
Comune di San Vincenzo

(Provincia di Livorno)

SCHEDA NORMATIVA S.S. P.B.S.E.3 “AREA SOSTA CAMPER” 

IN CONTESTUALE VARIANTE AL RU E  AL VARIANTE AL PS

Art. 32 - sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs)

 modificato del Nuovo Piano Strutturale

Il Sindaco: Alessandro Bandini

Assessore all’Urbanistica: Massimiliano Roventini

Il Dirigente: Servizi per il territorio e attività produttive: Salvatore De Priamo

Il Responsabile del Procedimento: Geom. Paolo Cosimi 

Il responsabile UOA urbanistica cave e VIA  : Arch. Laura Dell’Agnello 

11



Art. 32  Il sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs). MODIFICATO

Il sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs) è costituito dal territorio ricompreso tra la strada

della Principessa,  la strada di  Biserno, il  tracciato ferroviario ed è delimitato a nord dal centro

abitato di San Vincenzo. Ha al suo centro la Tenuta di Rimigliano e i terreni agricoli ottenuti dalla

bonifica dell’antico specchio lacustre. Il sub-sistema è attraversato dal corso d’acqua del Botro ai

Marmi, dai canali della bonifica e dalla Fossa Calda.

Caratteri statutari ed identificativi.

Il  sub-sistema  Pbs  è  è  caratterizzato  da  terreni  pleistocenici  costituiti  da  sedimenti  alluvionali

recenti riferibili all’Olocene. Sono presenti forme relitte di superfici allagate e quindi relativamente

più depresse rispetto ai terreni circostanti. Facilmente riconoscibili dal punto di vista litologico, si

presentano ricche di ristagni isolati e caratterizzate da terreni argillosi e torbosi.

Il sub-sistema ambientale Pbs presenta un interessante mosaico di superfici agricole e aree boscate

planiziali  con  caratteristiche  variabili  a  seconda delle  aree  ma caratterizzate  dalla  presenza dei

campi aperti e dall’unitarietà fondiaria. Presenta un interessante quadro ecologico, con diversità di

ambienti e di tipologie agroforestali.

Alla estensione dei seminativi si alternano boschi in evoluzione di latifoglie, pinete a diverso stadio

di maturazione, aree umide, gragmites e tifa, siepi e arbusteti di specie eliofile campestri,  fasce

ecotonali di particolare interesse naturalistico e boschi con popolamenti ed esemplari faunistici di

gran pregio.

Il sub-sistema è caratterizzato dalla presenza dei viali alberati della Tenuta di Rimigliano, elementi

di forte caratterizzazione identitaria dei luoghi, ed in particolare dal viale dei Cavalleggeri che si

sviluppa dalla strada della Principessa parallelamente al tracciato ferroviario. Sono presenti anche

alberature camporili.

Le conduzioni agricole dei suoli, al di la del loro valore economico e produttivo, si svolgono con

rispetto della fertilità dei suoli e della necessità di riduzione dei prodotti fitosanitari. Il sub-sistema

ambientale Pbs contribuisce in forma determinante al mantenimento della biodiversità del territorio.

Il sub-sistema Pbs è segnato dalla maglia insediativa dei poderi della Tenuta di Rimigliano che sono

sorti ai margini di un sistema articolato di viabilità rurale e che hanno al centro il Casone di Tavole,

quello  che  una  volta  era  il  nucleo  abitato  dei  salariati  dell’azienda  agricola  e  che  è  stato

recentemente recuperato con la riconversione delle superfici in residenze stagionali. I poderi sono

stati tutti realizzati tra la fine dell’ottocento e la prima metà del novecento. Si presentano ancora nel

loro aspetto formale originario, benché in stato di conservazione talvolta scadente e con un degrado

strutturale avanzato.

