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1 ELEMENTI INTRODUTTIVI.  
 
1.1 Il documento di avvio del procedimento e gli indirizzi per la 

revisione del Piano Strutturale del 1998. 
 
 
Nel 2008 l’Amministrazione Comunale di  San Vincenzo inizia  a ragionare 
sulle necessità di  revisionare lo strumento della pianificazione urbanist ica 
vigente,  dieci  anni dopo l’avvenuta approvazione, nel  1998,  del  Piano 
Strutturale.  Il  dibatt i to poli t ico ed amminis trat ivo sulla necessità del  r iordino 
degli  at t i  di  governo del  terri torio trova un suo primo punto di  arrivo 
nell’approvazione di  un documento poli t ico programmatico di  indirizzo per la 
formazione del  nuovo PRG. Il  documento viene l icenziato con Deliberazione 
del  C.C. n.  55 del  26.06.2008.  
 
Nel 2009, secondo le disposizioni previste dalla L.R. n.  1/2005 viene avviato 
i l  procedimento per  la formazione del  nuovo Piano Strutturale.  Il  documento 
di  indirizzi  viene approvato con Deliberazione C.C. n.  263 del  29.12.2009. 
esso contiene, oltre al le informazioni conoscit ive sullo stato dell’ambiente e 
sullo stato di  at tuazione dello strumento vigente  gli  obiett ivi  pianificatori 
prefissati  per la redazione del  nuovo piano.  
 
Di seguito vengono r iportati ,  estrat t i ,  proprio dal  documento dell’avvio del  
procedimento di  formazione del  nuovo Piano Strutturale.  
 
Il  potenziamento degli  assi  trasversali  e i l  ruolo del   vi l laggio industriale di  

San Carlo.  

 
…. Il  terri torio di  San Vincenzo è caratterizzata da elementi  infrastrutturali 

che ne hanno condizionano la crescita e  i l  modo di  vivere la ci t tà in senso 

longitudinale secondo l’asse nord – sud. Gli  assett i  urbani ed i l  tessuto 

edil izio è fortemente caratterizzato dal tracciato della vecchia e della nuova 

Aurelia,  dalla ferrovia, dalla Strada della Principessa. Lo sviluppo urbano si 

è storicamente orientato sui  tracciati  infrastrutturali  e perciò in modo 

parallelo alla l inea della costa. Spesso in forma programmata, in taluni 

periodi in modo spontaneo.  

 

I l  nuovo Piano Strutturale si  dovrà porre l ’obiett ivo di  riconsiderare questa 

strutturazione, anche perché le dimensioni assunte non consentono di  

continuare a pensare ad una ulteriore crescita della ci t tà di  San Vincenzo.  

 

L’indirizzo terri toriale strategico che la revisione del  Piano dovrà assumere 

come elemento essenziale,  anche in relazione ai  concett i  svi luppati  nel  

precedente paragrafo 1, deve dare risposte pianif icatorie per i l 

raggiungimento dei  seguenti  obiett ivi:  

 

−  La ricompattazione del  costruito che si  è sviluppato nelle appendici  

estreme secondo l’asse longitudinale; 

 

−  La riquali f icazione e la decongestione degli  spazi  prospicienti  i l  mare; 
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−  La individuazione di  polarità e di  modell i  d’uso degli  spazi  in grado di  

potenziare i  sistemi urbani trasversali  alla l inea di  costa.  

 

… Il  nuovo Piano dovrà farsi  carico di  rafforzare questo concetto,  anche con 

la previsione di  soluzioni progettuali  in  grado di  far  “comunicare” e 

“dialogare” quelle parti  del  costruito oggi divise dalla ferrovia e dal 

tracciato della Variante Aurelia.  

 

In questa logica un ruolo particolare deve essere assegnato al  vi l laggio 

industriale di  San Carlo, che oltre a essere ancora un esempio di  impianto 

urbano meritevole di  essere tutelato e valorizzato, dovrà costi tuire una vera e 

propria polarità funzionale sul  terri torio tale da divenire termine di  una sorta 

di  “asse virtuale” con la costa in grado di  controbilanciare la spinta a vivere 

i l  terri torio solo in modo parallelo alla costa. 

 

I l  potenziamento funzionale di  San Carlo non deve essere confuso con la sua 

crescita edil izia.  Certo non sono da escludere previsioni insediative in grado 

rafforzare la residenza stabile del  paese, ma la quali f icazione non potrà che 

avvenire attraverso l’assegnazione di  un ruolo nuovo al  luogo, in  funzione dei  

nuovi equil ibri  da raggiungere. In questo senso la presenza ormai  consolidata 

del  Parco Archeo Minerario della Rocca di  San Silvestro e dei  valori 

naturalist ici  presenti  nel  SIC di  Monte Calvi  costi tuiscono fattori  

determinanti  per la valorizzazione funzionale e strutturale dell’abitato. 

 

In una logica comprensoriale San Carlo diviene la naturale  “porta di  

accesso” da nord al  sistema delle aree protette della Val di  Cornia da elevare 

a contesto di  terminale della quali tà,  dell’eccellenza e della sostenibil i tà.   
 

Indirizzi  preliminari  per i l  territorio edif icato, la necessità di  opporsi  alla 

rarefazione dell’edif icato e la valorizzazione dei  tessuti  urbani.  

 

… E’ ancora in corso un fenomeno di  t rasformazione dei  suoli  agricoli 

immediatamente posti  a ridosso della ci t tà che ne ha snaturato i  caratteri 

propri  della rurali tà.  Abbiamo assist i to al  proli ferare di  fenomeni edif icatori 

che sempre più hanno prodotto la dilatazione del  costruito,  senza regole 

precise e programmate, nella campagna.  

 

Nella cultura urbanist ica tale processo viene definito della “città dif fusa” ed 

è contraddist into dalla progressiva rarefazione del  costruito nelle propaggini 

esterne al  tessuto urbano consolidato. E’ un fenomeno che produce porzioni di 

terri tori  di  “frangia”, nei  quali  risultano contraffatt i  le componenti  t ipiche 

del  paesaggio rurale senza che vengano definit ivamente introdott i  i  caratteri 

e i  valori  dell’ identi tà urbana.  

 

… Al modello della “cit tà dif fusa” vogliamo sosti tuire quello della “cit tà 

compatta” nella quale  la percezione della discontinuità tra l’ambi to urbano e  

quello rurale,  sia sotto i l  profi lo f isico che funzionale sia immediata e netta.  

 

Nel modello storico erano le mura di  difesa dell’abitato e le porte di  ingresso 

allo stesso che costi tuivano i l  l imite f isico tra la ci t tà e la campagna.  
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Il  nuovo Piano Strutturale,  riall ineato alle scelte del  Circondario della val  di 

Cornia, avrà i l  compito di  progettare i l tracciato virtuale delle mura di  San 

Vincenzo aff inché si  arrivi  ad una riorganizzazione del  terri torio secondo la 

valorizzazione delle diverse identi tà urbane e rurali .  Senza intrusione di 

componenti  diverse fra loro e senza quella confusione di  ruoli ,  generatrice di 

degrado e disordine morfologico.  

 

Ovviamente, quella del  ridisegno delle mura urbane è solo una evocazione 

progettuale che serve a rendere esplici to i l concetto del  modello terri toriale 

al  quale i l  nuovo Piano Strutturale dovrà tendere, e insieme a definire le 

azioni di  governo del  terri torio considerate prioritarie.  Innanzitutto quelle 

volte alla riorganizzazione dei  terri tori  di  frangia, al  recupero dei  valori 

identi tari  degli  stessi  o alla introduzione di  nuovi valori  mediante: 

 

−  La ricompattazione e la riconnessione dei  tessuti  di  margine attraverso 

una specif ica gerarchia formale e funzionale  di  valori  urbani;  

 

−  Il  mantenimento, i l  restauro, la reintroduzione degli  elementi  di  valore 

dell’ identi tà rurale laddove possibile.  

 

La f i losofia della riorganizzazione e della definizione del  perimetro della 

“cit tà” non può, però, certamente prescindere da un più generale 

ragionamento sulla valorizzazione dei  tessuti  urbani consolidati ,  e che nel  

tempo hanno segnato le varie fasi  di crescita ed evoluzione del  terri torio 

urbano. In primo luogo attraverso la valorizzazione anche degli  spazi  del 

verde urbano, che in una logica della ricompattazione del  tessuto edil izio,  non 

solo non dovranno essere oggetto di  indiscriminata occupazione edil izia,  ma 

dovranno, viceversa essere valorizzati  con la loro riorganizzazione funzionale 

in un sistema complessivo di  luoghi pubblici  e di  relazione.  

 

Nello specif ico, insieme alla progettazione del  nuovo, invalicabile,  perimetro 

murario della “cit tà” che la dist ingua e la separi  dal  “contado”, tra gli  

indirizzi  preliminari  da perseguire  per  la riorganizzazione funzionale 

dell’ intero sistema insediativo pensiamo sia necessario approfondire gli 

aspett i  legati  ai  seguenti  temi: 

 

−  Il  mantenimento, la  valorizzazione e la  esaltazione dei  tessuti  e dei 

luoghi che presentano una specif ica identi tà e che contribuiscono alla 

connotazione dei  caratteri  urbani della ci t tà.   

Tra questi  sicuramente la maglia insediativa ordinata e  ortogonale del 

paese nuovo, i l  tratto urbano della via della Principessa e i  tessuti  ad 

essa adiacenti ,  i l  viale Serristori  e la “scacchiera” che si  attesta su di 

esso, i l  quartiere di  Shangai.  

E soprattutto la tutela di  quelle parti  di  edif icato che hanno, tutt’oggi,  

un “linguaggio” formale architet tonico meritevole di  essere conservato 

e che in qualche modo forniscono pregio e valore all’ intera cit tà.  

E’ per questo motivo che uno degli  obiett ivi  che i l  nuovo Piano dovrà 

assumere è sicuramente quello della conservazione dell’attuale profi lo 

edil izio visibile dal mare, e dei  caratteri  t ipologici  e architet tonici 

propri  dei  vi l l ini  l iberty che “segnano” i l  cuore dell’abitato costiero. 
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−  Riconnotazione di  quelle parti  di  tessuto, spesso di  recente formazione, 

anonime e prive di  identi tà,  che si  configurano più come appendici  che 

non come parti  quali f icate di  ci t tà.  

L’obiett ivo è quello del  raggiungimento, in ogni parte,  del  tessuto 

cit tadino di  una qualità urbana e insediativa in grado di  relazionarsi  

con i l  resto del  contesto, senza che viceversa vi  possano essere 

quartieri  identi f icabile come periferia.  

 

−  La realizzazione di  opere pubbliche ad alto valore strategico.  

L’ambizione è quella di  far si  che vengano individuate una serie di 

grandi opere pubbliche che abbiano un rango ed una valenza 

terri toriale ed urbana altamente strategica. Non opere la cui  

realizzazione costi tuisca solo una sorta di  servizio aggiunto alla ci t tà,  

ma veri  e propri  strumenti  in grado di  produrre effet t i  sinergici 

sull’ intero “sistema cit tà” per la quali f icazione dei  luoghi,  dei  tessuti  

edil izi ,  del  modo di  vivere gli  spazi  e di  produrre reddito ed economia. 

Opere che rispondano a un disegno urbano omogeneo e unitario e 

contribuiscano a quali f icare la fruizione e l’ immagine complessiva dei  

luoghi.  

 

… Gli  obiett ivi  generali  della riorganizzazione del  tessuto urbano e della 

quali f icazione identi taria dei  luoghi del la ci t tà non può prescindere 

dall’analisi  di  quelle previsioni oggi vigent i ,  che magari concepite proprio ai  

f ini  della valorizzazione degli  spazi ,  non hanno avuto attuazione.  

 

Tra tutte la porta di  ingresso nord alla ci t tà e i l  si los con gli  impianti  di  

carico della Solvay in corso di  dismissione, che collocati  in posizione 

strategica potranno divenire elementi  cardine di  un processo complessivo di  

restauro e trasformazione di  alto profi lo ambientale ed archi tet tonico, in 

grado di  divenire elemento di  signif icativo valore identi tario della struttura 

del  paesaggio urbano.  

 

La cit tà delle funzioni  e delle relazioni.  Una nuova “sociali tà urbana”.  

 

… La plurali tà delle funzioni di  ogni porzione di  tessuto deve essere assunto 

come caratterist ica irrinunciabile della la v i tali tà urbana e dell’ innalzamento 

delle relazioni collet t ive e sociali  sul  terri torio. 

 

… Il  Piano Strutturale sarà perciò chiamato a mettere in atto azioni e 

strategie volte ad eliminare la monofunzionali tà dei  luoghi,  attraverso una 

radicale integrazione e valorizzazione delle att ivi tà sociali ,  culturali  e del 

tempo l ibero.  

 

Ma anche di  quelle economiche, che nella promozione della cultura del  tempo 

l ibero, delle pratiche sportive amatoriali  in cui  lo “stare insieme” diventi  il  

principale risultato da raggiungere, della cura del  corpo e del  benessere 

interiore, possano dare risposta a domande crescenti  provenienti  da ogni t ipo 

di  utenza.  

 

San Vincenzo, elemento del  più articolato sistema della Val di  Cornia, deve 

caratterizzarsi  come cit tà della “quali tà del  vivere” e come cit tà del 

“benessere”.  Benessere non solo economico,  ma in primo luogo sociale,  in cui  
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i l  sistema delle relazioni interpersonali  sia vivo, sia att ivo e produca energie 

posit ive da investire nella crescita cultura della nostra comunità.  

 

Per i l  raggiungimento di  questo obiett ivo un ruolo decisivo dovrà essere 

assunto dagli  interventi  per fornire risposte ai  sempre più crescenti  bisogni 

sociali ,  ai  quali  anche l’urbanist ica non può rimanere indif ferente,  se non 

altro, per le ripercussioni che hanno sull’organizzazione urbana.  

 

La scelta del  potenziamento del  “vil laggio scolastico” contenuta nel  

documento di  mandato approvato dal Consiglio Comunale attualmente in 

carica va in questa direzione. Esso deve infatt i ,  essere inteso, non tanto come 

l’occasione per costruire scuole con standards quali tativi  e strutturali 

migliori  di  quelle esistenti ,  quanto piuttosto come un complesso intervento di 

riorganizzazione urbana con obiett ivi  e funzioni più elevate e rivolte anche 

alla quali tà dei  servizi  che la ci t tà offre ai  propri  residenti .  Tra di  essi 

sicuramente i l  potenziamento dei  servizi  sanitari  e dei  servizi  alle persone, la 

promozione di  luoghi innovativi  per la  cultura e l’arte,  per lo svago e i l  tempo 

l ibero da trascorrere in forme comunitarie.  

 

… La legislazione urbanist ica recente,  fondata spesso sul  rispetto 

“matematico” degli  standards urbanist ici  ha fatto si  che nei  pezzi  di  ci t tà di  

nuova formazione i l  solo requisi to richiesto agli  spazi  pubblici  fosse quello di  

essere previst i  in quanti tà tale da soddisfare alla percentuale imposta per 

legge. 

 

… Uno strumento,  quindi,  per dirla con un ri ferimento all’urbanist ica più 

recente,  più in sintonia con i  piani  disegnati  che non con quell i  frutto della 

zonizzazione. Che costi tuisca, in primo luogo,  la premessa per azioni di  

integrazione di  alcuni luoghi cardine già esistenti  o in procinto di  essere 

compiuti  quali  frutto delle previsioni oggi vigenti .  Gli  spazi  pubblici  delle 

nuove aree di  espansione urbana, i l  sistema dei  parcheggi sull’Aurelia,  le 

aree di  margine alla ferrovia, la rete della mobili tà pedonale e  c iclabile che 

arrivi  anche ai  percorsi  di  visi ta del  sistema dei  Parchi della Val di  Cornia.  

 

… E più di  ogni  altra cosa la riorganizzazione delle aree prospicienti  e 

funzionali  al  nuovo porto, aff inché esso diventi  non solo una attrezzatura 

specialist ica legata alle att ivi tà della nautica, ma spazio urbano a tutt i  gl i 

ef fet t i .  Una grande piazza a l ivell i  diversi  in cui  si  possa passeggiare,  

incontrarsi ,  giocare, affacciarsi  sul  mare. Ma anche organizzare eventi  e 

spettacoli .  

 

La cit tà delle vacanze,  i l  turismo.  

 

… Molto può essere fatto intervenendo sul  prodotto turist ico. In particolare se 

ne può ridurre o almeno attenuare la stagionali tà ed i  suoi  ef fet t i  negativi ,  

non solo attraverso iniziative promozionali ,  ma specialmente attraverso 

l’offerta di  una gamma di prodott i  turist ici  con tempi e fruibil i tà dif ferenziati 

e caratterizzati  dalla compatibil i tà e dalla sostenibil i tà ambientali ,  e 

portatrici  di  un nuovo approccio verso l’ambiente e i l  terri torio.  

 

… In questo senso si  è mosso da tempo tutto i l  movimento dell’agriturismo, 

almeno nelle sue forme più signif icative. Ora siamo probabilmente giunti  ad 
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una fase di  maturità,  che richiede formule imprenditoriali  e pacchett i  di 

offerta sempre più complessi ,  con valore aggiunto e reddit ivi tà più alt i .   

 

Oltre che in ri ferimento all’economia turist ica in senso stretto,  ri leviamo che 

questo processo di  valorizzazione del  terri torio rurale ha caratterist iche tali 

da contribuire in senso più lato all’attratt ivi tà dell’area.  

 

Ovviamente tale attrat t ivi tà aumenta di  sé per sé in ragione degli  obiett ivi  di 

tutela del  paesaggio rurale che i l  nuovo Piano, sulla traccia dell’esperienza 

della Tenuta di  Rimigliano, si  dovrà porre anche in ragione delle seguenti 

strategie da percorrere: 

 

−  L’opportunità di  una connessione strategica- con reciproci benefici  – 

ad altre dinamiche di  sviluppo presenti  sul  terri torio, dal turismo 

didatt ico e culturale,  ambientale e della salute allo sviluppo delle 

produzioni agricole di  quali tà (si  pensi  al  “fenomeno Bolgheri” );  

 

−  L’opportunità di  valorizzazione, anche economica,  di  iniziative 

peculiari  dell’area, quali  i l  sistema dei  Parchi della Val di  Cornia; 

 

−  L’opportunità di  un investimento signif icativo nell’uti l izzo di  nuove 

tecnologie,  sia quelle  relative alla gestione dell’ambiente,  che quelle 

relative alla gestione dell’offerta turist ica, con ricadute posit ive sul 

capitale di  conoscenza presente sul  terri torio, anche a favore delle 

altre att ivi tà turist iche; 

 

L’effet to di  marketing terri toriale,  legato al  (necessario) riposizionamento 

dell’ immagine del  terri torio verso fasce di  utenza diversif icate (dal pubblico 

ammesso alla fruizione delle zone di interesse naturalist ico alla “fascia alta” 

di  turismo atteso nelle  strutture di  ospitali tà).  

 

Insieme alle opportunità del  terri torio rurale,  le strategie per i l  governo del  

terri torio si  dovranno porre nell’ott ica di  mettere in atto interventi 

ef fet t ivamente in grado di  destagionalizzare le presenze turist iche, a San 

Vincenzo e nell’ intera Val di  Cornia. In questo senso gli  obiett ivi  che lo 

strumento di  pianif icazione si  dovrà porre sono quell i  legati  a  privilegiare la 

quali f icazione delle strutture già esistenti  e che già occupano una loro 

“fetta” consolidata del  mercato delle vacanze.  

 

In questo senso l’obiett ivo da perseguire è  duplice: 

 

−  La riconversione verso forme di  turismo alberghiero da parte di  quelle 

strutture, sorte anche recentemente, con t ipologia di  residenze 

turist iche e case vacanze. La forma del  turismo alberghiero è quella 

che produce la massima ricaduta occupazionale e i  massimi l ivell i  di 

quali tà dei  servizi  all’ospite;  

 

−  L’innalzamento della quali tà con l’ incentivo nelle strutture alberghiere 

all’elevazione dei  servizi  prestati  e al  raggiungimento degli  standards 

massimi richiesti  dalle  leggi per le strutture a quattro e cinque stel le.  
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La disciplina del  Piano Strutturale dovrà,  di  conseguenza prevedere nuove 

strutture turist iche prevalentemente di  t ipo alberghiero, con standard 

quali tativi  e prestazionali  massimi e con quali tà insediativa e  di  gestione 

imprenditoriale realmente fondata su programmi di  att ivi tà anche nei  periodi 

non estivi  della stagione turist ica e su poli t iche di  rigoroso uso delle risorse e 

di  assoluto rispetto ambientale.  

 

Sono proprio tali  valenze a mettere in evidenza i  rischi esistenti  nella 

gestione di  un impegno strategico di  tale  complessità,  e rispetto al  quale 

spetterà al  Piano e,  più complessivamente a poli t iche che favoriscano il 

rapporto tra pubblico e privato, dare garanzie reali  di  attenzione. Pensiamo 

ad esempio quale opportunità possa rappresentare l’avvio di  un programma di 

eventi  turist ici  fondato sullo sport  e sul la valorizzazione degli  impianti 

pubblici  esistenti .  

 

I l  principale rischio ci  pare quello di  discontinuità nell’attenzione alla 

quali tà ambientale  complessiva,  non perché essa sia un obiett ivo 

consapevolmente assunto da tutte le parti  in causa, ma perché deve essere 

altrettanto consapevolmente assunto i l  carattere assolutamente innovativo 

dell’ iniziativa pianif icatoria che i l  Comune s ta per intraprendere.  

 

Questo vuol dire che i l  necessario, ma delicato equil ibrio tra sviluppo 

economico e  tutela delle risorse ambiental i  andrà ricercato non solo “una 

tantum” nelle previsioni iniziali ,  ma “in progress” attraverso un constante 

dialogo tra governo e gestori .  tra la fase di  programmazione e quella 

dell’attuazione. 
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1.2 Il gruppo di lavoro. L’Ufficio del Piano Strutturale. 
 
 
Con Deliberazione della Giunta Comunale n. 263 del  29.12.2009 viene 
formato l’ufficio di  piano per i l  lavoro di  raccolta e completamento del  quadro 
conoscit ivo e per la elaborazione delle strategie di  progetto.  L’ufficio di  piano 
è composto dai  professionist i  esterni  e dai responsabil i  dei  settori  comunali  
coinvolt i  nel  procedimento. 
 
Di seguito vengono riportati  i  nominativi  e le relat ive competenze:  
 
Gruppo di  lavoro interno all’Amministrazione Comunale.  

 
Michele Biagi      Sindaco 
Alessandro Massimo Bandini    Assessore al l’urbanist ica 
geom. Andrea Fil ippi    Responsabile del  procedimento 
arch. Laura Dell’Agnello    Resp.le  Ufficio Urbanist ica 
per.inf.  Gian Luca Luci    Responsabile Ufficio SIT 
dott .ssa Martina Pietrell i    Garante della comunicazione 
 
Gruppo di  lavoro esterno all’Amministrazione. 

 
arch. Stefano Giommoni    Progett ista coordinatore 
dott .for.  Stefano Bologna (Quercus s.r . l .)  Indagini  agronomiche e forestali  
dott .for.  Stefano Grandi (Quercus s.r . l .)  Indagini  agronomiche e forestali  
dott . ing. Nicola Lenza ( Ingeco s.r . l .)   Indagini  idrauliche 
dott .geol.  Maurizio Sileoni   Indagini  geologiche 
ing.  Massimo Ferrini  (Tages s.c.)   Indagini  sulla mobili tà  
ing.  Renato Butta (Sintesis s.r . l .)   VAS 
ing.  Serena Butta (Sintesis s.r . l .)   VAS 
ing.  Caludia Casini  (Sintesis s.r . l .)   VAS 
avv. Luisa Gracil i  (Studio Gracil i  Associato) Revisione giuridica e legale  
avv. Piera Tonell i  (Studio Gracil i  Associato)  Revisione Giuridica e  legale  
 
Il  processo partecipativo è stato affidato alla Società Sociolab s .r . l .  ed è stato 
coordinato dalla garante della comunicazione. 
 
I contributi  e le competenze sugli  argomenti  contenuti  nella presente relazione 
sono così  organizzati .  
 
Capitolo 1 – Elementi  introdutt ivi .  Curato da Stefano Giommoni;  
 
Capitolo 2 – Gli  indirizzi  della pianificazione terri toriale della regione e della 
Provincia.  Curato da Stefano Giommoni;  
 
Capitolo 3 – I programmi e  gli  at t i  di  tutela ambientale.  Curato da Renato 
Butta,  Serena Butta e Claudia Casini;  
 
Capitolo 4 – La pianificazion e coordinata  della Val di  Cornia.  Curato da 
Stefano Giommoni;  
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Capitolo 5 – Lo stato della pianificazione comunale. Curato da Andrea Fil ippi, 
Laura Dell’Agnello, Daniele Bett ini   Sandra Biancani (Ufficio Urbanist ica ed 
ed Edil izia Privata Comune di  San Vincenzo);  
 
Capitolo 6 – Le risorse umane, le caratterist iche sociali  e le at t ività 
economiche.  Curato da Renato Butta,  Serena Butta,  Claudia Casini ,  Stefano 
Bologna e  Fausto Grandi;  
 
Capitolo 7 – Il  turismo e la sua evoluzione. Curato da Giancarlo Querci ,  
Chiara Biagini  e Mirta Macchi (Ufficio Turismo ed Ambiente del  Comune di  
San Vincenzo);  
 
Capitolo 8 – Lo stato dell’ambiente .  Curato da Stefano Giommoni e Giancarlo 
Querci ,  Chiara Biagini  e Mirta Macchi (Ufficio Turismo ed Ambiente del 
Comune di  San Vincenzo);  
 
Capitolo 9 – Le risorse terri torial i ,  infrastrutturali  ed i l  paesaggio. Curato da 
Stefano Giommoni, Fausto Grandi,  Stefano Bologna e  Massimo Ferrini; 
 
Capitolo 10 – La geologia e l’ idraulica. Curato da Nicola Lenza e Maurizio 
Sileoni.  
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2 GLI INDIRIZZI DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA 
REGIONE E DELLA PROVINCIA. 

 
2.1 Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana. 
 
 
2.1.1 I contenuti generali  e la disciplina del PIT. 
 
 
Il  piano di  indirizzo terri toriale è stato approvato con deliberazione del  
consiglio regionale 24 luglio 2007,  n.  42,  ed è divenuto efficace a seguito 
della pubblicazione sul  Bollet t ino Ufficiale della Regione Toscana n. 42 del  
17 ottobre 2007.  
 
Esso, nella sua versione originaria,  come prescri t to dai  contenuti  generali  
della L.R.T. n.  1/2005 è composto da una parte statutaria che definisce i 
fat tori  terri toriali  che compongono la struttura del  terri torio,  e da una parte 
strategica, che attraverso la identif icazione di  apposit i  sistemi funzionale si  
pone l’obiett ivo della messa in opera delle poli t iche del  Piano.  
 
Lo statuto del  terri torio,  definito nel  PIT come “agenda statutaria” oltre che 
rappresentare la visione dei  caratteri  fondanti  ed identi tari  della Toscana, si  
pone l’obiett ivo di  conseguire  r isultat i coerenti  al la conservazione del  
patrimonio terri toriale,  ed insieme alla correzione di  fenomeni r i tenuti 
incompatibil i  con la quali tà dello sviluppo sostenibile.  
 
Il  PIT, oltre a quanto avremo modo di  vedere nella parte r iferi ta al la sua 
implementazione di  natura paesaggist ica,  è costi tuito dai  seguenti  elaborati : 
 
a)  Il  Documento di  Piano contenente:  
 

−  L’agenda per l’applicazione dello statuto del  terri torio toscano; 
 

−  I metaobiett ivi  del  PIT (unitamente agli  obiett ivi  conseguenti  ai 
medesimi);  
 

−  L’agenda strategica;  
 

−  La strumentazione di  cui  i l  PIT si  dota per presidiare l’efficacia delle 
sue opzioni.  

 
b) la Disciplina che:  
 

−  Definisce le invarianti  strutturali  e individua i  principi  cui  condizionare 
l’uso delle r isorse essenziali  di  cui  al l’art icolo e della legge regionale 
n. 1/2005;  
 

−  Contempla come sua parte integrante la disciplina dei  paesaggi che 
assumerà valor di  piano paesist ico ai  sensi  del  Codice dei  beni cul turali 
e del  paesaggio, una volta concluso i l  procedimento relat ivamente 
al l’ intesa con le competenti  autori tà statali  ai  sensi  dell’art .  143 del  
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D.lgs. 22 gennaio 2004, n.  42, come da ult imo modificato con i l  D.lgs.  
157/2006.  
 

c)  i l  Quadro conoscit ivo costi tuito da:  
 

−  I quadri  anali t ici  di  r iferimento;  
 

−  Il  quadro aggiornato allo stato di  fat to di  fat to degli  elementi  
terri torial i  del  Piano regionale della mobili tà e della logist ica;  
 

−  L’atlante r icognit ivo dei  paesaggi.  
 

Oltre a tal i  documenti ,  la cosiddetta disciplina è integrata da uno specifico 
documento riguardante le connessioni t ra le strategie dello sviluppo 
terri toriale della Regione e i l  quadro delle poli t iche di  sviluppo nazionale 
inti tolato “La Toscana nel  quadro strategico nazionale 2007 – 2013”, nonché 
da indirizzi  e prescrizioni per  la pianificazione dei  porti  e degli  aeroporti  
toscani definit i  come “Master plan dei  porti  toscani” e “Master del  sistema 
artoportuale toscano”.   
 
La struttura del  terri torio toscano sono individuate e argomentate nel  
Documento di  piano mediante le definizioni generali  di  “universo urbano della 
Toscana” e di  “universo rurale della  Toscana” e ad essa risultano correlate 
una serie di  invarianti  strutturali  r icomprese nelle seguenti  formulazioni 
sintetiche: 

 
−  La “cit tà policentrica toscana”; 

 
−  La “presenza industriale in Toscana”; 

 
−  I beni  paesaggist ici  di  interesse unitario regionale;  

 
−  Il  “patrimonio coll inare” della Toscana; 

 
−  Il  “patrimonio costiero, insulare e marino” della Toscana; 

 
−  Le infrastrutture di  interesse regionale  unitario.  

 
Per ognuna di  queste categorie di  invarianti  i l  PIT fornisce tutta una serie di 
valutazioni,  di  diret t ive per i l  raggiungimento degli  obiett ivi  quali tat ivi  
prefissati  dalle poli t iche strategiche e di  prescrizioni al  f ine di  scongiurare ed 
impedire trasformazioni non compatibil i  con gli  scenari  terri torial i r icercati .  
 
Ci pare opportuno segnalare che le definizioni,  le dirett ive e le prescrizioni 
per i l  “patrimonio coll inare” e quello “costiero, insulare e marino” della 
Toscana che più interessano i l  comprensorio della Val di  Cornia sono dettat i 
dagli  art icoli  che vanno dal  n.  20 al  n.  28 dell’elaborato recante la disciplina 
del  Piano.  
 
Per ciò che concerne la Val di  Cornia i l  PIT la inserisce, in parte,  nel  sistema 
delle Aree interne e meridionale,  e quasi  per  intero nella Toscana della costa e 
dell’Arcipelago. A dire i l  vero tal i  sistemi terri torial i non sono intesi  con la 
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rigida perimetrazione della pianificazione tradizionale,  ma piuttosto come la  
“matrice fondativa delle capacità personali  e civi l i di  cui dispongono ogni 

individuo e le collet t ivi tà locali  di  cui  egli  è parte.  Ciò che rende i l  terri torio 

un essenziale patrimonio pubblico, quale  che sia la formale t i tolarità 

pubblicist ica o privatist ica dei  beni material i  che lo compongono”.   
 
A sua volta nei  terri tori  della Toscana sono individuati  degli  ambiti ,  38 in 
tutto,  per ognuno dei  quali  vengono descri t t i  i  caratteri  strutturali,  i  valori  e 
gli  obiett ivi  di  quali tà da perseguire at traverso l’applicazione della disciplina 
del  PIT e le poli t iche terri torial i  di  ambito locale.  
 
I terri tori  sono stati  classificati secondo una serie di  parametri ,  non 
esclusivamente terri torial i ,  tal i  da connotare i  luoghi e fornire cri teri 
interpretativi ,  sia di  t ipo sociale che più propriamente urbanist ico 
programmatorio. Sui  terri tori ,  e sulle loro caratterist iche identi tarie i l  PIT 
incentra le prescrizioni e gli  indirizzi  di  t ipo paesaggist ico, che più che 
costi tuire una componente settoriale della disciplina fornisce l’elemento 
unitario di  interpretazione di  tutto l’ impianto costi tutivo del  Piano.  
 
I parametri  che i l  PIT uti lizza per la individuazione dei  38 terri tori  sono i 
seguenti :  

 
−  La realtà geografica;  

 
−  Il  paesaggio;  

 
−  La storia poli t ico-amministrat iva;  

 
−  L’esistenza dei  centri  urbani;  

 
−  La coscienza dei  ci t tadini  di  appartenere ad un terri torio;  

 
−  Il   “mito e la leggenda” del  luogo;  

 
−  Il  mercato locale del  lavoro;  

 
−  L’organizzazione amministrat iva;  

 
−  Le infrastrutture per la mobili tà.  

 
La Val di  Cornia è identif icato con l’ambito n. 23. Per esso viene sottolineato 
che la struttura economica incentrata sulla realtà produtt iva delle acciaierie di 
Piombino sta subendo un processo di  diversificazione anche puntando sulle 
at t ività legate al la nautica da diporto. Così  come nel  settore turist ico sono in 
corso alternative alla “sfruttamento” della r isorsa mare con investimenti  legati  
al la valorizzazione dell’archeologia mineraria,  dei  parchi e delle r isorse 
termali .  Viene segnalato la connotazione delle aree coll inari da un ri levante 
interesse naturalist ico, sebbene segnate dalla pesante presenza di  cave e 
concessioni minerarie in piena att ività.  
 
La Val di  Cornia,  nei  terri tori  della Toscana, viene segnalata come una delle 
aree a maggiore identi tà,  sviluppatasi  anche con una feconda att ività di 
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pianificazione terri toriale unitaria.  Significative le esperienze dei  PRG 
coordinati  degli  anni ’80 e del  sistema dei  cinque Parchi culturali  collocati  nei 
comuni di  Piombino, Campiglia M.ma, San Vincenzo e Sassetta.  A seguito di  
tale at t ività pregressa,  la Regione ha ist i tuito,  in base alle leggi n.  77/’95 3 n. 
38/’97 i l  “Circondario dei  Comuni della Val di  Cornia”, corrispondente al 
perimetro dell’ambito terri toriale del  PIT. 
 
Il  Piano regionale individua quale punti  di  forza della Val di  Cornia:  

 
−  La pianificazione terri toriale strategica coordinata dell’area;  

 
−  L’alto valore  paesaggist ico e archeologico;  

 
−  Le grandi estensioni di  zone a protezione ambientale;  

 
−  I r i levanti  elementi  di  biodiversi tà;  

 
−  Le att ività turist iche diverficate:  l’agri turismo, i l  turismo archeologico,  

naturalist ico e termale. 
 
I punti  di  debolezza sono così  r iassunti :  

 
−  Il  l ivello quali tat ivo delle strutture ricett ive è complessivamente 

piuttosto basso; 
 

−  Il  progressivo consumo di  terri torio agricolo di  pianura,  di  notevole  
pregio paesaggist ico e al tamente produt t ivo,  soprattutto a favore 
dell’espansione delle at t ività manifatturiere e commerciali ;  
 

−  L’ampliamento degli  insediamenti  urbani esistenti  tende in alcuni casi  a 
occupare aree pedecoll inari ; 
 

−  Il  diffici le accesso al  porto commerciale di  Piombino.  
 
Le valutazioni che i l  PIT fornisce in  merito al la composizione sta tutaria e al le 
connotazione dei  valori  ambientali  della Val di  Cornia sono racchiusi  nella 
definizione dei  “caratteri  strutturali  identificativi” e nei  “caratter i  strutturali 
ordinari” del  terri torio.  
 
Il  PIT segnala  quali  caratteri  strutturali  identif icativi  del  paesaggio 
nell’ambito terri toriale della Val di  Cornia:  
 
1)  Il  promontorio del  golfo di  Baratt i rappresenta la visuale meridionale del 

l i torale sabbioso di  San Vincenzo, la cui  bellezza è tutelata dal Parco 
Naturale di  Rimigliano; 
 

2)  Lo stoccaggio delle cortecce delle querce in prossimità della Casa del 
Parco Naturale di  Montioni a Suvereto, test imonia i l  carattere forestale 
del  paesaggio della Val di  Cornia;  
 

3)  Il  paesaggio agricolo è segnato  da estes i  vigneti ,  anche di  recente 
impianto;  
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4)  Il  castello Aldobrandesco di  Scarl ino del  secolo XIII rappresenta i l  punto 
emergente del  paese di  Scarl ino, in posizione dominante sulla piana di  
Follonica;   
 

5)  La cit tà di  Piombino ruota at torno al  suo porto, storicamente luogo di 
arrivo di  materie prima, in  part icolare ferro dall’ Isola d’Elba, con la  
quale mantiene ancora oggi un rapporto privilegiato per i l  collegamento 
turist ico; 
 

6)  L’industria mineraria  ha storicamente caratterizzato e profondamente 
segnato le coll ine metall ifere della Val di  Cornia,  in part icolare le cave 
di  versante  sui  monti  di  Campiglia Marit t ima; 
 

7)  La trasformazione dei  campeggi l i toranei in vil laggi turist ici  con uti l izzo  
di  unità abitat ive di  t ipo seriale e di  scarsa quali tà rappresenta un 
elemento di  profonda trasformazione dei  caratteri paesaggist ici  dei  
luoghi  senza alcun elemento di  relazione con i l  contesto.  
 

Ad essi  vengono integrati ,  i  caratteri  strutturali  ordinari  che sono 
rappresentati  dai  seguenti  elementi:  
 
1)  La presenza di  dune colonizzate dalla vegetazione spontanea sottolinea i l 

carattere di  part icolare naturali tà del  Parco Naturale di  Rimigliano; 
 

2)  Il  l i torale del  golfo di  Follonica è chiuso a nord dal  promontorio di  
Piombino e dalle due ciminiere della Centrale Enel di  Torre del  Sale;  
 

3)  Le colture ad olivo caratterizzano i  versanti  della campagna di  Suvereto 
lasciando i l  posto, al le  quote più alte,  ai  boschi di  sughere e lecci;  
 

4)  Nella piana di  Scarl ino e di  Follonica il  mosaico agrario presenta 
caratteri  di  notevole  varietà colturale con fi lari  di  alberi  e masse arborate  
in prossimità nell’abitato;  
 

5)  Nella campagna di  Follonica si  affiancano ai  prevalenti  seminativi  
colture intensive a  frutteto; 
 

6)  Il  paesaggio costiero di  Piombino è caratterizzato dalla presenza degli  
stabil imenti  metallurgici ,  i l  cui  impianto risale al la f ine dell’ottocento;  
 

7)  Nel paesaggio di  pianura i l  passaggio delle ret i  infrastrutturali  
rappresenta un elemento di  cri t ici tà,  che assume caratteri  esasperati  se 
coinvolge ambienti  part icolarmente sensibi l i :  l ’area umida delle  paludi 
Orti  Bottegone,  in prossimità della centrale termoelettr ica Enel di  Torre 
del  Sale,  è at traversata da reti  e tral icci  elet tr ici ; 
 

8)  Gli impianti  della centrale termoelettr ica costi tuiscono elemento di 
trasformazione paesaggist ica puntuale e profonda del  trat to di  costa 
l imitrofo alla foce del  f iume Cornia  e del  promontorio di  Piombino; 
 

9)  I terrazzamenti  ad oliveto presentano ampi trat t i  mancanti ,  con 
ricolonizzazione di  vegetazione spontanea e  degrado dei  colt ivi;  
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10)  I terrazzamenti  con muri  a secco fi t tamente erborati  ad oliveto e  
l’emergenza architet tonica del  Castello della Magona costi tuiscono 
elemento di  eccezionale ri l ievo in prossimità dell’abitato di  Venturina, 
in contrasto con l’espansione urbana recente.  

 
In ragione di  tal i  caratteri  identif icativi  i l  piano regionale  organizza 
l’art icolazione della disciplina, che di  recente,  è stata anche oggetto di  una 
rivisi tazione affinchè essa assumesse i  caratteri  di  piano paesist ico. Per 
l’analisi  puntuale della stessa si  r invia,  perciò, al  paragrafo successivo, con i l  
doveroso avvertimento che essa debba intendersi  come un insieme organico ed 
unitario di  disposizioni,  nel  quale le valutazioni sul  paesaggio si  integrano e 
si  vanno a comporre con gli  indirizzi  generali  di  ordine strategico.  
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2.1.2 I contenuti e la disciplina paesaggistica del P.I.T..  
 
 
Dopo un lavoro complesso e art icolato che ha visto coinvolt i  gl i  enti  
economici e terri torial i ,  le ist i tuzioni locali ,  l ’associazionismo la Regione 
Toscana, con la deliberazione del  consiglio regionale del  16 giugno 2009, n.  
32, ha adottato la implementazione del  P.I.T . per la disciplina paesaggist ica.  I  
contenuti  adottat i  sono stat i ,  poi ,  oggetto di  una successiva rielaborazione che 
è ancora in corso e per la quale è stata st ipulata una convenzione con una 
equipe di  professori  dell’Universi tà degli  Studi di  Firenze.  
 
I r iferimenti  normativi  e legislat ivi  che hanno originato l’elaborazione sono 
costi tuit i  dall’art .  143 del  decreto legislat ivo 22 gennaio 2004, n.  42 “Codice 
dei  beni culturali  e del  paesaggio” e dal l’art .  33 della legge regionale 3 
gennaio 2005, n.  1 “Norme per i l  governo del  terri torio”. 
 
L’aggiornamento dei  contenuti  del  P.I.T. intendono essere la conseguenza al  
dibatt i to che in Toscana ha investi to i l  mondo della cultura e dell’urbanist ica 
sui  temi della tutela paesaggist ica e ambientale che ha avuto inizio con i l  
cosiddetto “caso Monticchiello”. La generale e condivisa domanda di  nuove 
poli t iche di  valorizzazione dei  paesaggi e delle identi tà locali  si  t ramuta in 
una rivisi tazione dei  contenuti  strategici  del  P.I.T. e  nella loro valutazione 
anche in termini di  quali tà ed efficacia paesaggist ica.  
 
La valenza del  P.I.T.  di  piano paesaggist ico deve comunque intendersi  non 
solo come adempimento formale ai  dettami del  Codice dei  beni culturali  di  cui 
al  D.L. 22 gennaio 2004, n.  42, ma soprattutto in virtù della cultura di  
governo del  terri torio che esso intende esprimere laddove i l  paesaggio non 
rappresenta più un fat tore da trat tare in forma specifica e settoriale.  Dunque, 
una concezione del  paesaggio che vede e apprezza la mol teplici tà dei 
fenomeni esplici t i  e sottesi ,  così  come dei  valori  che esso racchiude e 
promuove.  
 
Una nozione che sa  connettersi  al l’ insieme di  processi  sociali  e ambientali  che 
lo at traversano e che sa interagire con i l  f lusso dei  mutamenti ,  s ia quell i  più 
superficial i  e reversibil i ,  sia quell i  più profondi e penetranti  nelle strutture 
profonde di  un terri torio,  che conferiscono i  connotati  strutturali  ed esteriori 
che lo identif icano,  lo  rendono riconoscibile ,  lo qualif icano come un luogo, ne 
permettono la percezione estetica della sua storia e della sua “genesi” 
formativa.  
 
Il  paesaggio, quindi,  è insieme obiett ivo e parametro di  valutazione della 
capacità progettuale.  Una capacità da intendersi  come “progettuali tà sociale” 
che nei  processi  di  formazione, trasparenti  e cert i ,  delle scelte delle pubbliche 
amministrazioni,  deve integrare tanto le responsabil i tà collet t ive soggett ive di  
una comunità terri toriale,  quanto le sue energie vital i  del  lavoro, dell’ impresa, 
della cultura.  
 
E’ su tale pluralist ica integrazione che la Regione Toscana,  con l’avvenuta 
implementazione del  proprio strumento principe di  governo del  terri torio, 
vuole fondare una reale applicazione della Convenzione europea del  
paesaggio. Si  trat ta,  con i l  nuovo P.I.T. e  mediante i l  suo recepimento nella  
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strumentazione normat iva e pianificatoria provinciale e comunale , di  leggere e 
rendere effett ivi  i  contenuti  della Convenzione nel  contesto paesist ico e 
culturale della Toscana e di  farlo secondo quell’approccio “percett ivo” al  
divenire dei  fenomeni  e delle funzioni che danno forma al  terri torio che la 
stessa Convenzione elabora e definisce.  
 
P.I.T. e Convenzione europea del  paesaggio condividono un postulato 
essenziale nella concenzione del  paesaggio all’ interno della nozione di  
terri torio e del  suo governo.  
 
Vale a dire,  la piena “convinzione” che «tutto i l  terri torio è paesaggio». Dagli  
spazi  urbani o infrastrutturali  f ino agli  spazi  naturali  protett i ,  passando per 
quei mosaici  agro-forestali  che storicamente hanno svolto un ruolo essenziale 
per la formazione e lo sviluppo della qual i tà ecologico-paesaggist ica della 
Toscana. 
 
Il  documento di  piano elaborato dalla Regione Toscana, per meglio esplicare 
tale concetto si  affida ad una i l luminata ci tazione di  Franco Zagari ,  t rat ta da 
“Questo è paesaggio.  48 definizioni”.  Roma, Mancosu Editore,  2006 che ci 
pare uti le r iproporre integralmente.  
 
“Ha ragione chi  evidenzia come i l  tessuto di  beni e  di  funzioni che 

compongono i l  patrimonio paesaggist ico di  un terri torio come quello toscano, 

dia vi ta a una sorta di gioco inesausto e infinito fra storia e mito che si  legge 

nei  paesaggi come in un volto antico, a vol te mappa di  non comune bellezza, 

ma anche trama di confl i t to.  Un gioco alimentato dal sentimento che una 

comunità ha dei  propri  paesaggi e  che prende corpo in una dinamica fra due 

rappresentazioni fra loro dialett iche, quella della storia e quella del  mito. 

Questa percezione essenziale della nostra cultura è ispirata da due att i tudini 

mentali  apparentemente opposte,  la nostalgia e la  speranza, così  diverse e  

così  compresenti  in noi.  Fra queste due dimensioni del  nostro pensiero, che 

guardano rispett ivamente al  passato e al  futuro, opera i l  progetto,  che st imola 

e interpreta i l  sentimento che la comunità ha del  proprio paesaggio, con una 

consapevolezza insieme estetica, et ica e di  conoscenza, un ponte sempre vivo 

fra passato e futuro”.  

 
Il  valore di  piano paesaggist ico del  PIT si  espleta at traverso un arricchimento 
dei  documenti  e delle disposizioni dello strumento originario. I contenuti  su 
cui  fonda i  principi del  r iconoscimento dei  valori  del  territorio,  anche 
attraverso la sua qualif icazione esteriore,  vengono ulterioremente rimarcati  
nel  documento di  piano ed in part icolare nei  paragrafi  2 e 3.  Sono, poi,  
evidenziati  e  normati  con la individuazione delle componenti  essenziali  dello 
statuto del  terri torio nel  Titolo 2 della disciplina generale del  piano.  
 
Nella disciplina sono stat i  focalizzati  le componenti  inderogabil i  del:  
 

−  Patrimonio coll inare (art t .  21, 22,  23,  24 e 25);  
 

−  Patrimonio costiero, insulare e marino (art t .  26, 27 e 28);  
 

−  Città policentrica toscana (art t .  4,  5,  6,  7,  6,  8,  9,  10, 13, 14, 15) .  
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Contenuti  che intrinsecamente concernono la quali tà paesaggist ica del  
terri torio toscano e che la “disciplina generale” del  P.I.T. ulteriormente 
precisa e rafforza con alcune ulteriori  mirate integrazioni normative. 
 
Con esse vengono infatt i  perseguite,  at traverso i l  recepimento e  
l’adaguamento nella strumentazione pianificatoria locale,  f inali tà 
paesaggist icamente essenziali  quali  sono le seguenti :  
 

−  Una progettazione e una messa in opera del le infrastrutture,  sia nuove 
che necessitanti  di  r iqualif icazione che,  mediante la più congrua 
collaborazione con le amministrazioni interessate,  ne persegua la 
migliore  contestualizzazione paesaggist ica s ì  da farne realizzazioni di 
nuovo, integrato e armonioso paesaggio e non violenze al  medesimo 
(art .  9,  commi 12 bis e 12 ter ,  recanti  le prescrizioni per la “cit tà 
policentrica toscana”);  
 

−  La tutela e i l  consolidamento della continuità e della biodiversi tà delle 
ret i  naturali  nei  corridoi ecologici  in cui  quelle ret i  si  art icolano 
dipanandosi  at torno agli  insediamentiurbani e al l’ interno del  loro 
tessuto edificato e spaziale.  Ciò, al  f ine di  correlare organicamente 
beni,  ambienti  e contesti  d’insieme sia del  paesaggio urbano e s ia del  
paesaggio rurale,  come due volt i  di  una cultura ambientale e paesist ica 
evoluta e unitaria (art .  10, recante le dirett ive «…per sostenere la 
quali tà della e nella “cit tà toscana”»).  Concezione e norme che, ad un 
tempo, si  legano a una tutela att iva del  «…valore civile,  storico e 
art ist ico dei paesaggi urbani» quale disposta dall’art .  10 bis, che 
prevede, per esempio,  ad opera del  pianificatore locale,  l’obbligo di  
evitare le espansioni l ineari  lungo gli  ass i  viari  che determinano la 
saldatura degli  insediamenti  urbani;  l’obbligo di  mantenere le scansioni 
degli  spazi  edificati  con quell i  inedificati per conservare la plurali tà 
paesaggist ica dei  tessuti  urbani;  l’obbligo di  evitare e prevenire la 
marginalizzazione degli  spazi  urbani residui ;  l’obbligo di  individuare i  
centri  e i  nuclei  di  valore storico e culturale e di  tutelarne i l  valore 
paesaggist ico unitamente al  loro intorno terri toriale;  l’obbligo di  
disciplinare le trasformazioni e r iqualif icazioni in funzione della 
quali tà dei  paesaggi urbani anche di  nuova formazione nel  significato 
che essi  assumono per la cultura civica;  
 

−  La subordinazione del  recupero e della r iqualif icazione delle aree 
industrial i  dismesse, oltre che ai  cri teri sancit i  nel  paragrafo 6.3.2 del 
documento di  piano, al la soddisfazione discriminante di  esigenze di 
quali tà paesaggist ica,  architet tonica e di  piena integrazione nei  contesti 
paesist ici  di  r iferimento, unitamente al la  ponderazione tecnica dei 
carichi  urbanist ici  e ambientali  dei  proget t i  implicanti  mutamenti  di 
destinazioni d’uso (come disposto dagli  art t .  18, commi 4, 4 bis e  5,  e 
19) nell’ambito di  una complessiva strategia protesa a consolidare la 
«presenza industriale» in Toscana quale invariante strutturale di  questo 
Pit  at traverso un’ulteriore serie di  prescrizioni specifiche a di retta 
valenza paesaggist ica su scala comunale, sovracomunale  e 
conseguentemente perequativa;  
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−  una gamma di prescr izioni puntuali  a sostegno della tutela e della 

valorizzazione degli  i t inerari  storico-culturali  dotati  di  specifica 
at trat t ività turist ica (art ,  34 ter) .  

 
Un aspetto specifico che l’ implementazione del  PIT trat ta è  quella del  
sostegno alla produzione di  energia da fonti  r innovabil i  e la correlazione tra i 
contenuti  del  piano di  indirizzo energetico regionale (PIER) di  cui  al la 
deliberazione del  Consiglio regionale 8 luglio 2008, n.  47, e la tutela del 
patrimonio paesaggist ico toscano,  proprio secondo le  prescrizioni disposte  
dall’art .  34 bis della disciplina generale del  piano.  
 
Un nesso logico e  normativo reso urgente dalle specifiche dinamiche di  
mercato e dalla primaria necessità di  sostenere la diffusione di  una plurali tà di 
r isorse energetiche coerenti  con gli  obiett ivi  ambientali  che la Toscana 
condivide con l 'Unione Europea e  con l 'esigenza di  r iqualif icare a tal  f ine 
l 'insieme del  sistema economico regionale.  L’obiett ivo è quello di  contribuire 
al la crescita di  una “green economy” toscana che sappia correlare l’unicità del 
suo paesaggio con la  quali tà di  una nuova igiene energetica e dunque con una 
apertura a quanto di  più nuovo e puli to si  svi luppi in materia.   
 
Così ,  la diffusione delle fonti  energetiche rinnovabil i ,  i  relat ivi  impianti  e le 
connesse programmazioni,  progettazioni,  localizzazioni,  realizzazioni e  i  
conseguenti  funzionamenti  debbono essere  concepit i ,  da un lato, secondo le 
più efficienti  ed efficaci  capacità di  incremento e di  evoluzione tecnica e 
funzionale e,  dall’al tro,  la più congrua armonizzazione e contestualizzazione 
paesaggist ica,  sapendo creare,  laddove necessario, nuovo paesaggio sul  ceppo 
del  patrimonio paesaggist ico esistente e nel  mantenimento dei  valori  che esso 
esprime.  
 
Di qui,  anzi ,  l 'assunzione ad opera del  piano del  principio generale della 
coerenza con gli  obiett ivi  di  quali tà paesaggist ica statuit i  nelle «schede dei  
paesaggi» come elemento costi tutivo degli  stessi  cri teri  di  valutazione da 
assumere in materia.  Di qui,  ancora, una disciplina specifica (art . 34 bis)  - ma 
del  tutto coerente  con l’ impostazione pianificatoria della matrice 
paesaggist ica del  Pit  s tesso - che prevede, tra l’al tro: 
 

−  L’obbligo per la pianificazione terri toriale delle province di  definire 
indirizzi  e cri teri  con cui,  non solo consentire,  ma promuovere la 
produzione energetica  da fonti  r innovabil i  (quali  derivanti  da impianti 
eolici ,  da impianti  solari  termici  e fotovoltaici ,  da impianti  al imentati  
da biomasse) mediante apposite previsioni nella pianificazione 
terri toriale deicomuni  da formulare in osservanza alle disposizioni di  
cui  al lo stesso art .  34 bis;  
 

−  Il  raccordo necessario tra l’ installazione di  impianti  eolici  e:  
a)  i l  perseguimento degli  obiett ivi  di  quali tà  contemplati  dalle «schede 
dei  paesaggi», con una ulteriore serie di  cautele ambientali  e 
paesaggist iche e di  modali tà localizzative inerenti  gli  impianti  eolici  di 
maggiori  dimensioni e  la loro ubicabil i tà in ambiti  terri torial i  già dotati  
di  specifiche tutele;  
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b) i l  r ispetto di  un generale cri terio localizzativo e realizzativo fondato 
sull’efficacia e sull’efficienza energetica quale essenziale parametro 
decisionale in funzione della tutela paesaggist ica e ambientale ( . . .che 
subisce un’evidente smentita ogniqualvolta una "pala eloica" svett i  
nella sua stasi  per insufficienza di  vento);  
 

−  L'obbligo per la pianificazione terri toriale dei  comuni e per la 
strumentazione attuativa che ne consegue, unitamente ad eventuali 
regolamentazioni specifiche delle stesse amministrazioni municipali ,  di 
regolare l 'instal lazione di  impianti  solari  termici  e fotovoltaici 
prevedendo la più congrua collocazone tecnica al  f ine di garantire la 
quali tà paesaggist ica e architet tonica delle relat ive installazioni,  con 
una attenta dist inzione tra interventi  in insediamenti  e complessi  edil izi  
di  valore storico e  paesaggist ico e interventi  in insediamenti  e 
complessi  edil izi  di  t ipo diverso, r ispetto ai  quali  i l  piano impone 
comunque i l  perseguimento sia delle soluzioni energetiche ott imali  sia 
delle soluzioni  architet toniche e paesaggis t iche contestualmente più 
coerenti  anche sotto i l  profi lo vedustist ico;  
 

−  L'obbligo per i l  pianificatore locale così  come per gli  at t i  di  governo 
del  terri torio di  disciplinare l 'instal lazione a terra di  impianti  solari 
termici  e  fotovoltaici ,  in modo da garanti re che quest 'ul t ima abbia 
luogo priori tariamente «presso si t i  degradati  o bonificati , laddove 
disponibil i ,  o in zone a destinazione produtt iva, commerciale o 
comunque correlata a l la produzione o erogazione di  servizi» (ar t .  34 
bis,  comma 10, let tera a),  senza tuttavia,  come si  vede, postulare un 
legame concettuale biunivoco fra aree degradate  e aree vocate ad 
accogliere simili  impianti .  Il  piano, infatt i ,  non condivide affatto 
l 'ipotesi  di  un raccordo "funzionale" tra complessità (ed anche 
confli t tuali tà)  infrastrutturale e marginali tà terri toriale.  Al contrario,  
esso ipotizza un legame posit ivo tra conservazione att iva dei  valori  
paesaggist ici  e innovazione paesaggist ica anche e proprio mediante la 
quali tà progettuale e  la contestualizzazione di  nuove funzioni  e di  
nuove conseguenti  opere infrastrutturali . 

 
La versione aggiornata del  PIT consente anche una let tura più approfondita 
dei  caratteri  del  terri torio regionale,  così  da consentire le ulteriori  
specificazioni ed art icolazioni proprie dei  piani provinciali  e comunali .  
Questo avviene con un’arricchimento dei  contenuti  e degli  obiett ivi  strategici  
da perseguire con la pianificazione terri toriale contenuti  nelle schede che 
vanno a comporre L’Atlante dei  paesaggi.  
 
Nel paragrafo precedente abbiamo visto che i l  PIT suddivide l’ intero 
terri toriale regionale in 38 ambiti .  La Val di  Cornia costi tuisce l’Ambito 
unitario n. 23,  al  quale è correlata la relat iva scheda.  
 
Di seguito descriviamo la impostazione della scheda della Val di  Cornia così  
come essa risulta dalla implementazione del  PIT in funzione delle valenze 
paesaggisi t iche.  
 
La scheda va ad individuare una serie di  valori  al l’ interno delle tre macro 
categorie già viste nel  paragrafo precedente,  gli  Elementi  costi tutivi  naturali , 
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gli  Elementi  costi tutivi  antropici ,  gl i  Insediamenti  e le infrastrutture,  che di  
fat to costi tuiscono una specificazione di  dettaglio di  quanto già contenuto 
nella scheda del  PIT originario. Per i  valor i  poi sono descri t t i  gl i  obiett ivi  di  
quali tà da raggiungere e le azioni che gli  strumenti  della pianificazione 
comunale e provinciale dovranno favorire per i l  raggiungimento degli  obiett ivi  
medesimi.  
 
L’art icolazione complessiva risulta essere,  così ,  la seguente.  
 
Elementi  costi tutivi  naturali .   

 
Valori  naturalist ici  ed estet ico percett ivi:  

 
−  La macchia  mediterranea;  

 
−  La fascia costiera;  

 
−  Gli ambiti  f luviali ;  

 
−  Le zone umide.  

 
Per la macchia medi terranea vengono individuati  i  seguenti  obiett ivi  di  
quali tà:  

 
−  Tutela del mosaico vegetazionale della macchia mediterranea, con 

part icolare riferimento a gariga  macchia bassa;  
 

−  Incremento del  valore  naturalist ico delle formazioni forestali ;  
 

−  Conservazione della estensione e della continuità delle aree boscate a 
cespuglieto e a prato delle coll ine di  Riotorto e Montioni.  

 
Per ragioni di  snellezza della trat tazione, e di  appropriazione di  contenuto 
rispetto al la funzione del  presente documento vengono riportate solo le azioni  
di  indirizzo alla pianificazione comunale. Per quelle relat ive alla 
pianificazione provinciale si  r invia al  PIT nel  suo insieme.  Le azioni che la 
pianificazione comunale dovrà avviare ,  relat ivamente al la macchia 
mediterranea sono:  

 
−  La disposizione del  monitoraggio della sua consistenza e  del  suo stato 

di  conservazione secondo la definizione di  bosco di  cui  al l’art .  3 della 
L.R. n.  39/2000 e le specifiche tecniche di  cui  al  deceto dirigenziale n.  
3212 del  15.07.2008;  
 

−  La previsione della conservazione nell’ambito dell’applicazione della 
disciplina relat iva alle trasformazioni stabil i ta dalla L.R. n.  39/2000 e  
dal  regolamento di  at tuazione n. 48/R/2003.  

 
Oltre a ciò la pianificazione comunale dovrà assicurare,  nella gestione dei 
procedimenti  amminis trat ivi  di  competenza comunale interessant i  i  SIR “Le 
Bandite di  Follonica” e “Montecalvi  di  Campiglia”, l’applicazione delle  
“Principali  misure di  conservazione” indicate  nella D.G.R. n.  644/2004.  
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Le poli t iche di  settore  dovranno,  invece, promuovere le azioni di  sostegno alle 
at t ività agricole che privilegiano la conservazione dei  mosaici  agrari  e 
l’adozione di  tecniche di  ingegneria naturalist ica.  
 
Per la fascia costiera gli  obiett ivi  di  quali tà sono: 

 
−  La tutela e incremento del  grado di  naturali tà della costa sabbiosa e 

della pineta costiera,  in part icolare nei  tratt i  di  costa in condizioni di  
totale naturali tàè da escludere la localizzazione di  at trezzature portuali ;  
 

−  La tutela integrale dei  sistemi dunali ;  
 

−  Conservazione,  mantenimento o ricosti tuzione del  suolo,  del  sottosuolo, 
delle acque, della f lora e della fauna nei  trat t i  di  costa al ta.  

 
Per la fascia costiera gli  strumenti  di  pianificazione e gli  at t i  di  governo 
comunali :  
 

−  Individuano per le  dune, le pinete ,  le scogliere,  i l  grado di  
conservazione, at tenendosi  (per quanto riguarda le pinete) al la 
definizione di  bosco di  cui  al l 'art .  3 della L.R. n.  39/2000 in merito 
al l’ individuazione del  bosco come valore paesaggist ico, e secondo le 
specifiche tecniche di  cui  al  D.D. n.3212 del  15.7.2008 in merito al la 
sua perimetrazione e al  suo ri l ievo cartografico e ad esclusione delle 
pinete per le quali  vige la disciplina sancita dalla L.R. n.  39/2000 e dal  
suo regolamento di  at tuazione n.  48/R/2003,  stabil iscono, per quanto di 
propria competenza, la relat iva disciplina di  tutela e le eventuali 
operazioni di  r iprist ino e di  manutenzione;  
 

−  Stabil iscono norme volte a l imitare la possibil i tà di  prevedere nuovi 
carichi  insediativi  sul  fronte l i toraneo all’esterno dei  margini  
consolidati  degli  insediamenti  urbani.  In part icolare essi  non 
ammettono alcun t ipo di  edificazione nei  trat t i  di  costa al ta né la 
localizzazione di  at trezzature portuali  nei  trat t i  di  costa in condizioni  
di  totale naturali tà; 
 

−  Prevedono inoltre che nei  campeggi della costa,  qualora si  proponga 
l’ installazione di  strutture t ipo bungalows, si  uti l izzino material i 
facilmente smontabil i ,  staccati  dal  suolo e diluit i  nel  verde la cui  
instal lazione sia preceduta da un piano di  r idisegno del  sistema di  
piazzole affinché esse siano proporzionate al le nuove strutture.  

 
La pianificazione comunale, inoltre,per  quanto di  propria competenza,  
assicura, promuove ed incentiva nella gestione dei  procedimenti  
amministrat ivi  di  competenza comunale interessanti  al  SIR “Promontorio di  
Piombino e Monte Massoncello”, l’applicazione delle misure di  tutela 
contenute nelle “Principali  misure di  conservazione” indicate nella D.G.R. n.  
644/2004.  
 
Ed infine la pianificazione comunale è anche tenuta al l’applicazione degli  
indirizzi  di  tuela  definit i  nella Sezione 4 della scheda dell’Ambito di  
Paesaggio n.  23 della Val di  Cornia,  relat ivi  al  D.M. 25.01.1967 “fascia 
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costiera nel  comune di  San Vincenzo e al  D.M. 22.09.1957 “fascia costiera tra 
i l  golfo di  Barati  e i l  golfo di  Salivoli ,  nel  comune di  Piombino”.  
 
Per gli  ambiti  f luviali  gli  obiett ivi  di  quali tà sono: 

 
−  La tutela dei  corsi  d’acqua; 

 
−  La conservazione dei  caratteri  ambientali  e degli  equil ibri  ecologici ,  in 

part icolare della biodiversi tà,  nell’ambito fluviale del  Cornia;  
 

−  La tutela della vegetazione riparia del  ret icolo idraulico minore;  
 

−  La combinazione di  poli t iche tradizionali  di  protezione del  rischio 
idraulico con poli t iche di  gestione delle r isorse naturali .  

 
Viceversa, la pianificazione comunale:  

 
−  Favorisce nella gestione dei  procedimenti  amministrat ivi  di  propria 

competenza interessanti  i l  SIR “Padule di  Orti  Bottagone”, 
l’applicazione delle  misure di  tutela contenute nelle “Principali  misure 
di  conservazione” indicate nella D.G.R. n.  644/2004;  
 

−  Assume, relat ivamente al  SIR “Padule di  Orti  Bottagone”, le “misure di 
conservazione relative alla “zona di  protezione speciale” di  cui 
al l’al legato A della D.G.R 454/2008.2.5;  
 

−  Stabil isce proprie misure di  tutele azioni f inalizzate al la valorizzazione 
e conservazione degli  ambienti  naturali  e seminaturali  presenti  nelle 
aree umide e nelle aree ad esse circostanti  e le eventuali  operazioni di 
r iprist ino; 
 

−  Definisce la specifica disciplina delle trasformazioni per le l imitare la 
pressione insediativa e infrastrutturale nelle aree circostanti  le aree 
umide.  

 
Elementi  costi tutivi  antropici .   

 

Valori  naturalist ici  ed estet ico percett ivi:  
 

−  La fascia costiera tra i l  golfo di  Baratt i  e i l  golfo di  Salivoli ;  
 

−  Il  sistema di  appoderamento dell’Ente Maremma;  
 

−  Il  sistema dei  percorsi  d’acqua;  
 

−  Il  paesaggio agricolo.  
 

Per la fascia costiera tra i l  golfo di  Baratt i  e i l  golfo di  Salivoli  gli  obiett ivi  
di  quali ta individuati  dal  PIT risultano essere i  seguenti :  
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−  Limitare la nuova edificazione e verificare ubicazione e quali tà delle 
nuove previsioni,  evitando in part icolare la realizzazione di  edifici  in 
prossimità della spiaggia;  
 

−  Conservazione dei  caratteri  t ipologici  degl i  edifici  rurali  di  impianto 
storico e delle loro pert inenze;  
 

−  Riqualif icazione delle  aree insediate esistenti  sulla fascia costiera in 
corrispondenza della Principessa. 

 
La pianificazione comunale, invece, assicura che siano applicati  gli  indirizzi  
per la tutela definit i  nella Sezione 4 della scheda dell’Ambito di  Paesaggio n.  
23 della Val di  Cornia ,  relat ivi  al  D.M. 22.09.1957 “fascia costiera tra i l  golfo 
di  Barati  e i l  golfo di  Salivoli ,  nel  comune di  Piombino”.  
 
Per i l  sistema di  appoderamento dell’Ente Maremma e per i l  sistema dei  
percorsi  d’acqua gli  obiett ivi  di  quali tà sono: 

 
−  La conservazione del  ret icolo idraulico della pianura alluvionale del 

f iume Cornia,  anche in quanto sistema di  connessione ecologica,  con 
part icolare riguardo al  mantenimento delle sistemazioni idrauliche e dei 
manufatt i  del  sistema della bonifica;  
 

−  La tutela e valorizzazione delle fat torie e delle opere d’arte at tinenti  
al le sistemazioni idaulico-agrarie della bonif ica. 

 
Gli  strumenti  di  pianif icazione e  gli  at t i  di  governo comunali :  

 
−  Individuano i l  sistema dei  percorsi  d’acqua creati  per la regimazione 

delle acque nel  contesto delle bonifiche, interessante tutta la pianura 
della Val di  Cornia;  
 

−  Perimetrano le aree caratterizzate da vegetazione ripariale delle sponde 
dei  principali  corsi  d’acqua; 
 

−  Dispongono la tutela dei  manufatt i ,  delle fat torie,  dei  poderi  e degli  
annessi  at t inenti  al  sistema della bonifica  dei  quali  dovranno essere 
mantenute le peculiari  caratterist iche architet toniche e st i l ist iche. 
 

Le poli t iche di  settore  dovranno promuovere e incentivare:   
 

−  La conservazione e valorizzazione del  sistema dei  percorsi  d’acqua 
creati  per la regimazione delle acque nel  contesto delle bonifiche;  
 

−  Gli interventi  di  r inaturalizzazione o i l  potenziamento della vegetazione 
ripariale delle sponde dei  principali  corsi  d’acqua.  

 
Per gli  elementi  costi tutivi  antropici  del  paesaggio agricolo gli  obiett ivi  di 
quali tà sancit i  dal  PIT sono:  

 
−  Il  mantenimento degli  elementi  stutturanti  del  paesaggio rurale,  quali 

sistemazione idrauliche, elementi  di  equipaggiamento vegetale,  trama 
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viaria agricola,  strade, murett i  a secco, terrazzamenti  e ciglionamenti , 
favorendone la r icosti tuzione, i l  r iprist ino e la valorizzazione;  
 

−  Conservazione degli  assett i  rurali  del  terri torio agricolo di  pianura. 
 

Per i l  raggiungimento di  tal i  obiett ivi  la pianificazione comunale dovrà:  
 

−  Individuare le sistemazioni agrarie storiche o di  valore identi tario quali 
la tessi tura agraria a maglia f i t ta e le aree con sistemazioni a terrazzi  e 
ciglioni;  
 

−  Individuare gli  elementi  della struttura profonda di   impianto del  
paesaggio agrario e i l  loro grado di  conservazione con part icolare 
riguardo agli  elementi  di  equipaggiamento vegetale,  al le strade 
poderali ,  al le sistemazioni idrauliche;  
 

−  Individuare le componenti  paesaggist iche indicate ai  precedenti punti  e 
nelle zone coll inare i  principali  elementi  persistenti  del  paesaggio 
storico agrario:  
a)  Le sistemazioni  fondiarie ( terrazzamenti ,  muri  a secco e 
ciglionamenti);  
b) Gli  elementi  vegetazionali  t ipici ,  quali  siepi  e f i lari  alberati  da 
tutelare con c)le procedure e le norme di  cui  agli  art t .  55 e 56 del  
Regolamento Forestale  n.  48/R/2003;  
d)La maglia della viabil i tà minore .  

 
Inoltre e amministrazioni comunali  dovranno, per quanto di  propria 
competenza, assicura nella gestione dei  procedimenti  amministrat ivi  
l’applicazione di  misure di  conservazione e comunque favorire e  incentivare  la 
permanenza del  valore cosi’  come riconosciuto. Ed infine, disporre misure 
volte ad evitare che l’ introduzione di  at t ività r icett ive turist ico-alberghiere 
vada a sminuire i l  valore storico ambientale  del  paesaggio agricolo. 
 

Insediamenti  e infrastrutture. 

 
Valori  storico culturali  ed estet ico percett ivi :  

 
−  Dotazione ambientale al l’ interno delle strutture urbane;  

 
−  Porto commerciale e passeggeri  di  Piombino; 

 
−  Aggregati  e centri  stor ici  minori;  

 
−  Ambito rurale adiacente ai  centri  storici  e agli  aggregati ;  

 
−  Sistema difensivo costiero;  

 
−  Ville e giardini;  

 
−  Case coloniche;  

 
−  Complessi  rel igiosi;  
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−  Castell i ;  

 
−  Viabil i tà storica, anche di  matrice rurale;  

 
−  Aree e insediamenti  di  valore  archeologico;  

 
−  Parco Archeo-Minerar io di  San Silvestro;  

 
−  Strade panoramiche; 

 
−  Cave dismesse ;  

 

−  Porti  turist ici .  
 
Per la Dotazione ambientale al l’ interno delle strutture urbane gli  obiett ivi  di  
quali tà determinati  sono: 

 
−  Il  mantenimento della continuità ecologica e ambientale delle  aree 

inedificate al  f ine di  conservare l’equil ibrio fra la realtà produtt iva e 
quella agricolonatural ist ica e di  scongiurare effett i  di  saldatura tra 
nuclei  e la conseguente marginalizzazione degli  spazi  rurali  residui;  
 

−  Il  mantenimento della discontinuità dell’edificato quale valore 
identif icativo.  

 
La pianificazione comunale dovrà:  

 
−  Individuare le dotazioni ecologico-ambientali  degli  insediamenti  quali  i  

corsi  d’acqua e  le re lat ive aree di  pert inenza,  le dotazioni di  verde 
anche privato degli  insediamenti  l i toranei,  le aree coll inari l imitrofe 
agli  insediamenti  urbani,  definisce per esse specifiche disposizioni di 
tutela e e r iqualif icazione; 
 

−  Favorire la conservazione dei  corridoi ecologici  esistenti  in conformità 
con l’art .  55 del  Regolamento Forestale n.  48/R/2003 e promuovere la 
loro ricosti tuzione e  implementazione attraverso l ' impianto di  fasce 
alberate e la sistemazione delle strade e dei  canali  con i  cri teri 
dell 'architet tura paesaggist ica.  

 
Per i l  porto commerciale e passeggeri  di  Piombino gli  obiett ivi  di  quali tà 
previst i  dal  PIT sono:  

 
−  La riqualif icazione funzionale e f isica delle aree e delle strutture di 

interfaccia e di  relazione fra la ci t tà e i l  porto di  Piombino;  
 

−  Il  mantenimento del  valore storico identi tario associato ai  luoghi e al le 
at trezzature portuali .  

 
La pianificazione comunale e i l  piano regolatore portuale sono chiamati  a:  
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−  Attivare processi  di  integrazione fra strut ture urbane e portuali  in 
r iferimento sia al  loro uso che alla percezione visiva da esse offerta;  
 

−  Applicare i  cri teri  per la qualif icazione della portuali tà turist ica di  cui 
al l’al legato 1 del  Masterplan dei  porti  ai f ini   della valorizzazione,  
r iqualif icazione delle  aree portuali  in  relazione alla gestione e 
progettazione degli  elementi  storicizzati ,  delle opere a mare, dei  
waterfront e al  control lo delle relazioni visuali .  

 
Per gli  aggregati ,  i  centri  storici  minori  e gli  ambiti  rurali  ad essi  adiacenti  gli  
obiett ivi  di  quali tà sono: 

 
−  Tutela dei  centri  antichi  e degli  aggregati  nella loro configurazione 

storica, estesa al l’ intorno terri toriale ad essi  adiacente a salvaguardia 
della loro integri tà storica e culturale e  delle visuali  panoramiche da 
essi  offerta;  
 

−  Riqualif icazione ambientale e urbanist ica delle aree di  contatto fra la 
ci t tà di  Piombino e  le aree industrial i  delle acciaierie.  
 

La pianificazione comunale:  
 

−  Individua l’ intorno terri toriale di  tutela dell’ integri tà dei  valori  storico 
culturali  dei  centri  urbani,  degli  aggregati  e dei  nuclei  insediativi  di  
valore storico o comunque identi tario;  
 

−  Definisce strategie volte a mantenere/conseguire la vital i tà dei  centri 
storici  minori  potenziandone i l  ruolo di  luoghi dell’ integrazione sociale 
e di  at trat tori  per at t ività economiche, manifestazioni di  promozione e 
cultura;  
 

−  Definisce la puntuale disciplina per la tutela dei  valori  espressi  dagli  
edifici ; 
 

−  Individua e per quanto di  competenza sottopone  a specifica disciplina 
di  tutela le aree agricole a corona degli  insediamenti  e la relazione tra 
gli  usi  del  suolo e  la maglia agraria tradizionale,  favorendo l’uso 
agricolo del  suolo;  
 

−  Dispone che la proget tazione degli  assett i  urbani r isult i  coerente con le 
regole insediative storiche e che sia specificatamente controllata la 
quali tà progettuale delle addizioni insediative nonché la dimensione 
d’intervento in rapporto alla consistenza dell ’  insediamento esistente;  
 

−  Prevede che le installazioni tecnologiche e di  impianti  per l’uti l izzo di 
fonti  energetiche alternative in  contesti  urbani storici  avvenga solo 
senza alterare la percezione visiva dei  caratteri  architet tonici  peculiari 
o comunque di  valore storico e identi tario;  
 

−  Prevede che in contesti  urbani storici  sia inibita ogni manomissione 
delle coperture e delle facciate,  se non riconducibile al  recupero di 
caratterist iche perdute;  
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−  Prevede l’at t ivazione di  processi  di recupero e r iqualif icazione delle 

aree e delle strutture di  interfaccia fra la ci t tà di  Piombino e la zona 
industriale delle acciaierie in r iferimento sia al  loro uso che alla 
percezione visiva da esse offerta;  
 

−  Dispone che le nuove addizioni insediat ive,  laddove consent i te e 
comunque da prevedersi  al  di  fuori  degli  intorni  terri torial i  di  tutela, 
siano adiacenti  al  perimetro consolidato dell’ insediamento al  f ine di 
una migliore uti l izzazione della dotazione infrastrutturale e della 
definizione e qualif icazione dei  margini  urbani,  usando part icolare 
at tenzione al  rapporto visuale fra margine dell’edificato e contesto 
rurale che ne costi tuisce l’ immediato intorno; 
 

−  Dispone che sia specificatamente controllata la dimensione d’intervento 
rispetto al la consistenza dell’  insediamento esistente.  

