  e  da Della Lena Luciana un 

compendio immobiliare costituito da terreno agricolo con sovrastanti fabbricati rurali a servizio del fondo in località 

Cervognano e precisamente un terreno della superficie catastale complessiva di ettari 32 are 59 e centiare 20  

costituito per ettari 31 are 47 e centiare 10 circa da superficie agricola interessata da vigneti, oliveti, seminativi e 

boschi e per ettari uno are 12 e centiare 10 da resede  occupata dai fabbricati rurali. 

I fabbricati sovrastanti l’area di resede sono costituiti da un corpo di remota costruzione denominato podere 

Comparone il cui piano terra era destinato a magazzini ed accessori dell’attività agricola, da un annesso adibito a 

rimessa dei mezzi agricoli e da una cantina costituita da un piano fuori terra ed un piano interrato. Tale compendio 

immobiliare è censito al Catasto Terreni al foglio 104 del Comune di Montepulciano particelle 

50,52,53,54,55,56,57,86,87,88,89,142,143,144, al foglio 106 particelle  6 (fabbricati rurali ora distinti al Catasto 

Urbano alla particella 129 sub 2 graffato 3 e sub 5 ),7,8,117,118 e al foglio 123 particelle 1 e 7. 

 

EMERGENZE AMBIENTALI  

Dal punto di vista paesaggistico, non si notano particolari emergenze ambientali, se non una tutela generalizzata che 

mantenga il territorio nei suoi spazi aperti il più possibile intonso pur nella normale coltivazione agricola collinare e 

nelle attività di supporto alla stessa. Le sistemazioni agrarie particolari presenti sono i ciglionamenti. 

 

SITUAZIONI DI DEGRADO 

Le situazioni di degrado ambientale si riscontrano in località podere Comparone, appezzamento di terreno con 

fabbricati acquisiti dall’azienda agricola nel 2011 a seguito di decreto di trasferimento del Tribunale di Montepulciano,  

a causa della presenza nel resede di superfetazioni fatiscenti. Il fabbricato rurale denominato podere Comparone 

versa inoltre in avanzato stato di degrado. Una delle finalità di questo PMAA, come già evidenziato nei paragrafi 

precedenti,  consiste nell’eliminare le superfetazioni ed i volumi produttivi non più utili in quanto decentrati rispetto al 

centro aziendale, nel mettere in sicurezza gli originari fabbricati rurali pericolanti e nel sistemare le aree di resede 

degli stessi ripulendole da macerie e dal materiale di risulta. 
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SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA 
 

TIPO DI DATO ATTUALE PROGRAMMATA 
• Superficie agricola utilizzata 89.22.47  85.92.06   
• Superficie produttiva 108.72.47   105.42.06   
• Superficie totale catastale 126.90.74 126.90.74 
RIPARTIZIONE COLTURALE 

EFFETTIVA 
ha totale ha 

 
ore3 ha totale 

ha 
ore4 

a • Colture ortoflorovivaistiche specializ.       
 • di cui protette in serra       
        
        
b • Vigneto specializzato 30.09.47  15.047,3 38.42.06  19.210,30 
 • Frutteto specializzato 500 ore/ht.       
   30.09.47   38.42.06  
        
c • Oliveto specializzato 13.32.00  4.662,00 14.50.00  5.075,00 
 • Seminativo irriguo 350 ore/ht.       
   13.32.00   14.50.00  
        
d • Seminativo semplice asciutto 45.81.00  1145,25 33.00.00  825,00 
 • Seminativo arborato (pres.di piante)       
 • Prato-prato irriguo 25ore/ht       
   45.81.00   33.00.00  
        
e • Pascolo       
 • Bosco alto fusto o misto       
 • Impianti di latifoglie o resinose       
 • Castagneto o noceto da frutto       
        
        
f • Pascolo cespugliato       
 • Bosco ceduo 1ore/ht 19.50.00  19,50 19.50.00  19,50 
   19.50.00   19.50.00  
        
 Tare, incolti, resedi, fabbricati       
  18.18.27 18.18.27   21.48.68  
 TOTALE GENERALE       
 SOMMA DEI QUOZIENTI COLTURALI  126.90.74 20.874,05  126.90.74 25.129,80 

 

 

 

 

 

                                                             
3Ore lavorative annue necessarie per le diverse colture 
4         “                “            “                       “          “ 
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SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA 
 
 
 
 

Descrizione del tipo di coltivazione e dei 
quantitativi di prodotto ottenuti 

Ha 
Superficie 

media 

ultimi 3 
anni 

prod.media 
ultimi tre 
anni ql. 

produzioni 
previste  

ql. 

Uva (vedasi tabella vigneti allegata) 26.52.79 1.656 ql  3.605 ql 

Olive (vedasi tabella oliveti allegata) 10.14.00  100 ql   367 ql 

Seminativo (vedasi tabella seminativi allegata) 25.83.00 1.126 ql 1.800 ql 

 
TABELLA VIGNETI 

vigna fg p ssf/stf/anno varietà ceppi 
sup. 

vitata sup/alb ceppi/alb ALBO 
fossolupaio b 143 41 80x240/2000 100% Sangiovese 573 1100 1100 573 Chianti 
fossolupaio b 143 42 80x240/2000 100% Sangiovese 60 115 115 60 Chianti 
fossolupaio b 144 8 80x240/2000 100% Sangiovese 641 1230 1230 641 Chianti 
fossolupaio b 144 9 80x240/2000 100% Sangiovese 781 1500 1500 781 Chianti 
fossolupaio b 144 10 80x240/2000 100% Sangiovese 2360 4531 4531 2360 Chianti 
fossolupaio b 144 11 80x240/2000 100% Sangiovese 2601 4994 4994 2601 Chianti 
fossolupaio b 144 84 80x240/2000 100% Sangiovese 5060 9715 9715 5060 Chianti 
fossolupaio a 144 82 80x240/2000 100% Syrah 417 800 800 417 igtr 
fossolupaio a 144 84 80x240/2000 100% Syrah 8490 16300 3650 1901 Nobile 
              5000 2604 Rosso 
              6892 3590 Chianti 
              758 395 igtr 
boscarelli 106 23 90x240/2008 100% Sauvignon b. 1282 2770 2770 1282 igtb 
boscarelli 106 96 90x240/2008 100% Sauvignon b. 11240 24278 24278 11240 igtb 
boscarelli 106 100 90x240/2008 100% Sauvignon b. 12 26 26 12 igtb 
boscarelli 106 102 90x240/2008 100% Sauvignon b. 1023 2210 2210 1023 igtb 
boscarelli 106 103 90x240/2008 100% Sauvignon b. 65 140 140 65 igtb 
sauvignon 106 35 80x240/2005 100% Sauvignon b. 2958 5680 5680 2958 igtb 
sauvignon 106 106 60x180/2005 100% Sauvignon b. 926 1000 1000 926 igtb 
ritta 106 34 80x240/2000 100% Sangiovese 1510 2900 2502 1303 Rosso 
              398 207 Chianti 
ritta 106 95 80x240/2000 100% Sangiovese 3177 6100 6100 3177 Chianti 
bosco 106 39 80x240/2010 100% Sangiovese 3810 7316 7316 3810 Nobile 
bosco 106 39 80x240/2010 Sangiovese 325 (mq 624) - Altri 400 (mq 768) 725 1392 1392 725 Chianti 
bosco 106 40 80x240/2010 Sg 7812 (mq 15000)-Can 100 (mq 192)-Mam 100 (mq 192) 8012 15384 15384 8012 Nobile 
bosco 106 109 80x240/2010 100% Sangiovese 1250 2400 2400 1250 Nobile 
bosco 106 109 80x240/2010 Sangiovese 660 (mq 1268)-Altri 125 (mq 240) 785 1508 1508 785 Chianti 
rose 106 46 100x300/1989 100% Sangiovese 3133 9400 9400 3133 Rosso 
rose 106 80 100x300/1989 100% Sangiovese 400 1200 1200 400 Rosso 
rose 106 83 100x300/1989 100% Sangiovese 467 1400 1400 467 Rosso 
piscina 106 48 80x240/2005 100% Colorino 964 1850 1850 964 Nobile 
piscina 106 51 80x240/2005 100% Colorino 182 350 350 182 Nobile 
villa 124 5 80x240/2005 100% Colorino 2552 4900 4900 2552 Nobile 
villa 124 63 80x240/2005 100% Colorino 573 1100 1100 573 Nobile 
villa 124 79 80x240/2005 100% Colorino 729 1400 1400 729 Nobile 
villa 124 80 80x240/2005 100% Colorino 260 500 500 260 Nobile 
fitto 124 8 60x180/1991 100% Sangiovese 4537 4900 4900 4537 Nobile 
fitto 124 70 60x180/1991 100% Sangiovese 11694 12630 12630 11694 Nobile 
ex vecchia 124 13 60x240/1998 Sg 5982 (mq 8614)-Col 1409 (mq 2029)-CS 1407 (mq 2027) 8799 12670 12670 8799 Nobile 
ex vecchia 124 14 60x240/1998 100% Sangiovese 3166 4560 4560 3166 Nobile 
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ex vecchia 124 69 60x240/1998 100% Sangiovese 534 770 770 534 Nobile 
quadri 124 11 80x240/2006 100% Sangiovese 3646 7000 7000 3646 Nobile 
quadri 124 12 80x240/2006 100% Sangiovese 755 1450 1450 755 Nobile 
quadri 124 13 80x240/2006 Sg 12454 (mq 23912) - Col 1900 (mq 3648) 14354 27560 27560 14354 Nobile 
quadri 124 14 80x240/2006 100% Sangiovese 240 460 460 240 Nobile 
quadri 124 19 80x240/2006 100% Sangiovese 6362 12215 12215 6362 Nobile 
quadri 124 67 80x240/2006 100% Sangiovese 1297 2490 2490 1297 Nobile 
quadri 124 86 80x240/2006 100% Sangiovese 23 44 44 23 Nobile 
quadri 124 91 80x240/2006 100% Sangiovese 1156 2220 2220 1156 Nobile 
pozzo 124 71 70x240/2005 Treb 1386 (mq 2328) - Malv 400 (mq 672) 1786 3000 3000 1786 VSanto 
pozzo 124 92 70x240/2005 Treb 88 (mq 147) - Malv 91 (mq 153) 179 300 300 179 VSanto 
s. maria 101 9 80x240/2000 Sg 5995 (mq 11513)-CS 1067 (mq 2049)-Mer 333 (mq 639) 11957 22957 14201 7396 Nobile 
        100% Sangiovese     8756 4561 Rosso 
s. maria 101 9 80x240/2000 100% Merlot 260 500 500 260 Nobile 
s. maria 101 30 80x240/2000 100% Merlot 521 1000 1000 521 Nobile 
s. maria 101 36 80x240/2000 100% Sangiovese 2604 5000 5000 2604 Nobile 
s. maria 101 98 80x240/2000 100% Sangiovese 833 1600 1600 833 Nobile 
s. maria 101 119 80x240/2000 Sg 3002 (mq 5764)-CS 697 (mq 1338)-Mer 103 (mq 198) 3802 7300 7300 3802 Nobile 
s. maria 101 119 80x240/2000 100% Merlot 938 1800 1800 938 Nobile 
s. maria 101 125 80x240/2000 100% Sangiovese 1250 2400 2400 1250 Nobile 
s. maria 101 128 80x240/2000 100% Merlot 3646 7000 7000 3646 Nobile 
s. maria 101 133 80x240/2000 100% Merlot 2240 4300 4300 2240 Nobile 
s. maria 101 133 80x240/2000 100% Merlot 469 900 900 469 Nobile 
poggio lungo 104 86 80x240/2012 CS 2296 (mq 4408) - Col 100 (mq 192) 2396 4600 4600 2396 Nobile 
poggio lungo 104 87 80x240/2012 Sg 4900 (mq 9408)-CS 2254 (mq 4328)-Col 50 (mq 96) 7204 13832 13832 7204 Nobile 