Il Comune di San Vincenzo nell’anno ha 2012 concluso positivamente l’iter di adeguamento del RU

alla  preventiva  variante  al  PS  con  lo  stralcio  di  una  previsione  insediativa  alberghiera  per

complessivi mq 18.000,00 localizzata ai margini del viale dei Cavalleggeri ed il recupero ai fini

residenziali  delle  superfici  con  destinazione  agricola  non  più  necessarie  alla  conduzione

dell’azienda.

Il  QC e lo Statuto del Territorio del PS individuano la presenza dei seguenti elementi di valore

ambientale, naturalistico e storico architettonico:

I boschi di latifoglie e conifere;

la pineta costiera;

Le aree a vegetazione palustre;

I viali alberati e gli alberi camporili;

I canali della bonifica ed il reticolo idraulico minore;

La rete dei sentieri;

La strada della Principessa e la via del  Lago, viabilità  di  matrice storica presente al  catasto

leopoldino del 1829;

Il Casone di Tavole ed i poderi della Tenuta di Rimigliano presenti al catasto leopoldino del 1829

ed al catasto d’impianto del 1939.

Le invarianti  strutturali  del  piano per il  sub-sistema Pbs sono individuate nell’articolo 61 della

presente disciplina.



Gli obiettivi del Piano.

Gli obiettivi strategici del PS per il sub-sistema ambientale Pbs sono:

a)La  conservazione  dei  suoli  agricoli,  il  mantenimento  delle  pratiche  agricole  quale  fattore

determinante di qualità ambientale e territoriale;

b)La valorizzazione delle risorse agroalimentari e dei circuiti economici e del turismo sostenibile

naturalistico e didattico ad esse connesse;

c)La conservazione delle aree boscate e naturali;

d)L’incentivazione  di  sistemi  e  tecniche  per  l’accumulo,  il  trattamento  ed  il  riuso  delle  acque

superficiali;

e)La riduzione della pericolosità idraulica e dei fenomeni di inondazione;

f)Il potenziamento e l’estensione delle aree naturali protette, la connessione ecologica con il parco

naturale e l’Anpil costiera, secondo i criteri e gli indirizzi forniti dagli articoli 66 e 67 della presente

disciplina;

g)La valorizzazione ai fini sociali e per il turismo sostenibile delle risorse ambientali e naturali;

h)Il contrasto all’avanzamento del fenomeno dell’ingressione salina nella falda;

i)Il riordino e la riqualificazione del sistema della sosta lungo la strada della Principessa, ai fini

della razionalizzazione della pressione antropica sulla spiaggia e in coerenza con gli obiettivi per la

promozione della strada parco di cui agli articoli 64 e 65 della presente disciplina;

j)La salvaguardia della maglia agraria ed insediativa originaria della Tenuta di Rimigliano.

Indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico /Piano Operativo .

I  Regolamenti  Urbanistici/Piani  Operativi  e  gli  altri  atti  del  governo  del  territorio  dovranno

perseguire gli obiettivi strategici del piano per il sub-sistema Pbs. Dovranno elaborare, perseguire e

rendere operativi gli indirizzi e le prescrizioni seguenti:

Gli interventi edilizi ammessi dovranno consentire privilegiare (3) il recupero del patrimonio

edilizio  esistente  nel  sub-sistema fino alla  categoria della  ristrutturazione edilizia,  salvo quanto

diversamente contenuto in atti di convenzione già sottoscritta con l’Amministrazione Comunale alla

data di adozione della presente disciplina, (10) limitando la eventuale previsione di nuove superfici

e  nuovi  volumi  esclusivamente  per  potenziare  e  qualificare  le  attività  turistiche  e  commerciali

esistenti;

La riconversione ed il  riuso del  patrimonio edilizio esistente potrà avvenire con il divieto di

trasformazioni verso la destinazione residenziale, ad esclusione di quelle superfici che all’adozione

della  presente  disciplina  siano  già  state  oggetto  di  deruralizzazione  dichiarate  non  funzionali

all’attività agricola con PAPMAA approvato (10). Le superfici esistenti con destinazione agricola

potranno essere recuperate  per  interventi  finalizzati  alla  promozione  delle  attività  integrate,  del

turismo sostenibile e alla realizzazione di  servizi turistici  fondati  sulla valorizzazione delle aree

naturali e delle risorse ambientali;