 
Per i l  sistema difensivo costiero, le vil le  e giardini ,  le  case coloniche, i  
complessi  rel igiosi  e i  castell i  gl i  obiett ivi  di  quali tà sono: 
 

−  La tutela del  patrimonio diffuso di  architet ture storiche costi tuito da 
castell i ,  vi l le e giardini ,  edifici  rurali  di  grande valore, edif ici  e 
complessi  rel igiosi;  
 

−  La tutela,  anche da un punto di  vista dei  rapporti  visuali ,  mantenendone 
in part icolare la visibil i tà reciproca, del  sistema delle torri  e dei  fort i 
di  avvistamento e individuazione di  un’area di  r ispetto e/o di  servizio 
per la fruizione culturale del  bene;  
 

−  La tutela del  sistema delle pievi;  
 

−  Il  r iconoscimento e tutela delle alberature aventi  valore di 
test imonianza storica,  quali  i  f i lari  a corredo della viabil i tà,  le palme, 
le alberature segnaletiche. 

 
La pianificazione comunale, per favorire i l  raggiungimento degli  obiett ivi  di  
quali tà paesaggist ica e  terri toriale deve:  

 
−  Tutelare l’ integri tà delle vil le storiche, delle residenze padronali  e dei  

giardini ,  dei  castell i ,  del  sistema delle torri  e dei  fort i  di avvistamento,  
del  sistema delle pievi e  delle case coloniche di  valore storico o 
comunque identi tario,  ed estende tale tutela ad adeguati  intorni  
terri torial i; 
 

−  Valorizzare i l  sistema dei  castell i  e delle vil le storiche di  pregio 
architet tonico, eventualmente at traverso la creazione di  apposit i 
percorsi;  
 

−  Disporre i l  recupero di  fabbricati di  at tività produtt ive dimesse, anche 
per funzioni diverse.  

 
Gli  obiett ivi  si  quali tà per la viabil i tà storica, anche di  matrice rurale sono: 
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−  La tutela e valorizzazione della rete della viabil i tà storica, in 

part icolare della vecchia Aurelia e della cosiddetta “Via dei  
Cavalleggeri” ,  compresi  i  percorsi  storici  di  matrice rurale,  con i 
manufatt i  che ne costi tuiscono annessi  ed elementi  di  arredo, quali  muri  
a ret ta e di  cinta,  pont i ,  cippi miliari ,  edicole votive, f i lari  alberati .  

 
La pianificazione comunale, at traverso i l  coordinamento della pianificazione 
terri toriale con le at tività di  programmazione, progettazione e manutenzione 
delle strade comunali  dovrà disporre la manutenzione e la r iqualif icazione 
delle sistemazioni e  degli  arredi  delle aree contigue alla viabil i tà storica, 
quali  muri  a ret ta e di  cinta ,  ponti ,  cippi miliari ,  edicole votive, f i lari  alberati 
da tutelare con le procedure e le norme di  cui  agli  art t .  55 e 56 del  
Regolamento Forestale  n.  48/R/2003.  
 
Per le aree e gli  insediamenti  di  valore archeologico i l  PIT prevede: 

 
−  La tutela,  restauro e  valorizzazione,  at traverso specifiche misure, delle 

aree archeologiche del  promontorio di  Populonia,  del  Golfo di  Baratt i ,  e 
di  San Silvestro;  
 

−  La tutela del  sistema insediativo/difensivo di  età el lenist ica costi tuito 
dai  centri  fort if icati  disposti  sulle creste coll inari .  

 
La pianificazione comunale, in accordo con la Soprintendenza archeologica, 
dovrà definire specifici  ambiti  di  r ispetto e le misure per tutelare le 
emergenze di  valore  archeologico e paleontologico in contest i  di  pregio 
paesaggist ico e  per la valorizzazione dei  relat ivi  si t i ,  anche attraverso 
opportune sistemazioni,  servizi  essenziali  e strutture connesse, quali  quelle 
per le funzioni didatt ico-informative e documentarist iche, che ne consentano 
una fruizione compatibile.  
 
Per i l  Parco Archeo-Minerario di  San Silvestro l’obiett ivo di  quali tà è 
rappresentato dalla  tutela,  recupero e valorizzazione integrata del  patrimonio 
di  archeologia industriale legato all 'at t ività metallurgica e mineraria,  
dall 'epoca etrusca fino all 'età contemporanea con part icolare riferimento ai 
vil laggi minerari .  
 
La pianificazione comunale, per i l  raggiungimento di  tale obietTivo, dovrà:  

 
−  Integrare la propria disciplina con norme per la tutela dei  caratteri 

storici  e documentari  dei  manufatt i  e delle strutture connesse alle 
at t ività minerarie al le diverse epoche, con part icolare at tenzione al  
complesso della ci t tà-fabbrica Leopoldina dell’ex ILVA a Follonica, e 
per la tutela dell’ identi tà dei  centri  minerari  sia per quanto riguarda 
l’ impianto morfologico ancora leggibile che per i  caratteri  degli  edifici , 
evitando l’al terazione o i l  frazionamento degli  spazi  comuni e  tutelando 
i l  rapporto tra i l  costruito e sistema infrastrutturale; 
 

−  Definire specifici  ambiti  di  r ispetto delle emergenze di  valore  
archeologico e paleontologico;  
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−  Promuovere la valor izzazione del  patrimonio minerario e archeo-
industriale anche attraverso opportune sistemazioni,  servizi  essenziali  e 
strutture connesse, quali  quelle per le funzioni didatt ico-informat ive e 
documentarist iche, che ne consentano una fruizione compatibile;  
 

−  Definire le trasformazioni compatibil i  con la tutela dei  beni 
archeologici;  
 

−  Assicurare  procedimenti  di  consultazione della Soprintendenza 
Archeologica.  

 
Per le cave dismesse gli  obiett ivi  di  quali tà r isultano essere:  

 
−  Riqualif icazione delle zone di  escavazione dimesse e definizione di  

adeguati  cri teri  per avviare nuove att ività di  escavazione.  
 
La pianificazione comunale è chiamata ad adeguare i  propri  strumenti  e at t i  di 
pianificazione e di  governo del  terri torio a quanto stabil i to dalla 
pianificazione di  settore regionale e provinciale.  Il  comune, inoltre,  al l’at to 
del  r i lascio dell’autorizzazione all’apertura di  at t ività estrat t ive dovrà 
specificare ed integrare le disposizioni provinciali  in materia.  
 
Per i  port i  turist ici  l’obiett ivo di  quali tà e rappresentato dalla r iqualif icazione, 
qualif icazione e valorizzazione del  sistema dei  porti  turist ici  per i  valori  
estet ico percett ivi  da essi  offert i  e goduti .  
 
La pianificazione comunale e  i l  piano regolatore portuale,  ciascuno per le  
proprie competenze dovranno applicare i  cri teri  per la qualif icazione della 
portuali tà turist ica di cui  al l’al legato 1 della disciplina del  Masterplan dei 
porti ,  che sono fatt i  propri  dalla disciplina paesaggist ica del  PIT,  ai  f ini  della 
valorizzazione,  r iqualif icazione delle aree portuali  in relazione alla gestione e  
progettazione degli  elementi  storicizzati ,  delle opere a mare, dei  waterfront e 
al  controllo delle relazioni visuali .  
 
L’ult imo necessario ri l ievo sul  PIT è quello per i l  riconoscimento dei  
cosiddett i  paesaggi di  eccellenza, che i l  Piano regionale classifica in ordine 
alle azioni  di  imposizione dei  vincoli  di  tutela operati ,  nel  tempo,  dal  
Ministero dei  Beni Culturali .  Nell’ambito della Val di  Cornia le aree e gli 
immobili  dichiarati  di  notevole interesse pubblico sono così  r iepilogabil i .  Per 
essi  la nuova disciplina paesaggist ica dispone anche tutta una serie di 
strategie per i l  controllo delle trasformazioni,  che vengono qui r iportate 
proprio per la valenza che possono assumere nelle azioni della pianificazione 
comunale.  
 
Tale parte,  contenuta nella Sezione 4 della Scheda dell’ambito, è  at tualmente 
oggetto di  r ielaborazione attraverso la cosiddetta “vestizione dei  vincoli”.  
Quanto riportato è r iferi to al la Scheda, nella versione adottata dal  Consiglio 
Regionale.  
 
D.M. 22.09.1957 – G.U. n.  244 del  1967.  
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Fascia costiera compresa tra i l  golfo di  Baratt i  e il  golfo di  Salivoli ,  si ta 
nell’ambito del  comune di  Piobino. La zona predetta costi tuisce, con la pineta 
a nord e a levante del  golfo di  Baratt i ,  con i l  promontorio di  Populonia,  r icco 
di  folt issima vegetazione, dominante i l  golfo, con la  zona archeologica e con 
i l  centro urbano di  Populonia con i l  suo castello medioevale,  un quadro 
naturale di  non comune bellezza panoramica e di  notevole valore estet ico 
tradizionale.  
 
Strategie per i l  controllo delle trasformazioni ,  misure e  azioni:  

 
−  Definizione di  cri teri  di  quali tà architet tonica per la progettazione di 

nuovi insediamenti;  
 

−  Verifica della presenza di  eventuali  abusi  lungo la costa.  
 

D.M. 24.06.1959 – G.U. n.  170 del  1959.  

 
Zona della pineta l i toranea detta di  “Scarlino”, si ta nell’ambito dei  comuni di  
Follonica e Gavorrano. La zona predetta ha notevole interesse pubblico perché 
con la sua folta vegetazione arborea costi tuisce un quadro naturale di  non 
comune bellezza panoramica godibile da vari  punta di  vista accessibile al 
pubblico.  
 
Strategie per i l  controllo delle trasformazioni ,  misure e  azioni:  

 
−  Recupero dei  fabbricati  esistenti ; 

 
−  Definizione di  cri teri  per la realizzazione di  eventuali  nuovi interventi  

edil izi  a bassa densità fondiaria,  al ta quali tà architet tonica e 
correttamente inseri t i  nel  contesto;  
 

−  Definizione di  cri teri  per la gestione forestale delle aree coper te da 
pineta,  compresi  piani  operativi  antincendio da revis ionare 
periodicamente, stabil i t i  anche mediante convenzioni tra pubblico e 
privato;  
 

−  Attenta pianificazione di  eventuali  nuove aree edificabil i  che abbiano 
un tessuto insediativo appropriato al  delicato sistema ambientale in cui 
si  andranno ad inserire;  
 

−  Progett i  per i l  controllo e i l  contenimento di  fenomeni di  erosione 
costiera;  
 

−  Particolare at tenzione deve essere volta a l la regolamentazione delle 
aree ad uso parcheggio, sosta camper e delle aree riservate ai  campeggi .  
 

D.M. 20.09.1962 – G.U. n.  250 del  1962.  

 
Zona del  comune di  Piombino compresa tra la locali tà Torre del  Sale e il  
confine con i l  Comune di  Follonica.  La zona predetta ha notevole interesse 
pubblico perché con le  sue pendici  dai  r i l ievi  coll inari  di  varia al tezza e le sue 
piccole rade e le spiagge, dovute al le l inee di  impluvio dei  r i l ievi  stessi ,  
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presenta una vegetazione in declivio completamente ricoperta da vegetazione 
cedua di  al to fusto senza soluzioni di  continuità e di  part icolare bellezza per  
la varietà dei  toni di  verde che passano dalla tonali tà grigio argentea dei  
cipressi  macrocarpa al  verde cupo delle quece e dei  lecci ,  costi tuendo pertanto 
un quadro naturale ed un panoramico punto di  vista accessibile al  pubblico.  
 
Strategie per i l  controllo delle trasformazioni ,  misure e  azioni:  

 
−  Realizzare opere di  mitigazione per  tutt i  gl i  insediamenti  esistenti .  

 
D.M. 22.02.1958 – G.U. n.  56 del  1958.  

 
Pineta lungo i l  l i torale t irrenico, sia nell’ambito del  Comune di  Follonica. La 
zona predetta ha notevole interesse pubblico perché con la sua folta 
vegetazione arborea, unica zona verde supersti te in quella stazione climatica, 
costi tuisce un quadro naturale di  non comune bellezza.  
 
Strategie per i l  controllo delle trasformazioni ,  misure e  azioni:  

 
−  Recupero dei  fabbricati  esistenti  volto anche ad elevare la loro quali tà 

architet tonica; 
 

−  Definizione di  cri teri  per una attenta gestione forestale della pineta;  
 

−  Promozione di  proget t i  per controllo e contenimento di  fenomeni di  
erosione costiera.  

 
E vi  è poi,  infine, una zona collocata al l’ interno del  Comune di  San Vincenzo.  
 
D.M. 25.01.1967 – G.U. n.  156 del  1967.  

 
Zona della fascia costiera si ta nel  comune di  San Vincenzo. La zona predetta 
offre dei  caratteristici e singolari  aspett i  di  non comune bellezza godibil i  dai  
numerosi  punti  di  vista accessibil i  al  pubblico. 
 
Strategie per i l  controllo delle trasformazioni ,  misure e  azioni:  

 
−  Riqualif icazione delle  aree insediate esistenti  sulla fascia costiera in 

corrispondenza della Principessa;  
 

−  Limitare la nuova edificazione, verificare l’ubicazione e la quali tà 
architet tonica e urbanist ica delle nuove previsioni;  
 

−  Divieto di  realizzazione di  edifici  in prossimità  della spiaggia;  
 

−  Conservazione dei  caratteri  t ipologici  degl i  edifici  rurali  di  impianto 
storico e delle loro pert inenze;  
 

−  Gestione della lecceta con attenzione alla pul izia;  
 

−  Regolamentare la fruzione della duna anche attraverso lo studio di 
percorsi  al ternativi;  
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−  Mantenimento e gestione della pineta;  
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2.1.3 Il master plan regionale dei porti .  
 
 
La nuova disciplina regionale in materia di  approdi e port i  turist ici  è 
contenuta nel  master plan dei  porti  che  è anch’esso un allegato specifico del  
PIT.  
 
Il  master plan regionale dei  porti  va a sosti tuire le previsioni del  precedente  
Piano Regionale dei  Porti  e degli  Approdi Turist ici  che sino all’approvazione 
del  PIT ha costi tuito i l  principale r iferimento per le poli t iche regionali  della 
nautica da diporto.  
 
Mentre i l  precedente Piano Regionale era impostato sulla determinazione di 
l imiti  al  numero dei  posti  barca e per ogni porto era stato assegnato quello 
massimo ammissibile,  nel  r ispetto della f ilosofia con cui è stato costruito 
l’ intero nuovo PIT, la logica quanti tat iva ha lasciato i l  passo alla logica del  
raggiungimento dei  maggiori  requisi t i  quali tat ivi  e del  potenziamento dei 
servizi  connessi  al l’at t ività della nautica da diporto. 
 
Le strategie regionali  sul  sistema dei  porti ,  definito “la rete dei  porti  toscani” 
sono impostate su una gerarchia di  tre l ivell i .  
 

a)  I porti  di   interesse regionale,  nazionale e  internazionale di  Livorno, 
Carrara e Piombino, sede di  Autori tà Portuale;  
 

b)  I porti  di  interesse regionale,  interregionale di  Viareggio, Marina di  
Campo,  Porto Santo Stefano (Valle),  Porto Azzurro, Giglio;  
 

c)  I porti  e gli  approdi turist ici . 
 
Per ciò che concerne i  port i  commerciali  i l  master plan assume come obiett ivo 
terri toriale lo sviluppo delle infrastrutture e la tutela degli  spazi  necessari  e 
funzionali  al la realizzazione delle autostrade del  mare e delle al t re t ipologie 
di  traffico per accrescere la competi t ività del  sistema portuale toscano.  
 
Le azioni strategiche individuate per ottenere ciò, e che interessano i l 
terri torio della Val di  Cornia sono le seguent i :  

 
−  Fluidificazione della viabil i tà  potenziamento della direttr ice tirrenica, 

con part icolare riferimento agli  interventi  di  completamento  a t ipologia  
autostradale della tratta Rosignano – Civitavecchia e della terza corsia 
autostradale  Viareggio – confine regionale,  al  completamento della 
Variante Aurelia trat to Maroccone – Chioma, al  completamento della 
SS n.  398 e  della strada dei  Marmi a Carrara;  
 

−  Attrezzature per la nautica da diporto  a Piombino e Carrara  come 
funzioni complementari  al la cantierist ica specializzata.  

 
In part icolare nel  documento di  piano, per i l  porto commerciale di  Piombino 
vengono definite queste priori tà:  
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−  Il  potenziamento infrastrutturale (banchine, aree, fondali)  e i l  
miglioramento dell’accessibil i tà per soddisfare in modo più ampio e  
adeguato la domanda di  movimentazione delle merci  proveniente dal 
bacino terri toriale di r iferimento del  porto, da ricondurre,  in primo 
luogo ai  prodott i  delle at t ività industrial i  ed alle merci  r infuse, nonché 
la r iorganizzazione del  porto in funzione soprattutto della massa di 
passeggeri  e merci  at t inenti  al le isole anche attraverso soluzioni più 
idonee per gli  spazi  acquisi t i ;  
 

−  La rapida connessione del  porto con i l  Corridoio t irrenico attraverso i l  
completamento della SS n. 398, contestualmente al  completamento 
autostradale Rosignano – Civitavecchia quale condizione necessaria per 
lo sviluppo dello Short  Sea Shopping e delle Autostrade del  Mare;  
 

−  La connessione del  porto con la ferrovia per migliorare le potenziali tà 
portuali  e lo sviluppo delle at t ività industrial i  presenti  per le quali  i l  
potenziamento infrastrutturale rappresenta un elemento di  competi t ività 
e di  garanzia per la prospett iva;  
 

−  La realizzazione del  porto turist ico con le sue connessioni viar ie,  i  
parcheggi  e i  servizi  part icolarmente qualif icati ,  nonché di  spazi  
adeguati  per lo sviluppo della cantierist ica da diporto.  

 
Appare evidente che maggiore considerazione, in ambito di  strategia locale ,  
viene assunta dalle scelte sulle strutture portuali  di  interesse esclusivamente 
regionale,  e nello specifico sui  porti  e sugli  approdi turist ici .  
 
Vengono, con ciò definit i  i  seguenti  obiett ivi  strategici  al  f ine di  rendere 
competi t ivo i l  sistema della portuali tà turist ica della Toscana: 

 
−  Qualificazione del  sistema della portuali tà esistente al  f ine di  creare 

una rete fondata sulle piccole dimensioni a  basso impatto ambientale 
con i l  l ivello locale at traverso:  
−  la promozione di  interventi  di  qualif icazione strutturale ed 

ambientale di  porti  ed approdi collocati  in ambiti  costieri  fragil i  dal  
punto di  vista ambientale e/o caratterizzati  da inefficienza 
funzionale e  da scarsa dotazione infrastrutturale;  

−  la promozione di  azioni volte ad assicurare la permanenza di  
at t ività della pesca e di  al tre at t ività di  servizio garantendo nei 
porti  idonei spazi  ed attrezzature per lo svolgimento di  tal i  funzioni 
ai  f ini  di  r idurre i l  confli t to tra le diverse funzioni presenti ;  

−  i l  sostegno alla qualif icazione dei  porti  e approdi esistenti  sotto i l  
profi lo della dotazione dei  servizi  aggiuntivi  al  diportista e al la 
crescita di  at t ività connesse alla nautica quali  i l  r imessaggio e la 
piccola cantierist ica; 

−  la dotazione di  strutture per alaggio e varo (scivoli  pubblici)  a 
sostegno della piccola  nautica carrellabile;  

−  l ’ impegno a favorire le funzioni della pesca e del  pescaturismo, 
opportunamente disciplinate ai  f ini f ini dell’ integrazione del  
sistema portuale regionale,  prevedendo strutture,  servizi  e  dotazioni 
portuali  specificatamente destinate a garantire al le funzioni della 
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pesca idonei spazi  a mare ed a  terra collocazioni funzionali  di  spazi 
e servizi  per  le at t ività  di  lavoro; 

−  la promozione e  la tutela,  insieme alla at t ività della pesca, di  tutte   
quelle at t ività produtt ive che trovano nei  porti  lo strumento 
logist ico indispensabi le al la propria operat ività,  a  sostegno dello 
sviluppo del  turismo e dell’economia locale e prevedendo in tal 
senso la r iserva di  una quota di  posti  barca per i l  charter nautico, 
ovvero i l  noleggio e  la  locazioni di  natanti  da diporto.  

 
−  Sviluppo delle potenziali tà e r i lancio di alcuni porti  turist ici  con 

elevato potenziale di  eccellenza quali  r isorse capaci di  presentare i l 
sistema portuale toscano a l ivello internazional at traverso:  
−  la valorizzazione dei  waterfront con interventi  di  riqualif icazione 

degli  spazi  di  integrazione funzionale c i t tà-mare ai  f ini  del 
miglioramento dell’accessibil i tà e l’uso degl i  spazi;  

−  la qualif icazione e  lo sviluppo dei  servizi  turist ici  a forte 
at trat t ività:  el iporti , ristoranti ,  at t ività commerciali ,  at t ività per i l  
tempo l ibero;  

−  lo sviluppo e la promozione di  azioni volte a integrare la rete 
regionale della nautica con i l  più ampio sistema diportist ico 
dell’al to mediterraneo all ineando l’offerta regionale ai  più elevati  
standar delle regioni  marit t ime europee in termini di  quali tà 
ambientale,  archit tet tonica e funzionale;  

−  i l  sostegno al  comparto produtt ivo della nautica toscana che si  
presenta come uno tra i  set tori  trainanti  dell’economia regionale 
grazie al la quali tà del le produzioni di  yacht  e mega-yacht dei  pol i  
cantierist ici  di  eccellenza che vantano i l  r iconoscimento di  un 
marchio di  quali tà a l ivello internazionale per le produzioni 
toscane. 
 

−  Completamento della  rete dei  porti  e approdi turist ici  al  f ine di  
garantire un sistema di  servizi  per la nautica da diporto organicamente 
distr ibuito lungo la costa toscana coerente con la f i l iera produtt iva 
legata ai  poli  nautici  toscani e sostenibile per le r isorse terri torial i  ed 
ambientali .  

 
Il  master plan dei  porti  è costi tuito da quattro dist inte part i .  Il  quadro 
conoscit ivo, i l  documento di  piano,   la disciplina del  piano e gl i  al legati  al  
quadro conoscit ivo. La costa toscana viene “inquadrata” per dist inti  ambiti .  Il  
terri torio costiero della Val di  Cornia è nella parte nord ricompresa 
nell’ambito n. 4  “Rosignano – Golfo di  Baratt i”,  mentre la parte sud fa parte 
dell’ambito n. 5  “Piombino e i l  Golfo di  Follonica”. 
 
In ogni ambito i l  master plan analizza, al la scala di  let tura terri toriale:  

 
−  I aratteri  f isico-morfologici  delle coste;  

 
−  I r ischi ambientali ;  

 
−  Le modali tà insediative e l ivell i  di  infrastrut turazione del  terri torio;  

 
−  Le cri t ici tà del  sistema insediativo e del  sistema della mobili tà;  
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−  I valori  ambientali  e s torico culturali ; 

 
−  La valutazione dei  l ivell i  di  accessibil i tà del  mare e di  fruibil i tà delle 

r isorse;  
 

−  I fat tori  economici del la costa.  
 
Vi è poi una specifica analisi  dei  singoli  porti  o approdi r icompresi  in ogni 
ambito costiero, comprensiva di  una cartografia raffigurante le caratterist iche 
degli  ormeggi ,  i  servizi  al la nautica e i  rapporti  funzionali  con i l  terri torio 
retrostante i l  porto stesso. 
 
Segnaliamo quanto detto a proposito dei  porti  turist ici  analizzati  dal  master 
plan e facenti  dell’area costiera della Val di  Cornia.  
 
Marina di  Salivoli  

 
Dati  generali .  
 
Nome del  Porto:  Salivoli .  
Comune di  appartenenza: Piombino.  
Organismo e forma di  gestione: Coop.  L’Ormeggio.  
 
Caratterisi t iche fisiche e funzionali  del  porto. 
 
Il  Marina di  Salivoli  si  t rova a Piombino, immediatamente a est -nord-est  di  
Punta Falcone. Posizionato davanti  al l’ Isola d’Elba i l  marina dispone di  488 
posti  barca per imabarcazioni f ino a 18 m di  lunghezza.  
 
Servizi  e  at trezzature.  
 
Distributore di  benzina, gasolio in banchina – prese d’acqua ed energia 
elet tr ica – i l luminazione banchine – scalo d’alaggio – gru mobile – 
rimessaggio all’aperto – riparazione motori  – r iparazioni e let tr iche ed 
elettroniche – riparazioni scafi  in legno e vtr  – r iparazione vele – 
guardianaggio – ormeggiatori  – sommozzatori  – servizi  antincendio – ri t iro 
rif iuti  – servizio meteo – servizi  igienici  e docce – rifornimento alimentare – 
parcheggio auto – cabina telefonica. 
 
Terre Rosse 

 
Dati  generali .  
 
Nome del  Porto:  Terre Rosse – foce del  Cornia Vecchia.  
Comune di  appartenenza: Piombino.  
Organismo e forma di  gestione: Coop.  Ponte d’Oro.  
 
Caratterisi t iche fisiche e funzionali  del  porto. 
 
L’approdo si  trova all’ interno del  fosso Cornia Vecchia,  at tualmente accoglie  
circa 378 posti  barca, con lunghezza massima di  7 m. Alla f ine del  2002 sono 
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stat i  completati  i  lavori  per la realizzazione di  un nuovo punto di  ormeggio, 
posto all’ interno del  canale,  con un totale di  600 posti  barca con lunghezza 
compresa tra 6 e 10 m. 
 
Servizi  e  at trezzature.  
 
Servizi  commerciali  –  ufficio direzione – cantiere navale – servizi  igienici  – 
box ripostiglio – parcheggi  – distr ibutore carburanti .  
 

Carbonifera 

 
Dati  generali .  
 
Nome del  Porto:  Carbonifera.  
Comune di  appartenenza: Piombino.  
Organismo e forma di  gestione: Circolo Nautico Carbonifera.  
 
Caratterisi t iche fisiche e funzionali  del  porto. 
 
Carbonifera è una base nautica sorta su di  un fosso che sfocia in mare nel  
Golfo di  Follonica, poco a sud di  Piombino.  
 
Servizi  e  at trezzature.  
 
prese d’acqua ed energia elet tr ica – i l luminazione banchine – scivolo – scalo 
di  alaggio -  gru fissa da 5 t  – r imessaggio al l’aperto – guardianaggio – servizi  
igienici  – parcheggio auto. 
 

San Vincenzo 

 

Dati  generali .  
 
Nome del  Porto:  San Vincenzo.  
Comune di  appartenenza: San Vincenzo.  
Organismo e forma di  gestione: Amministrazione Comunale.  
 
Caratterisi t iche fisiche e funzionali  del  porto. 
 
Il  porto di  San Vincenzo è costi tuito da una scogliera frangiflutt i  che corre 
parallela al la spiaggia  e che protegge i l  por to, l’ ingresso è  r ivolto a sud. Può 
ospitare imbarcazioni con pescaggio massimo fino a 1,5 m. Dopo la stagione 
estiva 2005 part iranno alcuni lavori  di  ampliamento del  porto turist ico. 
 
Servizi  e  at trezzature.  
 
Rifornimento carburante in paese, con apposit i  recipienti , a poche centinaia di 
metri  dal  porto – prese acqua ed energia elet tr ica – i l luminazione banchine – 
scivolo – gru mobile f ino a 25 t  – r iparazioni motori  –  r iparazioni elet tr iche 
ed elettroniche – riparazione scavi in vtr  –  guardianaggio – ormeggiatori  – 
servizio antincendio – ri t iro rif iuti – servizi  igienici  e docce – parcheggi auto 
– cabina telefonica.  
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I dati  r iportat i  dal  master plan dei  porti  sono riferi t i  al l’anno 2005. Per ciò 
che riguarda i l  porto turist ico di  San Vincenzo è necessario far presente che i  
lavori  di  ampliamento del  porto turist ico sono in corso di  esecuzione,  e che 
nel  frat tempo la gestione del  porto è stata affidata al la Società Marina di  San 
Vincenzo s.r . l . .  
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2.2 Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) della Provincia di 
Livorno. 

 
2.2.1 I sistemi territoriali . 
 
 
La Provincia di  Livorno, prima dell’adozione e del’approvazione di  quello 
odierno, era dotata di  un P.T.C. redatto e approvato ai  sensi  della Legge 
Regionale n. 5/’95. L’entrata in vigore della nuova Legge 1 sul  governo del 
terri torio e l’approvazione da parte della Regione di  un nuovo P.I.T. hanno 
fatto si  che si  rendesse necessario avviare i l  processo di  revisione del  Piano  
provinciale.  
 
I lavori  di  aggiornamento del  PTC hanno fatto si  che con Deliberazione 
Consiglio Provinciale dell’11 dicembre 2008, n.  231, venisse adottato, ai  sensi 
dell’art .  17 della L.R. n.  1/2005, i l  nuovo Piano. Il  Piano è stato 
successivamente approvato con Deliberazione del  Consiglio Provinciale n.  52 
del  25 marzo 2009.  
 
Rispetto a quello precedente i l  P.T.C. oggi  in vigore è  caratterizzato dalla sua 
valenza programmator ia e strategica, oltre  che dai  normali  contenuti  della 
disciplina terri toriale. Esso si  fonda sulla necessità di  costi tuire un reale 
strumento di  coordinamento, basato su obiett ivi  più che su prescrizioni,  degli  
approfondimenti  da svolgere con i  l ivell i  della pianificazione comunale e in 
buona parte ragionati  dal  rapporto di  coerenza con i l  PIT e dalla analisi  dei 
caratteri  statutari  e paesaggist ici  del  terri torio l ivornese.  
 
Per adempiere al  proprio ruolo di  coordinamento delle poli t iche terri toriali 
espresse dalla Regione con gli  strumenti  della pianificazione comunale, i l  PTC 
assume una serie di  principi  su cui  fondare i  propri  valori  statutari ,  le scelte 
strategiche e le azioni di  governo terri toriale e sociale delle comunità locali .  
 
Tali  principi composti  da una serie di  enunciati  di  r iferimento e sviluppati  
dalla disciplina del  P.T.C. sono:  
 
A) “Un terri torio che sa valorizzarsi”:  
 

−  Rafforzando i  caratter i  posit ivi  dell’ identi tà provinciale e determinando 
le condizioni per i l  recupero dei  r i tardi  strutturali ; 
 

−  Proponendosi  come soggetto at t ivo nelle dinamiche complesse in a t to a 
l ivello mondiale per cogliere nuove opportunità di  lavoro e di  benessere 
sociale;  

 
−  Assicurando uno stabile e equil ibrio tra att ività produtt ive, ambiente 

naturale e quali tà della vita;  
 

−  Promuovendo ed accrescendo le r isorse  naturali ,  paesaggis t iche, 
culturali ,  umane e  imprenditorial i  di  cui  dispone; 
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−  Promuovendo l’ innovazione dei  settori  economici e delle funzioni  
terri torial i ed urbane che rendano effett ive le potenziali tà che gli  
insediamenti  e i l  terri torio sono in grado di  esprimere.  

 
B) “Un terri torio che assume i  principi  della sostenibil i tà”: 
 

−  Come condizione inderogabile e come obiett ivo di  r iferimento per 
qualif icare le scelte di  sviluppo e di  trasformazione;  
 

−  Come principio informatore non solo della programmazione e della 
pianificazione terri toriale,  ma anche di  tutte le at t ività amministrat ive 
che quotidianamente concorrono a determinare la tutela e i l  corretto uso 
delle r isorse terri toriali  e la quali tà della vita dei  ci t tadini .  
 

C) “Un terri torio accogliente” in quanto capace di:  
 

−  Affermare una società più inclusiva, in  grado di  far  crescere le 
opportunità per i  ci t tadini  che la abitano;  
 

−  Attrarre nuove iniziative e progettuali tà imprenditorial i ,  nuove risorse 
umane qualif icate,  nuovi f lussi  turist ici ;  

 
−  Fare della diversi tà e  della plurali tà di  visioni e di  saperi  elementi  

determinanti  per sostenere i l  suo sviluppo e porsi  come parte at t iva 
della ‘ci t tà policentrica toscana’ proposta dal  PIT.  

 
D) “Un terri torio che sa rinnovarsi”  st imolando la crescita di  nuova forma 

urbana, fondata su un sistema di  spazi  e luoghi della collet t ività,  
fortemente integrato con le funzioni insediate in grado di:  

 
−  Dare effett iva sostanza alle at tese di  quali tà della vita espresse dai 

ci t tadini; 
 

−  Dar vita ad un insieme di  ambiti  privilegiati  di  incontro e di  r iferimento 
identi tario di  facile accessibil i tà e di  ampia fruizione per tutt i ,  come 
presupposto per la coesione sociale;  

 
−  Resti tuire a chi  vive e lavora i l  temp sottrat togli  dalle disfunzioni 

strutturali  e gestionali  di  servizi  organizzati  su presupposti  
autoreferenziali .  

 
E) “Un terri torio che realizza i l  suo terri torio con i  ci t tadini”,  r iconoscendo 

nella partecipazione della comunità un momento di  sostanziale 
legit t imazione delle scelte in grado di  rendere condivisa e quindi  efficace 
l’azione dell’amminist razione.  

 
Per l’affermazione di  tal i  valori  di  r iferimento i l  PTC individua i  seguenti  
obiett ivi  generali  da perseguire,  sia at traverso la definizione degli  elementi  
statutari  del  terri torio e sia con le sue poli t iche strategiche:  
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−  La tutela,  la valorizzazione e la gestione delle r isorse terri torial i  ed 
ambientali  quali  fat tori  fondamentali  per la promozione ed i l  sostegno 
delle potenziali tà e delle tendenze locali  di  sviluppo;  
 

−  Lo sviluppo di  un sis tema equil ibrato e  policentrico, promuovendo la 
massima integrazione funzionale e sinergica tra i  diversi  terri tori  della 
provincia;  

 
−  Lo sviluppo delle potenziali tà dei  terri tori  coll inari ,  della fascia 

costiera e delle aree agricole nel  r ispetto delle esigenze di  tutela 
ambientale ad esse peculiari ; 

 
−  La crescita di  competi t ività del  sistema produtt ivo provinciale 

coniugando all’ impresa l’accessibil i tà al la r icerca e al l’ innovazione, 
al la logist ica e al la infrastrutturazione; 

 
−  La promozione di  un diffuso e stabile l ivello di  quali tà della vita  

urbana e rurale f inalizzato ad assicurare la migliore accessibil i tà ai 
beni e ai  servizi  pubblici  e di interesse pubblico, creare sinergie tra le 
diverse componenti ,  sostanziare i  principi  del  decentramento, della 
innovazione e della efficacia amministrat iva, della partecipazione, dei  
diri t t i  al la scelta dei  tempi di  vita,  della coesione e dell’ interazione 
sociale,  etnica, culturale;  

 
−  Un adeguato l ivello di  sicurezza alle persone e dei  beni r ispetto ai 

fat tori  di  r ischio connessi  al l’uti l izzazione del  terri torio; 
 

−  L’assunzione del  paesaggio come valore fondativi ,  culturale ed att ivo,  
prima ancora che vincolist ico, su cui  basare   i  principi  e degli  obiett ivi  
generali  di  quali tà terri toriale e da assumere come cardine condiviso 
dalle comunità locali  e dalla Provincia di  Livorno per i l  coordinamento 
dell’at t ività terri toriale dell’at t ività di  pianificazione e di  gestione del 
terri torio; 

 
−  Una quali tà insediativa ed edil izia,  opportunamente differenziata nei 

diversi  ambiti  terri torial i ,  che garantisca la  salvaguardia dell’ambiente 
naturale,  la r iduzione dei  consumi energetici ,  la sanità e i l  benessere 
dei  fruitori ,  l ’el iminazione delle barriere architet toniche, i l  diri t to 
al l’autodeterminazione delle scelte di  vita.  

 
Gli  obiett ivi  che i l  PTC si  prefigge trovano la loro art icolazione disciplinare, 
in part icolare nella identif icazione dei  carat teri  della struttura identi taria del 
terri torio e nella individuazione di  una serie di Sistemi e sottosistemi 
terri torial i .   
 
I Sistemi e i  sottosistemi terri torial i  costi tuiscono l’approfondimento, al la 
scala progettuale di  l ivello provinciale,  dei  più generali  sistemi del  PIT, 
quello de “l’universo urbano” e quello de “l’universo rurale” del la Toscana. 
Ed è in r iferimento al l’ insieme dei  Sistemi e dei  sottosistemi terri torial i  del 
PTC che vengono individuati :  
 



50 

 

−  Le risorse essenziali  di  r i l ievo sovracomunale da tutelare at tivamente e 
promuovere per garant ire la sostenibil i tà dello sviluppo;  
 

−  Le invarianti  strutturali  r iferi te alle r isorse essenziali  individuate dalla 
legge regionale;  

 
−  Le zone a  esclusiva o prevalente funzione agricola; 

 
−  Gli ambiti  paesaggist ici  di  interesse unitario provinciale ed i  relat ivi  

obiett ivi  di  quali tà paesaggist ica;  
 

−  Gli eventuali  specifici  cri teri  per l’uti l izzazione delle r isorse essenziali  
ad integrazione di  quell i  definit i  nello statuto delle r isorse. 

 
Nello specifico i l  PTC suddivide i l  terri torio della provincia di  Livorno nei  
seguenti  Sistemi Terri torial i : 
 
Il  Sistema terri toriale della fascia costiera e  della pianura  

 

art icolato in:  
 

−  Sottosistema terri toriale urbano di  Livorno e  della pianura dell’Arno; 
 

−  Sottosistema terri toriale del  Fine e del  Cecina;  
 
−  Sottosistema terri toriale urbano di  Piombino e della pianura 

meridionale del  Cornia.  
 

I l  Sistema terri toriale delle coll ine 

 

art icolato in:  

 
−  Sottosistema terri toriale delle coll ine settentrionali ; 

 
−  Sottosistema terri toriale delle coll ine centrali  e meridionali .  

 

I l  Sistema terri toriale delle isole 

 

art icolato in:  
 

−  Sottosistema terri toriale dell’ Isola di  Gorgona; 
 

−  Sottosistema terri toriale dell’ Isola di  Capraia;  
 

−  Sottosistema terri toriale dell’ Isola d’Elba;  
 

−  Sottosistema terri toriale dell’ Isola di  Pianosa;  
 

−  Sottosistema terri toriale dell’ Isola di  Montecristo.  
 

I l  Sistema del  mare e della l inea di  costa.  
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Per ogni sistema e  sottosistema vengono valutati ,  la geomorfologia,  
l’ idrografia naturale ed antropica, i l  mosaico forestale e quello agrario,  gli 
insediamenti  storici  moderni e contemporanei,  le ret i  e gli  impianti  viari 
tecnologici  e  le aree estrat t ive, i  parchi,  le aree protette e le emergenze 
paesaggist iche, i  vincoli  preordinati ,  at traverso schede identi f icative dei 
relat ivi  Ambiti  di  Paesaggio che vanno a  costi tuire l’Atlante dei  Paesaggi 
della Provincia di  Livorno.  
 
Il  PTC fornisce l’ indirizzo che i  sistemi terri torial i ,  con le specificazioni 
proprie dei  relat ivi  sot tosistemi  siano assunti  dagli  strumenti  di  pianificazione 
comunale e da ogni at to di  governo del  terri torio quali  ambiti  terri torial i  di 
r iferimento per quanto att iene alla previsione,  al la programmazione e 
realizzazione di  obiett ivi  di  interesse sovracomunale,  ai  f ini:  

 
−  Della formazione dei  quadri  conoscit ivi;  

 
−  Della effettuazione della valutazione integrata;  

 
−  Del monitoraggio e delle verifiche periodiche degli  effett i  indott i .  

 
Il  comprensorio della Val di  Cornia è interessato dal  Sottosistema terri toriale 
delle coll ine centrali e meridionali  e dal  Sottosistema terri toriale urbano di 
Piombino e della pianura meridionale del  Cornia.  Naturalmente i  l i torali  sono 
tutt i  interessati  dal  Sistema del  mare e della l inea di  costa.   
 
Come detto,  per  la caratterizzazione dei  s istemi terri torial i  i l  PTC uti l izza 
l’analisi  geo-morfologica del  paesaggio, sovrapponendo ad essi  i  Sistemi di  
paesaggio, art icolati  in relat ivi  Ambiti  di  paesaggio. Di conseguenza dalla 
sovrapposizione dei  Sistemi terri torial i  e dei  Sistemi di  paesaggio si  ott iene la 
let tura complessiva della natura dei  suoli .  
 
Il  terri torio comunale di  San Vincenzo è ricompreso nel  Sottosistema 
terri toriale urbano di  Piombino e della pianura meridionale del  Cornia,  per la 
zona pianeggiante che dal  centro abitato si estende e si  sviluppa intorno alla 
tenuta agricola di  Rimigliano, e nel  Sottosistema terri torial i  delle coll ine 
centrali  e meridionali  per la pendice di  Monte Calvi  e Monte Rombolo. Il  
l i torale appartiene Sistema del  mare e della l inea di  costa.  Il  comune è 
interessato dagli  Ambiti  di  Paesaggio n. 14 (Sassetta,  Monte Calvi) ,  n.  15 
(Monte Rombolo, Rocca San Silvestro),  n.  18 (San Vincenzo, Torre Mozza, 
Riotorto, Venturina).  
 
Ci pare uti le,  a questo punto,  segnalare i  caratteri  statutari  e gli  obiett ivi  
prestazionali  che i l  PTC della Provincia di  Livorno assegna ai  Sottosistemi 
terri torial i  che interessano i l  Comune di  San Vincenzo.  
 
Il  sottosistema terri toriale urbano di  Piombino e della pianura meridionale 

del  Cornia.  

 
Il  Sottosistema è  trat tato dagli  art icoli  22 e  22.1 della disciplina del  PTC. E’ 
costi tuito dal  terri torio ricompreso nei  seguenti  Ambiti  di  Paesaggio 
appartenenti  al  Sistema provinciale di  paesaggio della pianura del  Cornia e 
delle Coll ine Metall ifere:  
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−  Paesaggio di  pianura della Val di  Cornia a dominante agricola ort icola 
(AdP 18 – San Vincenzo,  Torre Mozza, Riotorto e Venturina);  
 

−  Paesaggio del  promontorio di  Piombino con presenza insediativa storica 
(AdP 19 – Baratt i ,  Populonia);  
 

−  Paesaggio del  promontorio di  Piombino con presenza insediativa 
produtt iva (AdP 20 – Piombino, Gagno, Torre del  Sale) 

 
Il  sottosistema terri toriale urbano di  Piombino e della pianura meridionale del 
Cornia è r icompresso tra i l  l imite nord del  centro abitato di  San Vincenzo e  le 
coll ine di  Scarl ino,  e comprende anche i l  promontorio di  Piombino.  E’ 
caratterizzato dagli  insediamenti  industrial i  siderurgici  di  Piombino, da una 
vasta pianura alluvionale al tamente uti l izzata da colture agricole intensive e 
diffuse. In questo contesto si  è part icolarmente sviluppato l’ insediamento di  
Venturina che costi tuisce “cerniera” tra gli  insediamenti  orientali  della valle 
del  Cornia,  i l  corridoio t irrenico e la ci t tà e i l  porto di  Piombino.  
 
Nel sistema assumono una part icolare ri levanza i  parchi naturali  e culturali  di 
Rimigliano, Baratt i  e Populonia,  promontorio di  Piombino, Oasi  di  Orti 
Bottegone, Bosco della Sterpaia,  quali  luoghi e funzioni determinanti  di  un 
riequlibrio socioeconomico rispetto al la storica monocultura industriale ed a 
quella turist ica,  in part icolare,  come dimostrato dalla crescita  ipertrofica di 
San Vincenzo.  
 
Il  sottosistema è inoltre caratterizzato dagli  insediamenti  portuali ,  logist ici  e 
infrastrutturali  ed è centro di  servizi  comprensoriale.  
 
Il  Sottosistema terri toriale urbano di  Piombino e della pianura meridionale del  
Cornia costi tuisce una art icolazione del  più vasto sistema provinciale della 
fascia costiera e della pianura. Anche per i l  Sottosistema in esame valgono i  
seguenti  obiett ivi  generali  individuati  dal  PIT per l’ intero sistema provinciale:  
 

1.  Promuovere un equil ibrato sviluppo degli  insediamenti  e delle att ività 
economiche, incentrato sul  consolidamento e sul  recupero 
dell’esistente,  sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle r isorse 
fondamentali  – energia,  r isorsa idrica, lavoro, coesione sociale,  valori  
locali  -,  sulla at t ivazione di  un sistema diffuso di  servizi  pubbl ici  e 
privati  efficienti  at traverso processi  di  effett iva sussidarietà non solo 
fra ist i tuzioni,  ma anche coinvolgendo l’ iniziat iva privata;  
 

2.  Individuare l imiti  al la crescita degli  insediamenti  per recuperare uno 
stabile equil ibrio tra insediamenti  e terri torio aperto, r iqualif icando gli  
spazi  apert i  interclusi ,  recuperando le preesistenze agricole,  
proponendo per le aree di  frangia nuove funzioni f inalizzate al 
r iequil ibrio ambientale e al l’elevamento della quali tà complessiva dei  
nuclei  urbani;  
 

3.  Contrastare ulteriori  fenomeni di  dispersione insediativa e di  
insediamenti  monotematici ,  promuovendo i l  recupero degli  agglomerati 
cresciuti  in modo non strutturato e disperso e dotandoli  di  una propria 
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identi tà e di  adeguati  servizi ,  tutelando gli  spazi  apert i  residui quale 
componenti  di  una rete ambientale a scala terri toriale; 
 

4.  Favorire l’evoluzione di  processi  organizzativi  nei  settori  produtt ivi ,  
sostenendo l’at t ivazione di  ret i  di  collaborazione fra le imprese 
finalizzate al la innovazione tecnologica, al lo scambio di  informazioni,  
al la cooperazione, al lo  sviluppo di  fat tori  capaci di  rafforzare i l  sistema 
della PMI, sia che essa operi  nell’ indotto delle grandi at t ività 
manifatturiere – promuovendola dal  semplice ruolo di  fornitura di  beni 
e servizi  al l’ impresa maggiore ad enti tà produtt iva in grado di  operare 
sui  mercati  “aperti” -,  sia che operi  in settori  del  turismo e 
dell’agricoltura;  
 

5.  Concorrere al lo sviluppo della piattaforma logist ica costiera at traverso:  
 
-  Il  potenziamento della  direttr ice t irrenica; 

 
-  L’ampliamento del  por to di  Livorno;  

 
-  L’ampliamento del  por to di  Piombino;  

 
-  Lo sviluppo di  aree della logist ica integrata;  

 
-  Lo sviluppo del  trasporto merci  mediante crescita delle connessioni 

intermodali .  
 
Invece, l’obiett ivo strategico che i l  PTC assegna al  Sottosistema in questione 
è quello di  non superare i  limiti  di  cri t ici tà dei  bacini soggett i  a bilancio 
idrico defici tario o soggett i  ad ingressione di  acqua marina e condizionare i  
prelievi  dai  corpi  idric i  sotterranei  r icadenti  in zone vulnerabil i  da nitrat i .  
 
Il  Sottosistema terri toriale delle coll ine centrali  e meridionali .  

 
Il  sottosistema fa parte del  Sistema provinciale delle coll ine ed è trat tato dagli 
art .  25 e 25.1  dalle norme della disciplina del  PTC. E’ costi tuito dal  terri torio 
ricompreso nei  seguenti  Ambiti  di  Paesaggio appartenenti  al  Sistema 
provinciale di  paesaggio della pianura del  Cornia e delle Coll ine Metall ifere: 
 

−  Paesaggio coll inare a dominante forestale seminaturale (AdP 14 – 
Sassetta,  Monte Calvi) ;  
 

−  Paesaggio coll inare delle cave e delle miniere (AdP 15 – Rocca di  San 
Silvestro, Monte Rombolo);  
 

−  Paesaggio coll inare con art icolato mosaico colturale ed insediamenti  
storici  (AdP 16 – Campiglia,  Monte Peloso,  Suvereto);  
 

−  Paesaggio coll inare a dominante forestale (AdP 17 – Montioni) .  
 
Il  sottosistema terri toriale delle coll ine centrali  e meridionali ,  
prevalentemente boscate,  ma anche significativamente antropizzate 
dall’at t ività agricola e dagli  insediamenti  conseguenti ,  con una alternanza di  
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paesaggi ,  dalle terre nude della valle del  Fine alle terre f i t tamente 
antropizzate delle colonie di  Montemezzano, è tale da costi tuire un valore  
complessivo e preminente da tutelare. Nel sistema hanno part icolare 
importanza gli  insediamenti  urbani storici  di  Bibbona,  Bolgheri  e Castagneto e 
ciò che ancora test imonia lo storico processo di  appoderamento che segna i l  
r iscatto della Maremma settentrionale,  al tr imenti  terra prevalentemente incolta 
e marginale.   
 
Le coll ine sono prevalentemente boscate e con minore incidenza dell’at t ività 
agricola,  in funzione di  una più marcata  cl ivometria dei  versanti  e della 
storica presenza di  at tività estrat t ive nei  terri tori  di San Vincenzo, Campiglia,  
Sassetta e Suvereto.  Part icolare rilevanza ha l’area della Rocca di  San 
Silvestro dove l’ insediamento archeologico test imonia la secolare at t ività.  
Nella parte più meridionale,  separati  dalla s tret ta valle del  Cornia  si  aprono i  
boschi di  Montioni coincidenti  col  perimetro del  parco a proseguire la 
rappresentatività t ipica della Maremma caratterizzata  da aree pedecoll inari 
uti l izzate a f ini  agricoli  e da quelle coll inari  boscate destinate alla caccia ed 
alle at t ività si lvo/pastorali .  
 
L’obiett ivo generale,  che i l  PTC si  propone, per i l  sistema terri toriale della 
coll ina, e quindi anche per i l  sottosistema delle coll ine centrali  e meridionali  
è contenuto nell’art .  23.1 della disciplina, ed è costi tuito dalla salvaguardia  
del  connubio tra i l  valore architet tonico e monumentale dei  manufatt i  storici e 
l’al to pregio naturalist ico del  contesto, quale fat tore di  valorizzazione della 
componente ecologico-naturalist ica e del  pregio panoramico e percett ivo.  
Spiccano, in questo senso, i  valori  culturali  legati  al le at t ività minerarie a sud, 
ma anche l’al to valore di  r inaturalizzazione in corso, spesso di  ponte 
ecologico tra i l  mare e i  terri tori dell’ interno. Queste componenti  spingono 
verso lo sviluppo didatt ico naturalist ico ma anche verso le funzioni turist ico 
ricreative.  
 
Viceversa, l’obiett ivo specifico per il  sottosistema è costi tuito dallo sviluppo 
della r icerca dei  valori  culturali  degli  usi  forestali  connessi  al l’al to valore  
naturalist ico, dalla crescita della valenza di  ponte ecologico tra i l  mare e i  
terri tori  interni ,  dalla promozione di  interventi  f inalizzati  al la  r icerca di 
ulteriori  valori  di  connessione tra gli  aspett i  naturalistici  e quell i  turistico 
ricreativi .  
 

I l  Sistema terri toriale del  mare e  della l inea di  costa.  

 
Il  Sistema terri toriale del  mare e  della l inea di  costa è trat tato dagl i  art icoli  31 
e 31.1 della disciplina del  PTC. Il  sistema del  mare è racchiuso tra le secche 
della Meloria a nord e le isole di  Gorgonia, Capraia,  Pianosa e di  Montecristo 
a sud, per congiungersi  al  Golfo di  Follonica. Conserva part icolari  ed 
importanti  caratteri  della f lora e della fauna marina. Ricomprende l’area del 
Santuario dei  Cetacei .  
 
Part icolare ri l ievo hanno le vaste  praterie di  posidonie e  di  al tre fanerogame 
che costi tuiscono un’importante risorsa bionomica dei  fondali .  
 
La dimensione dei  traffici  del  porto di  Livorno, merci  e passeggeri ,  e di  quello 
di  Piombino fa si  che l’area sia interessata da significativi  f luss i  di  navi da 
transito.  L’Isola d’Elba si  trova al  centro dell’area marina ed è meta di  
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numerosi  traffici  commerciali  e passeggeri  di  Piombino. Il  mare è  
caratterizzato sostanzialmente da fanghi e fondi detri t ici  e popolamenti  algali  
tra Livorno e Castiglioncello e vaste praterie di  posidonia tra le secche della 
Meloria e Livorno e lungo la costa.  Nel trat to tra Cecina e Bibbona più 
consistenti  sono i  fondi sabbiosi .  
 
Il  sistema della l inea di  costa è la fascia di  contatto tra l’ambiente marino e  
quello terriero, la cui  esistenza, quali tà e  condizione fisica dipende dalle 
condizioni e dagli  usi  degli  ambienti  contermini che lo compongono.  
La l inea di  costa è campo di  svolgimento di  funzioni e contestualmente 
generatrice delle stesse. Il  sistema tende a individuare i  caratteri  di  f isici tà e 
le condizioni indispensabil i  al  mantenimento della l inea di  costa,  e a di  
sciolinare  gli  usi  e  le determinate condizioni di  trasformabili tà compatibil i .  
Il  sistema della l inea di  costa si  interconnette con gli  al tr i  sistemi  terri toriali 
di  coll ina e di  pianura ed ha affinità col  mare.  
 
Presenta ambienti  naturalist ici  di  costa al ta e rocciosa (20%), di  costa bassa e 
rocciosa (4%), di  costa bassa e sabbiosa (66%) ed è caratterizzata dalla 
estensione della ci t tà portuale e di  quella balneare (10%). Morfologicamente 
alcuni trat t i  di  costa subiscono fenomeni in corso di  erosione,  trasformazione 
antropica, protezione.  
 
Nei suoi aspett i  di  contestuale terri toriali tà e funzionali tà i l  sistema della 
l inea di  costa concorre a caratterizzare i l  terri torio provinciale in modo 
significativo per la presenza di  elementi  naturali  integri ,  per la  presenza di  
economie predominanti  e per contenere la  funzionali tà infrastrutturale del 
terri torio provinciale.  
 
Il  PTC per i l  sistema della l inea di costa si  prefigge di  concorre al 
raggiungimento dei  seguenti  obiett ivi:  
 

1.  Il  mantenimento della l inea di  r iva;  
 

2.  Il  contenimento dei  sedimenti  marini  che la compongono e delle loro 
fonti  di  al imentazione;  
 

3.  La conservazione degl i  habitat  delle specie ornit iche; 
 

4.  La conservazione delle condizioni naturalist iche vegetali  al l’azione dei 
venti  salini;  
 

5.  La conservazione del  s istema dunale composto dagli  elementi  predunali , 
dunali  e retrodunali ;  
 

6.  La salvaguardia del  sistema florist ico di  base;  
 

7.  La conservazione degli  aspett i  paesist ici  e naturalist ici delle 
componenti  rocciose;  

 
8.  La conservazione della composizione flogis t ica del  sottofondo marino 

della l inea di  costa con part icolare riguardo alla prateria di  posidonia;  
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9.  L’att ività di  t ipo por tuale commerciale e diportist ico e l’at t ivi tà di 
balneazione in armonia con gli  aspett i  di  sostenibil i tà individuati ;  
 

10.  La conservazione della quali tà batteriologica delle acque destinate al la 
balneazione;  
 

11.  Il  mantenimento degli  indici  di  trofia mediamente ricompresso tra 3 e 5,  
tra elevato e buono, (nella scala 2,  elevato, 8 scadente) e l’ indice di 
quali tà batteriologica ricompresso tra 1 e 2 (nella scala 1 buono, 4 
mediocre).  
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2.2.2  I sistemi funzionali .  
 
 
La rappresentazione della struttura identi taria del  terri torio provinciale è resa 
completa dalla individuazione di  una serie sistemi e sottosistemi funzionali  
che hanno lo scopo di  determinare i l  sistema organizzativo delle relazioni 
sociali ,  economiche e  strutturali  delle comunità locali .  Essi  sono, per lo più,  
composti  da nodi di  funzioni a vario l ivello terri toriale e da ret i  di  
interrelazione tra essi .  
 
Se con i  sistemi terri torial i  viene data ragione dello stato delle r isorse, delle 
modali tà di  conservazione e d’uso delle stesse, dei  caratteri  geomorfologici  e 
paesaggist ici  del  terri torio,  con i  sistemi  funzionali  si  rappresenta la sua 
organizzazione e la gerarchia dei  f lussi di  movimento, le relazioni sociali  ed 
economiche in at to,  la composizione e la quali tà dei  servizi  collet t ivi .  Con i  
sistemi funzionali  si  rende evidente l’”armatura” sociale ed economica della 
provincia di  Livorno ed è per questo che anche essi ,  benché non fondati  su 
elementi  f isici  e morfologici  del  terri torio ne concorrono alla identif icazione 
della sua identi tà.  
 
Gli  ambiti  che costi tuiscono ciascuno dei  sistemi e sottosistemi  funzionali  
sono di  norma, non contigui tra di  loro, non necessariamente rappresentabil i  
cartograficamente e possono interessare,  collegandoli  funzionalmente, più 
sistemi o sottosistemi  terri toriali  dei  quali ,  comunque assumono le specifiche 
regole statutarie.  
 
Il  PTC art icola i l  terri torio della Provincia di  Livorno nei  seguenti  Sistemi e 
Sottosistemi funzional i :  
 
Il  Sistema funzionale degli  insediamenti .  

 
art icolato in:  
 

−  La struttura insediativa:  i  nodi urbani,  la ci t tà diffusa;  
−  La rete dei  luoghi e  degli  spazi  della collet t ività.  

 

I l  Sistema funzionale delle att ivi tà economiche. 

 

 art icolato in:  
 

−  Produzione di  beni e servizi;  
−  Agricoltura;  
−  Pesca;  
−  Commercio;  
−  Turismo e ricett ività.  

 
Il  Sistema funzionale delle reti  e dei  nodi.  

 

art icolato in:  
 

−  Mobili tà e logist ica;  
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Sistema funzionale delle risorse. 

 
art icolato in:  
 

−  Risorse idriche;  
 

−  Rifiuti ;  
 

−  Risorse energetiche;  
 

−  Aree protette.  
 
Il  Sistema funzionale degli  insediamenti .  

 
Il  PTC individua i l  Sistema funzionale degli  insediamenti  come l’insieme 
costi tuito dai  centri  e dai  nuclei  abitat i ,  dal  patrimonio edil izio, sia di  natura 
residenziale che produtt iva e  di  servizio, dalle diverse  componenti  che ne 
determinano lo stato di  terri torio urbanizzato,  dagli  spazi  residuali  del  
precedente assetto rurale,  ancorché non destinati  a specifici  usi ,  adiacenti  e 
contigui agli  insediamenti  esistenti ,  dagli  eventuali  ambiti  potenzialmente 
interessati  da ulteriori espansioni del  terri torio urbanizzato.  
 
Lo statuto del  terri torio del  PTC intende perseguire l’organizzazione di  un 
sistema policentrico dotato di  “quali tà” necessarie sia a far emergere fat tori 
nuovi in grado di  sostenere processi  di  sviluppo, sia a garantire la tutela at t iva 
di  valori  storici ,  culturali ,  economici e  sociali  che hanno generato i l  ret icolo 
insediativo e determinato la r i levanza identi taria delle sue diverse  
componenti .  
 
Come visto l’art icolazione di  questo sistema funzionale è costi tuito da:  
 

−  La struttura insediativa:  i  nodi urbani,  la ci t tà diffusa. 
 

−  La rete dei  luoghi e  degli  spazi  della collet t ività.  
 
La struttura insediativa:  i  nodi urbani,  la ci t tà diffusa. 
 

Il  PTC classifica i l sistema degli  insediamenti  at traverso la seguente 
art icolazione t ipologica, funzionale e di  connessione alla localizzazione dei  
nodi urbani e della rete insediativa:  
 
Profi lo t ipologico:  
 

a.  Centri  di  più antica formazione;  
 

b.  Insediamenti  prevalentemente residenziali  o misti ;  
 

c.  Insediamenti  produtt ivi .  
 

Profilo funzionale:  
 

a.  Nodo urbano di  interesse regionale:  Livorno. 
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b.  Nodi urbani di  l ivello sub provinciale con funzioni complesse e/o 

servizi  consolidati  di  r i levanza sovracomunale:  Piobino, Cecina e 
Portoferraio. 
 

c.  Nodi urbani locali  con funzioni di  presidio del  terri torio a più 
debole armatura,  at t i  prevalentemente a fornire servizi  di  base al la 
popolazione insediata:  Rosignano M.mo, Collesalvett i ,  Bibbona, 
Castagneto Carducci,  Campiglia,  san Vincenzo, Suvereto, Sassetta,  
Campo Elba, Capoliveri ,  Porto Azzurro,  Marciana /  Marciana 
Marina, Rio Elba /  Rio Marina, Capriata.  

 
Profi lo delle relazioni :  
 

a.  Il  nodo di  Livorno con funzioni di  caposaldo del  sistema di  area 
vasta della costa e di  raccordo con l’area centrale toscana; 
 

b.  I nodi di  Collesalvett i  e di  Cecina con funzioni di  raccordo locale 
con l’adiacente terri torio della provincia di  Pisa;  
 

c.  Il  nodo di  Piombino con funzioni di  raccordo locale con l’adiacente 
terri torio della provincia di  Grosseto.  

 
Il  PTC individua quali  obiett ivi  prestazionali  specifici  del sottosistema in 
questione ed in relazione alla t ipologia  degli  insediamenti:  
 
Per i  centri  storici  di  più antica formazione:  

 
−  La salvaguardia del  patrimonio insediativo che esprime elementi  di 

identif icazione per la  comunità,  quali  gli  ambiti  storici  di  vecchio 
impianto, i  beni di  interesse architet tonico, storico, archeologico e 
documentale,  gli  spazi  pubblici  antichi  e recenti ,  integrando la 
disciplina di  conservazione prevalentemente edil izia r iferi ta a singoli  
episodi storico-monumentali  con interventi  integrati  r iferi t i  a comparti 
organici;  
 

−  Il  recupero della effett iva centrali tà dei  centri  di  più antica formazione, 
garantendo i l  permanere delle funzioni pubbliche e di  r i levanza sociale 
e culturale negli  edifici ,  nei  luoghi e negli  spazi  che ne hanno 
determinato i  valori  fondativi  ed identi tari  della collet t ività;  

 
−  Il  contrasto dei  processi  di  espulsione della residenza stabile,  

prevedendo strategie di  recupero e di  valor izzazione delle aree e  degli  
edifici ,  sia di  proprietà pubblica che privata ,  per soddisfare esigenze di  
edil izia sociale e  f inali tà di  pubblico interesse complementari  al la 
residenza ed in part icolare la presenza di  funzioni orientate  al la 
soddisfazione delle esigenze della vita quotidiana e dell’ integrazione 
civile;  

 
−  Il  r igoroso controllo dei  mutamenti  di  destinazione d’uso e  degli  

interventi   che comunque comportano incremento dei  carichi  urbanist ici 
al  f ine di  garantire i l  r ispetto di  prestabili t i  l ivell i  di  quali tà e i l  loro 
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concorso al  miglioramento delle dotazioni che determinano la quali tà 
degli  insediamenti;  

 
−  La tutela della r iconoscibil i tà paesaggist ica dei  centri ,  borghi e nuclei  

storici ,  e dell’ intorno terri toriale ad essi  correlato, comprese le colture 
in abbandono ove si  configurino quali  componenti  paesaggist iche di  
pregio e  come visuale da salvaguardare;  

 
−  Il  recupero alle funzioni originarie  degl i  spazi  pubblici ,  la l ibera 

percorribil i tà e la pedonalizzazione dei  percorsi  di  r i levanza storico 
paesaggist ica,  la conservazione delle pavimentazioni tradizionali ;  

 
−  Il  mantenimento della  rete commerciale di  vicinato e  la valorizzazione 

dei  centri  commerciali  naturali ;  
 

−  La permanenza e  la r iqualif icazione della  rete commerciale di  vicinato e 
dell’art igianato di  servizio al la residenza, la valorizzazione dei  centri 
commerciali  naturali  e delle at t ività di  promozione e vendita dei 
prodott i  t ipici  locali .  

 
Per gli  insediamenti  prevalentemente residenziali  o misti :  
 

−  Il  rafforzamento della struttura policentrica del  sistema degli  
insediamenti ,  i  valori  rappresentativi  delle identi tà locali  e le gerarchie 
funzionali  consolidate;  
 

−  Il  superamento della  dispersione insediativa e  della conseguente 
erosione del  terri torio rurale;  

 
−  La conferma ed i l  consolidamento del  ruolo funzionale a scala 

terri toriale dei  nodi urbani;  
 

−  La organizzazioni delle funzioni che inducono forte mobili tà in ambiti 
caratterizzati  dalla presenza di  una plurali tà di  servizi  di  pubblica 
uti l i tà localizzati  in reciproca coerenza con i  capisaldi  delle ret i  della 
mobili tà,  onde permet tere la massima accessibil i tà e at trat tiva e quale 
premessa alla at t ivazione di  un sistema di  trasporto pubblico collet t ivo 
basato su efficienti  l inee di  forza e su nodi  di  interscambio adeguati  ad 
assicurare agli  spostamenti  l’uso delle mobili tà più adeguate sotto i l 
profi lo economico e ambientale,  in part icolare riducendo l’uso della 
motorizzazione privata e i  tempi di  spostamento; 

 
−  Il  coordinamento e la  condivisione a scala sovracomunale di  poli t iche 

di  evoluzione dei  nodi urbani anche incentivando l’at t ivazione di  
strumenti  di  perequazione terri toriale; 

 
Per gli  insediamenti  produtt ivi:  
 

−  L’incentivazione dell’effett ivo radicamento delle at t ività produtt ive nel  
terri torio in termini di  crescita del  tessuto locale rappresentato dalla 
piccola e media impresa attraverso l’organizzazione di  ambiti  produtt ivi  
idonei a fornire un adeguato l ivello di  servizi ,  a favorire l’at t ivazione 
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di ret i  t ra imprese,  a  fornire i  necessari  supporti  logist ici  e a offrire 
opportunità di  economie di  scala;  
 

−  La riduzione della dispersione dell’offerta insediativa e del  consumo di 
terri torio at traverso la individuazione, fra quelle già esistenti  o previste  
dagli  strumenti  urbanist ici ,  di  localizzazioni suscett ibil i  di  
potenziamento o di  interventi  di  r iqualif icazione in grado di  garantire 
una efficiente infrastrutturazione, la minimizzazione degli  impatt i  
ambientali ,  l ’ inserimento in un sistema di  servizi  r ivolt i  al la 
concil iazione tra tempi di  lavoro e tempi di  vita;  

 
−  L’att ivazione di  un rigoroso sistema di  tutela delle destinazioni  d’uso 

delle aree produtt ive a favore delle at t ività industrial i  e di servizio al le 
imprese;  

 
−  L’att ivazione di  efficaci  poli t iche per la localizzazione ri localizzazione 

delle aree produtt ive.  
 

La rete dei  luoghi e  degli  spazi  della collet t ività.  
 
Il  PTC individua nell ’ insieme dei  luoghi e degli  spazi  della collet t ività lo 
strumento per determinare un diffuso e stabi le l ivello della quali tà della vita e  
che costi tuisca l’attuazione, al la scala terri toriale della provincia,  del  concetto 
della “cit tà policentrica toscana” contenuto nel  PIT.  
 
I luoghi e gli  spazi  della collet tività sono suscett ibil i  di implementazione da 
parte dei  comuni,  essenzialmente per la  promozione sul  terri torio di  ambiti 
multifunzionali ,  di  at trezzature e servizi  in grado di  generare sinergie ed 
opportunità,  valorizzando i  fat tori costi tutivi  della ci t tadinanza att iva e della 
quali tà della vita.  
 
Il  PTC organizza i l  sottosistema della rete dei  luoghi e degli  spazi  della 
collet t ività nelle seguenti  aggregazioni funzionali :  
 

−  Il  sistema della sanità;  
 

−  Il  sistema della cultura;  
 

−  Il  sistema della istruzione; 
 

−  Il  sistema della pubblica amministrazione e dei  servizi  di  prevalente 
interesse pubblico.  

 
Il  sistema della sanità.  
 
E’ costi tuito a l ivello provinciale dal  centro direzionale della ASL n. 6 e dalle 
quattro zone: 

 
−  Zona l ivornese;  

 
−  Zona bassa Val di  Cecina;  
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−  Zona Val di  Cornia;  
 

−  Zona Elba.  
 

Della zona della Val di  Cornia,  oltre ai  comuni che compongono i l  
Circondario fa parte i l  comune di  Monteverdi Maritt imo, in provincia di  Pisa. 
La zona comprende i l  Presidio Ospedaliero di  Piombino e  i  centri  Socio-
sanitari  ubicati  in ogni singolo comune.  
 
Il  sistema della cultura.  
 
Il  sottosistema funzionale della cultura comprende gli  element i  terri toriali 
considerati  rappresentativi  dell’ identi tà locale e collet t iva, organizzati  nei  
seguenti  gruppi :  

 
−  I beni  costi tuenti  i l  sistema storico difensivo costiero;  

 
−  I beni  costi tuenti  i l  sistema dei  luoghi  di  culto e dei  cimiteri  storici ;  

 
−  Il  sistema dei  musei;  

 
−  Il  sistema delle biblioteche; 

 
−  Il  sistema degli  archivi  storici ; 

 
−  Il  sistema dei  teatri ;  

 
−  Il  sistema dei  beni archeologici .  

 
Il  sistema dell’ istruzione. 
 
In questo sottosistema sono ricomprese le  strutture scolastiche di  valenza 
sovracomunale , r iguardanti  quindi l’ istruzione secondaria superiore ed 
universi taria.  Nel complesso sono presenti  17 ist i tuti  distr ibuit i negli  ambiti  
di  aggregazione dell’area l ivornese, della bassa Val di Cecina, della Val di 
Cornia e dell’Elba.  
 
Nella Val di Cornia sono presenti  3 ist ituti  di  scuola media secondaria,  pari  al 
18% del numero complessivo su base provinciale.  
 
Il  sistema della pubblica amministrazione e  dei  servizi  di  prevalente interesse 
pubblico.  
 
Comprende le sedi centrali  e periferiche di  servizi  organizzati  o  influenti  a 
scala terri toriale quali:  

 
−  Le sedi e gli  uffici  del la Pubblica Amministrazione apert i  al  pubblico;  

 
−  Gli uffici  relat ivi  ai  servizi  di  primario interesse pubblico;  

 
−  Le sedi di  organizzazioni quali  la Camera di  Commercio, le 

organizzazioni di  categoria ecc…. .  
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Il  Sistema funzionale delle att ivi tà economiche. 

 
L’art icolazione del  sis tema funzionale è cost i tuito da:  

 
−  Il  sistema della produzione dei  beni e dei  servizi;  

 
−  Il  sistema dell’agricol tura;  

 
−  Il  sistema della pesca;  

 
−  Il  sistema del  commercio;  

 
−  Il  sistema turist ico ricett ivo.  

 
Il  sistema della produzione dei  beni e dei  servizi .  
 
E’ costi tuito dagli  impianti  storici  industrial i  di  Livorno, Rosignano e 
Piombino e da tutte le  at t ività ad essi  connessi  come le l inee di  carico portuali 
per i l  prodotto greggio, le cave di  calcare di San Carlo e Campiglia,  le l inee di 
connessione ferroviaria.  Fanno parte del  sottosistema anche le miniere,  
ancorché dismesse, dell’Isola d’Elba.  
 
Tra gli  obiett ivi  del  PTC per i l  sistema della produzione dei  beni e servizi  
sono da segnalare quell i  che assumono valore strategico anche per i l  terri torio 
della Val di  Cornia:  
 

−  La riqualif icazione, della r iaggregazione, dell’ integrazione funzionale e 
della diffusione dell’ innovazione del  sistema produtt ivo 
industriale/art igianale delle aree produtt ive esistenti ; 
 

−  L’integrazione del  sistema produtt ivo con un sistema infrastrutturale 
efficiente favorendo una maggiore accessibil i tà dei luoghi di 
produzione anche mediante la implementazione della intermodali tà 
nella distr ibuzione delle materie prime e dei  prodott i  e l’agevolazione 
dei  collegamenti  tra più poli  di  produzione; 

 
−  Lo sviluppo di  servizi  comuni al le imprese, di  servizi  per i l  lavoro e 

l’occupazione, di  servizi  r ivolt i  a concil iare i  tempi di  vita e di  lavoro; 
 

−  L’insediamento di  nuove imprese e settori  di  elevato contenuto 
tecnologico.  
 

Il  sistema funzionale dell’agricoltura.  
 
Nella provincia di  Livorno la superficie totale destinata al le at tività agricole  
corrisponde al  31% dell’ intero terri torio.  L’att ività agricola è r ipart i ta tra la 
Val di  Cecina e la Val di  Cornia ove assume ancora una valenza economica di  
un certo ri l ievo. E’ presente con estensioni e quali tà produtt ive più l imitate 
nelle coll ine interne, nell’area l ivornese e nell’arcipelago.  
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Le produzioni agricole prevalenti  sono i  cereali ,  gl i  ortaggi,  la frutta,  le olive 
e l’uva da vino. L’estensione forestale dei  suoli  agricoli  corrisponde al  43% 
della loro superficie.  I boschi r icompresi  in aziende agricole private 
corrispondono al  34% della superficie aziendale totale.  
 
Il  mantenimento delle  condizioni terri torial i  legate al l’agricoltura costi tuisce 
uno degli  obiett ivi  primari  del  PTC, poiché nonostante nelle economie 
avanzate i l  r idimensionamento del  settore primario in favore del  terziario e 
dell’ industria sia un fatto consolidato, essa va considerata in ragione delle  
funzioni ecologiche e sociali  e dei  bisogni umani che soddisfa.  Tra le funzioni 
ecologiche vi  sono quelle del  mantenimento della fert i l i tà del  suolo, della 
conservazione della biodiversi tà,  del  contenimento dei  r ischi idrogeologici ,  
della valorizzazione degli  ambienti  rurali ,  montani  e costieri ,  del  
mantenimento del  paesaggio agrario. Nei bisogni umani ai  quali  deve 
rispondere la produzione agricola vanno ricordati  la soddisfazione della  
al imentazione e la quali tà e sicurezza degli  a l imenti .  
 
In ragione di  ciò i l  PTC assume un cri terio di  let tura del  terri torio rurale 
r iconoscendone la preminente ri levanza strutturale e funzionale della matrice 
paesaggist ica e da questo punto di  vista  i l  paesaggio rurale,  per i  gradi 
espressi  di  storici tà e naturali tà diffuse e per le sue potenziali tà di  quali tà 
ecosistemica e morfologica,  può divenire i l  soggetto strategico priori tario per 
una equil ibrata strutturazione a contenuto paesist ico del  sistema insediativo 
policentrico della Provincia.  
 
Il  PTC promuove perciò lo sviluppo di  poli t iche rurali  a spettro paesaggist ico 
non conservazionist ico, ma determinato a di fferenziarsi  dall’omologazione dei  
processi  di  diffusione insediativa della costa e in grado di  esaltare e 
valorizzare l’ identi tà del  terri torio agricolo.  
 
Gli  obiett ivi  uti l i  a perseguire le poli t iche terri torial i in materia di  agricoltura 
sono i  seguenti :  

 
−  Il  favorire gli  investimenti  in produzioni di  quali tà e soprattutto quell i  

tesi  al  recupero di  produzioni colturali  dimesse, in part icolare  nelle 
isole,  che costi tuiscano st imolo ad ulteriori  coerenti  investimenti   e a 
processi  di  valorizzazione dei  prodott i  locali ;  
 

−  La l imitazione dell’uso di  funzioni in anti tesi  al  terri torio rurale e i l  
favorire i l  ruolo multifunzionale dell’ imprenditore agricolo 
professionale con att ività complementari  a quelle aziendali ;  

 
−  Il  r iconoscimento e la valorizzazione della  connessione tra rurali tà e 

turismo in specie nelle aree di  produzioni di  eccellenza, tra le quali  è 
r iconosciuta la Val di  Cornia,  favorendo i l  recupero del  patrimonio 
edil izio esistente e r iconoscendo l’at t ività agri turist ica come specifici tà 
del  terri torio agricolo;  

 
−  L’incentivo alla gestione multifunzionale del  terri torio extraurbano; 
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−  La garanzia della conservazione att iva del  patrimonio paesaggist ico di  
tutto i l terri torio rurale secondo i  principi stabil i t i  negli  obiett ivi  di  
quali tà e dei  valori  del  PTC stesso;  

 
−  Contrastare i  processi  di  r iconversione delle aree rurali  verso funzioni 

sosti tutive anche promuovendo i l  recupero agli  usi  agricoli  delle aree 
sottoposte ad usi  non rurali  anche mediante i l  loro trasferimento in aree 
compatibil i ;  

 
−  Contrastare i l  processo di  frammentazione fondiaria generato dalle 

posizioni di  rendita  e valorizzazione connesse all’ incremento di 
residenza turist ica sconnessa all’at t ività agricola;  

 
−  La salvaguardia delle r isorse genetiche autoctone; 

 
−  Il  potenziamento del  ruolo di  presidio ambientale della presenza umana 

nelle zone più marginali .  
 