     
163666 300947 300947 163666 

  
 

Tabella OLIVETI 
 

Area omogenea Foglio Particella Superficie totale Superficie utilizzata Anno Impianto Piante 
Santa Maria 101 9 43070 3000 1990 85 
Santa Maria 101 32 3490 1400 1950 40 
Santa Maria 101 33 8290 7700 1950 215 
Santa Maria 101 36 5420 300 1990 10 
Santa Maria 101 98 14600 11200 1990 320 
Santa Maria 101 125 7452 3500 1990 100 
Vallocaia (Zoi) 106 42 10260 6500 1985 200 
Vallocaia (Zoi) 106 42 10260 3100 2012 100 
Vallocaia (Zoi) 106 41 6140 5800 2012 204 
Vallocaia (Zoi) 106 68 6880 6100 2012 196 
Vallocaia (Ritta) 106 43 6780 6700 1990 190 
Vallocaia (Villa) 106 45 4155 3300 1990 90 
Vallocaia (Cantina) 106 46 13250 2600 1990 75 
Vallocaia (Cantina) 106 47 29422 10700 1990 300 
Vallocaia (Ritta) 106 69 1700 800 1990 25 
Vallocaia (Ritta) 106 80 2000 200 1990 6 
Vallocaia (Villa) 106 81 4435 2600 1990 75 
Vallocaia (Ritta) 106 84 2810 2100 1990 60 
Vallocaia (Ritta) 106 86 2190 2100 1990 60 
Vallocaia (Boscarelli) 106 96 38881 3400 2008 100 
Vallocaia (Quadri) 124 5 6780 800 1990 18 
Vallocaia (Quadri) 124 8 7020 1500 1990 46 
Vallocaia (Quadri) 124 10 2800 400 1990 12 
Vallocaia (Quadri) 124 66 3155 300 1990 10 
Vallocaia (Quadri) 124 70 19030 2800 1990 80 
Vallocaia (Quadri) 124 71 8440 100 1990 5 



Pagina 9 di 27 

Vallocaia (Quadri) 124 86 1820 800 1990 20 
Vallocaia (Quadri) 124 92 3820 3200 1990 108 
Vallocaia (Zazzeri) 104 50 10620 9500 1990 205 
Vallocaia (Zazzeri) 104 52 8430 8400 1990 200 
Vallocaia (Zazzeri) 104 54 25520 4000 1990 130 
Vallocaia (Zazzeri) 104 55 3720 3500 1990 120 
Vallocaia (Zazzeri) 104 142 5640 5400 1990 90 
Vallocaia (Zazzeri) 104 143 6750 6400 1990 120 
Vallocaia (Zazzeri) 104 144 3720 3000 1990 55 
   338750 133200   3670 

 
 

Tabella SEMINATIVI 2012-2013 
  Area 

omogenea Foglio Particella 
Sup. 
totale 

Sup. 
utilizzata 2012/2013 

Sup. 
utilizzata 2012/2013 

Sup. 
utilizzata 2012/2013 

 Vallocaia 104 92 13830 13000 Colza         
 Vallocaia 106 9 960 300 Colza         
 Vallocaia 106 10 26140 24400 Colza         
 Vallocaia 106 11 1630 350 Colza         
 Vallocaia 106 14 910 850 Colza         
 Vallocaia 106 15 39540 36700 Colza         
 Vallocaia 106 16 2790 2600 Colza         
 Vallocaia 106 17 36320 35800 Colza         
 Vallocaia 106 18 1070 800 Colza         
 Vallocaia 106 19 6740 6400 Colza         
 Vallocaia 106 22 59965 59600 Colza         
 Vallocaia 106 23 19050 13000 Colza         
 Vallocaia 106 24 2960 2900 Colza         
 Vallocaia 106 61 16730 16600 Colza         
 Vallocaia 106 96 38881 3000 Colza         
 Vallocaia 123 8 5000 4800 Colza         
 Vallocaia 123 9 8130 7800 Colza         
 Vallocaia 123 10 5380 4900 Colza         
 Vallocaia  106 47 29422 14000 Colza         
 Vallocaia  106 48 8665 4680 Colza         
 Vallocaia  123 7 26330 25000 Colza         
 Vallocaia  106 148 78683 37520 Colza         
             28500 Grano tenero     
 Vallocaia  104 53 19080     16990 Grano tenero     
 Vallocaia  104 54 25520     21100 Grano tenero     
 Vallocaia  104 56 48230     14000 Grano tenero 5500 Lavorazione meccanica 
 Vallocaia  104 57 10090     9600 Grano tenero     
 Vallocaia  104 87 46010         28900 Lavorazione meccanica 
 Vallocaia  104 88 2300         2100 Lavorazione meccanica 
 Vallocaia  104 89 17570     1000 Grano tenero 14700 Lavorazione meccanica 
 Vallocaia  106 150 802     710 Grano tenero     
 

   
598728 315000   91900 406900 51200   
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Descrizione del parco mezzi meccanici  
vedasi tabella allegata con dimensioni dei mezzi 

attuale programmata 
Trattrice a ruote Landini Rex 85 DTS 
Trattrice a ruote Fiat New Holland TNF 90 
Trattrice a ruote Fiat New Holland TNF 90 
Trattrice cingolata Fiat New Holland 72-85 
Trattrice cingolata Fiat 60-75  
Rimorchio Lochmann 
Rimorchio Menci 
Rimorchio Stima 
Atomizzatore trainato KWH Martignani 
Atomizzatore CIMA PLUS 50 
Impolveratore Berthoud 
Irroraratrice Francini/Cisterna Favaro 
Trinciatrice Berti TA 160 
Trinciatrice Berti TFB/C180 
Trinciatrice Ferri 120 
Trincia-argini laterale Ferri  
Fresatrice Perugini 
Cimatrice ERO 
Defogliatrice Binger 
Vangatrice scavabuche Gramegna SB140 
Erpice Scavallante Arrizza Expo R 
Erpice a denti fissi 
Erpice a molle  
Frangizolle 20 dischi Ø 56 trainato 
Pianta Pali Arrizza 
Spollonatrice Tamburini 
Elevatore con vasca Portata Olmi  
Aratro Sogema 
Gru idraulica OMCN SL 20 E 
Idropulitrice Mercury vento 150 classic 
Bruciatore (per vasche Cantina) 
Gruppo Elettrogeno Green Power 
Autocarro Fiat Doblò 
Autocarro Piaggio Porter  

 

Trattrice a ruote Landini Rex 85 DTS 
Trattrice a ruote Fiat New Holland TNF 90 
Trattrice a ruote Fiat New Holland TNF 90 
Trattrice cingolata Fiat New Holland 72-85 
Trattrice cingolata Fiat 60-75  
Rimorchio Lochmann 
Rimorchio Menci 
Rimorchio Stima 
Atomizzatore trainato KWH Martignani 
Atomizzatore CIMA PLUS 50 
Impolveratore Berthoud 
Irroraratrice Francini/Cisterna Favaro 
Trinciatrice Berti TA 160 
Trinciatrice Berti TFB/C180 
Trinciatrice Ferri 120 
Trincia-argini laterale Ferri  
Fresatrice Perugini 
Cimatrice ERO 
Defogliatrice Binger 
Vangatrice scavabuche Gramegna SB140 
Erpice Scavallante Arrizza Expo R 
Erpice a denti fissi 
Erpice a molle  
Frangizolle 20 dischi Ø 56 trainato 
Pianta Pali Arrizza 
Spollonatrice Tamburini 
Elevatore con vasca Portata Olmi  
Aratro Sogema 
Gru idraulica OMCN SL 20 E 
Idropulitrice Mercury vento 150 classic 
Bruciatore (per vasche Cantina) 
Gruppo Elettrogeno Green Power 
Autocarro Fiat Doblò 
Autocarro Piaggio Porter  

 

 2 Trattrici a ruote per vigneto 
Pre-potatrice per vigneto 
Cimatrice ERO per vigneto 
Carrello spandiletame 
2 Carrelli vibranti per uva e ollive 
Piccolo escavatore 
Deposito per concimi/sementi/fitofarmaci 
Deposito materiali (pali,fili,utori,ecc.) 
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Tabella parco mezzi meccanici con dimensioni dei mezzi 