Dovrà essere vietata la realizzazione di nuovi pozzi. Quelli esistenti nel sub-sistema dovranno

essere oggetto di censimento e di verifica con lo studio previsto nel precedente articolo 13. Dovrà

essere prevista la corretta gestione con la installazione di contatore per gli stessi e la chiusura di

quelli ove venga registrato un tasso di salinità della risorsa emunta superiore al limite ammissibile;

Le piscine previste dalla disciplina vigente all’entrata in vigore del PS potranno essere alimentate

esclusivamente  con  l’utilizzo  di  acqua  non  destinata  al  consumo  umano  e  con  tecniche  di

trattamento e gestione tese al risparmio idrico;

Dovrà essere incentivata l’autosufficienza idrica delle aziende agricole mediante la realizzazione

di sistemi di approvvigionamento idrico costituiti da piccoli invasi perfettamente integrati al sistema

ambientale  e  paesaggistico  dei  luoghi,  dalla  ristrutturazione  delle  opere  di  derivazione  e  di

distribuzione della risorsa idrica;

La sosta lungo la Strada della Principessa dovrà essere riordinata elevando gli standards della

sicurezza, prevedendo interventi in grado di separare i tracciati per la mobilità pedonale, le piste

ciclabili e gli stalli per il parcheggio e in ragione della previsione funzionale della “strada parco” di

cui all’articolo 64 della presente disciplina;

Gli interventi di adeguamento della Strada della Principessa, di riordino del sistema della sosta e

di  potenziamento della mobilità  leggera e sostenibile dovranno essere previsti  con l’impiego di



tecniche costruttive e materiali propri dell’ingegneria ambientale, tali da non alterare l’immagine

naturale e non urbanizzata del luogo;

Dovranno  essere  previsti  interventi  per  la  valorizzazione  della  rete  dei  sentieri,  per  la

manutenzione delle strade bianche e dei filari alberati, per l’apertura dei tracciati oggi interclusi.

Dovranno essere individuate forme e regole concordate per consentire l’accesso dei sentieri che

insistono su proprietà private e per il collegamento degli stessi alla rete dei tracciati pubblici;

Dovranno essere previsti interventi di riqualificazione delle aree boscate interposte tra la Strada

della Principessa e la Tenuta di Rimigliano, con la riapertura e la manutenzione dei sentieri esistenti

e la possibile previsione di aree per la sosta stagionale da realizzazione senza alterazione dello stato

dei suoli e della naturalità del luogo;

Le aree boscate interne alla Tenuta di Rimigliano e delle Prunicce dovranno essere oggetto di

manutenzione  e  salvaguardia  con  l’obbligo  di  prevedere  uno  specifico  piano  forestale  teso  a

valorizzare  la  funzione ambientale,  di  connessione e di  corridoio ecologico tra  le  aree  protette

costiere e quelle collinari e secondo gli indirizzi contenuti negli articoli 28, 66 e 67 della presente

disciplina;

Dovranno essere previste opere di manutenzione, salvaguardia e valorizzazione dei corsi d’acqua

del Botro ai Marmi, dei canali di bonifica e della Fossa Calda, sia degli alvei che della vegetazione

riparia, quali elementi di alto valore ambientale con funzione di connessione e corridoio ecologico

tra il sistema insediativo, le aree costiere protette costiere e quelle collinari;

Dovranno essere  incentivata  la  promozione e  la  pratica  dell’attività  agricola  biologica  quale

strumento di tutela dell’ambiente e del territorio;

Dovrà essere prevista la realizzazione nella Tenuta di Rimigliano di un vivaio di specie vegetali

autoctone ed ecotipi locali;