Per i l  raggiungimento di  tal i  obiett ivi  strategici  i l  PTC della Provincia di  
Livorno contiene l’ indicazione di  defnire,  in forma condivisa ,  i  cri teri  per la 
individuazione da parte dei  comuni dell’art icolazione che qualif ica il 
terri torio agrario secondo i  disposit ivi  della L.R. n.  1/2005.  Tale art icolazione 
dovrà tenero conto di:  
 

−  Le zone con esclusiva o prevalente funzione agricola classificate in 
sottozone che tengano conto anche della caratterizzazione sociale,  
ambientale e paesaggist ica; 
 

−  Gli specifici  valori  e peculiari tà,  di  t ipo imprenditoriale,  paesaggist ico 
e di  assetto agrario storicizzato, che concorrono a qualif icare 
determinati  ambiti  ambiti  terri torial i  come zone ad esclusiva funzione 
agricola e quindi come risorsa del  terri torio essenziale e non 
riproducibile;  

 
−  Le aree rurali  connotate da caratteristiche, in at to o potenziali ,  di 

residuali tà evidenziando i  fat tori  che ne determinano lo stato.  
 

Il  sistema funzionale della pesca.  
 
Il  sistema della pesca è caratterizzato dalle problematiche che investono 
l’ intero settore,  tra le quali  l’ invecchiamento e l’obsolescenza della f lotta,  i  
meccanismi del  mercato del  pesce, la  bassa formazione professionale,  la bassa 
produtt ività delle specie demersali  e la  carenza di  strutture di  servizio e 
portuali  che frammentano i l  comparto e ne disperdono l’energia.  Per questi 
motivi  gli  obiett ivi  essenziali  del  PTC sono quell i  legati  al la individuazione di  
punti  di  at tracco e di  servizi  integrati  nelle ci t tà costiere e al  rafforzamento 
della competi t ività delle strutture e delle imprenditorie del  settore.  
 
Il  sistema funzionale del  commercio.  
 
Le att ività legate al  commercio costi tuiscono una delle ragioni del la r iduzione 
della capacità at trat t iva dei  centri  urbani.  L’evoluzione e  la tendenza allo 
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sviluppo delle medie e grandi strutture di  vendita depotenzia l’organizzazione 
capil lare e la funzione di  servizio del  s ingolo negozio, a vantaggio di  
concentrazioni periferiche la cui  accessibil i tà è fondata sull’uso 
incondizionato del  mezzo mobile privato.  
 
Il  PTC prevede,  perciò, da una parte i l  r iconoscimento dell’organizzazione dei 
Centri  Commerciali  Naturali  per la r iqualif icazione dei  centri  urbani 
consolidati  ed antichi , e dall’altra al la r iorganizzazione delle medie e grandi 
strutture di  vendita at traverso la loro accessibil i tà in forme intermodali .  
 
Il  sistema funzionale turist ico-ricett ivo.  
 
Il  sistema, seppur ri levante nell’economia provinciale,  soffre della quali tà 
dell’offerta di  base che si  at testa su strutture ricett ive di  categoria medio-
bassa che accentuano la stagionali tà dell’offerta.  L’assenza di  strutture di  al ta 
quali tà cui  at tr ibuire ruoli  di  rango internazionale  e l’ incerta mobili tà tra i 
luoghi di  soggiorno costiero e l’entroterra costi tuiscono un ulteriore fat tore 
l imitante i l  set tore.  
 
Il  PTC si  propone:  
 

−  Il  consolidamento e la destagionalizzazione dell’organizzazione 
strutturale dell’offerta di  soggiorno attraverso la qualif icazione delle 
strutture ricettive esistenti  mediante adeguamenti  rotazionali  e 
ampliamento dei  servizi  interni  a ciascuna di  esse;  
 

−  Il  rafforzamento del  concetto di  impresa mediante l’organizzazione 
gestionale unitaria di  ciascuna struttura ricett iva;  

 
−  Il  rafforzamento  del  concetto di  complementarietà al la conduzione 

aziendale agricola dell’at t ività agri turist ica; 
 

−  Il  mantenimento della quali tà ambientale  dei  luoghi e dei  valori  
paesist ici  dei  luoghi  come fattore di  competi t ività turist ica;  

 
−  L’implementazione dell’accessibil i tà, soprattutto al le isole 

dell’arcipelago, mediante una riqualif icazione infrastrutturale del  
trasporto pubblico locale;  

 
−  Il  potenziamento del la mobili tà interna ai  luoghi di  soggiorno e 

vil leggiatura e tra questi  e i  luoghi della cul tura e degli  eventi ;  
 

−  Il  contrasto ai  processi  di  trasformazione immobiliare tendenti  al la 
r iduzione del  ruolo dell’ impresa.  
 

Il  Sistema funzionale delle reti  e dei  nodi infrastrutturali .  

 
Il  sistema è composta dai  cardini  terri torial i  della mobili tà e della logist ica.  
 
Le infrastrutture di  interesse provinciale per la cui  realizzazione,  sosti tuzione 
o modificazione occorre at t ivare un processo di  concertazione ist i tuzionale 
sono: 
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−  L’Autostrada A12;  

 
−  La SGC Firenze-Pisa-Livorno; 

 
−  Le SS n. 1  Aurelia e n.  398;  

 
−  Le SR n. 206, n.  68 e n.  398 per Suvereto;  

 
−  La rete delle strade provinciali ;  

 
−  Il  canale scolmatore d’Arno e i l  canale dei  Navicell i ;  

 
−  Le vie d’acqua dei  Fossi  Medicei  di Livorno e i l  t rat to terminale del 

Cornia;  
 

−  L’intera rete ferroviar ia;  
 

−  La rete del  trasporto pubblico marit t imo dell’arcipelago toscano; 
 

−  Le funicolari  del  Santuario di  Montenero e del  Monte Capanne;  
 

−  La metropoli tana di  superficie del  comprensorio Livorno-Collesalvett i .  
 
Per la competi t ività terri torial i  vengono individuati  i  seguenti  obiett ivi  
priori tari : 
 

−  L’ampliamento delle sezioni stradali  della SGC Variante Aurelia;  
 

−  L’incremento dei  binari  ferroviari  sulla l ine Pisa Livorno Roma; 
 

−  Il  collegamento diretto tra la l inea ferroviaria di  servizio del  porto di 
Livorno con l’ interporto di  Guasticce e la l inea Pisa Collesalvett i  Vada; 

 
−  L’ampliamento dello scalo ferroviario di  Vada ai  f ini  della sua 

qualif icazione come polo logist ico di  secondo l ivello a servizio della 
Val di  Cecina;  

 
−  L’ampliamento dello scalo ferroviario di  Campiglia,  da sviluppare e 

trasformare quale polo logist ico di  secondo l ivello a servizio della Val 
di  Cornia,  dell’ Isola  d’Elba e dell’area grossetana delle Coll ine 
Metall ifere. 

 
Il  sistema infrastrutturale della provincia,  è poi composto dai  seguenti  nodi:  

 
−  I porti  di  Livorno,  Pimbino, di  Portoferraio, di  Rio Marina e  Capraia;  

 
−  Le funzioni intermodali  e logist iche dell’ interporto di  Guastocce, 

dell’autoporto del  Faldo, degli  scali  ferroviari  di  Vada e Campiglia 
marit t ima;  
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−  L’aereoporto di  Marina di  Campo;  
 

−  I nodi urbani di  scala  regionale di  Livorno e  Piombino; 
 

−  I nodi urbani di  scala  provinciale di  Rosignano, Cecina, Portoferraio, 
Campiglia e Collesalvett i .  

 
Il  PTC definisce determinante i l  ruolo del  sistema funzionale per:  
 

−  Il  potenziamento del  trasporto delle persone con la predisposizione di  
nodi di  interscambio modale funzionali  al la integrazione delle diverse 
modali tà di  trasporto pubblico con i l  t raspor to privato;  
 

−  L’organizzazione di  nodi di  interscambio modale  per le  merci  al lo 
scopo di  favorire i l  loro trasporto per ferrovia o per nave, anche con 
l’obiett ivo di  contenere l’uso dei  mezzi su gomma e i  tempi di  
interscambio modale;  

 
−  L’organizzazione di  nodi interscambio per la distr ibuzione delle merci  

nelle aree urbane mediante mezzi meno ingombranti  e meno inquinanti .  
 

Il  Sistema funzionale delle risorse. 

 

Composto dai  seguenti  sottosistemi:  
 

−  Il  sistema delle r isorse idriche;  
 

−  Il  sistema dei  r if iuti ;  
 

−  Il  sistema delle r isorse energetiche;  
 

−  Il  sistema delle aree protette.  
 

Il  sistema delle r isorse idriche. 
 
E’ l’ insieme dei  corpi  idrici  funzionali  al  sistema insediativo, composto da 
opere di  captazione (sorgenti) ,  di  emungimento (pozzi)  e di  adduzione 
(acquedotto) ai  luoghi  di  distr ibuzione. Il  sistema si  fonda su una risorsa, solo 
in parte contenuta nel  terri torio provinciale,  in corpi  idrici  sotterranei .  La 
risorsa idrica e la sua uti l izzazione in forma razionale è da considerarsi  bene 
primario della comunità l ivornese.  
 
Gli  obiett ivi  prestazionali  che i l  PTC individua per la r isorsa idrica sono tesi  a  
garantire una adeguata fornitura idrica giornaliera pro-capite.  In primo luogo 
attraverso la r iduzione delle dispersioni della rete,  per le quali  viene fissata la 
soglia massima del  15% dei prelievi  annui .  In tal  modo verrà assicurato un 
recupero di  circa 10 milioni di  mc annui di  r isorsa idrica per una quota di  86 
l i tr i  giornalieri  pro-capite.  
 
Nelle nuove aree insediative deve essere assicurata la fornitura di  acqua 
potabile da destinare al  solo consumo umano, e  l’at t ivazione di  processi  
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virtuosi  di  r isparmio idrico e di  r iciclaggio delle acque per usi  non domestici  
diviene,  anch’esso,  un obiett ivo primario del  sistema.  
 
Il  sistema dei  r if iuti .   
 
Il  sistema è rappresentato dall’organizzazione economica e territoriale dello 
smaltimento dei  r if iuti  prodott i  dal  terri torio provinciale,  organizzato negli  
impianti  degli  ambiti  di  Livorno, Rosignano, Piombino ed Isola d’Elba 
individuati ,  nel  piano provinciale dei  r if iuti  in ragione dei  relat ivi  bacini  
d’utenza.  
 
L’obiett ivo strategico del  PTC per i l  sistema è quello di  concorrere al la 
migliore razionalizzazione della raccolta e dello smaltimento dei  r if iuti  in 
coerenza con i  contenuti  del  relat ivo piano di  settore.  
 
Il  sistema delle r isorse energetiche.  
 
Il  sistema è caratter izzato da proposte di  insediamenti  di  produzione di  
energia da fonti  r innovabil i  la cui  localizzazione deve essere at tentamente 
valutata con i  programmi strategici  e terri torial i  delle zone rurali .  Le aree di  
eccellenza per la produzione vit ivinicola e  olivicola,  le produzioni ortaggere 
ad alta intensità ed anche i  processi  che investono alcune aree di  r iconversione 
colturale possono essere compromesse dall’ innesto di  processi  di  r isali ta della 
rendita per la realizzazione di  campi fotvoltaici ,  eolici  o di impianti  a 
biomasse.  
 
Nello specifico gli  obiett ivi  per i l  sistema sono i  seguenti :  
 

−  La riconversione delle  grandi centrali  elet tr iche di  Livorno e Piombino 
all’uso di  fonti  energetiche non solide;  
 

−  La riqualif icazione energetica degli  edifici  at traverso l’ impiego di  
impianti  da fonti  r innovabil i  per l’autoconsumo;  

 
−  L’incentivo alla diffusione degli  impianti  fotovoltaici ,  solare termici ,  di  

mini eolico, di  sonde geotermichee di  al tre tecnologice per la 
produzione di  calore negli  interventi  residenziali  di  nuovo 
insediamento;  

 
−  Prevedere l’ impiego sostenibile delle biomasse agricole e forestali , 

favorire lo sviluppo dei  processi  produtt ivi  industrial i  di  biodiesel  e 
bioetanolo, favorire la cogenerazione a gas metano, la produzione di  
energia da rif iuti  e la realizzazione del  r igassificatore; 

 
−  Favorire la realizzazione di  progett i  integrati  per la chiusura del ciclo 

energetico in contesti  confinati ,  quali  ad esempio quell i  delle isole 
minori  dell’arcipelago; 

 
−  Il  miglioramento della quali tà progettuale degli  elet trodott i  f inalizzata 

al l’ inserimento paesaggist ico degli  impianti ,  entro una scala 
progressiva di  valori  di  tutela.  
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Il  sistema delle aree protette.  
 
Il  sistema delle aree protette è costi tuito dall’organizzazione dei  parchi,  non 
in quanto ambiti  naturali ,  quanto invece organizzazioni culturali  che incidono 
nel  complesso della quali tà della vita,  del  tempo l ibero,  della r icreazione.  
Il  sistema delle aree protette contribuisce agli  aspett i  di funzionali tà sistemica 
di  tutto i l  terri torio provinciale e ad esso appartengono i  parchi,  le r iserve 
naturali ,  le aree naturali  protette di  interesse locale ed anche i l  “sistema 
natura 2000” e  i  Sit i  di  Interesse Regionale .  Il  sistema,  come così  composto, 
assume la funzione di  connettore tra i  singoli  terri tori ,  sia relativamente agli  
aspett i  ambientali  che a quell i  paesaggist ici .  
Il  sistema delle aree protette garantisce la  dotazione di  strutture efficienti , 
favorisce l’educazione ambientale,  promuove l’offerta di  servizi  adeguati  al  
raggiungimento dei  seguenti  obiett ivi  prestazionali :  
 

−  I r iprist ini  ambientali  per la conservazione delle r isorse e della 
biodiversi tà;  
 

−  Il  recupero del  patrimonio edil izio esistente per l’accoglienza e la 
raccolta documentaria,  la didatt ica,  la r icerca e la promozione 
terri toriale; 

 
−  La ist i tuzione di  sentieri  ed i t inerari  tematici .  
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2.2.3  L’Atlante dei Paesaggi.  
 
 
Come introdotto nella parte r iguardante i  sistemi terri torial i  del  PTC, l’analisi 
sul  paesaggio consente la let tura statutaria e morfologica dell’ intero quadro 
provinciale l ivornese. All’interno del  terri torio provinciale,  infatt i ,  sono stat i  
r iconosciuti  27 Ambit i  di  Paesaggio, di  cui  20 nella parte continentale e 7 in 
quella insulare.  
  
Un "Ambito di  paesaggio" può essere definito come una unità spaziale in cui 
si  r iscontra una determinata associazione di  t ipi  paesaggist ici ,  la cui  
distr ibuzione spaziale e quanti tat iva rende l 'ambito unico e  non ripetibile.  
 
Gli  ambiti  sono relazionati  ai  4 Sistemi  di  Paesaggio Provinciali  che 
discendono dal  r iconoscimento dell’art icolazione in areali  sub-regionali  
effettuata dal  PIT e vedono la dist inzione in 3 sistemi nella parte continentale 
e 1 sistema insulare.  Quest’ult imo è organizzato con l’ Isola d’Elba divisa in 
tre ambiti  e ciascuna delle isole minori  costi tuente un ambito a se s tante.   
 
Il  PTC contiene, per ogni Ambito, una scheda composta da tre dist inte sezioni.  
Descrizione tematica, Caratteri  strutturali  e Connotazione t ipologica. 
  
La descrizione t ipologica è r iferi ta solo agli  ambiti  continental i  e alI’isola 
d’Elba in quanto i  dati  di  base relat ivi  al le isole minori ,  divers i  per t ipo e 
copertura terri toriale,  non risultano idonei al la definizione sistemat ica dei  t ipi 
paesaggist ici .  Inoltre,  poiché la determinazione delle t ipologie elementari  di  
paesaggio è funzionale al la definizione delle unità complesse degli  Ambiti  di 
Paesaggio, tal i  elaborazioni non appaiono significative nel  caso delle isole 
minori ,  in quanto le unità coincidono, vista la loro sostanziale omogeneità 
interna, con l’ intera isola.  
 
La prima pagina di  ogni scheda (Descrizione tematica) comprende un estrat to 
della fotografia area con la sovrapposizione del  perimetro dell’Ambito,  una 
immagine panoramica rappresentativa e  la descrizione dei  caratteri 
paesaggist ici  organizzata secondo temi che riprendono l’art icolazione delle 
schede descri t t ive degli  ambiti  contenuti  nel l’Atlante Ricognit ivo dei  Caratteri 
Strutturali  del  Paesaggio della Toscana regionale.   
 
I temi trat tat i  sono relativi  a:  Geomorfologia,  Idrografia antropica e naturale, 
Mosaico forestale e agrario, Insediamento storico e moderno/contemporaneo,  
Reti  ed impianti  viari  e tecnologici  ed aree estrat t ive. Ulteriori indicazioni 
sono relative ai  Parchi,  aree protette ed emergenze paesaggist iche e ai 
Vincoli .  
 
La seconda pagina (Caratteri  strutturali)  r iporta,  at traverso una descrizione 
scri t ta corredata da alcune immagini fotografiche, quei carat teri  r i tenuti 
idonei ad individuare l’ identi tà paesaggist ica di  ogni Ambito. Queste  
configurazioni paesaggist iche, a cui  è r iferibile la r iconoscibil i tà dei  luoghi,  
r i levanti  per diffusione nell’ambito trat tato, sono definite caratteri  strutturali 
( in accordo con quanto elaborato nel  sopracitato Atlante regionale).  In  questa  
sezione, informazioni aggiuntive sono date sul  tema delle Emergenze 
paesaggist iche, della Linea di  costa e dei  Principali  fat tori di  rischio, note 
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sintetiche su temi e problematiche importanti  per  la futura evoluzione della 
parte strategica del  Piano Terri toriale di  Coordinamento. L’individuazione e la 
rappresentazione dei  caratteri  strutturali  del  paesaggio toscano costi tuisce il 
passaggio interpretativo essenziale per la definizione delle  invarianti  
strutturali  e la successiva esplici tazione delle relat ive poli t iche terri torial i .   
 
La terza ed ult ima pagina della scheda (Connotazione t ipologica)  r iporta una 
sintesi  dei  t ipi paesaggist ici  relat ivi  ad ogni Ambito, una immagine estrat ta 
dalla elaborazione cartografica corrispondente, corredata dall’elenco delle 
categorie presenti  con la loro incidenza percentuale nell’ambito terri toriale.   
 
Di seguito viene riportato l’elenco degli  Ambiti  di  Paesaggio, organizzati  per i  
quattro sistemi di  paesaggio ricordati  in premessa. Quell i  che interessano i l 
terri torio della Val di  Cornia sono quell i  che vanno dal  n .  14 al  n.  20 che 
art icolano i l  Sistema della pianura del  Cornia e delle Coll ine Metall ifere. 
 
Sistema della pianura dell’Arno e delle coll ine l ivornesi .  

 
1)  Paesaggio di  pianura a dominante insediativa urbana. Stagno, 

Livorno, Antignano;  
 

2)  Paesaggio pedecoll inare del  versante occidentale delle coll ine 
l ivornesi .  Pian di  Rota , Montenero, Torre Boccale;  
 

3)  Paesaggio di  pianura a dominante agricola e insediativa. Guasticce, 
Vicarello,  Collesalvett i ;  
 

4)  Paesaggio pedecoll inare del  versante orientale delle coll ine l ivornesi . 
Castell’Anselmo,  Colognole, Torrente Savalano; 
 

5)  Paesaggio delle coll ine l ivornesi  a dominante forestale.  Poggio 
Corbolone,  ValleBenedetta,  Castellaccio, Calafuria; 
 

6)  Paesaggio coll inare con art icolato mosaico forestale.  Fortull ino, 
Nibbiaia,  Castelnuovo Misericordia,  Gabbro;  
 

7)  Paesaggio pedecoll inare a dominante agricola estensiva. Savalano, 
Campiano, Le Melette.  

 

Sistema della pianura del  Cecina e delle coll ine centrali .  

 
8)  Paesaggio coll inare con art icolato mosaico agrario. Rosignano 

Marit t imo, Poggett i ;  
 

9)  Paesaggio di  pianura a dominante insediativa. Castiglioncel lo, 
Rosignano Solvay;  
 

10)  Paesaggio di  pianura a  dominante agricola.  Vada, Collemezzano;  
 

11)  Paesaggio di  pianura della Valle del  Cecina a dominante insediativa.  
Cecina, Marina di  Cecina, San Pietro in Palazzi;  
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12)  Paesaggio di  pianura con presenza insediativa storica.  Marina di  
Bibbona, Bolgheri ,  Donoratico, Castagneto Carducci;  
 

13)  Paesaggio coll inare a dominante forestale di  interesse culturale.  
Magona.  

 

Sistema della pianura del  Cornia e  delle Col l ine Metall i fere. 

 

14)  Paesaggio coll inare a  dominante forestale  seminaturale.  Sasset ta, 
Monte Calvi;  
 

15)  Paesaggio coll inare delle cave e delle miniere.  Rocca di  San 
Silvestro, Monte Rombolo; 
 

16)  Paesaggio coll inare con art icolato mosaico colturale ed insediamenti 
storici .  Campiglia,  Monte Peloso, Suvereto;  
 

17)  Paesaggio coll inare a dominante forestale di  interesse naturale. 
Montioni;  
 

18)  Paesaggio di  pianura della Val di  Cornia a dominante agricola 
ort icola.  San Vincenzo, Torre Mozza,  Riotorto, Venturina;  
 

19)  Paesaggio del  promontorio di  Piombino con presenza insediativa 
storica. Baratt i ,  Populonia;  
 

20)  Paesaggio del  promontorio di  Piombino con presenza insediativa 
produtt iva.  Piombino, Gagno,  Torre del  Sale.  

 

Sistema insulare.  

 
21)  Elba. Paesaggio delle miniere tra Punta Falconaia,  Punta Calamita  e 

Lido di  Capoliveri ;  
 

22)  Elba. Paesaggio delle  pianure centrali  t ra Monte Perone ed i  r i l ievi  di 
Monte Poppe e  del  Volterraio; 
 

23)  Elba. Paesaggio delle  pendici  di  Monte Capanne e Monte Perone 
intercluso tra Colle Palombaia e Punta Crocetta; 
 

24)  Gorgona;  
 

25)  Capraia;  
 

26)  Pianosa;  
 

27)  Montecristo.  
 
 
Gli  ambiti  di  paesaggio che incidono sul  terri torio del  Comune di  San 
Vincenzo sono i l  15, quello del  paesaggio coll inare delle cave e delle miniere  
e i l  18, i l  paesaggio di  pianura del  Cornia a  dominante agricola ort icola.  Solo 
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marginalmente, i l  versante nord e la parte più alta di  Monte Calvi  sono 
interessati  dall’ambito 14 del  paesaggio coll inare a dominante forestale 
seminaturale.  
 
Per l’analisi  e l’articolazione alla scala comunale degli  stessi  si  r invia al  
paragrafo 9.4 e  seguenti  della presente relazione.  
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3 I PROGRAMMI E GLI ATTI DI TUTELA AMBIENTALE. 
 
3.1 Il piano di investimento dell ’Ambito Territoriale (ATO) n. 5 – 

Acque. 
 
 
La recente L.R. n.  53/2011 ha riordinato i l  sistema regionale per  la gestione 
della r isorsa idrica andando radicalmente ha rivedere le  precedenti 
disposizioni della L.R. n.  36/94. E’ stato,  infatt i ,  ist i tuito un unico ambito 
terri toriale ott imale comprendente  l’ intera circostrizione terri toriale della 
Toscana. L’autori tà idrica svolge le funzioni di  programmazione, 
organizzazione e controllo sull’at t ività di  gestione del  servizio idrico 
integrato.  
 
Il  terri torio della Toscana è r ipart i to in sei  conferenze terri toriali  t ra le quali 
la conferenza terri toriale n.  5 ,  denominata "Toscana Costa";  essa è composta  
dai   sindaci che tra gli  al tr i  hanno i l  compito di  formulare proposte  e indirizzi  
per i l  miglioramento dell’organizzazione del  servizio.   
 
Il  servizio idrico è aff idato ad un unico soggetto gestore.  
 
Il  servizio fa r iferimento al  piano di  ambito, che è approvato dall’autori tà 
idrica  che è at tuato at traverso i l  piano operativo pluriennale,  che specifica gli  
obiett ivi  intermedi relat ivi  al  periodo di  r iferimento, individuando gli  
interventi  da realizzare in tale periodo ed i l  relat ivo cronoprogramma. 
 
Fra gli  obiett ivi  priori tari  del  piano di  ambito dell’A.T.O.  n. 5,  che 
ricomprende anche i  terri tori  della Val di  Cornia,  vi  è quello di  sopperire al le 
carenze di  r isorsa nel  periodo estivo laddove corrisponde un picco di  domanda 
legata al  turismo anche con i l  miglioramento del  servizio idrico attraverso la 
r iduzione delle perdi te,  nonché la progressiva riduzione dell’emungimento 
dalla falda sotterranea. 
 
Il  sistema acquedott is t ico che serve i l  Comune di  San Vincenzo è i l  Sistema 
Anello, che riguarda anche i  Comuni di  Piombino, Campiglia  e Suvereto,  
al imentato complessivamente da quattro campi pozzi:  Casetta  di  Cornia ,  
Roviccione, Amatello e Macchialta.  La sua lunghezza è pari  a 92 km (76 Km 
distribuzione).  
 
Quattro adduttrici  convogliano l’acqua dai  campi pozzi al  serbatoio di 
accumulo Macchialta della capacità di  5.000 mc.  Il  Sistema Anello,  che 
trasporta complessivamente circa 269 l /sec, al imenta l’adduttrice diretta verso 
Piombino, i l  serbatoio di  accumulo che alimenta la condotta sot tomarina per 
l’Elba e i l  serbatoio Colt ie,  da cui  l’acqua viene inviata verso i l  Comune di  
San Vincenzo.  
 
Il  principale acquifero uti l izzato dai  Comuni della costa è l’acquifero 
alluvionale del  f iume Cornia.  I campi pozzi per usi  potabil i  costruit i  in questo 
acquifero, i  principali  dei  quali  sono Macchia Alta,  Colt ie e Franciana. Le 
risorse locali  a San Vincenzo sono scarse e di  non eccelsa quali tà.  Il  gestione 
del  servizio idrico (ASA) ha abbandonato i  pozzi  precedentemente gesti t i  a 
causa dell’ intrusione salina.  
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Il  piano d’ambito evidenzia la disponibil i tà residua delle r isorse idriche. A 
fronte di  un prelievo attuale di  3.098 l /s  le r iserve ancora disponibil i 
ammonterebbe a non oltre 830 l /s .  La risorsa rinnovabile ancora disponibile,  
quindi,  rappresenta circa i l  20 % di quella totale.  
 
Il  dato indica un forte sfruttamento degli  acquiferi  e i l  r ischio di  un rapido 
esaurimento della  r isorsa disponibile,  anche in virtù di  possibil i  ed eventuali  
r iduzioni dell’apporto pluviometrico.  
 
Gli  interventi  principali  previst i  dal  piano sono: 
 

−  Realizzazione dell’acquedotto industriale di  Piombino (uso acque di  
scorrimento superficiale del  Cornia in sosti tuzione di  prelievi  dalla 
falda profonda per  circa 3,5 Mmc/anno)  che,  associato al  potenziamento 
delle r isorse dell’Isola d’Elba (captazione delle acque superficial i  del 
r io di  Pomonte, r icerca idrica nei  calcari  e ott imizzazione delle r isorse 
delle pianure alluvionali)  permetterebbe un alleggerimento complessivo 
a carico delle falde del  Cornia pari  a circa 1,8 Mmc/anno;  
 

−  Captazione di  acque a basso tenore di  boro tramite la sosti tuzione 
dell’at tuale sistema dei  pozzi profondi che alimentano l’acquedotto 
denominato “Anello” (uti l izzato nei  periodi mordila per i l  
r iavvenamento art if iciale delle falde e nei periodi est ivi  per sopperire 
al la domanda) con tr incee drenanti  ubicate nel  subalveo del  corso 
mediano del  Cornia e  del  Milia,  con un beneficio st imato in circa 300 
l /s  per otto mesi ,  pari  a 6,3 Mmc annui;  

 
−  Riduzione complessiva dei  prelievi  irr igui del  20% basata  sulla 

l imitazione delle concessioni r i lasciate dal  genio civile e sulla spinta 
verso l’adozione di  sistemi  di  irr igazione razionale,  con un beneficio 
quanti tat ivo st imato di  circa 3,5 – 4 Mmc annui e quali tat ivo 
consistente nella r iduzione del  percolato r icco di  nitrat i  at tualmente 
diretto verso i l  tet to della falda. 

 
Il  sistema ad anello è stato concepito nell’ intento di  poter soddisfare la 
domanda idrica anche attraverso i l  recupero delle eccedenze.  
 
In part icolare per quanto riguarda i l  Comune di  San Vincenzo 
l’approvvigionamento idrico è garanti to principalmente dai  prelievi  da pozzi.   
Nel terri torio sono presenti  11 pozzi,  che servono n°5 serbatoi  di  accumulo, ai  
quali  sono funzionali  n°3 impianti  di  sollevamento, non esistono impianti  di 
f i l traggio, mentre è at t iva la potabil izzazione mediante biossido di  cloro. 
 
E’ da sottolineare che i  pozzi  presenti  nel  terri torio vengono usati  solo per 
sopperire ai  periodi di  picchi di  fabbisogno in quanto, data la vicinanza del  
mare, non presentano sempre delle caratterist iche quali tat ive eccellenti ;  per 
tale motivo sono uti l izzati  anche i  pozzi  es istenti  sul  terri torio di  Campiglia 
Marit t ima che immettono risorsa idrica nelle vasche dell’acquedotto pubblico, 
per consentire la necessaria miscelazione con le acque immesse dai  pozzi  di  
San Vincenzo.  
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Dai dati  disponibil i  presso l’Autorità Idrica Toscana si  possono desumere le 
seguenti  constatazioni:  
 

−  Si registra un decremento significativo dei  volumi distr ibuit i ,  fenomeno 
connesso ad una maggiore at tenzione all’uso della r isorsa, in relazione 
ai  costi  del  servizio;  
 

−  Le perdite (primarie) si  aggirano intorno al  7,7 %, a cui  aggiungere un 
altro 4% (st ime ASA) di  distr ibuzione, per  un totale di  circa 11,7 %, 
valore incoraggiante che riassume i l  rendimento di  distr ibuzione. Ciò 
significa che eventuali  interventi  sulle perdite di  rete  non porterebbe a 
significativi  r isultat i .  

 
Nella Relazione tecnico descri t t iva del  Piano Investimenti  (novembre 2009) 
dell’ATO 5 Toscana costa,  si  r i leva che la tendenza avvenuta negl i  ult imi anni 
dello sviluppo turist ico del  terri torio (che comporta fort i  aumenti  di  presenze 
nel  periodo estivo),  hanno fatto sì  che le infrastrutture del  servizio idrico in 
alcune circostanze non risultano adeguate  ai  nuovi l ivell i  di  servizio per 
incrementi  legati  a nuove urbanizzazioni.   
 
La norma ha chiari to che, anche gli  aumenti  di  carico urbanist ico, per 
recuperi ,  r istrutturazioni e completamenti  di  tessuto esistente,  non potranno 
non vedere i l  concorso dell’ente locale che tale sviluppo intende promuovere, 
non risultando sostenibile sulla tariffa di  tutt i  gl i  utenti .  Rispetto al la 
impostazione di  un Piano di  Ambito onnicomprensivo di  tutt i  gl i  investimenti 
interessanti  i l  servizio idrico integrato, una quota parte degli  stessi  sarà 
quindi di  esclusiva competenza degli  enti  locali .  
 
Per sostenere un incremento della domanda è possibile fare r iferimento alle 
l inee d’indirizzo che l’ATO 5 Toscana Costa espresse in relazione alla 
trasmissione del  “documento preliminare di  VAS” del  Piano Strutturale. 
Testualmente l’  ATO 5  indica le seguent i  soluzioni per  reperire le r isorse 
integrative alle at tuali  per dare risposta ai  nuovi carichi  insediativi:  
 

1)  In via priori taria at traverso l’efficientamento e la 
razionalizzazione degl i  acquedott i  esistenti  da ottenere at traverso 
le perdite f isiche nelle ret i  e la corretta gestione dei  sistemi di  
compenso della domanda; 

 
2)  In via subordinata at traverso l’at t ivazione di  nuove risorse 

privilegiando, se  possibile,  l’uti l izzo di  fonti  di 
approvvigionamento da acque superficial i ;  

 
3)  Ad integrazione delle  precedenti  con i l  r icorso per gli  usi  non  

potabil i  a r isorse meno pregiate di  quella potabile reperibil i 
at traverso i l  recupero delle acque usate  in si tuazioni localizzate 
(es.  recupero dia acque grigie) e/o centralizzate (es.  recupero 
acque depuratore  comunale) e/o at traverso l’accumulo delle 
acque meteoriche.  

 
Il  servizio Fognatura comprende la rete di  drenaggio urbano delle acque nere o 
miste ,  i  collet tori  di collegamento ai  depuratori ,  le centrali di  sollevamento 
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delle acque reflue, gl i  sfioratori  di  piena delle fognature miste,  la gestione 
tecnica dell’utenza.  La lunghezza della rete fognaria del  Comune di  San 
Vincenzo è pari  a Km. 39,73.  
 
Il  sistema depurativo del  terri torio comunale risulta costi tuito da tre 
depuratori  localizzati  a San Carlo, i l  locali tà Guardamare e in locali tà La 
Valle.  Per ciò che concerne i  dati  relat iva alla efficienza del  sistema 
depurativo si  r invia al  paragrafo 8.2 della presente relazione.  
 
Interessa qui,  invece, evidenziare i  caratteri  strutturali  degli  impianti  
r isportati  nella al legata tabella:  
 

Tabella 3.1 Caratteristiche dei depuratori 

 

Denominazione 
Ae Serviti 

Totali 

Ae Serviti Di 
Progetto 
Totali* 

Portata Gior 
Eff Uscita 

Corpo Idrico 
Recettore 

Tipo Area 
Ricevente 

Anno 
Entrata 
Servizio 

Depuratore San Carlo 300 1.000 200 
Fosso delle 

Rozze 
non sensibile 1989 

Depuratore 
Guardamare (Biserno) 

15.270 20.000 4.000 Botro ai Marmi non sensibile 1976 

Depuratore La Valle 10.041 18.000 3.600 Mare mare 1979 

 

*  La colonna AE di progetto deve essere considerata puramente indicativa in considerazione dell’età delle opere.  

 
Da sottolineare la realizzazione dell’ impianto c.d.  “Cornia industriale”, tra 
l’ASA Spa e lo stabil imento ex Lucchini  di  Piombino, relat ivamente al la 
raccolta degli  effluenti  provenienti  dal  depuratore Guardamare, per usi 
industrial i .  Con i l  collegamento in rete del le acque depurate,  non solo sarà  
possibile el iminare lo  scarico del  depuratore  di  Guardamare verso ai  mare,  ma 
ridurre i  prelievi  da falda sia per uso industriale – a beneficio dello 
stabil imento della ex Lucchini  – sia per  uso irr iguo.  
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3.2 Il piano provinciale per la gestione dei rif iuti  urbani.  
 
 
La LR .  61/07  “Modifiche alla Legge Regionale 18 Maggio 1998, n.  25 
(Norme per la gestione dei  r if iuti  e la bonifica dei  si t i  inquinati)  e norme per  
la gestione integrata dei  r if iuti” contiene ri levanti  novità in  materia di  
delimitazione degli  ambiti  terri torial i  ottimali  e di  organizzazione della  
gestione integrata dei  r if iuti . 
 
I principi  ispiratori  del  Piano Regionale di  Gestione dei  Rifiuti  (PRGR) sono 
rappresentati  dalla necessità di  r idurre i  quanti tat ivi  di  r if iuti  da smaltire a  
mezzo di  discariche.  In part icolare lo smaltimento in discariche viene 
ammesso esclusivamente qualora  non  sia   più  possibile  alcuna  forma  di  
recupero  e  r iciclaggio  di  materia e/o energia.  Il  documento di  pianificazione 
definisce l inee guida da recepire nell’ambito della pianificazione provinciale.   
 
Nello specifico, a  f ini  della gestione integrata dei  r if iuti  urbani sono ist i tuit i  i  
seguenti  ATO (Ambito terri toriale Ottimale):  ATO Toscana Centro, costi tuito 
dai  Comuni compresi  nelle province di  Firenze, Prato e Pistoia;  ATO Toscana 
Costa,  costi tuito dai  Comuni compresi  nelle province di  Massa-Carrara,  
Lucca, Pisa e Livorno;  ATO Toscana Sud costi tuito dai  Comuni compresi  nelle 
province di  Arezzo, Grosseto e Siena.  
 
E’ previsto che gli  ATO approvino un Piano straordinario:  i l  Piano dell’ATO 4 
è stato approvato con DGRT n. 476 dell’8.06.2009.  
 
L’obiett ivo generale del  Piano Straordinario dell’Ambito Terri toriale Ottimale  
“Toscana Costa” è quello di  definire,  in modo sintetico, i l  quadro degli  
interventi  già identif icati  dalla pianificazione provinciale per garantire al la 
Comunità di  Ambito l’autosufficienza nel  trat tamento e smal timento, in 
maniera da procedere in modo rapido agli  affidamenti  consentendo l’avvio 
della fase di  realizzazione degli  impianti  già previst i  dalla pianificazione 
provinciale,  ma non ancora attuati .  
 
Il  Piano Straordinario,  partendo dalle previsioni dei  Piani Provinciali  esistenti 
e,  sulla base delle modali tà di  trat tamento previste e degli  obiett ivi  di  raccolta 
differenziata,  propone un’attualizzazione dei  bilanci  dei  flussi  e la 
conseguente definizione delle necessità impiantist iche.  
 
La determinazione delle caratterist iche dei f lussi  e dei quanti tat ivi  di  r if iuti 
urbani e assimilati  e delle relat ive fasi  di  gestione unitaria a l ivello di  ambito 
ott imale, ivi  compresa la raccolta differenziata,  i l  t rasporto, i l  recupero e i l  
r iciclaggio, lo smaltimento finale controllato che fa i l  piano è sinteticamente 
ed efficacemente riepi logata nello schema grafico allegato.  
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Figura 3.1 – I flussi e il modello gestionale del ciclo dei rifiuti previsto dal piano provinciale 

 
Fra gli  interventi  le azioni che i l  piano prevede che siano attuate  direttamente 
dall’Ato o tramite i l  coinvolgimento degli  enti  locali  e degli  operatori  
economici associati  sono comprese:  

 
−  L’obbligo di  impiego di  prodott i  r iciclabil i  al l’ interno degli  uffici 

pubblici ,  
 

−  La dismissione di  prodott i  usa e getta nelle mense;  
 

−  Gli obblighi di  raccolta differenziata nelle mense e negli  uffici 
pubblici ;  

 
−  La promozione di  pol i t iche di  autocompostaggio e valorizzazione del 

compost;  
 

−  La diffusione dell’autorecupero; 
 

−  Il  divieto di  conferimento in discarica di  r if iuto verde e di  material i 
r iciclabil i  omogenei; Il  divieto di  conferimento al  servizio raccolta degli  
imball i  secondari  e terziari  non differenziati ;  
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−  Il  divieto di  conferimento indifferenziato al  servizio di  raccolta beni 
durevoli ;  
 

Altro obiett ivo priori tario individuato dal  piano è i l  potenziamento della 
raccolta differenziata tramite l’at t ivazione di  una serie di  interventi  che 
includano in tutto,  o  in parte,  i  seguenti  servizi:  

 
−  La localizzazione dei  contenitori  stradali ; 

 
−  L’avvio della raccolta domicil iare;  

 
−  La localizzazione di  aree attrezzate per i l  conferimento (stazioni  

ecologiche e piattaforme);  
 

−  La localizzazione di  aree sovracomunali  per i l  t rat tamento e lo 
stoccaggio dei  material i  r iciclabil i ;  

 
Il  Comune di  San Vincenzo è ovviamente compreso nell’area della Val di 
Cornia e la raccolta dei  r if iuti  fa r iferimento all’ impianto di  selezione dell’  
ASIU spa, in locali tà Ischia di  Crociano di  Piombino, nel  quale sono presenti  
l inee di  lavorazione per i  r if iuti  raccolt i  in maniera differenziata ed impianti  
per i l  recupero e la trasformazione delle frazioni merceologiche ric iclabil i .   
 
Il  conseguimento degli  obiett ivi  di  raccolta differenziata prevista dalla 
normativa (65%), consente di  diminuire  notevolmente,  la necessità di 
trat tamento e smaltimento del  tal  quale,  mentre cresce i l  fabbisogno di  
trat tamento della frazione organica da raccolta differenziata.   
 
A San Vincenzo la produzione totale di  r if iuti  solidi  urbani è in continua 
crescita,  prevalentemente poiché trat tasi  di  Comune turist ico,  che subisce 
incrementi  nella quanti tà di  r if iuti  prodott i in virtù del  numero di  presenze 
turist iche. I quanti tat ivi  complessivi  raccolt i  nel  2011 ammontano a 9.660 
t /anno. 
 
Relativamente ai  dati  sulla produzione pro-capite dei  r if iuti ,  sulle percentuali 
raggiunte di  raccolta differenziate e sulle valutazioni in  merito si  r invia al  
paragrafo 8.3 della presente relazione.  
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3.3 Il piano regionale e provinciale delle bonifiche dei siti  
inquinati.  

 
 
Il  Piano Regionale relat ivo alla  bonifica del le aree inquinate,  individua anche 
per i l  terri torio della Val di  Cornia una serie di  si t i  con necessità di  bonifica o 
di  messa in  sicurezza. Le aree sono per lo più localizzate negli  ambiti  
industrial i  di  Piombino.  
 
Esse sono le Discariche I e II interne alla Dalmine, la ex Discar ica ILVA, i l 
nuovo si to ASIU, la discarica di  Poggio ai  Venti ,  la discarica della SAE s.r . l .  
 
Per ciò che concerne i l  Comune di  San Vincenzo è censita la ex Discarica 
delle Ginepraie,  i l  cui  piano di  caratterizzazione risulta approvato.  
 
Le aree soggette a necessità di  approfondimento sono quelle di  Cimimontubi e 
del  Cantiere Enel,  entrambe a Piombino.  
 
Le aree da sottoporre a r iprist ino ambientale sono localizzate a Termin Rosso 
a Campiglia Marit t ima e a Le Vignole di  Sassetta.  
 
Per ciò che concerne i l  Comune di  San Vincenzo vengono segnalati ,  ai  sensi 
degli  i ter  procedurali  di  cui  al l’art .  7 dlel  D.M. n. 471/1999 anche i  si t i  della 
Tirrenia Carni e quello della ex discarica di  San Bartolo. Per i l  primo risulta 
completata la messa in sicurezza, mentre per i l  secondo è stato approvato i l  
piano di  caratterizzazione.  
 
Occorre precisare che l’ inserimento di  un’area nel  piano regionale ai  f ini  della 
bonifica o della messa in sicurezza comporta:  
 

−  Un vincolo all’autorizzazione dell’area che impedisce ogni destinazione 
futura sino all’avvenuta bonifica;  
 

−  L’obbligo di  eseguire l’ intervento di  messa in sicurezza o di  bonifica 
sulla base di  specifici  progett i  redatt i  a cura del  soggetto cui  compete 
l’ intervento;  

 
−  L’uti l izzo dell’area solo ed esclusivamente in conformità a quanto 

nell’at to di cert if icazione di  avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica 
ri lasciato della provincia competente per  terri torio.  

 
Naturalmente, i  vincoli  e le l imitazioni  di  cui  sopra costi tuiscono una 
salvaguardia  da applicare nei  piani strutturali .  
 
Il  piano provinciale delle bonifiche, redatto in at tuazione del  piano regionale 
assume i  seguenti  obiett ivi:  
 

−  Definire i  singoli  ambiti  di  bonifica con perimetrazione  delle aree 
interessate da procedimenti  di  bonifica o messa in sicurezza;  
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−  Elaborare un modello di  analisi  di  r ischio per la definizione della 
sensibil i tà ambientale  dei  si t i  classificati dal  piano regionale  delle 
bonifiche come a “medio termine” non ancora att ivati  così  come dei  si t i  
at t ivati  ai  sensi  dell’art icolo 9 del  D.M. n.  471/1999;  

 
−  Definire l’anagrafe provinciale delle aree con i ter  procedurale o 

amministrat ivo non concluso; 
 

−  Definire le quanti tà e le t ipologie dei  material i  derivanti  dalle at t ività 
di  bonifica.  

 
Il  monitoraggio dell’at tuazione dei  piani è di  competenza della 
Amministrazione Provinciale.  
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3.4 Il piano stralcio per l’assetto idrogeologico del bacino 
“Toscana-Costa”. 

 
 
Con la deliberazione del  Consiglio Regionale 25 gennaio 2005, n.  11 la 
Regione Toscana ha approvato i l  piano stralcio per l’assetto idrogeologico 
(PAI)  del  bacino “Toscana-Costa”.  
 
Il  PAI è stato redatto,  adottato e approvato ai  sensi  dell’art icolo 17, comma 6 
ter  della Legge 18 maggio 1989,  n.  183, quale piano stralcio del  piano di  
bacino. Esso ha valore  di  piano terri toriale di  settore e integra gli  strumenti  e 
gli  at t i  di  governo del  terri torio.  Costi tuisce, al tresì  atto di  pianificazione ai  
sensi  dell’art icolo 18, comma 2 della Legge 11 febbraio 1994, n.  109.  
 
Il  PAI, at traverso le sue disposizioni,  persegue l’obiett ivo generale di  
assicurare l’ incolumità della popolazione nei  terri tori  dei  bacini  di  r i l ievo 
regionale e di  garanti re l ivell i  di  sicurezza adguati  r ispetto ai  fenomeni di  
dissesto idraulico e geomorfologico in at to o potenziali .  
 
Più in part icolare,  i l  piano, nel  r ispetto della legislazione nella quale trova i l  
suo fondamento, si  pone i  seguenti  obiett ivi  generali :  
 

−  La sistemazione, la conservazione, i l  recupero del  suolo dei  bacini 
idrografici  con interventi  idrogeologici ,  idraulici ,  idraulico-forestali , 
idraulico-agrari ,  si lvo-pastorali ,  di  forestazione, di  bonifica ,  di  
consolidamento e  di  messa in sicurezza;  
 

−  La difesa e i l  consolidamento dei  versanti  e delle aree instabil i ,  nonché 
la difesa degli  abitat i  e delle infrastrutture contro fenomeni franosi  o 
al tr i  fenomeni di  dissesto;  

 
−  La difesa, la sistemazione e la regolazione dei  corsi  d’acqua; 

 
−  La moderazione delle piene, anche mediante  serbatori  d’invaso, vasche 

di  laminazione, casse di  espansione, scaricatori ,  scolmatori ,  diversivi  o 
al tro,  per la difesa del le inondazioni e degli  al lagamenti;  

 
−  La riduzione del  r ischio idrogeologico,  i l  r iequil ibrio del  terri torio ed i l  

suo uti l izzo nel  r ispetto del  suo stato, della sua tendenza evolut iva e  
delle sue potenziali tà d’uso; 

 
−  La riduzione del  r ischio idraulico e i l  raggiungimento di  l ivel l i  di 

r ischio socialmente accettabil i .  
 
Il  piano stralcio persegue, sia in r iferimento alle condizioni che debbono ,  
essere soddisfatte complessivamente, sia in relazione alle esigenze locali  le 
seguenti  strategie di  intervento:  
 

−  Panificazione e programmazione degli  interventi  di  mitigazione dei 
r ischi idrogeologici ,  anche attraverso modell izzazioni e progettazioni  
per singoli  bacini  idrografici  in  coerenza con gli  obiett ivi  generali ,  
anche in riferimento alla r isorsa idrica; 
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−  Superamento della straordinarietà delle misure di  salvaguardia  di  cui 

al la Deliberazione G.R. n.  1212/1999, relat iva alla perimetrazione delle 
are a r ischio idrogeologico ex D.Lgs. n.  180/1998, definendo con la 
normativa di  piano indirizzi ,  prescrizioni e vincoli  per la redazione 
degli  strumenti  di  pianificazione per i l  governo del  terri torio;  

 
−  Individuazione di  ambiti  terri torial i  nei  quali  definire dirett ive e  

prescrizioni agli  enti  locali  f inalizzati  al la prevenzione del  dissesto 
idrogeologico nell’ott ica della difesa del  suolo;  

 
−  Attivazione del  r iordino del  vincolo idrogeologico mediante le 

prescrizioni per la redazione del  regolamento forestale di cui  al l’art .  39 
della L.R.  n.  39/2000 e determinazione degli  indirizzi  per la 
individuazione delle aree da sottoporre a vincolo. 

 
Gli  interventi  strutturali  del  piano stralcio per l’assetto idrogeologico per i l  
bacino “Toscana-Costa”, definit i  con cri teri  multiobiett ivi  r iguardano le 
seguenti  funzioni priori tarie: 
 

−  Sistemazioni idraulico forestali  di  versante  dei  sottobacini  coll inari  e 
montani;  
 

−  Aumento della r icarica naturale delle falde sotterranee;  
 

−  Aumento del  trasporto solido anche in riferimento al  r iequil ibrio delle 
l inee di  r iva;  

 
−  Salvaguardia dei  centr i  abitat i  e delle infrastrutture a rete;  

 
−  Riequil ibrio della l inea di  r iva, da svilupparsi  per unità f isiografica. 

 
Gli  interventi  priori tari  in Val di  Cornia sono riferi t i   al la el iminazione dei  
dissesti  geologici  e dei  movimenti  franosi  a  Piombino, zona di  via  del  Popolo 
e zona del  Convento e agli  interventi  sul  corso del  Fiume Cornia.  
 
Per ciò che concerne le previsioni del  Piano di  Assetto Idrogeologico del  
bacino “Toscana-Costa” nel  comune di  San Vincenzo si  r invia al la specifica 
ed allegata carta delle pericolosità idrauliche che resti tuisce la conformazione 
delle aree interessate dal  piano stesso.  
 
In questi  ult imi anni i l  comune di  San Vincenzo ha avviato un programma di 
el iminazione dei  r ischi idraulici ,  con una serie di  opere che sono andate ad 
interessare la regimazione dei  corsi  d’acqua che attraversano i l  terri torio 
comunale.   
 
Per la descrizione di  essi  si  rinvia al  paragrafo 10.6 della presente relazione 
laddove vengono esposti  i  cri teri  messi  in opera per la r iduzione della 
pericolosità idraulica sul  terri torio comunale. 
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3.5 Il sistema delle Aree Protette. 
 
 
Lo sviluppo terri toriale del  sistema delle  aree protette nell’ intera Val di 
Cornia è r iportato in una specifica carta del  Quadro Conoscit ivo.  I principali  
r iferimenti  normativi  sono rappresentati  dal la Legge 394/’1991 “Legge quadro 
sulle aree protette”,  nonchè dalla L.R.  n.  56/2000.  Ci pare opportuno 
segnalare anche le porzioni di  terri torio soggette a specifica disciplina di 
tutela dai  P.R.G. comunali  e le aree costiere di  cui  al la D.G.R.T. n.  47/1990.  
 
Le uniche due aree che in Val di  Cornia sono soggette al la Legge n. 394/1991 
riguardano entrambe alcune porzioni di  terri torio del  comune di  Suvereto.  Si  
trat ta in part icolare delle r iserve naturali  statal i  della “Marsil iana” e dei  “I tre  
Cancell i”,  gesti te entrambe dal  Corpo Forestale dello Stato.  
 
La riserva naturale della Marsil iana è stata ist i tuita nel  1980 ed è f inalizzata 
al la conservazione e  al la valorizzazione delle associazioni  vegetali  e degli 
habitat  naturali ,  al  mantenimento della  biodiversi tà e  al la salvaguardia della 
fauna selvatica. Si  estende complessivamente su 450 ha quasi  interamente 
ricavati  nel  comune di  Massa Marit t ima.  
 
La riserva di  Tre Cancell i  è stata ist ituita nel  1970. Rientra nei  biotopi di 
r i levante interesse dal  punto di  vista della vegetazione, meritevoli  di  
conservazione e censit i  dal  programma di r icerca terri toriale eseguito dal  Cnr 
per i l  Ministero dei Lavori  Pubblici .  Copre una superficie complessiva di  circa 
99 ha di  cui  50 ha di  r iserva vera e  propria e 49 ha destinati  al la fascia di  
protezione.  
 
In applicazione alla L.R.  n.  56/2000, la Regione Toscana nel  2004 ha 
approvato la perimetrazione definit iva dei  si t i  di  interesse regionale (Sir) .  
 
In Val di  Cornia sono presenti  i  seguenti  quattro si t i :  
 
Monte Calvi  di  Campiglia.  

Comuni interessati :  Campiglia M.ma, Castagneto Carducci,  San Vincenzo.  
Sup. ha :  1.037,04 
 
Promontorio di  Piombino e Monte Massoncello.  

Comuni interessati :  Piombino.  
Sup. ha :  711,99 
 
Padule Orti  Bottegone. 

Comuni interessati :  Piombino.  
Sup. ha :  121,28 
 
Bandite di  Follonica.  

Comuni interessati :  Suvereto, Piombino, Campiglia M.ma,  Follonica e Massa 
Marit t ima.  
Sup. ha :  8.927,66.  
 
Le Aree Naturali  Protette di  Interesse Locale (ANPIL) ist i tuite nella Val di 
Cornia sono di  seguito riportate:  
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San Silvestro.  

Comuni interessati :  Campiglia Marit t ima.  
Sup. ha :  450 
Ist i tuzione :  Deliberazione C.C. 25 febbraio 1998, n.  15.  
 
Montioni.  

Comuni interessati :  Suvereto.  
Sup. ha :  151 
Ist i tuzione :  Deliberazione C.C. 16 marzo 2001, n.  19.  
 
Baratt i  Populonia.  

Comuni interessati :  Piombino.  
Sup. ha :  248 
Ist i tuzione :  Deliberazione C.C. 2 apri le 1998, n.  33.  
 
Sterpaia.  

Comuni interessati :  Piombino.  
Sup. ha :  300 
Ist i tuzione :  Deliberazione C.C. 2 apri le 1998, n.  33.  
 
Rimigliano.  

Comuni interessati :  San Vincenzo.  
Sup. ha :  300 
Ist i tuzione :  Deliberazione C.C. 20 febbraio 2000, n.  15 
 

 
 
 

Figura 3.2 – Il sistema dei parchi della Val di Cornia. 
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Per ciò che riguarda, più specificamente, i l  comune di  San Vincenzo, è da far 
r i levare che con l’approvazione della Variante al  Piano Strutturale per la 
Tenuta di  Rimigliano,  avvenuta con Deliberazione C.C. n.  81 del  26.09.2008,  
nello strumento urbanist ico comunale  è contenuta la previsione dell’estensione 
dell’Anpil  anche ai  terri torio agricoli  posti  a monte della Strada della 
Principessa. Alla luce di  ciò,  con Deliberazione G.C.  n.  62 del  11.04.2012 ai  
sensi  dell’art .  2  comma 4 ed dell’art .  19 L.R.T. 11 aprile 1995 n. 49,  è stato 
adottato un atto di  indirizzo finalizzato alla ist i tuzione di  un’area naturale 
protetta che dall’at tuale parco di  Rimigliano si  estenda sino all’area coll inare 
di  Monte Calvi  e r icomprendente i  terri tori  agricoli  di  valle e fondovalle.  
 
Gli  obiett ivi  che sono alla base della scelta degli  indirizzi  comunali  assunti 
sono i  seguenti :  
 

−  Tutela e valorizzazione del  sistema ambientale e paesaggist ico dalla 
costa al la coll ina;  
 

−  Tutela del  sistema costiero ed agricolo di  Rimigliano, delle  aree 
boschive di  pregio e degli  ambienti  carsici  della Valle dei  Manienti ;  

 
−  Valorizzazione funzione di  corridoio ecologico tra costa e coll ina;  

 
−  Futura realizzazione di  una unica ANPIL con i l  Comune di  Campiglia 

M.ma.  
 
E’ at tualmente in corso l’ i ter  procedurale con la Provincia di  Livorno e con la 
Regione Toscana per addivenire al  r iconoscimento dell’ANPIL.  
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4 LA PIANIFICAZIONE COORDINATA DELLA VAL DI CORNIA. 
 
4.1 L’esperienza coordinata degli anni settanta. 
 
 
La prima esperienza di  pianificazione urbanist ica coordinata tra i  comuni della 
Val di  Cornia  prende avvio nel  1975,  quando i  comuni di  Piombino, 
Campiglia Marit t ima,  San Vincenzo e Suvereto,  decisero di  r ielaborare i 
propri  strumenti  urbanist ici  comunali .  
 
Fu la naturale conseguenza delle elaborazioni culturali ,  del  dibatt i to culturale 
e delle elaborazioni che si  erano sviluppati  negli  anni precedenti  sulla scorta 
degli  studi del  Crpet (comitato regionale di  programmazione economica per la 
Toscana) e delle l inee del  “Programma regionale di  sviluppo” elaborato dalla 
Regione.  
 
Sulla base di  tal i  elementi  maturò pertanto la convinzione e la consapevolezza 
che un terri torio come la Val di  Cornia,  nel  quale le at t ività economiche, gli  
insediamenti  residenziali ,  la stessa cultura assumono connotati  fortemente 
integrati ,  dovesse essere governato sulla base di  obiett ivi ,  indir izzi  e azioni 
coerenti  fra un comune e l’al tro.  
 
Per at tuare coerentemente questa decisione vi  era la necessità di  individuare 
organismi di  gestione e metodi di  lavoro att i  a garantire i l  coordinamento 
dell’ iniziat iva nei  suoi aspett i  polit ici ,  amministrat ivi  e tecnici .  Nacquero così  
i l  “comitato poli t ico”,  i l  “comitato tecnico” e l’”ufficio di  piano”.  
 
Il  comitato poli t ico era composto da t re rappresentanti  per ogni ente,  
garantendo anche la partecipazione delle minoranze,  e aveva lo scopo di  
individuare le scelte di  fondo di  carattere poli t ico amminist rat ivo e di 
verificarne la r ispondenza nell’elaborazione tecnica. Aveva i l  compito di  
organizzare anche la partecipazione democratica al la formazioni delle 
decisioni.  
 
Il  comitato tecnico era costi tuito da cinque professionist i  designat i  in comune 
accordo dagli  enti ,  uno dei  quali  con funzioni di  coordinatore. Aveva i l  
compito di  impostare  i l  lavoro di  indagine, di  r icerca, di  elaborazione dei 
contenuti  tecnici  e di  progettare gli  st rumenti  urbanist ici  avvalendosi  
dell’ufficio del  piano. 
 
L’ufficio di  piano rappresentava, infatt i ,  lo strumento operativo alle strette 
dipendenze del  comitato poli t ico, costi tuiva la segreteria amministrat iva e 
realizzava le indagini  e le r icerche impostate dal  comitato tecnico, 
avvalendosi  al l’occorrenza anche di  professionali tà specialist iche. Con i l  
comitato tecnico partecipava alla formazione degli  elaborati  proget tuali .  
 
Il  primo documento, i l  cosiddetto “documento preliminare”, fu e laborato nel  
novembre del  1975 ed evidenziava con forza la necessità di  operare 
consistenti  stralci al le previsioni di  espansione contenute nei  piani al lora 
vigenti ,  sia perché questi  erano sovradimensionati ,  sia perché alcune delle 
previsioni apparivano,  già a una prima veri fica in contrasto con la poli t ica 
dell’urbanist ica coordinata.  
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Sulla base di  tale documento  vennero,  conseguentemente,  adotta te,  nel  1976 
ben quattro varianti  r idutt ive,  al lora definite “varianti  tampone”, con le quali  
si  operò lo stralcio di  oltre due milioni  mezzo di  metri  cubi,  prevalentemente 
di  edil izia residenziale e turist ica,  previst i  dai  Prg comunali  vigent i .  
 
Nel corso del  1976 venne inoltre organizzata una conferenza economica 
comprensoriale con l’obiett ivo di  analizzare le  caratterist iche sociali  e 
produtt ive dell’area, in raffronto con quelle nazionali  e regionali .  In part icola 
furono monitorate la natura delle at t ività produtt ive, i  l ivell i  di  occupazione, 
la distr ibuzione e le caratterist iche della popolazione att iva e di  quella non 
occupata,  le variazioni demografiche e gli  spostamenti  di  popolazione, l’enti tà 
e le caratterist iche del  pendolarismo. A seguito di  queste  anal isi  vennero 
definit i  gl i  obiett ivi  da raggiungere nel  1990, e cioè:  
 

−  Il  blocco dell’esodo dalle campagne e un aumento del  tasso di  at tività,  
conseguente al la tendenza in at to,  che portava a prevedere la 
realizzazione di  nuovi  posti  di  lavoro nel  terziario e nell’ industria;  
 

−  L’individuazione delle  più importanti  opere pubbliche necessarie per la 
realizzazione del  programma economico prefissato (ammodernamento 
delle infrastrutture ferroviarie e viarie,  potenziamento del  por to di 
Piombino, costruzione di  dighe sul  f iume Cornia e sul  torrente Milia, 
realizzazione di  un mercato comprensoriale a l l’ ingrosso);  
 

−  La previsione del  t ipo e del  numero di  at t ività produtt ive,  dei  posti  di  
lavoro in relazione al  numero dei  previst i  nuovi insediamenti  nel  
terri torio. 

 
Nel corso del  1978, sulla base degli  esi t i  della conferenza economico,  si 
pervenne alla stesura del  “documento programmatico” con i l  quale si 
definivano in maniera completa e dettagliata gli  obiett ivi  di  natura 
urbanist ica,  le modali tà con cui questi  dovevano essere raggiunti ,  i  
dimensionamenti  r ipart i t i  per settore e suddivisi  per comune.  
 
A part ire dalla f ine del  1979, i  comuni della Val di Cornia procedettero quindi 
al l’adozione dei  PRG coordinati  che furono successivamente approvati  dalla 
Regione Toscana nei  primi anni ottanta.  
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4.2 Il coordinamento ex articolo 8, Legge Regionale 74/1984. 
 
 
Una delle fasi  più ricche dell’ intero coordinamento terr i toriale del 
comprensorio della Val di  Cornia  è quella avvenuta a seguito 
dell’applicazione della Legge Regionale n. 74/1984. Le scelte di  assetto 
terri toriale che hanno portato al l’at tuale periodo di  revisione imposto dalle 
nuove leggi regionali  sul  governo del  terri torio,  sono in buona parte quelle 
fondate sui  contenuti  del  coordinamento del la metà degli  anni ottanta.  
 
Senza voler r ipercorrere nel  dettaglio tutto i l  processo che condusse, in 
continuità con le precedenti  esperienza di  pianificazione coordinata dei  
comuni della Val di  Cornia,  si  r ichiamano, tuttavia,  i  passaggi e i  contenuti  di 
tale fase di  pianificazione.  
 
Nel 1986, i  comuni  di  Piombino, Campiglia Marit t ima, San Vincenzo, 
Suvereto, Sassetta e Monteverdi marit t imo dettero avvio al  coordinamento 
individuando, quale  ambito per la verifica coordinata degli  strumenti  
urbanist ici  generali ,  i l  terri torio dell’associazione intercomunale  25 “Val di  
Cornia”  e l’associazione stessa quale soggetto incaricato dell’at t ività di 
coordinamento. La decisione di  dare avvio a questa niova fase di  
coordinamento della pianificazione urbanist ica comunale fu assunta sulla 
base:  

 
−  Delle innovazioni introdotte,  appunto, dalla Legge Regionale 31 

dicembre 1984, n.  74 “Norme urbanist iche integrative”, ed in 
part icolare dalle disposizioni dell’art icolo 8 che recitava “I comuni 
coordinano con la procedura di  cui  al  presente art icolo la coerenza dei  
r ispett ivi  strumenti  urbanist ici  fra loro e con le esigenze e gli  obiett ivi  
di  sviluppo economico e sociale r isultanti  dagli  at t i  di  programmazione 
della regione”;  
 

−  Delle rapide modificazioni socio-economiche intervenute nei  comuni 
dell’associazione, in part icolare nel  settore produtt ivo, e della necessità 
di  verificare la congruità degli  strumenti  urbanist ici  r ispetto ai  nuovi 
obiett ivi  di  programmazione;  
 

−  Della necessità di  procedere al  coordinamento della strumentazione 
urbanist ica in tutt i  i  comuni dell’associazione, estendendo ai  comuni di  
Monteverdi Marit t imo e Sassetta l’esperienza compiuta nei  quattro 
comuni di  Piombino,  Campiglia Marit t ima, San Vincenzo e Suvereto 
che avevano elaborato i  prori  strumenti  in forma coordinata nel  periodo 
compreso tra i l  1975 e  i l  1980;  
 

Della necessità di  procedere, comunque, a  una verifica sul  dimensionamento e 
sui  contenuti  dei  PRG coordinati  dei  quattro comuni,  la cui  impostazione si  
era fondata su ipotesi  revisionali  valide per i l  decennio compreso tra i l  1980 e  
i l  1990.  
 
Il  coordinamento si  proponeva di  affrontare alcuni temi fondamentali ,  quali  la 
disoccupazione giovanile,  la tutela e la valorizzazione dell’ambiente,  i l  
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potenziamento delle  infrastrutture e la massima uti l izzazione di  quelle 
esistenti ,  la promozione dell’agricoltura e del  turismo, i l  recupero delle 
r isorse primarie come l’acqua e l’aria.  
 
Vennero, perciò, individuati  cinque temi terr i torial i ,  quattro dei  quali  oggetto 
dell’efficacia del  coordinamento (turismo,  deindustrial izzazione, ambiente,  
agricoltura) e uno dell’efficienza del  coordinamento stesso (infrastrutture).  La 
scelta di  questi temi,  si  collegava agli  studi e al le elaborazioni  el la società 
Cles,  le cui  analisi  e proposte nel  campo socio-economico furono assunte  
come riferimenti  fondamentali  per la pianificazione terri toriale dell’area. 
 
Sulla base di  tal i  obiett ivi  e indagini  furono pertanto definit i  i  contenuti  del  
coordinamento che individuava i  seguenti  temi  essenziali :  

 
−  Le unità ambientali  funzionali ;  

 
−  Il  sistema infrastrutturale puntuale e a rete;  

 
−  Gli insediamenti  residenziali  e produtt ivi;  

 
−  I progett i  di  gestione e di  adeguamento degli  strumenti  urbanist ici 

generali .  
 
La normativa dell’at to di  coordinamento individuava tre  settori  di 
pianificazione:  

 
−  Ambiente e paesaggio, che comprendeva le unità ambientali  funzionali 

della fascia costiera,  delle aree agricole di  pianura, delle aree agricole 
coll inari  e delle foreste e dei  boschi;  
 

−  Infrastrutture di  comunicazione e di  trasporto che comprendeva le 
infrastrutture a rete e quelle puntuali ;  
 

−  Insediamenti  prevalentemente residenziali  e insediamenti  produtt ivi  che 
comprendeva gli  insediamenti  storici  urbani e non urbani ,  gli  
insediamenti  produtt ivi  esistenti ,  i  nuovi insediamenti ,  gl i  insediamenti  
turist ico-ricett ivi .  

 
Per ciascuna unità ambientale e per ciascuna parte delle infrastrutture e degli 
insediamenti  venivano definit i  sia indirizzi  comuni  a tutto l’ambito, i  quali  
costi tuivano contenut i  di  orientamento e  f inali tà di  pianificazione,  che 
determinazioni,  le quali  costi tuivano intese di  salvaguardie  e di  tutela delle 
r isorse configuratesi  come elementi  di  r igidità nella pianificazione. 
 
Con i l  coordinamento si  prefigurava una forte r i-progettazione, sia  
dell’esistente che delle previsioni e dei  progett i  individuati  sul  terri torio,  per 
i l  raggiungimento di  l ivell i  desiderati  di  quali tà,  funzionale e morfologica, 
corrispondente simmetricamente,  nella dimensione terri toriale urbanist ica,  
agli  obiett ivi  di  sviluppo sociale ed economico. 
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Per i  t re settori  della pianificazione, prima elencati ,  l ’at to di  coordinamento 
individuava progett i  integrati  destinati  a diventare gli  elementi  diret tori  del 
processo di  pianificazione.  
 
Nell’at to di  coordinamento part icolare at tenzione veniva data al  tema delle 
infrastrutture di  comunicazione e  di  traspor to, r iconoscendo all’ intera Val di 
Cornia,  i l  ruolo di area intermodale dove si  incrociano infrastrutture 
ferroviarie e stradali  di  importanza nazionale  e regionale.  
 
Si  visualizzava sul  terri torio i l  sistema infrastrutturale con uno schema a 
croce, costi tuito da un braccio principale,  con andamento Nord Ovest  – Sud 
Est ,  comprendente la  ferrovia Roma Genova ed i l  nuovo e  vecchio tracciato 
della SS Aurelia,  e da un braccio con andamento Nord Est  – Sud Ovest  
comprendente la SS n.  398, la l inea ferroviaria Venturina Piombino e le strade 
verso i l  terri torio più interno. 
 
Attorno alla croce infrastrutturale sopra descri t ta si  disponeva a  cerchio, i l  
percorso lungo i l  sistema dei  parchi  per i l  quale erano previst i  quattro progett i  
integrati :  

 
−  I parchi coll inari ;  

 
−  I parchi archeologici;  

 
−  Il  parco della Val di  Cornia e delle aree palustri ; 

 
−  Il  parco-museo dell ’ industria siderurgica, i l  cui  centro veniva 

localizzato nel  castello di  Piombino.  
 
Le funzioni intermodali  si  collocavano soprattutto nella direzione Venturina – 
Porto di  Piombino. Dallo scambio fra ferro e gomma, a quello tra trasporti  per 
nave e trasporti  su rotaia e gomma. 
 
Ai fasci  infrastrutturali  si  collegava, in  corrispondenza delle estremità 
settentrionali  dell’area, i l  polo turist ico di  San Vincenzo, caposaldo del  
sistema turist ico dell’area distr ibuito lungo la costa e poi lungo l’arco dei  
parchi che racchiudono circolarmente l’area agricola centrale.  
 
Tra gli  interventi  priori tari ,  di  interesse regionale,  si  individuava:  

 
−  La realizzazione del  terminal intermodale  gomma-ferrovia presso la 

stazione di  Campiglia Marit t ima; 
 

−  L’ammodernamento della SS n. 398 dela Val di  Cornia con 
prolungamento sino al  Porto di  Piombino;  
 

−  L’accesso diretto da nord al  Porto di  Piombino; 
 

−  La realizzazione del  casello autostradale  della Val di  Cornia e la 
relat iva bretella di  col legamento;  
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−  Il  raddoppio della Campiglia Marit t ima – Piombino,  con accesso diretto 
al  Porto di  Piombino.  
 

Relativamente al  porto si  puntava sulla sistemazione organica dello stesso 
attraverso la r iorganizzazione dei  f lussi  di  traffico, separando le funzioni per 
evitare interferenze tra merci  e passegger i .  Per favorire lo svi luppo delle 
at t ività portuali ,  commerciali  e  turist iche risultava di  fondamentale  
importanza oltre che migliorare i  collegamenti  stradali  con l’entroterra, 
definire l’ampliamento delle at t ività portuali  a nord recuperando le aree 
industrial i  in parte dimesse.  
 
Per i l  miglioramento della viabil i tà portuale veniva proposto, oltre agli 
interventi  sopra descri t t i ,  i l  completamento della Variante Aurelia,  i l  
completamento della A12 nel  trat to Livorno – Civitavecchia,  i l  potenziamento 
della l inea ferroviaria Venturina – Piombino, lo svincolo della Variante 
Aurelia a Venturina, i l  collegamento diretto  viario e  ferroviario,  passante per 
le aree industrial i ,  con i l  Porto di  Piombino.  
 
In merito al la viabil i tà  minore si  prevedeva un collegamento tra i  centri  storici 
della Val di  Cornia e i l  miglioramento dei  tracciati  di  unione tra i  borghi  
coll inari  e la costa.  
 
L’atto di  coordinamento sviluppava i l  tema “ambiente e  paesaggio” 
individuando gli  indirizzi  calibrati  e diversi ficati  per ogni unità ambientale – 
funzionale.  
 
Per la fascia costiera si  puntava, soprattutto,  al la conservazione del  paesaggio,  
al la r iorganizzazione funzionale e morfologica degli  spazi  di  parcheggio, della 
viabil i tà e dei  servizi  di  r istoro, al la definizione del  sistema degli  approdi e 
degli  ormeggi,  al la r imozione dei  campeggi e  degli  insediamenti  turist ico 
ricett ivi  con i l  recupero ambientale delle aree risultanti .  
 
Per le aree agricole di  pianura si  privilegiava la conservazione del  suolo e la 
sua tutela in relazione alla valorizzazione della produzione agricola,  l imitando 
le nuove infrastrutture,  le quali ,  comunque, dovevano collocarsi  in “corridoi” 
idonei o in aderenza a quelle esistenti  in modo da ridurre a l  minimo il  
consumo di suolo.  
 
Per le aree agricole coll inari  si prevedeva, ol tre a quanto necessario in materia 
di  conservazione di  tutte le t ipologie  degli  assett i  preesistenti ,  una part icolare 
at tenzione alla integrazione con lo sviluppo turist ico compatibile con questo 
ambito (agri turismo,  recupero delle volumetrie abbandonate ,  sentierist ica, 
turismo termale ….),  e un recupero delle si tuazioni di  degrado ambientale,  
paesaggist ico e  geofisico con part icolare riferimento alle cave dimesse. 
 
Per le foreste e i boschi l’obiett ivo principale era la conservazione del  
patrimonio forestale e la valorizzazione dei  c ircuit i  di  turismo naturalist ico. 
 
Riguardo al  tema degli  “insediamenti  residenziali  e produtt ivi”,  nell’at to di  
coordinamento,  si  proponeva i l  superamento della logica quanti tat iva a  favore 
di  un reticolo t ipomorfologico, esplic i tato su elaborati grafici  che 
identif icassero sezioni,  profi l i  e masse edil izie.  Si  privilegiava i l  cri terio delle 
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addizioni,  localizzando le nuove costruzioni a completamento e a  
proseguimento degli  insediamenti  esistenti  e uti l izzando a tale scopo le aree 
residuali ,  intercluse e marginali ,  ol tre al le aree di  recupero per condizioni di  
degrado e di  sottouti l izzazione. In sostanza veniva ri tenuto inopportuno e 
ingiustif icato aprire nuove direttr ici  di  espansione, siano esse residenziali  che 
produtt ive,  auspicando invece la  r iprogettazione degli  insediamenti  esistenti ,  
per una migliore quali tà funzionale  e morfologica.  
 
L’atto di  coordinamento venne approvato dai  consigli  comunali  del  comuni 
della Val di Cornia.  La Regione Toscana si  espresse favorevolmente con la 
Deliberazione C.R.T.   dl  16 gennaio 1996, n.  1.  La Provincia di  Livorno 
espresse i l  proprio assenso con la deliberazione del  C.P. del  22 aprile 1992, n.  
562.  
 
Successivamente i  comuni di  Sassetta e di  San Vincenzo decisero di 
intraprendere percorsi  di  pianificazione autonomi che hanno portato al la 
elaborazione dei  propr i  Piani Strutturali  in forma autonoma.  
 
In part icolare i l  comune di  San Vincenzo, at traverso un accordo di  programma 
con la Provincia e  la Regione ha adottato i l  Piano Strutturale con la 
deliberazione di  Consiglio Comunale del  5 marzo 1998, n.  26, poi 
successivamente approvato con la deliberazione del  25 settembre 1998, n.  81.  
 
La variante a  tale Piano Strutturale per i  Sottosistemi Ambientali  A1 e  A2 
della Tenuta di  Rimigliano, costi tuisce un primo ma significativo passo verso 
un più generale processo di  reintegrazione delle poli t iche terri torial i  del 
Comune alle l inee stra tegiche coordinate del l’area vasta della Val di  Cornia.  
 
Come già detto nel  documento di  avvio del  procedimento della variante in  
questione, essa rappresenta l’anticipazione di  quello che sarà i l  vero e proprio 
nuovo Piano Strutturale del  Comune di  San Vincenzo, in coerenza e  in 
sintonia con i  contenuti  del  Piano d’Area della Val di  Cornia e in  ragione di 
una nuova esigenza di  coordinamento della pianificazione terri toriale 
dell’ intero comprensor io. 
 
Rappresenta,  perciò,  se vogliamo il  r iconoscimento al  valore e al l’eccellenza 
che le poli t iche di  coordinamento terri toriale hanno storicamente avuto nella  
Val di  Cornia.  
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4.3 Un bilancio sui piani coordinati.  
 