Elenco Macchine Agricole Bindella Srl Società Agricola    
         

N. Tipo Macchina Matr. Telaio Targa  lunghezza  larghezza   
1 Trattrice a ruote Landini Rex 85 DTS ANKLZ12242 BB938Y 3,80 1,50 5,70 
1 Trattrice a ruote Fiat New Holland TNF 90 001170613 AK109 D 5,75 1,75 10,06 
1 Trattrice a ruote Fiat New Holland TNF 90 001203982 AM013Z 4,00 1,75 7,00 
1 Trattrice cingolata Fiat New Holland 72-85 001187236 AM014Z 3,65 1,85 6,75 
1 Trattrice cingolata Fiat 60-75  330004 SI 023794 3,10 1,20 3,72 
1 Rimorchio Lochmann 21462 AK578S 4,70 1,65 7,76 
1 Rimorchio Menci 300670 SI 4662 4,00 1,70 6,80 
1 Rimorchio Stima 6933 SI 5656 4,30 2,40 10,32 
1 Rimorchi Francini     2,75 1,80 4,95 
1 Atomizzatore trainato KWH Martignani 902 XA006Y S 3,80 1,30 4,94 
1 Atomizzatore CIMA PLUS 50     2,00 1,15 2,30 
1 Impolveratore Berthoud 98147203   2,40 1,20 2,88 
1 Irroraratrice Francini/Cisterna Favaro     2,00 1,70 3,40 
1 Trinciatrice Berti TA 160 353550700B   2,00 2,20 4,40 
1 Trinciatrice Berti TFB/C180     1,20 1,85 2,22 
1 Trinciatrice Ferri 120     1,00 1,30 1,30 
1 Trincia-argini laterale Ferri      1,10 2,00 2,20 
1 Fresatrice Perugini     1,00 1,60 1,60 
1 Cimatrice ERO MS3475/2   0,80 2,00 1,60 
1 Defogliatrice Binger     1,20 1,00 1,20 
1 Vangatrice scavabuche Gramegna SB140     1,10 1,70 1,87 
1 Erpice Scavallante Arrizza Expo R     1,20 1,90 2,28 
3 Erpice a denti fissi     1,40 1,60 6,72 
3 Erpice a molle      1,70 1,90 9,69 
1 Frangizolle 20 dischi Ø 56 trainato     2,00 2,40 4,80 
1 Pianta Pali Arrizza     0,85 0,85 0,72 
1 Spollonatrice Tamburini     1,20 1,30 1,56 
3 Elevatore con vasca Portata Olmi      1,50 1,50 6,75 
1 Aratro Sogema     3,60 1,50 5,40 
1 Gru idraulica OMCN SL 20 E     2,10 1,30 2,73 
2 Spandiconcime FAZA     1,60 1,60 5,12 
1 Idropulitrice Mercury vento 150 classic     0,60 0,50 0,30 
1 Bruciatore (per vasche Cantina) 1071090028   2,00 1,00 2,00 
1 Gruppo Elettrogeno Green Power 3199   3,30 1,10 3,63 
2 Banchi da lavoro     3,00 1,00 6,00 
2 Scaffalatura per chiavi, ecc     3,00 1,00 6,00 
  Piccole attrezzature  (trivelle, decespugliatori, ecc         30,00 
1 Autocarro Fiat Doblò   EJ848GT 4,40 2,20 9,68 
1 Autocarro Piaggio Porter    DE703PM 4,30 1,75 7,53 
            203,88 

1500 Cassette per uva         80,00 
            283,88 

IN PREVISIONE       
2 Trattrice a ruote per vigneto     4 1,6 12,80 
1 Pre-potatrice per vigneto     1 2 2,00 
1 Cimatrice ERO per vigneto     1 2 2,00 
1 Carrello spandiletame     4 1,6 6,40 
2 Carrelli vibranti per uva e olive     4 1,6 12,80 
1 Piccolo escavatore     3 2 6,00 
            42,00 
1 deposito per concimi /sementi/fitofarmaci         120,00 
1 deposito materiali (pali, fili, tutori, ecc)         120,00 
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SITUAZIONE ATTUALE E PROGRAMMATA DELL’AZIENDA 
 

Dotazione di bestiame 
(specie e numero capi) 

attuale programmata 
  

  

  

 
Utilizzo di ore lavorative - fabbisogno 

 
tipo di impiego attuale programmata 

Per le coltivazioni (come da pag. 3) 20.842 25.824 

Per l’attività agrituristica 0  2.925 

Per l’accudimento del bestiame 0 0 

Per le manutenzioni (macchine, impianti, fabbricati, ecc.) 0 0 

Per la trasformazione e vendita dei prodotti 7.946 9.629 

Per l’attività imprenditoriale 1.300  1.300 

TOTALE ORE 30.088 39.678 

QUOZIENTE FORZA LAVORO 
(TOTALE ORE/1728) 

17,41 22,96 

 
Utilizzo di ore lavorative - disponibilità 

 
fornitore attuale programmata 

Imprenditore agricolo richiedente 1300                    1.300 

Familiari o soci Impiegati: 4 (6285 ore nel 

2011) 

Operai: 5 (9320 ore nel 

2011) 

 

 

19.040 

Dipendenti a tempo indeterminato Operai: 5 (6867 ore nel 

2011) 

 

8.244 

Salariati a tempo determinato Manodopera fornita da 

ditte esterne pari a circa 

4700 ore nel 2011. 

Salariati stagionali: 9 (980 

ore nel 2011) 

 

 

11.094 

TOTALE ORE 29.452 39.678 
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DESCRIZIONE FABBRICATI ESISTENTI - ABITAZIONI 
 
 

toponimo e 
numero 

riferimento 
planimetria 

 
n° vani 

abitabili 

 
 

condizioni5 
 

 
utilizzo 
attuale6 

 
interventi  
previsti7 

 
previsione 

d’uso 
programmata8 

catastale  statiche manutentorie    
A5-24 A) 

Loc.Valloccaia di 

Sopra 

Fg 106 part 50 sub 10 

 

4 

 

buone 

 

buone 

 

sì 

 

no 

 

Abitazione 

imprenditore 

A5-24 B) 

Loc.Valloccaia di 

Sopra 

Fg 106 part 50 sub 9 

 

3 

 

buone 

 

buone 

 

sì 

 

no 

 

Abitazione 

salariato 

agricolo 

 
 
 
 
  

                                                             
5Scadente, normale, buono, ecc. 
6Sì/No 
7Sì/No 
8Ristrutturazione, demolizione, vendita, alienazione, agriturismo, abitazione imprenditore o salariati, ecc. 
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DESCRIZIONE FABBRICATI ESISTENTI - ANNESSI AGRICOLI  
(COMPRESE PORZIONI DI FABBRICATI) 

 
 

Toponimo e 
riferimento 
planimetria 

 
Uso attuale9 

 
Condizioni10 

Uso 
attuale

11 

 
Superfi

ci 
calpesta
bili Mq. 

 
Volume

tria 
lorda 
Mc 

Inter-
venti12 

Previsione d’uso 
programmata13 

    catastale  statiche manutenz.      
A1) 

Loc.Valloccaia di 

Sopra  

 Fg 106 part 50 

 sub 8  

 

Cantina, 

imbottigliamento 

vinaia,uffici, 

depositi,sala 

degustazione 

 

 

 

buone 

 

 

 

buone 

 

 

 

sì 

 

 

 

932,40 

 

 

 

4731,00 

 

 

 

sì 

 
 

Ristrutturazione 

edilizia 

A2)  

Loc.Valloccaia di 

Sopra  

 Fg 106 part 50 

 sub 8 

 

Rimessa 

macchinari 

 

buone 

 

buone 

 

sì 

 

155,75 

 

862,33 

 

sì 

 

Ristrutturazione 

edilizia 

A3) 

Loc.Valloccaia di 

Sopra 

  Fg 106 part 50 

sub 8 

 

Deposito 

mensa 

 

buone 

 

buone 

 

sì 

 

138,50 

 

683,42 

 

sì 

 

Ristrutturazione 

edilizia 

A4) 

Loc. Valloccaia di 

Sopra  

 Fg 106 part 50 

sub 8 

 

Locali Tecnici 

 

buone 

 

buone 

 

sì 

 

42,00 
 
140,39 

 

sì 
 

Ristrutturazione 

edilizia 

A5-15) e A5-16) 

Loc. Valloccaia di 

Sopra  

 Fg 106 part 50 

sub 8 

 

Bottaia 

Oliaia 

 

buone 

 

buone 

 

sì 

 

477,40 
 

1.909,60 

 

sì 
 

Agriturismo 

A6) 

Loc.Valloccaia di 

Sopra 

  Fg 106 part 50 

sub 8 

 

Annesso 

deposito acqua 

 

 

buone 

 

 

buone 

 

 

sì 

 

 

56,65 

 

 

241,54 

 

 

no 

 
Annesso e 

deposito acqua 

                                                             
9Cantina, stalla, fienile, ecc. 
10Scadente, normale, buono. 
11Sì/No 
12Si/No 
13Ristrutturazione, demolizione, alienazione, agriturismo, abitazione imprenditore o salariati, ecc. 
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Toponimo e 
riferimento 
planimetria 

catastale 

 

Uso attuale14 

Condizioni 

statiche 15 

Condizioni 

manutenz. 

Uso 

attuale
16 

 
Superfi

ci 

calpesta

bili Mq. 