Dovrà essere prevista una nuova viabilità con carattere di strada alberata funzionale ad accedere

agli insediamenti turistici con lo svincolo del centro abitato, mediante l’adeguamento di tracciati

viari  già  esistenti,  la presenza di  pista  ciclabile e  spazi  pedonali  con tracciati  separati  e tali  da

consentirne l’uso con i massimi standards di sicurezza. L’individuazione del tracciato della nuova

viabilità dovrà tutelare e garantire la conservazione degli elementi di discontinuità territoriale e dei

corridoi ecologici; (23)

Non potranno essere previsti nuovi insediamenti turistico ricettivi, ad eccezione degli agriturismi

integrativi dei  redditi  agricoli,  ancorchè derivanti  dal  recupero del  patrimonio edilizio esistente,

oltre  quelli  già  contemplati  dai  piani  urbanistici  vigenti  dall’entrata  in  vigore  della  presente

disciplina, per non caricare ulteriormente la pressione antropica sulla fascia costiera;

 Non potranno essere previsti nuovi insediamenti turistico ricettivi, ad eccezione di aree per

la sosta camper su aree di proprietà pubblica;

Potranno essere previsti ampliamenti alle strutture turistiche in esercizio rientranti tra quelle di

cui al Titolo III,  Capo I,  del Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali sul

turismo  n.  18/R  del  23.04.2001,  sia  per  il  miglioramento  dei  servizi  all’ospite  che  per  il

potenziamento  della  ricettività.  Tali  previsioni  di  ampliamento  dovranno  essere  puntualmente

verificate con i caratteri qualitativi dell’offerta turistica proposta e con i valori storici, architettonici,

ambientali e paesaggistici della struttura esistente del contesto nel quale la stessa è collocata;

Per  il  villaggio  turistico  di  Park  Albatros  potranno  essere  previsti  solo  interventi  tesi  al

miglioramento e al potenziamento dei servizi offerti, senza aumento della ricettività già ammessa

dagli strumenti urbanistici vigenti. In particolare dovranno essere previsti interventi sulla viabilità di

accesso per favorire l’arrivo alla struttura e per garantire il collegamento pedonale e ciclabile in

sicurezza con l’arenile;

L’edificio  delle  ex  scuole  di  Rimigliano  dovrà  essere  recuperato  per  interventi  finalizzati  al

turismo sostenibile e alla realizzazione di  servizi turistici  fondati  sulla valorizzazione delle aree

naturali e delle risorse ambientali;

Per  ciò  che  concerne  la  disciplina  degli  interventi  finalizzati  all’uso  agricolo  dei  suoli,  la

realizzazione degli impianti di energia da fonti rinnovabili e alle altre attività ad esso connesse si

rinvia al Capo 3 delle presenti norme.



Il Regolamento Urbanistico/Piano Operativo potrà, inoltre, nella disciplina vigente per la Tenuta di

Rimigliano introdurre le variazioni, nel rispetto dell’invarianza attribuita alla maglia poderale, delle

relazioni  di  intervisibilità  e  dei  valori  paesaggistici  consolidati,  che  si  rendessero  necessarie  a

seguito dell’attività di monitoraggio sugli effetti degli interventi di trasformazione ammessi, a al

fine perseguire gli obiettivi prefissati di valorizzazione dell’impianto insediativo dei nuclei poderali

originari e di tutela paesaggistica ed identitaria del luogo. (9)

Il sub-sistema Pds è ricompreso nel sistema di paesaggio n. 18 “paesaggio di pianura della Val di

Cornia  a  dominante  agricola”  individuato  dal  PTC  della  Provincia  di  Livorno  e  a  sua  volta

articolato dal PS nelle unità di paesaggio di cui al successivo articolo 42. Gli obiettivi strategici per

la  qualità  paesaggistica  definiti  al  Capo  2  della  presente  disciplina  integrano  gli  indirizzi  e  le

prescrizioni per il Regolamento Urbanistico/Piano Operativo e gli altri atti di governo del territorio.
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