 
Nel momento in cui  si  i l  Comune di  San Vincenzo, decide di  procedere 
al l’avvio del  procedimento per la revisione del  proprio strumento urbanist ico, 
in funzione di  un complessivo rial l ineamento alle poli t iche terri torial i  del 
comprensorio della Val di  Cornia,  ci  pare  uti le trasferire anche in questo 
documento, l’analisi  sul  bilancio dei  piani coordinati  anticipato al  momento 
dell’avvio formale dei  lavori  di  redazioni del  Piano Strutturale d’Area.  
 
Lo sviluppo produtt ivo della Val di Cornia è stato guidato fino a tutt i  gl i  anni 
’70 dalla crescita del  polo industriale e siderurgico di  Piombino,  arrivato ad 
avere quasi  8.000 addett i ,  10.000 con l’ indotto, portando direttamente o 
at traverso la sua influenza alla formazione di  un mercato del  lavoro unificato 
che abbracciava l’ intero sistema dei  Comuni.  Lo sviluppo infrastrutturale, 
trainato dal  polo di  Piombino, ha visto crescere rapidamente la dotazione 
complessiva della zona. La dorsale t irrenica con i l  sistema binato Aurelia-
ferrovia,  lo scalo merci  di  Campliglia M.ma, i l  porto industriale e turist ico di 
Piombino, la centrale  termoelettr ica di  Torre del  sale.  Complemermente a 
queste si  sono andate anche sviluppando le at t ività estrat t ive supportate dalle 
infrastrutture. 
 
Lo sviluppo basato su grande industria e infrastrutture,  e sullo spostamento 
della popolazione agr icola polarizzato sulla crescita dei  centri  di  valle,  al  
1975 (data di  avvio del  processo di  pianificazione coordinata),  mostrava già i  
suoi l imiti .  Il  Comitato Tecnico incaricato alla redazione del  Piano coordinato 
si  rese subito conto del  forte sopradimensionamento dei  piani urbanist ici 
vigenti  ed in coerenza con tale condivisone propose una forte r iduzione 
volumetrica di  edificabil i tà residenziale-terziaria,  facendosi  assertore della 
necessità di  cambiare la direzione di  sviluppo verso l’ incremento di  at t ività di 
piccole aziende e servizi .  E’ chiaro come l’impianto conoscit ivo del  Piano non 
aveva pienamente compreso e  metabolizzato gli  elementi  strutturali  della 
r iduzione popolazione. Ciò ha portato, sia pur al l’ interno della compiuta 
prima riduzione, che i l  piano nel  suo complesso risultasse ampiamente 
sovradimensionato nelle sue prevsioni demografiche.  
 
Tale si tuazione si  è però tradotta solo parzialmente in un problema per due 
dist inte ragioni.  Anzi tutto i l  piano ha errato alcuni passaggi pr incipali  del 
dimensionamento,  at tr ibuendo ad ogni  nuovo abitante uno standard 
dimensionale palesemente in contrasto con gli  andamenti  r i levabil i  nei 
comportamenti  diffusi .  I 25 mq per abitante sono largamente inferiori  ai 
costumi correnti ,  che partono ormai da circa 40 mq pro-capite per arrivare 
anche a valori  molto superiori .  Così  una parte del  sovradimensionamento è  
venuta a compensare l’errata valutazione, permettendo un’offerta insediativa 
con standards paragonabil i  al la struttura della domanda. Il  dimensionamento 
di  piano si  è,  in conclusione, r i levato errato per le previsioni demografiche,  
ma sostanzialmente corretto per quelle insediative. In secondo luogo la 
mancata crescita demografica si  è tradotta nel  mancato completamento delle 
at tuazioni previste,  quindi in relazione al  modello at tuativo prevalentemente 
pubblico, tale mancata at tuazione ha contribuito a non dilatare i l  defici t 
f inanziario dei  Comuni,  per lo più ancora in buon equil ibrio.  
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La scelta operata negli  anni ’80 si  è dimostrata inesatta anche per a l tr i  aspett i .  
La pianificazione coordinata individuava una attesa crescita ulteriore di  circa 
i l  50% di addett i  nei  diversi  stabil imenti  industrial i .  Come è noto l’ indirizzo 
preso dall’economia i tal iana, ma anche locale,  è stato invece diametralmente 
opposto. La progressiva riduzione del  settore industriale,  e part icolarmente 
dei  settori  siderurgico e della chimica di  base ha inverti to le tendenze attese, 
portando in zona a for t i  r iduzioni degli  addett i  industrial i . 
 
Di concerto, grazie a  diffuse capacità microimprenditorial i  della zona e al le 
notevoli  quali tà ambientali  si  è invece venuta ulteriormente sviluppando una 
certa at t ività turist ico-ricett iva. Tale incremento si  è r iferi to agli  ambienti  
marini ,  t radizionale meta turist ica,  ma si  è anche esteso ai  pregevoli  ambiti 
agricoli  e dei  centri  coll inari .  
 
A tal i  processi  si è venuto affiancando un più classico e conosciuto 
spostamento a valle della popolazione già residente in ambito col l inare,  anche 
a causa della r iduzione del  numero degli  addett i  agricoli .  In  part icolare, 
al l’ interno del  comune di  Campiglia Marit t ima i l  grosse della popolazione 
residente era ormai  insediato nel  concentrico di  Venturina, a  cavallo dell’asse 
infrastrutturale e con ampie disponibil i tà di  suoli  pianeggianti  l iberi  che 
favoriscono l’espansione residenziale.  
 
Il  processo, previsto dal  piano coordinato in complementrarietà con la 
r iqualif icazione in senso turist ico-residenziale dei  centri  storici  di  coll ina, è 
r isultato essere uno dei  più aderenti  al le previsioni urbanist iche, sia pur con 
standard dimensionali  differenti  r ispetto ai  modell i  ad alta densità previst i .  
 
Partendo da tale scenario, che andava mutando rapidamente nelle sue 
prospett ive più significative, i  Comuni della  Val di  Cornia hanno provveduto, 
negli  anni ’85-’86, ad una seconda iniziativa di  pianificazione coordinata che 
ha coinvolto anche Sassetta e Monteverdi  Marit t imo.  
 
La pianificazione di  tale secondo periodo non è consist i ta solamente in una 
revisione degli  obiett ivi  del  piano coordinato concluso nel  1980, ma in una più 
profonda rif lessione,  con la presa di  coscienza del  nuovo indirizzo dello 
sviluppo economico-sociale intrapreso dalle realtà del  contesto terri toriale 
verso un maggiore peso delle at t ività turis t iche e più in genere ad elevato 
contenuto ambientale.  
 
Ciò ha portato al la redazione di  una pianificazione centrata su strategie di  
area vasta e sulla identif icazione dei  diversi  sistemi ambientali  quali  elementi  
strutturali  del  terri torio e delle relat ive poli t iche di  sviluppo. In tal  senso ha 
preso part icolare significato l’adesione all’iniziat iva pianificatoria di  tutt i  i  
Comuni appartenenti  a l la Val di  Cornia.  
 
Oltre a quanto si  è detto per le previsioni quanti tat ive della prima esperienza 
di  coordinamento, vanno messi  in luce altr i  aspett i  eminentemente quali tat ivi 
e razionali .  Una prima l inea di  r if lessione riguarda i l  problema 
dell’at tendibil i tà delle previsioni infrastrutturali  al la scala regionale e 
nazionale.  Il  piano coordinato dell’80 era  basato sulla realizzazione di  una 
grande “croce” infrastrutturale,  che attraversava l’asse dell’Aurelia e della 
ferrovia con una bretella di  r iconnessione tra i l  polo di  Piombino e i l  casello 
autostradale che l’ ipotesi  di  assetto si tuava all’ interno delle coll ine 
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metall ifere,  in coerenza con i l  t racciato dell’autostrada t irrenica che avrebbe 
dovuto svilupparsi  nell’entroterra grossetano. Il  venire meno dell’ ipotesi 
autostradale interna si  è accompagnato al  r ipensamento dell’ ipotesi  di 
realizzazione di  un grosso punto di  scambio modale a Venturina, 
al l’ intersezione della  “croce”, dovuto alle scelte del  piano regolatore dei 
trasporti .  
 
Per contro, con l’abbandono del  progetto autostradale la variante Aurelia ha 
assunto una dimensione “pesante” che originariamente non aveva.  In 
part icolare i  due sovrappassi  al la ferrovia e lo svincolo di  smistamento per 
Piombino presentano un impatto fisico e ambientale-paesaggist ico con valenze 
negative.  
 
Un ulteriore elemento di  analisi  proviene dallo studio della relazione 
intercorrente tra sviluppo infrastrutturale e diversificazione della relat iva 
domanda in rapporto alle at t ività emergenti .  In  part icolare lo sviluppo 
infrastrutturale r iferi to ad att ività con alto  grado di  r iferimento ambientale.  
L’esistenza nel  contesto di  elementi  di  coerenza nel  sistema di  pianificazione,  
associati  ad una notevole diversificazione t ipologico-funzionale dei  diversi  
centri ,  ha permesso inoltre di  cogliere  i l  rapporto tras strumentazione 
urbanist ica omogenea,  st i le “piano unificato”, e at tuazione verificatasi  o in 
corso, posta in essere  fra soggett i  fra loro molto diversi ,  pubblici ,  privati ,  
cooperative,  con interventi  a  più caratterizzazioni funzionali .  
 
Vale infine i l  caso di  mettere in luce come l’al to grado di  collaborazione fra i 
vari  comuni  della Val di  Cornia,  strutturatosi  nelle stagioni  della 
pianificazione coordinata,  st ia producendo effett i  in al tre direzioni,  in 
part icolare nelle azioni di  promozione del  sistema locale e di  identif icazioni 
di  modali tà di  sviluppo sostenibile.  In primo luogo, la Val di  Cornia si  è fat ta 
at tr ice di  alcuni interventi  con ri levanti  contenuti  ambientali  basata sulla 
forza della società Parchi Val di  Cornia,  ormai a regime e  con interessanti  e 
r i levanti  programmi di  investimenti  per l’ampliamento e l’offerta di  servizi  a 
contenuto turist ico-ambientale.  
 
Fra le previsioni la r iconversione turist ica del  porto di  Piombino, la bonifica 
di  alcune aree industrial i  in via di  dismissione e i  programmi di  valorizzazione 
turist ica.  
 
I Comuni di  Campigl ia M., Piombino, San Vincenzo, Sassetta e Suvereto, 
r iunit i  nel  Circondario della Val di  Cornia,  s i  sono posti  l’obiett ivo centrale di 
un Piano Strutturale unico, come base della  pianificazione generale della Val 
di  Cornia,  con l’obiett ivo centrale del  benessere sociale,  ambientale ed 
economico,  adottando i l  metodo della governance cooperativa.  
  
La nuova programmazione urbanist ica della Val di  Cornia deve essere  
orientata verso la promozione dello sviluppo locale sostenibile,  per sua natura  
composito,  secondo le l inee strategiche del  programma di governo della Val di 
Cornia,  del  Piano Locale di  Sviluppo e dell’Agenda 21 locale,  in armonia con 
la programmazione provinciale e  regionale  e con le l inee fondamentali  dei  
programmi europei di  sviluppo, fondato sulla centrali tà delle r isorse 
terri torial i .  Tra le r isorse essenziali  del  territorio rientrano le ci t tà e i  sistemi 
degli  insediamenti ,  i l  paesaggio, i  document i  material i  della cultura e i  sistemi  
infrastrutturali .  Sarà necessario svolgere tutte le consultazioni e le iniziat ive 
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atte a prefigurare un percorso di  reale partecipazione alla elaborazione del  
nuovo strumento secondo i  principi  delle poli t iche comprensoriali .  
 
Gli  anni ’90 hanno visto in Val di  Cornia i  r isultat i di  un lungo lavoro 
progettuale,  poli t ico ed amministrat ivo. Oggi essa, anche con la avvenuta  
approvazione del  Piano Strutturale d’Area, si  presenta come un’area che ha 
avviato economie nuove,  che si  presenta plurale nei  motori  del  suo sviluppo; 
accanto alla grande industria siderurgica sono cresciuti  un turismo art icolato, 
la piccola e media impresa, l’agricoltura  di  quali tà.  Sono stat i  raggiunti  
r isultat i  r i levanti ,  che hanno evitato un decl ino possibile del  terri torio,  anche 
e soprattutto facendo leva su una forte solidarietà e coesione intercomunale. 
Si  sta affermando una nuova identi tà dell’ intera area, fondata  sulla r iscoperta 
delle vocazioni originarie,  sull’ innovazione e sulla sovracomunali tà,  incarnata 
dall’esperienza del  Circondario, a cui  i  cinque Comuni hanno delegato 
l’esercizio in forma associata delle funzioni in materia urbanist ica e di  
governo del  terri torio.  
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4.4 Il Piano Strutturale d’Area. 
 
 
Il  30 marzo del  2001 i  Comuni della Val di  Cornia,  a seguito dell’entrata in 
vigore della nuova legislazione regionale sul  governo del  terri torio siglavano 
un’intesa per la revisione dei  propri  strumenti  urbanist ici  che, 
sostanzialmente, era incentrata sui  seguenti  punti :  

−   
−  La necessità e l’uti l i tà di  procedere al coordinamento degli  strumenti  di 

pianificazione, ed in part icolare al la redazione di  un unico Piano 
Strutturale esteso all’ intero S.E.L. n.  17 (Sis tema Economico Locale);  

−   
−  L’impegno da parte dei  comuni di  Piombino, Campiglia marit t ima e 

Suvereto all’adozione del  Piano Strutturale unico entro i l  31.03.2005; 
−   
−  L’impegno dei  comuni di  Sassetta e San Vincenzo a promuovere un 

confronto complessivo con gli  atr i  t re comuni,  con part icolare 
riferimento al  regime di  tutela delle r isorse ambientali  e naturalist iche, 
e ad operare eventuali  modifiche ai  r ispett ivi  piani  al  f ine di perseguire  
una maggiore integrazione con le scelte del  comprensorio;  

−   
−  Il  coordinamento dei  quadri  conoscit ivi  di  tutt i i  Comuni  con 

part icolare riferimento alla r isorsa idrica, al la quali tà dell’aria,  al la 
pericolosità idraulica, ai  f lussi  di traffico e al  sistema dei  collegamenti  
ferroviari  e stradali . Ciò in part icolare riferi to alle problematiche 
inerenti  la quanti tà e la quali tà della r isorsa idrica, l’uso della stessa 
per le at t ività  agricole,  industrial i  e civil i ,  delle problematiche relat ive 
al  r ischio idraulico derivanti  dal  f iume Cornia,  delle problematiche 
inerenti  i l  rapporto tra gli  insediamenti  urbani e le at t ività produtt ive 
part icolarmente impattanti  ( insediamenti  siderurgici  di  Piombino, 
at t ività estrat t ive di  Campiglia,  Suvereto e San Vincenzo) e  della 
presenza di  uno dei  tre principali  port i  della Toscana; 

−   
−  Il  coordinamento, in  considerazione delle dinamiche demografiche e 

della configurazione fisico-morfologica del  terri torio della Val di 
Cornia,  delle  scelte localizzative e  dimensionali  delle previsioni  
urbanist iche dei  Comuni di  Campiglia Marit t ima, Piombino e Suvereto, 
con part icolare riguardo agli  insediamenti  produtt ivi -art igianali ,  al le 
strutture commerciali  di  r i levante dimensione, agli  insediamenti 
turist ico-ricett ivi  in re lazione alla r icett ività  della fascia costiera;  

−   
−  Il  coordinamento di  tutt i  i  Comuni,  delle strategie di  tutela di  

valorizzazione e fruizione delle r isorse ambientali  e naturali  presenti  
nella Val di  Cornia con part icolare riferimento al  sistema dei  parchi e 
del  terri torio rurale.  

−   
Nel 2002 i  Comuni della Val di  Cornia hanno trasferi to la gestione delle 
funzioni associate in materia di  edil izia ed urbanist ica al  Circondario della 
Val di  Cornia.  Alla luce di  ciò l’Ufficio Urbanist ica comprensoriale redigeva 
uno specifico “documento d’indirizzo tecnico” per l’avvio della fase di 
formazione del  Piano Strutturale dei  comuni di  Campiglia  Marit t ima,  
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Piombino e Suvereto, e per la verifica dei  Piani Strutturali  già al lora vigenti  
dei  comuni di  San Vincenzo e Sassetta.  
Il  processo di  formazione del  Piano Strutturale d’Area, interessante i  t re 
comuni sopradett i  ha avuto un processo di  formazione assai  r icco ed 
art icolato, ed è giunto in approvazione nell’anno 2007.  
 
Gli  at t i  che hanno reso le previsioni del  Piano Strutturale d’Area esecutive 
risultano essere i  seguenti :  
 

−  Circondario della Val di  Cornia,  Delib di  G.E. n° 17 del  23/03/07;  
 

−  Comune di  Piombino, Delib. di  C.C. n° 52 del  09/05/2007;  
 

−  Comune di  Campiglia Marit t ima, Delib. di  C.C. n° 37 del  26/03/07; 
 

−  Comune di  Suvereto, Delib. di  C.C. n° 19 del  03/04/07.  
 
Risulta essere l’at to cardine della nuova e  feconda stagione urbanist ica del 
comprensorio, avviata  con le nuove disposizioni legislat ive della Regione 
Toscana in materia di  governo del  terri torio. Nella fat t ispecie la L.R. n.  5/’95 
prima e la L.R.  1/’05 successivamente.  
 
E in virtù del  documento d’indirizzo sottoscri t to nell’anno 2002 risulta essere 
anche i l  punto di  r iferimento essenziale per l’azione di  r ial lineamento delle 
strategie terri torial i  del  Comune di  San Vincenzo a quelle dell’ intero 
comprensorio della Val di  Cornia.  
 
Succesivamente al  Piano Strutturale i  comuni di  Campiglia Marit t ima e 
Suvereto hanno anche approvato i l  primo Regolamento Urbanist ico. Il  comune 
di  Piombino l’ha solamente adottato ed è  oggi  in corso la procedura di  analisi 
delle osservazioni pervenute.  
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5 LO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO VIGENTE. 
 
5.1 Lo strumento urbanistico vigente e le varianti ad esso 

approvate. 
 
 
La Legge Regionale 16 gennaio 1995,  n.  5 ha rappresentato una innovazione 
concettuale di  grande ri l ievo nelle modali tà del  governo del  terri torio, 
esaltando i  principi  dello “sviluppo sostenibile”, della “trasparenza” e della 
“partecipazione”, unit i  al l’ individuazione precisa delle r isorse del terri torio e 
al la definizione delle regole per i l  loro uso e la loro tutela.  Nei  processi  di 
pianificazione tutela e salvaguardia divengono, quindi,  termini da intendere 
nella loro accezione più ampia,  che comprende la tutela ambientale e 
paesaggist ica,  la valorizzazione dei  l ivel l i  insediativi  esistenti  e delle 
infrastrutture,  nonché la razionalizzazione dell’uso del  patrimonio edil izio 
esistente.  
 
La pianificazione urbanist ica assume così ,  i  caratteri  di un’attenta e ponderata 
programmazione delle r isorse, con la priori taria identif icazione delle 
invarianti  strutturali  da sottoporre a  tutela assicurando nei  pr incipi  dello 
sviluppo sostenibile uguali  potenziali tà di  crescita del  benessere dei  ci t tadini  
e la salvaguardia  dei  diri t t i   delle generazioni presenti  e future  a fruire delle 
r isorse del  terri torio.  
 
Il  Piano Strutturale del  Comune di  San Vincenzo, è stato uno dei  primi ad 
essere approvato secondo le procedure e le novità introdotte nella legislazione 
regionale.  Può essere,  a buon t i tolo,  assunto quasi  a elemento di  
sperimentazione di  messa in pratica delle nuove regole urbanist iche. 
 
E come ogni at to innovativo ne contiene i  valori ,  ma anche i  l imiti  e le 
imperfezioni.  
 
Il  Piano Strutturale è  stato adottato con deliberazione del  Consiglio Comunale 
del  5 marzo 1998, n.  26 e approvato con deliberazione, sempre del  Consiglio 
Comunale del  25 settembre 1998, n.  81.  
 
Circa un anno dopo dall’approvazione del  Piano Strutturale veniva adottato,  
con deliberazione del  Consiglio Comunale del  29 ottobre 1999 n.  65 i l  
Regolamento Urbanist ico, che veniva, poi approvato i l  28 febbraio 2000, con 
deliberazione del  consiglio comunale n. 18.  
 
Nell’ott ica dei  concet t i  della Legge 5 i l  Piano Strutturale del  comune di  San 
Vincenzo ha organizzato la gestione delle trasformazioni per sistemi, al  f ine 
di  garantire lo sviluppo sostenibile,  nel  r ispetto dei  caratteri ambientali ,  
storico ed insediativo che caratterizzano i l  terri torio.  Nell’intento dei  redattori  
vi  era l’obiett ivo di  regolare l’uso del  terri torio in un unico circuito di 
percorsi  e servizi  in grado di  valorizzare le r isorse naturalist iche, 
paesaggist iche,  insediative ed economiche.  
 
Il  terri torio è stato organizzato come un unico “parco”, aperto alla fruizione 
collet t iva secondo i  caratteri  dei  dist inti  luoghi.  La proposta  fondamentale di  
tale proposta è stata l’al largamento dei  l ivell i  di  programmazione, 
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normalmente uti l izzat i  per le part i  edificate a tutto i l  territorio.  Il  Piano 
assume l’estensione del  concetto di  “cit tà” a ogni parte del  terri torio 
comunale, at traverso la la percorribil i tà e l’uso pubblico, l’arricchimento e la 
migliore  distr ibuzione delle funzioni non più relegate in ambiti  specialist ici . 
 
L’art icolazione in sistemi , sottosistemi ed unità terri torial i è uti l izzata per 
meglio disciplinare le prescrizioni,  gl i   indirizzi  e i  parametri  da rispettare 
nella predisposizione della parte gestionale del  PRG. 
 
Il  Sistema Ambientale.  

 
Il  sistema ambientale “A” del  PS del  comune di  San Vincenzo è stato 
art icolato in:  
 

−  Sottosistema Ambientale A1 del  Parco Naturale di  Rimigliano del  mare;  
 

−  Sottosistema Ambientale A2 del  Parco Attrezzato della Tenuta di 
Rimigliano;  
 

−  Sottosistema Ambientale A3 del  Parco Agricolo;  
 

−  Sottosistema Ambientale A4 del  Parco della  Coll ina e della Montagna.  
 
Il  piano ha definito la tutela ed i l  r isanamento del  patrimonio ambientale,  
unitamente al la r icerca di  una maggiore qualif icazione del  terri torio,  quale 
principio a cui  dovrà ispirarsi  qualsiasi  intervento di  t ipo urbanist ico, 
economico,  sociale e produtt ivo.  
 
L’uti l izzo della costa,  delle zone boscate,  della coll ina, delle aree agricole e 
dello stesso centro urbano doveva essere regolato con le esigenze del  r ispetto 
delle emergenze ambientali ,  naturali ,  archeologiche ed architet toniche. 
 
Gran parte delle previsioni del  Sistema Ambientale hanno riguardato la piana 
che si  sviluppa dal  perimetro del  centro abi tato sino al  confine del  terri torio 
comunale, e già oggetto a part ire dagli  anni ’70 di  previsioni di  tutela e di 
salvaguardia che hanno anche poi portato al la ist i tuzione del  cosiddetto Parco 
a mare di  Rimigliano.  
 
L’elemento che più di  ogni al tro risulta  improprio,  con gli  obiett ivi  di  
salvaguardia ambientale enunciati  dal  PS vigente è la assoluta marginali tà di  
at tenzione rivolta al l’agricoltura.  La disciplina del  terri torio rurale non è 
improntata al la valorizzazione della loro funzione produtt iva.  Di fat to essa 
viene ridotta ad essere semplicemente una delle funzioni possibile nei  sistemi 
ambientali  del  terri torio comunale , per garantire la plurali tà di  usi  anche del  
terri torio aperto che viene  visto quale e lemento di  vital i tà economica e 
sociale.  L’esperienza di  questi  anni ci  dice, invece, che solo laddove 
l’agricoltura ha svolto i l  suo naturale ruolo di  funzione cardine dei  sistemi 
terri torial i non urbani,  si  sono mantenuti  l ivell i  di  efficienza, di  quali tà 
ambientale e paesaggist ica,  e quindi anche di  vital i tà sociale accet tabil i .  
 
In questo senso, ad oltre dieci anni dalla avvenuta approvazione, possiamo 
affermare che gli  obiett ivi  che erano alla base delle previsioni  del  PS del  
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comune di  San Vincenzo non hanno prodotto quei r isultat i  in termini di  quali tà 
ambientale e salvaguardia terri toriale che ne giustif icavano la condivisione e 
l’adozione.  
 
Il  Sistema Insediativo.  

 
Il  Piano Strutturale del  comune di  San Vincenzo, art icola le aree urbane, 
definite appunto sistema insediativo, nei  seguenti  sottosistemi:  

 
−  Sottosistema Insediativo I5 Centrale;  

 
−  Sottosistema Insediativo I6 del  Mare;  

 
−  Sottosistema Insediativo I7 del  Paese Nuovo; 

 
−  Sottosistema Insediativo I8 di  San Carlo.  

 
A tutt’oggi quando si  parla centro urbano si  intende l’area che si estende da 
Largo Berlese al  passaggio a l ivello.  L’obiett ivo che si  poneva i l  Piano 
Strutturale era quello di  estendere i l “centro” a via Matteott i  con un sistema 
diverso di  viabil i tà sia veicolare che pedonale e di  rendere architet tonicamente 
omogeneo questo nuovo ambito urbano.  
 
Il  Piano Strutturale,  in part icolare con l’assunzione dei  r isultat i  scaturi te dalle 
indagini  conoscit ive, ha ri tenuto esaurite le potenziali tà di  crescita urbanist ica 
in forma parallela al la l inea di  costa,  r i levando, peraltro,  un fenomeno delle 
aree costiere assai  avanzato.  
 
Lo sviluppo nella di rezione lungo la frazione di  San Carlo, viene invece 
considerato comunque controproducente sia dal  punto di  vista dell’assetto 
terri toriale,  che da quello della erogazione dei  servizi .  
 
Il  Piano si  presuppone di  r ipensare ad una pianificazione più art icolata senza 
una direttr ice di sviluppo assoluta.  Nel centro urbano è stato pensato di 
recuperare a residenza quegli  edifici  con destinazione turist ica non più 
operanti  o con difficoltà di  operare a seguito delle dimensioni non più consone 
a moderne e variate esigenze del  turismo. Nelle zone più portate allo sviluppo 
del  turismo, come via  Serristori ,  vale Marconi,  via della Repubblica, via del  
Tirreno e via Indipendenza, i l  Piano ha favorito ed incentivato la 
trasformazione delle destinazioni residenziali  in r icett ività,  con incentivi  
al l’ampliamento, e mediante una attenta r icognizione anche legata ai  temi 
della sostenibil i tà ambientale degli  intervent i .  
 
Nell’ott ica di  differenziare l’offerta turist ica ha anche previsto la  previsione 
di  potenziare i l  campo di  volo esistente,  in una aviosuperficie at ta a dotarsi 
delle infrastrutture e dei  servizi  necessari  per l’at terraggio e  la sosta di 
piccoli  aerei  privati .  
 
Altro elemento ri tenuto di  importanza ai  f ini  del  potenziamento turist ico è 
stata l’ individuazione di  aree attrezzate per i l  turismo it inerante,  e che il 
Piano ha indirizzato in luoghi distanti  dalla costa,  in modo da evitare la 
possibile stanzializzazione del  turista di  passaggio.  
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Il  Piano Strutturale,  trat ta anche le poli t iche urbanist iche da applicare 
al l’abitato di  San Carlo. San Carlo, come sappiamo, è un luogo   fortemente 
unitario,  si to in posizione panoramica di  grande pregio, sulle coll ine ad est  di 
San Vincenzo. Nasce come vil laggio realizzato dalla azienda Solvay per i  
propri  dipendenti  impegnati  nell’at t ività di  cava, e conserva tutt’ora 
l’ impianto rigorosamente suddiviso e gerarchizzato in quartieri  classificati 
secondo la loro destinazione funzionale .  Residenze operaie,  residenze 
impiegatizie e  servizi .  
 
Secondo le intenzioni del  Piano San Carlo doveva assumere un ruolo anche 
turist ico-ricett ivo, in  grado di  dare risposte ad un turismo pregiato e  
fortemente qualif icato. Per ciò viene prevista una previsione di  espansione da 
attuarsi  un piano unitario di  iniziat iva pubblica. In questa logica, San Carlo, 
doveva assumere la funzione di  porta di  accesso al  sistema dei  parchi della 
Val di  Cornia,  ed in part icolare del  parco arecheo-minerario di  Campiglia  
Marit t ima, in  fase avanzata  di  realizzazione.  Viceversa, i l  velodromo 
esistente,  le piccole strutture ricett ive, le residenze costi tuivano i  r iferimenti 
cert i  per organizzare un progetto di  r iuso complessivo del  centro abitato. 
 
Un progetto le cui  l inee devono tendere al la valorizzazione dell’edil izia 
esistente,  in grado di  favorire ed incentivare la residenza stabile r ispetto a 
quella stagionale.  Anche per questo, la viabil i tà che porta a San Carlo, negli  
intenti  dello strumento urbanist ico, doveva essere migliorata con i l  pieno 
uti l izzo dell’anello ci rcolare che si  snoda sulle vie del  Castelluccio e di  San 
Bartolo, e con la previsione del  potenziamento della strada camionabile che 
collega la via della Valle agli  impianti  estrat t ivi  della Solvay, anche al  f ine di 
svincolare i l  centro abitato e non creare intralcio al la circolazione ordinaria.  
 
I progett i  per i l  t rasporto degli  inert i  di  cava a valle sono a buon punto di  
realizzazione, proprio secondo le logiche contenute nel  Piano Strutturale del  
Comune di  San Vincenzo, del  tutto inattuata è invece la previsione del  
potenziamento del  collegamento trasversale con la costa,  tant’è che, come 
vedremo più in avanti ,  può ancora essere assunto quale obiett ivo nel  processo 
di  aggiornamento del  Piano 
 
Il  Sistema Funzionale.  

 
Il  Piano, poi oltre ai  sistemi ambientali  e ai  sistemi insediativi ,  t rat tava i  
sistemi funzionali ,  classificandoli  come:  
 

−  Sistema Funzionale Infrastrutturale della Mobili tà; 
 

−  Sistema Funzionale della Portuali tà; 
 

−  Sistema Funzionale della Accoglienza Turist ica;  
 

−  Sistema Funzionale delle Attività Produtt ive.  
 
Buona parte delle scelte che i l Piano contiene sui  sistemi funzionali  sono 
incentrate sullo sviluppo della portuali tà e della nautica da diporto. L’approdo 
turist ico di  San Vincenzo nasce intorno agli  anni settanta.  Dapprima come 
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elemento a difesa dell ’abitato retrostante,  e poi successivamente come darsena 
per l’ormeggio dei  natanti .  
 
Le poli t iche di  sviluppo del  porto sono contenute nelle previsioni del  Piano 
del  Porto, approvato dalla Giunta Regionale Toscana con deliberazione dell’11 
dicembre 1995, n.  4 .505. Difatt i  la Legge Regionale n. 36/’79 classificava la 
struttura come porto turist ico, con una previsione di  350 posti  barca, 
variamente art icolati .  
 
In sede di  progettazione definit iva delle opere portuali  è  stata posta 
part icolare at tenzione alle scelte sulla viabil i tà di  accesso alle aree per 
l’ormeggio, in modo da raccordarle al  sistema viario urbano circostante.  
 
Anche per questo motivo, e per una maggiore integrazione tra i l  nuovo porto e  
i l  contesto urbano l ’Amministrazione ha poi approvato una variante al  
progetto definit ivo delle opere portuali .  La maggiore integrazione tra le aree 
portuali  e la struttura urbana consolidata r imane comunque una priori tà per 
qualsiasi  azione di  revisione urbanist ica delle strategie di  intervento sulla 
ci t tà.  
 
Per ciò che concerne,  invece, le poli t iche sociali  l ’ idea guida del  Piano era 
quella di  r ipensare ad una programmazione complessiva dell’abita to, con una 
adeguata dotazione di  servizi  e di  strutture per r ispondere ad una serie di 
r ichieste che vengono da una quota di  popolazione anziana in continua 
espansione. In tale senso vengono previst i :  

 
−  Individuazione di  aree ad ort i  urbani con scopi sociali ;  

 
−  Previsione di  una Residenza Protetta di  accoglienza diurna per anziani e 

diseredati ; 
 

−  Qualificazione del  vil laggio scolastico esistente con la riorganizzazione 
delle strutture e degli  spazi  esterni  ad esse;  
 

−  Crescita culturale diffusa e individuazione di  nuovi  spazi  dove 
“fabbricare” cultura,  come la scuola di  teatro, la scuola di 
cinematografia od altro;  
 

−  Completamento, ammodernamento e potenziamento del  vil laggio 
sportivo.  

 
Peraltro,  sia le dotazioni di  t ipo culturale e r icreativo, che quel le legate al  
mondo della pratica sportiva venivano concepite come adeguate occasioni di 
sviluppo del  tessuto economico anche per completare i l  comparto del  turismo 
balneare con la r icercata e sempre richiamata diversificazione delle at t ività,  in 
grado di  garantire elementi  di  r ichiamo nei periodi di  bassa stagione turist ica.  
 
Per ciò che concerne le poli t iche per i l  commercio e l’art igianato i l  Piano, 
anche alla luce delle programmazioni del  passato di  cui  i l  Comune di  San 
Vincenzo è  stato protagonista ha previsto un indirizzo teso all’accorpamento e 
al la qualif icazione delle at t ività esistenti .  Gli  obiett ivi  che esso si  poneva, 
erano finalizzati  al  consolidamento dei  tessuti  produtt ivi  esistenti ,  con la 
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individuazione dell’ incremento delle aree esistenti  con modali tà e forme di  
organizzazioni tale da favorire,  da una parte l’accorpamento dei  servizi  
commerciali ,  e dall’al tra l’ immissione sul  mercato di  luoghi art igianali  a costi 
contenuti .  Il  potenziamento dell’area art igianale posta al l’uscita della 
Variante Aurelia è oggi in corso di  realizzazione.  
 
La mobili tà è l’ult imo aspetto che viene trat tato, ed è quello sicuramente più 
legato ai  temi propri  dei  sistemi funzionali .  San Vincenzo soffre di  due 
si tuazioni,  per così  di re,  patologiche. Il  passaggio di  una l inea ferroviaria di  
importanza nazionale  (la l inea Genova – Roma) e della strada di  grande 
comunicazione rappresentata dalla SS Aurelia (oggi Variante Aurelia a quattro 
corsie).  
 
L’originario abitato di  San Vincenzo sorgeva nella fascia costiera delimitata 
al l’ interno dal  primo t racciato dell’Aurelia e conosceva, ai  f ini  della mobili tà, 
solo i l  problema del la presenza della l inea ferroviaria,  che condizionava 
l’accesso al  paese mediante i  passaggi a l ivello.  Con la naturale espansione 
dell’abitato verso l’ interno è stata provocata  la separazione tra due part i  della 
ci t tà,  a cui ,  gl i  strumenti  di  pianificazione degli  anni settanta e ottanta hanno 
tentato di  dare rimedio attraverso un sistema di  sottopassi  e sovrappassi  al la 
l inea ferroviaria.  
 
L’obiett ivo che si  poneva i l  Piano Strut turale vigente  è sicuramente più 
ambizioso e più complesso. Per questo fornisce l’ indicazione di  dotare i l 
comune di  uno specifico studio sulla mobili tà,  per completare ed organizzare  
le previsioni di  natura più specificatamente urbanist ica.  Gli  indirizzi  che i l  
Piano Strutturale forniva, già in sede di  programmazione generale possono 
essere così  r iassunti :  
 

−  Studio di  una viabil i tà al ternativa che dalla zona del  “Cantinone”, 
tramite la copertura del  fosso ivi  esistente,  arrivi  sino al  passaggio a 
l ivello nord,  tramite i l  prolungamento di  via della Stazione;  
 

−  Riprist ino del  collegamento tra la via Belvedere ed i l  Cimitero;  
 

−  Collegamento dell’area della Piana con i  parcheggi sulla via Aurelia, 
tramite percorso pedonale;  
 

−  Organizzazione di  un sistema complessivo dei  parcheggi,  art icolato nei  
seguenti  punti :  
 
−  Grande area di  sosta nei  pressi  del  cimitero, con accesso dalla via 

Aurelia;  
 

−  Collegamento dei  parcheggi di  via Santa Caterina con la passerella 
pedonale di  sovrappasso alla ferrovia;  

 
−  Studio di  un sistema art icolato di  parcheggi tra la via Matteott i  e il  

sedime ferroviario;  
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−  Collegamento delle aree centrali  del  paese con i l  parcheggio di  Papa 
Giovanni XXIII,  mediante camminamenti  pedonali  ai  margini  del 
vil laggio scolastico;  

 
−  Previsione di  un parcheggio a due piani in Piazza Salvo d’Acquisto;  

 
−  Sistemazione e copertura a parcheggio del  Fosso delle Prigioni.  

 
−  Previsione di  un sistema di  sovrappassi  e sottopassi  a nord e a sud delle 

aree urbane che consentano di  el iminare i l  passaggio a  l ivello e,  in  
generale,  di  potenziare le possibil i tà di  at traversamento della ferrovia e 
della via Aurelia;  

 
−  Riorganizzazione di  via della Principessa, da destinare a percorrenza di  

servizio del  Parco di  Rimigliano,  con la sufficiente e razionale 
dotazione di  parcheggi da prevedere in zona che evit ino l’abbatt imento 
di  alberi  e che siano integrati  con i l  t racciato di  una pista ciclabile,  
anche solo in uso nel  periodo estivo; 

 
−  Previsione generale di  piste ciclabil i  urbane in grado di  disincentivare  

l’uso dell’auto e migliorare,  quindi,  la quali tà dell’ambiente e  della vita 
dei  residenti  e degli  ospit i ;  

 
−  Studio accurato delle  forme di  accesso tra l’area urbana e i l  nuovo 

porto turist ico. 
 
L’ult ima parte sulla descrizione dei  caratteri  costi tutivi  del  vigente Piano 
Strutturale r iguarda le  cosiddette Invarianti  Strutturali .  
 
A dire i l  vero, proprio perché i l  Piano di  San Vincenzo è stato redatto subito 
dopo la emanazione delle nuove norme regionali  del  governo del  terri torio, 
esse non hanno nel  corpo dell’art icolato normativo quella forza che, invece, 
era auspicabile avessero. Ad esse viene genericamente at t r ibuito una 
condizione terri toriale con specifico riferimento agli  assett i  paesist ici , 
ambientali  e storico-ambientali  che i l  Piano intende tutelare e  valorizzare. 
Ogni modificazione viene rapportata  al l’obiett ivo priori tario del 
mantenimento del  bene nelle condizioni di  funzionali tà ott imali .  
 
Sostanzialmente, quindi,  per l’ impostazione del  Piano Strutturale vigente al  
sistema delle Invarianti  Strutturali ,  che riguarda tutto i l  terri torio comunale, è  
at tr ibuita la categoria  d’intervento cosiddet ta TV, di  tutela e valorizzazione, 
che costi tuisce prescrizione vincolante per gli  at t i  costi tuenti  la parte 
gestionale del  PRG. 
 
Se è pur  vero che in esse vengono individuati  tutt i  quei  valori  ambientali  e 
paesaggist ici  la  cui  specifici tà e i  caratteri  dell’ identi tà terri toriale dei  luoghi ,  
è anche vero che le previsioni di  tutela  emanate non assumono quella 
centrali tà normativa in grado di  divenire elemento cardine della 
programmazione urbanist ica.  L’impressione è che la condizione di  tutela sia 
parte autonoma rispet to al le previsioni di  t rasformazione urbanis t ica,  e non 
già elemento in grado di  valorizzare ed esaltare l’ identità del luogo, quale  
fulcro di  una nuova programmazione terri toriale,  economica e sociale,  come 
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introdotto dalla nuova stagione urbanist ica che a part ire dalla metà degli  anni  
novanta ha preso or igine, proprio dalle novità legislat ive del la Regione 
Toscana. 
 
E’ un l imite del  Piano vigente,  al  quale può essere posto rimedio attraverso la 
approfondita elaborazione di  una componente statutaria,  nel  nuovo strumento, 
fortemente caratterizzante anche la disciplina, così  come peraltro è negli  
intenti  e negli  obiett ivi  delle nuove poli t iche regionali  e locali  di  governo del  
terri torio. 
 
In conclusione i l  Piano Strutturale vigente del  Comune di  San Vincenzo è uno 
strumento che risente ancora in forma troppo evidente dell’ult ima stagione dei  
P.R.G..  E’ un Piano in cui ,  at traverso la localizzazione quasi  puntuale delle 
cosiddette Unità Terri torial i  (UT), si  usa lo “zoning” dell’urbanist ica classica 
quale cardine della progettazione urbanist ica trascurando invece la definizione  
delle strategie quali  elementi  fondanti  delle poli t iche di  governo locali .  
 
E tuttavia  è un Piano che ha avuto un suo fondamento importante ,  tant’è che 
in oltre dieci anni ha necessitato di  una sola variante,  quella per la Tenuta di 
Rimigliano che ha interessato i  sottosistemi ambientali  A1 e A2. Tale Variante 
prende corpo con l’ insediamento, nel  2004,  della prima Giunta Comunale del 
Sindaco Biagi che manifestò già nel  documento programmatico che delineava 
gli  indirizzi  di  governo per i l  quinquennio la volontà di  r ivedere le previsioni 
al lora vigenti  per la Tenuta di  Rimigliano, ed in part icolare l’ insediamento del  
maxi insediamento turist ico e del relat ivo centro congressi  per circa 18.000 
mq.  
 
Il  fal l imento del  gruppo Parmalat ,  ma anche una diversa sensibil ià ambientale  
erano alla base della  decisione di  r imettere ordine agli  assett i  pianificatori 
dell’ambito di  Rimigliano. Riportiamo integralmente alcuni passaggi del  
documento di  legislatura approvato dal  Consiglio Comunale che test imoniano 
meglio di  ogni al tro commento gli  obiett ivi  di  governo che hanno generato la 
necessità della Variante al  Piano per la Tenuta di  Rimigliano.  
 
“Nei prossimi anni,  l’azione di  tutela ambientale deve restare fortemente al  

centro dell’att ivi tà di governo, segnando una svolta sempre più concreta nella 

direzione della compatibil i tà.   

 

In tal  senso è determinante sostenere una incisiva difesa e  

valorizzazione ambientale prevedendo interventi  a tutto campo,  ad  

esempio: nei  sistemi di  depurazione, di  irrigazione, dei  consumi idrici ,  della 

raccolta dei  ri f iuti ,  del  risparmio energetico e della pulizia della ci t tà.  

Inoltre,  occorrerà investire in progett i  at tenti  alla manutenzione e 

valorizzazione del  patrimonio pubblico e  naturalist ico (parchi,  giardini ,  

arenile,  etc) in primo luogo per consolidare i l  sistema dei  Parchi della VDC 

attraverso:  

 

−  L'incremento delle att ivi tà di  tutela e valorizzazione dell’ambiente 

naturale ed agricolo;  
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−  L’apertura di  percorsi  naturalist ici( pedonali ,  ciclabil i ,  equestri) con 

particolare attenzione a Rimigliano, San Carlo e alle aree verdi 

periferiche della ci t tà; 

 
In tal  senso per Rimigliano si  ri t iene necessaria una “rivisi tazione” del  Piano 

Attuativo approvato e  la valutazione di  una nuova proposta, da concordare 

con la proprietà, che  abbia come obiett ivo primario i l  mantenimento degli  

impegni già definit i  per la completa acquisizione delle aree del  Parco e 

l’ impianto di  f i todepurazione, in cambio del  completo recupero del  patrimonio 

edil izio esistente senza impegnare nuove aree per l’edif icazione” 

 
Dopo un art icolato i ter  procedurale,  caratterizzato anche dal  confronto 
costante con gli  operatori  economici,  con i l  mondo ambientalista,  con la 
comunità locale la Variante al  Piano è stata adottata con Deliberazione del  
Consiglio Comunale n. 3 del  7 febbraio 2008 e definit ivamente approvata con 
Deliberazione del  Consiglio Comunale n. 81 del  26 settembre 2008.  
 
I punti  salienti  che caratterizzano lo strumento di  pianificazione possono 
essere così  assunti :  

−  Annullamento della previsione del  maxi insediamento turist ico con 
resti tuzione all’uso agricolo dei  20 ha di  suoli  nei  quali i l  vecchio 
piano localizzava la st ruttura;  
 

−  Unitarietà fondiaria della Tenuta con divieto di  frazionamento della 
stessa. La gestione omogenea dei  suoli  agricoli  viene individuata come 
fattore essenziale di  salvaguardia ambientale e paesaggist ica;  
 

−  Riduzione delle  previsioni insediative da 30.500 mq a circa 20.000 mq 
con priori tà assoluta al  recupero delle superfici  esistenti  r ispetto al le 
nuove edificazioni .  Oltre al  recupero del  patrimonio edil izio esistente 
la nuova disciplina prevede l’ insediamento di  un albergo rurale 
quantificabile in circa 3.000 mq;  
 

−  Centrali tà dell’agricoltura.  Potranno essere recuperate solo quelle 
superfici  che, in base agli  indirizzi  colturali  dell’azienda,  non saranno 
più necessarie al le produzioni agricole;  
 

−  Rigorosa tutela della  maglia insediativa scaturi ta dall’appoderamento 
ottocentesco e novecentesco con divieto di  ampliare o disart icolare la 
composizione dei  nuclei  poderali  esistenti ;  
 

−  Rigorosa tutela dell’ identi tà e dei  caratteri  statutari  del  luogo attraverso 
la identif icazione di  una serie di  invarianti  terri torial i  da preservare;  
 

−  Valorizzazione ambientale dei  luoghi con la previsione di  ampliamento 
dell’Anpil  del  Parco di  Rimigliano anche alle aree interne alla Tenuta, 
poste a monte della Strada della Principessa;  
 

−  Incentivazione di  processi  ambietali  virtuosi  con impiego di  tecniche 
tese al  r isparmio idrico, al  recupero delle acque, al l’ impiego di  energie 
prodotte con fonti  r innovabil i .  
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Oltre ai  contenuti  prima esposti  la Variante è stata concepita come un primo 
adeguamento delle poli t iche territorial i  del  Comune di  San Vincenzo ai 
contenuti  del  Piano Strutturale d’Area della Val di  Cornia.  
 
Quell i  che nel  Piano previgente erano i  sottosistemi ambientali  A1 e A2 
vengono riconnessi  in un unico sistema definito della Pianura costiera di 
Rimigliano, che di  fat to rappresenta i l  proseguo, nel  Comune di  San Vincenzo,  
del  più complesso ambito terri toriale che nel  Piano d’Area si  sviluppa 
dall’abitato di  Venturina ed è delimitato dalle pendici  coll inari  di  Campiglia e 
Suvereto.  
 
Il  progetto della Variante per la Tenuta di Rimigliano è stata presentata,  dal  
Circondario della Val di  Cornia,  al la Biennale Toscana del  Paesaggio,  
organizzata dalla Regione nell’ambito della Rassegna “Dire e Fare” e che si  è 
svolta a  Firenze dal  12 al  15 novembre dell’anno 2008.  
 
Il  percorso della revisione delle previsioni urbanist iche per la Tenuta di 
Rimigliano è  stato recentemente concluso con l’adeguamento del  Regolamento 
Urbanist ico che ha reso cogente ed operativi  gli  indirizzi  della variante al 
Piano Strutturale.  Il  dibatt i to e l’at tenzione della comunità locale sulle nuove 
proposte è stato art icolato ed a trat t i  anche aspro. Animato dall ’at t ività dei  
comitati  e dei  gruppi ambientalist i  operanti  nella Val di  Cornia.  
 
La Regione Toscana ha adito al la Conferenza Paritet ica Interist i tuzionale,  
l’organismo previsto dalla Legge sul  governo del  terri torio per derimere i  
contrasti  sulle previsioni urbanist iche.  
 
L’atto di  adeguamento del  Regolamento Urbanist ico è stato esaminato dalla 
Conferenza Paritet ica.  Le conclusioni della Conferenza stessa confermano 
l’impianto generale e la quasi  totali tà delle previsioni comunali ,  r i tenendolo 
coerenti  con i l  PIT della Regione Toscana e con la relat iva disciplina 
paesaggist ica.  Gli  assett i  della Tenuta concepit i  dal  Comune di  San Vincenzo 
con un processo di  revisione durato ben sette anni sono perciò divenute  
operative ad ogni effet to.  
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5.2 Le varianti gestionali al Regolamento Urbanistico. 
 
 
Dopo  un  lungo  periodo  di   at t ività  r idotta  per  l’avvenuto  completamento 
delle  previsioni  del   precedente  PRG,  che  r isaliva  al   1984,  l ’entrata  in  
vigore  del   nuovo  Regolamento  Urbanist ico  ha  r iat t ivato  le  at t ività di   
privati   ci t tadini   ed  imprenditori   del   set tore  e   dal   2000  si   è  sviluppata  
una  notevole  at t ività  edil izia  che  ha  visto  impegnata  la  struttura  
comunale  sia  per  le  difficoltà conseguenti   al la  presenza  delle nuove 
normative introdotte dal  Piano Strutturale    che  per  la  quanti tà  delle  
pratiche che dal  2.000 al  2.500 hanno superato i l  numero di  2.500.  
  
Le nuove   norme  hanno  causato  non  poche  difficoltà  di   gestione del    
PRG  comportando, nel   corso  della  gestione  operativa  degli  interventi ,   da 
parte  degli   uffici  dell’Amministrazione  Comunale,  diversificazioni  
interpretative  e  conseguente  difficoltà  per i   ci t tadini   e gli   operatori   del  
settore.  
 
Altri   aspett i   di  difficoltà  della  corretta  e coerente  applicazione     della  
normativa  del   PRG  sono emersi   nel   corso  della  gestione per  le  zone  
agricole,  nella applicazione  dell’ intervento della  modificazione  edil izia M7 
ed M7/1,  nella  gestione  degli   interventi  su porzioni  di   edif ici ,    nella   
definizione  puntuale  delle  porzioni  di   edifici   non  costi tuenti   S.L.P.  
quali   sottotett i   o  locali   seminterrati .  
 
Alcuni  interventi  sul  patrimonio  edil izio esistente,    r iferi t i   a  specifiche  
norme  del   RU  e  nella  fat t ispecie  al la  Modificazione  Edil izia  M7/1,   
hanno  poi  avuto  i ter   procedurali   controversi  e problematici    tal i   da  
r ischiare  di   accendere  pericolosi   contenziosi   per   la  dif ficoltà  di   
applicare  la  specifica  norma oppure  per  negarne  puntualmente  
l’applicazione.  
 
La definizione  dei   parametri   urbanist ici   e  della  t ipologia  degli  interventi ,  
al l’ interno  del   Piano Strutturale,   ha  inoltre  reso  ancora  più  complessa  
la  r isoluzione  di   a lcune  problematiche  per  la  maggiore  difficoltà e  
complessità  procedurale  di   apportarvi   varianti .  
 
Per quanto  sopra,  in  at tesa di   addivenire   al l’adeguamento del   proprio  
P.S.  ai   Piani  degli   al tr i   Comuni della  Val di  Cornia,   in ottemperanza  a   
quanto  stabil i to  con  la  Deliberazione  della  Giunta  Esecutiva  del 
Circondario  n .   20   del   19.04.2004,  l’Amministrazione  ha  redatto una  
variante  gestionale,    volta  al la modificazione,  delle  norme  tecniche  di  
at tuazione  del   Regolamento Urbanist ico  per  r isolvere  le  problematiche di   
at tuazione degli   interventi   edil izi  sul   patrimonio edil izio esistente.  
 
La Variante al  RU trovava fondamento anche negli  intenti  
dell’Amministrazione insediatasi  nell’anno 2004 che,  nel  proprio programma 
di legislatura dichiarava esplici tamente la  volontà di  intervenire sul  PRG 
ponendosi  una serie di  obiett ivi  primari .  
 
Per chiarezza riportiamo uno stralcio del  programma di legislatura:  
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“ … Il  PS in questi anni ha incrementato e sviluppato i l  tessuto edil izio e il  

sistema infrastrutturale del  terri torio. Oggi,  dobbiamo decidere con chiarezza 

se,  quanto e come consentire nuova espansione. Un obiett ivo da perseguire, a 

l ivello di Circondario, con la elaborazione di  una nuova programmazione 

urbanist ica orientata verso la promozione dello sviluppo locale  sostenibile. 

Nella consapevolezza che dovrà scaturire una offerta equil ibrata nel 

dimensionamento, nelle soluzioni progettual i  e nella distribuzione terri toriale 

è proponibile:   

 

−  i l  recupero del  tessuto edil izio del  terri torio tutelando l 'aspetto 

architet tonico, le altezze, l 'arredo, i  fronti  degli  edif ici  e l’ambiente. 

Costruire nella forma del  recupero avrà un senso se riuscirà a:  creare 

un effet to calmiere sui  prezzi  delle abitazioni;  incentivare la 

RESIDENZA, un problema di ri levanza sociale; rafforzare 

quali tativamentente la  nostra offerta turist ica e commerciale.   

In tal  senso,  sarà determinante una analisi  ricognit iva dello stato di  

attuazione degli  interveti  dal  Piano Strutturale,  per valutare gli 

eventuali  corrett ivi  resi  necessari  dalle  mutate condizioni di  alcune 

aree interessate da previsioni che non hanno trovato pratica 

attuazione.  

 

−  l ’attuazione di  misure di  salvaguardia della fascia costiera; 

 

−  una serie di  incentivi  per sviluppare i l  set tore alberghiero, esistente e 

di  nuova realizzazione, in favore di  una maggiore quali tà e 

diversif icazione della nostra offerta turist ica; 

 

−  individuazione di  aree dove promuovere la realizzazione di  strutture 

alberghiere e di  ostel l i  localizzate in zone non sensibil i  dal  punto di  

vista ambientale;  

 

−  perseguire serie poli t iche per i l  contenimento delle seconde case e 

delle strutture extra- alberghiere; 

 

−  i l  miglioramento architet tonico del  patrimonio edil izio esistente, 

individuando in tal  senso iniziative di  sostegno, per la valorizzazione 

ed i l  miglioramento della quali tà della vi ta dei  centri  storici  ed 

urbani.In tal  senso si  prevede la costi tuzione di  una commissione che si 

esprimerà sulla quali tà degli  interventi  e progett i  presentati;  

 

−  incentivare tutt i  gl i  interventi  ecocompatibil i  privati  e pubblici 

nell’ indirizzo di  rafforzare la tutela ambientale e l’uso della 

bioarchitet tura; 

 

−  definire una nuova perimetrazione del  terri torio dove non si 

autorizzano i  frazionamenti  degli  immobili  in modo da impedire la 

realizzazione di  nuove seconde abitazioni;  

 

−  nuove norme che vietino i l  cambio di destinazione d’uso verso il 

residenziale,  di  immobili  esistenti ,  sia nel  centro urbano che e 

soprattutto nel  sistema agricolo;  
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−  promuovere la risistemazione e valorizzazione degli  edif ici  esistenti  a 

San Carlo attraverso iniziative di  sostegno; 

 

−  rivisi tare la previsione del  campeggio e  della RTA a San Carlo 

destinando questa area ad att ivi tà turist ico-alberghiere ed ad edil izia 

agevolata a favore del la residenza stabile………….” 

 

Riassumendo i  contenuti  del  programma di legislatura gli  obiett ivi  che la 
variante al  RU si  prefigurava di  perseguire quell i  di  seguito riportat i .  
 
Lo  sviluppo  della   r icett ività  turist ica   volto  a  consentire  la  
realizzazione  di   una  offerta  di   strutture  r icett ive  di  quali tà,   la  cui   
realizzazione non comporti   problematiche  di   carattere  ambientale  e 
paesaggist ico,   possibilmente  realizzate  at traverso  i l   recupero  di   edifici   
esistenti ,   r icche  di   servizi   integrativi   quali  centri   benessere,   f i tness,   
piscine  ed  in  grado  di   diversificare  l’offerta  at tualmente  esistende 
innalzando  la  quali tà  complessiva  delle  strutture.  In  tale  ott ica  è stato  
cercato  di   favorire  le  strutture  ricett ive  alberghiere (quelle  cioè  
r icomprese  negli   art icoli   26 e 27  della  L.R. 42/2000  e  r ientranti   nella  
destinazione d’uso,   prevista  dal   Piano Strutturale,   di   Att ività  Ricett ive )   
sia  esistenti   che  di   nuova previsione.  
  
L’incentivazione  della   residenza stabile o comunque  presente  per  periodi  
lunghi   dell’anno è  sempre  s tato  un  problema  senti to  
dall’Amministrazione  Comunale.  La  grande  appetibil i tà  degli   immobili   
residenziali   nel   terri torio  del  Comune di   San  Vincenzo,per  la  maggior  
parte  con  f inali tà  di   seconde  case  di   proprietà   da  uti l izzare  nel   
periodo estivo, ha  indubbiamente  fat to  l ievitare  i   valori   immobiliari     in  
misura  tale  che  non  si   t rova  r iscontro  nei   Comuni   vicini .    Ciò   è  un  
grave  impedimento   per  chiunque  abbia  in  progetto  di   acquistare  una  
abitazione per  porvi   la  propria  residenza. Problematica  che  ostacola  
soprattutto i   giovani  e  le  coppie  di   recente  formazione. Non  potendo  
intervenire  con  previsioni di   residenza   in   quanti tà  tal i   da   calmierare  i l   
mercato  la  scelta  è  stata orientata  verso interventi   di   edil izia  
convenzionata  da  realizzare  in  ambiti   di   recupero  del   patrimonio 
edil izio  esistente  e  con  zone  di   completamento  interne  al   centro  
edificato, di   r idotte  dimensioni  e  soprattutto  localizzate  in   aree  meno 
afferenti   al   turismo  balneare  e  più  vocate  al la  residenza. Ulteriore  
intervento  f inalizzato  ad  impedire  un  eccessivo  frazionamento  delle  
unità  immobiliari  residenziali  esistenti   o  gia  previste  dal    PRG    è  
quello  di   imporre  una  superficie minima per  ogni  nuovo  al loggio  e  
vietare  i l   cambio  di   destinazione d’uso verso  i l   residenziale   dei   locali   
destinati   ad  at t ività  commerciali   o di  al tr i    immobili   posti   ai   piani   terra  
degli   edifici .  
 
La   tutela  del   Sotto  sistema  Agricolo che   è  stato  oggetto  di   interventi   
di   recupero  del   patrimonio edil izio esistente,   previst i   dal   Regolamento  
Urbanist ico,  con  cambio  di   destinazione d’uso  verso  la  Residenza. Tali   
interventi ,      in  alcuni  casi  hanno  creato un  indubbio  impatto sul   
paesaggio,  soprattutto in  relazione  al la  loro  dimensione.   Le norme  che  
consentivano  i l   recupero  di   edifici   non  agricoli   esistenti   alla  data  di   
approvazione  del   R.U.   vengono  quindi   abrogate   con  l’obiett ivo  di   
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l imitare  gli   interventi   di   t rasformazione  in  un  sottosis tema  che  
necessita  di   maggiore  tutela  ambientale   e  di    interventi   mirati   al lo  
sviluppo  dell’agricol tura.  Il  divieto di  intervenire  comunque  in aree 
sottoposte  a vincolo ambientale o paesaggist ico è  un  ulteriore e lemento  di   
tutela del   Terri torio. 
  
La  quali tà  degli   interventi   previst i   dagli   strumenti   di   pianificazione,  
dopo alcune applicazioni concrete da tutt i  visibil i ,   era   divenuta   una  delle  
priori tà  per  l’Amministrazione  comunale.  In  tal   senso  la variante  
gestionale si  presupponeva di  introdurre  nuove  procedure  per  la  corretta  
valutazione  dei   progett i   proposti  dai   privati   mirate  al la  r icerca  della  
corretta composizione  architet tonica,  al la  quali tà  costrutt iva,  al   corretto  
inserimento  nel   contesto  edificato,  ad  una  maggiore  at tenzione  negli   
interventi   su  edifici   che  presentano part icolari   caratterist iche  storico  
architet toniche. La   variant ,e in  tal   senso, ha introdotto  elementi   
chiarif icatori   dell’articolato  normativo che  avrebbero dovuto consentire  
una  migliore  valutazione degli   interventi .  
 
In  alcuni  casi   interventi   fat t ibil i   con  le  norma  precedenti ,   sono  stat i   
r idimensionati   al   f ine  di   consentirne  un  migliore   inserimento nel   
tessuto  urbanist ico.  
 
Di  grande  r i levanza  ambientale  ed ecologica è  infine  la  concreta  
applicazione  delle  tecniche  di   bioarchitet tura  in  coerenza   con  i l   
disposto  degli   art icoli  145,  146 e 147   della  nuova  Legge Regionale  per i l   
governo  del  terri torio  n° 1/2005 e   con  le  “ l inee Guida per la Valutazione 
della Quali tà energetica ed Ambientale degli  edifici  in Toscana”. 
 
In  tal   senso la previsione  di  una  r igida  norma  di   valutazione  dei   
requisi t i   di   cert if icazione  ambientale degli   edifici ,   consente  
l’at tr ibuzione  degli   incentivi  previst i  in esclusivo rapporto  con  interventi   
che  siano  qualif icanti   dal   punto  di  vista  del   contenimento  energetico,  
del   r isparmio  delle  r isorse  essenziali ,  della  protezione  degli  ambienti  e 
delle  persone  dagli   agenti  atmosferici  e dall’ inquinamento.    
  
In  ult imo  è  da  segnalare  che è stata effettuata la scelta di  coniugare  gli  
interventi   previst i   nelle  schede  normative   con anche interventi   di  
sistemazione e  r iqualif icazione  di   spazi   ed  aree pubbliche  al   f ine  di   
consentire,  contestualmente  al la  realizzazione  di   interventi   edificatori   da 
parte  di   privati ,   opere  di   interesse  pubblico  mirate  al la migliore  
vivibil i tà  e fruibil i tà  delle  strade e delle piazze da parte  della  collet t ività,   
un abbell imento ed una  r iqualif icazione  complessiva  ed equamente  
distr ibuita  della  ci t tà,   la  dotazione  di   servizi   pubblici .  
 
In sostanza, a 6 anni dall’approvazione del  primo Regolamento Urbanist ico 
era sopraggiunta con la gestione la  necessità  di   provvedere a precisazioni,  
chiarimenti  e a modifiche relat ive a si tuazioni non più adeguate al lo strumento 
urbanist ico vigente con una variante di  carattere normativo per la r isoluzione 
di  problemi relat ivi  al la integrazione di  normative con altre contenute nel  
Regolamento Edil izio della Val di  Cornia, nonché  per  apportare corrett ivi   
al le  norme  del  Regolamento Urbanist ico vigente.  
 Inoltre,  la r ivisi tazione normativa, come det to,  ha posto tra gli  obiett ivi 
primari  tra cui  la realizzazione di  nuovi al loggi tramite l’edil izia  economica 
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popolare (PEEP), l’edil izia convenzionata  e l’edilizia residenziale pubblica 
(ERP) ed anche con forme di  affi t to concordato per dare delle r isposte al la 
volontà  dei  giovani di  abitare a San Vincenzo. 
 
Con deliberazione della  Giunta  Comunale  n.  176  del  09.12.2004,  
l’Amministrazione  Comunale  ha  stabil i to,   quale  at to di   indirizzo,  la  
necessità  di   provvedere  ad  una  “……… verif ica, aggiornamento ed 

eventuale variante al  Regolamento Urbanist ico  coordinata con le altre 

verif iche che si  rendono necessarie ,  al  f ine di  migliorare i l  R.U.  

complessivamente ai  f ini  della sostenibil i tà,  preso atto che qualunque 

modifica si  possa rendere necessaria deve essere accompagnata 

dall’aggiornamento dell’Atlante terri toriale e del  quadro conoscit ivo”.  
 
La  variante è  stata adottata la deliberazione del  Consiglio Comunale n. 113 
del  03 novembre 2005, e successivamente approvata con Deliberazione n°      
67 del   24/07/2006.  
 
Recentemente è sopraggiunta la necessità di    provvedere ad  un  ulteriore 
adeguamento  del   R.U.  vigente ,  che  dovrà  operare  per al tr i  2/3 anni,   in  
at tesa  del   nuovo  Regolamento Urbanist ico conseguente  al   nuovo  Piano 
Strutturale,  con  precisazioni,  chiarimenti ,  adeguamento  al le      normative    
regionali   e   presa d 'at to  della   definizione  delle previsioni esistenti   al   f ine  
di   migliorare i l  R.U.  per  eventuali  problematiche gestionali   emerse nel   
corso della  sua applicazione.  
 
Le  modifiche proposte sono finalizzate a  recepire disposizioni sovraordinate ,  
ad  aggiornare i l   quadro specifico nel   frat tempo maturato e mutato, 
introdurre anche  delle novità da  r i tenere posit ive dal   punto di  vista della 
quali tà dell 'intervento edil izio.  
 
 La  Variante di  adeguamento  al le  normative  regionali  e presa d’atto  
della  definizione del le previsioni esistenti  ai  sensi  della L.R.T.  n.  1/2005 e 
s.m.i .  adottata con Deliberazione n° 57 del  26/06/2012 non  introduce  nessuna  
nuova  previsione  edificatoria,   di   nessun  genere,  ed  introduce  forti  
elementi   di   tutela  ambientale  con  la  cancellazione  di   tut te  le  previsioni   
nel   sottosistema  A3 ove  resta vigente  esclusivamente  la possibil i tà  di  
intervenire ai   sensi   del   Titolo IV Capo III  della  L.R. 1/2005.  
 
L’atto nel  marzo 2013, al  momento della redazione della presente relazione, è  
ancora in i t inere.  Sono in corso di  esame e discussione le osservazioni 
pervenute al  f ine di  predisporre le necessarie controdeduzioni uti l i  al la 
definit iva approvazione della variante.  
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5.3 I piani attuativi di iniziativa pubblica e privata.  
 
 
Il  Piano Strutturale ed i l  Regolamento Urbanist ico del  comune di  San 
Vincenzo, r inviavano la disciplina specifica di  alcuni ambiti  al la redazioni di  
specifici  piani  at tuativi .  Alcuni di  iniziat iva pubblica, al tr i  di  iniziat iva 
privata.  
 
Dall’entrata in vigore del  Piano vigente sono stat i  approvati  i  seguenti  piani  
at tuativi  che lo strumento medesimo, prevedeva, appunto come di  iniziat iva 
pubblica:  
 
Peep Castelluccio 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.6  
Approvato con Del.  C.C. n.  75 del  14.09.2001 
Residenziale – SLP mq 9500 
Attuato.  
 

Porta Nord – Nodo di  attestamento urbano 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.1 – Scheda Normativa d.1 
Approvato con Del.  C.C. n.  58 del  29.09.2003 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 9600  
Non attuato 
 
Piano della Spiaggia 
Sottosistema Ambientale SA.1 – UT 6.1 – Scheda normativa d.20 
Approvato con Del.  C.C. n.  117 del  28.12.2006 
Commerciale – SLP mq 3036 
Attuato 
 
Cerniera ampliamento del Campus Scolastico 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.3 – Scheda normativa d.3 
Approvato con Del.  C.C. 4 del  26.01.2005 
Residenziale – SLP mq 7070 
Attuato 
 

Ampliamento area produttiva 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.9a e 9b – Scheda normativa d.4 
Approvato con Del.  C.C. n.  104 del  26.11.2004 
Produtt iva – SLP mq 46329 
Attuato  

 
Campeggio San Carlo 
Sottosistema Insediativo SI.8 – UT 8.3 – Scheda normativa d.6 
Approvato con Del.  C.C. 6 del  18.02.2002 
Residenza – SLP mq 500 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 500 
Non attuato 
 
Paradisino – Ghirigoro – Piazza Gramsci  
Sottosistema Insediativo SI.6 – UT 6.3 – Scheda normativa d.9 



118 

 

Approvato con Del.  C.C. n.  48 del  18.06.2006 
Turist ico ricettivo – SLP mq 1270.  
Commerciale – SLP mq 430 
Attuato (ai  f ini della determinazione della capacità residua del  piano 
l’ intervento viene considerato attuato. Sotto i l  profilo amministrat ivo la 
previsione è stata prima oggetto di  sospensione e poi di  stralcio e revisione 
con la Variante al  R.U. adottata con Delibera C.C. n.  56 del  26.06.2012) 
 
Oltre a ciò, è utl ie segnalare che i l  piano attuativo per i l  Parco Servizi  al la 
Mobili tà (Sottosistema Ambientale SA.3 – Scheda normativa d.7b) che 
prevedeva interventi  per realizzare un nodo scambiatore al l’uscita nord della 
Variante Aurelia è s tato adottato con Deliberazione del  C.C.  n.  21 del  
10.04.2002, ma non ha mai concluso l’ i ter  per la definit iva approvazione.  
 
Da segnalare anche che i l  piano attuativo per la Testata nord di Rimigliano 
che prevedeva la realizzazione di  una struttura turist ico ricett iva per 
complessivi  mq 18.000 è stato approvato con Deliberazione del  C.C. n.  90    
del  30.12.2002. La convenzione urbanist ica non è stata mai sottoscri t ta ed i l 
piano non ha prodotto alcun effetto di  natura terri toriale o giur idica, tant’è 
che è stato poi superato con l’approvazione della Variante al  Piano Strutturale 
per la Tenuta di  Rimigliano descri t ta al  paragrafo precedente.  
 
Risultavano previst i  dal  Piano, ma non è stata mai avviata per essi  la 
procedura amministrat iva di  adozione i  seguenti  strumenti  at tuativi:  
 
Area per gli  spettacol i  viaggianti  
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.10 – Scheda normativa d.10 
Procedura amministrat iva mai avviata  
Commerciale – SLP mq 100 
Non attuato 
 
Parco attrezzato sportivo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.2 – Scheda normativa d.2  
Procedura amministrat iva mai avviata  
Commerciale – SLP mq 400 
Direzionale – SLP mq 400 
Non attuato 
 
Viceversa quell i  di  iniziat iva privata approvati  dal  Consiglio Comunale hanno 
riguardato le seguenti  aree e le seguenti  previsioni:  
 
Park Albatros (Pinetone) 
Sottosistema Ambientale SA.2 – UT 2.2 
Approvato con Del.  C.C. n.  15 del  28.02.1998 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 7917 
Attuato 
  

Masseto 
Sottosistema Ambientale SA.4 – UT 4.1 – Scheda normativa d.17 
Approvato con Del.  C.C. n.  14 del  14.04.2002 
Tursit ico Ricett ivo – SLP mq 1500 
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Non attuato (Convenzione sottoscri t ta nel  2012 ma i  lavori  non hanno mai 
avuto inizio)  
 
San Bartolo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa d.19 
Approvato con Del.  C.C. n.  43 del  30.06.2003 
Residenziale – SLP mq 2100  
Attuato 
 
Ex Cinema Tirreno 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa d.21 
Approvato con Del.  C.C. n.  36 del  23.05.2003 
Residenziale – SLP mq 1241 
Commerciale – SLP mq 365 
Attuato 
 
Ex Hotel  Il  Cacciatore 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa d.23.a  
Approvato con Delibera C.C. n.  76 del  28.11.2003 
Residenziale – SLP mq 500 
Commerciale – SLP mq 450 
Attuato 
 
Hotel Ciritorno 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa d.23.b 
Approvato con Del.  C.C. n.  76 del  28.11.2003 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 290 
Attuato 
 
Casa del  Padre Celeste 
Sottosistema Ambientale SA.3 – UT 3.7 – Scheda normativa d.24 
Approvato con Del.  C.C. n.  137 del  22.12.2005 
Residenziale – SLP mq 2.100 
Attuato 
 
Residence Il  Cardell ino  
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Approvato con Del.  C.C. n.  74 del  28.11.2003 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 420 
Attuato 
 
Residence Onda Etrusca 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Approvato con Del.  C.C. n.  31 del  27.04.2004 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 550 
Attuato 
 
Casa Vacanza Futura 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Approvato con Del.  C.C. n.  87 del  30.12.2003 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 188 
Attuato 
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Residence Solalto 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Approvato con Del.  C.C. n.  35 del  23.05.2003 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 365 
Attuato 
 
Hotel del  Sole 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Approvato con Del.  C.C. n.  92 del  30.11.2001 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 395 
Attuata 
 

San Giovanni 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.8 – Scheda normativa d.22 
Approvato con Del.  C.C. n.  91 del  30.09.2010 
Residenziale – SLP mq 1.961 
Attuato.  
 
Le presenti  note,  già forniscono una valutazione sullo stato di  at tuazione della 
previsione oggetto del  piano. Per un quadro più completo riguardante anche 
gli  al loggi e i l  numero dei  posti  letto che gli  interventi  hanno prodotto si 
r invia al  paragrafo successivo.  
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5.4 Lo stato di attuazione del piano e i residui del 
dimensionamento.  

 
 
Dopo i l  resoconto sulle iniziat ive oggetto di  specificazione mediante piani 
at tuativi ,  siano essi  di  iniziat iva pubblica o privata,  di  seguito viene svolto 
l’esame sullo stato di  at tuazione delle principali  previsioni contenute nello 
strumento urbanist ico vigente.  
 
Le destinazioni d’uso prese in considerazione sono la residenziale,  la turist ico 
ricett iva, la produtt iva, la commerciale e la direzionale.  Le previsioni 
analizzate sono quel le che, dalla disciplina in essere,  producevano un 
incremento dei  carichi  insediativi  sul  terri tor io.  
 
Park Albatros (Pinetone) 
Sottosistema Ambientale SA.2 – UT 2.2 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 7197 
Attuata – posti  let to ---  
 
Peep Castelluccio 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.6 
Residenziale – SLP mq 9500 
Attuata - n.  120 alloggi 
 
Il  Cantinone 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.11 
Residenziale – SLP mq 776 
Commerciale – SLP mq 1992 
Attuata – n.  14 alloggi  
 
Via Piave e via Castelluccio 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.12 
Residenziale – SLP mq 775 
Attuata - n.  8  al loggi  
 
Casa Vacanza Il  Sombrero 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Scheda normativa b.14 
Turist ico Ricett iva – mq 640 
Attuata – posti  let to 32 
 
Zona di completamento paese nuovo 
Sottosistema insediativo SI.7 – Scheda normativa b.16b 
Residenziale - SLP mq 160 
Non attuata  
 
Zona di completamento paese nuovo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.16c 
Residenziale - SLP mq 100 
Attuata – n.  2 al loggi  
 
Zona di completamento paese nuovo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.16d 
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Residenziale – SLP mq 160 
Attuata – n.  4 al loggi  
 
Zona di completamento paese nuovo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.16e 
Residenziale – SLP mq 60 
Attuata – n.  1 al loggio 
 
Zona di completamento paese nuovo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.16f  
Residenziale – SLP mq 80 
Non attuata  
 
Area Podere San Giovanni  
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.19 
Residenziale – SLP mq 2100 
Attuata – n.  31 alloggi  
 
Ex Conservif icio  
Sottosistema Insediativo SI.6 e  SI.7 – Scheda normativa b.1a 
Residenziale – SLP mq 750 – n. 10 alloggi  
Commerciale – SLP mq 3250 
Parzialmente at tuata – n. 10 alloggi (residuo SLP mq 3250 destinazione 
commerciale)  
 
Zona sosta camper 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.1d 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 250 
Non attuata  
 
Riqualif icazione ex bagno Brunella – RTA Il  Mediterraneo 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.21 
Tursist ico Ricett iva – SLP mq 600 
Attuata – posti  let to 44 
 
Hotel Centrale  
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.17 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 1000 
Non attuata  
 
Ex caserma ed ex Kimera 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.22 
Residenziale – SLP mq 1034 
Commerciale – SLP mq 737 
Attuata – n.  12 alloggi  
 
Via del Giardino 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.23 
Residenziale – SLP mq 500 
Attuata – n.  8 al loggi  
 
Belvedere 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.24 
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Residenziale – SLP mq 600 
Non attuata  
Distributore Esso 
Sottosistema Insediaivo SI.7 – Scheda normativa b.2a 
Commerciale – SLP mq 200 
Non attuata  
 
Acquaviva 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.2b 
Residenziale – SLP mq 400 
Attuata - n.  7  al loggi  
 
Ex Girarrosto 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.3 
Residenziale – SLP mq 1400 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 2000 
Attuata – 22 alloggi  
 
Ex macell i  Hotel  S. Caterina 
Sottosistema Insediativo SI.6 e  SI.7 – Scheda normativa b.4 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 5000 
Commerciale – SLP mq 1400 
Non attuata  
 
Ex Mirò 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa b.5a 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 700 
Non attuata  
 
Ex scuola materna Santa Cecil ia  
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.6 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 1440 
Attuata – posti  let to 30 
 
Officina Bensi 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.7 
Residenziale – SLP mq 1144 
Commerciale – SLP mq 544 
Non attuata  
 
Ex Hotel  La Vela 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.8 
Residenziale – SLP mq 450 
Commerciale – SLP mq 178 
Attuata – n.  6 al loggi  
 
Ex Cinema Centrale 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa b.9 
Residenziale – SLP mq 712 
Attuata – n.  12 alloggi  
 
Porta Nord nodo di attestamento urbano 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.1 – Scheda normativa d.1 



124 

 

Turist ico Ricett iva – SLP mq 4800 
Commerciale – SLP mq 4800 
Non attuata  
 
Parco Archeologico di San Carlo 
Sottosistema Ambientale SA.4 – UT 4.2 – Scheda normativa d.11 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 1500 
Non attuata  
 
Hotel I Lecci 
Sottosistema Insediativo SI.6 – UT 6.3 e 6.5 – Scheda normativa d.13 
Turist ico Ricett ivo – SLP mq 700 
Non attuata  
 
Masseto 
Sottosistema Ambientale SA.4 – UT 4.1 – Scheda normativa d.17 
Turist ico Ricett iva – mq 1500 
(Convenzione sottoscri t ta nel  2012 ma i  lavori  non hanno mai avuto inizio)  
 
San Bartolo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa d.19 
Residenziale – SLP mq 2100 
Attuata – n.  8 al loggi  
 
Parco attrezzato sportivo 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.2 – Scheda normativa d.2 
Commerciale – SLP mq 400 
Direzionale – SLP mq 400 
Non attuata  

 
Piano della Spiaggia 
Sottosistema Ambientale SA.1 – UT 6.1 – Scheda normativa d.20 
Commerciale – SLP mq 3036 
Attuata 
 
Ex Cinema Tirreno 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Scheda normativa d.21 
Residenziale – SLP mq 1241 
Commerciale – SLP mq 365 
Attuata – n.  14 alloggi  
 
San Giovanni 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.8 – Scheda normativa d.22 
Residenziale – SLP mq 1961 
Attuato– n. 40 alloggi  
 
Ex Hotel  Il  Cacciatore 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Scheda normativa d.23a 
Residenziale – SLP mq 500 
Commerciale – SLP mq 450 
Attuata – n.  10 alloggi  
 
Hotel Ciritorno 
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Sottosistema Insediativo  SI.7 – Scheda normativa d.23b 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 290 
Attuata – n.  22 posti  let to 
 
Casa del  Padre Celeste 
Sottosistema Ambientale SA.3 – UT 3.7 – Scheda normativa d.24 
Residenziale – SLP mq 2100 
Attuata – al loggi ---  
 
Cerniera ampliamento del Campus Scolastico 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.3 – Scheda normativa d.3 
Residenziale – SLP mq 7070 
Attuata – n.  95 alloggi  
 
Ampliamento area produttiva 
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.9a e 9b – Scheda normativa d.4 
Approvato con Del.  C.C. n.  104 del  26.11.2004 
Produtt iva – SLP mq 46329 
Attuata 
 
Area spettacoli  viaggianti  
Sottosistema Insediativo SI.7 – UT 7.10 – Scheda normativa d.5 
Commerciale – SLP mq 100 
Non attuata  
 
Campeggio San Carlo 
Sottosistema Insediativo SI.8 – UT 8.3 – Scheda normativa d.6 
Residenziale – SLP mq 500 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 500 
Non attuata  

 

Parco servizi  alla mobilità (Attività esistente) 
Sottosistema Ambientale SA.3 – UT 3.6 – Scheda normativa d.7a 
Produtt iva – SLP mq 4000 
Attuata.  
 