 
Volume

tria 

lorda 

Mc 

Inter-

venti 

Previsione d’uso 

programmata17 

 B1)  

Loc.Valloccaia di 

Sotto 

 Fg 106 part 44 
sub 4 

 

Locali 

Agrituristici 

 

 

buone 

 

 

buone 

 

 

sì 

 

 

193,25 

 

 

 

833,81 

 

 

no 

 

 

Locali Agrituristici 

B2) 

Loc.Valloccaia di 

Sotto  
Fg 106 part 44 

sub 4 

 
Magazzino 

 

normali 

 

normali 

 

sì 

 

53,95 

 

159,87 

 

sì 

 

Abitazione 

salariato 

B3) 

Loc.Valloccaia di 

Sotto 

 Fg 106 part 44 

sub 4 

 

 

Rimessa 

 

 

buone 

 

 

buone 

 

 

sì 

 

 

27,55 

 

 

97,25 

 

 

no 

 

 

Rimessa 

B4) 

Loc.Valloccaia di 

Sotto 

 Fg 106 part 44 

sub 6 

 

 

Locale Tecnico 

 

 

buone 

 

 

buone 

 

 

sì 

 

 

9,65 

 

 

35,65 

 

 

no 

 

 

Locale Tecnico 

C1) Loc.S.Maria 
Fg 101 part 9 

 

Locale Tecnico 

 

buone 

 

buone 

 

sì 

 

10,15 

 

28,53 

 

no 

 

Locale Tecnico 

C2) Loc. S.Maria 

Fg 101 part 122 

 

Locale Tecnico 

 

normali 

 

scadente 

 

sì 

 

3,77 

 

6,88 

 

no 

 

Locale Tecnico 

D1) 
Loc.Comparone 
Fg 106 part 129  

sub 2,3 

Tinaia di 

Vinificazione 

Deposito 

Imbottigliamento 

uffici 

 

 

normali 

 

 

normali 

 

 

no 

 

 

1203,25 

 

 

5726,22 

 

 

sì 

 

 

Demolizione e 

parziale 

Ristrutturazione 

D2) Loc.Podere 

Comparone 
Fg 106 part 129 

sub 5 

 

Rimessa, 

Cantina, 

Magazzino 

 

 

scadenti 

 

 

scadenti 

 

 

no 

 

 

756,38 

 

 

3676,32 

 

 

sì 

 

 

Demolizione 

D3) Podere 

Comparone Fg 

 

Magazzini, 

Abitazione rurale 

 

scadenti 

 

scadenti 

 

no 

 

336,80 

 

1142,50 

 

sì 

 

Messa in 

sicurezza 

                                                             
14Cantina, stalla, fienile, ecc. 
15Scadente, normale, buono. 
16Sì/No 
17Ristrutturazione, demolizione, alienazione, agriturismo, abitazione imprenditore o salariati, ecc. 
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106 part 129 sub 5 

Toponimo e 
riferimento 
planimetria 

catastale 

 

Uso attuale18 

Condizioni 

statiche 19 

Condizioni 

manutenz. 

Uso 

attuale
20 

Superfi

ci 

calpesta

bili Mq. 

Volume

tria 

lorda 

Mc 

Inter-

venti 

Previsione d’uso 

programmata21 

E1) Loc.Podere 

Boscarelli  

Fg 106 part 154 

sub 3 

 

Stalla, Deposito, 

abitazione rurale 

 

scadenti 

 

scadenti 

 

no 

 

488,75 

 

2093,56 

 

sì 

 

Messa in 

sicurezza 

E2) Loc.Podere 

Boscarelli  

Fg 106 part 154 

sub 2 

 

Rimessa 

macchine ed 

attrezzi 

 

normali 

 

normali 

 

sì 

 

117,00 

 

672,67 

 

no 

 

Rimessa 

macchine ed 

attrezzi 

E3) Loc.Podere 

Boscarelli  

Fg 106 part 154 

sub 2 

 

Rimessa 

macchine 

agricole 

 

normali 

 

normali 

 

sì 

 

206,90 

 

1023,51 

 

sì 

 

Demolizione 

F1) Loc.Podere 

Fosso Lupaio 

Fg 143 part 66 

Edificio abitativo 

collabente 

collabente pessime No 205,30 707,33 no  

 
 
 
 
 
 

  

                                                             
18Cantina, stalla, fienile, ecc. 
19Scadente, normale, buono. 
20Sì/No 
21Ristrutturazione, demolizione, alienazione, agriturismo, abitazione imprenditore o salariati, ecc. 
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RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA 
 
1. Descrivere il modello organizzativo-gestionale attuale, con particolare riferimento alle colture, ai processi di trasformazione dei 
prodotti ed alle modalità e tipologie di vendita degli stessi, illustrando le eventuali linee di sviluppo e il fabbisogno di volumi secondo 
specifiche e distinte necessità. 
 
L’azienda agricola Bindella opera da molti anni sul territorio di Montepulciano producendo vini di alta gamma 
e olio Extra Vergine di Oliva trasformando esclusivamente uve ed olive di produzione propria. Il sistema di 
conduzione è in economia diretta sia con mano d’opera a tempo indeterminato che determinato. 
L’organico aziendale è composto da: 1 dirigente, 3 impiegati; 5 operai a tempo indeterminato e 5 a tempo 
determinato. Nei periodi di forte esigenza di manodopera (potatura verde e vendemmia) l’azienda ricorre al 
supporto di ditte esterne. 
L’indirizzo produttivo è incentrato sulla produzione di vini, di olio e di sementi varie. 
L’attività principale aziendale è la coltivazione dei vigneti e la trasformazione delle uve in varie tipologie di 
vino con l’intero processo di produzione, dall’uva al vino, realizzato tutto in ambito aziendale. Alla produzione 
del vino si affianca la produzione di olio Extra Vergine di Oliva IGP Toscano ottenuto dalla trasformazione 
delle olive aziendali; non esistendo un frantoio interno all’azienda, l’estrazione dell’olio dalle olive viene 
realizzata in frantoio esterno, mentre le successive fasi di imbottigliamento e confezionamento vengono 
effettuate in azienda. 
Altra attività produttiva della Bindella è la produzione di derrate provenienti dalla coltivazione dei seminativi 
acquisiti nel 2006. Attualmente le colture praticate sono grano e colza, ma le alte potenzialità produttive dei 
terreni sono compatibili anche con colture ad alto reddito, già sperimentate in passato, come pomodoro, tabacco 
e ortaggi, attualmente non praticate. La gestione dei seminativi avviene in parte attraverso la manodopera 
aziendale, in parte facendo ricorso a terzisti per le operazioni colturali che richiedono attrezzature 
specialistiche.  
La produzione vinicola si basa sulle seguenti linee di vino: 

- Vino Nobile di Montepulciano DOCG: tre tipologie (Vino Nobile di Montepulciano “Bindella”; Vino 
Nobile di Montepulciano “I Quadri”; Vino Nobile di Montepulciano Riserva “Vallocaia”); 

- Rosso di Montepulciano DOC: una tipologia (Rosso di Montepulciano “Fossolupaio”); 
- Vin Santo di Montepulciano DOC: due tipologie (Vin Santo di Montepulciano DOC “Dolce Sinfonia”; 

Vin Santo di Montepulciano DOC “Dolce Sinfonia” Occhio di Pernice); 
- Vini a Indicazione Geografica Tipica: tre. tipologie (Indicazione Geografica Tipica Sauvignon Blanc 

“Gemella”; Indicazione Geografica Tipica Merlot “Antenata”; Indicazione Geografica Tipica Cabernet 
Sauvignon)  

La produzione vinicola, attualmente pari a circa 150.000 bottiglie, viene venduta in Svizzera (55%), in Italia 
(25%) e in altri paesi del mondo (15%). In Svizzera i vini Bindella sono commercializzati dalla Rudolf Bindella 
Weinbau-Weinhandel AG, società di importazione e distribuzione di vini italiani in Svizzera, socio di 
maggioranza della Bindella srl Società Agricola. 
L’olio viene venduto per la gran parte alla Rudolf Bindella Weinbau-Weinhandel AG. 
Le derrate provenienti dai seminativi, ad oggi, vengono vendute tutte in Italia. 
L’attuale programma di miglioramento agricolo ambientale, muove dal fatto che l’azienda Bindella dal 2000, 
anno dell’ultimo PMAA, ad oggi, ha più che raddoppiato la superficie aziendale, passando dai circa 52 ettari 
del 2000 ai circa 127 ettari attuali, come dettagliato nel paragrafo “cronologia degli acquisti”. 
A seguito delle varie acquisizioni ed in particolar modo in seguito all’acquisto dell’azienda ex proprietà 
Bacherotti e, ancor più, per l’acquisto della ex proprietà Zazzeri, le potenzialità produttive e le prospettive di 
sviluppo della Bindella sono radicalmente cambiate. Con l’acquisto della proprietà Bacherotti la Bindella ha 
potuto disporre di seminativi (25 ettari circa) e quindi ha potuto avviare la coltivazione di specie erbacee, 
attività precedentemente non esercitata per la mancanza di terreni di pianura; inoltre ha potuto disporre di 
terreni idonei alla coltivazione di varietà di uva a bacca bianca e avviare la coltivazione (3,6 ettari) e la 
vinificazione di uve Sauvignon Blanc. Con l’acquisto della ex proprietà Zazzeri, invece, sono stati incrementati 
i seminativi di pianura (circa 6 ettari), gli oliveti (4 ettari), i vigneti (7,5 ettari) e sono stati acquisiti circa 6 ettari 
di terreno di collina altamente vocato per la viticoltura. In seguito a tali acquisti, e ad altri di minore 
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importanza, sono stati avviati programmi di realizzazione di nuovi oliveti e di rinnovamento dei vigneti 
obsoleti, programmi che porteranno la superficie ad oliveto dagli attuali 13,32 ettari a 14,50 ettari entro il 2016, 
con la realizzazione di un nuovo impianto che andrà ad interessare l’attuale superficie a seminativo intorno al 
complesso di Vallocaia di Sopra, immediatamente dopo la conclusione della nuova cantina, con funzione 
produttiva e di schermatura, e la superficie a vigneto dagli attuali 30,09 ettari a 38,42 ettari entro il 2015, come 
riportato nella seguente tabella: 
 

EVOLUZIONE DELLE SUPERFICI VITATE AZIENDALI  

IN FUNZIONE DELLE PIANTAGIONI DEI PROSSIMI ANNI 

  2012 2013 2014 2015 

Vigneti esistenti nell'anno (ettari) 28,2515       

Vigneto realizzato nell'anno (ettari) 1,8432       

Vigneti esistenti nell'anno (ettari)   30,0947     

Vigneto realizzato nell'anno (ettari)   3,3100 
 

  

Vigneti esistenti nell'anno (ettari)   
 

33,4047   

Vigneto realizzato nell'anno (ettari)     2,0159   

Vigneti esistenti nell'anno (ettari)       35,4206 

Vigneto realizzato nell'anno (ettari)       3,0000 

Superficie vitata totale       38,4206 

 
Terminato il rinnovo dei vigneti aziendali, è in previsione la realizzazione di ulteriori 2,5 ettari di vigneti sui 
rimanenti appezzamenti di collina, mediante l’acquisto di nuovi diritti di impianto; con questa ulteriore 
piantagione la superficie vitata si attesterebbe intorno ai 41 ettari. 
Con la prospettiva di arrivare ad una superficie vitata di circa 50 ettari e di incrementare ulteriormente la 
superficie a seminativo, nell’ottica di una ottimizzazione delle risorse umane necessarie per la gestione 
aziendale e della riduzione dei costi fissi, è già matura l’idea di ulteriori acquisizioni, qualora se ne presenti 
l’occasione. 
A prescindere dalle opportunità di ulteriori acquisti, l’aumento di superficie e il rinnovo dei vigneti obsoleti  
appena illustrato porterà ad una crescita continua della produzione che raggiungerà il massimo nel 2018. In 
pratica la produzione di uva passerà dai potenziali 1300 ql previsti con il P.M.A.A. dell’anno 2000  ai potenziali 
3600 quintali del 2018, di conseguenza, quella di vino da 120.000 a circa 346.000 bottiglie, come meglio 
specificato nella seguente tabella: 
 

PRODUZIONE PER TIPOLOGIA DI VINO 

ALBO VIGNETO/TIPOLOGIA DI VINO ETTARI 
PRODUZIONE 

UNITARIA 
quintali uva/ha 

PRODUZIONE 
TOTALE  

quintali uva 

 PRODUZIONE 
TOTALE VINO 

ettolitri 
BOTTIGLIE  

VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO DOCG 23,9400 80 1915,20 1340,64 178.752 

CHIANTI COLLI SENESI DOCG 5,9179 80 473,43 331,40 44.187 

ROSSO DI MONTEPULCIANO DOC 2,8258 100 282,58 197,81 26.374 

VINSANTO DI MONTEPULCIANO DOC 0,3300 100 33,00 11,55 1.540 

IGT TOSCANA ROSSO 1,7965 160 287,44 229,95 30.660 

IGT TOSCANA BIANCO 3,6104 170 613,77 491,01 65.469 

TOTALE 38,4206   3605,42 2602,36 346.982 
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La produzione di olio rispetto all’anno 2000 ad oggi è già triplicata, ma con gli ultimi oliveti acquistati, nei 
quali sono stati apportati notevoli miglioramenti nella gestione colturale, e con i nuovi impianti realizzati, 
aumenterà ulteriormente fino a raddoppiare rispetto ad oggi nel 2016/2017.  
Stante la situazione sia attuale che futura, è ora impellente la necessità di operare uno sviluppo anche dei 
fabbricati dell’azienda, intervenendo sulle volumetrie a supporto dell’attività, le quali progettate a suo tempo 
per una superfice vitata di  circa 22,50 ettari non sono più rispondenti alle reali necessità sia attuali che 
programmate. La produzione attuale di 150.000 bottiglie, infatti, ad oggi è resa possibile dalla Rudolf Bindella 
Weinbau-Weinhandel AG, che con acquisti massicci e programmati, funge da magazzino del prodotto finito, 
consentendo alla Bindella s.r.l. di imbottigliare più delle 120.000 bottiglie che i magazzini attuali riescono a 
contenere.  
La proprietà quindi è decisa a implementare le strutture e a concentrare tutto il ciclo di trasformazione uva-vino 
e di lavorazione e condizionamento dell’olio presso il complesso di Valloccaia di Sopra per motivi logistici e di 
produttività del lavoro, rispettando per altro quello che è l’indirizzo della Regione Toscana di accentrare al 
massimo gli sviluppi edilizi aziendali per evitare creazione di infrastrutture stradali e di viabilità aziendali che 
tendono a ridurre le superfici produttive aumentando i dispendi energetici. 
 

RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA 
 
2. descrivere gli interventi sull’assetto colturale, in attuazione delle linee di sviluppo programmate, compresi gli interventi per la tutela 
e la valorizzazione delle emergenze paesistico-ambientali e per rimuovere eventuali situazioni di degrado. 
 
 
I nuovi vigneti verranno realizzati seguendo lo stesso modello viticolo utilizzato per il rinnovo dei vigneti 
aziendali negli ultimi dieci anni, conciliando obiettivi enologici, esigenze di meccanizzazione, protezione del 
suolo da fenomeni erosivi e regimazione delle acque. In sintesi e schematicamente le caratteristiche degli 
impianti sono le seguenti:  
- medio-alta densità d’impianto (circa 5000 viti/ha); 
- pali di testata in legno; 
- pali intermedi in metallo; 
- tutori in metallo legno; 
- fili e sistemi di ancoraggio in acciaio; 
- sistema di allevamento a controspalliera; 
- potatura a cordone speronato a tralcio rinnovato; 
- capezzagne ampie almeno 8 metri e inerbite che agevolano le manovre delle trattrici e fungono da viabilità 
interna; 
- sistemazioni a rittochino o di traverso in funzione della pendenza dell’appezzamento; 
- lunghezza dei filari definita in funzione della tessitura e della pendenza dell’appezzamento al fine di contenere 
la velocità di ruscellamento delle acque e contenere l’erosione; 
- inerbimento parziale o totale, in funzione dell’età e del vigore del vigneto, finalizzato a migliorare la portanza 
del terreno e a limitare l’erosione; 
- appezzamenti, in particolare quelli di recente realizzazione, di piccole o medie dimensioni, intervallati da 
boschi, seminativi, oliveti o ampie scarpate coperte da vegetazione con l’intento di accrescere la biodiversità 
dell’ecosistema viticolo e migliorare l’efficienza delle opere per la regimazione delle acque; 
- opere per la regimazione delle acque rappresentate da fossi, solchi temporanei, drenaggi e ampie fasce 
inerbite. 
Gli oliveti, che si alternano ai vigneti, sono stati realizzati e verranno realizzati, sulla base dei criteri appena 
esposti per i vigneti e sono caratterizzati da densità d’impianto media (circa 300 piante per ettaro), forma di 
allevamento a vaso e inerbimento totale del terreno. 
Ove possibile verranno predisposte tubazioni per l’adduzione di acqua dai pozzi ai nuovi vigneti e ai nuovi 
oliveti per realizzare in caso di necessità, come spesso si è verificato negli ultimi anni, impianti di 
microirrigazione per effettuare irrigazioni di soccorso.  
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La realizzazione di nuovi vigneti e nuovi oliveti porterà ad incrementare la produzione di vino ed olio, donde la 
necessità di ampliamento delle strutture per la trasformazione, che l’azienda commercializza da anni e per i 
quali ha un mercato ormai già ben affermato. 
Per le superfici a seminativo la situazione è diversa. Attualmente  esse sono coltivate a grano, colza, ecc. colture 
cerealicole e industriali che, sebbene redditizie per la giacitura di pianura e l’ottima fertilità dei terreni, non 
possono essere ulteriormente valorizzate attraverso i canali commerciali aziendali date le caratteristiche delle 
filiere di trasformazione dei prodotti di tali colture. Pertanto, considerate le potenzialità dei terreni e le 
esperienze di coltivazione dei precedenti proprietari delle superfici a seminativo, è intenzione della Bindella srl 
avviare e sviluppare la coltivazione di varietà autoctone e poco diffuse di leguminosa da granelle e di cereali, il 
cui raccolto, potrà essere venduto sia direttamente in azienda al cliente finale nelle strutture destinate 
all’accoglienza che verranno realizzate, sia, soprattutto, attraverso il settore Gastronomia della Bindella che in 
Svizzera, forte di 38 ristoranti, molti dei quali specializzati in cucina italiana, già oggi, vende promuove e 
ricerca prodotti tipici italiani. 
 

RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA 
 
3. Descrivere dettagliatamente gli interventi urbanistico-edilizi necessari a migliorare le condizioni di vita e di lavoro 
dell’imprenditore agricolo nonché al potenziamento delle strutture, tenendo conto prioritariamente dei fabbricati esistenti, della loro 
utilizzazione e utilizzabilità in coerenza con le linee di sviluppo programmate. 
 
In sintesi le opere di trasformazioni urbanistico-edilizio si basano sui seguenti principi: 
 

1- Concentrazione del processo di trasformazione delle uve e di confezionamento di olio ed 
altri prodotti agricoli presso il complesso immobiliare denominato Valloccaia di Sopra 
(Fabbricati A) e recupero del piano terra del podere ottocentesco ad uso agrituristico. 

2- Riqualificazione del complesso Ex Zazzeri (Fabbricati D) attraverso l’abbattimento del 
60% delle volumetrie esistenti l’interramento del 30% rimanente ed la successiva messa 
in sicurezza del vecchio Podere Comparone. 

3- Riqualificazione del complesso denominato Boscarelli (Fabbricati E) attraverso 
l’abbattimento di una delle rimesse agricole esistenti antistante il podere ottocentesco 
collabente. 

4- Implementazione del sistema occupazionale con attività collaterali di servizio 
agrituristico, ristorante agrituristico, trasformazione di altri prodotti agricoli. 
 