Parco servizi  alla mobilità 
Sottosistema Ambientale SA.3 – UT 3.6 – Scheda normativa d.7b 
Tursist ico Ricett iva – SLP mq 200 
Non attuata  
 
Paradisino – Ghirigoro – Piazza Gramsci  
Sottosistema Insediativo SI.6 – UT 6.3 – Scheda normativa d.9 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 1270 
Commerciale – SLP mq 430 
Attuata – posti  let to --- (ai  f ini  della determinazione della capacità  residua del  
piano l’ intervento viene considerato attuato. Sotto i l  profi lo amministrat ivo la 
previsione è stata prima oggetto di  sospensione e poi di  stralcio e revisione 
con la Variante al  R.U. adottata con Delibera C.C. n.  56 del  26.06.2012) 
 
Residence La Muccheria 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Scheda normativa e.1 



126 

 

Turist ico Ricett iva – SLP mq 400 
Non attuata  
 
Aviosuperf icie 
Sottosistema Ambientale SA.3 – UT 3.2 – Scheda normativa e.2 
Commerciale – SLP mq 250 
Direzionale – SLP mq 250 
Non attuata  
 
Nuovo distributore 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Scheda normativa e.3 
Commerciale - SLP mq 100 
Non attuata  
 
Nuclei  poderali  di  Rimigliano 
Sottosistema ambientale SA.2 
Turist ico-Ricett ivo – SLP mq 3500 
Non attuata ( la previsione è stata oggetto di  revisione ma poiché la nuova 
capacità residua viene quantificata nelle previsioni del  nuovo PS quella 
previgente è  da considerarsi  residua) 
 
Via Aurelia sud 1 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 730 
Attuata – n.  8 al loggi  
 
Via Aurelia sud 2 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 345 
Attuata – n.  2 al loggi  
 
Via Aurelia sud 3 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 2000 
Attuata – n.  22 alloggi  
 
Via Aurelia sud 4 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 860 
Attuata – n.  9 al loggi  

 
Via Aurelia sud 5 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 180 
Attuata – n.  2 al loggi  
 

Via Aurelia sud 6 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 180 
Attuata – n.  2 al loggi  
 
Via Aurelia sud 7 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4 
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Residenziale – SLP mq 900 
Attuata – n.  9 al loggi  
 
Via Aurelia sud 8 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Intervento M4 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 420 
Commerciale – SLP mq 270 
Attuata – n.  17 posti  let to 
 
Strada San Bartolo 1 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 1100 
Attuato – n.  12 alloggi  
 
Strada San Bartolo 2 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 180 
Attuata – n.  1 al loggi  
 
Strada San Bartolo 3 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4  
Residenziale – SLP mq 180 
Attuata – n.  2 al loggi  
 
Strada San Bartolo 4 
Sottosistema Ambientale SA.4 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 120 
Attuata – n.  1 al loggio 
 
Strada San Bartolo 5 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 270 
Attuata – n.  2 al loggi  
 
La Fornace 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 90 
Attuata – n.  1 al loggio 
 
Via del Prato 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 1000 
Attuata – n.  11 alloggi  
 
Via della Caduta 1 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 500 
Attuata – n.  5 al loggi  
 
Via della Caduta 2 
Sottosistema Ambientale SA.3 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 420 
Attuata -  n.  5 al loggi  
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Via Vittorio Emanuele 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 770 
Commerciale – SLP mq 330 
Attuata – n.  12 alloggi  
 
Via Alessandro Manzoni – Via del Castelluccio 
Sottosistema Insediativo SI.7 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 153 
Attuata – n.  3 al loggi  
 
Via della Stazione 
Sottosistema Insediativo SI.5 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 134 
Commerciale – SLP mq 68 
Attuata – n.  2 al loggi  
 
Località Masseto 
Sottosistema Ambientale  SA.3 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 120 
Attuata – n.  2 al loggi  
 
Via Vittorio Veneto Emanuele 
Insediativo SI.5 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 33 
Attuata – n.  1 al loggi  
 
Via Comunale San Bartolo 
Sottosistema Ambientale  SA.3 – Intervento M4 
Residenziale – SLP mq 42 
Attuata – n.  1 al loggi  
 
Interventi  di  sopraelevazione M5 
Sottosistema Insediativo SI.5,  SI.6 e SI.7 
Residenziale n.  124 interventi  
Parzialmente at tuata – n. 25 alloggi  
 
Hotel Villa Marcella 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 650 
Attuata – n.  30 posti  letto 

 
Hotel Villa Denia 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 440 
Non attuata  
 
Hotel Il  Delf ino 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 500 
Parzialmente at tuata – posti  let to ---- (Residuo – SLP mq 200)  
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Hotel Sabbia d’oro 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 1220 
Parzialmente at tuata – n. 11 posti  let to (Residuo – SLP mq 200)  
 
Hotel L’Etrusco 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 330 
Attuata – n.  9 posti  let to  
 
Hotel La Coccinella 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 1000 
Parzialmente at tuata – n. 10 posti  let to (Residuo – SLP mq 200)  
 
Hotel Villa Tramonto 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 130 
Attuata – n.  9 posti  let to  
 
Hotel Lo Scoglietto 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 450 
Attuato – n.  66 posti  let to 
 
Hotel Lo Scoglietto 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Scheda normativa b.18 
Turist ico Ricett iva – SLP mq 1430 
Attuata – posti  let to 66 
 
Hotel Stella Marina 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 1380 
Attuata – posti  let to 13 
 
Hotel Kontiki 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 1200 
Parzialmente at tuata – posti  let to --- (Residuo – SLP mq 200)  
 
Residence Villa Hedy 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 490 
Attuata – n.  55 posti  let to  
 
Casa Vacanza Villa Clara 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 392 
Attuata – n.  51 posti  let to  
 
Residence Loggetta Margherita 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7 
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Turist ico-Ricett iva – SLP mq 305 
Attuata – n.  30 posti  let to  
 
RTA La Lanterna 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 567 
Attuata – n.  44 posti  let to  
 
RTA La Lanterna 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Scheda normativa b.13 
Turist ico Ricett iva – mq 1339 
Commerciale – mq 147 
Attuata – posti  let to ---  
 
Hotel Il  Pino 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 305 
Attuata – posti  let to ---  
 
Hotel Il  Pino 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M6 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 1000 
Parzialmente at tuata – posti  let to 36 (Residuo – SLP mq 200)  
 
Hotel Aurora 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 100 
Attuata – n.  4 posti  let to  
 
Casa Vacanza Gazania 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 200 
Attuata – n.  12 posti  let to  
 
Residence Il  Cardell ino 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 420 
Attuata – n.  44 posti  let to  
 
Residence Onda Etrusca 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 550 
Attuata – n.  58 posti  let to  
 
Casa Vacanza Futura 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 188 
Attuata – n.  18 posti  let to  
 
Residence Solalto 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 365 
Attuata – n.  19 posti  let to  
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Hotel del  Sole 
Sottosistema Insediativo SI.6 – Intervento M7/1 
Turist ico-Ricett iva – SLP mq 395 
Attuata – n.  43 posti  let to  
 
 
Per alcune strutture turist iche risultano realizzati  doppi interventi .  Il  RU 
prevede in alcuni casi  sia interventi  di  r iorganizzazione dell’esistente che 
ampliamenti  e r iconversioni.  
 
Il  numero dei  posti  let to è da intendersi  come la maggiorazione della 
r icett ività ottenuta at traverso la esecuzione degli  interventi  previst i  dal  piano.  
 
Dalle al legate tabelle si  ottengono i  dati  complessivi ,  suddivisi  per 
destinazione e per avvenuta at tuazione. Per ciò che concerne la residenza sono 
stat i  r iportat i  i l  numero degli  al loggi che gli  interventi  at tuati  hanno prodotto. 
Per la destinazione turist ico ricett iva, viceversa sono stat i  indicati  i l  numero 
dei  posti  let to ottenuti  dalla esecuzione degl i  interventi  previst i .  
 
E’ necessario considerare,  ai  f ini  della corretta let tura dei  dati ,  che mentre per  
la destinazione turist ico ricett iva gli  interventi  segnalati  sono, di  fat to,  tutti 
quell i  previst i  dal  piano, per ciò che concerne la funzione residenziale occorre 
fare una precisazione. Il  numero degli  al loggi e le superfici  r iportat i  nello 
stato di  at tuazione sono riferi t i  ad interventi ,  oggetto di  specifica scheda 
normativa o, comunque di  enti tà significativa. Non è possibile recuperare i 
dati  di  tutta una serie di  interventi  minuti  di  r istrutturazione, r iconversione,  
completamento dei  tessuti  esistenti  che sicuramente hanno provocato,  
anch’essi  un carico insediativo aggiuntivo a  quello prima visto.  
 
Altro dato che dovrà essere oggetto di  r if lessione è r iferito al la localizzazione 
dei  nuovi al loggi .  Dei 571  nuovi al loggi  verificati  dalla at tuazione degli  
interventi  prima vist i ,  una discreta quanti tà,  superiore al le 100 unità,  stati 
realizzati  nel  sistema ambientale.  Essi  sono stat i  ot tenuti  tutt i  dalla 
r iconversione di  volumetrie originariamente agricole,  con la conseguenza che 
gli  al loggi ottenuti ,  viceversa, non hanno più alcun legame funzionale con i 
fondi rurali .  
 
Vi è stato con ciò un approccio al  recupero del  patrimonio rurale,  benché 
dismesso, volto solo alla immobiliarizzazione dei  beni senza tenere alcun 
conto delle esigenze di  mantenimento del  loro legame con i l  terri torio agrario.   
Già in parte la variante gestionale del  RU ha in qualche modo tenuto conto di  
tale l imite.  Il  processo di  revisione del  Piano Strutturale dovrà farlo con 
ancora maggiore incisività.  
 
Di seguito riportiamo il  quadro complessivo dei  valori  suddivisi  per 
destinazioni d’uso.  
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DESTINAZIONE TURISTICO RICETTIVA 
 

PREVISIONE SLP ATTUATO SLP RESIDUO SLP 
P. LETTO 

(1) 
INTERVENTO 

7197 7197 0 0 Park Albatros UT 2.2 

640 640 0 32 CAV Il Sombrero Sn b.14 
250 0 250  Zona sosta camper Sn b.1d 

1000 0 1000  Hotel Centrale Sn b.17 

1500 0 1500  Il Masseto Sn d.13 

600 600 0 44 Ex Bagno Brunella Sn b.22 

700 0 700  Hotel I Lecci Sn d.13 

2000 2000 0 0 Ex Girarrosto Sn b.3 (2) 
5000 0 5000  Ex macelli Hotel S. Caterina Sn b.4 

700 0 700  Ex Mirò Sn b.5a 

1440 1440 0 30 Ex scuola materna S. Cecilia Sn b.6 

4800 0 4800  Porta nord Sn d.1 

1500 0 1500  Parco archeologico Sn d.11 

290 290 0 22 Hotel Ciritorno Sn d.23b 
500 0 500  Campeggio San Carlo Sn d.6 

200 0 200  Parco servizi alla mobilitità d.7 

1270 1270 0 0 Paradisino Ghirigoro P.za Gramsci Sn d.9 

400 0 400 0 Residence La Muccheria Sn e.1 

3500 0 3500  Nuclei poderali Rimigliano SA.2 

420 420 0 17 Via Aurelia sud 8 M4 
650 650 0 30 Hotel Villa Marcella M6 

440 0 440 0 Hotel Villa Denia M6 

500 300 200 0 Hotel Il Delfino M6 

1220 1020 200 11 Hotel Sabbia d’Oro M6 

330 330 0 9 Hotel l’Etrusco M6 

1000 800 200 10 Hotel La Coccinella M6 
130 130 0 9 Hotel Villa Tramonto M6 

450 450 0 0 Hotel Lo Scoglietto M6 

1430 1430 0 66 Hotel Lo Scoglietto Sn b.18 

1380 1380 0 13 Hotel Stella Marina M6 

1200 1000 200 0 Hotel Kontiki M6 
490 490 0 55 Residence Villa Hedy M6 

392 392 0 51 Casa Vacanza Villa Clara  

305 305 0 30 Residence Loggetta Margherita M7 

567 567 0 44 RTA La Lanterna M7 

1339 1339 0 0 La Lanterna Sn b.13 

305 305 0 0 Hotel Il Pino M7 
1000 800 200 36 Hotel Il Pino M6 

100 100 0 4 Hotel Aurora M7 

200 200 0 12 Casa Vacanza Gazania M7 

420 420 0 44 Residence Il Cardelino M7/1 

550 550 0 58 Residence Onda Etrusca M7/1 

188 188 0 18 Casa Vacanza Futura M7/1 
365 365 0 19 Residence Solalto M7/1 

395 395 0 43 Hotel del Sole M7/1 
TOTALI 

49253 27763 (56,37%) 21490 (43,63%) 707 IN PARENTESI SONO RIPORTATE LE 

PERCENTUALI.   

 
Tabe l la  5 . 1   R iep i logo s ta to  d i  a t tuaz ione p rev is ion i  tu r i s t i co  r i ce t t i ve  de l  p i ano v i gent e .  
 
(1 )  I  pos t i  le t t o  sono in t es i  come que l l i  o t tenut i  dag l i  in te rvent i  ed i l i z i  e  non que l l i  

asso lu t i  de l le  s t ru t t u re .  
 
(2 )  Per  l ’ ex Gi ra r ros to  non sono r i po r ta t i  i  pos t i  le t to  po iché l ’ i n te rvento  è  in  c orso d i  

rea l i zzaz ione.  
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DESTINAZIONE RESIDENZIALE 
 

PREVISIONE SLP ATTUATO SLP RESIDUO SLP ALLOGGI  INTERVENTO 
9500 9500 0 120 Peep Castelluccio UT 7.6 

776 776 0 14 Il Cantinone Sn b.11 

775 775 0 8 Via Piave e Castelluccio Sn b.12 

160 0 160  Zona completamento paese nuovo Sn b 16b 

100 100 0 2 Zona completamento paese nuovo Sn b 16c 

160 160 0 4 Zona completamento paese nuovo Sn b 16d 
60 60 0 1 Zona completamento paese nuovo Sn b 16e 

80 0 80  Zona completamento paese nuovo Sn b 16f 

2100 2100 0 31 Area podere S. Giovanni Sn b.19 

750 750 0 10 Ex Conservificio Sn b.1a 

1034 737 237 12 Ex Caserma ex Kimera Sn b.22 

500 500 0 8 Via del Giardino Sn b.23 
600 0 600  Belvedere Sn b.24 

400 400 0 7 Acquaviva Sn b.2b 

1400 0 1400 22 Ex Girarrosto Sn b.3 

1144 0 1144  Officina Bensi Sn b.7 

450 450 0 6 Ex Hotel La Vela Sn b.8 

712 712 0 12 Ex Cinema Centrale Sn b.9 
2100 2100 0 8 San Bartolo Sn d.19 

1241 1241 0 14 Ex Cinema Tirreno Sn d.21 

1961 1961 0 40 San Giovanni Sn d.22 

500 500 0 10 Ex hotel Il Cacciatore Sn d.23a 

2100 2100 0  Casa del Padre Celeste Sn d.24 
7070 7070 0 95 Cerniera ampliamento campus Sn d.3 

500 0 500  Campeggio San Carlo Sn d.6 

730 730 0 8 Via Aurelia sud 1 M4 

345 345 0 2 Via Aurelia sud 2 M4 

2000 2000 0 22 Via Aurelia sud 3 M4 

860 860 0 9 Via Aurelia sud 4 M4 
180 180 0 2 Via Aurelia sud 5 M4 

180 180 0 2 Via Aurelia sud 6 M4 

900 900 0 9 Via Aurelia sud 7 M4 

1100 1100 0 12 Strada San Bartolo 1 M4 

180 180 0 1 Strada San Bartolo 2 M4 

180 180 0 2 Strada San Bartolo 3 M4 
120 120 0 1 Strada San Bartolo 4 M4 

270 270 0 2 Strada San Bartolo 5 M4 

90 90 0 1 La Fornace M4 

1000 1000 0 11 Via del Prato M4 

500 500 0 5 Via della Caduta 1 M4 

420 420 0 5 Via della Caduta 2 M4 
770 770 0 12 Via Vittorio Emanuele M4 

153 153 0 3 Via A. Manzoni - Via del Castelluccio 

135 135 0 2 Via della Stazione 

120 120 0 2 Località Masseto  

33 33 0 1 Via Vittorio Emanuele II 
42 42 0 1 Via Comunale San Bartolo 

12400 (1) 3200 6900 32 Interventi  di sopraelevazione M5 
TOTALI 

58881  45500 (77,27%) 

 

13381 (22,73% 571 IN PARENTESI SONO RIPORTATE LE 

PERCENTUALI.   

 
 
Tabel la  5 . 2   R iep i logo s ta to  d i  a t tuaz ione p rev is ion i  res i denz ia l i  de l  p iano v igente .  
 
(1 )  La super f i c ie  è  s ta ta  ca lc o la ta  cons ide rando i l  numero deg l i  in te rvent i  per  una SLP 

media  d i  mq 100 ad in te rvento .  
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DESTINAZIONE COMMERCIALE DIREZIONALE 
 

PREVISIONE SLP ATTUATO SLP RESIDUO SLP  INTERVENTO 

1992 1992 0  Il Cantinone Sn b.11 

147 147 0  La Lanterna Sn b.13 

3250 3250 0  Ex Conservificio Sn b.13 

737 737 0  Ex caserma Ex Kimera Sn b.22 
200 0 200  Distributore Esso Sn b.2a 

1400 0 1400  Ex macelli Hotel S. Caterina Sn b.4 

544 0 544  Officina Bensi Sn b.7 

178 178 0  Ex Hotel La Vela Sn b.8 

4800 0 4800  Porta nord Sn d.1 

800 0 800  Parco attrezzato sportivo Sn d.2 
3036 3036 0  Piano della Spiaggia Sn d.20 

100 0 100  Area spettacoli viaggianti U.T. 7.10 d.20 

365 365 0  Ex Cinema Tirreno Sn d.21 

450 450 0  Ex Hotel Il Cacciatore Sn d.23a 

430 430 0  Paradisino Ghirigoro P.za Gramsci Sn d.9 

500 0 500  Aviosuperficie 
100 0 100  Nuovo distributore Sn e.3 

270 270 0  Via Aurelia sud 8 M4 

330 330 0  Via Vittorio Emanuele M4 

147 147 0  La Lanterna Sn b.13 

68 68 0  Via della Stazione M4 
TOTALI 

19844 11400 (57,45%) 8444 (42,55%)  IN PARENTESI SONO RIPORTATE LE 

PERCENTUALI.   

 
 
Tabe l la  5 . 3  Riep i logo s ta to  d i  a t tuaz ione prev is ion i  commerc ia l i  –  d i rez i ona l i  de l  p iano 

v igente .  

 
 
 

DESTINAZIONE PRODUTTIVA 
 

PREVISIONE SLP ATTUATO SLP RESIDUO SLP  INTERVENTO 

46329 46329 0  Ampliamento area produttiva Sn d.4 
4000 4000 0  Parco servizi mobilità att. esist, Sn d.7a 

TOTALI 

50329 50329 (100%) 0  IN PARENTESI SONO RIPORTATE LE 

PERCENTUALI.   

 
 
Tabe l la  5 . 4  Riep i logo s ta to  d i  a t tuaz ione p rev is ion i  p rodut t i ve  de l  p iano v i gente .  
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6 LE RISORSE UMANE, LE CARATTERISTICHE SOCIALI E LE 
ATTIVITA’ ECONOMICHE. 

 
6.1 La popolazione. 
 
 
6.1.1 Dinamiche demografiche e caratteristiche strutturali della 

popolazione. 
 
 
Le principali  caratterist iche delle r isorse endogene di  cui  dispone i l  terri torio 
e le relat ive dinamiche, possono contribuire  a individuare i  cosiddett i  "motori  
dello sviluppo" a l ivel lo locale.  Per r isorse endogene si  considerano in questa 
sede non solo le r isorse naturali ,  paesaggist iche e storico-cultural i ,  ma anche 
e soprattutto le r isorse umane, ovvero i l  "capitale umano" di  cui  l 'area è 
dotata.  Relativamente al le r isorse umane, un primo indicatore elementare per 
valutare i  processi  socioeconomici è rappresentato dall 'andamento della 
popolazione.  
 
Gli  abitanti  (all 'anagrafe) del  Comune di  S. Vincenzo, sono 7002 al  1° gennaio 
2010. I residenti  sono distr ibuit i  in 3.366 nuclei  familiari  con una media per 
nucleo familiare di  2,10 componenti .  
 

 

 

 

Figura 6.1 - Popolazione Residente Comune di S.Vincenzo 

 
 
 
Laddove possibile,  e significativo, abbiamo pensato opportuno proporre una 
confronto immediato con gli  al tr i  Comuni della Val di  Cornia,  e  quindi con i  
dati  dell 'intera Provincia.  
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Tabella 6.1- Popolazione residente al 1 gennaio  (valori assoluti) 

 

Bacino di popolazione 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Campiglia Marittima 12.536 12.538 12.572 12.657 12.780 12.935 13.072 13.197 

Piombino 33.874 33.843 34.230 34.369 34.370 34.416 34.572 34.825 

San Vincenzo 6.533 6.562 6.685 6.854 6.914 6.871 6.928 6.973 

Sassetta 548 535 531 553 568 549 572 590 

Suvereto 2.903 2.899 2.928 2.948 2.980 3.007 3.077 3.104 

Val di Cornia 56.394 56.377 56.946 57.381 57.612 57.778 58.221 58.689 

Provincia di Livorno 326.439 327.472 328.957 330.739 336.138 337.005 339.340 340.691 

 

Fonte: DemoIstat e nostra rielaborazione 

 
Facendo riferimento al  1 gennaio 2009 (data più recente rispetto al la quale 
disponiamo di dati  ufficial i  sia per i  singoli  comuni che per i l  l ivello 
provinciale),  l 'incidenza della popolazione del  Comune di  San Vincenzo 
rispetto al  totale del  Circondario della Val di  Cornia  è dell '11,88 %) e del 
2,05 % rispetto al la Provincia di  Livorno.  Proporzioni simili  si  hanno per la 
superficie terri toriale (33,14 Kmq ),  pari  al  9,04 % della superficie totale del 
Circondario della Val di  Cornia e al  2 ,74 % di quella della Provincia di  
Livorno.  
 

Tabella 6.2 - Superficie territoriale 

 
Area Kmq 

Campiglia Marittima 83,13 

Piombino 130,10 

San Vincenzo 33,14 

Sassetta 28,00 

Suvereto 92,17 

Val di Cornia 366,54 

Provincia di Livorno 1.211,38 

 

 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIstat 

 
Ne consegue una densità demografica è par i  a 210,41 ab/Kmq, sensibilmente 
superiore al la media del  Circondario (160,12),  ma inferiore  al la media 
provinciale (281 ab/Kmq).  
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Tabella 6.3- Densità demografica al 1 gennaio 2009 

 

 

Area ab./Kmq 

Campiglia Marittima 158,75 

Piombino 267,68 

San Vincenzo 210,41 

Sassetta 21,07 

Suvereto 33,68 

Val di Cornia 160,12 

Provincia di Livorno 281 

 

 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIstat 

 
I dati  relat ivi  al  saldo naturale e migratorio degli  anni 2002-2008 mostrano 
come i l  saldo naturale  incida in maniera negativa sul  profi lo quanti tat ivo della 
popolazione; posit iva è invece l 'incidenza del  fat tore migratorio nel  
determinare i l  saldo totale della popolazione. A questo proposito vorremmo 
sottolineare che sarebbe interessante indagare i  fat tori  di  at trazione del  
terri torio comunale al la base delle nuove iscrizioni al l 'anagrafe.  
 

Tabella 6.4- Movimento della popolazione residente, Comune di San Vincenzo(Valori assoluti) 
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2002 6.533 42 90 -48 205 22 0 148 0 2 77 6.562 29 

2003 6.562 51 87 -36 222 49 54 161 5 0 159 6.685 123 

2004 6.685 37 97 -60 227 67 73 135 3 0 229 6.854 169 

2005 6.854 37 68 -31 205 45 1 156 1 3 91 6.914 60 

2006 6.914 53 105 -52 177 31 3 195 6 1 9 6.871 -43 

2007 6.871 42 84 -42 169 81 2 138 7 8 99 6.928 57 

2008 6.928 59 71 -12 182 59 0 160 6 18 57 6.973 45 

 

Fonte: DemoIstat 
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In riferimento alla distr ibuzione spaziale della popolazione residente si  nota 
che a San Carlo, l 'unica frazione, r isiede meno del  4 % della popolazione 
comunale complessiva. 
 

Tabella 6.5- Distribuzione spaziale della popolazione  residente nel Comune di  San Vincenzo al 31.12.2009 

 

Area Maschi Femmine Totale 

San Vincenzo 3.296 3.525 6.731 

San Carlo 127 144 271 

Totale comune 3.333 3.669 7.002 

Fonte: Comune di San Vincenzo, Uffici demografici 

 

Una caratterizzazione più approfondita dei  fenomeni demografici  in at to può 
essere fornita dall 'analisi  della struttura della popolazione per classi  di  età e 
della composizione familiare,  che chiaramente incidono sugli  indirizzi  di  
sviluppo insediativo e di  programmazione di  servizi  per la comunità locale.  
 
Le tabelle e i  graf ici  r iportat i  nel  seguito mostrano che la struttura 
demografica di  San Vincenzo è molto simile a quella dell 'intera Val di  Cornia,  
se di  quest 'ul t ima si  prendono in considerazione i  valori  medi.  Ad un 
confronto con i  singoli  comuni del  Circondario emerge tuttavia come San 
Vincenzo, insieme a Piombino e a Suvereto, abbia una maggiore incidenza 
della popolazione anziana e una minore incidenza della fascia giovane rispetto 
a Sassetta e a Campiglia Marit t ima.  A tale proposito è  interessante 
sottolineare come i l  comune di  Campiglia Marit t ima, in part icolare la frazione 
di  Venturina, costi tuisca da anni un richiamo per i  giovani Sanvincenzini  i  
quali  vi  si  spostano attrat t i  da prezzi  inferiori  per l 'acquisto e la locazione di  
immobili .  
 
Scendendo più nel  dettaglio,  San Vincenzo è caratterizzato da una popolazione 
in età at tiva (15-64 anni)  pari  al 61,85 % del totale,  contro i l  64,02 % 
dell 'intero contesto provinciale.  La fascia più giovane (0-14 anni)  rappresenta 
i l  10,41 %, quasi  un terzo della fascia anziana (65 e anni e oltre) che risulta 
essere pari  al  27,74 % della popolazione complessiva.  
 

Tabella 6.6 - Popolazione residente per fasce di età al 31 dicembre 2008, dati percentuali 

 

Area 0 -14 15 - 64 65 e oltre 

Campiglia Marittima 11,98 63,3 24,72 

Piombino 11,26 61,01 27,73 

San Vincenzo 10,41 61,85 27,74 

Sassetta  12,37 66,1 21,53 

Suvereto 11,37 61,92 26,71 

Val di Cornia 11,34 61,73 26,93 

Prov di Livorno 11,78 64,02 24,2 

 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIstat 
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Figura 6.1 – Popolazione residente per fasce di età al 31 dicembre 2008 

 

Il  fat to che San Vincenzo si  caratterizzi  per una struttura demografica 
"vecchia" è confermato dall 'indice di  vecchiaia e dall 'indice di  dipendenza 
degli  anziani ,  che presentano valori  molto elevati ,  superiori  a quell i  già 
elevati  del  Circondario della Val di  Cornia e della Provincia di  Livorno.  
Secondo gli  ult imi dati  disponibil i  l 'indice di  vecchiaia  (che esprime la 
percentuale di  popolazione con età superiore ai  65 anni rispetto al la 
popolazione con meno di  15 anni)  è  infatt i  pari  a 266,39, contro i l  237,64 del  
Circondario e i l  205,31 della Provincia.  
Parimenti  l 'indice di  dipendenza degli  anziani,  dato dal  rapporto tra la 
popolazione con età superiore a 65 anni e la popolazione che "teoricamente" si  
fa carico di  sostenerla economicamente (15-64 anni) ,  pari  al  44,84%, risulta 
essere superiore di  oltre un punto percentuale r ispetto a quello del Circondario 
e di  sette punti  percentuali  r ispetto a quello provinciale.  
 

Tabella 6.7 - Indice di vecchiaia, indice di dipendenza degli anziani,  indice di dipendenza strutturale - 1 gennaio 2009 

 

Area 
Indice di 

vecchiaia 

Indice di 

dipendenza degli 

anziani 

Indice di 

dipendenza 

strutturale * 

Campiglia Marittima 206,33 39,05 57,97 

Piombino 246,38 45,46 63,91 

San Vincenzo 266,39 44,84 61,67 

Sassetta 173,97 32,56 51,28 

Suvereto 234,84 43,13 61,50 

Val di Cornia 237,64 43,64 62,01 

Provincia di Livorno 205,31 37,84 56,27 

* Indice di dipendenza strutturale : (Pop. 0-14 + pop. > 65 / Pop. 15-64)*100 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIstat 
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Considerando la fascia di  popolazione in età at t iva, i l  rapporto tra chi  sta per 
uscire dall 'età lavorat iva (60-64 anni)  e chi  sta per entrarvi  (15-19 anni)  è  
superiore al le due unità,  a differenza del  passato in cui  al  contrario la 
popolazione in entrata era di  gran lunga più consistente di  quella in uscita.  Si 
trat ta tuttavia di  una tendenza generale,  seppur più accentuata nel Comune di  
San Vincenzo, r iscontrabile anche nel  Circondario della Val di  Cornia e 
nell 'intero contesto provinciale.  

 

Tabella 6.8 - Indice di ricambio della popolazione in età attiva - 1 gennaio 2009 (Pop. 60-64 / Pop. 15-19) *100  

 
Area Indice 

San Vincenzo 2,11 

Val di Cornia 2,07 

Provincia di Livorno 1,8 

 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIst 
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6.1.2 Le famiglie. 
 
 
Passando ad analizzare le strutture familiari  e in part icolare l’evoluzione che 
hanno subito nel  tempo, si  nota come i l  numero medio dei  componenti  (dato 
dal  rapporto tra la popolazione residente e i l  numero delle famiglie) si  sia 
notevolmente  r idotto,  confermando la tendenza nazionale al la proliferazione 
di  nuclei  familiari  di  piccole dimensioni.  Secondo i  dati  dei  Censimenti  
generali  della popolazione e delle abitazioni,  dal  1981 al  2001 a San Vincenzo 
si  è infatti  passati da una media di  2,86 a una di  2,37 componenti  per famiglia,  
con una diminuzione proporzionalmente più drastica rispetto a quella 
registrata nel  Circondario e nell’ intero contesto provinciale (passati 
r ispett ivamente da 2,78 a 2,37 e da 2,80 a 2,44 componenti  per famiglia).  
Nello stesso periodo i l  numero dei  nuclei  familiari  nel  Comune è aumentato 
del  4,43 %, passando da 2.644 a  2.761 unità.  Questa tendenza alla 
frammentazione del  nucleo familiare non accenna ad arrestarsi ,  come 
test imoniato dagli  ult imi  dati  disponibil i  r iportat i  nella tabella sottostante.  

Tabella 6.9 - Numero totale famiglie e numero medio di componenti al 31.12.2008 

 

Area Pop. Residente N° di famiglie N° di convivenze 
N° medio di componenti per 

famiglia 

Campiglia Marittima 13.197 5.491 5 2,40 

Piombino 34.825 16.016 19 2,20 

San Vincenzo 6.973 3.366 0 2,10 

Sassetta 590 294 0 2,00 

Suvereto 3.104 1.346 1 2,30 

Val di Cornia 58.689 26.513 25 2,21 

Provincia di Livorno 340.691 151.722 150 2,25 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Politiche Sociali su dati ISTAT http:// demo.istat.it 

Tabella 6.10 - Percentuale di famiglie per numero di componenti sul totale delle famiglie al 31 dicembre 2007 

 
N. componenti / 

Area 
1 2 3 4 5 6 7 o + 

tot 

famiglie 

Campiglia Marittima 24,84 33,08 24,47 13,42 2,91 0,95 0,33 5.387 

Piombino 32,99 32,97 21,22 10,52 1,76 0,38 0,16 15.822 

San Vincenzo 34,25 31,41 20,67 10,06 2,49 0,78 0,34 3.325 

Sassetta 47,18 22,89 16,9 9,86 2,46 0,35 0,35 275 

Suvereto 29,07 31,72 22,26 13,1 2,42 1,06 0,38 1.321 

Val di Cornia 31,42 32,63 21,83 11,19 2,13 0,58 0,23 26.130 

Bassa Val di Cecina 36,64 28,33 19,62 12,29 2,4 0,54 0,17 32.501 

Elba 40,57 24,61 18,56 12,77 2,61 0,74 0,14 14.665 

Livornese 31,63 29,06 21,83 13,57 2,86 0,76 0,28 76.692 

Provincia di Livorno 35,07 28,66 20,46 12,46 2,5 0,66 0,21 149.988 

 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Politiche Sociali su dati Anagrafi dei Comuni - dati da validare 
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Sopra è r iportato, inoltre,  i l  prospetto con i l  dettaglio della r ipart izione 
percentuale delle famiglie in base al  numero dei  componenti ,  che mette a  
confronto San Vincenzo con gli  al tr i  comuni della Val di  Cornia e i l  resto 
della Provincia di  Livorno.  
 
In sintesi  nel  Comune di  San Vincenzo si  manifestano alcune tendenze comuni 
al  Circondario della Val di  Cornia,  al  contesto provinciale e in  generale al la 
società odierna dei  Paesi  sviluppati ,  sia pure in determinati  casi  in modo più 
accentuato:  i l  processo di  invecchiamento della popolazione, l 'aumento del  
numero delle famiglie  residenti  e la contrazione della dimensione media del  
nucleo familiare.  
 
Cercando di  interpretare congiuntamente i  dati  a disposizione si  può ipotizzare 
che a San Vincenzo l 'aumento della fascia più anziana della popolazione sia  
legato non solo a fat tori  naturali  (quali  la r iduzione del  tasso di  mortali tà,  
ecc),  ma anche alle dinamiche migratorie  della fascia di  popolazione più 
giovane che tende a spostarsi  nei comuni l imitrofi  (soprattutto Campiglia 
Marit t ima) o comunque nell 'ambito della Provincia (ad esempio a  Follonica) 
al la r icerca di  minori  costi  degli  al loggi e  di  migliori  opportunità 
occupazionali .  
 
Per ciò che concerne l 'assott igliamento dei  nuclei  familiari ,  si  può ri tenere 
non solo la conseguenza di  fenomeni social i  ormai consolidati  quali  divorzi ,  
separazioni,  aumento delle coppie senza figli ,  r iduzione dì  nuclei  familiari  di 
nuova costi tuzione, ecc, ma anche dell 'aumento di  famiglie composte da uno o 
da due componenti  anziani.  
 
A tale proposito riportiamo prima la struttura per sesso e per stato civile della 
popolazione residente  al  31 dicembre 2009 e poi gli  esi t i  di  un 'apposita 
indagine condotta dal l 'Ufficio Statist ica Associato del  Circondario della Val 
di  Cornia,  in cui  è emerso che al  31 dicembre 2007 a San Vincenzo i l  16,69% 
del totale delle famiglie era costituito da anziani  sol i  di oltre 65 anni e il  
10,20% da anziani soli  con più di  75 anni.  Si  trat ta di  valor i  l ievemente 
inferiori  al la media del  Circondario (su cui incidono soprattutto le percentuali 
elevate dei  Comuni di  Campiglia Marit t ima e Sassetta) ,  ma che comunque 
sono espressivi  di  una realtà che richiede apposite poli t iche assistenziali .  

Tabella 6.11 - Popolazione residente per sesso e stato civile al 31.12.2009 - Comune di San Vincenzo 

 
Valori assoluti 

Maschi Femmine 

Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale M Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale F Tot M e F 

1.233 1.905 93 102 3.333 1.062 1.891 131 585 3.669 7.002 

Valori percentuali 

Maschi Femmine 

Celibi Coniugati Divorziati Vedovi Totale M Nubili Coniugate Divorziate Vedove Totale F Tot M e F 

37,0 57,2 2,8 3 100 28,9 51,5 3,6 16,0 100 100 

 

Fonte:ISTAT 
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6.1.3 La componente straniera. 
 
 
Il  fenomeno dell 'immigrazione e/o della presenza straniera è un ulteriore 
elemento significativo del  quadro socio-economico di  un terri torio.Dal 1993 al  
2009 la popolazione straniera residente ha conosciuto una crescita pressoché 
costante e dai  r itmi sempre più sostenuti ,  passando da 38 a 464 unità,  con una 
forte accelerazione tra  i l  2003 e  i l  2004 e tra  i l  2006 e  i l  2007 (in quest 'ul t imo 
caso imputabile presumibilmente al  fat to che nel  2006, così  come era già 
avvenuto nel  2002, è  s tata realizzata  una campagna di  regolarizzazione per gli  
stranieri  presenti  in Ital ia) .  
 

Figura 6.2 – Andamento popolazione straniera residente al 31 dicembre 2009 

 

 

Fonte: Comune di San Vincenzo, Ufficio Servizi demografici 

 

Al 31 dicembre 2008 ( la data più recente rispetto al la quale disponiamo di dati  
anche per gli  al tr i  comuni e per la Provincia di  Livorno) la popolazione 
straniera residente nel  comune di  San Vincenzo rappresenta i l  6,08 % della  
popolazione totale,  l ievemente al  di  sopra e al di  sotto rispett ivamente del  
valore medio del  contesto provinciale e della  Val di  Cornia.  
 

Tabella 6.12 - Incidenza stranieri (Stranieri * 100 residenti) al 31 dicembre 2008 

 

Area 
Residenti 

stranieri 

Totale 

residenti 

Stranieri * 100 residenti 

 

Campiglia Marittima 644 13.197 4,88 

Piombino 2.074 34.825 5,96 

San Vincenzo 424 6.973 6,08 

Sassetta 135 590 22,88 

Suvereto 311 3.104 10,02 

Val di Cornia 3.588 58.689 6,11 

Provincia di Livorno 19.832 340.691 5,82 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIstat 
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Tabella 6.13 - Cittadini Stranieri. Bilancio demografico anno 2008 e popolazione residente  al 31 Dicembre - Tutti i paesi 

di cittadinanza 

 
Comune di San Vincenzo Maschi Femmine Totale 

Popolazione straniera residente al 1º Gennaio 151 222 373 

Iscritti per nascita 2 4 6 

Iscritti da altri comuni 16 21 37 

Iscritti dall'estero 19 27 46 

Altri iscritti 0 0 0 

Totale iscritti 37 52 89 

Cancellati per morte 0 0 0 

Cancellati per altri comuni 8 7 15 

Cancellati per l'estero 0 0 0 

Acquisizioni di cittadinanza italiana 1 4 5 

Altri cancellati 9 9 18 

Totale cancellati 18 20 38 

Popolazione straniera residente al 31 Dicembre 170 254 424 

Minorenni 37 57 94 

Nati in Italia 35 42 77 

Famiglie con almeno uno straniero   222 

Famiglie con capofamiglia straniero   165 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIstat 

 
I minorenni rappresentano i l  22,17 % del totale degli  stranieri  residenti , 
contro i l  17,84% della Val di  Cornia  e i l  17,12% della Provincia  di  Livorno. 
Le famiglie con intestatario straniero, rapportate al  numero totale di  famiglie,  
costi tuiscono i l  4,9% ( i l  6,17% nel SEL e i l  5,82% nel contesto provinciale).  
Considerando la componente straniera per nazionali tà,  le comunità più 
numerose sono quelle provenienti  dalla Romania, dal  Marocco e dall 'Ucraina 
(che da sole coprono i l  56% del totale degli  stranieri  residenti) ,  in l inea con 
quanto si  registra in generale in Val di  Cornia e nella Provincia,  ma rispetto a  
queste ult ime si  ha una minore presenza relat iva di  ci t tadini  albanesi  e 
soprattutto di  senegalesi .  

23,34%

17,21%

16,26%

5,19%

5,19%

4,48%
2,83%

2,36%

2,36%

Romania 

Ucraina 

Marocco 

Albania 

Turchia 

Rep. Moldova 

Cina Rep. Popolare

Germania

Tunisia  

 

Figura 6.3 – Popolazione residente per cittadinanza Comune di S. Vincenzo – 31.12.2008 
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Tabella 6.14 - Cittadini Stranieri. Popolazione residente per sesso e cittadinanza al 31 Dicembre 2008 Comune: San 

Vincenzo  - Tutti i Paesi 

 

Cittadinanza Maschi Femmine Totale 
% sui cittadini 

stranieri 

Romania  47 52 99 23,35 

Ucraina  15 58 73 17,22 

Marocco  37 32 69 16,27 

Albania  12 10 22 5,19 

Turchia  13 9 22 5,19 

Rep. Moldova  5 14 19 4,48 

Cina Rep. Popolare 4 8 12 2,83 

Germania 4 6 10 2,36 

Tunisia  7 3 10 2,36 

Russia Federazione  2 6 8 1,89 

Polonia  1 6 7 1,65 

Svizzera 3 4 7 1,65 

Cuba 1 6 7 1,65 

Pakistan 2 4 6 1,42 

Brasile  0 6 6 1,42 

Thailandia 1 4 5 1,18 

Senegal  4 0 4 0,94 

Bangladesh 2 2 4 0,94 

Rep. Dominicana  0 4 4 0,94 

Bulgaria 1 2 3 0,71 

Francia  1 2 3 0,71 

Algeria  2 1 3 0,71 

India  1 2 3 0,71 

Filippine  2 1 3 0,71 

Spagna 0 2 2 0,47 

Macedonia  2 0 2 0,47 

Argentina  0 2 2 0,47 

Belgio 0 1 1 0,24 

Paesi Bassi  0 1 1 0,24 

Rep. Ceca  0 1 1 0,24 

Bielorussia  0 1 1 0,24 

Congo  0 1 1 0,24 

Iraq 0 1 1 0,24 

Stati Uniti  0 1 1 0,24 

Messico  0 1 1 0,24 

Venezuela  1 0 1 0,24 

TOTALE ZONA 170 254 424 100 
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Fonte: Elaborazione Sintesis su dati DemoIstat 
 
Sul terri torio del  comune di  San Vincenzo si  registra complessivamente una 
maggior presenza femminile di  immigrati  r ispetto a quella maschi le,  i l  59,90% 
contro i l  40,10%. Per alcune nazionali tà questo dato assume scart i  molto 
superiori  (Ucraina, Moldova, Federazione Russa, Polonia) e ci  dà l 'indicazione 
di  un forte util izzo della manodopera straniera nell 'ambito dei  servizi  e della 
cura della popolazione residente anziana (la cosiddetta f igura della 
"badante").  Per al tre nazionali tà (rumena, marocchina, albanese, turca, 
tunisina) invece i l  rapporto tra maschi e femmine risulta più equil ibrato o a 
favore dei  primi, che t rovano soprattutto impiego nell 'edil izia.  

 
La presenza immigrata può essere certamente let ta in correlazione con alcune 
tendenze e fenomeni che interessano la popolazione locale,  quali 
l 'invecchiamento della popolazione, l 'aumento della speranza di  vita per i 
soggett i  malati  e disabil i ,  l 'abbandono di  determinate mansioni giudicate poco 
appetibil i  ed eccessivamente fat icose da par te dei  giovani i tal iani .  La crescita 
della popolazione immigrata ha portato a  contrastare almeno in piccola parte 
la tendenza al  progressivo invecchiamento della popolazione carat terist ico del 
terri torio,  come nel  resto della realtà provinciale e regionale .  
 
La popolazione straniera,  infatt i ,  da un Iato presenta un maggiore dinamismo 
demografico (tasso di  natali tà più elevato/maggior numero di  f igli) ,  dall 'al tro 
per oltre P80 % si trova in età at t iva (15- 64 anni) ,  similmente a quanto 
avviene nelle realtà del  SEL e della Provincia di  Livorno, come mostrato dalla 
tabella e dal  grafico sottostanti .  E ' interessante mettere a confronto tal i 
prospett i  con quell i  r iportat i  in precedenza per la popolazione res idente totale 
(comprensiva degli  stranieri) .  

Tabella 6.15 - Popolazione straniera residente per fasce di età - Dati percentuali 

 
Area 0-14 15-64 65 e oltre 

San Vincenzo  15,09 80,67 4,24 

Val di Cornia 14,86 81,8 3,34 

Provincia di Livorno 14,25 81,58 4,17 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati Osservatorio Politiche Sociali Provincia di Livorno 

 

Figura 6.4 – Popolazione straniera residente per fasce d’età – 31.12.200 
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6.1.4 L’istruzione, lo stato sociale, lo stato di salute e il  sistema 
delle relazioni sociali.  

 
 
Volendo fornire i l  quadro della si tuazione comunale per ciò che concerne 
l 'istruzione, i l  primo indicatore da prendere in considerazione è  i l  l ivello di  
scolarizzazione,  che può essere considerato sia come indice di  dotazione e di  
qualif icazione del  "capitale umano", sia come indice di  benessere complessivo 
raggiunto dalla comunità locale.  
Purtroppo i  dati  più recenti  disponibil i  al  r iguardo, che riportiamo nelle 
tabelle seguenti ,  r isalgono al  Censimento del  2001.  
 

Tabella 6.16 - Popolazione residente per grado di istruzione, valori assoluti, 2001 

 

Area Laurea Diploma 
Scuola 

media  

Scuola 

el.re 

Alfabeti privi di 

titolo di studio 
Analfabeti 

Totale 

Totale 

Di cui in 

età olte 

65  

Totale 

Di cui in 

età oltre 

65  

San Vincenzo 411 1.715 1.686 1.903 539 275 41 28 6.295 

Val di Cornia 3.202 13.684 15.666 16.106 5.122 2.843 348 253 54.128 

Provincia di Livorno 22.304 84.938 92.127 83.960 26.955 12.526 1.869 1.242 312.153 

 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati Istat, Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2001 

 
I  dati  sopra presentati  mostrano una scarsissima incidenza 
dell 'analfabetismo sia  a l ivello comunale, che a l ivello di  SEL e dell 'intera  
provincia,  da interpretarsi  anche come indicatore del  l ivello di  benessere 
raggiunto, mentre più alta è la percentuale di  alfabetismo in assenza di  t i tolo 
di  studio.  
 
A San Vincenzo si  registra una percentuale di  laureati  e di  diplomati  
r ispett ivamente inferiore e in l inea rispetto al  contesto provinciale,  ma 
superiore ai  medesimi  dati  relat ivi  al la Val di  Cornia.  I l  l ivello di 
scolarizzazione prevalente nel  comune risulta essere quello corrispondente 
al la scuola elementare,  superiore di  quasi  quattro punti  percentuali  r ispetto 
al la media provinciale .   
 
II  minor l ivello di  istruzione universi taria r ispetto al la Provincia può 
essere i l  frutto della struttura per età della popolazione, caratterizzata come 
abbiamo visto da un 'e levata percentuale dì  anziani.  Tuttavia questo non può 
essere l 'unico fattore,  dal  momento che la percentuale di  diplomati  r isulta in 
l inea con i l  dato provinciale.  Potremmo avanzare come ulteriore ipotesi  la 
difficoltà in termini di  accessibil i tà al le sedi universi tarie toscane (Pisa,  
Firenze e Siena sono distanti  r ispettivamente circa 70, 140 e 115 Km), che 
rende meno o per niente praticabile i l  pendolarismo studentesco rispetto ad 
altre aree. Non ult ima, la difficoltà a trovare a l ivello locale  un impiego 
corrispondente ad una qualif ica elevata può scoraggiare una parte della 
popolazione giovanile a proseguire  gli  s tudi,  oppure indurla  a stabil irsi 
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altrove una volta concluso i l  percorso universi tario (dando luogo a fenomeni 
di  migrazioni di  prossimità soprattutto verso le aree urbane di  Livorno e di  
Pisa).  
 
A fronte dei  suddett i  gradi di  istruzione dei  residenti ,  l 'offerta di  strutture 
scolastiche sul  terri torio di  San Vincenzo si  art icola in:  
 

− Scuola d 'infanzia sta tale,  "Giamburrasca",  in Piazza Papa Giovanni 
XXIII  

−  Scuola primaria statale,  "G. Rodari",  in Piazza Papa Giovanni XXIII 
−  Scuola secondaria di  primo grado statale,  "P. Mascagni",  in Via Tito 

Speri .  
 
Non sono invece presenti  scuole secondarie  di  secondo grado (localizzate nel  
Comune di  Piombino) .  
 

Tabella 6.17 - Strutture scolastiche per ordine e comune - a.s. 2009/2010 

 

Area 

Scuola  

d'infanzia 

Scuola  

primaria 

Scuola secondaria 1° 

grado 

Scuola secondaria 2° 

grado 

Statale 
Non 

stat. 
Totale Statale 

Non 

stat. 
Totale Statale 

Non 

stat. 
Totale Statale 

Non 

stat. 
Totale 

Campiglia M.ma 3 2 5 3 0 3 1 0 1 0 0 0 

Piombino 7 2 9 6 0 6 2 0 2 3 2 5 

San Vincenzo 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Sassetta 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Suvereto 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 

Val di Cornia 13 4 17 12 0 12 5 0 5 3 2 5 

 

Fonte: Elaborazione Sintesis su dati Miur 

 
La scuola d 'infanzia e quella primaria si  trovano nel  cosiddetto vil laggio 
scolastico, nelle cui  strutture sono inoltre presenti  l 'unico asilo nido di  San 
Vincenzo, di  proprietà comunale (non esistono asil i  nido privati)  e il  
micronido (aperto nel  2008).  
 
La scuola materna, la  scuola primaria e la scuola secondaria di  primo grado 
costi tuiscono l 'Ist i tuto comprensivo di  San Vincenzo,  che ha sede legale in 
Via Tito Speri .  Nell 'anno 2009/2010 l 'asi lo nido ha accolto 50 bambini di  cui 
10 lat tanti ,  mentre i l  micronido, che si  r ivolge ai  bambini olt re l 'anno e  
osserva un orario ridot to,  ne ha accolt i  18.  
 
Dal colloqui con la Dirigente dell 'Area servizi  al la persona è emerso che per i l  
prossimo a.s .  2010/2011 la percentuale di  domanda soddisfatta [(bambini  
iscri t t i /richieste) *100] per l 'asi lo nido si  avvicina al  100 %, in quanto in l ista 
d 'at tesa è  r imasto solo un lat tante.  Per quanto riguarda i l  micronido sarà 
addiri t tura permessa l ' iscrizione al  primo bambino non residente nel  comune. 
Tuttavia è opportuno sottolineare che si  trat ta di  un dato soggetto ad 
oscil lazioni di  anno in anno, anche in virtù della l imitatezza delle  dimensioni 
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del campione: nel  2008 ad esempio c 'è sta ta "un'esplosione" delle domande 
presentate,  i l  che ha portato ad una percentuale di  soddisfazione delle stesse 
intorno al  50% e ha indotto i l  comune ad ist i tuire i l  micronido. Per i l  
2010/2011 al  contrario sono state registrate molte meno domande,  circostanza 
forse in parte imputabile al  fat to che nell 'at tuale si tuazione di  crisi  economica 
e occupazionale molte mamme non lavorano, o comunque chi può cerca di 
organizzarsi  diversamente (appoggiandosi  ai  nonni o al tr i parenti)  per non 
aggiungere un 'al tra voce al  bilancio familiare.  
 
Nel periodo estivo, in  part icolare per tutto i l  mese di  luglio e  per le prime tre  
sett imane di  agosto, viene organizzato un asilo nido estivo per bambini in età 
da asilo nido e scuola  d 'infanzia;  nello stesso periodo, con la sola esclusione 
della terza sett imana di  agosto, sono inoltre organizzati  campi solari  per 
bambini della scuola  d 'infanzia,  primaria e secondaria di  primo grado nel  
Parco di  Rimigliano.  
 
L 'indice di  scolarizzazione per la scuola  d 'infanzia [(bambini iscr i t t i /bambini 
residenti  di  3-5 anni)*100] nell 'ul t imo anno scolastico (2009/2010) è stato 
pari  a 115,8;  quello relat ivo alla scuola primaria ha assunto un valore pari  a 
102.7, mentre per quanto riguarda la scuola secondaria di  primo grado si  è 
registrato un valore molto più basso, pari  a 87,8. (Fonte: nostra elaborazione 

su dati  comunali) .  

 

Per quanto concerne i  fenomeni di  disagio scolastico, considerati  un elemento 
di  cri t ici tà in generale a l ivello provinciale,  r iportiamo i  dati  più recenti  a 
nostra disposizione (a.s.  2007/2008) riguardanti  la percentuale di  studenti  con 
esito negativo per i  t re ordini  di scuola,  dati  disaggregati  per Comune di  
residenza dei  ragazzi .  
 
Concentrandoci sulla scuola secondaria,  emerge come per  quel la di  primo 
grado la percentuale di  studenti  con esito negativo sia esigua, s ia in termini  
assoluti  che di  raffronto con gli  al tr i  comuni del  SEL e con i l  dato 
provinciale.  Lo stesso non si  può dire per la scuola secondaria di  secondo 
grado (che ricordiamo non è presente nel  terri torio comunale),  r ispetto al la 
quale si  registra una percentuale elevata,  sia pur non distante dai  valori 
corrispondenti  del  SEL e della Provincia (r ispett ivamente maggiori  e minori  
circa di  un punto percentuale).  
 

Tabella 6.18 - Percentuale studenti con esito negativo per i tre ordini di scuola  A.s. 2007/2008 Dati per Comune e Zona 

di residenza dei ragazzi 

 

Area 
Scuole 

primarie 
Scuole secondarie 

di primo grado 
Scuole secondarie di 

secondo grado 

Campiglia Marittima 0,8 3,1 17,1 

Piombino 0,7 4,6 14,5 

San Vincenzo 0,9 1,4 16,1 

Sassetta 4,5 12,5 13,3 

Suvereto 2,4 3,8 14,3 

Val di Cornia 0,9 4 15,2 

Provincia di Livorno 0,9 5 17 

Fonte: elaborazioni Osservatorio Politiche Sociali Provincia di Livorno su dati Regione Toscana Osservatorio Scolastico 
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Servizi  sanitari .  

 

Nel terri torio comunale è presente i l  Distret to Sanitario della ASL n.6 di  
Livorno, in  piazza Papa Giovanni XIII.  Presso tale struttura si  trovano 
ambulatori  medici  e vengono prestati  servizi  socio-sanitari . tra i  quali  r ientra 
la Guardia Medica Turist ica.  Si  trat ta di  un servizio di  assistenza sanitaria,  a  
pagamento, r ivolto ai  turist i  in vacanza a San Vincenzo e at t ivo dal  1 giugno 
al  31 settembre di  ogni anno.  
 
Servizi  sanitari  sono inoltre offert i dalla sede della Croce Rossa Ital iana, in 
via Aurelia Sud, e dalla sede della Misericordia in Via San Francesco. 
A San Vincenzo sono presenti  due farmacie,  una comunale (direttamente 
dipendente dall 'Area dei  servizi  f inanziari  del  Comune) in  via Fratell i  
Bandiera e una privata  in Via Vittorio Emanuele II.  
 
L 'ospedale più vicino si  trova a  Piombino, così  come i l  Pronto Soccorso. 
 
Strutture sportive.  

 
Brevemente si  r iportano gli  impianti  sportivi  pubblici  e privati  presenti  nel 
Comune.  
 

−  Velodromo “E. Solvay”,  a S.  Carlo.  Inaugurato nel  1994, è  col locato 
all’ interno di  una “conca” e di  una pineta a 5 km da S. Vincenzo.  Il  
contesto in cui  si  col loca, è r icco di  percorsi  adatt i  al la preparazione 
degli  at let i ,  che si  snodano nella fascia coll inare e nella pianura, in 
ambienti  paesaggist icamente integri  e tutelat i ;  i l  clima consente lo 
svolgimento della at t ività anche in inverno;  

 
−  Palazzetto dello sport  “L. Giovani”.  E’ una costruzione recente e 

funzionale,  dotato di  spazi  polivalenti  ed ampia capienza di  pubblico. 
Assieme al  palazzetto sono concentrati  nell’area, al tr i  impianti  sportivi  
coperti  e sussidiari .  All’intorno del  palazzetto sono disponibil i  i  
cosiddett i  “campi es terni”,  uti l izzabil i  per usi  amatorial i  e per 
al lenamenti;  

 
−  Bocciodromo. È una struttura coperta adiacente al  palazzetto dello sport 

nel  quale viene svolta at t ività agonist ica ed amatoriale tutto l’anno; 
 

−  Palestra “G. Rodari”.  E’ adibita principalmente ad usi  scolastici ,  ma 
uti l izzabile anche in orari  pomeridiani e serali  per at t ività secondarie di 
al lenamento ed amator ial i ; 

 
−  Campi da tennis.  Sono inseri t i  in un’area verde a sud dell’abitato, e 

fanno parte del  complesso sportivo “Santa Costanza”.;  
 

−  Piscina coperta.  Situata presso i l  Park Albatros,  è una struttura privata 
ad uso pubblico aperta  nel  periodo ottobre/aprile; 

 
−  Campi di  calcio. Il  campo di  calcio “P.Biagi” è l’ impianto principale 

dove viene svolta l’at t ività agonist ica:  fa parte del  complesso sportivo 
“Santa Costanza”, così  come i  cosiddett i  campo di  calcio “B” e  “C”,  
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che sono strutture satell i t i  e sussidiarie,  uti l izzate  per al lenamenti  ed 
att ività amatoriale.  

 
−  Campo di calcio  a 7.  E’  inseri to nel  complesso sportivo “Santa 

Costanza”, uti l izzato prevalentemente dal  settore giovanile;  
 

−  Campo di calcetto.  E’ anch’esso inseri to nel  complesso sportivo “Santa 
Costanza”;  
 

−  Campo di rugby. E’ di  recente al lest imento, in erba, omologato per  gare 
ufficial i ; 
 

−  Campo di t iro con l’arco. E’ anch’esso inseri to nel  complesso sportivo 
“Santa Costanza”, di  recente realizzazione;  
 

−  Tensostruttura polivalente.  Prevalentemente adibita per i l  gioco del 
tennis,  può essere uti l izzata per at t ività motorie di  diverso t ipo.  
 

−  Tensostruttura scuola media. Struttura scolastica non omologata per f ini  
agnostici .  
 

Infrastrutture culturali .  

 

Nel terri tori  è presente una biblioteca comunale localizzata in  quello che 
viene definito Palazzo della Cultura,  ex fattoria Alliata,  di  proprietà 
comunale.  
 
Nella Torre di  San Vincenzo acquisi ta al  patrimonio comunale e nel  2001,  
l 'edificio più antico di  tutto i l  Paese, oltre al la nuova sala consil iare del 
Comune e l 'Ufficio Informazioni Turist iche, sono presenti  delle sale di 
rappresentanza e degli  spazi  esposit ivi  multimediali .  
 
Nel Comune non sono presenti  musei né centri  di  educazione ambientale.  
 
Per quanto riguarda i  cinema, i l  1 gennaio 2010 è stato inaugurato i l  Cinema-
Teatro Verdi.  Edificio storico di  San Vincenzo, chiuso a metà degli  anni 
settanta,  è stato ristrutturato e nuovamente messo a disposizione della 
comunità a conclusione di  un percorso avviato dall 'Amministrazione 
Comunale nel  2000.  
 
Associazioni.  

 
Nel comune di  San Vincenzo operano oltre 70 associazioni ,  di  cui  33 
Associazioni Sportive,  44 Associazioni Culturali ,  di  volontariato e r icreative e  
10 Associazioni economiche e sindacati .  
 
E ' opportuno sottolineare la recente costruzione della Cit tadella delle 
Associazioni,  edificio non ancora completato per quanto riguarda gli  interni  e 
quindi non ancora att ivo come centro. Attualmente comprende tre corpi:  due 
corpi  laterali  quali  sedi  associative e un corpo centrale più ampio, con una 
sala polivalente,  come centro di  aggregazione culturale-ricreativo.  
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Strutture per la popolazione anziana e per soggett i  disabil i .  

 
In S. Vincenzo è  operativo un Centro diurno per anziani e soggett i  disabil i 
gravi in carico alla ASL, che a sua volta lo ha affidato in gestione a una 
cooperativa sociale di  t ipo B.  
 
Secondo quanto riportato dall 'Osservatorio per le Poli t iche Sociali  della 
Provincia di  Livorno (dati  r iferit i  al 31.12.2008) tra la popolazione da 0 a 64 
anni in tutta la zona socio-sanitaria della Val di Cornia sono presenti  946 
soggett i  diversamente abil i ,  dei  quali  i l  55% è affetto da handicap di  t ipo 
fisico, i l  36% da handicap di  t ipo psichico, i l  6% da.plurihandicap e i l  3% da 
handicap sensoriale.  Essi  si  collocano prevalentemente nelle fasce di  età 40-64 
anni (478 soggett i)  e 4-18 anni (238 persone) .  
 
Nel 40,1% dei casi  la disabil i tà è classificata come "grave". Tenendo conto di  
questo, segnaliamo che nel  2008 gli  inserimenti  di  soggett i  disabili  in percorsi 
educativi  e scolastici  sono stat i  164 (11 in asi l i  nido o scuole d 'infanzia,  104 
nella scuola dell 'obbligo e 49 nella scuola secondaria di  secondo grado).  
Inoltre dei  soggett i  disabil i  in età 19-39 anni i l  2,7 % è stato inseri to in 
at t ività performative e di  formazione, i l  5,3% è stato destinatario di 
inserimenti  socio-terapeutici  o di  borse lavoro e solo lo 0,1% (1 soggetto, nel  
2007 addiri t tura nessuno) di  un inserimento lavorativo.  
 
Polit iche giovanil i .  

 
Il  Comune ha ist i tuito la Consulta Comunale dei  Giovani,  con sede presso la 
sala delle esposizioni - ex biblioteca. Essa ha la funzione di  garantire al  
mondo giovanile una concreta partecipazione alla vita amministrat iva e di  
mettere a disposizione i l  loro contributo in termini di  proposte e di  idee, che 
possono essere inseri te al l 'ordine del  giorno del  Consiglio Comunale previo 
esame in sede di  commissione consil iare.  La consulta dei  giovani può 
intervenire su tutte le materie di  competenza comunale che abbiano una 
qualche att inenza con i  problemi del  modo giovanile,  ed in part icolare:  a)  la 
redazione ed attuazione del  programma di spettacoli  ed iniziat ive culturali  di 
iniziat iva diretta del  Comune o realizzate con i l  suo patrocinio: b) iniziat ive 
in ambito sportivo in tutt i  gl i  aspett i  che coinvolgono i l  Comune o che sono di 
sua pert inenza; c)  i l  tempo l ibero;  d) l 'ambiente;  e)  le iniziat ive di  solidarietà; 
f)  lavoro e formazione professionale;  g) iniziat ive finalizzate ad avvicinare i  
giovani al  mondo delle at t ività creative;  g) iniziat ive tese ad interpretare e 
prevenire i l  disagio giovanile.  
 
Rispetto a tal i  materie può promuovere seminari ,  convegni,  manifestazioni 
pubbliche, indagini  conoscit ive, pubblicazioni.  La Consulta è composta da 
tutt i  coloro che ne vogliano far parte per espressa adesione, che abbiano un 'età  
compresa fra i  16 e  32 anni e siano residenti  a San Vincenzo oppure abbiano 
con i l  territorio comunale un rapporto qualif icato, per ragioni di  lavoro, di 
studio o in genere per  motivi  che comportino un vincolo reale e duraturo con 
i l  terri torio stesso. Della consulta fanno anche parte le associazioni giovanil i  
presenti  ed operanti  a San Vincenzo, al le  quali  è r iconosciuto i l  diri t to di 
partecipare al l 'assemblea degli  aderenti  con un loro rappresentante .  
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6.1.5 I redditi  e le pensioni.  
 
 
I valori  comparati  del  reddito (disponibil i)  collocano i  residenti  del  Comune 
di  S. Vincenzo in buona posizione a l ivello della Val di  Cornia,  anche se al  di  
sotto della media provinciale.  
 

Tabella 6.19 - Reddito imponibile medio ai fini delle addizionali all'IRPEF, anni 2004-2007 

 
Area 2004 2005 2006 2007 

Campiglia Marittima 18.218 17.732 18.436 19.779 

Piombino 19.415 18.659 19.430 20.800 

San Vincenzo 19.493 18.927 19.670 20.518 

Sassetta 16.306 15.495 15.939 18.232 

Suvereto 17.257 16.556 17.090 18.031 

Val di Cornia 19.040 18.366 19.098 20.379 

Provincia Livorno 20.429 19.816 20.564 22.026 

Fonte: Elaborazione OPS su dati Ministero delle Finanze www.finanze.gov.it 

 
 
E ' invece alto in assoluto i l  valore del  rapporto tra numero di  pensioni erogate 
e popolazione anziana.  
 

Tabella 6.20 – Percentuale del numero di pensioni e assegni su popolazione oltre 65 anni  (Numero pensioni e assegni 

sociali/popolazione 65 anni e oltre)*100  Dati al 1 gennaio 2009 

 
Area % 

Campiglia Marittima 5,0 

Piombino 4,2 

San Vincenzo 6,5 

Sassetta 5,5 

Suvereto 3,9 

Val di Cornia 4,6 

Provincia di Livorno 5,3 

Fonte: Elaborazioni OPS su dati Osservatorio sulle pensioni vigenti http://servizi.inps.it e ISTAThttp://demo.istat.it 

 
L 'importo medio delle  pensioni si  colloca nella media provinciale,  ma è più 
basso del  valore medio della vai  di  Cornia.  
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Tabella 6.21 - Importo medio mensile delle pensioni per tipologia di pensione  Dati al 1 gennaio 2009 

 

Comune Vecchiaia Invalidità Superstite 
Pensioni/Assegni 

sociali 

Pensioni 

invalidità 

civile 

Indennità 

di 

invalidità 

civile 

Totale 

Campiglia Marittima 1.048 546 546 306 260 454 812 

Piombino 1279 707 708 318 258 460 979 

San Vincenzo 1093 575 621 311 258 451 846 

Sassetta 889 388 535 314 261 492 665 

Suvereto 995 544 500 268 258 444 776 

Val di Cornia 1185 628 652 312 258 457 912 

Provincia di Livorno 1110 683 616 357 259 461 844 

Fonte: Osservatorio sulle pensioni vigenti http://servizi.inps.it - elaborazioni OPS per dati di zona e totali 

Tabella 6.22 - Beneficiari di trattamenti pensionistici INPS residenti a Livorno per comune e sesso anno 2010 

 

Area 

Maschi Femmine Totale 

Numero 

Pensioni 

importo 

medio 

mensile 

Numero 

Pensioni 

importo 

medio 

mensile 

Numero 

Pensioni 

importo 

medio 

mensile 

CAMPIGLIA M. 2.141 1.183,85 2.445 524,5 4.586 832,32 

PIOMBINO 6.065 9 1.391,22 6.508 616,64 12.573 990,2 

SAN VINCENZO 1.116 1.252,63 1.358 545,34 2.474 864,39 

SASSETTA 66 962,96 98 496,53 164 684,24 

SUVERETO 566 1.131,25 683 506,78 1.249 789,77 

Fonte: Osservatorio sulle pensioni - INPS 
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6.2 L’economia. 
 
 
6.2.1  Dati economici generali.  
 
 
L’analisi  dello stato economico della Provincia di  Livorno è ormai 
tradizionalmente tracciato annualmente dalle analisi  e  dagli  studi della 
CCIAA; l’ult imo in ordine di  tempo è la 9° giornata dell’economia svoltasi  i l  
23 maggio 2011.  Spesso faremo riferimento alle indicazioni emerse e ai  dati  
presentati .   
 
La provincia di  Livorno evidenzia un modello di  sviluppo integrato che opera 
per valorizzare la f i l iera agro-alimentare,  quella logist ica e quella turist ica, 
che sta mostrando, le sue fragil i tà nella congiuntura economica attuale;  la vera  
necessità,  come sostiene i l  Clès,  è proporre,  un nuovo modello di  sviluppo.  
 
La prima tabella che proponiamo fa riferimento alle imprese att ive in 
Provincia.  

Tabella 6.23 - Sedi d'impresa attive per comune della Provincia di Livorno incidenze e variazioni tendenziali al 

31/12/2010 

 

 

Fonte: Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 
L’incidenza del  Comune di  S. Vincenzo (2,62%) è pari  al  “peso” del  comune 
nella provincia,  con 754 imprese operanti .  Il  modello di  sviluppo della Val di  
Cornia è stato storicamente condizionato dalla presenza della grande industria 
di  base localizzata nel  comune di  Piombino, le cui  origini  r isalgono alla f ine 
dell’ottocento, quando vennero realizzati  in questo territorio i  primi  
insediamenti  siderurgici ,  con l’obiett ivo di  sfruttare i  giacimenti  minerari  
dell’ Isola d’Elba.   
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La presenza di  grandi industrie capital  intensive ha fortemente influenzato non 
soltanto le caratterist iche che è  andato progressivamente assumendo l’apparato 
produtt ivo locale,  ma ha anche esercitato un effetto dirompente sulla struttura 
demografica ed insediativa dell’area. Accanto al  tradizionale  “motore” dello 
sviluppo economico locale,  rappresentato dalle at t ività siderurgiche e 
metallurgiche e dal  loro indotto, negli  ult imi venti  anni si  è andato 
progressivamente sviluppando un terziario divenuto via via più solido ed 
art icolato, per effetto soprattutto del  r i levante sviluppo che hanno conosciuto 
i  servizi  turist ici  e di  accoglienza, legati  al la fruizione delle r i levanti  r isorse 
di  cui  è dotata la  nost ra realtà terri toriale ( il  mare, gli  antichi  borghi,  i  parchi 
storici ,  archeologici  e  naturali ,  le terme e così  via).  

Tabella 6.24 - Attività produttive nel Comune di San Vincenzo 

 

Attività al 31.12.2009 

Attività Commercio al dettaglio 215 

Attività Commercio all’ingrosso 11 

Pubblici Esercizi 88* 

Pubblici Esercizi Stagionali 9 

Stabilimenti balneari 9 

Alberghi – R.T.A. 23 

Campeggi 1 

Residence 10 

Case Appartamenti per Vacanze (CAV) 26 

Affittacamere 9 

Agriturismo 14 

Acconciatori ed estetiste 25** 

Sale giochi 5 

Distributori di carburante 7 

Agricoltura, caccia, silvicoltura  95 

Pesca, piscicoltura e servizi connessi  5 

Estrazioni di minerali  1 

Costruzioni  122 

Agenzie immobiliari 22 

Agenzie pratiche assicurative 12 

Studi commerciali e professionali 14 

Meccanici-elettrauto-carrozzieri 13 

Falegnami 5 

Idraulici 6 

Elettricisti 11 

Lavanderie 3 

Giardinaggio e Pulizie 9 

Fonte: Elaborazione Ufficio Attività Produttive del Comune di San Vincenzo – I dati si riferiscono alle attività delle quali il 
Comune è a conoscenza per l’attività amministrativa svolta o per fonti dirette 

*Una attività trasformata da stagionale ad annuale 

** di cui 6 estetiste nel 2008 e di cui 8 estetiste nel 2009. 
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Tabella 6.25 - Sedi d'impresa attive al 31/12/2009 per settore economico di appartenenza - classificazione ATECO 2007 
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Valori assoluti 

San 

Vincenzo 
95 0 50 0 2 133 191 8 119 6 12 39 14 36 0 2 1 19 35 0 0 0 762 

SEL Val di 

Cornia 
1.130 2 351 2 6 737 1.354 155 464 60 104 202 95 149 0 13 17 71 227 0 0 1 5.140 

Totale 

Provincia 
2.839 18 2.151 9 71 4.509 8.716 1.226 2.867 530 609 1.547 646 997 0 145 104 434 1.271 0 0 16 28.705 

Toscana 43.713 331 50.332 144 745 65.070 92.470 10.227 23.993 6842 7323 22.226 9662 9496 0 1.305 1.155 4.489 14.986 0 1 863 365.373 

ITALIA 868.741 3.935 553.268 3673 9143 828.097 1.418.357 166.886 332.750 106.341 108.465 240.104 162.950 134.513 64 21.853 27.307 54.619 217.089 5 5 25.366 5.283.531 

Composizione % 

San 

Vincenzo 
12,47 0,00 6,56 0,00 0,26 17,45 25,07 1,05 15,62 0,79 1,57 5,12 1,84 4,72 0,00 0,26 0,13 2,49 4,59 0,00 0,00 0,00 100,00 

SEL Val di 

Cornia 
21,98 0,04 6,83 0,04 0,12 14,34 26,34 3,02 9,03 1,17 2,02 3,93 1,85 2,90 0,00 0,25 0,33 1,38 4,42 0,00 0,00 0,02 100,00 

Totale 

Provincia 
9,89 0,06 7,49 0,03 0,25 15,71 30,36 4,27 9,99 1,85 2,12 5,39 2,25 3,47 0,00 0,51 0,36 1,51 4,43 0,00 0,00 0,06 100,00 

Toscana 11,96 0,09 13,78 0,04 0,20 17,81 25,31 2,80 6,57 1,87 2,00 6,08 2,64 2,60 0,00 0,36 0,32 1,23 4,10 0,00 0,00 0,24 100,00 

ITALIA 16,44 0,07 10,47 0,07 0,17 15,67 26,84 3,16 6,30 2,01 2,05 4,54 3,08 2,55 0,00 0,41 0,52 1,03 4,11 0,00 0,00 0,48 100,00 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati Infocamere e nostra elaborazione 
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Tabella 6.26 - Tassi di natalità, mortalità, crescita, imprese attive e variazione % delle imprese attive –  Confronto 2007- 

2009 

 

Area 

Tasso di Natalità 
Tasso di 

Mortalità 
Tasso di Crescita Imprese attive 

Var 

% 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009 
2007-

2009 

San Vincenzo   7,5 6,4   7,6 6,3   -0,1 0,1 751 758 762 1,46 

SEL Val di 

Cornia 7,8 8,6 6,1 7,7 8,1 6,7 0,1 0,5 -0,6 5.053 5.170 5.140 1,72 

Livorno 7,7 7,7 7,0 7,3 6,8 7,1 0,5 0,9 -0,1 28.502 28.825 28.705 0,71 

Toscana 7,7 7,3 6,9 6,6 6,4 6,5 1,0 0,9 0,4 359.531 365.983 365.373 1,62 

ITALIA 7,1 6,7 6,3 6,4 6,1 6,0 0,7 0,6 0,3 5.174.921 5.316.104 5.283.531 2,01 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati Infocamere e nostra elaborazione 

 
Un quadro generale aggiornato delle tendenze in at to nella Provincia di  
Livorno, per quanto riguarda l’occupazione e la domanda di  lavoro delle  
imprese, ci  viene offerto  dall’ indagine Excelsior-Unioncamere-Ministero del  
Lavoro  che offre un quadro dei  fabbisogni  professionali  delle imprese.  
 