 
Creazione di una nuova cantina, completamente interrata, di trasformazione, invecchiamento, 
imbottigliamento, confezionamento della produzione vinicola, per una superfice complessiva pari a circa 
2972,05 mq calpestabili coperti, oltre alle tettoie di ricevimento uve. 
Trasformazione degli attuali locali di produzioni per: 
realizzare locali per lo stoccaggio, imbottigliamento e confezionamento dell’olio extravergine di oliva; 
commercializzare vino, olio e altri prodotti del territorio attraverso la creazione di una enoteca punto 
vendita; ampliare i locali ad uso ufficio; creare un ristorante agrituristico di appoggio all’attività che 
garantisca che aumenti l’offerta turistica ma garantisca anche maggiori servizi al personale che lavora in 
azienda, come lo spazio mensa ecc.; creare dei magazzini di stoccaggio del vino confezionato destinato 
alla  vendita diretta;. 
Trasformazione del piano terra del podere storico Valloccaia di Sopra da Bottaia a Alloggi 
agrituristici 
Attualmente il piano terra del podere ottocentesco di Valloccaia di Sopra è utilizzato come bottaia di 
invecchiamento del vino e del vinsanto ed in parte per lo stoccaggio dell’olio, il tutto disposto su una 
superfice complessiva di mq. 333. L’evoluzione quantitativa delle produzioni aziendali e le esigenze di 
controllo delle temperature e dell’umidità degli ambienti di invecchiamento dei vini rendono questi locali 
non più adatti a questi usi, soprattutto per il dispendio energetico necessario per il mantenimento delle 
condizioni termo-igrometriche atte all’uopo. I locali sono coperti con volte in mattoni e la naturale 
trasformazione ad uso di alloggio agrituristico nell’ottica di recuperare i fabbricati storici e valorizzarli per 
incrementare l’accoglienza turistica è una delle finalità del presente progetto. 
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Il podere Camparone (Ex proprietà Zazzeri) acquistato dall’azienda Bindella nel 2011, era la sede 
dell’azienda Zazzeri che produceva vino e confezionava vari prodotti alimentari quali, miele, erbe 
aromatiche, marmellate ecc. prodotti in zona. La struttura era costituita da una serie di spazi per lo 
svolgimento di tali attività. L’aggregato sorto intorno al vecchio edificio denominato Camparone quindi 
risulta attualmente un aggregato informe di una serie di manufatti non integrati con il territorio 
circostante che sono sorti a servizio di un’area produttiva che si è sviluppata con il tempo. Solamente il 
vecchio podere Comparone possiede una dignità architettonica e antropica del luogo degna di essere 
ricostituita. 
Questo PMAA prevede la demolizione del 57% delle superfici coperte esistenti e l’interramento del 30% 
della rimanente parte, il recupero del vecchio podere Camparone che viste le condizioni di estrema 
fatiscenza in cui versa sarà, per adeguarlo alle normative antisismiche vigenti, necessario demolirlo e 
successivamente ricostruirlo.  
La volumetria così recuperata verrà utilizzata per ampliare il centro aziendale di Valloccaia di Sopra. 
L’operazione è tutta finalizzata al recupero della qualità ambientale: tutte le aree su cui insistono gli edifici 
da demolire verranno trasformate nuovamente in aree agricole aperte, provvedendo allo smaltimento di 
tutti i materiali oggetto di smantellamento ai sensi delle vigenti normative. 
Il piano interrato della ex cantina Zazzeri verrà quindi destinato al rimessaggio del parco macchine 
agricole aziendali. 
Il Complesso immobiliare Podere Boscarelli acquistato dall’azienda agricola Bindella Srl nel 2006 è 
caratterizzato dalla presenza di un fabbricato rurale originario abbandonato da tempo ed ormai in 
avanzato stato di degrado e da due annessi agricoli rettangolari di più recente realizzazione. Per lo stato 
in cui versa il fabbricato principale si rende necessario realizzare delle opere di messa in sicurezza del 
fabbricato medesimo a rischio di crollo. Si prevede inoltre si demolire uno dei due annessi attualmente 
destinati a rimessa macchinari agricoli, dal momento che si intende utilizzare come rimessa macchinari 
agricoli l’esistente volume interrato della ex cantina Zazzeri. La volumetria così recuperata verrà utilizzata 
per ampliare il centro aziendale di Valloccaia di Sopra. 
L’operazione è tutta finalizzata al recupero della qualità ambientale: l’area su cui insiste l’annesso da 
demolire verrà trasformata nuovamente in area agricola aperta, provvedendo allo smaltimento di tutti i 
materiali oggetto di smantellamento ai sensi delle vigenti normative. 
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Corpo di 
fabbrica e 

numerazione 
tavole 

grafiche

Fabb
ricat
o

Suff. 
Ambiente

Destinazione d'uso 
Attuale

Superfice 
Utile attuale

Volumetrie 
stato attuale Destinazione d'uso di Progetto

Superfice 
Utile di 
Prog. ad uso 
produttivo 
vino ed olio

Rimesse 
macchinari

Tettoie 
scannafoss
i corridoi e 
locali 
tecnici

Trasformazion
e ad uso 
agrituristico o 
ricostruzioni 
civili

Volumetrie di 
progetto

Differenza 
parziale delle 
superfici

A1-1.

Locale 
Imbottigliamento 
vino 78,60 A1-7. Ufficio Personale e Reception 91,15

A1-1A Laboratorio analisi 22,10 A1-2 Disimpegno 25,85

A1-2 Disimpegno 69,55 A1-17. Enoteca punto vendita 96,15

A1-3 Sala degustazione 177,15 A1-10. Bagni per il pubblico 9,35

A1-4
Deposito bottiglie 
confezionate 77,55 A1-4 Vini storici dell'azienda 77,55

A1-5
Tinaia di 
vinificazione 243,70 A1-18. Stoccaggio Olio 92,75

Da realizzare A1-19. Stoccaggio prod. Alim. 151,25

A1-6
Deposito 
attrezzature 91,95 A1-6

Deposito attrezzature e 
macchinari 72,60

A1-7 Uffici e Archivio 76,80 A1-7 Uffici e Archivio 140,90

A1-8
Locale 
appassimento 78,25 A1-3 Sala ristorante 257,40

A1-9.
Bagni per il 
personale 8,65 A1-9. Bagni per il personale 16,75

A1-10.
Bagni per il 
pubblico 8,10 A1-10. Bagni per il pubblico 39,35

Da realizzare A1-12. Mensa operai 27,80

 Tot A1 
932,40 4731,00

 Tot 
A1 729,50 72,60 0,00 296,75 4731,00

Tot A2-13 Rimessa macchinari 155,75
A2-20. 
A2-2 Tettoia e disimpegno 221,35

A2-21. Terrazza coperta 56,50

 Tot A2 
155,75 862,33

 Tot 
A2 0,00 0,00 277,85 0,00 706,66

A3-4.
Deposito bottiglie 
confezionate 69,90 A3-16. Oliaia 69,90

A3-11.
Deposito  
imballaggi 46,65 A3-11. Deposito  imballaggi olio 46,65

A3-9.
Bagni per il 
personale 13,15 A3-9. Bagni per il personale 13,15

A3-12.  Mensa 8,80 A3-12. Spogliatoio 8,80

Tot A3 138,50 683,42 Tot A3 138,50 0,00 0,00 0,00 683,42
Tot. A4-

14 Locali tecnici 42,00  A4-14 Locale Tecnico 42,80

Da realizzare  A4-2. Disimpegno 153,45

Tot A4 42,00 140,39 Tot A4 153,45 0,00 42,80 0,00 457,44

A5-15. Bottaia 309,85 A5-25. Unità Abitative Agrituristiche 309,85

A5-16. Oliaia 24,00 A5-25. Unità Abitative Agrituristiche 24,00

A5-24B
Appartamento 2 + 
Ingresso 107,45 A5-24B Appartamento 2 + Ingresso 107,45

A5-24A
Appartamento 1 + 
Ingresso 140,10 A5-24A Appartamento 1 + Ingresso 140,10

Tot A5 581,40 2636,42 0,00 0,00 0,00 581,40 2636,42

Tot. A6-
14

Annesso-deposito 
acqua 23,00

Tot. A6-
14 Annesso-deposito acqua 0,00 0,00 23,00 0,00

Tot. A6-
25

Servizio dell'Unità 
Abitative 
Agrituristiche 33,65

Tot. A6-
25

Servizio dell'Unità Abitative 
Agrituristiche 33,65

Tot A6 56,65 241,54 0,00 0,00 23,00 33,65 241,54

Da realizzare A7-22. Galleria coperta 553,00

Da realizzare A7-5. Tinaia di vinificazione 787,40

Da realizzare A7-1. Locale Imbottigliamento vino 268,40

Da realizzare A7-4. Deposito bottiglie confezionate 445,00

Da realizzare A7-15. Bottaia 850,50

Da realizzare A7-2.
Corridoio di servizio Piano 
interrato Scannafosso 736,60

Da realizzare A7-2.
Corridoio di servizio Piano 
terra scannafosso 601,75

Da realizzare A7-14. Locale Tecnico 177,20

Da realizzare A7-11. Deposito  imballaggi 232,25

Da realizzare A7-9. Bagni per il personale 30,65

Da realizzare A7-20. Tettoia 365,00

Da realizzare A7-8. Vinsantaia ed essiccazione 357,85

Tot A7 0,00 5405,60 2972,05 553,00 1880,55 0,00 27600,80

Totale Corpo A 1717,30 9295,10 3993,50 625,60 2224,20 911,80 37057,28 6037,80

B1-25 Locali agrituristici 193,25 845,81 B1-25 Locali agrituristici 193,25 845,81

B1-14 loc. tecnico 6,70 17,54 B1-14 loc. tecnico 6,70     17,54

B2 B2-6 Mag.Ripostiglio 53,95 159,87 B2-25 Locali agrituristici 53,95 159,87

B3 B3-13 Rimessa 27,55 97,25 B3-13 Rimessa 0,00 27,55 97,25

B4 B4-14. Locali tecnici 9,65 35,65 B4-14. Locale generatore 0,00 9,65 35,65

Totale Corpo B 291,10 1156,12 0,00 27,55 16,35 247,20 1156,12 0,00

C1-14 Locali tecnici 10,15 28,53 C1-14 DEMOLITO 0,00 0,00 0

1909,60 1909,60

TABELLA RIASSUNTIVA DEGLI INTERVENTI EDILIZI

726,82 726,82

B                           
VALLOCCAIA 

DI SOTTO   
TAV. 3BC    

TAV. 3BC/1 
TAV. 6BC   

TAV. 6BC/1

B1

A2

A4

A3

C                                         
POD. S. 