In questa fase part icolarmente pesante del la crisi  economica, le  imprese di  
Livorno hanno ridott i  in misura sensibile la  domanda di  lavoro; le incertezze 
diffuse circa la durata della crisi  e l’avvio di  una fase di  r ipresa hanno inciso 
in modo ri levante i  programmi delle imprese e di  conseguenza i  fabbisogni  
professionali .   
 
È questo l’aspetto più significativo che emerge dall’analisi  dei  tradizionali  
dati  (2009):  i l  numero di  imprese che in sede di  indagine ha segnalato 
possibil i  assunzioni è  r isultato pari  al  21,4%, con una flessione ri levante  
rispetto al  corrispondente dato relat ivo al  2008 (33,0%); la minor propensione 
delle imprese ad assumere personale riguarda tutt i  i  comparti  dell ’economia:  
 

−  Industria manifatturiera (26,9% nel 2009 – 35,6% nel 2008);  
 

−  Costruzioni (23,5% nel 2009 – 30,0% nel 2008);  
 

−  Commercio e turismo (13,7% nel 2009 – 31,8% nel 2008);  
 

−  Altri  servizi  (22,8% nel 2009 – 33,8% nel 2008) 
 
Pure ri levante – anche se inferiore al la media del  sistema nel  suo complesso – 
è la f lessione della quota di  imprese appar tenente al  settore art igiano che ha 
programmato assunzioni:  dal  26,3% al  18,7%. 
 
Le previsioni delle imprese trovano conferma nei  dati  elaborati  dall’Istat  e  
relat ivi  al la struttura e al la dinamica dell’occupazione in provincia  di  Livorno.   
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Il  numero di  occupati  al le dipendenze secondo l’ Istat  è diminuito nel  corso del  
2009 di  circa 2.000 unità (dai  101mila occupati  nel  2008 ai  99mila nel  2009) e  
ciò conferma le  previsioni delle imprese formulate con riferimento all’ intero 
anno 2009.  
 
In complesso, secondo le previsioni delle imprese per i l  2009, circa 2.800 
unità in meno impiegabil i  r ispetto al le previsioni formulate relat ivamente 
al l’anno precedente (2008).  Si  trat ta quindi di  una previsione più pessimistica,  
anche se l imitata,  r ispetto al  dato finale ex-post  fornito dall’ Istat .  
 
La leggera differenza tra le previsioni delle imprese e i l  reale andamento 
occupazionale trova spiegazione nel  consistente peso dell ’occupazione 
l ivornese all’ interno del  settore dei  servizi  (oltre i l  76%) e al l’interno di  tale 
settore nel  comparto del  turismo che, megl io di  al tr i ,  è r iuscito ad assorbire  
gli  effett i  della crisi  economica, registrando a chiusura dell’anno un bilancio 
meno negativo rispetto al le previsioni di  inizio anno.  
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6.2.2 L’industria, l’artigianato e l’att ività edil izia. 
 
 
L’industria è presente sul  territorio comunale di  S. Vincenzo con 
l’ insediamento Solvay a San Carlo e  r isente sempre meno degli  effett i  
occupazionali  che garantivano un tempo l’industria belga e i l  polo meccanico 
siderurgico di  Piombino, ulteriormente investi to in questo periodo da una crisi 
produtt iva per i l  calo della domanda di  acciaio. 
 
Per quanto riguarda i l  set tore dell’art igianato nella provincia di  Livorno, negli  
ult imi anni,  a fronte di  un incremento del  numero di  imprese att ive, si  
registrano significativi  decrementi  di  fat turato e perdita di  addett i  (ad esempio 
-3,4 % del 2009 rispet to al  2008),  soprattutto in edil izia.  
 

 

Figura 6.5 - Andamento del fatturato artigiano per macrosettori del 2000 al 2009 in Provincia di Livorno 

 
Per quanto att iene alle  previsioni,  i l  9° rapporto della CCIAA così  conclude: 
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Tabella 6.27 - Indicatori strutturali - Stime a febbraio 2011 – LIVORNO 

 

 

*Valori correnti in euro Fonte:Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su stime Prometeia 
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Tabella 6.28 - Unità di lavoro, valore aggiunto e produttività del lavoro per settori - Stime a febbraio 2011 – LIVORNO 

 

 

*Valori correnti, milioni di euro. **Quantità di lavoro prestato nell'anno da un occupato 

Fonte:Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su stime Prometeia 

 

Tabella 6.29- Previsioni Prometeia sulle variazioni dei principali indicatori dell'economia di Livorno 

 

 

Variazioni calcolate sui valori a prezzi base o deflazionati 

Fonte:Elaborazione Centro Studi e Ricerche CCIAA Livorno su stime Prometeia 
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L’occupazione tornerà  a crescere ma assai  lentamente (non oltre l’1%). Al 
contempo, cosa ancor più preoccupante, si  prevede che i  disoccupati  possano 
aumentare ulteriormente anche nel  2012, per  poi iniziare a diminuire (circa i l 
3%) solo dal  2013. Un maggior recupero del  disagio occupazionale sarà 
possibile solo a part ire dal  2014. Per la forza lavoro l’espansione sarà via via 
sempre più esigua (t ra lo 0 e  l’1% circa).  La produtt ività del  lavoro in 
provincia non crescerà  almeno fino al  2014.  
 
Quanto alla propensione al  consumo si  pensa che si  stabil izzerà sui  l ivell i  del 
2011 anche nel  2012 per poi dare avvio ad un trend negativo e ad una graduale  
e conseguente espansione della propensione al  r isparmio. La forte recessione 
in corso potrebbe quindi spingere i l  l ivornese medio verso abitudini  di 
consumo più oculate e  ad una maggior at tenzione verso la necessità di  mettere 
da parte r isorse per un futuro incerto.  
 
Sia nel  2011 che nel  2012 l’occupazione provinciale dovrebbe risultare 
fondamentalmente stabile,  i l  che rappresenta già un segnale posit ivo 
considerando le previsioni formulate per gli  stessi  anni con riferimento a 
Toscana e Ital ia (occupazione in calo tra lo 0,1% e l’1%).  
 
L’inserimento di  nuovi soggett i  t ra le forze lavoro (grazie anche al  maggior  
contributo degli  immigrati) ,  accompagnato dalla sostanziale assenza di  posti  
vacanti  determinerà per la provincia un espansione della disoccupazione assai  
r i levante.   
 
Nel 2011 la crescita del  numero di  disoccupati  a Livorno risulterà assai  più 
consistente r ispetto alla media regionale e nazionale,  così  come per la forza 
lavoro.  Nel 2012 i  l ivornesi  senza lavoro tenderanno ancora a crescere più che 
nella media i tal iana ma meno della media toscana.  
 
Di seguito si  r iportano i  dati  relat ivi  al le nuove imprese sorte sul  terri torio e a 
quelle che sono state chiuse. 
 

Tabella 6.30 - Imprese attive in valore assoluto, % sul totale provinciale e variazione % rispetto all'anno precedente 

Area 
2008 2009 2010 

v.a. % Var. % v.a. % Var. % v.a. % Var. % 

CAMPIGLIA MARITTIMA 321 4,4 4,9 320 4,4 -0,3 309 4,2 -3,44 

PIOMBINO 585 8,0 2,3 589 8,0 0,7 588 8,0 -0,17 

SAN VINCENZO 197 2,7 -1,5 205 2,8 4,1 195 2,7 -4,88 

SASSETTA 8 0,1 -11,1 7 0,1 -12,5 7 0,1 0,00 

SUVERETO 81 1,1 6,6 85 1,2 4,9 84 1,1 -1,18 

VAL DI CORNIA 1.192 16,3 2,5 1.206 16,5 1,2 1.183   16,2 -2,04  

TOTALE PROVINCIA 7.309 100,0 1,9 7.319 100,0 0,1 7.316 100,0 -0,04 

 
 
Fonte : Elaborazione Sintesis su dati Elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati Infocamere 
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Tabella 6.31 – N. di imprese aperte e chiuse nel triennio 2008-2010 

Area 

2008 2009 2010 

 impr. 

Cessate 

 impr. 

Registrate 

 impr. 

Cessate 

 impr. 

Registrate 

 impr. 

Cessate 

 impr. 

Registrate 

CAMPIGLIA MARITTIMA 20 321 20 320 29 310 

PIOMBINO 35 585 39 591 49 591 

SAN VINCENZO 17 197 16 205 21 195 

SASSETTA 1 8 1 7 0 7 

SUVERETO 6 81 6 85 5 84 

VAL DI CORNIA 79 1.208 82 1.208 104 1.187 

TOTALE PROVINCIA 574 7.309 621 7.340 621 610 

Totale Toscana 11.094 118.963 11.223 118.865 10.747 118.865 

 
Fonte : Elaborazione Sintesis su dati Elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati Infocamere 

Di seguito si  r iporta l ’andamento de i  tassi  di  crescita delle aziende della Val 
di  Cornia,  elaborati  come differenza tra tasso di  natali tà e mortali tà delle 
imprese.  
 
 
Tabella 6.32 - Tassi di crescita delle imprese 

Area 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

CAMPIGLIA M. -5,5 -3,6 1,8 -10,8 -5,1 -4,6 -2,6 4,9 0,0 -2,5 

PIOMBINO -3,6 -8,8 -8,0 -5,1 -9,2 -9,9 2,3 2,8 0,9 0,6 

SAN VINCENZO -3,1 -3,0 0,0 -1,1 -9,8 -6,3 3,1 -1,5 3,0 -6,2 

SASSETTA 11,1 0,0 -11,1 0,0 -30,0 -11,1 0,0 -11,1 -12,5 0,0 

SUVERETO -12,3 -1,4 2,8 0,0 -7,5 -13,4 -1,3 6,6 4,9 -1,5 

VAL DI CORNIA 2,7 1,9 2,3 3,9 0,4 1,1 0,9 2,8 1,2 -1,9 

TOTALE PROVINCIA -5,2 -6,3 -6,1 -5,9 -8,6 -8,3 0,8 2,0 0,1 0,0 

 
Fonte : Elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati Infocamere 

 
 
Le prime informazioni relat ive agli  andamenti  dell’anno 2010 per la Val di 
Cornia indicano un azzeramento della variazione posit iva del  2009 (dal  +1,2% 
del 2009 al  -1,9% del 2010).    
 
L’indice di  natali tà della Val di  Cornia per i l  2010 è i l  più basso dei  SEL 
Livornesi ,  mentre elevato è i l  tasso di  mortali tà (8,6%). 
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Tabella 6.33 - Indici di andamento dell'artigianato - San Vincenzo 

 

Indici artigianato 2007 2008 2009 2010 

Numero di imprese attive  200 197 205 195 

Incrementi % del numero di imprese attive  n.d. -1,5 4,1 -4,9 

Nuove iscrizioni 16 14 22 9 

Tassi di natalità 8,2 7,0 11,1 4,2 

Nuove cessazioni 10 17 16 21 

Tassi di mortalità 5,1 8,5 8,1 10,6 

Tassi di crescita 3,1 -1,5 3,0 -6,2 

 
Fonte: Elaborazione Centro Studi su dati Infocamere e Osservatorio regionale toscano sull'Artigianato 

L’att ivi tà edil izia.  

 
Abbiamo inseri to in questa parte che si  occupa di  economia, l’aspetto legato 
alle costruzioni edil izie,  in considerazione della r i levanza che ha,  ed ha avuto, 
questo settore nel  Comune di  S. Vincenzo. Purtroppo non si  hanno a 
disposizioni dati  part icolarmente aggiornati ,  e nel  seguito si  farà r iferimento 
ad uno studio elaborato nel  2005 dal  Centro Studi e Ricerche della CCIAA di 
Livorno, che però si  basa su dati  r isalenti  al  censimento del  2000.  Purtuttavia  
r i teniamo che alcune indicazioni possono indurre a r if lessioni importanti .  
 
Tabella 6.34 - Abitazioni in edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione in Toscana (dati percentuali) 
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Fonte: elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati ISTAT 

 

Le costruzioni a S. Vincenzo prima della guerra ammontano a solo i l  14.54 % 
del totale,  mentre i l  55.46 % è riferibile al  ventennio 1962-1981; come già 
segnalato non si  hanno a disposizione i  dati  dell’ult imo decennio.  
 
Nel seguente grafico è  rappresentata,  per la provincia di  Livorno, la tendenza 
nel  tempo con riferimento alla dist inzione tra case in proprietà in affi t to ed 
altre occupazioni;  si  evidenzia  un aumento delle abitazioni in proprietà sul  
totale delle abitazioni e parallela r iduzione delle abitazioni in affi t to.  
 

 

Figura 6.6- Tipologia di occupazione per anno di censimento. Provincia di Livorno. 

L’analisi  delle abitazioni occupate e non da persone residenti  per ogni comune 
della provincia di  Livorno fa affiorare differenze notevolissime:  nei  comuni 
maggiormente popolati  le abitazioni non occupate hanno un peso marginale sul  
totale,  tuttavia,  sale col  diminuire del  numero della popolazione.  Le variabil i  
sono da un lato da imputare a  fenomeni di  emigrazione/immigrazione,  ma i l  
fat tore principale,  come avvenuto per S. Vincenzo, è indubbiamente lo  
sviluppo turist ico caratterizzato da molte  abitazioni sfi t te per gran parte 
dell’anno.  Già nel  2001 oltre i l  50% delle abitazioni non erano occupate da 
residenti .  
 
Tabella 6.35 - Abitazioni occupate o meno da persone residenti. Provincia di Livorno. 2001 
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Fonte: elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati ISTAT 

Per quanto riguarda i l  numero di  stanze per abitazione, i  r isultat i  del 
censimento del  2001 portano ai  r isultat i  r iportat i  nel  seguente  grafico, in 
part icolare S. Vincenzo si  pone nella fascia medio-alta.  
 
Figura 6.7 - Stanze per abitazione. Provincia di Livorno, censimento 2001 

 

Fonte: elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati ISTAT 

E’ interessante i l  posizionamento del  Comune di  S.  Vincenzo nel  grafico 
sottostante che propone la superficie media per residente  (circa 38 mq/ab),  e 
una superficie media delle abitazioni  che supera i  90 mq:  
 

Figura 6.8 - Superficie media (mq) per abitazioni e per residente. 
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Fonte: elaborazione Centro Studi CCIAA Livorno su dati ISTAT 
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6.2.3 I servizi ed il commercio. 
 
 
Il  terziario è caratterizzato nel  Comune di  S. Vincenzo dalla presenza di  oltre  
duecento esercizi  per la vendita al  dettaglio e un centinaio di  pubblici  esercizi  
che insieme alle strutture ricett ive, al le agenzie di  viaggi,  quelle immobiliari ,  
assicurative e al l’art igianato di  servizio, costi tuiscono una rete di  piccola 
impresa di  notevoli  dimensioni in rapporto al  numero delle persone residenti , 
in quanto evidentemente dimensionata sui  f lussi  e le presenze turist iche.  
 
Non si  può negare che negli  ult imi anni,  e adesso ancora di  più, si  sono 
registrat i  segnali  di  difficoltà anche per la diminuzione della capacità di  
acquisto dei  consumatori ,  seppure vi  è una sostanziale conferma del  numero 
delle aziende att ive.  
 
Nel corso del  2009 vi  è stata una buona tenuta – dal  punto di vista numerico – 
della rete commerciale e della r istorazione. Si  registra un saldo posit ivo di  + 5 
at t ività esistenti  per la vendita al  dettaglio e di   + 2 at t ività esistenti  per la 
somministrazione di  al imenti  e bevande.  In un quadro generale di  crisi 
economica i l  dato appare piuttosto posit ivo.  
 
Al contempo è i l  caso di  r i levare che mentre per la vendita al  dettaglio i l  tasso 
di  r icambio alla t i tolari tà delle aziende è  del  6,5% e dunque in parametri 
f isiologici ,  nel  campo della r istorazione tale dato si  innalza fino al  15,9%. Ciò 
lascia intendere una qualche difficoltà che porta a un sostenuto 
avvicendamento.  
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6.2.4 L’agricoltura. 
 
 
Le aree agricole del  comune di  San Vincenzo si  estendono per circa 1500 
ettari  compresi  tra la zona urbana e l’area boscata a nord e tra i l  parco di 
Rimigliano e l 'area pedo coll inare a sud.  
 
Le aziende agrarie caratterizzano l’ambiente agricolo con le  loro estensioni  
pianeggianti  destinate prevalentemente a seminativi  semplici ,  che lasciano il 
posto agli  oliveti  soprattutto in prossimità dei  r i l ievi  coll inari .  Ancora oggi  
predominano le colture estensive, ma possiamo immaginare un ulteriore 
sviluppo del  settore al imentando e/o favorendo i l  rafforzamento e  
l’al largamento delle colt ivazioni dell’olivo e della vite,  questa ult ima oggi  
carente nella realtà agricola comunale.  
 
Quasi  la totali tà del  terri torio comunale ricade nella zona di  produzione di  
vini  DOC Val di  Cornia,  viene escluso solo i l  centro abitato a ovest  della  
strada aurelia e l 'intera superficie della Tenuta di  Rimigliano. Questo marchio 
cert if ica un prodotto di  origine i tal iano che individua la zona di  origine della 
raccolta delle uve uti l izzate per la produzione del  vino sul  quale è apposto i l 
marchio;  esso viene ut i l izzato per designare un prodotto rinomato e di  quali tà,  
le cui  caratterist iche sono connesse all 'ambiente naturale ed ai  fat tori  umani a  
r ispetto di  uno specifico disciplinare di  produzione approvato con decreto 
ministeriale.  
 
Tale caratterist ica vit i-vinicola di  pregio risulta essere in questo comune una 
produzione di  nicchia correlata ad una superficie vitata di  soli 55 ettari  pari al 
3,7% della superficie agricola uti l izzata,  quasi  tutte fuori  dalla Zona DOC. 
 
Il  terri torio aperto è caratterizzato da una matrice agricola che presenta ancora 
oggi segni evidenti  della maglia agraria del  secondo dopo guerra,  ovvero 
campi di  medie dimensioni con frequenti  consociazioni di  f i lari  di  olivo.  
 
Allo stesso modo sono presenti  seminativi  arborati  che, al  contrario,  nei 
comuni confinanti  (Campiglia Marit t ima, Castagneto Carducci e Piombino)  
sono ormai persi  per l’elevata meccanizzazione delle produzioni agrarie 
avvenute negli  anni 70 e protratte per tutt i gl i  anni ottanta con la scomparsa 
della maglia agraria f i t ta degli  anni  50-60.  
 
Il  terri torio aperto comunale può essere dist into in due macro-aree o sistemi 
agricoli ;  i l  primo ascrivibile al l 'area ad ovest  della strada aurelia ed i l 
secondo ad est  della stessa. Ad ovest  della st rada Aurelia si  trovano le colture 
estensive a prevalenza di  seminativi  mentre ad est  sono presenti 
prevalentemente colture arboree pure o consociate lungo i  dolci  crinali  pedo-
coll inari  che vanno verso la frazione di  San Carlo.  
 
All 'interno di  questi  due sistemi si  dist inguono inoltre realtà agricole 
“estensive” formate da ampie superfici  colt ivate e aree agricole parcell izzate 
complesse identif icabi l i  lungo tre direttr ici :  via di  caduta,  via del  Castelluccio 
e via San Bartolo. Lungo queste strade si  evidenzia la presenza di  numerosi  
appezzamenti  di  piccole e medie dimensioni con vigneti ,  frutte t i ,  ol iveti  e  
consociazioni di  vite e  olivo intorno a unità poderali  storiche. 
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Figura 6.10 - Area di produzione dei vini DOC della Val di Cornia. 

Fonte: Geoscopio Regione Toscana) 

Una nota part icolare merita farla per  l’agricoltura minuta a  conduzione  
familiare ovvero per le aree a ort i  urbani che ormai caratterizzano tutte le aree 
periurbane di  piccole e grandi ci t tà.  
 
L’ort icoltura urbana è una risorsa importante sul  piano sociale e ricreativo in 
grado di  assumere per  la fascia della terza età un ruolo di  grande importanza 
per l’uti l izzo posit ivo del  tempo l ibero. L’orto non offre agli  anziani solo un 
modo salutare per impegnare i l  tempo l ibero, offre loro la possibil i tà di 
sviluppare la social i tà:  intrecciare relazioni,  creare nuove amicizie,  
appartenere a un gruppo att ivo (D’Alessandro et  al . ,  2002).  
 
Gli  ort i  urbani spontanei sono appezzament i  di  terra di  qualche centinaio di 
metri  quadri  a ordinamento policolturale i  cui  prodott i  sono destinati 
prevalentemente al l’autoconsumo. 
 
Il  recupero di  queste  aree è t ipicamente un problema di  scelta tra opzioni 
confli t tuali .  Si  trat ta in genere di  occupazioni abusive che vengono percepite 
dai  ci t tadini  come una forma di  degrado e  di  abbandono del  terri torio.  In 
effett i  si  t rovano in aree a elevatissimo rischio idraulico e sono realizzati  in  
genere con materiale di  fortuna, i l  loro aspetto è infatt i  più spesso simile a 
quello di  una piccola discarica piuttosto che a un’area agricola.  Non di  rado vi  
si  al levano animali  da cort i le senza alcuna attenzione alle norme di  
zooprofilassi  con i  r ischi igienico-sanitari  che ne conseguono.  
 
D’altra parte gli  ort i  urbani,  oltre al  già ci tato ruolo sociale,  svolgono anche 
una funzione di  controllo del  terri torio impedendo la creazione di  discariche 
abusive e mantenendo un presidio quasi  costante in aree a forte r ischio di 
abbandono e degrado.  
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Per questa ragione nella maggior parte dei  casi  queste aree dovrebbero essere 
oggetto di  opere di  riqualif icazione pur conservando la stessa destinazione 
d’uso. Solo in casi  es tremi di  degrado in aree comunque frequentate e non a 
rischio di  abbandono può essere ipotizzata la delott izazione e i l  recupero per 
r inaturalizzazione delle aree. 
 
Per San Vincenzo si  parla in generale di  aree ort ive o piccoli  lott i  privati  in 
cui  la vita sociale e di  auto produzione gioca un ruolo importante e per tale 
motivo sembra indispensabile una loro ist i tuzionalizzazione con relativa 
regolarizzazione, r ispetto soprattutto a eventuali  proposte  di  r icovero 
attrezzatura.  
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6.2.5 Il sistema delle aziende agrarie e la struttura fondiaria. 
 
 
Il  sistema delle aziende agrarie del  Comune di  San Vincenzo è  fortemente 
influenzato dalla connotazione prevalentemente turist ica del  terri torio.  
Questo fa si  che la struttura fondiaria,  qui più che in al tr i  comuni l imitrofi ,  sia 
caratterizzata da estensioni r idotte con att ività complementari  al l’agricoltura 
quali  agri turismo con tutte le sue sfaccettature o produzioni di  quali tà anche 
con cert if icazione biologica piuttosto che produzioni intensive più mirate al la 
quanti tà.  Come il lustrato nella tabella 6.35,  l’estensione media delle aziende 
agrarie del  comune è di  18 ha, in l inea con la media regionale e  superiore a 
quella nazionale e provinciale.  
 
Se però andiamo ad analizzare i l  dato ottenuto (tabella 6.36) si evidenzia che 
i l  46% del terri torio agrario è  r ipart i to in tre sole aziende,  i l  23% in aziende 
con una S.A.U. media di  20 ettari  e circa i l  16% in aziende con una superficie 
agricola uti l izzata (S.A.U.) media di  10 ha. Ancor più significativo è i l  dato 
che emerge dalla dinamica storica delle aziende agricole presenti  nel  terri torio 
comunale (tabella 6.37).  
 
Dalla raccolta di  queste informazioni è chiaro che dal  1980 al  2010 pur  
avendo una superficie agricola aziendale pressochè invariata (circa 1700 ha)  
la superficie media aziendale è variata da 16 a 18 ettari  ma soprattutto i l 
numero di  aziende è diminuito con un incremento delle aziende medio piccole.  

 

U. Amministrativa n° aziende S.A.U. (ha) Sup. tot. (ha) sup. media (ha) 

Italia 1.620.884 12.856.048 17.081.099 11 

Regione Toscana 72.686 754.345 1.295.120 18 

Prov. di Livorno 3.696 33.391 51.451 14 

Comune di 

San Vincenzo 
112 1.294 2.027 18 

 
Tab.6.35 -Dati Istat - censimento agricoltura 2010 

Classe sup. tot. Numero S.A.U. Superficie % su 

(ha) aziende ha totale S.A.U. tot. 

Meno di 1 25 14 25 1%

Da 1 a 2 17 26 28 2%

Da 2 a 5 32 105 165 8%

Da 5 a 10 15 101 111 8%

Da 10 a 20 11 157 172 12%

Da 20 a 50 9 298 321 23%

50 e oltre 3 594 1206 46%
 
Tab. 6.36 - Dati Istat - censimento agricoltura 2010 
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Classe sup. Tot. 

(ha) 

1980 1990 2000 2010 

Meno di 1 4 6 40 25 

Da 1 a 2 13 17 29 17 

Da 2 a 5 37 33 39 32 

Da 5 a 10 22 24 25 15 

Da 10 a 20 13 13 6 11 

Da 20 a 50 12 8 11 9 

50 e oltre 4 7 3 3 

N° aziende Totale 105 108 153 112 

sup.tot. (ha) 1720 1812 1684 2027 

sup. media (ha) 16 17 11 18 

 
Tabella 6.37 – Dati Istat . censimento agricoltura 2010 

 
 
Figura 6.11 – Andamento superfici delle estensioni aziendali, 1980 - 2000 

Offerta agriturist ica. 

 
Per quanto riguarda l’offerta agri turist ica secondo la legge 96/2006, si  
intendono “Agriturismi” le at t ività di  r icezione e ospital i tà esercitate dagli 
imprenditori  agricoli ,  anche nella forma di  società di  capital i  o di  persone,  
oppure associati  fra loro, at traverso l 'ut i l izzazione della propria azienda in 
rapporto di  connessione con le at t ività  di  colt ivazione del  fondo, di  
si lvicoltura e di  al levamento di  animali .  
 
Rientrano fra le at t ività agri turist iche:  
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−  Dare ospital i tà in alloggi o in spazi  apert i  destinati al la sosta di 
campeggiatori ;  
 

−  Somministrare pasti  e bevande costi tuit i  prevalentemente da prodott i 
propri  e da prodott i  di  aziende agricole della zona, ivi  compresi  i  
prodott i  a carattere alcolico e superalcolico, con preferenza per i 
prodott i  t ipici  e caratterizzati  dai  marchi DOP, IGP,  IGT, DOC e DOCG 
o compresi  nell 'elenco nazionale dei  prodott i  agroalimentari 
tradizionali ;  

 
−  Organizzare degustazioni di  prodott i  aziendali ,  ivi  inclusa la mescita di 

vini;  
  

−  Organizzare, anche all 'esterno dei  beni fondiari  nella disponibil i tà 
dell 'impresa,  at t ività r icreative,  culturali ,  didatt iche, di  pratica 
sportiva, nonché escursionist iche anche per mezzo di  convenzioni con 
gli  enti  locali ,  f inalizzate al la valorizzazione del  terri torio e del 
patrimonio rurale.   

 
Inizialmente concepito come una forma di  accoglienza molto semplice,  
organizzata dagli  agr icoltori  al lestendo sommariamente al loggi in edifici 
aziendali  resi  disponibil i  dal  rapido ridimensionamento degli  occupati  in 
agricoltura,  l’agri turismo si  è via via evoluto offrendo comfort  e servizi  
adeguati  al le esigenze del  turismo moderno.  
 
Anche la domanda di  agri turismo si  è  notevolmente modif icata,  prima 
interessava una ristre t ta cerchia di  appassionati  di  tradizioni e speciali tà 
enogastronomiche, oggi coinvolge larghi strat i  popolari  motivati  dal  contatto 
con la natura,  la buona tavola,  i l  vivere tranquil l i .  Sempre più spesso l 'at t ività 
agri turist ica è correlata al l 'ecoturismo visto non solo come rispetto 
dell 'ambiente secondo i  principi  dell 'ecologia ma anche al  r ispetto della 
comunità locale al  suo sviluppo sostenibile e  al  mantenere in vita le tradizioni  
locali .  
 
Ad oggi entro i  confini  comunali  sono presenti  11 aziende agriturist iche 
riconosciute dalla Regione Toscana (209 quelle presenti  nella provincia di  
Livorno) pari  a circa i l  10% delle aziende agricole comunali  (fonte  Arsia).  

 
Figura 6.12 - Ripartizione delle aziende agrituristiche su totale delle aziende agricole. 
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Benchè l 'at t ività tur ist ica sia prevalentemente concentrata lungo costa 
al l 'interno di  campeggi e  vil laggi ,  le strutture agri turist iche costi tuiscono 
elemento di  eccellenza capace di  valorizzare le realtà rurali e al  contempo 
aprire la strada ad un turismo sostenibile che meritano di  essere ampliate e/o 
rafforzate con iniziative intraprese dall 'amministrazione.  
 
Ogni agri turismo va visto di  fat to come un avamposto turist ico di  quali tà,  
al ternativo al  turismo di  massa delle strutture balneari .  Un presidio terri toriale 
in cui  convergono gest ione e conservazione del  terri torio e relat ivo paesaggio,  
economia agricola ed ecoturismo.  
 

 
Figura 6.13 – Numero strutture agrituristiche e posti letto in Val di Cornia. 

 
 
Operatori  Biologici .  

 

Per agricoltura biologica si  intende quel t ipo di  agricoltura che considera 
l 'intero ecosistema agricolo, sfrutta la naturale fert i l ità del  suolo favorendola 
con interventi  l imitati ,  promuove la biodiversi tà dell 'ambiente in  cui  opera ed 
esclude l 'ut i l izzo di  prodott i  di  sintesi  (salvo quell i  specificatamente ammessi  
dal  regolamento comunitario) e organismi geneticamente modificati .  
 
La fi losofia dietro a questo diverso modo di  colt ivare le piante e al levare gli  
animali  non è unicamente legata al l 'intenzione di  offrire prodott i senza residui 
di  f i tofarmaci o concimi chimici  di  sintesi , ma anche alla fondata volontà di  
l imitare gli  impatt i  negativi  sull 'ambiente a l ivello di  inquinamento di  acque, 
terreni e aria.  
 
L 'agricoltura biologica in questi  anni ha sollevato molto interesse nei  
consumatori  soprattutto a causa di  alcuni  scandali  al imentari ,  pur  r imanendo 
un mercato di  nicchia,  dovuto in larga parte ai  prezzi  più al t i  r ispetto ai 
corrispett ivi  prodott i  convenzionali .  In Ital ia,  uno dei  paesi  leader nella 
produzione biologica europea interessa circa i l  6,9% della superficie agricola,  
di  cui  più del  50% rappresentato da pascoli  e foraggere. Oltre al le 
considerazioni  di  tenore ambientale,  al tr i  motivi  che hanno spinto l 'adozione 
di  questo t ipo di  pratica agricola sono state  quelle di  t ipo imprenditoriale (i 
consumatori  sono disposti  a pagare di  più per i  prodott i biologici)  o legate 
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alla disponibil i tà di  f inanziamenti  dell 'Unione europea per l 'adozione di 
pratiche agricole eco-compatibil i .   
 
Dall’elenco Regionale  degli  Operatori  biologici  r isulta che nel  comune di  San 
Vincenzo uti l izzano i l  metodo di  produzione biologica 14 aziende così  
r ipart i te: 
 
Sezione 1 “produttori  agricoli”;  3 aziende della sottosezione 1.3 “aziende 

biologiche”, 1 azienda nella sottosezione 1.2 
“aziende miste” e  7 aziende nella 
sottosezione 1.1 “aziende in conversione”.  

 
Sezione 2 “preparatori”;   3 aziende.  
 
Sezione 3 “raccogli tor i”;   nessuna azienda.  
 
I dati  raccolt i  evidenziano l ' interesse della  zona alla produzione di  prodott i 
agricoli  biologici   
 

Aree agricole con matrice particellare complessa. 

 

Come riportato precedentemente nel  sistema rurale comunale  s i  dist inguono 
realtà agricole “estensive” formate da ampie superfici  colt ivate e  aree agricole  
parcell izzate complesse identif icabil i  lungo tre direttr ici :  Via di  Caduta, Via 
del  Castelluccio e Via San Bartolo.  
 
Per aree agricole con matrice part icellare complessa si  intende,  nel  progetto 
Corine Land Cover,  una superficie agricola di  grande estensione caratterizzata 
da numerose colture organizzate in unità di  piccole dimensioni.  
 
In part icolare per “Via San Bartolo” e “Via del  Castelluccio” si  indicano tutte 
quelle colt ivazioni  per lo più a  olivo puro o consociato a  vite,  seminativo 
arborato o frutteto che insistono nella Val di  Gori .  
 
Mentre cosa diversa è  “Via di  Caduta” che rappresenta una struttura fondiaria 
circoscri t ta al l 'area intorno all 'omonima via dist inguendosi  dal  terri torio 
aperto circostante in cui  predominano colture estensive.  
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7 IL TURISMO E LA SUA EVOLUZIONE 
 
7.1 Considerazioni di carattere generale 
 
 
7.1.1 Il quadro di riferimento. 
 
 
San Vincenzo fonda i l  suo sviluppo recente ed i l  fulcro economico nel  turismo 
balneare, grazie ad un esteso l i torale ben attrezzato e conservato.  Una felice 
convergenza di  fat tori  ambientali  e di  circostanze storiche ha conferi to al 
luogo un singolare prestigio come meta internazionale,  soprattutto per le 
vacanze estive.  
 
Lunghe spiagge di  sabbia chiara,  mare calmo e puli to,  e soprattutto,  un clima 
eccezionale con temperature calde d’estate,  e mite i l  resto dell’anno. A San 
Vincenzo si  coniugano sapientemente le bellezze naturali  e le comodita ' della 
vita moderna. Prestigiosi  r istoranti ,  numerosissime strutture ricett ive e 
sportive,  un porto turist ico in sviluppo, ampie pinete e la vicinanza ai  borghi  
medievali ,  ai  parchi archeologici  di  età etrusco-romana e archeominerari ,  
parchi naturalist ici  di diversa natura e musei archeologici  e medioevali ,  tut t i  
inseri t i  in contesti  paesaggist ici  unici .  
 
Poichè San Vincenzo è un centro principalmente turist ico, gli  intensi  f lussi 
turist ici ,  evidenziati  nella tabella seguente,  oltre ad avere ricadute posit ive in 
termini di  occupazione e sviluppo economico, comportano però elevate 
pressioni in termini di  produzione di  r if iuti ,  di  consumo di r isorse idriche, di  
consumi energetici ,  di  consumo di  suolo,  anche in virtù  della r idotta fascia 
costiera su cui  incidono. 
 
Flussi turistici nel Comune di San Vincenzo. 

 
Anni 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Presenze 561.251 530.555 537.900 545.671 582.963 708.663 837.075 1.023.068 

 
Fonte: Provincia di Livorno. 

 

Come si  nota dal  confronto tra gli  ult imi anni,  le presenze turist iche hanno 
registrato un sostanziale incremento. In generale,  l’ incremento è imputabile ad 
un favorevole andamento delle presenze turist iche in tutta la Costa degli  
Etruschi (fascia costiera compresa tra Cast iglioncello e Baratt i -  Populonia),  
r ispetto al  quale San Vincenzo tradizionalmente rappresenta l’eccellenza.  
Va comunque detto che i  dati  delle presenze in questione non tengono conto 
delle presenze nelle cosiddette seconde case (civil i  abitazioni) ,  che 
rappresentano uno spaccato importante per i l  turismo, pesando di  conseguenza 
sui  servizi  e sulle r isorse naturali ,  incrementando le presenze fino ad un loro 
raddoppio.  
 
Più del  50% degli  addett i  svolge un’att ività legata al  turismo ponendo San 
Vincenzo all’ interno della Provincia di  Livorno, come i l  Comune con la  
massima capacità r icett iva alberghiera e  residenziale (si  veda 
tabella successiva).  
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Capacità ricettiva nel Comune di San Vincenzo. 

 
Tipologia Esercizi Camere/U.A. Posti letto 

Alberghi e RTA 23 699 1.692 

CAV / case vacanza 26 476 2.413 

Campeggi / villaggi turistici 1 1.425 5.700 

Agriturismi 14 108 260 

Affittacamere 9 26 58 

Residence 10 163 542 

Esercizi stagionali 4 623 1.198 

Totale 87 3.520 11.863 

 
Fonte Ufficio Attività produttive Comune di San Vincenzo - 2012 
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7.1.2 Un turismo competitivo e sostenibile a San Vincenzo. 
 
 
Nel 2009, la Parchi Val di  Cornia SpA, già individuata dalla Regione Toscana 
come esempio di  real tà capace di  promuovere un turismo sostenibile,  e per 
questo chiamata a  relazionare al  Convegno di  Firenze 15 Giugno 2009 dal  
t i tolo “Turismo & Toscana”, avvia con i l  Comune di  San Vincenzo, un 
percorso di  confronto che porta i l  Comune stesso, a partecipare al  Bando 
Regionale per i l  Finanziamento del  Progetto Speciale di  Interesse Regionale  
Toscana Turist ica e Sostenibile,  f inalizzato alla Creazione della Rete 
Regionale delle destinazioni turist iche per  la sperimentazione del  modello 
NECSTouR, con i l  Progetto “Turismo sostenibile e competi t ivo per San 
Vincenzo”, supportato anche dall’Univers i tà di  Pisa e dal  Centro Studi 
Turist ici  di  Firenze.  
 
A seguito di  tale partecipazione, i l  Comune di  San Vincenzo viene quindi  
ammesso dalla Regione Toscana, insieme ad altr i  9 comuni turist ici  toscani,  al 
f inanziamento per la creazione dell’Osservatorio Turist ico di  destinazione con 
l’ intento di  favorire uno sviluppo turist ico sostenibile e competi t ivo,  basato 
sull’equil ibrio fra le r isorse naturali  e ambientali  e le necessarie esigenze 
economiche e  sociali  della comunità locale.   
 
Da qui nasce i l  proget to denominato “turismo sostenibile e compet i t ivo a San 
Vincenzo” del  quale,  nel  seguito della relazione, r iporteremo le indagini  
conoscit ive,  le analisi  e i  r isultat i  elaborati .  
 
Il  Progetto ha quindi l’obiett ivo di  diffondere l’applicazione di  buone pratiche 
e di  modell i  operativi ,  elaborati  con i l  supporto della Regione Toscana e 
dell’Universi tà di  Pisa nell’ambito della Rete europea NECSTouR, 
comprendente al tre importanti  regioni turist iche come la Provenza o la 
Catalogna, secondo le indicazioni dell’Unione europea e con l’assistenza della 
Parchi Val di  Cornia e  del  Centro Studi Turist ici  di  Firenze.   
 
Questo progetto nasce dalla volontà del  Comune di  San Vincenzo di  assumere 
i l  ruolo di  promotore principale di  una specifica identi tà turist ica,  basata su 
strategie di  sviluppo che aumentino la capacità di  competere  con le al tre 
destinazioni e che allo stesso tempo rendano i l  turismo più sostenibile,  in 
l inea con le iniziat ive di  qualif icazione ambientale degli  ult imi anni sulle 
quali  i l  Comune si  è impegnato, ottenendo la Bandiera Blu d’Europa e la 
cert if icazione ISO 14001 e la registrazione ambientale EMAS, facendo propria 
una strategia di  innalzamento del  valore ambientale del  terri torio.  
 
Il  progetto “turismo competi t ivo e sostenibi le a san Vincenzo si  incentra nella 
composizione di  uno specifico osservatorio, denominato Osservatorio 
Turist ico di  destinazione. L’att ività dell’Osservatorio deve essere orientata a:  
 

−  La promozione del  dialogo sociale,  con iniziative di  sensibil izzazione e 
di  formazione rivolte al le imprese e ai  residenti  ma anche ai  turist i , 
come condizione di  un patto di  al leanza tra le due comunità,  quella 
ospitante e quella ospi te;  
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−  L’adozione di  pratiche di  misurazione dei  fenomeni collegati  al 
turismo, nell’ott ica di  monitorare la compet i t ività e la sostenibil i tà dei  
nuovi processi  di  sviluppo che si  desidera avviare;  
 

−  La presentazione di  un’immagine sul  mercato turist ico che valorizzi  i l  
patrimonio locale di  natura,  t ipici tà ed unicità culturale a seguito della 
condivisione degli  obiett ivi  del  progetto da parte di  tutt i  gl i  at tori 
locali .  

 
Le azioni previste dell ’Osservatorio sono le seguenti :  
 

−  Definizione e implementazione di  sistemi permanenti  di  dialogo e 
confronto con gli  operatori  locali  tramite  la creazione di  un Forum 
permanente;  
 

−  Realizzazione di  campagne di  sensibil izzazione verso i  residenti  e i 
turist i  espressamente dedicate al la promozione della sostenibil i tà del  
turismo tramite la r iduzione degli  impatt i  sull’ambiente  e la 
diminuzione del  consumo di r isorse naturali ;  

 
−  Iniziative nelle imprese turist iche per i l  miglioramento della gestione 

ambientale delle loro att ività basate su un processo graduale e offrendo 
alle imprese più att ive incentivi  e  supporti  formativi;  

 
−  Adozione di  sistemi  di  misurazione della sostenibil i tà e della 

competi t ività della destinazione, in coordinamento con gli  al tr i  soggett i  
della rete NECSTouR e supportati  da partner  tecnici  e scientif ici .  
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7.1.3 L’impatto del turismo e la ricerca della sostenibili tà. 
 
 
La continua crescita del  settore turist ico di  San Vincenzo come att ività 
principale produtt iva del  Comune,  ha generato significativi  impatt i  nello 
sviluppo terri toriale locale.   
 
L’impatto del  turismo coinvolge numerosi  aspett i  come la quali tà di  vita dei  
suoi ci t tadini ,  r iferi ta al l’opportunità di  lavoro, l’urbanist ica,  gli  aspett i  
ambientali ,  le at t ività r icreative, in una si tuazione che comporta per le 
autori tà locali  e per i  ci t tadini  di  avere una part icolare at tenzione alla  
prospett iva del  loro s istema di  sviluppo, mirato a una gestione equil ibrata 
delle proprie r isorse, basata sulla consapevolezza collet t iva.  
 
Gli  intensi  f lussi  turist ici ,  ol tre ad avere ricadute posit ive in  termini di  
occupazione e  sviluppo economico,  comportano,  in part icolare elevate 
pressioni in termini di  produzione di  r if iuti ,  di  consumo di r isorse idriche, di  
consumi energetici ,  di  consumo di  suolo,  anche in virtù  della r idotta fascia 
costiera su cui  incidono, e della intensa at t ività edil izia che si  è sviluppata 
negli  ult imi  decenni in  conseguenza delle crescenti  r ichieste di  al loggi est ivi .   
 
L’impatto ambientale  generato dagli  intensi  f lussi  turist ici , come la 
produzione di  r if iuti ,  i l  consumo di r isorse idriche, i  consumi energetici  e i l  
consumo di suolo, ha portato i l  Comune ad impegnarsi  a sostenere progett i  che 
assicurino una maggior coscienza ambientale da parte di  ci t tadini ,  operatori 
turist ici ,  imprese e  amministratori  locali .  
 
Con l’obiett ivo di  promuovere le  priori tà ambientali  identif icate,  i l  Comune ha 
att ivato una poli t ica ambientale,  ottenendo i l  marchio Bandiera Blu, la 
Certif icazione ISO 14001 e la registrazione Ambientale EMAS. 
 
Per la quali tà del mare, delle spiagge e dei  servizi ,  da sei  anni San Vincenzo 
viene premiato con i l  marchio Bandiera Blu d’Europa; un riconoscimento 
ambientale destinato alle locali tà turistiche che si  impegnano in una gestione 
sostenibile del  terri torio,  assegnato dalla FEE (Foundation for Environmental  
Education in Europe) in base a diversi  aspett i  fra cui:  
 

−  Idoneità delle acque di  balneazione;  
 

−  Informazioni aggiornate sui  r isultat i  aggiornati  delle analisi  delle acque 
di  balneazione; 

 
−  Nessun scarico di  acqua reflue o industrial i ,  sulla spiaggia;  

 
−  Spiagge puli te,  dotate di  servizi  efficienti ;  

 
−  Presenza di  sorveglianza balneare o di  equipaggiamento di  sicurezza in 

spiaggia;  
 

−  Facile accessibil i tà e servizi  per persone diversamente abil i ;  
 

−  Informazione sul  programma Bandiera Blu;  
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−  Equilibrio tra at t ività balneari  e r ispetto della natura.  
 
Al f ine di  avviare  un percorso virtuoso verso una maggiore sostenibil i tà 
ambientale del  terri torio,  nel  2008, dopo quasi  tre anni di lavoro, i l  Comune di  
San Vincenzo ha ottenuto la registrazione ambientale EMAS e la 
Certif icazione ISO 14001, facendo propria  una strategia  di  innalzamento del  
valore ambientale del  terri torio,  e assumendo così  un impegno costante per 
mantenere questo valore e accettare di  sottoporre la propria poli t ica 
ambientale a verifiche continue da parte dell ’ente cert if icatore e del  Ministero 
dell’ambiente .  
 
Una corretta gestione ambientale delle at t ività e dei  servizi  svolt i  sul 
terri torio comunale,  la pianificazione terri toriale,  la manutenzione di  aree e 
strutture comunali ,  i l  controllo sulle gestioni affidate a terzi  dei  servizi  di  
igiene urbana e del  sistema idrico integrato, la protezione civile:  sono queste 
le at t ività sulle quali  i l  comune è stato valutato e continuerà ad esserlo da 
EMAS Ital ia nei  prossimi  anni.  In  seguito al la Certif icazione ISO 14001 e al la  
registrazione EMAS da parte del  Ministero dell’Ambiente ottenute dal 
Comune di  San Vincenzo nel  2008,  relat ive alla gestione ambientale delle 
at t ività e dei  servizi  svolt i  sul  terri torio comunale, l’amministrazione 
comunale ha inteso incentivare anche le strutture ricett ive ad intraprendere 
percorsi  di  cert if icazione ed è stato adottato un provvedimento a  favore delle 
aziende che già  le hanno ottenute.  Dal 2010 sono possibil i  r iduzioni sulla 
tariffa del  servizio di  gestione dei  r if iuti  solidi  urbani per le at t ività turist iche 
in possesso di  cert if icazioni ambientali .  
 
Con la modifica del  Regolamento per l’appl icazione della tariffa del  servizio 
di  gestione dei  r if iuti solidi  urbani,  a partire dal  2010 viene applicata una 
riduzione del  5% sulla parte variabile della tariffa di  competenza alle att ività 
turist ico ricettive (Alberghi,  R.T.A.,  C.AV., Residences , Agriturismo,  
Campeggi) che siano dotate di  un sistema di  gestione ambientale Emas, 
Iso14001 o Ecolabel.  Una riduzione del  3% sarà applicata per alberghi,  
R.T.A.,  C.AV., residences, agri turismi e campeggi che siano dotati  del  sistema 
di  gestione ambientale  Green Key.  
 
Gli  operatori  non in possesso della cert if icazione potranno richiedere di 
partecipare a incontri informativi  organizzati  dal  Comune di  San Vincenzo 
sulle cert if icazioni di  quali tà delle strutture turist iche e sulle relat ive 
opportunità di  f inanziamento.   
 
Uno strumento fondamentale per la registrazione EMAS del Comune di  San 
Vincenzo è stato i l  Forum, uno strumento di  partecipazione att iva e di 
condivisione dei  diversi  soggett i  pubblici  e privati  presenti  sul  terri torio 
comunale che, grazie al  loro ruolo sociale e al le loro specifiche competenze, 
possono dare  un contributo fondamentale nel  raggiungimento della 
cert if icazione ambientale da parte dell 'amministrazione comunale.  Soli tamente 
i l  processo di  registrazione Emas non prevede una fase di  coinvolgimento e di  
partecipazione pubblica che, invece, i l  Comune di  San Vincenzo ha voluto per 
condividere con la popolazione locale i l  proprio impegno per i l  miglioramento 
della quali tà ambientale del  contesto in cui  opera e delle proprie poli t iche di 
governo sul  terri torio.  Il  Forum si  è  costi tuito i l  29 maggio 2006,  con 
l’adesione di  molti  soggett i  privati ,  associazioni e  singoli  ci t tadini  di  San 
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Vincenzo,  dandosi  un regolamento di  partecipazione.  Nei suoi incontri  
pubblici  i l  Forum ha discusso e condiviso i  contenuti  dei  documenti 
fondamentali  previst i  nel  processo di  regitrazione Emas. Il  documento di  
poli t ica ambientale,  i l  programma ambientale e l’analisi  ambientale  iniziale.  
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7.2  L’Osservatorio turistico di destinazione, le indagini e l’analisi  
SWOT sul turismo. 

 
 
7.2.1 La Regione Toscana e gli  osservatori turistici locali.  
 
 
La Regione Toscana è da molti  anni at t iva nella introduzione dei  principi  
dello sviluppo sostenibile nella pianificazione terri toriale e nella 
implementazione di  progett i  sul  terri torio per lo sviluppo turist ico sostenibile. 
In questo contesto ha avviato vari  progett i  destinati  a valorizzare i l  
patrimonio culturale,  la tutela dell 'ambiente,  la cultura dell 'ospital i tà e a 
migliorare l 'accesso e  la fruibil ità delle r isorse, la quali tà della r icett ività, 
della r istorazione e dei  prodott i  t ipici ,  fra i  quali  i l  Progetto Speciale Toscana 
turist ica sostenibile & competit iva, nell’ambito della Rete europea 
NECSTouR, finanziato dal  Progetto Europeo ERNEST. 
 
Nel novembre del  2007, durante i l  Convegno Euromeeting, ,  la Regione 
Toscana promuove la sottoscrizione della Carta di  Firenze e la creazione di  
una rete europea di  Regioni  per coordinare le esperienze e  le azioni per un 
turismo sostenibile e competi t ivo.  Con la Comunicazione della Commissione 
UE, COM(2007) 621 del  19 ottobre 2007, aveva infatt i  preso avvio un’ 
Agenda Europea per un Turismo Sostenibi le e Competit ivo con iniziative a 
medio e lungo termine necessarie a potenziare i l  contributo delle prassi  
sostenibil i  per garantire al  turismo europeo le condizioni per uno sviluppo 
rispettoso del  nostro patrimonio ambientale e culturale.  
 
Tra i diversi  progett i  avviati  nella regione Toscana per la promozione del  
Turismo Sostenibile e Competit ivo, è stato quindi at t ivato i l  Progetto che 
sostiene la rete NECSTouR (Network of European Regions for a Sustainable 
and Competit ive Tourism); iniziat iva che “intende operare per la 
sperimentazione di  modell i  che coinvolgano le destinazioni turist iche nella 
creazione di  una nuova offerta turist ica europea ispirata ai  pr incipi  della 
Sostenibil i tà e della Competit ività”.  
 
La rete NECSTour è nata a Firenze, nel  novembre 2007,  a seguito 
dell’approvazione del  Parlamento Europeo dell’Agenda per un Turismo 
Sostenibile e Competi t ivo, ed è un progetto di  cui  la Toscana è  la Regione 
promotrice, insieme alla Regione spagnola Catalogna e  al la Regione francese 
Paca. Il  30 ottobre del  2008, si  costi tuisce ufficialmente a Marsiglia 
NECSTouR, affidando la presidenza della Rete al la regione Toscana. La Rete 
raggruppa i l  lavoro di  15 regioni e 21 organismi di  sostegno, fra cui 
ist i tuzioni internazionali ,  universi tà e ist i tuti  di  r icerca, associazioni di  
categoria e sindacati .  La rete è “ist i tuita come un laboratorio permanente di  
dibatt i to,  una piattaforma di  condivisione di  buone pratiche, scambio di  
esperienze, sperimentazione di  modell i  condivisi  di  misurazione dei  fenomeni 
e di  dialogo sociale”.  
 
La costi tuzione della rete si  concretizza con la prima assemblea uff iciale della 
Rete NECSTouR, (European network of  regions for a competi t ive and 
sustainable tourism) a Plymouth (GB) nel  giugno 2009, presieduta dalla 
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Regione Toscana, con l’adesione progressiva di  oltre 30 Regioni europee. La 
rete NECSTouR si  pone come strumento e occasione per sancire l’avvio in 
Europa della fase applicativa dell’Agenda Europea per un Turismo sostenibile 
e competi t ivo.  
 
Alla rete NECSTouR, oltre a Toscana, Paca e Catalogna, hanno aderito al tre 
26 regioni:  Sardegna,  Puglia,  Emilia Romagna, Calabria,  Sicil ia ,  La Rioja, 
Alentejo, Paese Basco, Galizia,  Baleari ,  Madeira,  Olomouc,  Zlin,  Regione 
Transdanubiana, Sud Est  Romania, Kosice-Slovacchia Est ,  Nord Ungheria,  
Valais,  Vasta Gotalands, Aquitania,  Bretagna, A l ta Austria,  Upper Savo, 
Skane, South West England, Fiandre.  
 
Gli  organi accademici  toscani che fanno parte della rete sono tre:  Universi tà 
di  Firenze, Universi tà di  Pisa e Universi tà di  Siena. Partecipano al 
coordinamento scientif ico della rete NECSTouR anche le seguenti  universi tà 
europee: Universi tà di  Roma “La Sapienza”,  Centro Interuniversi tario ABITA, 
Gazi Universi ty,  Universi ty of Girona, Universi ty of Malta,  Universi ty of 
Nottingham, Universi ty of  Paris I – Sorbonne, Universi ty of  Economics 
(Prague) ,  Sheffield Hallam University,  South West Tourism (UK), Universi ty 
of Tartu, European Universi ty for Tourism (Tirana) e MODUL University 
(Vienna).  
 
Attraverso la deliberazione della Giunta  regionale  Toscana n.763 del  7 
settembre 2009 viene approvato i l  Progetto speciale di  interesse regionale 
Toscana Turistica Sostenibile & Competit iva, con i l  quale la Regione Toscana 
intende garantire continuità al le proprie poli t iche per la competi t ività  
dell’offerta turist ica toscana, lanciando progett i  di  supporto alle destinazioni 
e imprese turist iche.  
 
Sulla base delle  at t ività svolte  dalla Rete  NECSTouR, la Regione Toscana 
finanzia questo progetto per la sperimentazione del  modello di  
programmazione e monitoraggio delle poli t iche locali f inalizzate al la 
competi t ività dello svi luppo turist ico delle destinazioni toscane, ai  f ini  di:   
 

−  Potenziare L’Osservatorio Regionale del  Turismo Sostenibile;   
 

−  Creare la rete delle Destinazioni Turist iche sostenibil i  e competi t ive 
per la sperimentazione del  modello operativo NECSTouR; 

 
−  incentivare la r icerca e innovazione per i l  Turismo Sostenibile e 

Competit ivo;  
 

−  Promuovere la partecipazione, comunicazione e informazione.  
 
Per l’ implementazione della sperimentazione del  progetto vengono destinati  
600.000 euro e mediante i l  “Bando per i l  Finanziamento del  Progetto Speciale 
di  Interesse Regionale Toscana Turist ica e Sostenibile,  creazione Rete 
Regionale delle destinazioni turist iche per  la sperimentazione del  modello 
NECSTouR (della Delibera n 763 del 07/09/2009) sono selezionati  i  primi 
dieci  Comuni che ottengono i l  punteggio più alto nella graduatoria  dei  progett i  
presentati ,  fra i  qual i  è presente i l  Comune di  San Vincenzo,  insieme ai  
Comuni di  Abetone, Barberino di  Mugello,  Chianciano Terme, Fiesole,  Forte 
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dei Marmi, Montecatini  Terme, San Gimignano, Siena e  Tavarnelle Val di 
Pesa, secondo i l  r isultato della graduatoria (Decr.  N. 5101 - 8.10.2009).  
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7.2.2 La governante del turismo e gli osservatori turistici di 
destinazione. 

 
 
Il  progetto degli  Osservatori  turist ici  di  destinazione si  inserisce in un nuovo 
scenario per l’organizzazione ist i tuzionale  del  settore turist ico in Toscana. 
Infatt i ,  nel  2012 le amministrazioni locali  della Toscana sono state chiamate 
ad affrontare un profondo cambiamento del  sistema ist i tuzionale pubblico 
dedicato al  turismo, derivante da tre eventi  di  notevole importanza:  
 

−  L’entrata a regime della nuova governance regionale per i l  turismo, con 
l’abolizione definit iva delle APT dopo le proroghe avvenute nel  corso 
2011, e l’at tr ibuzione di  tutte le at tività di  promozione all’agenzia 
regionale Toscana Promozione;  
 

−  L’ulteriore riduzione delle r isorse finanziarie assegnate al le Provincie 
per l’at t ività di  informazione e accoglienza turist ica,  da svolgere 
subentrando alle APT e in collaborazione con i  Comuni;  

 
−  L’introduzione dell’ imposta di  soggiorno, in applicazione delle nuove 

norme sul  federalismo fiscale,  con la  quale i  Comuni potranno 
finanziare varie t ipologie di  at t ività,  ed i l  collegamento della gestione 
di  tale imposta con lo strumento degli  Osservatori  Turist ici  di 
Destinazione (O.T.D.) .  

 
Alla f ine del  2010 la Regione Toscana ha introdotto una sostanziale modifica 
nel  sistema di  gestione della informazione e promozione turist ica a l ivello 
regionale che avrà notevoli  r ipercussioni a  l ivello locale,  provinciale e 
comunale. Con la delibera della G.R. n.  1039, la Regione Toscana ha avviato 
una nuova governance della promozione turist ica della regione, che non si 
basa più sulle APT (aziende di  promozione turist ica) che facevano riferimento 
all’ambito provinciale o sub provinciale,  ma potenzia l’ impiego dell’agenzia 
Toscana promozione. La soppressione delle  APT come agenzie locali  per la 
gestione della promozione, accoglienza e informazione turist ica lascia 
comunque in capo alle Province le funzioni di  accoglienza, informazione e 
promozione turist ica a valenza esclusivamente locale oltre a quella di 
organizzazione dell’offerta turist ica sul  territorio per la creazione dei  prodott i 
turist ici  da far promuovere tramite i  canali  e  gli  eventi  organizzati  da Toscana 
Promozione.  
 
Infatt i ,  la funzione di  promozione turist ica,  salvo quella a valenza 
esclusivamente locale,  è stata completamente ricondotta sotto la Regione, che 
a tale f ine si  avvale di  Toscana Promozione,  l’Agenzia di  promozione 
economica per la Toscana, con l’ ist i tuzione di  una Cabina di  regia ,  presieduta 
dall’Assessore regionale al  turismo, della quale faranno parte gli  assessori 
provinciali  al  turismo per garantire un costante raccordo tra le poli t iche 
regionali  e quelle locali  per la promozione del  turismo.  Questa nuova 
organizzazione è orientata ad un significativo rafforzamento del l’ immagine 
turist ica della Toscana, un brand unico sotto i l  quale r iportare tutte le 
iniziat ive di  promozione dei  singoli  terri tori  toscani per garantire maggiore 
efficienza ed efficacia delle poli t iche promozionali  pubbliche a  sostegno del  
settore turist ico. In sostanza st iamo assistendo all’avvenuta soppressione di  un 
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sistema di  gestione della promozione turist ica che, nel  bene o male, era  un 
chiaro riferimento,  ad un nuovo sistema che ha, almeno sino ad oggi,  difet tato 
nella chiarezza dei  ruoli  e delle funzioni specifiche. 
 
E’ in questa nuova cornice che la Provincia di  Livorno ha avviato un percorso 
di  confronto con i  vari  territori  per creare le condizioni tal i  da poter dare 
corpo ai  primi tre punti  di  cui  sopra e consolidare i l  ruolo di  coordinatore e 
portavoce dei  terri tori  nei  confronti  di  Toscana Promozione. Tale modifica 
però, abbinata al la forte r iduzione di  r isorse finanziarie disponibil i  nelle 
Province, introduce i l  r ischio di  una corrispondente riduzione dei  servizi  di  
informazione ed accoglienza,  per quanto riguarda l’orario di  apertura degli  
uffici  di  informazione o la produzione di  materiale cartaceo per la promozione 
locale,  così  come delle at t ività di  organizzazione dei  prodott i  turist ici  nelle 
diverse aree geografiche della Toscana, con i l  r ischio che le amministrazioni  
comunali  si  t rovino di  fronte a consistenti r iduzioni nei  servizi  informativi  
r ivolt i  ai  turist i  che le visi tano oppure a r ichieste di  forti  contributi  per 
f inanziare le at t ività svolte dalle Provincie di  competenza.  
 
Mentre la nuova governance toscana del  turismo produce i  suoi effetti 
sull’organizzazione del  settore a l ivello locale,  nel  corso del  2011 è stata 
introdotta una ulteriore novità la cui  gest ione è totalmente assegnata al le 
Amministrazioni Comunali ,  l ’ imposta di  soggiorno. A seguito del  D.Lgs. n.  23 
del  14 marzo 2011 in materia di  federalismo fiscale municipale,  che 
introduceva all’art icolo 4 la possibil i tà per i  Comuni di  ist i tuire una imposta  
di  soggiorno incaricando le Regioni,  fat t i  salvi  i  Comuni capoluogo di  
provincia e per i  Comuni che fanno parte  di  Unioni di  comuni ,  di  definire 
apposit i  elenchi delle locali tà turist iche che possono applicare l’ imposta di  
soggiorno. Nel definire i l  percorso ist i tutivo dell’ imposta di  soggiorno, la 
Regione Toscana ha siglato un Protocollo di  intesa con ANCI Toscana per 
l’armonizzazione e i l  coordinamento dell’applicazione dell’art icolo 4 del  
decreto, ed ha approvato i  cri teri  guida per la costi tuzione dell’elenco 
regionale delle locali tà turist iche e delle ci ttà d’arte con la D.G.R. 903 del  24 
ottobre 2011.  
 
In tal i  at t i  si  stabil isce come opportunità per l’ inserimento di  a l tr i  Comuni  
nell’elenco l’ ist i tuzione, da parte del  Comune interessato, dell’Osservatorio 
Turist ico di Destinazione (OTD), sia presso i l  Comune che avvalendosi 
dell’Osservatorio costi tuito dalle Provincia di  r iferimento, uno strumento 
ist i tuito in via sperimentale dalla Regione Toscana con lo scopo di  supportare 
i  Comuni nelle at t ività  di  gestione delle dest inazioni turist iche in applicazione 
dei  principi  comunitari  di  sviluppo sostenibile e competi t ivo delle locali tà 
turist iche previste dalla nuova Agenda del  turismo europea, at traverso la 
deliberazione della Giunta regionale Toscana n.763 del  7 settembre 2009 che 
approvava i l  Progetto speciale di  interesse regionale Toscana Turist ica 
Sostenibile & Competit iva.  
 
Le entrate dell’ imposta di  soggiorno possono costi tuire per i  Comuni turist ici 
una nuova opportunità di  investire nella promozione e nella quali tà 
dell’offerta turist ica,  migliorando la gestione dei  beni ambiental i  e culturali , 
razionalizzando l’organizzazione degli  eventi  e supportando la Provincia di 
appartenenza nell’at t ività di  informazioni ed accoglienza che veniva svolta 
dalle APT. L’ist i tuzione dell’ imposta costringerà però i  Comuni a dover 
gestire la partecipazione degli  operatori  turist ici ,  sui  quali  grava l’ imposta,  
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alle scelte strategiche per lo sviluppo turist ico e al l’adozione di  strumenti  
operativi  per gestire tale partecipazione.  
 
In questa nuova cornice, le amministrazioni comunali  dovranno quindi  
affrontare una nuova gestione delle loro destinazioni turist iche, definendo e 
realizzando nuove s trategie di  marketing terri toriale nell’ambito delle 
poli t iche promozionale della Regione Toscana, collaborando con le Province 
per organizzare al  meglio i  servizi  di  informazioni e  accoglienza, definendo le 
regole per l’ introduzione dell’ imposta di  soggiorno e quindi applicando nuove 
metodologie partecipative per favorire i l  dialogo locale con gli  operatori 
turist ici  e per raggiungere uno sviluppo competi t ivo e sostenibile.  
 
In questo contesto, i l  progetto di  Osservatorio Turist ico del  Comune di  San 
Vincenzo permette di  avere  un sistema di  integrazione degli  operatori  
nell’azione di  programmazione svolta dall’Amministrazione locale.   
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7.2.3 I temi dell’analisi SWOT. 
 
 
Al f ine di  collegare l’analisi  SWOT del progetto dell’Osservatorio Turisi t ico 
di  destinazione di  San Vincenzo alla successiva definizione degl i  indicatori , 
tut to i l  lavoro dell’analisi  SWOT è stato organizzato in base alle 10 tematiche 
definite dal  progetto NECSTouR: 
 

1) Impatto dei  trasporti ;  
2) Quali tà della vita dei  residenti ;  
3) Quali tà del  lavoro;  
4) Allargamento del  rapporto domanda/offerta r ispetto al l’obiett ivo 

della destagionalizzazione; 
5) Tutela at t iva del  patrimonio culturale;  
6) Tutela at t iva del  patrimonio ambientale;  
7)  Tutela at t iva delle identi tà delle destinazioni;  
8)  Diminuzione e ott imizzazione uti l izzo delle r isorse naturali  con 

part icolare riferimento all’acqua; 
9)  Diminuzione e ott imizzazione consumi di  energia  
10)  Diminuzione e gestione dei  r if iuti .  

 
Tali  10 tematiche sono state però aggregate in 5 gruppi omogenei al  f ine di 
facil i tare l’analisi  durante i  vari  incontri ,  come mostrato nella tabella 
successiva.  
 

10 TEMATICHE NECSTouR 5 TEMATICHE AGGREGATE 

Impatto dei trasporti Impatto dei trasporti 

Qualità della vita dei residenti Qualità della vita e del lavoro 

Qualità del lavoro  

Allargamento del rapporto domanda/offerta rispetto 

all’obiettivo della destagionalizzazione 

Rapporto domanda/offerta e 

destagionalizzazione 

Tutela attiva del patrimonio culturale 
Tutela attiva del patrimonio culturale, 

ambientale e della identità locale 

Tutela attiva del patrimonio ambientale  

Tutela attiva delle identità delle destinazioni  

Diminuzione e ottimizzazione utilizzo delle risorse 

naturali con particolare riferimento all’acqua 
Risorse naturali, energia e rifiuti 

Diminuzione e ottimizzazione consumi di energia  

Diminuzione e gestione dei rifiuti.  

 

L’analisi  è part i ta uti l izzando le principali  fonti  di  informazioni  disponibil i 
sulle tematiche, derivanti  da precedenti  r icerche e studi sulle tematiche 
descri t te e sul  turismo in provincia di  Livorno, in Val di  Cornia e su San 
Vincenzo, come le informazioni derivanti  dalle analisi  ambientali  per la 
Certif icazione EMAS, i  rapporti  dell’Agenda 21 Locale e dalle indagini  svolte 
per i l  percorso partecipativo per la definizione del  Piano Strutturale di  San 
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Vincenzo. Questa prima analisi  ha consenti to di  produrre una griglia SWOT 
che poi è stata uti l izzata per organizzare le  r iunioni con i l Panel d’indirizzo, 
la struttura tecnica comunale ed alcuni operatori ,  completati  da alcune 
ri levazioni tramite questionari  presso operatori  e turist i ,  svolta dal  personale 
della Parchi Val di  Cornia presso i  propri  si t i  e alcune strutture ricett ive.  
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7.2.4 Le ricerche sullo stato di soddisfacimento del turista. 
 
 
L’analisi  t ipica dei punti  di  forza e di  debolezza è stata integrata e completata 
con una ricerca sulla soddisfazione dei  turist i ,  realizzata dalla Parchi Val di 
Cornia tramite la distr ibuzione di  questionar i  in i tal iano, tedesco e inglese in 
alcune strutture ricett ive di  San Vincenzo,  e agli  ingressi  dei  si t i  e delle 
strutture gesti te dalla Parchi Val di  Cornia,  dove la compilazione è stata 
assist i ta da personale dedicato, e presso l’ufficio informazioni di  San 
Vincenzo, nel  periodo dalla f ine di luglio al la metà di  settembre del  2011. La 
ricerca, svolta contemporaneamente anche per l’OTD del Comune di  
Piombino, ha raccolto un totale di  700 questionari  di  cui  345 su San Vincenzo.  
 
Pur considerando che i l  campione non sia stat ist icamente ri levante,  si  t rat ta 
comunque di  un campione numericamente ri levante e piuttosto vario come 
composizione. Pertanto si  è proceduto alla elaborazione dei  r isultat i  che hanno 
fornito indicazioni  interessanti  per i l  completamento dell’analis i .  I r isultat i 
r iferi t i  ai  turist i  che soggiornavano nel  terri torio di  San Vincenzo sono di  
seguito descri t t i .  
 
Caratterist iche del  campione.  
 
I turist i  interessati dalla r icerca provenivano in leggera maggioranza 
dall’ Ital ia ma con una notevole componente straniera di  numerose nazioni 
diverse, con una buona rappresentatività delle presenze rispetto al le stat ist iche 
ufficial i ,  come si  vede dalla tabella successiva.  
 
Stato di Provenienza % 

Italia 56,10% 

Germania 16,86% 

Svizzera 7,85% 

Francia 2,91% 

Regno Unito 2,62% 

Olanda 2,33% 

Altro 11,34% 

Classe di età % 

18-25 11,18% 

26-45 52,57% 

46-60 28,40% 

 Sopra 60  7,85% 

 

Il  t i tolo di  studio e la professione svolta  sono stat i  monitorat i  al  f ine di 
caratterizzare i l  campione, con i l  r isultato che i l  t i tolo di  studio dei  turisti 
sottoposti  al la r icerca è di  l ivello al to,  dal  diploma di  scuola superiore al 
diploma di  laurea, per quasi  i l  90% del campione, mentre quasi  i l  50% del 
campione dichiara di  lavora come impiegati  o dirigenti  ed una percentuale 
superiore al  24% lavora in proprio.  
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Titolo di studio % 

elementare 0,90% 

media 10,78% 

diploma 51,50% 

laurea 36,83% 

 

 
Professione % 

Operaio 4,41% 

Impiegato 34,41% 

Dirigente 15,29% 

Commerciante 2,65% 

Libero professionista 10,59% 

Imprenditore 6,76% 

Artigiano 3,53% 

Studente 3,53% 

In pensione 9,41% 

Altro 9,41% 

 
 
Una importantissima domanda del  questionario verteva sulle  modali tà di  
acquisizione delle informazioni sull’area turist ica visi tata e per  San Vincenzo 
i  dati  mostrano l’evidente preponderanza dei  si t i  internet  e del  passaparola, 
sottolineando l’ importanza di  questi  due st rumenti  anche in funzione delle  
scelte promozionali  futuri .  
 
Come ha conosciuto l'area turistica % 

Uffici informazione turistica 6,02% 

Riviste / Giornali 4,52% 

Siti internet 46,99% 

Guide e pubblicazioni 9,64% 

Operatori turistici 3,92% 

Amici / parenti 28,92% 

 
 
Il  questionario conteneva anche una domanda su quante volte i l  turista aveva 
già visi tato la zona e  i  r isultat i  mostrano che circa i l  59% l’aveva già visi tata 
almeno una volta,  di  cui  metà circa dichiarano di  averla visi tata  più di  due 
volte,  mentre i l  campione contiene circa i l 41% di turisti  che la visi tavano per 
la prima volta.  Questi  dati  sono di  part icolare interesse per valutare i  r isultat i 
sulla soddisfazione nei  confronti  dei  vari  aspett i  del  territorio,  visto che la 
composizione consente di  avere un parere rappresentativo sia di  turist i 
“fedeli” e quindi buoni conoscitori  dell’area che di  “newcomers”, turist i  
arrivati  per la prima volta.  
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Quante volte ha già visitato la zona % 

Mai 41,18% 

Una volta 17,06% 

Due volte 12,35% 

Più di due volte 29,41% 

 
Ulteriori  informazioni  interessanti  arrivano dalle domande riferi te al  profi lo 
del  turista con una percentuale di  quasi  l’84% di famiglie e i l  37% di turisti 
che dichiarano di  soggiornare per 6-10 giorni  e ben i l  27% soggiorna per più 
di  10 giorni .  Questo dato è significativamente superiore al le medie stat ist iche 
delle presenze ufficial i .  
 
Con chi trascorre le vacanze % 

Famiglia 83,87% 

Viaggio organizzato 0,59% 

Con Amici 11,73% 

Da solo 3,81% 

Quanti giorni pensa di trascorrere % 

1-2 giorni 11,70% 

3-5 giorni 23,39% 

6-10 giorni 37,72% 

Più di 10 giorni 27,19% 

 
Per f inire la caratterizzazione del  campione,  r isulta di  part icolare interesse i l 
r isultato della domanda posta sulla ipotesi  di  r i tornare nell’area per una 
successiva vacanza, r ispetto al la quale una percentuale di  ol tre i l  67% 
risponde posit ivamente che, confrontata con i l  dato su quante volte avesse già  
visi tato l’area, fornisce una tendenza posit iva sulla soddisfazione dei  turist i  e 
sulla capacità at trat t iva della destinazione. A questo si  aggiunge i l  dato 
posit ivo di  un 27% che valuta posit ivamente l’ ipotesi  di  tornare, mentre una 
percentuale inferiore al l’1% risponde negativamente.  
 
Pensa di ritornare in questa area % 

Si 67,54% 

Forse si 27,19% 

No 0,88% 

Non so 4,39% 

 
Analisi  delle motivazioni del  viaggio.  

 
Il  questionario presentava una sezione dedicata al le motivazioni del  viaggio 
nell’area, nella quale i l  turista doveva indicare un massimo di  3 motivazioni 
possibil i .  Dalle r isposte raccolte emerge una notevole  prevalenze della 
classica motivazione “relax e r iposto sul  mare” abbinata ad “att ivi tà legate al  
mare” che insieme coprono oltre i l  90% del campione,  dato anche i l  periodo di  
r i levazione, sia per gli  i tal iani  che per gli  stranieri .  Risulta  comunque 
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importante notare che altre motivazioni sono abbinate,  fra cui  prevalgono le 
bellezze culturali  e art ist iche, seconda per gl i  i tal iani  e terza per gli  stranieri, 
e la vacanza enogastronomica, terza per gli  i tal iani  e seconda per gli  stranieri , 
confermando i l  mix di  at trat t ività t ipico del  mare della Toscana.  
 
Motivazioni Totale Italiani Stranieri 

Relax e riposo sul mare 83,1% 85,0% 80,3% 

Attività legate al mare 10,2% 9,8% 10,5% 

Divertimento 24,4% 13,0% 38,8% 

Vacanza enogastronomica 36,6% 30,1% 44,7% 

Turismo naturalistico / vita nella natura 29,1% 28,5% 29,6% 

Cura del corpo / terme e benessere 7,0% 5,7% 8,6% 

Agriturismo / Turismo rurale 12,5% 12,4% 12,5% 

Bellezze culturali e artistiche 40,4% 45,6% 33,6% 

Lavoro e affari 1,7% 2,1% 1,3% 

Evento / Manifestazione 2,0% 2,6% 1,3% 

Visita ad amici o parenti 8,1% 9,3% 6,6% 

Studio 0,3% 0,0% 0,7% 

Altro 2,3% 1,6% 3,3% 

 

 
Motivazioni per classi d’età 18-25 26-45 46-60 > 60 

Relax e riposo sul mare 78,4% 84,5% 84,0% 80,8% 

Attività legate al mare 21,6% 10,9% 5,3% 3,8% 

Divertimento 27,0% 20,1% 24,5% 23,1% 

Vacanza enogastronomica 27,0% 36,2% 46,8% 23,1% 

Turismo naturalistico / vita nella natura 32,4% 32,8% 22,3% 38,5% 

Cura del corpo / terme e benessere 0,0% 8,0% 7,4% 0,0% 

Agriturismo / Turismo rurale 2,7% 15,5% 3,2% 23,1% 

Bellezze culturali e artistiche 27,0% 40,2% 47,9% 30,8% 

Lavoro e affari 2,7% 1,7% 2,1% 0,0% 

Evento / Manifestazione 2,7% 1,7% 2,1% 3,8% 

Visita ad amici o parenti 8,1% 4,0% 12,8% 15,4% 

Studio 0,0% 0,6% 0,0% 0,0% 

Altro 0,0% 2,9% 2,1% 3,8% 

 

La ri levazione della soddisfazione e dell’ importanza.  