MARIA     TAV. 
3A     TAV. 

3A/1 TAV. 6A      
TAV. 6A/1

A6

A                           
VALLOCCAIA 

DI SOPRA   
TAV. 3A     

TAV. 3A/1 
TAV. 6A     

TAV. 6A/1

A7

C1

A5

 A1 
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C2-14 Locali tecnici 3,77 6,88 C2-14 Locali tecnici 0,00 3,77 6,88

Totale Corpo C 13,92 35,41 0,00 0,00 3,77 0,00 6,88 -10,15

D1-5
Tinaia di 
vinificazione 486,60 D1-13 Rimessa macchinari 486,60

D1-22
Galleria coperta di 
carico merci 56,60 D1-13 Rimessa macchinari 56,60

D1-4
Deposito bottiglie 
confezionate 119,55 D1-13 Rimessa macchinari 119,55

D1-9
Bagni per il 
personale 5,50 D1-9 Bagni per il personale 5,50

D1-14
Locali tecnici 
Montacarichi 2,70 DEMOLITO

D1-19
Stoccaggio prod. 
Alim. 279,65 DEMOLITO

D1-16
Locale 
Imbottigliamento e 
conf. 40,55 DEMOLITO

D1-27
Loc. Lavorazione 
erbe e legumi 24,60 DEMOLITO

D1-1A Laboratorio analisi 14,75 DEMOLITO

D1-26 Cella frigo 12,75 DEMOLITO

D1-27
Loc. Lavorazione 
erbe e legumi 50,15 DEMOLITO

D1-26 Cella frigo 13,40 DEMOLITO

D1-9 Servizi Igienici 10,00 DEMOLITO

Ufficio 30,85 DEMOLITO

Ufficio 38,70 DEMOLITO

Sala d'attesa 16,90 DEMOLITO

Tot 
D1 1203,25 5726,22 -535,00 0,00 668,25 0,00 0,00 2823,92

D2-13 Rimessa 122,98 DEMOLITO

D2-15 Cantina 103,48 DEMOLITO

D2-15 Cantina 161,53 DEMOLITO

D2-11 Magazzino 161,59 DEMOLITO

D2-1
Loc. 
Imbottigliamento 13,44 DEMOLITO

D2-13 Rimessa 23,81 DEMOLITO

D2-13 Rimessa 26,85 DEMOLITO

D2-20 Tettoia 54,45 DEMOLITO

D2-20 Tettoia 63,75 DEMOLITO

D2-8 Vinsantaia 24,50 DEMOLITO

Tot 
D2 756,38 3646,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

D3-4
Deposito 14,35

D3-29
Edifio  abitativo callabente P.T. 14,35

D3-11 Magazzino 95,93 D3-29 Edifio abitativo callabente P.T. 95,93

D3-11 Magazzino 86,52 D3-29 Edifio abitativo callabente P.T. 86,52

D3-29
Loc. Abitazione 
Piano primo 100,00

D3-29
Loc. Abitazione collabente 
Piano primo 100,00

D3-29
Loc. Abitazione 
Piano secondo 40,00

D3-29
Loc. Abitazione collabente 
Piano secondo 40,00

Tot 
D3 336,80 1561,01 0,00 0,00 0,00 336,80 1561,01

Totale Corpo D 2296,43 10933,55 0,00 668,25 0,00 336,80 4384,93 -1291,38

E1-11
Stalla, Rip e 
deposito 255,95

E1-29
Edifio abitativo callabente P.T. 255,95

E1-24 Abitazione 232,80 E1-29
Loc. Abitazione collabente 
Piano primo 232,80

Tot 
E1 488,75 2093,56 0,00 0,00 0,00 488,75 2093,75

E2-13
Rimessa macchine 
e attrezzi 83,25

E2-13
Rimessa macchine e attrezzi 83,25

E2-12 Mensa operai 27,15 E2-12 Mensa operai atr. agricole 27,15

E2-9
Bagno e dispensa 6,60

E2-9
Bagno e dispensa atr. Agricole 6,60

Tot 
E2 117,00 672,67 0,00 117,00 0,00 0,00 672,67

E3 E3-13
Rimessa macchine 
agricole 206,90 1023,51

E3-13 DEMOLITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Totale Corpo E 812,65 3789,74 0,00 117,00 0,00 488,75 2766,42 -206,90

F                                         
POD. FOSSO 

LUPAIO     
TAV. 3F     

TAV. 3F/1 
TAV. FA     

TAV. 6F/1

F1 F1-29

Edificio abitativo 
collabente 205,30

F1-29

Edificio abitativo collabente 205,30

Totale Corpo F 205,30 707,33 0,00 0,00 0,00 205,30 707,33 0,00

3993,50

1438,40

2244,32

2189,85

Superfici 
complessive 

attuali

Volumi 
complessive 

attuali

Sup. 
complessiva di 

Progetto

Volumi 
complessive di 

Progetto

Differenza di 
superfici 
Richiesta

5336,70 9866,07 4529,37

25917,25 46078,96 20161,71

E1

Superfice Utile di Prog. ad uso produttivo vino  olio e prodotti alimentari

Rimesse macchinari

Tettoie scannafossi corridoi e locali tecnici

Trasformazione ad uso agrituristico o ricostruzioni civili

TOTALE SUPERFICI UTILE MQ 

TOTALE VOLUMETRIE LORDE MC 

D                                          
EX-ZAZZERI                         

TAV. 3D     
TAV. 3D/1 

TAV. 6D     
TAV. 6D/1

D1

D3

C                                         
POD. S. 

MARIA     TAV. 
3A     TAV. 

3A/1 TAV. 6A      
TAV. 6A/1

E                                         
POD. 

BOSCARELLI 
TAV. 3E     

TAV. 3E/1 
TAV. 6E     

TAV. 6E/1

E2

C1

D1-7

D2
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RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA 
 
4. Descrivere il collegamento tra le varie necessità derivanti dalle coltivazioni, dalla trasformazione e vendita dei prodotti e i 
fabbricati esistenti e da costruire, al fine di consentire una specifica definizione degli obblighi derivanti dalla convenzione. 
 
Gli interventi urbanistico-edilizi previsti nel presente PMAA risultano funzionali e strettamente collegati con 
l’attività vitivinicola sia esistente che programmata. Come già in parte descritto, L’azienda Bindella 
presente a Montepulciano fin dagli anni ottanta dello scorso secolo, ha progressivamente acquisito terreni 
e fabbricati aumentando la produzione con l’obbiettivo di mantenere il massimo della qualità produttiva 
possibile. Fino all’anno 2011 l’azienda ha adeguato le proprie necessità di rimessaggio macchinari agricoli, 
vinificazione, stoccaggio, affinamento dei vini, ecc. adattandosi, anche se con notevoli difficoltà, nei 
fabbricati esistenti e parzialmente ampliati con il PMAA del 2000 e nelle nuove acquisizioni, ex proprietà 
“Boscarelli”.  
Con l’acquisizione dell’azienda “ex Zazzeri” la produzione prevista di vino ed olio raddoppierà e quindi non 
sarà più possibile vinificare nell’attuale cantina già insufficiente per la produzione fin dal 2009, ma sarà 
necessario svilupparla in altri locali.  
La cantina ex Zazzeri, presenta un locale di vinificazione ma le difficoltà di sdoppiare in due aree di 
produzione comprometterebbe sia l’economicità della produzione, sia la qualità della stessa. 
In base a queste riflessioni la decisione aziendale è quella di abbattere molte delle volumetrie sparse del 
territorio in modo da realizzare un unico centro aziendale produttivo e uno di rimessaggio macchinari, 
provvedendo in seguito al recupero dei vecchi poderi storici Comparone e Boscarelli ed un uso più consono 
dl podere ottocentesco di Valloccaia di Sopra. 
In sintesi è previsto: 

Corpo di fabbrica 
Superfice 
Utile attuale 

Superfice Utile 
di Prog. 

Differenza 
parziale di Sup. 

A                              
VALLOCCAIA DI SOPRA 

CORPO 
1717,30 7755,10 6037,80 

B                           
VALLOCCAIA DI SOTTO 291,10 291,10 0,00 

C                                         
POD. S. MARIA 13,92 3,77 -10,15 

D                                          
EX-ZAZZERI  2296,43 1005,05 -1291,38 

E                                         
POD. BOSCARELLI 812,65 605,75 -206,90 

F                                         
POD. Fosso Lupaio 205,30 205,30 0 

MAGGIORI SUPERFICI 
UTILI RICHIESTE 

ATTRAVERSO IL PMAA  5336,70 9866,07 4529,37 
 

Le maggiori superfici previste nel corpo A, Valloccaia di Sopra, verranno realizzate completamente interate e visibili solo 

parzialmente in alcuni punti che necessitano per l’illuminazione e areazione degli ambienti di lavoro. Il progetto del nuovo 

complesso ovviamente è un progetto di massima e dovrà essere oggetto di approfondimento progettuale nella fase 

esecutiva. La parte superiore della nuova cantina sarà ricoperta in terra e ospiterà il giardino dell’edificio storico 

ottocentesco denominato Vallocaia di Sopra. 

Per ciò che riguarda le necessità energetiche dell’edificio e della produzione è previsto: 

1- la creazione di una caldaie a biomasse che copra completamente con fonti rinnovabili tutte le necessità termiche 

del nuovo e vecchio edificio; 

2- la creazione di un impianto geotermico per il raffreddamento degli ambienti ed il controllo della temperatura dei 

tini; 
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3- l’istallazione in corrispondenza della copertura della galleria di caricamento dei prodotti di una quantità di pannelli 

fotovoltaici a coprire almeno l’ottanta per cento dei consumi della cantina. 