 
La sezione principale del  questionario riguardava la soddisfazione dei  turist i 
per un gruppo di  aspett i  della destinazione collegati  al le 10 tematiche sopra 
citate,  valutata con un punteggio da 1 a 10, e posta in relazione all’ordine di 
importanza manifestato dai  turist i  per un massimo di  3  aspett i .  
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ASPETTI DELLA DESTINAZIONE 

Livello di Soddisfazione Ordine di Importanza 

Accessibilità alla località 7,81 4 

Traffico di veicoli 6,66 10 

Efficienza servizi pubblici 6,41 9 

Servizi e attrezzature sport divertimento ecc 6,84 13 

Servizi di informazione per residenti e turisti 7,14 13 

Sicurezza personale 8,12 2 

Qualità e varietà dell’offerta commerciale 7,38 13 

Qualità e varietà della ristorazione tipica 7,95 5 

Qualità servizi e accoglienza nella struttura ricettiva 8,85 1 

Qualità accoglienza generale di residenti e operatori 8,55 3 

Atmosfera ricca di identità e di tradizioni 7,82 12 

Tutela e valorizzazione attrattive culturali e artistiche 7,87 8 

Tutela e valorizzazione attrattive naturali e ambientali 7,89 7 

Tutela e valorizzazione attrattive paesaggistiche 7,96 11 

Gestione e risparmio dell’acqua potabile 7,49 16 

Livello di inquinamento dell’aria 7,99 15 

Livello di inquinamento del mare 7,98 6 

Livello di inquinamento acustico 6,96 12 

Pulizia della città e dei siti turistici naturali e culturali 7,83 7 

Servizio di raccolta e differenziazione dei rifiuti 7,08 14 

Ordine di importanza per nazionalità Italiani Stranieri 

Accessibilità alla località 22,2% 21,2% 

Traffico di veicoli 13,9% 15,2% 

Efficienza servizi pubblici 8,9% 3,0% 

Servizi e attrezzature sport divertimento ecc 9,5% 3,0% 

Servizi di informazione per residenti e turisti 10,1% 6,1% 

Sicurezza personale 16,5% 15,2% 

Qualità e varietà dell’offerta commerciale 12,0% 18,2% 

Qualità e varietà della ristorazione tipica 18,4% 15,2% 

Qualità servizi e accoglienza nella struttura ricettiva 51,9% 30,3% 

Qualità accoglienza generale di residenti e operatori 22,2% 27,3% 

Atmosfera ricca di identità e di tradizioni 13,9% 3,0% 

Tutela e valorizzazione attrattive culturali e artistiche 17,7% 12,1% 

Tutela e valorizzazione attrattive naturali e ambientali 22,8% 12,1% 

Tutela e valorizzazione attrattive paesaggistiche 10,8% 12,1% 

Gestione e risparmio dell’acqua potabile 1,9% 0,0% 

Livello di inquinamento dell’aria 5,1% 9,1% 

Livello di inquinamento del mare 25,9% 36,4% 

Livello di inquinamento acustico 5,1% 9,1% 

Pulizia della città e dei siti turistici naturali e culturali 18,4% 18,2% 

Servizio di raccolta e differenziazione dei rifiuti 6,3% 3,0% 

Altro 2,5% 12,1% 
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Come si  vede dai  r isultat i  esposti  i l  l ivello di  soddisfazione dei  turist i  è in 
generale  piuttosto elevato,  in part icolare per gli  aspett i  che assumono la 
maggiore importanza per i l  turista.  In  part icolare,  la quali tà dei  servizi  e 
dell’accoglienza all’ interno della struttura ricett iva e i l  l ivello di  
inquinamento del  mare, i  due aspett i  più importanti  sia per i taliani  che per 
stranieri ,  r icevono vot i  mediamente superior i  a 8.  
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I l ivell i  di  soddisfazione più bassi ,  anche se  comunque superiori  a l  punteggio 
di  sufficienza (6),  sono ottenuti  per la situazione del  traffico, per l’efficienza 
dei  servizi  pubblici  e per i  servizi  e  at trezzature sport  divert imento. 
 

Ordine di Importanza per classi d’età 18-25 26-45 46-60 > 60 

Qualità servizi e accoglienza nella struttura ricettiva 30,3% 54,3% 57,7% 44,4% 

Sicurezza personale 15,2% 30,0% 39,4% 16,7% 

Tutela e valorizzazione attrattive naturali e ambientali 12,1% 24,3% 23,9% 22,2% 

Qualità accoglienza generale di residenti e operatori 27,3% 22,9% 23,9% 27,8% 

Livello di inquinamento del mare 36,4% 21,4% 19,7% 27,8% 

Accessibilità alla località 21,2% 20,7% 23,9% 27,8% 

Qualità e varietà della ristorazione tipica 15,2% 18,6% 19,7% 44,4% 

Tutela e valorizzazione attrattive culturali e artistiche 12,1% 18,6% 15,5% 5,6% 

Pulizia della città e dei siti turistici naturali e culturali 18,2% 16,4% 18,3% 27,8% 

Atmosfera ricca di identità e di tradizioni 3,0% 15,0% 4,2% 16,7% 

Servizi di informazione per residenti e turisti 6,1% 12,1% 15,5% 5,6% 

Efficienza servizi pubblici 3,0% 11,4% 15,5% 16,7% 

Tutela e valorizzazione attrattive paesaggistiche 12,1% 10,0% 9,9% 11,1% 

Traffico di veicoli 15,2% 9,3% 7,0% 16,7% 

Livello di inquinamento acustico 9,1% 7,9% 15,5% 5,6% 

Servizi e attrezzature sport divertimento ecc 3,0% 7,1% 9,9% 0,0% 

Servizio di raccolta e differenziazione dei rifiuti 3,0% 5,0% 4,2% 0,0% 

Qualità e varietà dell’offerta commerciale 18,2% 4,3% 11,3% 11,1% 

Livello di inquinamento dell’aria 9,1% 3,6% 5,6% 16,7% 

Gestione e risparmio dell’acqua potabile 0,0% 2,1% 4,2% 0,0% 
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7.2.5  Il confronto tra san Vincenzo e Piombino. 
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Considerato che la  r icerca ha coinvolto turist i  che soggiornavano sia a San 
Vincenzo che a Piombino, r isulta interessante notare come la soddisfazione 
sui  vari  aspett i  sia molto simile fra le due ri levazioni,  mentre differenze più 
significative sono emerse sull’ importanza dei  diversi  aspett i .  Infatt i ,  a San 
Vincenzo i  turist i  r i tengono più importanti  gli  aspett i  legati  a l la quali tà 
dell’accoglienza, come la quali tà servizi  e accoglienza nella struttura 
ricett iva, la sicurezza personale,  la quali tà e varietà dell’offerta commerciale  
e della r istorazione t ipica, la quali tà accoglienza generale di  residenti  e 
operatori  e un’atmosfera ricca di  identi tà e di  tradizioni,  mentre a Piombino 
prevalgono gli  aspett i  legati  al l’ambiente naturale,  come i  l ivell i  di 
inquinamento del  mare e dell’aria o la tutela delle at trat t ive naturali  e 
ambientali .  
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7.3 I r isultati dell ’analisi SWOT. 
 
 
7.3.1 I trasporti.  
 
 
Punti  di  Forza e di  Debolezza 

 
La vicinanza dell’area urbana alla variante Aurelia e al la ferrovia vengono 
considerate elementi  di  forza, consentendo spostamenti  veloci  da e verso la 
destinazione. Inoltre,  la posizione centrale della stazione FFSS potrebbe 
consentire di  progettare un’offerta turist ica basata sulla ferrovia.  
 
Purtroppo, a tal i  punti  di  forza si  abbina la debolezza della carenza di  
trasporti  pubblici  verso alcune zone del  terri torio comunale e verso si t i  
l imitrofi  fuori  San Vincenzo nei  comuni di  Piombino, Campiglia ,  Suvereto, 
unita al la difficoltà di fruire del  terri torio con servizi  pubblici  per i  turisti ,  in 
part icolare stranieri ,  a causa di  orari  poco comprensibil i  e mal programmati ,  e  
al la mancanza di  un ufficio di  r iferimento per le strutture che cercano di  dare  
indicazioni ai  cl ienti .  
 
La buona presenza di  piste ciclabil i  è considerata un punto di  forza, 
considerato che è previsto anche un piano di  ulteriore miglioramento, reso 
anche necessario dal  fat to che le piste ciclabil i  mostrano come debolezza la 
scarsa sicurezza di  a lcune part i ,  mal segnalate o non protette dal  traffico 
veicolare.  
 
Altro punto di  forza è la presenza del  servizio navetta organizzato dal  Comune 
in estate fra i l  centro e le strutture esterne sulla Principessa, dotato inoltre del 
monitoraggio dei  passeggeri  trasportati ,  che però potrebbe essere migliorato 
tempi e trat te per collegare al tre zone (come S. Carlo).  
 
A questo si  aggiunge la disponibil i tà di  parcheggi sufficienti  a coprire la 
domanda turist ica anche nei  momenti  di  picco, indeboli ta però dalla scarsi tà di 
indicazioni sui  parcheggi l iberi  e di  indicazioni per stranieri  sulla 
regolamentazione parcheggi ,  e dalla congestione del  traffico in estate con 
alcune zone esposte  ad inquinamento acustico. 
 
La presenza di  un porto turist ico per varie  categorie di  imbarcazioni viene 
considerata un punto di  forza ma si  r i t iene che i  vari  servizi  tur ist ici  a terra 
non siano in parte preparati  a servire alcune t ipologie di  nuovi cl ienti  at t ivate 
dal  porto.  
 
Opportunità e  Minacce 

 
La principale opportunità deriva da un aumento di  interesse della domanda 
turist ica rispetto ad offerte basate su mobili tà pubblica o sostenibile 
comunque effettuata con mezzi pubblici .  La principale minaccia in questo 
contesto viene considerata però la r iduzione di  fondi pubblici  per servizi  
trasporto pubblico locale.  
La trasformazione in autostrada della Variante SS1 potrebbe migliorare 
passaggi  turist ici  in zona, come opportunità,  ma potrebbe anche minaccia la 
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congestione su viabil i tà al ternativa, in assenza di  specifiche azioni a l ivello 
locale.  
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7.3.2 La qualità della vita e del lavoro. 
 
 
Punti  di  Forza e di  Debolezza 

 
Il  principale punto di  forza è  rappresentato dalla buona quali tà media di  vita 
per i  residenti ,  con percezione posit iva dei  residenti  sul  turismo, considerato 
i l  t raino economico della comunità,  e quindi con un buon l ivello di  coesione 
sociale sugli  obiett ivi  di  sviluppo turist ico. L’identi tà turist ica non è però cosi 
forte,  e si  r i t iene una debolezza i l  fat to che spesso prevalga una visione 
generalizzata del  turismo come settore da sfruttare più che come settore su cui 
investire,  nonostante che, grazie al  turismo, esista una stabil i tà maggiore per 
molte at t ività commerciali  derivante dagli  incassi  turist ici  in estate.   
 
La ridotta dimensione della comunità locale darebbe maggiore possibil i tà di 
migliorare l’accoglienza locale dei  turist i  sviluppando la capacità di  inserirli 
nella rete di  relazioni locali ,  ma c’è difficoltà di  integrazione fra gli  operatori 
privati  del  turismo e del  commercio.  
 
La forte stagionali tà produce una differenza notevole fra la congestione 
urbana in estate,  con inquinamento acustico in estate da regolamentare e una 
riduzione progressiva delle spiagge l ibere in ci t tà per i  residenti ,  che si  
confronta con le chiusure di  alcune t ipologie di  at t ività in alcuni mesi  
invernali ,  rendendo i l  centro meno ospitale e  at trat t ivo.  
  
Altro punto di  debolezza è la presenza di  poche residenze per  i  giovani a  
causa della destinazione delle abitazione per i  turist i e una si tuazione di  affi t ti  
t roppo alt i .  Sempre in riferimento ai  giovani ,  emerge la mancanza di  luoghi di  
aggregazione giovanile,  soprattutto in inverno.  
 
Infine, r isulta importante la teorica presenza di  personale locale con diversi  
l ivell i  di  qualif icazione ma questo punto di  forza è fortemente indeboli to dalla 
difficoltà delle imprese ricett ive e di r istorazione a reperire personale locale 
con buona professionali tà e buona conoscenza delle l ingue straniere,  con 
conseguente scelta di  personale fra i  non residenti ,  neo o extra comunitari .   
Questa debolezza è  dovuta anche alla  scarsa interazione degli  ist i tuti 
alberghieri  e professionali  di  zona con le strutture ricett ive.  
 
La stagionali tà del  turismo produce inolt re una mancanza di  posti  lavoro 
qualif icati  più stabil i , non stagionali ,  con alcuni fra i  residenti  più qualif icati 
che vanno a  cercare lavoro altrove. 
 
Opportunità e  Minacce 

 
La presenza di  un ist i tuto professionale alberghiero di  Rosignano e di  nuovi 
indirizzi  turist ico-alberghieri  nelle scuole  superiori  locali  viene comunque 
considerata un’opportunità posit iva per lo sviluppo del  settore,  mentre la 
minaccia principale è la r iduzione di  fondi pubblici  e le conseguenti  r icadute 
negative su servizi  pubblici  o iniziat ive per i  residenti .  
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7.3.3 Il rapporto domanda/offerta e destagionalizzazione. 
 
 
Punti  di  Forza e di  Debolezza 

 
La notevole varietà di  strutture ricett ive con imprese sia a l ivello familiare  
che di  l ivello nazionale/internazionale,  con società specializzate del  settore,  è 
considerata un punto di  forza, unita al la tranquil l i tà e buona sicurezza della 
ci t tà e delle zone l imitrofe,  oltre al  cl ima mite e al  salutare influsso del  mare 
tutto l’anno. Emerge l’ importanza della presenza di  alcuni turis t i  anche in 
bassa stagione, prevalentemente legati  al l’at t ività sportiva (cicl ist i ,  at let i)  o 
al la buona posizione di  San Vincenzo come base logist ica per mete toscane 
famose.  
 
Come punto di  forza essenziale,  nell’ott ica di  un allungamento della stagione 
turist ica,  r isulta la presenza di  varie r isorse ed attrattori  turist ici  a San 
Vincenzo e nei  comuni l imitrofi  (parchi archeologici ,  cultura,  natura,  terme, 
enogastronomia,  sport ,  port i  turist ici)  che possono consentire lo sviluppo di  
offerte turist iche mirate sia in al ta che in bassa e media stagione, 
potenzialmente at trat t ive se  veicolate bene sul  mercato tramite i  giusti  canali 
di  commercializzazione. 
 
Infine, un’estate r icca di  eventi  r isulta un punto di  forza, data anche la  
possibil i tà di  maggiore valorizzazione di  alcuni eventi  più importanti  su cui  
costruire la costruzione di  prodott i  turist ici ,  se però si  r iesce a 
controbilanciare la debolezza rappresentata da un calendario degli  eventi  da 
migliorare su stagionali tà,  t ipologia,  importanza e  organizzazione,  con 
necessità di  spostare risorse su media e bassa stagione e di  anticipare la 
programmazione per consentire la costruzione delle suddette offerte turist iche 
mirate da parte delle s trutture ricett ive. 
 
La dotazione turist ica di  buon l ivello è  però contrastata da alcuni elementi  di  
debolezza. In part icolare,  emerge i l  fat to che l’at tuale offerta turist ica sia 
basata solo su turismo balneare con una forte stagionali tà dell’ indotto 
turist ico e delle att ività commerciali  collegate.  A questo aspetto è 
probabilmente collegata la scarsa integrazione fra amministrazione locale ed 
operatori  su scelte ed iniziat ive sul  turismo: in part icolare per la 
comunicazione e promozione turist ica,  i l  programma eventi  e la gestione dei  
cantieri  est ivi .  
 
Risulta perciò evidente la debolezza di  una effett iva scarsi tà di  offerte 
turist iche mirate al la destagionalizzazione, collegata anche alla difficoltà di 
integrare le at t ività turist iche e i  servizi  su prezzi  competi t ivi ,  senza la quale 
è diffici le r iuscire ad organizzare prodott i  turist ici  per la media e bassa 
stagione turist ica.  
 
Opportunità e  Minacce 

 
L’aumento delle quote  di  mercato dei  segmenti  di  domanda turist ica orientati 
a enogastronomia, ecoturismo, turismo att ivo, turismo sportivo, turismo 
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termale e benessere,  rappresenta sicuramente un’opportunità per progett i  di  
al lungamento della stagione.  
 
Purtroppo questa  potenziali tà è controbilanciata dalla minaccia del la r iduzione 
di  fondi pubblici  a l ivello regionale per la promozione turist ica e i l  servizio 
informazioni con una riorganizzazione a l ivello regionale e locale ancora da 
sviluppare, insieme a  dinamiche di  prezzo e dall’emersione di  nuove offerte 
che possono favorire al tre destinazioni per  le famiglie del  Nord Ital ia o del  
Nord Europa.  
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7.3.4 La tutela attiva del patrimonio culturale, ambientale e 

dell ’ identità territoriale. 
 
 
Punti  di  Forza e di  Debolezza  

 
Il  punto di  forza principale è rappresentato dalla r icca dotazione di  potenziali  
at trat t ive turist iche. Emergono le  aree costiere di  notevole importanza 
naturalist ica abbinate ad aree coll inari  con valenze paesaggist iche 
significative. Il  pregio ambientale e i l  valore identi tario del  Parco di  
Rimigliano e della fascia dunale sono indiscutibil i  punti  di  forza insieme al  
valore ambientale e identi tario del  borgo di  S. Carlo. L’identi tà e la t ipici tà 
locale sono sostenuti  da una estate r icca di  eventi ,  carnevale,  grandi concerti ,  
con la possibil i tà di maggiore valorizzazione dell’evento sulla palamita  
at traverso una programmazione anticipata,  e dalla presenza att iva del  centro 
commerciale naturale.   
 
Su questo fronte emergono però alcuni punti  di  debolezza in part icolare 
collegati  al  l ivellamento su un solo target  di  turismo della programmazione 
culturale e al la difficoltà di  affermare una identi tà turist ica specifica della 
destinazione nel  suo complesso, dovuta in parte anche alla mancanza di  una 
specifica identi tà architet tonica del  centro urbano, peggiorata dalla 
distruzione di  alcuni luoghi identi tari ,  e dalla scarsa t ipicità degli  esercizi  
commerciali  e dei  r istoranti  (menù, prodott i ,  oggett ist ica,  vetrina) che 
appaiono ai  turist i  come troppo turist ici .  Questa debolezza è aumentata dalla 
necessità di  migliorare la quali tà del  servizio di  accoglienza da parte di  tutt i  
gl i  operatori ,  in part icolare sulla capacità di parlare le lingue straniere,  e una 
l imitata capacità di  far  percepire quella quali tà di  vita toscana, parte  
importante dell’ immaginario turist ico della Toscana, da parte degli  operatori  e 
dei  ci t tadini .  
 
In questo senso, la debolezza rappresentata dalla bassa integrazione 
dell’Amministrazione con gli  operatori  sulla valorizzazione delle r isorse 
disponibil i  e sulla programmazione degli  eventi  potrebbe essere migliorata a  
part ire da un maggiore dialogo e coordinamento. 
 
La presenza della soc. Parchi Val di  Cornia è un forte s trumento di  
valorizzazione delle r isorse ambientali  e archeologiche e,  r ispetto al la tutela 
del  patrimonio, emerge i l  successo degli  interventi  implementati  per 
contrastare l’erosione delle coste,  l’ottenimento della Bandiera Blu e la 
cert if icazione EMAS del Comune di  San Vincenzo, controbilanciato dai  tempi 
lunghi del  r iconoscimento del  Parco di  Rimigliano come ANPIL che ha 
impedito di  accedere a f inanziamenti  specifici .  Per quanto riguarda la  
cert if icazione EMAS, emerge una ridotta r icaduta turist ica,  con la necessità di 
coniugare una attenzione su più attenta cura e gestione del  terri torio con una 
attenta comunicazione delle cert if icazioni e dei  r isultat i  ot tenuti .   
 
Opportunità e  Minacce 
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Come opportunità da sfruttare emerge la disponibil i tà di  r isorse finanziarie 
UE destinate a programmi di  tutela e valorizzazione dei  patrimoni naturali  e 
culturali ,  in presenza di  una crescente minaccia di  r iduzione dei  fondi pubblici  
regionali  e nazionali ,  con impatt i  negativi  sulla gestione locale delle r isorse 
naturalist iche ed archeologiche e sulla capacità di  organizzare  eventi  
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7.3.5 Le risorse naturali , l ’energia e i  r if iuti.  
 
 
Punti  di  Forza e di  Debolezza 

 
La buona gestione delle r isorse idriche e dei  r if iuti ,  con un progressivo e 
costante aumento della raccolta differenziata,  sono considerati  punti  di  forza 
insieme alla buona quali tà generale delle acque di  balneazione e  al la buona 
gestione del  Parco Rimigliano, con fort i  iniziat ive per la r iduzione delle vie di  
accesso per tutelare la duna, in  correlazione con i l  sistema dei  Parchi della 
Val di  Cornia.  La debolezza in questo ambito risiede nella presenza di  una 
notevole quanti tà di  perdite sulla rete idrica e nella necessità di  migliorare la 
raccolta r if iuti  in estate in alcune zone turist iche, al  f ine di  r idurre episodi 
negativi  che incidono sulla percezione da parte dei  turisti  della capacità di 
gestire questo aspetto ambientale.  
 
Altri  punti  di  forza sono l’aumento nella installazione di  impianti  di  energie 
r innovabil i  e una forte at tenzione sociale della comunità sugli  obiett ivi  di  
tutela ambientale e sul lo sviluppo energie r innovabil i  e sistemi di  edificazione 
ecocompatibil i ,  con un interesse diffuso a confrontarsi  con buone prassi  in tali 
ambiti .  
 
Sicuramente la forte pressione antropica legata al le at t ività  turist iche, 
concentrate in pochi mesi  est ivi ,  in part icolare su risorse idriche e gestione 
rif iuti  è un punto di  debolezza, part icolarmente significativo con r iguardo alla 
poca attenzione della maggior parte degli  operatori  privati  ad una più corretta 
ed efficiente gestione ambientale,  al  r isparmio idrico e  al l’uso delle energie 
r innovabil i ,  considerato anche i l  bi lancio idr ico negativo in tutta l’area.  
 
La crescente occupazione di  suolo dovuta ad una forte at t ività edil izia per 
residenze abitat ive negli  anni passati  ha prodotto un negativo impatto 
paesaggist ico ,  peggiorato da alcune costruzioni  precarie diffuse nelle aree 
rurali  che deteriorano i l  paesaggio t ipico costiero e coll inare.  
 
Opportunità e  Minacce 

 
L’aumento dei  fondi regionali  ed europei per progett i  su ambiente ed energia e 
l’aumento delle iniziat ive a l ivello europeo su turismo sostenibile con cui 
confrontarsi  sono opportunità emerse durante l’analisi .  
   
Purtroppo emergono anche le minacce dovute al le prospett ive cri t iche sullo 
smaltimento rif iuti  in ambito locale,  dovuto ad un progressivo esaurimento 
della discarica locale,  e su alcune caratterist iche dell’acqua potabile collegate 
a valori  fuori  l imite di  alcune sostanze.  
 
Infine, la r iduzione delle agevolazioni nazionali  sull’ installazione di  impianti  
per energie r innovabil i  rappresenta un minaccia per un processo di  
miglioramento che si  s tava avviando sul  terri torio.  
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7.3.6 Le strategie. 
 
 
Il  completamento dell ’analisi  SWOT è la generazione di  possibil i  strategie 
dall’analisi  degli  input raccolt i ,  t ramite la domanda e la r isposta date a 
ciascuna delle seguent i  quattro domande: 
 

−  Come possiamo uti l izzare e sfruttare ogni Forza?  
 

−  Come possiamo migliorare ogni Debolezza?  
 

−  Come si  può sfruttare e beneficiare di  ogni opportunità?  
 

−  Come possiamo Ridurre ciascuna delle minacce? 
 
L’individuazione delle strategie segue perciò un percorso logico basato sulla 
classificazione di  4 t ipologie di  strategie r icavabil i  dall’analisi  SWOT, in base 
alle relazione con le 4 componenti  dell’analisi :  punti  di  forza e di  debolezza,  
opportunità e minacce. La metodologia dell’analisi  SWOT per 
l’ individuazione delle  strategie può essere meglio compresa attraverso la 
seguente matrice:  
 
 

  FATTORI INTERNI 

  S 

Punti di forza 

W 

Punti di debolezza 

 

 

 

 

FATTORI 

 

O 

 

Opportunità 

Strategie S-O: 

Sviluppare nuove 

metodologie in grado di 

sfruttare i punti di forza 

della destinazione 

Strategie W-O:  

Eliminare le 

debolezze per 

attivare nuove 

opportunità 

ESTERNI  

T 

 

Minacce 

Strategie S-T: 

Sfruttare i punti di forza 

per difendersi dalle 

minacce 

Strategie W-T:  

Individuare piani di 

difesa per evitare 

che le minacce 

esterne acuiscano i 

punti di debolezza 

 

 
Le strategie  generali  raccolte durante i  focus group sono state  elaborate e 
completate per poi essere riclassificate in base al  metodo SWOT nelle diverse 
t ipologie legate al la combinazione dei  4 elementi  fondamentali  dell’analisi . 
  
Considerando l’obiett ivo principale dell’analisi  quello dello sviluppo di  un 
turismo competi t ivo e sostenibile per San Vincenzo, la definizione delle  
strategie deve, secondo i  principi  del model lo SWOT, confrontarsi  con i  più 
ri levanti  scenari  del  settore turist ico, a l ivello sia globale che locale.  
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Gli scenari  del  turismo a l ivello globale e locale.  

 
A l ivello globale i l  turismo mostra alcuni elementi  caratteristici ,  fra cui 
possiamo sottolineare i  seguenti :  
 

−  Crescita di  lungo periodo prevista da tutt i  gl i  osservatori ,  continua da 
molti  anni,  e maggiore tenuta nelle crisi  degli  ult imi 20 anni r ispetto ad 
altr i  set tori ; 
 

−  Caratterizzato strutturalmente da eccedenza di  offerta r ispetto al la 
domanda con esclusione di  alcuni  periodi nell’anno, di  alcune nicchie e 
di  pochissime destinazioni – quasi  mai nel  lungo periodo;  

 
−  Caratterizzato dall’ importanza dell’ integrazione del  lavoro dei  diversi  

at tori  e fornitori  di  prodott i  e servizi;  
  

−  Grandissima ri levanza di  molteplici  aspett i  immaterial i  con grande 
valore del  contenuto esperienziale ed emozionale dell’offerta per 
raggiungere la piena soddisfazione dei  turist i ;  

 
−  Impatto rivoluzionario dell’ innovazione prodotta dal  web e da tutte le 

tecnologie correlate con profonde conseguenze nel  marketing più che in 
qualunque altro settore;  

 
−  Costruzione e distr ibuzione dei  prodott i  caratterizzate da pochi 

grandissimi  operatori  mondiali  con moltissimi  piccoli  operatori  locali ,  a 
causa di  basse barriere economiche all’entrata combinate con alte 
economie di  scala;  

 
−  Forte impatto del  turismo sull’ambiente,  sulle r isorse naturali  e sulle 

comunità locali  ma anche forte dipendenza del  successo delle 
destinazioni dai  mutamenti  cl imatici  in at to e dalla tutela e 
valorizzazione dei  pat rimoni naturali  e culturali  locali .  

 
Da questi  aspett i  possiamo derivare alcuni  scenari  r i levanti  per  i l  turismo 
globale:  

 
−  Riduzione capacità di  spesa di  tutt i  i  l ivell i  della domanda nazionale;  

 
−  Forti  differenze della domanda nei  paesi  europei r ispetto al  passato solo 

in parte compensato dalle nazionali tà emergenti ;  
 

−  Costante aumento promozione e  intermediazione su web; 
 

−  Scelte consumatori  sempre più legate a  rapporto quali tà /  prezzo con 
grande attenzione alle quali tà emozionali ,  al le esperienze att ivabil i  e 
al le caratterist iche etiche ed ambientali .  

 
Per quanto riguarda invece i l  turismo locale emergono i  seguenti  aspett i  
caratterist ici: 
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−  Fortissima riduzione delle r isorse finanziarie per l’ informazione e la 
promozione con la  scomparsa delle APT e la conseguente 
riorganizzazione degli  uffici  regionali  e provinciali ,  con i l  r isultato di 
una improvvisa riduzione di  capacità e organizzazione promozionale da 
parte del  sistema pubblico;  
 

−  Competizione estrema fra le imprese su prezzi ,  servizi ,  canali  
distr ibutivi  spesso senza i l  governo o i l  supporto di  una strategia di  
gestione delle dest inazioni,  con rischi di  r icadute negative 
sull’ immagine delle destinazioni stesse e sulle imprese, a vantaggio di 
destinazioni più organizzate e con maggiore integrazione fra gli  
operatori ;  

  
−  Le destinazioni vivono un forte confli t to fra la r icerca di  cl ienti  di 

qualsiasi  t ipologia,  massimizzata dalla  crisi ,  e l’ impegno per 
valorizzare le proprie identi tà,  legate agli  aspett i  locali  e 
al l’ immaginario sulla Toscana, così  da attrarre i  cl ienti  che cercano 
proprio quella esperienza turist ica;  

 
−  Forte potenziali tà di  sviluppo di  offerte di  nicchia e non tradizionali ,  

basate su valorizzazione delle r isorse diffuse del  terri torio con prodott i  
a forte contenuto esperienziale ed emozionale;  

 
−  Introduzione della IMPOSTA DI SOGGIORNO, in applicazione delle 

nuove norme sul  federalismo fiscale,  con effett i  derivanti  su at t ività 
imprese, dialogo pubblico-privato e f inanziamento di  varie t ipologie di  
at t ività connesse al  tur ismo.  

 
In tale contesto, gli  scenari  più ri levanti  per i l  turismo locale sembrano 
essere:  
 

−  La presa di  coscienza crescente della necessità di  integrazione fra 
operatori ,  servizi ,  amministrazioni;  
 

−  L’aumento della domanda turist ica di  vacanze brevi,  nella media 
stagione,  a mobili tà al ternativa, basate su uso risorse diffuse e a basso 
costo, a fronte di  una sempre maggiore competizione sull’al ta stagione;  

 
−  La necessità di  valorizzare maggiormente le r isorse distintive dei 

terri tori  per emergere nel  mercato, at traverso poli t iche di  promozione 
integrata del  terri torio.  

 
Vediamo quindi le strategie emerse durante  gli  incontri  e suddivise per le 5 
diverse tematiche 
 
Trasporti .  

 
Sul tema dei  traspor ti  e della logist ica turist ica l’analisi  ha prodotto le 
seguenti  strategie:  
 

−  Realizzare una rete ampia e diffusa di  piste ciclabil i  ed i t inerari 
pedonali  per la fruizione di  tutto i l  terri torio,  anche come opportunità 
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di costruzione di  nuovi prodott i  per i l  turismo naturalist ico e sportivo 
oppure per turist i  a mobili tà sostenibile,  anche in collaborazione con 
gli  al tr i  Comuni della Val di  Cornia;  
 

−  Migliorare interazione con FFSS per offrire servizi  di  mobili tà senza 
auto;  

 
−  Migliorare l’organizzazione e la comunicazione del  servizio di  trasporto 

pubblico locale nei  confronti  dell’uso turist ico, anche prevedendo 
ingresso di  privati  per  alcune trat te o servizi;  

 
−  Migliorare segnalazione e informazioni sui  parcheggi  al  f ine di  r idurre 

la congestione di  traff ico derivante  dalla r icerca dei  posti  l iberi .  
 
Qualità della vi ta e del  lavoro.  

 
Sul tema della quali tà della vita e del  lavoro emergono le  seguenti  strategie:  
 

−  Migliorare rapporto f ra imprese turist iche e scuole locali  al  f ine di  
incrementare l ivello di  professionali tà;  
  

−  Sensibil izzare i  residenti  su importanza dell’accoglienza locale ai 
turist i ;  

 
−  Programmare aperture at t ività commerciali  nella bassa stagione insieme 

alle associazioni di  categoria;  
 

−  Organizzare corsi  periodici  di  formazione per operatori  turist ici  e 
commerciali  su quali tà accoglienza, l ingue st raniere,  t ipici tà locale.  

 
Rapporto domanda/offerta e destagionalizzazione. 

 
Per quanto riguarda i l  rapporto tra domanda e offerta turist ica,  con part icolare 
riferimento alla destagionalizzazione,  emergono le seguenti  strategie:  
 

−  Migliorare integrazione fra Amministrazione comunale ed operatori 
privati  per costruire prodott i  turist ici  per la media e bassa stagione; 
 

−  Creare nuovi eventi  in media e bassa stagione recuperando risorse dalla 
stagione estiva realizzando più eventi  a pagamento;  

 
−  Migliorare at t ività di  comunicazione e promozione,  sfruttando sia i l  

web che i  canali  e i  media tradizionali  in considerazione delle nuova 
governance del  turismo regionale,  anche in collaborazione con gli  al tr i 
Comuni della Val di  Cornia e la Provincia di  Livorno.  

 
Tutela att ivi tà patrimonio ambientale,  culturale e identi tà locale.  

 
Sul tema della tutela at t iva e della valorizzazione dei  patrimoni  material i  e 
immaterial i ,  emergono le seguenti  strategie:  
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−  Migliorare programma eventi  per costruire una immagine dist intiva 
basata sul  patrimonio del  terri torio e su specifiche identi tà; 
 

−  Migliorare at t ività della Parchi Val di  Cornia nella promozione tur ist ica 
integrata del  terri torio,  sia di  supporto all’offerta balneare che come 
promotore di  offerte al ternative;  

 
−  Migliorare la fruizione e la messa in rete di  tutt i  i  percorsi  esistenti 

nelle aree di  maggiore pregio naturalist ico e culturale; 
 

−  Migliorare i l  dialogo e  la partecipazione con gli  operatori  da parte della 
Amministrazione comunale in relazione alle scelte sul  turismo e sugli  
aspett i  correlati  realizzando incontri  su temi  specifici ;  

 
−  Migliorare l’evidenza delle r isorse identi tarie,  sia material i  che 

immaterial i ,  at traverso specifiche azioni di  comunicazione e  sfruttando 
le potenziali tà del  web. 

 
Risorse naturali ,  ri f iut i  ed energia.  

 
Per quanto att iene i l  tema delle r isorse naturali ,  con part icolare riferimento ad 
acqua, r if iuti  ed energia,  emergono le seguenti  strategie:  
 

−  Migliorare la sensibilizzazione e coinvolgimento degli  operatori  e dei 
turist i  sui  temi ambientali  con iniziative nelle aree di  maggiore pregio 
ambientale come Rimigliano o durante gli  eventi  più at trat t ivi;  
 

−  Partecipare a bandi europei per progett i  su ambiente o energia r ivolt i  al 
settore turist ico; 

 
−  Intervenire con misure specifiche per i l  risparmio idrico in tutte le 

at t ività turist iche;  
 

−  Migliorare la raccolta differenziata dei  r if iuti  in estate;  
 

−  Migliorare la gestione ambientale delle imprese turist iche attraverso 
corsi  di  formazione e  incentivi  per  interventi  di  r iduzione degli  impatt i .  
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8 LO STATO DELL’AMBIENTE. 
 
8.1 La politica ambientale e la registrazione Emas. 
 
 
La poli t ica ambientale delineata dal  Comune di  San Vincenzo è  riportata nel 
suo testo integrale,  approvato con Delibera del  Consiglio Comunale n° 105 del 
30/11/2006, i l  cui  contenuto è stato, peraltro,  del  tutto confermato con la 
approvazione del  documento di  avvio del  procedimento per la formazione del  
nuovo Piano Strutturale.  
 
Polit ica Ambientale del  Comune di  San Vincenzo.  

 

La Certif icazione ambientale è per i l  Comune di  San Vincenzo la principale 
tra le l inee strategiche indicate nel  programma elettorale  dell’at tuale 
amministrazione.  In concreto essa significa  introdurre un sistema di  gestione 
dell’amministrazione pubblica e dei  servizi  sul  terri torio più efficiente e 
at tento all’ambiente,  impegnandosi  profondamente per i l  raggiungimento e i l  
mantenimento di  standard di  quali tà elevati ,  tal i  da consentire  appunto al  
Comune di  essere inseri to nell’elenco degli  enti  che in Ital ia  e a l ivello 
europeo fanno parte del  circuito EMAS. L’obiett ivo è sicuramente ambizioso, 
ma fondamentale per far fare un vero salto di  quali tà a una cit tadina turist ica 
come la nostra.  Per coglierlo è necessario uno sforzo collet t ivo, che parta 
sicuramente dall’amministrazione e da chi  lavora al  suo interno, ma sia in 
grado di  coinvolgere i l  tessuto economico e sociale della ci t tà e quegli  enti  
pubblici  o privati  che per conto del  Comune svolgono servizi  essenziali  per la 
comunità.  Proprio per questo abbiamo scelto di  ist i tuire i l  Forum per la 
Certif icazione, uno strumento cioè di  partecipazione e ascolto aperto a tutt i  i  
ci t tadini  e f inalizzato a coinvolgere in questo percorso più persone possibil i  e 
a diffondere la consapevolezza della strategicità dell’obiett ivo.  
Il  Comune di  San Vincenzo, at traverso l’adesione al  percorso di  registrazione 
Emas dell’ intera Amministrazione comunale, ha dunque avviato un percorso 
volto al la gestione ed al  miglioramento degli  impatt i  ambientali .  Tale impegno 
è finalizzato alla r icerca del  miglioramento continuo delle  prestazioni 
ambientali  complessive del  Comune,  nonché all’ impegno di  mantenere 
costantemente la conformità normativa per  gli  aspett i  di  pert inenza; infine,  
questo percorso si  fonda su un’idea dello sviluppo delle poli t iche terri toriali 
incentrata sul  concetto della prevenzione dell’ inquinamento ambientale in  
tutte le sue forme.  
 
L’Amministrazione Comunale operando in modo continuo e proporzionato alle 
r isorse comunali  e  in  funzione della significatività degli  aspett i  ambientali ,  
s’impegna pertanto a:  
 

−  Valutare,  controllare e migliorare,  nella direzione di  uno sviluppo 
sostenibile,  l 'impatto ambientale delle at t ività che svolge direttamente o 
sulle quali  ha un 'influenza indiretta;  
 

−  Operare in modo conforme alla normativa ambientale e di  sicurezza 
vigente;  
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−  Prevenire l’ inquinamento derivante dalle at t ività svolte sul  terri torio,  

migliorando e ott imizzando la gestione tecnico-organizzativa della 
propria at t ività amministrat iva incrementando i  controll i  mirati  a 
verificare che le at t ività vengano eseguite nel  pieno rispetto della 
normativa e delle prescrizioni specifiche;  
 

−  Sviluppare,applicare e mantenere at t ivo nel  tempo un Sistema di  
Gestione Ambientale in l inea con i  requisi t i  dell’EMAS, promuovendo 
la partecipazione att iva dei  propri  dipendenti ;  

 
−  Diffondere la responsabil izzazione tra i l  personale circa l’adozione di 

comportamenti  sostenibil i  con le variabil i  ambientali  e r ichiedere la 
loro partecipazione att iva al l’ intero percorso di  gestione ambientale;  

 
−  Identif icare promuovere e supportare tutte le azioni e le iniziat ive 

orientate a uno sviluppo economico compatibile con l’ambiente,  
esercitate direttamente o at traverso i l  contr ibuto e la collaborazione di 
tutt i  gl i  at tori  ist i tuzionali ,  sociali  ed economici con i  quali  i l  Comune 
intreccia relazioni,  at t ività,  obiett ivi  e impegni;  

 
−  Promuovere costanti  momenti  di  comunicazione e dialogo con le varie 

part i  interessate,  per una responsabil izzazione collet t iva a favore della 
sostenibil i tà ambientale;  

 
−  Promuovere e sviluppare un turismo di vil leggiatura e naturalist ico che 

miri  al la valorizzazione delle r isorse naturali  nella consapevolezza 
dell’ importanza di  adottare comportamenti  r ispettosi  delle peculiari tà 
naturali ; 

 
−  Adottare iniziat ive di  “green public procurement”, favorendo i  fornitori 

e/o appaltatori  che operano nel  r ispetto dell’ambiente  e inserendo la 
componente ambientale in tutti  i  processi  decisionali  e nella gestione 
dei  rapporti  con i  terzi  per  le at t ività non direttamente controllate dal  
Comune; 

 
−  Promuovere forme di  snell imento procedurale relat ivamente al  r i lascio 

di  provvedimenti  autorizzativi  in favore di  aziende registrate EMAS o 
cert if icate ISO 14001;  

 
−  Diffondere nel  tessuto economico - turist ico l’adesione a sistemi  di  

gestione ambientale.   
 

In part icolare,  come più diffusamente descri t to nel  programma di  
miglioramento ambientale,  gli  impegni di  tutela ambientale saranno orientati  a 
favore dei  seguenti  aspett i :  
 

−  Ottimizzazione della depurazione delle acque; 
 

−  Razionalizzazione della produzione dei  r if iuti ;  
 



218 

 

−  Miglioramento della mobili tà urbana ed incentivazione all’uti l izzo di  “ 
mezzi al ternativi”;  

  
−  Adozione di  energie  al ternative e programmazione di  interventi  di 

r isparmio energetico;  
 

−  Tutela e valorizzazione del  Parco di  Rimigliano e in generale del  verde 
pubblico;  

 
−  Incentivazione all’adesione a programmi di  ecogestione e/o di  r ispetto 

ambientale nelle strutture turist ico ricett ive;  
 

−  Programmazione di  educazione ambientale verso i  ci t tadini  ed i  turist i .  
 

Il  presente  documento di  poli t ica ambientale è adeguato all’organizzazione 
interna ed agli  impatt i  ambientali ,  diret t i  ed indirett i ,  che da essa si  generano, 
anche se potrà essere aggiornato in virtù di  sostanziali  modifiche che 
intervengano nel  tempo nelle condizioni inizial i .  Rappresenta i l  quadro di 
r iferimento per la definizione degli  obiett ivi  specifici  di  miglioramento 
ambientale.  L’Amministrazione s’impegna altresì  a controllare lo stato di 
avanzamento degli  obiett ivi  f issati  e dei  traguardi raggiunti  e ad assicurare 
che la stessa poli t ica ambientale sia compresa, ed attuata da tutte le part i 
interessate e portata a conoscenza di  tutt i  i  c i t tadini .   
 
In conformità ai  requisi t i  del  Regolamento EMAS CE/761/2001,  i l  Comune di  
San Vincenzo ha affrontato tutte le fasi  necessarie per giungere al la 
registrazione ambientale,  come descri t te sinteticamente di  seguito:  
 

1.  E’ stata eseguita l 'Analisi  Ambientale Iniziale,  che ha permesso di  
identif icare gli  impatt i  ambientali  conseguenti  dalle at t ività svolte dal  
Comune, direttamente o indirettamente, al  f ine di  valutarne le cri t ici tà 
per i l  terri torio;  in questa analisi ,  inoltre,  si  sono individuate tutte le 
componenti  ambientali  per verificare lo stato di  quali tà del  terri torio;  è 
stata senza dubbio la fase più impegnativa ma anche uti le per le 
informazioni di  r i torno, sulle quali  poter impostare i  migliorament i;  
 

2.  E’ stata definita la Pol i t ica Ambientale come quadro di  r iferimento per i 
principi  generali  di  gestione ambientale e gli  impegni che la 
componente poli t ica del  Comune assume nel  r ispetto dell 'ambiente;  

 
3.  Si sono formulati  i  Programmi Ambientali  con cui realizzare gli  

interventi  in campo ambientale necessari  a raggiungere gli  Obiett ivi  di  
miglioramento coerenti  con gli  impegni assunti  nella Poli t ica 
ambientale e per le cri t ici tà emerse in  fase di  Analisi  Ambientale;  
 

4.  Si è dato avvio al  Sistema di  Gestione Ambientale ( in seguito SGA) per 
at tuare le azioni di  Programma ed organizzare i  processi  necessari  ad 
applicare e mantenere at t iva la Poli t ica ambientale;  i l  SGA consiste 
nella parte di  sistema generale interno comprendente le responsabil i tà, 
le procedure, le prassi ,  i  processi ,  le r isorse e le strutture per applicare,  
mantenere at t iva e  migliorare la poli t ica ambientale.  Nella pratica i l  
SGA ha preso forma con: 
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−  l ’ individuazione di  una struttura organizzativa preposta al la 
gestione ambientale,  at traverso l’assegnazione di  ruoli  e 
responsabil i tà (descri t ta nel  seguito del  paragrafo);  

−  l ’elaborazione di  documentazione del  SGA per l’applicazione dei  
vari  requisi t i  dell’EMAS, così  da dare at tuazione ai  principi 
contenuti  nella Poli t ica ambientale e  nei  Programmi di  
miglioramento e  supportare i l  personale nell’applicazione dei  
principi  di  gestione ambientale:  questa è  composta da Manuale,  
Procedure ed Istruzioni at traverso i  quali  “integrare” l’ambiente 
nella gestione ordinaria dell’Amministrazione comunale (come la 
gestione delle norme applicabil i  o la realizzazione della formazione 
al  personale),  ma anche per “regolare” i l  rapporto con i  soggett i  
terzi  (dalla selezione degli  appaltatori  al la rivisi tazione delle norme 
di  assetto del  terri torio at traverso la  considerazione preventiva 
delle r icadute ambientali  negli  strumenti  di  pianificazione);  

−  la gestione dei  dati  pert inenti  le prestazioni ambientali  al  f ine del  
loro monitoraggio periodico e della valutazione puntuale del  
raggiungimento degli  obiett ivi  di  miglioramento fissati ;  

−  la gestione delle at t ività cri t iche per le r icadute ambiental i , 
affinché vengano svolte in maniera corretta e nell’ott ica della 
prevenzione di  si tuazioni di  emergenza; 

−  la sensibil izzazione e la formazione del  personale interno, per 
i l lustrare i l  percorso di  miglioramento ambientale da attuare e per 
r ichiedere la partecipazione da parte di  ogni  dipendente e di  coloro 
che operano per conto dell’Amministrazione comunale;  

−  la comunicazione con le part i  interessate,  soprattutto le società 
appaltatrici ,  per rendere noto i l  percorso intrapreso e ottenere 
consensi  e partecipazione al  processo di  miglioramento ambientale 
sul  terri torio.  
 

5.  Sono stat i  condott i  degli  Audit  interni  documentati  e periodici  (che 
continueremo a svolgere nel  tempo),  volt i  al la valutazione della 
corretta applicazione del  SGA, alla verifica del  soddisfacimento dei 
requisi t i  EMAS ed all 'impostazione del  miglioramento continuo del  
sistema stesso;  
 

6.  Si sono svolt i  alcuni r iesami della Direzione (così  da affrontare meglio 
le varie questioni da portare al l’at tenzione del  Sindaco) per valutare i 
miglioramenti  ottenuti  e stabil ire gli  ulterior i  impegni da assumere;  
 

7.  Si è elaborata la presente Dichiarazione Ambientale,  at traverso la quale 
rendere pubblico l ' impegno adottato per i l  miglioramento delle 
prestazioni ambientali  complessive e diffondere al la collett ività 
l’ importanza di  porre in essere un “processo partecipativo” che 
contribuisca ad ottenere dei  concreti  migl ioramenti  sul  terri torio,  a 
favore della quali tà della vita dei  ci t tadini .  
 

Per avviare e mantenere at t ivo i l  Sistema di  Gestione Ambientale  al l’ interno 
dell’Amministrazione comunale , la Direzione ha definito la struttura 
organizzativa dedicata,  mediante l 'assegnazione di  ruoli ,  autori tà e 
responsabil i tà,  approvate con Delibera di  Giunta Comunale n.49 del  16/03/06, 
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successivamente modificata con Delibera di  Giunta Comunale n. 150 del  
4.7.2007.  
 
Le responsabil i tà e le autori tà per i l  funzionamento del  SGA sono le seguenti :  
 

−  Il  ruolo dell’Alta Direzione spetta al  Sindaco, quale espressione della 
Giunta comunale,  responsabile dell’elaborazione della Poli t ica 
ambientale e,  quindi,  della definizione dei  principi  guida che devono 
essere al la base dei  comportamenti  assunti  da tutto i l  personale 
dell’Amministrazione comunale e diffusi  ai  soggett i  terzi  (dit te 
appaltatrici  di  servizi  pubblici  sul  terri torio, fornitori ,  part i  interessate) 
per r ichiederne la partecipazione. Responsabile dell 'individuazione e 
dell’assegnazione del le r isorse (finanziarie,  umane, tecnologiche) e 
delle responsabil i tà necessarie al  funzionamento del  SGA, garantisce 
che la poli t ica ambientale sia condivisa dalla componente poli t ica e,  di 
conseguenza dai  dirigenti  di  ciascun settore/servizio.  
 

−  Il  ruolo del  Rappresentante della Direzione è r icoperto dal  Dirigente  
dell’Area  Servizi  per la persona, incaricato dal  Sindaco di  at tuare e 
mantenere at t ivo i l  SGA presso tutta l’Amministrazione comunale. 
Risponde all’Alta Direzione circa le prestazioni del  SGA e lo stato di 
applicazione, al  f ine di  permetterne un per iodico riesame complessivo 
e,  quindi,  i l  continuo miglioramento. Si  fa supportare dall’Ufficio 
cert if icazione ambientale per l 'applicazione pratica del  SGA presso i 
soggett i  coinvolt i  (sia interni  sia esterni  al l’organizzazione).  Diffonde 
la sensibil i tà ambientale presso tutto i l personale e coordina i l  
Comitato Ambiente .  
 

−  Il  ruolo del  Comitato Ambiente - organismo collegiale composto da 
figure con conoscenze e competenze diverse  (tra cui  i  dirigenti  delle 4 
Aree ed i l  Segretario comunale) – è  quello di  supportare i l 
Rappresentante della Direzione nelle scelte strategiche che riguardano 
la gestione ambientale e gli  argomenti  connessi .  La plurali tà di  f igure 
permette la trasversali tà della gestione ambientale in varie fasi : 
raccolta dati  per l’analisi  ambientale,  definizione degli  obiett ivi  di  
miglioramento, definizione delle modali tà operative per la conduzione 
controllata delle at t ività cri t iche per l’ambiente,  ecc..  
 

−  Il  ruolo del  Responsabile del  Sistema di  Gestione Ambientale,  è 
assegnato al  responsabile dell’Unità Organizzativa Sviluppo economico 
e cert if icazione ambientale,   responsabile dell 'applicazione pratica 
delle indicazioni fornite dal  Rappresentante della Direzione, per i l  
funzionamento del  SGA attraverso l’at tuazione di  quanto indicato nei 
documenti  predisposti  (manuale,  procedure,  istruzioni) .  Interagisce con 
tutt i  i  set tori  comunali .  Si  occupa dei  momenti  di  diffusione delle 
informazioni ambientali  al le part i  interessate per ottenerne la 
partecipazione att iva,  con l 'approvazione del  Rappresentante della 
Direzione.  

 
Tutto i l  personale dell 'Amministrazione comunale è chiamato a contribuire al  
funzionamento del  SGA per le mansioni  di  pert inenza e per  fornire al la 
struttura organizzativa preposta al  SGA i  dati  necessari  al l’esecuzione delle 
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varie fasi  di  sviluppo del  sistema (dall’analisi ,  ai monitoraggi,  al la 
dichiarazione ambientale,  al la comunicazione).  
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8.2 L’acqua. 
 
 
Acque di  balneazione.  

 
Il  Comune di  San Vincenzo si  è fregiato anche nel  2011 della Bandiera Blu 
delle spiagge, assegnata dalla FEE (Foundat ion for Enviromental  Education) a 
seguito di  un’approfondita istruttoria su molteplici  aspett i  turist ico-
ambientali .  Uno degli  imprescindibil i  requisi t i  è relat ivo alla quali tà delle 
acque di  balneazione. La valutazione delle stesse è avvenuta mediante 
l’uti l izzo dei  r isultat i  ot tenuti  dal  laboratorio ARPAT, dato che le ARPA 
rappresentano gli  unici  organi ist i tuzionalmente  preposti  a fornire dati 
ufficial i .  Dal punto di  vista dell’ idoneità al la balneazione la stagione di  
osservazione inizia dal  1 apri le e termina i l  30 settembre di  ogni anno e le 
osservazioni sulla quali tà determinano l’ idoneità al la balneazione per l’ inizio 
della stagione successiva.  
 
Nel 2011 sulla costa  del  Comune di  San Vincenzo  sono stat i  sottoposti  a  
monitoraggio periodico e  controllat i  11 punti  di  balneazione con un 
campionamento mensi le effettuato dal  mese di  maggio al  mese di  settembre ,  
come si  può vedere dalla tabella r iportata,  che sono risultat i  conformi ai  
valori  espressi  dalla norma di  r iferimento (  d.lgs  116/2008).  
 

Tabella 8.1 - Riepilogo attività di controllo (analisi ARPAT) 

 

 2009 2010 2011 

Numero analisi effettuate 213 80 (16x5) 55( 11x5) 

Eventi fuori norma 10 0 0 

% di fuori norma 4,69 0 0 

 

 
Con decreto della Regione Toscana n. 2258 del  1 giugno 2011 è stato rimosso 
i l  divieto al la balneazione  Botro dei  marmi Sud ,  in  quanto i  valori  
parametrali  dei  campionamenti  effettuati  in data 4 e 18 aprile 2011 e 2 e 16 
maggio 2011  hanno dato esito analit ico favorevole ,  secondo quanto previsto 
dalla normativa vigente in materia di  acque di  balneazione.  
 
Inoltre,  la Regione Toscana con decreto n. 5893 del  21 dicembre 2011 ha 
individuato le  zone permanentemente non idonee alla balneazione per motivi 
indipendenti  da inquinamento, che nel  Comune di  San Vincenzo sono :  
 

−  Zona corrispondente al la foce del  Botro ai  Marmi;  
   

−  Zona corrispondente al   Porto turist ico.  
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Tabella 8.2-    Balneabilità  stagione 2011 

 

 Punto 18001  Punto 18002 Punto 18005 Punto 18006 

   Fosso delle Rozze Punta Sud Il Delfino Florida 

Data di 

prelievo 

Coliformi 

fecali/E. coli 

Streptococchi/

Enterococchi 

fecali 

Coliformi 

fecali/E. coli 

Streptococchi/

Enterococchi 

fecali 

Coliformi 

fecali/E. coli 

Streptococchi/

Enterococchi 

fecali 

Coliformi 

fecali/E. coli 

Streptococchi/

Enterococchi 

fecali 

*Limiti 

qualità 

(UFC/100 ml)  (UFC/100 
ml) 

(UFC/100 ml)  (UFC/100 ml)  (UFC/100 ml)  (UFC/100 ml)  (UFC/100 ml)  (UFC/100 ml)  

Eccellente 

(UFC/100 ml) 

 

500 

 

200 

 

500 

 

200 

 

500 

 

200 

 

500 

 

200 

02-mag-11 10 11 <10 5 <10 1 <10 5 

16-mag-11 <10 3 164 47 <10 13 <10 6 

13-giu-11 10 2 10 3 <10 3 <10 2 

11-lug-11 <10 3 <10 72 <10 37 <10 4 

08-ago-11 <10 0 <10 1 <10 1 10 3 

05-set-11 <10 12 31 23 384 78 150 42 

 Punto  18009 Punto  18011 Punto  18012 Punto  18014 

 Venere    Riva degli Etruschi   Parco Rimigliano  Renaione 

02-mag-11 <10 1 <10 3 <10 0 <10 2 

16-mag-11 <10 16 31 19 31 10 87 49 

13-giu-11 <10 0 <10 2 10 7 <10 2 

11-lug-11 <10 12 <10 18 <10 1 <10 2 

08-ago-11 <10 6 <10 13 <10 2 <10 2 

09-ago-11         

05-set-11 137 57 10 2 <10 9 10 11 

 Punto  18015 Punto  18016 Punto  18017   

 Botro Marmi Sud    Botro Marmi Nord Torre Nuova  

02-mag-11 <10 4 53 4     

03-mag-01     87 39   

16-mag-11 75 41 20 41     

17-mag-11     254 71   
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13-giu-11 <10 2 <10 2     

14-giu-11     124 52   

11-lug-11 64 270 2005 2100     

12-lug-11     238 22   

18-lug-11 470 275 431 680     

19-lug-11 84 170 10 26     

08-ago-11 10 24 99 160     

09-ago-11     <10 0   

05-set-11 164 87 31 16     

06-set-11     831 34   

08-set-11     109 27   

Fonte: ARPAT   * (all. II d.gls 116/2008  limiti acque costiere basato sulla valutazione 95° percentile) 

 

Servizio idrico integrato nel  terri torio comunale. 

 
Il  Comune di  San Vincenzo ricade nell’ATO 5 Toscana Costa,  che comprende 
33 Comuni:  l’ente (azienda) gestore del  servizio idrico integrato per tutt i i  
Comuni del  terri torio circoscri t to è l’ASA spa con sede in Livorno.  
  
Le analisi  eseguite per valutare la quali tà della r isorsa idrica ad uso potabile,  
sono effettuate periodicamente da ASA Spa. Nel  2011 è emerso che 
complessivamente i  valori  dei   parametr i  chimico-fisici  e microbiologici  
considerati  sono inferiori  ai l imiti  previst i  dalla norma di  r iferimento 
nazionale (D.Lgs 31/01 e successive modificazioni) .   
 
Le comunicazioni dei  valori  campionati   r i scontrati  “anomali”  o  meglio che 
hanno superato i  l imit i  di  legge, vengono prontamente comunicati  al  Comune 
che provvede ad emet tere apposita ordinanza  del  Sindaco. Oltre ai  controlli 
eseguit i  dal  soggetto gestore del  servizio idrico integrato, l’A.S.L. ne effettua 
altr i  come att ività di  controllo esterno.  
 
Nel 2011 dall’Azienda A.S.L.  6 Livorno  sono stat i  effettuati  i  seguenti   
prelievi  :   
 

−  San Bartolo:  24.02.11, 26.04.11, 27.06.11, 18.07.11, 09.08.11, 
10.10.11, 24.10.11, 08.11.11,  15.12.11,  30.12.11;  
 

−  Via Piave: 11.01.11, 02.02.11, 07.04.11, 24.05.11, 07.06.11, 23.08.11, 
05.09.11, 27.12.11;  

 
−  Pod. S. Luigi:  24.01.11, 21.03.11,  04.05.11, 09.08.11,  14.09.11,  

17.11,11, 27.12.11, 30.12.11;  
 

−  Via del  Faro:  07.03.11, 07.07.11,  30.12.11;  
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−  Setramar:  26.04.11;  
 

−  La.Ca.Boi:  24.05.11;  
 

−  Giessedue: 27.06.11,  
  
at t i  a  garantire un costante controllo al la quali tà della r isorsa idrica 
consumata dai  ci t tadini:  anche per tale motivo, e per  scoraggiare l ’acquisto di  
acqua in bott iglia (con evidenti  r icadute posi t ive anche in termini di  r iduzione 
dei  r if iuti  prodott i  e in part icolare di  plastica),  l’Amministrazione comunale 
ha provveduto a  installare in data 10.04.2010  in piazza Salvo D’Acquisto una 
fontanella pubblica dove tutt i  possano approvvigionarsi  di  acqua di  al ta 
quali tà.   Con tale  instal lazione, si  è avuta un’erogazione di  circa 1.700 mc 
annui che corrispondono a un minor acquisto da parte degli  utenti   di  
1.152.000 bott iglie in plastica.   
 
Relativamente ai  consumi idrici  sul  terri torio,  si  hanno oggett ivamente valori  
elevati ,  come riportato nella tabella seguente,  dovuti  soprattutto al la 
massiccia presenza tur ist ica est iva.  

Tabella 8.3- Dati caratteristici del servizio idrico integrato 

 

Anni 

Volume acqua 

captata  

(m3/a) 

Volume acqua 

distribuita 

(m3/a) 

Volume acqua 

fatturato 

(m3/a) 

Volume acqua per 

 destinazione d’uso  

(m3) 

2011 * n.d. n.d. n.d. n.d. 

2010 1.996.821 1.842.775 864.087 domestico 591.690 

non domestico 230.292 

pubblico 42.105 

2009 2.081.743 1.791.267 868.671 domestico 607.939 

non domestico 225.061 

pubblico 35.671 

Fonte:  ASA Spa  31.12.2011 

Tabella 8.4 - Consumi idrici per abitante 

 

Anni 

Consumi idrici annui 

per abitante litri /a 

Consumi idrici giorno 

per abitante  litri/gg 

2011 * n.d. n.d. 

2010 47.731 130,77 

2009 48.440 132,71 

Fonte:  ASA Spa  31.12.2011. I consumi vengono calcolati sulla base dei mc di acqua fatturata 
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* La indisponibilità del dato è dovuta al fatto che ASA non rende noto quanto richiesto prima del secondo semestre 

successivo all’anno di riferimento. 

 
Rispetto al  dato medio nazionale di  consumo procapite di  circa 300 
l i tr i /giorno (dato acquisi to da consultazioni si t i  web)  i l  consumo a San 
Vincenzo si  at testa intorno a 700  l i tr i /giorno,  che sembrerebbe molto 
superiore al la media nazionale.  E’ evidente però che se noi considerassimo gli  
abitanti /equivalenti  conseguenti  al le presenze turist iche ufficiali  anno 2010  
(1.188.521/365 = 3.256) che porta i l  totale degli  abitanti  st imati  a 10.258 
(7.002 + 3.256),  i l  consumo medio pro-capite si  r idurrebbe a 
(1.842.775/10258) a  179.643  l i tr i  anno, cioè l i tr i  492 al  giorno.  
 
Se consideriamo le presenze turist iche effet t ive (che circa raddoppiano i  dati 
ufficial i)  si  st ima in realtà un consumo in l inea alla media nazionale.  

Tabella 8.5 - Utenze allacciate all’acquedotto 

 
Anni N° 

2011 n.d. 

2010 7.871 

2009  7.797 

Fonte: ASA Spa   31.12.2011. Si riferisce al numero di Unità Alloggiative che corrispondono ad una media di circa 2,3 

unità /famiglia 

 
Per quanto riguarda le  perdite della rete idrica,  i l  dato st imato  da ASA spa  
con riferimento all’  anno 2008 per  i l  Comune di  San Vincenzo indica un 
valore pari  al  55%. Al 2011 si  presuppone che i l  dato sia lo  stesso non 
essendo stat i  effettuati  interventi  significativi .  
 
Relativamente al la rete fognaria ed alla gest ione degli  scarichi  idrici  – oggetto 
di  servizio idrico integrato - nel  Comune è  presente un sistema di  tubazioni 
separate,  per i l  quale ASA Spa è competente solo per la parte che riguarda le 
acque nere. Per le acque meteoriche la competenza è in  capo al  Comune che le 
gestisce at traverso la pulizia  delle griglie .  Gli  scarichi  fognari  dei  nuclei  
urbani sono tutt i  al lacciati  al la rete pubblica. L’unica parte res iduale,  non 
superiore al  2%, è relat iva a case sparse lontane dal  centro abitato, dotate di 
impianti  per i l  t rat tamento reflui ,  autorizzat i  dal  Comune dei  quali  l’elenco è 
disponibile presso l’Ufficio Tecnico. 
 
La lunghezza della rete fognaria del  Comune di  San Vincenzo è  pari  a Km. 
39,73.  

Tabella 8.6 - Utenze allacciate alle fognature 

 
Anni N° 

2011 n.d. 

2010 7.536 

2009 7.479 

Fonte: ASA Spa  31.12.2011. 
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Infine, per quanto riguarda i l  sistema depurativo, le analisi  delle acque reflue 
dei  tre depuratori  presenti  nel  terri torio comunale (impianto di  depurazione in 
Locali tà La Valle – capacità depurativa di  18.000 ab/Eq,  impianto di  
depurazione in Locali tà Guardamare – capacità depurativa 20.000 ab/Eq ed 
impianto di  depurazione in Locali tà San Carlo – capacità depurativa di  1.000 
ab/Eq) hanno dato esito favorevole anche nel  2011, in quanto in nessun caso si  
è registrato i l  superamento dei  l imiti  massimi  previst i  dall’Allegato 5 del  
D.Lgs 152/06 per i  parameri  di  BOD5, COD e solidi  sospesi ,  come si  nota 
dalle tabelle.   I campionamenti  di  verifica vengono comunque effettuati  anche 
su altr i  parametri   quali  fosforo, rame, cromo, tensioatt ivi ,  ecc.  che non 
hanno registrato superamenti  dei  l imiti .  
 
L’ARPAT effettua analisi  a campione presso i  pozzett i  in  uscita ai  depuratori  
o nei  corpi  r icettori  in cui  sono immessi  i  reflui:  non  sono stat i  segnalati  e 
pertanto registrat i  superamenti  nel  2011.  
 
ASA spa  invia su richiesta al  Comune le analisi  effettuate e sempre nel  caso 
di  sforamenti  dei  valori  consenti t i .   Nel 2011 non sono sta t i  segnalati 
sforamenti .  

Tabella 8.7 – Depuratore Guardamare  

 
DEPURATORE GUARDAMARE 

Data di prelievo 

BOD5 

uscita 

COD 

uscita 

Solidi sospesi 

uscita Portata media 

gg/mm/aa mg/L mg/L mg/L m3/h 

18/01/2011 2,0 21,4 <10,0 79,2 

02/02/2011 2,0 23,6 <10,0 51 

10/03/2011 1,0 15,2 <10,0 66,5 

12/04/2011 7,0 37,4 <10,0 43,6 

11/05/2011 5,0 30,7 <10,0 39,8 

23/06/2011 2,0 <10,0 <10,0 74,9 

19/07/2011 3,0 13,9 <10,0 128,6 

03/08/2011 2,0 15,9 <10,0 102,6 

08/09/2011 1,0 12,3 <10,0 83,9 

11/10/2011 1,0 16,7 <10,0 47,8 

16/11/2011 2,0 20,3 <10,0 28,8 

22/12/2011 2,0 22,6 <10,0 35 

Fonte: ASA Spa    31.12.2011 
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Tabella 8.8 – Depuratore La Valle 

 
DEPURATORE  LA  VALLE 

Data di prelievo 

BOD5 

uscita 

COD 

uscita 

Solidi 

sospesi 

uscita 

Portata 

media 

gg/mm/aa mg/L mg/L mg/L m3/h 

18/01/2011 4,0 36,6 18,4 13,6 

11/05/2011 3,0 20,2 12,0 14,5 

19/07/2011 6,0 31,7 12,7 31,8 

31/08/2011 6,0 20,6 <10,0 30 

29/09/2011 6,0 40,89 13,0 15,2 

25/10/2011 2,0 33,9 15,5 33,3 

16/11/2011 4,0 31,2 16,0 13,4 

22/12/2011 2,0 25,4 <10,0 17 

Fonte: ASA Spa    31.12.2011 

 

Tabella 8.9 – Valori medi in entrata ed in uscita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Limiti di legge per gli impianti di acque reflue 

urbane ( Tab 1 all. 3 D.lgs.152/06) 

 

< 25 

 

< 125 

 

< 35 

Fonte: ASA Spa    31.12.2011 

depuratore parametro um 

INGRESSO  

DEPURATORE 

USCITA 

DEPURATORE 

dSv1  Guardamare BOD 5 (come O2) mg/l 145,83 2,44 

  COD (come O2) mg/l 323,44 25,25 

  Solidi sospesi totali mg/l 189,30 11,97 

dSv2  La Valle BOD 5 (come O2) mg/l 286,25 4,27 

  COD (come O2) mg/l 569,75 31,12 

  Solidi sospesi totali mg/l 355,55 13,23 

dSv3  San Carlo BOD 5 (come O2) mg/l 260,00 9,75 

  COD (come O2) mg/l 528,00 56,48 

  Solidi sospesi totali mg/l 271,45 29,90 

Totale complessivo calcolato su 200 analisi                     298,70                   17,80 
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Per i  suddett i  depuratori  i l  Comune possiede le autorizzazioni  provinciali   agli 
scarichi  :   at to dirigenziale n.  31 del  9.3.2009 per l’ impianto “La Valle”, at to 
dirigenziale n.  66 del  28.04.2009 per l’ impianto “Guardamare”.  
 
Quello di  San Carlo è  un impianto inferiore a 2000 a .e.  e quindi r icade negli  
impianti  sottoposti  al  così  detto Trattamento Appropriato,  definito ai  sensi  
del  D.Lgs 152/06 e  sm Parte III al legato 5 (  “non sono previst i  t rat tamenti  o 
l imiti  da rispettare per le acque reflue provenienti  da insediamenti  con un 
numero di  abitanti  equivalenti  inferiori  a 2000, r inviando per ess i  al la futura 
disciplina regionale”),  ai  sensi  della LR20/06 e regolamento 46/08. Vi è un 
protocollo di  intesa ASA-Solvay per la gestione delle acque prodotte 
dall’ impianto per i l  progetto di  r inverdimento della cava di  San Carlo 
mediante immissione  di  parte delle acque effluenti  dall’ impianto in un 
impianto di  post  trat tamento a f i todepurazione. 
 
Per quanto  r iguarda la realizzazione dell’ impianto “Cornia industriale”, 
relat ivamente al la raccolta degli  effluenti  provenienti  dal  depuratore 
Guardamare per usi  industrial i ,  la si tuazione è la seguente:   
 

−  primavera 2011   inizio lavori  
−  estate 2011    50%dei lavori   total i  
−  novembre /dicembre 2011  sospensione lavori  
−  gennaio 2012    r ipresa dei  lavori   
−  marzo 2012      termine dei  lavori  

Tabella 8.10 -  Prospetto indicatori 

 

ASPETTO AMBIENTALE INDICATORE 2009 2010 2011 

Acque di balneazione 

N. siti costa  

San Vincenzo idonei alla 

balneazione /n. siti totali costa 

toscana 

16/366 16/370 11/261 

Risorsa idrica 

Consumi idrici 

(mc/anno) 
1.791.267 1.842.775 n.d 

Consumi idrici annui per 

abitante 

(l/anno/ab) 

255.822 262.391 n.d. 
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8.3 I r if iuti.  
 
 
Il  Comune di  San Vincenzo, così  come la Provincia di  Livorno, r ientra 
nell’ATO 4 definito dalla L.R. 25/98 (Norme per la gestione dei  r if iuti  e della 
bonifica dei  si t i  inquinati) ,  per la gestione “omogenea” dei  r if iuti  prodott i ,  
al l’ interno del  quale vige i l  Piano di  Gestione dei  r if iuti  urbani della 
Provincia di  Livorno/ATO 4.  
 
L’azienda che si  occupa della gestione del  servizio pubblico di  raccolta dei 
r if iuti  solidi  urbani e  di  raccolta differenziata sul  terri torio comunale è  la 
società a capitale pubblico ASIU S.p.a di  Piombino, che opera nel  Comune di  
San Vincenzo mediante una convenzione valida finché non si  giungerà 
al l’affidamento del  servizio al  Gestore Unico da parte dell’Autorità  d’Ambito.  
 
Di seguito si  sintetizzano i  servizi  fornit i  al la collett ività del  terri torio 
comunale.  

Tabella 8.11 - Servizi forniti dall’ASIU al Comune di San Vincenzo  

 

SERVIZI AD UTENZA DOMESTICA  Tipologia 

Raccolta RSU  Convenzione ASIU 

Raccolta dei rifiuti urbani pericolosi (pile e farmaci) Ritiro da stazioni ecologiche 

RD multimateriale (vetro, lattine, plastica, tetrapack) Campane e stazioni ecologiche 

RD carta e cartone  Campane e stazioni ecologiche 

RD frazione organica e sfalci, potature Campane e stazioni ecologiche 

RD frazione organica ristoranti  Stagionale porta a porta 

RD ingombrati  Stazioni ecologiche 

RD cartucce e toner  Stazioni ecologiche 

RD batterie da autotrazione  Stazioni ecologiche 

RD legno  Stazioni ecologiche 

RD oli esausti  Stazioni ecologiche 

RD metalli  Stazioni ecologiche 

Pulizia spiagge  Servizio in Convenzione 

Trattamento e smaltimento rifiuti urbani con selezione  Stabilim. ASIU Ischia Crociano 

Trattamento inertizzazione di rifiuti speciali non pericolosi  Stabilim. ASIU Ischia di Crociano 

 

Tutti  i  r ifiuti  solidi urbani prodott i  nel Comune di  San Vincenzo sono 
conferi t i  in un unico impianto di  trat tamento ubicato a Piombino in Locali tà 
Ischia di  Crociano, gesti to dalla stessa ASIU S.p.a. ,  nel  quale sono presenti 
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l inee di  lavorazione per i  r if iuti  raccolt i  in maniera differenziata ed impianti  
per i l  recupero e la trasformazione delle frazioni merceologiche ric iclabil i . 
 
Sul terri torio comunale non sono presenti  discariche. 
 
A San Vincenzo la produzione totale di  r if iuti  solidi  urbani è in continua 
crescita,  prevalentemente poiché trat tasi  di  Comune turist ico,  che subisce 
incrementi  nella quanti tà di  r if iuti  prodott i in virtù del  numero di  presenze 
turist iche. 
 
Non ci  sono modifiche circa i l  sistema di  gestione dei  r if iuti  r ispetto al la 
Dichiarazione Ambientale al  31.12.2010 (  soggetto gestore,  centri  raccolta,  
pulizia spiaggia,  spezzamento stradale,  isola pedonale,   ecc).  
 
A San Vincenzo la produzione totale di  r if iuti  solidi  urbani è consistente e 
superiore al la media regionale,  in virtù delle presenze turist iche che 
caratterizzano i l  Comune. 

Tabella 8.12 - Tonnellate RSU complessivi prodotti nel Comune di San Vincenzo  

 
2009  2010 2011 

9.333,07 9.385,73 9.660,13 

Fonte: ASIU  al 31.12.2011 

 
Relativamente al la produzione pro-capite,  infatt i ,  i  dati  mettono in evidenza 
come i l  Comune di  San Vincenzo abbia una produzione ben superiore ai  707 
Kg /ab/anno di  media regionale  (Fonte dei  dati  :  ARRR SPA e Servizio 
Statist ica della Regione Toscana  Elaborazione dei  dati  ARPAT- Sezione 
Regionale Catasto Rifiuti  anno 2008). Tale dispari tà deriva dalla spiccata 
vocazione turist ica dell’economia che contraddist ingue San Vincenzo rispetto 
agli  al tr i  Comuni ,  e che vede nella stagione estiva un afflusso turist ico 
notevole e crescente,  con conseguente produzione di  r if iuti .  
 
Se noi considerassimo gli  abitanti /equivalenti  prodott i  dalle presenze 
turist iche ufficial i  2010 (1.188.521/365 = 3.256) che porta i l  totale degli 
abitanti  st imati  a 10.258(7.002+3.256),  la produzione di  r if iuti  media pro-
capite si  r idurrebbe a (9.385,73/10.258) a  915 Kg. al l’anno. Sempre piuttosto 
al ta,  anche se verosimilmente dovremmo considerare che le presenze turist iche 
effett ive (st imabil i  in  circa i l  doppio  dei  dati  ufficial i) potrebbero portare a 
un dato ampiamente inferiore al la media.  
 
Il  quanti tat ivo di  raccolta differenziata nel  2011 è stato di  4.529,96 t /a,  ossia 
i l  49,87% della produzione totale di  r if iuti  (dato ASIU spa) e per  i l  2010 era 
stato di  4.338,73 con una percentuale del   49,18% (dato cert if icato da ARRR – 
Agenzia Regionale Recupero Risorse).   

Tabella 8.13 - Raccolta Differenziata nel Comune di San Vincenzo (t/anno) 

 

2009 * 2010 * 2011 ** 

4.266,61 4.338,73 4.529,96 
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Fonte Asiu   al 31.12.2011* * ( dato da convalidare da ARRR) 

*dato certificato da ARRR successivo a quello indicato inizialmente dall’Azienda 

Nella f igura seguente la rappresentazione dell’andamento della raccolta 
differenziata negli   ul t imi  anni.  
 

Figura 8.2  -  raccolta differenziata % 
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Le frazioni che incidono maggiormente sul  quanti tativo di  r ifiuti 
complessivamente raccolt i  in maniera separata,  sono i l  verde del le potature,  
gli  ingombranti ,  la carta e il  cartone: questo significa che i l  funzionamento 
delle stazioni ecologiche è migliorato e rappresenta uno strumento sostanziale  
per la raccolta differenziata da parte dei  ci t tadini .  Riguardo alla produzione di  
fanghi da depurazione prelevati  ai  depuratori  comunali  da trasportatori  ai 
quali  si  affida ASA spa, soggetto gestore del  servizio idrico integrato, essi  
vengono conferi t i  per  i l  compostaggio o uti l izzati  per lo  spargimento sui  
terreni agricoli  per più della metà della quanti tà raccolta (Kg. 242.250),  gli  
al tr i  vanno alla discarica di  Scapigliato nel  Comune di  Rosignano M.mo ( Kg.  
80.750) se  non soddisfano le caratterist iche quali tat ive necessarie  per gli  al tr i 
ut i l izzi .  Si  r iporta la s intesi  delle quanti tà prodotte/raccolte.  
 
Tabella 8.14 - Quantità di fanghi prodotti nel Comune di San Vincenzo (Kg/a). 

 

 

 

2009 2010 

 

 

2011 

Conferiti in discarica e 

al compostaggio 

 

714.210 

 

719.840 
323.000 

   agricoltura discarica e compostaggio 

   242.250 80.750 

 

Fonte: ASA Spa   al  31.12.2011 
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Tabella 8.15  -    Prospetto indicatori 

ASPETTO 
AMBIENTALE 

INDICATORE 2009 2010  2011 

Rifiuti 

Quantità di rifiuti prodotti  
(t/anno) 

9.333,01 9.385,73 9.660,13 

Quantità di rifiuti prodotti pro-capite 
(Kg/ab*anno) 

(7.002) 
1.333 

(7.002) 
1.340 

(7.023) 
1.375 

% di rifiuti urbani raccolti in modo 
differenziato 

48,66% 49,18% 49,87% 

N° stazioni ecologiche /Popolazione 3/7.002 3/7.002 3/7.023 
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8.4 L’aria. 
 