La creazione di una cantina completamente interrata, aperta solo parzialmente su due lati seppur creando problematiche 

di prevenzione incendi da affrontare in relazione alla normativa in vigore permette un isolamento termico ed un risparmio 

energetico considerevoli. Dall’analisi geologica allegata al PMAA si deduce che i terreni sono idonei per la stabilità 

dell’edificio e del versante. 

In merito alla rimessa macchinari l’edificio ex Zazzeri  questo sarà oggetto di una demolizione massiccia degli edifici 

esistenti per una superfice netta di 1203,25 mq ed una volumetria di 2902,30 da abbattere. L’edificio rimanente già 

seminterrato, ex cantina di vinificazione e stoccaggio, verrà ricoperto di terra in modo da creare uno spazio giardino a 

servizio del podere Comparone attualmente completamente diruto che occupava il poggio prima della edificazione 

eseguita dai precedenti proprietari che aveva completamente snaturato lo stato dei luoghi. L’area sarà completamente 

bonificata dall’amianto presente nelle coperture e dalle strutture in calcestruzzo armato presenti ai sensi delle vigenti 

normative.  L’intervento sul complesso si configura come una completa riqualificazione ambientale e paesaggistica. Il 

progetto mira a ripristinare l’ambiente in cui sorgeva il podere ottocentesco, edificato sulla dorsale di divisione tra due 

pendenze del terreno in un contro-crinale di risalita, il riporto di terreno vegetale reperito in loco  completerà il ripristino 

ambientale, come meglio descritto negli elaborati realizzati. 

 

RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA 
 
5. Descrivere (superfici, volumetrie e utilizzazioni per categoria) dei fabbricati presenti in azienda, ritenuti non più necessari e 
coerenti con le finalità economiche e strutturali descritte nel programma. 
 

Le superfici i volumi e le utilizzazioni dei fabbricati presenti in azienda ritenuti non più necessari e coerenti 

con le finalità economiche e strutturali descritte nel programma sono individuate nella tabella inserita a 

pagina 22/23 denominata “tabella riassuntiva degli interventi edilizi”. 

La “tabella riassuntiva degli interventi edilizi” mette a confronto le superfici nette e le volumetrie lorde 

attuali degli edifici presenti in tutta l’azienda con  le superfici nette e le volumetrie lorde  di progetto.  

In particolare la suddivisione è stata fatta confrontando la destinazione d’uso attuale distinta per corpo di 

fabbrica con le destinazioni di progetto distinte in quattro categorie:  

1- Superfici aziendali di progetto ad uso produttivo di vino, olio e prodotti alimentari; 

2- Superfici aziendali di progetto ad uso rimesse macchinari; 

3- Superfici aziendali di progetto ad uso tettoie, scannafossi di servizio e locali tecnici; 

4- Superfici aziendali di progetto ad uso agrituristico o edifici storici da deruralizzare; 

La colonna di destra riporta la differenza tra le superfici utili attuali e quelle di  progetto. 

I codici dei fabbricati fanno riferimento alle planimetrie dello stato attuale e di progetto. 

Come già enunciato nei precedenti paragrafi, lo scopo principale della proprietà, in linea con ciò che 

prevede la normativa Regionale, è quella di demolire le volumetrie esistenti di recente costruzione 

peraltro già presenti dislocate in maniera caotica sulla proprietà e sviluppare un unico centro aziendale, 

operazione che ha come finalità: 

1) razionalizzare la forza lavora e la logistica produttiva; 

2) ridurre l’impatto ambientale ed eliminare il dislocamento sparso delle strutture produttive con 

conseguente riqualificazione ambientale; 

3) razionalizzare e mettere in atto un piano energetico generale che permetta  di sviluppare una cantina 

eco-sostenibile. 
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Riqualificare le arre intorno ai corpi di fabbrica che rappresentano una testimonianza storico antropologica 

del territorio come Podere Comparone, Fosso Lupaio e Podere Boscarelli.  

Questi edifici attualmente sono estremamente fatiscenti e rischiano di crollare. 

Le superfici descritte di seguito sono superfici utili e non distinguono le aree fuori terra da quelle 

completamente interrate. La dislocazione della cantina ed il progetto architettonico di massima allegato 

propongono uno sviluppo ipogeo delle nuove volumetrie che riduca al massimo l’impatto e le emergenze 

compatibilmente con le necessità di areazione, ventilazione, prevenzione incendio  ed igieniche della 

cantina stessa. 

RELAZIONE TECNICO-PROGRAMMATICA 
 
6. Descrivere la cronologia di attuazione degli interventi programmati e i tempi necessari al completamento di ciascun intervento. 
 
FASE EDILIZIA 

Le fasi di intervento previste sono: 

1) Demolizione delle volumetrie del corpo D2 come da progetto ex Zazzeri da attuarsi immediatamente dopo 

l’approvazione del P.M.A.A. per una superfice calpestabile netta interna coperta pari a 756,38 mq. e 3646,32 

mc; 

2) Messa in sicurezza dell’edificio D3 Podere Comparone, smontaggio delle parti murarie pericolanti per una 

successiva ricostruzione da attuarsi immediatamente dopo l’approvazione del P.M.A.A.; 

3) Messa in sicurezza dell’edificio E1 Podere Boscarelli, smontaggio delle parti murarie pericolanti per una 

successiva ricostruzione delle volumetrie da attuarsi entro un anno dall’approvazione del P.M.A.A.; 

4) Costruzione della nuova cantina A7 per una superfice calpestabile dislocata come da progetto pari a ; 
2972,05 mq di superfice utile ad uso produttivo vino ed olio; 
553,00 mq. di rimesse macchinari; 
1880,55 mq. di tettoie scannafossi corridoi e locali tecnici, 
da attuarsi entro un anno dall’approvazione del P.M.A.A. (inizio lavori); 

 
5) Trasformazione e ristrutturazione dei locali A1, A2, A3, A4 completamento del nuovo centro produttivo 

aziendale,  
729,50+138,50 + 153,45 mq di superfice utile ad uso produttivo vino ed olio; 
72,60 mq. di rimesse macchinari; 
277,85+42,80 mq. di tettoie scannafossi corridoi e locali tecnici, 
296,75 mq. locali ad uso agrituristico, ristorante agrituristico. 
da attuarsi entro un anno dal completamento delle superfici di cui al punto 4.  
 

6) Demolizione delle volumetrie del corpo D1 come da progetto ex Zazzeri, per una superfice calpestabile netta 
interna coperta pari a -535,00 mq. ed una volumetria pari a 2902,30 mc., trasformazione in rimessa macchinari 
e interramento dei locali rimanenti per una superfice pari a 668,25 mq., da attuarsi entro un anno dal 
completamento delle superfici di cui al punto 4 
 

7) Trasformazione e ristrutturazione dei locali A5 e B2 riconversione dei locali a piano terra dell’edificio 

ottocentesco denominato Valloccaia di Sopra e annesso di Valloccaia di Sotto con l’uso agrituristico, da attuarsi 

entro un due dal completamento delle superfici di cui al punto 4. 

8) Demolizione delle volumetrie del corpo E3 come da progetto Podere Boscarelli, per una superfice 
calpestabile netta interna coperta pari a -206,90 mq. ed una volumetria pari a 1023,51 , da attuarsi entro due 
anni dal completamento delle superfici di cui al punto 4. 

9) Ristrutturazione e recupero dell’edificio D3 con deruralizzazione dello stesso non più utile per la conduzione 

agricola. Da attuarsi entro cinque anni dal completamento delle superfici di cui al punto 4; 

10) Ristrutturazione o riuso dell’edificio E1 con finalità agrituristiche o di uso agricolo per rimessaggio ecc. da 

attuarsi entro nove anni dal completamento delle superfici di cui al punto 4; 
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11) Alienazione dell’edificio F1 “Podere Fosso Lupaio” non più utilizzabile a fini agricoli; 

12) Non sono previsti interventi negli  edifici A6, B1, B3, B4, C2,E2. 

FASE COLTURALE E SISTEMAZIONE AMBIENTALE 

Le principali opere di sistemazione ambientali necessarie si dividono in: 

1- opere per la regimazione delle acque meteoriche della proprietà ex Zazzeri, 

2- opere di riqualificazione ambientale inerenti alla demolizioni degli edifici previsti da programma. 

Nello specifico si prevede: 

Opere per la regimazione delle acque meteoriche della proprietà ex Zazzeri 

La proprietà Bindella mantiene regolarmente la pulizia degli scoli dei campi, le strade interne alle proprietà ecc.. 

Solo i terreni di recente acquisizione (proprietà ex Zazzeri) necessitano di una serie di opere di ripulitura degli 

alvei di creazione di fossi di scolo di sistemazione delle strade interne alla proprietà. Per le stesse si prevede una 

manutenzione ordinaria e l’integrazione degli scoli. 

Opere di riqualificazione ambientale inerenti alla demolizioni degli edifici previsti da programma. 

Come già specificato nei paragrafi precedenti uno dei maggiori interventi previsti è la demolizione di gran parte 

delle volumetrie presenti nella proprietà Ex Zazzeri, la maggior parte delle  opere quindi di riqualificazione 

ambientali sono strettamente legate alla realizzazione dei punti 1), 2), 6) della Fase Edilizia descritta in 

precedenza. In questi interventi sono previste in particolare: 

Smaltimento delle coperture in amianto presenti degli edifici da demolire; 

demolizione e smaltimento programmato delle strutture in calcestruzzo  

Sistemi di Depurazione: Una delle fasi di riqualificazione ambientale che verrà svolta successivamente 

all’accorpamento complessivo dell’edificato sarà la creazione di un sistema unico di depurazione delle acque di 

cantina attraverso un sistema misto di fito-evapotraspirazione e depurazione attiva che sarà oggetto di uno 

specifico studio da elaborare in modo da ottemperare alla normativa vigente ma che permetterà anche un 

recupero delle acque di cantina ad uso agricolo. 

 

Arch. Fabio Fiorini 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