 
Nel terri torio comunale di  San Vincenzo non sono presenti  stazioni di  
monitoraggio dell’aria,  in virtù del  fat to che non esistono fonti  di  emissioni in 
atmosfera importanti ,  data la vocazione agr icola e turist ica del  terri torio,  di 
conseguenza non si  dispongono di  dati  specifici .  
 
La rete pubblica di  monitoraggio della quali tà dell’aria,  di  proprietà della 
Provincia di  Livorno, interessa soltanto i l  Comune di  Piombino,  i  cui  valori ,  
però, non sono rappresentativi  della si tuazione esistente a  San Vincenzo, 
essendo i  due contesti  terri torial i  sensibilmente diversi .  Esistono anche altre 
ret i  di  monitoraggio degli  inquinanti  atmosferici ,  quali  quelle private di 
A.R.Q.A. ed Enel localizzate sempre nel  Comune di  Piombino.  
 
La scarsa ri levanza delle emissioni in  atmosfera e,  quindi,  la quali tà 
complessivamente buona dell’aria nel terri torio comunale è confermata dal  
nuovo aggiornamento della classificazione del  terri torio regionale (previsto 
dal  D.Lgs 351/99 in materia di  valutazione e  di  gestione della qual i tà dell 'aria 
ambiente),  ad opera della Regione Toscana che ha suddiviso i l  terri torio in 
cinque zone (quattro di  r isanamento ed una di  mantenimento).  
 
Il  Comune di  San Vincenzo non è classificato ne nelle zone di  r isanamento, ne 
in quella di  mantenimento. 
 
Segnaliamo il  costante aumento dei  trat t i  di  piste ciclabil i  presenti  nel 
contesto urbano di  San Vincenzo, nate con l’ intento di  r idurre l’uso dei 
veicoli  a  motore, e conseguentemente della emissione in atmosferica dei  gas di 
scarico.  I t rat t i  di  pista  ciclabil i  ad oggi apert i  sono i  seguenti :  
 
Tabella 8.16 -   Percorsi ciclabili 

Anno denominazione Estensione m. 

2000 Via Matteotti 605  

2007 Centro 600 

2008 Via V. Emanuele II 200 

2008 Via Principessa 3.450 asfalto 

  3.700 terra battuta 

2009 Via F.lli Bandiera 

Via Confalonieri 

1.027 

2010 Via 8 marzo – Via San Bartolo 500 

2011 Via della Stazione 312 

2011 Via della Principessa/Park 

Albatros 

6.070 

2011 Collegamento Acquaviva 210 

totale  16.674 

 
Fonte: Ufficio tecnico Comune 31.12.2011 
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8.5 L’inquinamento acustico, elettromagnetico e luminoso. 
 
 
L’inquinamento acustico. 

 
L’inquinamento acustico rappresenta uno dei  principali  problemi della zona 
urbana di  San Vincenzo, esclusivamente nel  periodo estivo,  le cui  sorgenti  
sono individuabil i  principalmente nel  traffico stradale e ferroviario.   
 
La zonizzazione acust ica eseguita dal  Comune si  è basata su una campagna di  
misure dirette ad acquisire dati  preliminar i  (di  cui  una parte è  r iportata di  
seguito).  
 
Figura 8.3 - Rilevazioni di livello sonoro con relativa classe di appartenenza(in grassetto i valori superiori al limite di 

attenzione). 

Denominazione Classe
Diurno 

(dB)

Limite diurno 

(D.P.C.M.14/11/97)

Notturno 

(dB)

Limite notturno 

(D.P.C.M.4/11/97)

Corso Italia 3 66,0 60 67 50

Corso Italia 3 67,5 60 61 50

Via ex-Aurelia 4 64 65 55

Via ex-Aurelia 4 66,5 65 55

Via ex-Aurelia 4 67,5 65 74,5 55

Via ex-Aurelia 4 66,5 65 63,5 55

Via ex-Aurelia 4 66,5 65 55

Corso Matteotti 4 63,5 65 57,5 55

Corso Matteotti 4 69 65 55

Corso Matteotti 4 67,5 65 55

Corso Matteotti 4 67 65 58 55

Corso Matteotti 4 64,5 65 55

Via della Principessa 4 69,5 65 55

Via della Principessa 4 68 65 55

Via del Castelluccio 3 62,5 60 50

Via del Castelluccio 3 62,5 60 63 50  

Dall’att ività di  monitoraggio emerge che per i l  Comune di  San Vincenzo i  
l imiti  di  rumorosità vengono superati  principalmente nel  periodo diurno e  
talvolta anche nel  periodo notturno.  E’ interessante notare che, pur  non 
essendo presenti  aree esclusivamente industrial i  ma soprattutto aree urbane e 
rurali ,  i  l ivell i  sonori  oltre le soglie l imite  sono essenzialmente riconducibili 
al la presenza della l inea ferroviaria e stradale.   
 
Il  quadro non è al terato dalle sorgenti  di  rumore che in  estate sono legate al le 
at t ività di  pubblico spettacolo (svolte nell’unica area comunale a  ciò adibita) , 
che in ogni caso sono regolate anche da ordinanze del  Sindaco.   
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Tabella 8.17   -    Prospetto indicatori 

ASPETTO AMBIENTALE INDICATORE 2009 2010 2011 

Rumore 

Numero dei superamenti 

annui dei limiti di rumore 

(n°/anno) 

5 * 4 0 

N° di zone in classe I – 

massima protezione 
2 2 2 

 N°  reclami 5 3 2 

 

*deroga con Ordinanza n. 73/2009  

 

L’inquinamento elettromagnetico.  

 
Il  r icorso sempre crescente al le nuove tecnologie ha portato negli  ult imi 
decenni ad un aumento delle sorgenti  di  campi magnetici  ed elet tromagnetici , 
rendendo di  at tuali tà la problematica dell’esposizione alle radiazioni non 
ionizzanti .  Queste ult ime sono comprese tra  le frequenze 0-300 GHz e sono,  
generalmente emesse da impianti  per  le radio-telecomunicazioni  e da l inee 
elet tr iche.  
 
Nel 2004 l’Arpa Toscana ha svolto delle indagini  conoscit ive dei  valori  del  
campo elettr ico presso alcune abitazioni r i tenute più esposte al l’ inquinamento 
elettromagnetico per la vicinanza degli  impianti  di  telefonia mobile e di  
telecomunicazioni.  
 
Di seguito sono riportate le misurazioni del  campo elettr ico effettuate presso 
le varie postazioni presenti  nel  Comune di  San Vincenzo confrontabil i  con i 
valori  di  at tenzione pari  a 6 V/m (previst i  dalla normativa vigente) .  
 
Tabella 8.18 – valori misurazione campi elettrici. 

Sito Campo elettrico medio (V/m) Gestore 

Depuratore/cimitero 0,6 Wind 

Via Don Minzoni 1,7 Omnitel-Tim-Radio-Tv 

Via Aurelia 0,3 Omnitel 

Via Belvedere 0,1 H3H/UMTS 

Via XXV Aprile 7,0 Omnitel-Tim-Radio-Tv 

Porto turistico 0,5 Wind 

Stadio 0,6 Wind-Tim-Umts 

Via Galgani 0,9 Omnitel-Tim-Radio-Tv 

Via F.lli Cervi 0,4 Omnitel-Tim-Radio-Tv 

 

Dai risultat i  dell’ indagine si  nota che nel  terri torio comunale di  San Vincenzo 
l’ inquinamento elettromagnetico non risul ta essere cri t ico, in quanto nella 
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maggior parte dei  casi  i  valori  dei  campi elet tr ici  misurati  r ientrano nei  l imiti 
imposti  dalla normativa DPCM 08/07/2003.  
 
L’Ufficio Tecnico, tramite i l  SIT interno,  ha eseguito un censimento e  una 
mappatura delle antenne esistenti ,  propedeutico all’eventuale adozione di  un 
regolamento. Sono 14 le antenne esistenti .  Il  fenomeno viene valutato di  non 
part icolare ri levanza.  
 
E’ comunque in programma la redazione di  un regolamento per la 
localizzazione e lo spostamento delle antenne in un’area decentrata r ispetto ai 
r icettori  sensibil i . 
 
Tabella 8.19 -  Prospetto indicatori 

 

 
 

L’inquinamento luminoso.  

 
La Regione Toscana ha rivoluzionato la gestione dell 'i l luminazione pubblica 
da parte dei  Comuni,  approvando le Linee Guida per la progettazione,  
l 'esecuzione e l 'adeguamento degli  impianti  di  i l luminazione esterna:  i l  f ine è 
quello di  far  conoscere ai  Comuni le modali tà con cui i l luminare aree, spazi  e 
manufatt i  esterni  l imitando al  massimo il  fenomeno dell’ inquinamento 
luminoso. Sul terri torio del  Comune di  San Vincenzo sono l imitate le sorgenti  
di  inquinamento luminoso ed in fase di  ammodernamento le varie lampade 
stradali  per uti l izzare quelle a minore impatto ambientale,  proprio per recepire 
le indicazioni regionali .  
 
Riportiamo di seguito alcuni valori  circa la rete della pubblica i lluminazione 
presente nel  terri torio comunale.  
 
Tabella 8.20  – Consumo energia elettrica per illuminazione pubblica  

Anno 2009 2010 2011 

Kwh 1.453.716 1.175.000 1.230.510 

 

Fonte:  Enel Sole al 31.12.2011   

 

 

 

 

ASPETTO AMBIENTALE INDICATORE 2009 2010 2011 

Inquinamento Elettromagnetico 

N. impianti emettitori a 

radiofrequenza e microonde 
14 14 14 

N° superamenti (campi RF, 

campi ELF) /anno 
1 0 0 
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Tabella 8.19 - Lampioni e corpi illuminanti per pubblica illuminazione  

Anno 2009 2010 2011 

Lampioni stradali 2.237 2.237* 2.258 

Corpi illuminanti 2.461 2.460* 2.481 

 

 *dati in fase di aggiornamento a valle dell’esecuzione lavori in zona porto 

Tabella  8.22 - Tipologia lampade utilizzate per pubblica illuminazione  

Anno 2009 2010 2011 

Lampade ai vapori di mercurio 41% 26% 22% 

Lampade ai vapori di sodio 28% 32% 29% 

Lampade a basso consumo 31% 42% 49% 

   
Relativamente al  consumo totale per un punto luce, i l  dato attendibile in 
nostro possesso indica che i l  rapporto consumo totale/punto luce si  aggira a  
480 Kwh/anno. Sono in fase di  realizzazione interventi  f inalizzati  
al l’ottenimento di  r isparmio energetico, su sorgenti  luminose e quadri  di 
comando, prevedendo a regime di  scendere ad un consumo finale di  circa 400 
Kwh/anno .  
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8.6 I consumi energetici.  
 
 
Il  terri torio provinciale è caratterizzato da un’area a forte sviluppo industriale 
e dal  polo energetico regionale più significativo concentrati  nel  Comune di  
Piombino. Relativamente al  Comune di  San Vincenzo sono riportati  di  seguito 
i  consumi di  energia  elet tr ica riferi t i  al l’anno 2003 ripart i t i  per settore di 
at t ività.  
 
Figura 8.4 - Suddivisione dei consumi di energia elettrica  nel Comune di San Vincenzo. 

183.850,00

4.461.783,00

9.996.816,0012.710.833,00

agricoltura

domestico

industria

terziario

 
 
I dati  evidenziano come la percentuale dei  consumi legata al l’ industria (circa 
i l  16%) sia minore rispetto a quella legata al  settore domestico (36,5%) e 
terziario (46,5%), in virtù della predominanza dell’at t ività turist ica,  sia come 
strutture ricett ive che come seconde case.  
 
Relativamente al le fonti  energetiche rinnovabil i ,  sulla scia di  disposizioni 
sovracomunali ,  i l  Comune di  San Vincenzo ha avviato un lavoro progressivo 
di  instal lazione di  pannell i  solari  termici  presso alcuni edifici  comunali ,  come 
evidenziato a pag. 12.   Per quanto riguarda le installazioni da parte di  privati , 
dal   2003 al  2009 sono stat i  instal lat i   n.  15 pannell i  solari  fotovoltaici  per 
una produzione annua di  Kwp. 249 e nello stesso periodo sono stat i  instal lati 
n.  57 pannell i  solari  termici  per una estensione totale di  mq. 398. Nel  2011 
risultano installat i  n.  31 pannell i  solari .  Questi  dati  fanno riferimento 
esclusivamente al le installazioni che sono state monitorate dall’Ufficio 
Tecnico del  Comune in quanto soggett i  ad autorizzazione (  o  DIA), dalle quali  
sfuggono quelle inferiori  a 20kwp per le quali  non è r ichiesta DIA. 
 
Relativamente al  gas metano per l’al imentazione delle centrali  termiche per i l  
r iscaldamento, si  r iportano i  dati relat ivi  al  volume di  metano erogato sul  
terri torio comunale da ASA. 
 
Tabella 8.23 -  Volumi di metano erogato  

Anni 2009  2010 2011  

m3/a 3.083.506 3.314.648 2.976.471 
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Fonte: ASA Spa    al  31.12.2011 

Il  numero di  utenze att ive nel  2011 è  numero  4.525.  
 
I ci t tadini  non allacciati  al la rete pubblica del  gas  metano ed in part icolare 
quell i  che abitano nel  terri torio rurale usufruiscono di  norma di  GPL stoccato 
in deposit i  di  dimensione e uso familiare,  la cui  instal lazione è  autorizzata 
dagli  uffici  tecnici  comunali  previa la verifica del  r ispetto delle normative in 
materia.  
 
 Tabella 8.24 – GPL consumato sul territorio 

Anni 2009 2010  2011 

 (L/a) 324.742 338.751 301.151 

 

Fonte:  Lampogas Tirrena  al 31.12.2011 

I distr ibutori  di  carburante per autotrazione nel  Comune di  San Vincenzo sono 
8 da oltre 10 anni,  di  cui  uno erogatore solo di  gas  metano.  
  
Tabella 8.25  -   Prospetto indicatori 

ASPETTO AMBIENTALE INDICATORE 2009  2010 2011 

Risorse energetiche 
consumate  

sul territorio 

Quantità di energia elettrica 
proveniente da fonti rinnovabili 

( Kwh/anno) 
0 10.499 20.910 

Quantità di metano  
(m3/anno) 

3.083.506 3.314.648 2.976.471 

Quantità di GPL  
(litri / anno) 

324.742 338.751 301.151 
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8.7 Gli obiettivi di politica ambientali assunti con la registrazione 
Emas. 

 
 
Con Deliberazione della G.C.  n.  34 del  27.02.2013 è  stato fissato i l 
programma degli  obiett ivi  ambientali  e di  miglioramento, per i l  periodo 2013 
– 2015, conseguenti  i l  raggiungimento nel  2008 della Certif icazione ISO 
14001 e della registrazione Emas. Vengono riportati  nella relazione, poiché, 
oltre a costi tuire un elemento di  carattere conoscit ivo sulle poli t iche 
ambientali  non secondario, f issano azioni  strategiche importanti  anche sotto i l  
profi lo della gestione del  terri torio.  
 
Sono stat i  determinati  11 obiett ivi  e per ognuno di  essi  azioni tese al  
raggiungimento degli  stessi .  Di seguito vengono elencati  secondo l’ordine 
definito dalla Deliberazione prima detta:  
 
Obiett ivo 1 -  Migliorare la gestione dei  ri f iuti  sul  terri torio 

 

−  Estendere la raccolta porta a porta.  
( Incrementare  la raccolta differenziata dei  r if iuti  solidi  urbani  f ino al 
60% );   
 

−  Attivazione della pesatura dei  conferimenti  c/o  isola ecologica loc. 
Santa Maria con  registrazione su badge allo scopo  di  at t ivare un 
sistema premiale per i  virtuosi .  
(Dare premiali tà ai  ci t tadini  che si  impegnano maggiormente nella 
raccolta differenziata).  

 
Obiett ivo 2 – Migliorare la mobili tà urbana.  

 
−  Realizzazione piste ciclabil i  via 8 marzo e  via Sandro Pertini .  

(Estensione della viabil i tà al ternativa con la realizzazione di  ulteriori 
1.000 mt di  piste ciclabil i) ; 
 

−  Realizzare segnaletica esplicativa sulla dislocazione dei  parcheggi sul  
terri torio. 
(Migliorare le informazioni sui  parcheggi esistenti  facil i tandone 
l’ individuazione e r idurre la congestione di  traffico nell’area del 
centro);  
 

−  Sperimentazione pagamento della sosta at traverso mobile condivisione 
al   Progetto  MATRIX – mobile Value Added Services For Tourist 
Customer satisfaction) .  
( Informatizzazione del  sistema di  pagamento con indicazioni di 
interesse turist ico relat ive all’area tramite App.) .  

 

Obiett ivo 3. Migliorare la gestione dei  consumi idrici .  

 
−  Messa in rete  di  un   nuovo pozzo attraverso la realizzazione  di 

interventi  previst i  dall’accordo di  programma per i l  miglioramento 
della quali tà dell’acqua potabile.   
(Prevenire cri t ici tà negli  approvvigionament i  ) .  
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Obiett ivo 4 – Migliorare la gestione degli  scarichi idrici .  

 

−  Controllo sugli  scarichi   di  acque reflue abusivi  e sugli  scarichi  di 
acque reflue domestiche  autorizzati  non in pubblica fognatura.  
(Monitorare i l  perma- nere delle caratteri  -st iche quali tat ive e  
quanti tat ive degli   scarichi   autorizzati   ed eliminare gli  scarichi 
abusivi);  
 

−  Interventi  per  migliorare l’efficacia dell’ irrigazione e scelta di  colture 
meno idroesigenti  per i l  verde pubblico.  
(Riduzione spreco idrico).  
 

Obiett ivo 5 – Migliorare la gestione del  demanio e delle aree naturali .  

 
−  Attuazione del  2^ stralcio progetto prof.  Aminti   per protezione della 

spiaggia fino al  Fosso del  Renaione.  
(Riduzione del   r ischio erosione sul  l i torale);  
 

−  Progetto protezione della duna al  Parco di  Rimigliano.  
(Tutela della duna e del  suo patrimonio botanico);  
 

−  Realizzazione Punto Informativo  Santuario dei  cetacei  “Pelagos” (al  
quale i l  comune ha aderi to)  (OTC). 
(Promozione di   at t ivi tà  ecosostenibil i  e conservazione delle specie e 
degli  habitat   marini) .  
 

Obiett ivo 6 – Strategie di  contenimento dell’ inquinamento acustico. 

 
−  Definizione azioni congiunte  con R.F.I.   (Ferrovie) per  l’ installazione 

progressiva di  pannell i  fonoassorbenti  nel  t rat to urbano. Presentazione 
progetto e  realizzazione primi interventi .  
(Riduzione delle emissioni sonore e dei  disagi ai  ci t tadini) .  

 
Obiett ivo 7 – Migliorare la gestione energetica. 

 
−  Attuazione interventi  previst i  da EALP per installazione pannell i 

fotovoltaici  su superfici  di  proprietà comunale. 
(Util izzo significativo di  energia  r innovabile per i  consumi degli  
edifici  comunali);  
 

−  Integrazione del  piano per la  sosti tuzione dei  residui corpi  i l luminanti  
al imentati  a mercurio con altr i  al imentati  a  led. 
(Risparmio energetico ) .  
 

Obiett ivo 8 – Incentivare l’adesione di  strumenti  di  gestione ambientale del 

terri torio. 

 

−  Incontri  divulgativi  tra operatori  turist ici   per agevolare l 'adesione ai  
Sistemi di  gestione e al la Certif icazione da parte degli  operatori 
turist ici . 
( Incrementare le strutture  r icett ive cert if icate).  
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Obiett ivo 9 – Sviluppare poli t iche sostenibile degli  approvvigionamenti .  

 
−  Nelle sosti tuzioni degli  automezzi  adibit i  a servizi  comunali 

privilegiare l’acquisizione dei  nuovi con alimentazione elettr ica o a 
metano.  
(20% degli  automezzi comunali  con propul- sione elettr ica o a metano);  
 

−  Redazione di  un Piano di  Acquist i   Verdi (GPP) con l’ introduzione di  
idonei cri teri  selett ivi  nelle procedure relat ive all’acquisizione di  beni 
e servizi ,  nonché a  quelle di  realizzazione delle opere pubbliche.  
(Fatturato GPP rispetto al  totale non inferiore al  60%).  
 

Obiett ivo 10 – Emas III ,  pianif icazione urbanist ica, paesaggio e  natura.  

 

−  Adozione e successiva approvazione della revisione generale del  Piano 
Strutturale.  
(Contenimento consu -mo del  suolo, l imitando i  nuovi interventi  edil izi  
al  recupero dei  volumi esistenti ,  favorendo la residenza stabile e 
r iducendo la realizzazione di  nuovi  insediamenti  nelle aree 
extraurbane);  
 

−  Regolamentare  area ANPIL costi tuita dal   Parco di  Rimigliano  a Mare 
fino a San Carlo (  Tenuta di  Rimigliano, Prunicce, Masseto)  al  fine di   
integrare i l  Sistema dei  Parchi della Val di  Cornia.  Inserimento negli  
at t i  della Pianificazione della Regione Toscana e nel  Piano Strutturale 
del  Comune.  
(Estensione dell’Anpil ) .  

 
Obiett ivo 11 – Bonif iche ambientale dei  si t i  inquinati .  

 
−  Bonifica ex discarica RSU “Ginepraie” 

(Recupero area con riprist ino morfologico e predisposizione per un 
eventuale impianto  per energie r innovabil i) ;  
 

−  Bonifica ex discarica di  material i  inert i  “ San Bartolo”.  
(Recupero area con riprist ino morfologico).  
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9 LE RISORSE TERRITORIALI, INFRASTRUTTURALI ED IL 
PAESAGGIO. 

 
9.1. Il suolo 
 
 
9.1.1 Metodologia di elaborazione delle analisi di uso e copertura 

del suolo. 
 
 
Il  lavoro ha previsto la realizzazione di  una carta di  uso del suolo del 
terri torio comunale a  part ire dagli  strat i  tematici  estrat t i  dalla carta tecnica 
regionale così  come definito nelle “Specifiche tecniche per la creazione e la 
gestione dei  dati  geografici”.  
 
La resti tuzione cartografica delle t ipologie di  uso/copertura del  suolo è basata  
sulla fotointerpretazione di  ortofoto digital i  a colori  naturali  acquisi te,  dalla 
regione toscana, nel  2007 con elevata r isoluzione geometrica nominale (pixel 
di  50 cm). La fotointerpretazione in ambiente GIS (Geographic Information 
System) è stata quindi perfezionata tramite una verifica in campagna, condotta 
nel  2010, con GPS (Global Posit ioning System). L’elaborato cartografico è  
rest i tuito in scala circa pari  a 1:5.000 rispettando per quanto possibile i l  
dominio cartografico della Regione Toscana.  
 
L 'informazione prodot ta in formato vettoriale GeoDatabase della Esri  ha visto 
la produzione di  circa  1350 poligoni strutturati  in 46 classi  di  uso del  suolo. 
L 'unità minima cartografabile stabil i ta per la fotointerpretazione è  di  circa 0,5 
et tari  (5.000 m2) per tutte le classi  presenti in legenda tranne che per le aree 
'bosco '(classe 31 del  secondo l ivello Corine),  la classe 1121 (case sparse) e 
per tutte le strutture già presenti  in CTR. 
 
In part icolare per l 'unità minima delle aree 'bosco ' si  è seguita la definizione 
riportata nella legge regionale 21 marzo 2000, n.  39 (Legge forestale della 
Toscana) e dal  regolamento relat ivo, ovvero: 
 

Art 1: sono definite ‘bosco’ tutte le superfici coperte da vegetazione arborea forestale 

spontanea e d’ origine artificiale di estensione non inferiore ai 2.000 metri quadrati e di 

larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante e la densità non deve 

essere inferiore alle 500 piante per ettaro. Costituiscono bosco anche i castagneti da 

frutto e le sugherete se la densità della vegetazione supera le 40 piante per ettaro.  

Art. 2: la continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta dalla 

presenza di infrastrutture (tipo strade e ferrovie) o aree di qualsiasi uso e natura che 

ricadono all’interno del bosco se non superano i 2.000 metri quadrati e una larghezza 

di 20 metri. 

Art. 3 : alcune aree sono assimilabili a bosco anche se la copertura forestale arborea 

risulta essere inferiore alla densità sopra descritta se tale densità può essere ascritta a 

interventi selvicolturali a carattere temporaneo o sia visibile un abbandono della zona 

di più di 15 anni. 

Art. 4: alcune aree sono assimilabili a bosco se vi è presente una densità superiore del 

40% degli arbusti e una copertura inferiore del 20% della vegetazione alborea.  
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Art. 5: non sono considerati bosco le seguenti aree: parchi urbani, giardini, vivai, 

terreni saldi (pascolo cespugliato, pascolo erborato, etc..), alberi e arbusteti se 

abbandonati da meno di 15 anni. 

 
Per la classe 1121 (case sparse) si  è considerata la geometria delle enti tà 
r iportate nella Carta Tecnica Regionale più la pert inenza dei  fabbricati  dedotta 
dal  part icellare catastale in scala 1:2000. Il  sistema di  proiezione adottato è 
quello della Regione Toscana Gauss-Boaga fuso ovest .  
 
Materiale consultato. 

 
La raccolta ed i l  riordino dei  dati  di  base è stata realizzata dalla LDP studio di  
Siena e distr ibuit i  dall 'ufficio tecnico del  comune.  Nella costruzione della 
carta si  è inoltre provveduto alla raccolta di  materiale esistente cert if icato che 
supportasse i l  lavoro del  fotointerprete.  
Questi  dati  ancil lari  sono :  
 

−  Portale cartografico nazionale:  cartografia di  base nazionale,  prodotta a 
seguito dell 'accordo integrativo tra Stato - Regioni del  12 ottobre 2000 
sul  Sistema Cartografico di  Riferimento,  ed in part icolare si  sono 
uti l izzate le ortofoto alle diverse date di  r ipresa, le mappe IGM in scala 
1:25000, carta Corine Land Cover 2000; 
 

−  Geoscopio:  programma interatt ivo per la  navigazione su dati  geografici 
tematici2D, sviluppato dal  Servizio Geografico Regionale,  fornisce 
servizi  WEB-GIS che consentono di  consultare tramite  internet ,  in 
maniera semplice e in forma l ibera e gratuita ,  l 'informazione geografica 
tematica del  Sistema informativo geografico della Regione e  degli  Enti  
terri torial i  toscani.  In part icolare mappa catastale in scala 1:5000, 
l imite delle aree naturali  protette,  zonizzazione produzione vini  DOC; 

 
−  Inventario forestale toscano: inventario regionale redatto dalla regione 

Toscana nel  1998;  
 

−  Piani di  gestione e/o piani colturali  in vigore:  database ARTEA e 
documentazione delle aziende seguite dallo s tudio tecnico scrivente;  

 
−  Pubblicazioni varie.  

 

Costruzione della legenda.  

 
La legenda della carta di  suo del  suolo è imperniata sulla nomenclatura 
gerarchica del  progetto Corine Land Cover.  Il  maggiore dettaglio della carta 
ha, tuttavia ,  prodotto dei  cambiamenti ,  anche sostanziali ,  al  suddetto database.  
Di fat to i l  progetto Corine è caratterizzato da una nomenclatura a tre l ivell i , 
codici  a tre numeri ,  ut i le per la produzione di  una carta uso del  suolo alla 
scala nominale di  1:100.000 ma insufficiente per la produzione della carta di 
dettaglio (1:10.000)  qui presentata,  e  per la  quale si  è  dovuto approfondire la 
nomenclatura fino al  quinto l ivello.  
 
La compatibil i tà con i l  Corine è comunque una necessità dettata dal  progetto 
INSPIRE ed è rappresentata dall’adozione delle stesse codifiche (almeno per i 
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primi  tre l ivell i) ,  mentre l’ integrazione va vista sotto un duplice aspetto:  
necessità di  maggiore dettaglio cartografico e maggior caratterizzazione del  
soprassuolo.  
 
Per le aree boscate la legenda prende or igine dalla definizione dei  t ipi 
forestali ,  con esplicito r iferimento a quell i  contenuti  e descri t t i  nella 
pubblicazione “I t ipi  forestali” (1998a),  dalla classificazione di  “Boschi e 
macchie della provincia di  Livorno” (2006) e “Sviluppo e implementazione del  
IV l ivello Corine Land Cover  2000 per i  terri tori  boscati  e ambienti  semi-
naturali  in Ital ia” (2004).  
 
Per tutte le al tre aree ci  si  è appoggiati  oltre che alla nomenclatura proposta 
dall 'ufficio di  piano anche dai  codici  layers  della Carta Tecnica Regionale in 
scala 1:2000 dove presente e 1:10000 in tutt i  gl i  al tr i  casi .  
In corso d’opera sono state apportate numerose modifiche alla legenda, per 
renderla i l  più possibile coerente e garantirne la maggiore compatibil i tà.  Al 
termine del  lavoro sono state uti l izzate 46 classi  di  uso del  suolo di  seguito 
riportate.   
 
È importante sottolineare che anche se modificata e implementata la legenda 
uti l izzata r ispetta la struttura gerarchica della nomenclatura Corine, ovvero 
leggendo da sinistra verso destra ogni cifra identif ica una variazione della 
t ipologia di  suo-copertura del  suolo. Ad esempio i l  codice 142 identif ica con 
la prima cifra 1 che si  trat ta di  aree art if icial i ,  con la cifra 4 che in part icolare 
st iamo parlando di  aree art if icial i  occupate prevalentemente da vegetazione 
arborea o arbustiva ed infine con i l 2 che nel  dettaglio è un area ricreativa e/o 
sportiva.  
 

Codice 

Corine 
Descrizione 

1 Aree artificiali 

111 zone residenziali a tessuto continuo 

112 zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 

1121 case sparse 

1124 campeggi e villaggi turistici 

1125 area cimiteriale 

12 zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 

1221 linee ferroviarie e spazi associati 

12214 stazioni ferroviarie 

1222 viabilità stradale e sue pertinenze 

123 aree portuali 

124 aeroporti 

131 aree estrattive 

132 discariche 

141 aree verdi urbane 

142 aree ricreative e sportive 
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2 Aree agricole 

21111 seminativi semplici 

21112 seminativi arborati 

221 vigneti 

2211 colture permanenti miste a prevalenza di vigneti 

222 frutteti 

223 oliveti 

2231 colture permanenti miste a prevalenza di oliveti 

2421 orti periurbani 

243 
aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali 
importanti 

244 aree agroforestali 

3 Aree naturali e seminaturali 

3111 boschi di leccio 

3112 boschi di querce caducifoglie 

31123 boschi di rovere e roverella 

31124 cerrete termoigrofile mediterranee 

31212 rimboschimenti di pino d'Aleppo 

31213 rimboschimenti di pino domestico 

31311 boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di lecci 

31312 boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei 

32 zone caratterizzate da veg. arbustiva e erbacea 

321 prati-pascoli naturali e praterie 

32232 vegetazione dunale a ginepro fenicio 

32311 macchia a fillirea e lentisco 

32314 macchia a leccio 

3232 macchia mediterranea degradata a gariga 

324 aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 

331 spiagge, sabbie, dune 

3311 vegetazione psammofila litorale 

4 Aree bagnate 

412 paludi interne 

4122 canneti a Arundo donax 

5 Superfici d'acqua 

511 corsi d'acqua, canali, idrovie 

5122 invasi artificiali 
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Validazione e sopralluoghi.  

 

La fotointerpretazione delle immagini teleri levate,  proprio per  i l  carattere 
soggett ivo della metodologia interpretativa, e la realizzazione di  prodott i 
cartografici  devono essere sempre accompagnati  da validazione con 
sopralluoghi.  Si  trat ta di  verificare,  at traverso controll i  in campo, la classe 
tematica correttamente at tr ibuita al le unità geometriche della carta uso del  
suolo.  
 
La verifica può essere svolta con diverse metodologie di  campionamento 
stat ist ico oppure con analisi  sintetica degli  elementi  più soggett i  ad errore 
fotointerpretativo. A tal  f ine si  è condotta una serie di  campagne di  r i l ievi  a 
terra,  nel  corso del  2010, mirati  al la ver ifica della correttezza della carta 
prodotta concentrandosi  su 5 realtà terri torial i :  i l  parco di  Rimigliano, via di  
Caduta, via  San Bartolo, via del  Castelluccio e la strada privata della Solvay 
chimica Ital ia che va da San Vincenzo a San Carlo.  
 
Le ragioni di  queste scelte sono date dalla maggiore complessità vegetazionale  
per le aree naturali e semi-naturali  e per la presenza di  aree agricole 
part icellari  complesse che meritavano un approfondimento.  
 
I sopralluoghi sono stat i  condott i  avvalendosi  di  tecnologia GPS a precisione 
sub metrica con un G.I.S montato su palmare che ci  ha consenti to di 
correggere in  tempo reale la cartograf ia prodotta.  In occasione dei  
sopralluoghi inoltre sono state scattate le fotografie digital i  che si  r i trovano 
nelle schede descri t t ive delle classi  di  uso – copertura del  suolo.  
 

Allegato alla carta di  uso – copertura del  suoli .  

 
Contestualmente al la costruzione della Cartografia dell’uso e della copertura 
del  suolo del  territorio comunale sono state realizzate le schede descri t t ive di  
ogni classe riportata in legenda. In part icolare ogni classe viene descri t ta con 
due schede che costi tuiscono nel  loro insieme la sua “carta di identi tà” uti le 
per comprenderne le caratterist iche ma anche per una corretta let tura della 
mappa e  dei  dati  quant i tat ivi  che sono stat i  estrapolati .  
 
La prima scheda riporta la mappa della distr ibuzione della classe di  uso-
copertura del  suolo entro i  confini  del  comune di  San Vincenzo ed in basso, da 
sinistra a destra,  un estrat to della r ipresa aerea del  2007 e  una fotografia a  
terra rappresentativi  della classe descri t ta.  Nella seconda scheda viene invece 
riportata una descrizione esplicativa della classe ed in basso, da sinistra a 
destra,  una grafico a torta della percentuale della classe descri t ta rispetto al la 
classe Corine di  primo l ivello di  appartenenza e dati  quanti tat ivi  in et tari  con 
relativi  valori  percentuali .  
 
Si  precisa inoltre che per chiarezza e semplicità descri t t iva e cartografica in 
alcuni casi  sono state costruite schede aggregate per due o tre classi  di 
legenda.  
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9.1.2 L’uso del suolo, i l conteso rurale. 
 
 
Per quanto riguarda l’aspetto morfologico è evidente la dist inzione di  tre fasce 
parallele al la l inea costiera:  la prima ascrivibile al la fascia retro dunale delle 
pinete a r idosso della spiaggia in progressiva fase di  erosione, la seconda 
definita dalla matrice  agricola pianeggiante  ed un terzo settore coll inare,  ad 
Est  della via Aurelia  (s.s .39),  che degrada dolcemente procedendo verso i l 
mare.  
 
Oltre a queste vi  è poi una caratterizzazione morfologica ortogonale al la linea 
di  costa definita dalla rete idrica principale ed in part icolare al  fosso delle 
rozze, al  fosso val  di  gori  e i l  botro bufalone. Le vall i  che descrivono questi  
archi idrici  sono caratterizzate da pendici  dolci  occupate per lo più da oliveti .  
Nell’area pianeggiante si  collocano le maggiori  infrastrutture ed att ività 
umane,  prima tra tutte  quella delle at t ività agricole.  
 
Al contrario la fascia a “monte” è caratterizzata da ampie superfici  boscate 
senza interruzioni di  continuità e da una poco visibile,  dalla costa come dal  
centro abitato, ma certamente importante area estrat t iva della cava di  calcare 
di  proprietà della società Solvay chimica Ita l ia s.p.a. .  
 
Il  terri torio del  Comune di  San Vincenzo si  estende per circa 3.300 ettari  così 
r ipart i t i :  
 

−  Aree Artif icial i :  587 ha pari  al  17,8% del terri torio comunale;  
 

−  Aree Rurali :  1493 ettari  pari  al  45,1% del terri torio comunale;  
 

−  Aree Naturali  e semi-naturali :  1167 ettari  pari  al  35,3% del terri torio 
comunale;  

 
−  Aree Umide: 48 ha par i  al  1,4% del terri torio comunale;  

 
−  Superfici  d 'acqua: 587 ha pari  al  0,4% del terri torio comunale.  

17.8%

45.1%

35.3%

1.4%

0.4%

aree artificiali

aree agricole

aree naturali e semi-naturali

aree umide

superfici d'acqua

 
Figura 9.1 – Ripartizione classi di uso del suolo del territorio di San Vincenzo. 
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Classe di uso – copertura del suolo 
Superficie in 

ettari 

Valori % su 

sup. 
comunale 

zone residenziali a tessuto continuo 65 2.0% 

zone residenziali a tessuto discontinuo e rado 66 2.0% 

case sparse 72 2.2% 

campeggi e villaggi turistici 96 2.9% 

area cimiteriale 2 <0.1% 

zone industriali, commerciali ed infrastrutturali 27 0.8% 

linee ferroviarie e spazi associati 17 0.5% 

stazioni ferroviarie 1 0.0% 

viabilità stradale e sue pertinenze 117 3.6% 

aree portuali 6 0.2% 

aeroporti 6 0.2% 

aree estrattive 78 2.4% 

discariche 4 0.1% 

aree verdi urbane 21 0.6% 

aree ricreative e sportive 10 0.3% 

seminativi semplici 929 28.1% 

seminativi arborati 180 5.4% 

vigneti 55 1.7% 

colture permanenti miste a prevalenza di vigneti 13 0.4% 

frutteti 18 0.6% 

oliveti 243 7.3% 

colture permanenti miste a prevalenza di oliveti 11 0.3% 

orti periurbani 24 0.7% 

aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi 
naturali importanti 

7 0.2% 

aree agroforestali 15 0.4% 

boschi di leccio 41 1.2% 

boschi di querce caducifoglie 82 2.5% 

boschi di rovere e roverella 13 0.4% 

cerrete termoigrofile mediterranee 180 5.4% 

rimboschimenti di pino d'Aleppo 3 0.1% 

rimboschimenti di pino domestico 101 3.0% 

boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di lecci 39 1.2% 

boschi misti di conifere e latifoglie a prevalenza di pini mediterranei 56 1.7% 

zone caratterizzate da veg. arbustiva e erbacea 65 2.0% 

prati-pascoli naturali e praterie 4 0.1% 
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vegetazione dunale a ginepro fenicio 24 0.7% 

macchia a fillirea e lentisco 33 1.0% 

macchia a leccio 384 11.6% 

macchia mediterranea degradata a gariga 67 2.0% 

aree a vegetazione boschiva e arbustiva in evoluzione 42 1.3% 

spiagge, sabbie, dune 34 1.0% 

vegetazione psammofila litorale 1 0.0% 

paludi interne 44 1.3% 

canneti a Arundo donax 4 0.1% 

corsi d'acqua, canali, idrovie 11 0.3% 

invasi artificiali 1 <0,1% 

Totale 3308  

 

Tabella 9.1  – Estensioni classi di uso del suolo. 
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9.1.3 Analisi dell ’uso del suolo dal 1954 al 2010. 
 
 
Tramite sistemi informativi  geografici  sono state realizzate mappe dell 'uso-
copertura del  suolo a 5 date,  confrontando i  dati  per analizzare la  variazione 
delle superfici  e delle quali tà colturali .  L 'indagine si  è l imitata al le date di  
r iprese aeree uti l i  per i l  terri torio comunale,  ovvero 1954,  1978, 1993, 2000 e 
2009.  
 
Le dinamiche ri levate  dal  presente studio si  prefiggono lo scopo di  delineare 
come i l  paesaggio comunale sia modificato sotto la combinazione di  azioni 
umane ed evoluzione naturale negli  ult imi 55 anni.  
 
Di seguito vengono riportate le ripart izioni,  in et tari  e relat iva percentuale su 
terri torio comunale, di  uso del  suolo per  ogni coppia di  date  indagate,  la  
differenza in et tari  tra le due date e la differenza media annua, ovvero la  
differenza in et tari  diviso l 'intervallo di  tempo indagato. Questo ult imo dato è 
part icolarmente uti le per poter confrontare le variazioni di  uso del  suolo nel  
lungo periodo,  dato che l 'intervallo di  tempo non è sempre uguale.  
 
La tavola seguente riporta la variazione di  uso del  suolo nel  lungo periodo (55 
anni indagati)  che senza entrare nelle specif iche dinamiche temporali ,  mostra 
come le aree art if icial i ,  intese come tutte le aree “impermeabil izzate” 
dall 'at t ività umana (tutte le aree con codice Corine che inizia con 1 nella 
tabella XX) siano cresciute di  circa 362 ettari  con un incremento di  circa 7 
et tari  l 'anno, mentre la superficie agricola uti l izzata a seminativo semplice si 
è r idotta di  circa 410 ettari  perdendo poco più di  7 et tari  l 'anno, inoltre si  ha 
un forte aumento del le aree olivicole ed un l ieve innalzamento delle aree 
boscate.  È da sottolineare i l  fat to che non tutte le aree agricole “perse” sono 
state in qualche modo urbanizzate,  parte di  queste sono state converti te in 
colture specializzate,  quali  oliveti ,  cresciuti di  149 ettari  in 55 anni e vigneti  
(con un più 47 ettari),  ma anche da aree agricole marginali  abbandonate che 
vanno incontro ad un 'evoluzione naturale che l i  porterà o l i  ha portati  ad 
essere trasformate in aree boscate.  
 
Attualmente in Ital ia,  così  come nel  resto d 'Europa, si  r i leva un costante 
aumento della superficie boscata (fonte ISPRA),  in Toscana si  manifesta in 
modo sensibile sull 'arco appenninico e  nell 'entroterra coll inare dove si  assiste 
ad una progressiva semplificazione del  paesaggio. Semplificazione 
paesaggist ica  sinonimo di r iduzione della biodiversi tà che ha effett i  negativi  
sia dal  punto di  vista ambientale che dal  punto di  vista economico e sociale 
per le at t ività locali .  
 
In Toscana,  ed in part icolare nei  comuni  a forte pressione turist ica come 
quello di  San Vincenzo,  si  assiste ad una crescente richiesta di  paesaggio 
come elemento di  valore caratterizzante i  luoghi oltre che valore aggiunto per 
l 'economia turist ica.  È opinione sempre più diffusa che l 'obiett ivo della  
conservazione del  paesaggio non è la r icerca del  più al to stato di  naturali tà, 
ma piuttosto quello di  mantenere i  rapporti  uomo-ambiente t ipico delle 
identi tà culturali  che esso rappresenta.  (Agnolett i  ed al . ,  2009)  
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I r isultat i  di  queste indagini  costi tuiscono base conoscit iva per le  proposte di  
pianificazione terri toriale,  permettendo di  fornire spunti  di  r if lessione per le 
poli t iche terri torial i  ed i  piani  di  gestione.  

Codice Descrizione 
Superficie in 

ettari anno 2010 
Superficie in 

ettari anno 1954 
differenza 

Differenza 

media annua 

1 superfici artificiali 586,4 224,2 362,2 6,6 

21111 seminativi semplici 928,6 1341,2 -412,6 -7,5 

21112 seminativi arborati 176,4 350,4 -174,0 -3,2 

221 vigneti 55,5 7,9 47,6 0,9 

2211 
colture permanenti miste con leggera 
prevalenza di vigneti 

12,9 6,0 6,9 0,1 

222 frutteti e frutti minori 17,5 2,0 15,5 0,3 

223 oliveti 245,9 96,8 149,1 2,7 

2231 
colture permanenti miste con prevalenza 
di oliveti 

10,9 6,4 4,5 0,1 

2421 orti periurbani 23,7 3,1 20,6 0,4 

243 
aree prevalentemente occupate da 
colture agrarie con presenza di spazi 
naturali importanti 

6,7 38,1 -31,4 -0,6 

244 aree agroforestali 14,8 17,0 -2,2 0,0 

31 zone boscate 1040,2 1036,6 3,6 0,1 

32 
zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e erbacea 

98,2 116,4 -18,2 -0,3 

331 spiaggia, sabbie, dune 34,1 38,5 -4,4 -0,1 

412 paludi interne 43,8 6,4 37,4 0,7 

511 corsi d’acqua, canali, idrovie 11,1 11,5 -0,3 0,0 

5122 invasi artificiali 1,0 0,0 0,9 0,0 

523 mare 0,0 5,0 -4,9 -0,1 

 Totale complessivo 3307,8 3307,8     

 

Tabella 9.2 – Estensioni classi di uso del suolo e variazione periodo 1954 - 2010. 

 
Dinamica di  uso-copertrura del  suolo di  lungo periodo, 55 anni indagati ,  con 
superfici  in et tari  delle varie classi  ad oggi (2009) e quelle che erano nel 
1954.  
 
Lo studio condotto sulla dinamica di  uso del  suolo su base car tografica ci  
consente di  definire un valore di  permanenza storica geografica dell 'uso-
copertura del  suolo per ogni singola patch paesaggist ica elaborata.  
 
Nel processo di  pianificazione questa informazione si  r ivelerà uti le per 
individuare quegli  e lementi  che devono essere oggetto priori tario di 
conservazione, ma anche dove sono localizzati  i  “valori” di  un terri torio 
basandosi  sulla cartografia prodotta.  
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La figura seguwbte mostra che tutt i  i  cambiamenti  di  uso-copertura del  suolo 
avuti  negli  ult imi 55 anni si  concentrano sul  33% del terri torio comunale,  
mentre i l  restante 67% è rimasto pressochè invariato dal  1954 ad oggi.  
 

67%

33%

invariato

variato

 

Figura 9.2  – Aree del territorio comunale interessate da variazioni di uso-copertura del suolo nel periodo 1954-2010 

Non tutto i l  terri torio oggetto di  cambiamenti  di  uso-copertura del  suolo è 
però stato interessato da urbanizzazioni,  infatt i  solo i l 18 % della superficie 
comunale è ad oggi interessata da trasformazioni di  superfici  naturali  od 
agricole mediante la realizzazione di  costruzioni e/o infrastrutture .  
 
Di seguito si  r iporta una tabella che descrive i l  consumo di suolo dal  1954 al 
2009 in termini di  valori  assoluti ,  ovvero et tari  di  superficie edificata,  relat ivi  
lavori  percentuali  su superficie comunale  e variazione percentuale media 
annua dei  quattro intervall i  temporali  studiati .  Da questa tabella e dal  grafico 
elaborato si  può valutare come i l  consumo di suolo abbia negli  ult imi 10 anni 
avuto un sensibile aumento a scapito della Superficie Agricola Util izzata .  
 



255 

 

Tali  variazioni  sono del  resto in l inea con le dinamiche che si  registrano a  
l ivello regionale ( IRPET, 2012) e nazionale ( ISPRA, 2010).  

 

anno
valori assoluti in 

Ha

valori % su sup. 

comunale

variazione % 

annua

1954 224 7%

0,193%

1978 377 11%

0,220%

1993 486 15%

0,121%

2000 514 16%

0,218%

2010 586 18%  
 

Tabella 9.3 - Monitoraggio dei terreni urbanizzati tra il 1954 e il 2010. 
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Figura 9.3 - Monitoraggio dei terreni urbanizzati tra il 1954 e il 2010. 
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Figura 9.4 – Tendenza di crescita delle aree artificiali. 

Negli  ult imi 55 anni si  r iscontra un costante aumento della  superficie 
art if iciale,  con  un andamento del  consumo di suolo che rallenta negli  anni 90 
per poi r iprendere a crescere 
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Figura 9.5 – Consumo medio annuo di suolo. 

Il  consumo medio annuo di  suolo è  di  6 ,6 et tari  al l’anno con un minimo 
registrato negli  anni 90 ed un picco negli  ult imi anni dovuti  soprattutto al le 
aree art igianali / industrial i  e al l’area di  estrazione mineraria della Solvay 
chimica i tal ia.  
 
Analisi  agraria 1954-1978.  

  
Nei 24 anni che passano dal  1954 al  1978 si  assiste ad una vera e propria 
trasformazione del  terri torio comunale, così  come in tutto i l  resto del  paese,  
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sia in termini economici che sociali  e di  conseguenza paesaggist ici .  Sono 
questi  gli  anni del  boom economico post  bell ico della seconda guerra  
mondiale,  anni in cui  i l  comune di  San Vincenzo assume una chiara 
connotazione turist ica legata al la vicinanza del  mare. A l ivello urbanist ico 
abbiamo un incremento di  circa 152 ettari ,  ovvero si  costruiscono case e  
infrastrutture ad un ri tmo di  circa 6 et tari  l 'anno, per lo più concentrato lungo 
costa ma anche nell 'area rurale con la r istrutturazione e ampliamento delle 
unità poderali .  Cosa ancora più interessante è vedere cosa è stato urbanizzato;  
62 ettari  di  seminativi  semplici ,  16 ettari  di  seminativi  arborati ,  59 ettari  di 
aree boscate (nascita dei  vil laggi turist ici  principali)  e 10 ettari  di  aree 
caratterizzate da vegetazione arbustiva ed erbacea. Tra queste cifre si  r itrova 
la forte crescita dell 'a t t ività estrat t iva della  cava di  calcare della  Solvay spa 
oltre che la nascita dei  vil lagi  turist ici ,  la costruzione del  porto e 
l 'edificazione sulla fascia dunale e retro-dunale.  
 
 

Codice Descrizione 
Superficie in 

ettari anno 
1978 

Superficie in 

ettari anno 
1954 

Variazione 
in ettari 

Variazione 

media 
annua 

1 superfici artificiali 376,9 224,2 152,7 6,4 

21111 seminativi semplici 1094,8 1341,2 -246,4 -10,3 

21112 seminativi arborati 299,8 350,4 -50,6 -2,1 

221 vigneti 34,2 7,9 26,2 1,1 

2211 
colture permanenti miste con leggera 
prevalenza di vigneti 

36,6 6,0 30,6 1,3 

222 frutteti e frutti minori 20,2 2,0 18,2 0,8 

223 oliveti 131,3 96,8 34,5 1,4 

2231 
colture permanenti miste con 
prevalenza di oliveti 

8,1 6,4 1,7 0,1 

241 
colture temporanee associate a 
colture permanenti 

9,7 0,0 9,7 0,4 

2421 orti periurbani 14,1 3,1 11,0 0,5 

243 
aree prev. occupate da colture 
agrarie con presenza di spazi naturali 
importanti 

12,1 38,1 -26,0 -1,1 

244 aree agroforestali 14,4 17,0 -2,6 -0,1 

31 zone boscate 1074,5 1036,6 37,9 1,6 

32 
zone caratterizzate da vegetazione 
arbustiva e erbacea 

100,8 116,4 -15,6 -0,7 

331 spiaggia, sabbie, dune 34,9 38,5 -3,6 -0,2 

412 paludi interne 29,8 6,4 23,3 1,0 

511 corsi d’acqua, canali, idrovie 11,5 11,5 0,0 0,0 

5122 invasi artificiali 0,1 0,0 0,1 0,0 

523 mare 3,7 5,0 -1,3 -0,1 

Totale complessivo 3307,8 3307,8   
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Tabella 9.4 – Estensioni classi di uso del suolo e variazione periodo 1954 - 1978. 

 

Figura 9.6 – Ripartizione uso del suolo e variazione periodo 1954 - 1978. 

Figura 9.7 – Variazioni classi di uso in ettari del suolo e variazione periodo 1954 - 1978. 

 
Variazione uso del suolo in ettari nel periodo 1954 – 1978 

-300,0 -250,0 -200,0 -150,0 -100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0 200,0

1

21112

2211

223

241

243

31

331

511

523

 

 
In questo intervallo temporale appare evidente come l’origine di  infrastrutture 
di  ampie dimensioni sia l’elemento caratterizzante i l  consumo di suolo 
agroforestale.  
 

Ripartizione dell’uso del suolo nel 1954 

 

Ripartizione dell’uso del suolo nel 1978 
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È tuttavia opportuno evidenziare che alcune importanti  porzioni di  terri torio 
sono state oggetto non di  trasformazione di  uso del  suolo ma piuttosto di 
cambiamento di  destinazione d’uso.  Ne è un esempio l’area del  Park Albatros  
in cui  un diverso inquadramento urbanist ico, da area naturale a area 
urbanizzata,  è di  fat to rappresentato da una permanenza dell’area boscata a  
copertura di  at t ività turist iche. 
 
Analisi  agraria 1978-1993.  

 
Nei 15 anni che passano dal  1978 al  1993 si  ha i l  consolidamento di  un 
economia prevalentemete turist ica con una progressiva r iduzione dei  
seminativi  e la  trasformazione della maglia  agraria cha passa definit ivamente 
da una struttura part icellare ad una più estensiva.  
 
Le aree art if icial i aumentano di  circa 109 ettari ,  ovvero tutte le classi  di  uso-
copertura del  suolo codificate nella tabella X con il  primo valore uguale a 1 
crescono di  circa 7 et tari  l 'anno. Le aree più interessate dal  fenomeno sono 
però quelle già edificate nel  decennio precedente,  ovvero si  à una riduzione 
della cosiddetta porosità urbana, oltre che i l  sorgere di  nuovi quartieri  della 
“Piana” e la costruzione della Variante Aurelia.  
 
Le classi  di  uso-copertura del  suolo più interessate dal  fenomeno di  
urbanizzazione sono ancora una volta i  seminativi  semplici  più prossimi 
al l 'edificato esistente (circa 55 ettari) ,  19 ettari  di  seminativi  arborati  e 19 
ettari  di  aree boscate.  Vi sono inoltre da evidenziare le cambiamenti  
paesaggist ici  legati  a l  r idimensionamento delle colt ivazioni arboree nella 
tenuta di  Rimigliano ed i l  forte aumento delle superfici  ad olivi ,  segno di  un 
agricoltura in difficoltà sia economica che di  manodopera.  
 
 
 
 

Codice Descrizione 
Superficie in 

ettari anno 1993 

Superficie in 

ettari anno 
1978 

Variazione 

in ettari 
Variazione 

media annua 

1 superfici artificiali 486,0 376,9 109,1 7,3 

21111 seminativi semplici 1005,7 1094,8 -89,1 -5,9 

21112 seminativi arborati 234,4 299,8 -65,3 -4,4 

221 vigneti 46,1 34,2 11,9 0,8 

2211 
colture permanenti miste con leggera 
prevalenza di vigneti 

21,6 36,6 -15,1 -1,0 

222 frutteti e frutti minori 33,2 20,2 12,9 0,9 

223 oliveti 172,4 131,3 41,0 2,7 

2231 
colture permanenti miste con prevalenza di 
oliveti 

11,5 8,1 3,3 0,2 

241 
colture temporanee associate a colture 
permanenti 

1,3 9,7 -8,5 -0,6 

2421 orti periurbani 21,0 14,1 6,9 0,5 
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243 
aree prev. occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali importanti 

9,0 12,1 -3,1 -0,2 

244 aree agroforestali 15,5 14,4 1,1 0,1 

31 zone boscate 1035,4 1074,5 -39,1 -2,6 

32 
zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e 
erbacea 

115,1 100,8 14,2 0,9 

331 spiaggia, sabbie, dune 34,9 34,9 0,0 0,0 

412 paludi interne 49,0 29,8 19,3 1,3 

511 corsi d’acqua, canali, idrovie 11,1 11,5 -0,3 0,0 

5122 invasi artificiali 0,8 0,1 0,7 0,0 

523 mare 3,7 3,7 0,0 0,0 

 Totale complessivo 3307,8 3307,8   

 
 
Tabella 9.5 – Estensioni classi di uso del suolo e variazione periodo 1978 - 1993. 

 
 
 
Figura 9.8 – Ripartizione uso del suolo e variazione periodo 1978 - 1993. 

 
 

Ripartizione dell’uso del suolo nel 1978 

 

Ripartizione dell’uso del suolo nel 1993 
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Figura 9.9 – Variazioni classi di uso in ettari del suolo e variazione periodo 1954 - 1978. 

 
 

Variazione uso del suolo in ettari nel periodo 1978 – 1993 

-100,0 -50,0 0,0 50,0 100,0 150,0

1

21112

2211

223

241

243

31

331

511

523

 

 
Nel periodo 1978 – 1993 i l  terri torio rurale è fortemente animato da un 
accentuato vigore economico nazionale che porta non solo all’espansione 
dell’edificato urbano e commerciale ma anche alla realizzazione di  nuovi 
vigneti ,  ol iveti  e fruttet i  specializzati  mentre le aree miste di  colture 
permanenti  e colture annuali  vengono sosti tuite da più efficienti  sistemazioni  
agrarie intensive.  
 
Analisi  agraria 1993-2000.  

 
Nei 7 anni che passano dal  1993 al  2000 si  ha un periodo di  relat iva 
depressione economica e questo si  r if let te fortemente sulla s truttura del 
terri torio e sulla dinamica del  paesaggio comunale.  
 
Le aree art if icial i  aumentano di  circa 27 ettari ,  ovvero crescono di  circa 4 
et tari  l 'anno, pressappoco lo stesso tasso di  crescita delle aree ad olivi ,mentre 
per le al tre classi  di  uso-copertura del  suolo si  assiste ad una certa  immobili tà.  
  
Le classi  di  uso-copertura del  suolo in ambiente rurale più interessate dal 
fenomeno sono i  seminativi  semplici  con una riduzione di  circa 2 et tari ,  i  
seminativi  arborati  ( -2,5 et tari)  i  vigneti  ( -1 et taro) e  i  fruttet i  ( -2 et tari) ,  
tangibile r ipercussione della crisi  economica sul  settore agricolo.  
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Tabella 9.6 – Estensioni classi di uso del suolo e variazione periodo 1993 - 2000. 

Codice Descrizione 
Superficie in 

ettari anno 2000 

Superficie in 
ettari anno 

1993 

Variazione 
in ettari 

Variazione 
media annua 

1 superfici artificiali 513,6 486,0 27,5 3,9 

21111 seminativi semplici 990,7 1005,7 -15,0 -2,1 

21112 seminativi arborati 216,8 234,4 -17,6 -2,5 

221 vigneti 39,3 46,1 -6,8 -1,0 

2211 
colture permanenti miste con leggera prevalenza 
di vigneti 

21,6 21,6 0,0 0,0 

222 frutteti e frutti minori 20,5 33,2 -12,6 -1,8 

223 oliveti 200,0 172,4 27,6 3,9 

2231 
colture permanenti miste con prevalenza di 
oliveti 

12,3 11,5 0,8 0,1 

241 
colture temporanee associate a colture 
permanenti 

0,0 1,3 -1,3 -0,2 

2421 orti periurbani 22,6 21,0 1,6 0,2 

243 
aree prev. occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali importanti 

9,0 9,0 0,0 0,0 

244 aree agroforestali 14,8 15,5 -0,7 -0,1 

31 zone boscate 1031,4 1035,4 -4,1 -0,6 

32 
zone caratterizzate da vegetazione arbustiva e 
erbacea 

115,9 115,1 0,9 0,1 

331 spiaggia, sabbie, dune 35,5 34,9 0,6 0,1 

412 paludi interne 49,0 49,0 0,0 0,0 

511 corsi d’acqua, canali, idrovie 11,1 11,1 0,0 0,0 

5122 invasi artificiali 0,5 0,8 -0,3 0,0 

523 mare 3,1 3,7 -0,6 -0,1 

 Totale complessivo 3307,8 3307,8   

 
Ripartizione dell’uso del suolo nel 1993 

 

Ripartizione dell’uso del suolo nel 2000 
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Figura 9.10 – Ripartizione uso del suolo e variazione periodo 1993 - 2000. 

 
Figura 9.11  – Variazioni classi di uso in ettari del suolo e variazione periodo 1993 - 2000. 
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È questo un periodo di  relat iva stabil i tà del  rapporto tra terri torio aperto e 
edificato o diversamente uti l izzato, e solo l’ incremento delle aree a olivo, 
manifestano la volontà di  mantenere l’at t ività produtt iva del  terri torio,  senza 
grandi investimenti  e /o impegno di  manodopera, orientando la  produzione 
verso una condizione di  economia secondaria,  che l imita l’ impegno ma 
garantisce nel  contempo quali tà del  paesaggio e della produzione agricola.  
 
Analisi  agraria 2000-2010.  

 
Negli  anni che passano dal  2000 al  2010 si  ha una forte  crescita dell 'economia 
del  comune con i l  rafforzamento del  settore turist ico ma anche con i l  
consolidamento di  un nucleo art igianale e industriale già presente nel  
terri torio. 
 
Le aree art if icial i  aumentano di  circa 73 ettari  in 9 anni,  ovvero tutte le classi 
di  uso-copertura del  suolo codificate nella tabella X con i l  primo valore 
uguale a 1 crescono di  circa 8 et tari  l 'anno. Le aree più interessate 
dall 'urbanizzazione sono le aree rurali  periurbane a discapito di  ci rca 33 ettari  
di  seminativi  semplici  e 15 di  seminativi  arborati .  In questo intervallo di  
tempo si  assiste ad un vero e proprio lavoro di  machiage dell 'assetto 
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terri toriale con la nascita di  un nuovo porto turist ico, la costruzione della 
l inea ferroviaria san Vincenzo – San Carlo ad uso della Solvay Chimica spa e 
la nascita del  quartiere “Belvedere”.  
 

Codice Descrizione 
Superficie in 

ettari anno 2010 

Superficie in 

ettari anno 

2000 

Variazione in 

ettari 
Variazione 

media annua 

1 superfici artificiali 586,4 513,6 72,8 8,1 

21111 seminativi semplici 928,6 990,7 -62,1 -6,9 

21112 seminativi arborati 176,4 216,8 -40,4 -4,5 

221 vigneti 55,5 39,3 16,2 1,8 

2211 
colture permanenti miste con leggera 
prevalenza di vigneti 

12,9 21,6 -8,7 -1,0 

222 frutteti e frutti minori 17,5 20,5 -3,0 -0,3 

223 oliveti 245,9 200,0 45,9 5,1 

2231 
colture permanenti miste con prevalenza di 
oliveti 

10,9 12,3 -1,4 -0,2 

241 
colture temporanee associate a colture 
permanenti 

0,0 0,0 0,0 0,0 

2421 orti periurbani 23,7 22,6 1,1 0,1 

243 
aree prev. occupate da colture agrarie con 
presenza di spazi naturali importanti 

6,7 9,0 -2,3 -0,3 

244 aree agroforestali 14,8 14,8 0,0 0,0 

31 zone boscate 1040,2 1031,4 8,9 1,0 

32 
zone caratterizzate da vegetazione arbustiva 
e erbacea 

98,2 115,9 -17,7 -2,0 

331 spiaggia, sabbie, dune 34,1 35,5 -1,4 -0,2 

412 paludi interne 43,8 49,0 -5,2 -0,6 

511 corsi d’acqua, canali, idrovie 11,1 11,1 0,0 0,0 

5122 invasi artificiali 1,0 0,5 0,4 0,0 

523 mare 0,1 3,1 -3,1 -0,3 

 Totale complessivo 3307,8 3307,8   

 
 

 

Tabella 9.7 – Estensioni classi di uso del suolo e variazione periodo 2000 - 2010. 
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Figura 9.12 – Ripartizione uso del suolo e variazione periodo 2000 - 2010. 

Ripartizione dell’uso del suolo nel 2000 

 
 

Ripartizione dell’uso del suolo nel 2010 

 

 

Figura 9.13  – Variazioni classi di uso in ettari del suolo e variazione periodo 2000 - 2010. 
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Caratterist ica prevalente di  questo periodo è la presenza di  una forte economia 
immobiliare con una variazione della superficie edificata doppia rispetto al  
precedente periodo, e ciò è dovuto essenzialmente a opere infrastrutturali  e 
al l’espansione degli  insediamenti  urbani nell’area periferica della “Piana” e 
del  “Paese nuovo”.  
Il  r idimensionamento del  terri torio aperto è avvenuto a macchia d’olio con una 
edificazione minuta e sparsa pertanto non si  sono avuti  cambiamenti  
sostanziali  dell’assetto dell’uso del  suolo agricolo consentendo una continuità  
funzionale e  produtt iva delle aziende agricole.  
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9.1.4 Le formazioni dunali e costiere. 
 
 
Il  Comune di  San Vincenzo, affacciandosi  sul  mare,  presenta un importante  
fascia costiera che negli  anni ha subito profonde modifiche, soprattutto in 
relazione allo sviluppo urbano.  
 
Si  intende per duna costiera un accumulo di  sabbia che si  forma lungo i  
l i torali  sabbiosi  per l’azione di  trasporto e  successivo deposito esercitata dal 
vento che soffia in di rezione prevalente.  La sabbia dunale è generalmente di  
granulometria f ine e media di  color grigio-giallastra con un elevato contenuto 
di  calcare.  
 
L’età di  tal i  deposit i  è variabile ed approssimabile al le poche centinaia di  anni 
per le aree vicine all’at tuale l inea di costa in cui  sono individuabi l i  le tipiche 
“dune fossil i” r icoperte naturalmente da foreste o pinete.  
 
Le pinete del  l itorale,  qui come nel  resto della costa toscana, risalgono alla 
seconda metà dell’800, con rimboschimenti  che si  sono protratt i  f ino agli  anni 
’50. Le motivazioni  che hanno determinato la costi tuzione delle pinete 
l i toranee (anche in al t re zone della costa Toscana) possono essere  ricondotte, 
seppur con le dovute  differenze, al le seguenti :  protezione dai  venti  marini ,  
colonizzazione dei  suoli  sabbiosi ,  migl ioramento estet ico dei  l i torali , 
produzione di  legno,  pinoli  e resina;  mol ti  scopi,  in part icolare gli  ult imi 
accennati ,  non avrebbero più ragione di  essere se non chè la pineta è divenuta  
parte integrante della nostra cultura.  
 
Ad oggi la superficie destinata a pineta risulta r idotta r ispetto alle estensioni 
passate e spesso si trovano in condizioni rel i tte o in avanzato stato di 
successione vegetazionale.  Per successione vegetazionale si  intende la 
presenza di  lat ifoglie autoctone a  prevalenza di  leccio che prevalgono sulle 
conifere,  ovvero pino domestico,  con la r icosti tuzione di  un sistema 
ambientale t ipico mediterraneo. 
 
Le cause di  questa drastica riduzione sono da ricercarsi  nello sviluppo urbano 
e nella r iduzione della fascia costiera dovuta al l’erosione marina, tanto da 
variare in pochi decenni la f isionomia e le funzioni stesse delle pinete in 
argomento.  
 
Risulta quindi fondamentale i l  mantenimento dell’equil ibrio (ma forse è 
opportuno parlare di  r istabil izzazione dello stesso) fra spazi  urbani ed 
ambiente naturale;  equil ibrio non solo in termini di  superficie ma soprattutto 
in termini funzionali  per la popolazione aff inché possa usufruire del  “verde” 
sotto i  vari  aspett i  ecologico, sanitario,  turist ico ricreativo, paesaggist ico e 
didatt ico. 
 
Nel dettaglio della realtà comunale, possiamo così  dist inguere un settore 
occidentale ed uno orientale,  tra i  quali  si  interpone i l  nucleo cit tadino.  
 
Partendo dall’area a Sud del  centro abi tato si  trova la duna alta con 
vegetazione di  macchia bassa e piano dominante arboreo a pino domestico e 
marit t imo, la pressione antropica ha qui determinato modifiche con 
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l ’ insediamento di  infrastrutture a servizio dell’at t ività balneare (bagni e  
vil laggi) .  
 
Troviamo poi l’elemento più caratterist ico del  terri torio comunale, ovvero la  
grande superficie naturale di  Rimigliano che si  protrae fino ai  l imiti  del 
confine comunale per circa 6 chilometri .  
 
La porzione a Nord del  centro abitato  è  stata invece fortemente modificata  
dallo sviluppo cit tadino ha fatto sì  che le pinete di  protezione per i  terreni 
retrostanti  i l  mare, si  trasformassero in giardini  privati  di  aree residenziali  e 
alberghiere.  
 
Altro fat tore caratterist ico della vegetazione costiera è rappresentato dalla sua 
l imitata estensione verso l’ interno, nel  senso che la duna ed in part icolare la 
pineta non assumono mai dimensioni superiori  a qualche decina di  metri .  In 
sintesi  si  identif icano tre diverse t ipologie di  Pinete costiere:  
 

−  Le Pinete Giardino. Le pinete inglobate dalla ci t tà o pinete rel i t te che 
costi tuiscono un indiscutibile patrimonio collet t ivo. Si  trat ta di  poche 
migliaia di  metri  quadri  identif icate in aree verdi  urbane e  giardini 
privati .  
 

−  Le Pinete Abbandonate.  La duna costiera con la vegetazione t ipica 
dunale e retro-dunale  che caratterizzano tutto i l  t rat to di  mare della 
costa di  Rimigliano.  

 
−  Le Pinete urbanizzate.  Alcune pinete dunali  ormai coinvolte dalla 

urbanizzazione turist ica dei  vil lagi  a  sud del  centro abitato.  
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9.1.5 Le formazioni vegetazionali.  
 
 
All’interno del  terri torio comunale  si  individuano due importanti  aree 
naturali ;  quella costiera in cui  si  estende il  Parco Costiero di  Rimigliano e 
quella coll inare che va da Poggio le Strette f ino a Monte Calvi .  
 
Il  Parco Costiero di  Rimigliano occupa la parte più meridionale del  terri torio 
del  Comune l ivornese di  San Vincenzo, al  confine con i  comuni di  Piombino e  
di  Campiglia Marit t ima. Si  estende per circa 650 ettari  tra i l  mare e la l inea 
ferroviaria Roma-Genova ed è at traversato,  per tutta la sua lunghezza,  da NO 
a SE, dalla strada provinciale della Principessa (SP 23),  che collega San 
Vincenzo a Piombino.  La strada divide i l  parco in due settori :  da una parte 
( lato mare) la fascia arborata costiera con i l  sistema dunale e la spiaggia,  
dall’al tra la porzione più estesa del  parco, comprendente le aree agricole,  la 
zona dell’ex-lago di  Rimigliano, i l  bosco misto a  prevalenza di  specie  
quercine che ha sosti tuito la precedente pineta.  
 
La fascia costiera protetta copre una superficie di  circa 120 ettari ,  per uno 
sviluppo di  circa sei  chilometri  l ineari  di  costa ,  di  profondità variabile dai  
200 ai  250 metri .  Il  parco gode di  condizioni cl imatiche estremamente 
favorevoli :  la presenza del  complesso coll inare di  Monte Calvi ,  ad est ,  
protegge la costa dai  freschi venti  di  terra,  mentre i l  promontorio di  Piombino,  
a sud, e l’ Isola d’Elba, a ovest ,  mitigano la forza dei  venti  marini .  Il  caldo 
estivo è  mitigato dalla  presenza costante delle brezze marine.  
 
Il  sistema dunale del  parco di  Rimigliano è costi tuito quasi  esclusivamente da 
dune fisse,  costi tuite da sabbie ben cementate.  Le dune mobili ,  presenti  per lo 
più nella zona della “Torraccia”, sulle quali  si  insedia una vegetazione 
pioniera,  si  t rovano a  ridosso della r iva,  mentre le dune fisse,  che includono 
anche le dune fossil i  dell’entroterra,  r icoperte da pinete e/o da macchia 
mediterranea, sono dislocate in posizione più arretrata.  La zona della fascia 
costiera si ta nel  comune di  San Vincenzo rientra tra i  “Beni paesaggist ici  
soggett i  a tutela ai  sensi  dell’art .  136 del D.Lgs 42/2004” individuati  dal  
piano paesaggist ico della Toscana. 
 
Lungo la fascia costiera si  dist inguono tre diverse t ipologie di  vegetazione; i  
boschi di  pino marit t imo, i  boschi misti  di  lat ifoglie e conifere a prevalenza di  
pino marit t imo, i  boschi misti  di  lat ifoglie e conifere a prevalenza di  leccio e 
le leccete a viburno. Questa composizione è caratterist ica della costa i tal iana 
dove i  r imboschimenti  a pino degli  anni 40 e 50 cedono gradualmente i l  posto 
ad una vegetazione autoctona a querce sempreverdi e  al tre lat ifoglie.  
 
 

Boschi di pino maritt imo 

 

 

Boschi misti di  lat ifoglie e conifere a prevalenza di pino 

marit timo 
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Boschi misti di  lat ifoglie e conifere a prevalenza di leccio 

 

 

Boschi di Leccio 
 
L 'area più interna prevalentemente occupata da colture agricole presenta tre 
spazi  naturali  importanti  tutt i  r icadenti  in proprietà privata.  
 
Il  primo partendo da sud è la pineta del  Park Albatros la cui  importanza è  
oltre che ambientale  e paesaggist ica anche culturale dato che costi tuisce da 
sempre elemento patrimoniale della popolazione locale.  
 
Il  secondo è costi tuito dall 'area boscata interna alla proprietà dell 'azienda 
Rimigliano,  un area di  circa 125 ettari  r iserva di  caccia della proprietà che è 
oggetto di  piano di  miglioramento agricolo e  ambientale.  
 
La terza è un area boscata di  circa 40 ettari  di  cerro che apre le porte al la 
diversa struttura paesaggist ica del  sistema coll inare.  
 
Diversa è la vegetazione del  sistema coll inare con ampie superfici  boscate,  
circa 550 ettari ,  senza interruzioni di  cont inuità in cui  si  r i trova la  t ipica 
macchia mediterranea invecchiata a  prevalenza di  leccio con aree degradate  a 
gariga,  la dove la pendenza e/o i l  terreno superficiale con roccia affiorante 
non consentono lo sviluppo di  una vegetazione arborea.  
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9.1.6 Aree urbane ad alto valore naturalistico 
 
 
Per Aree urbane ad alto valore naturalist ico si  intendono quelle aree 
classificate come “art i f icial i”,  ovvero classe 1 nella legenda di  uso del  suolo, 
che presentano almeno una delle seguenti  caratterist iche: 
 

−  Prevalente copertura  del  suolo con vegetazione naturale o semi 
naturale;  
 

−  Punto di  connessione tra 2 o più aree ad alto valore ambientale e 
paesaggist ico;  

 
−  Rilevanti  caratterist iche ambientali  e/o paesaggist iche.  

 
Nel comune di  San Vincenzo sono sta te identif icate alcune aree che 
presentano una o più di  queste caratterist iche. Di seguito vengono elencate:  
 

1) Il  Paradisino;  
 
2) Il  complesso della Svizzera;  
 
3) Il  vi l laggio turist ico Riva degli  Etruschi;  
 
4) Il  corridoio ecologico di  locali tà Acqua Viva; 
 
5) Il  corridoio ecologico dell’ex Silo della Solvay;  
 
6) Il  corridoio ecologico di  fosso delle Prigioni ;  
 
7)  Il  corridoio ecologico dei  campi sportivi;  
 
8)  Il  complesso di  Villa Biserno; 
 
9) Il  Park Albatros.  

 
Ognuna di  queste aree, benché, interessate da funzioni destinate al la 
permanenza dell’uomo e oggetto di  processi  di  trasformazioni talvolta anche 
ri levanti  presenta ancora caratteri  paesaggis t ici ,  ambientali  ed ecologici  di  un 
certo interesse. Contribuiscono alla connotazione identi taria dei  luoghi, 
al l’equil ibrio ecologico del  terri torio e al  legame tra la ci t tà e la sua 
comunità.  
 
La componente statutaria e la disciplina del  Piano ne evidenziano i l  ruolo 
rispetto al  contesto terri toriale,  segnalando,  at traverso lo specifico valore la 
necessità della loro conservazione e dell’uso disciplinato della r isorsa. 
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9.1.7 Le aree SIC e SIR. 
 
 
Nel terri torio del  comune di  San Vincenzo è presente un si to r iconosciuto di  
interesse comunitario (SIC IT5160008)   e di  importanza regionale (SIR), i l  
Monte Calvi  di  Campiglia,  in parte r icompreso nell’Area Naturale di  Interesse 
Locale (ANPIL) “San Silvestro”, ist i tuita con Delibera del  Consiglio 
comunale di  Campiglia Marit t ima del  25 febbraio 1998 n.15 ed inseri ta nel  
sistema regionale delle aree protette.  
 
Infatt i ,  con l’emanazione della Legge Regionale Toscana 6 apri le 2000,  n.  56 
“Norme per la conservazione e la tutela degli  habitat  naturali  e seminaturali ,  
della f lora e della fauna selvatiche ( . .)”,  la  Regione Toscana “. .  r iconosce e 
tutela la biodiversi tà,  in at tuazione del  D.P.R. 8 settembre 1997, n.  357 
(Regolamento recante at tuazione della Dirett iva 92/43/CE) e in conformità con 
la Dirett iva 79/409/CEE” definisce un elenco di  specie e di habitat  d’interesse 
regionale,  più ampio di  quello delle specie e degli  habitat  di  interesse 
comunitario.   
 
Con la r ichiamata Legge Regionale vengono individuati  i  Sit i  di  Importanza 
Regionale (SIR), alcuni dei  quali  r iconosciuti  anche come Sit i  di  Importanza 
Comunitaria (pSIC) e  Zone di  Protezione Speciale (ZPS), per effetto della 
Deliberazione del  Consiglio Regionale  10 novembre 1998, n.  342 
(Approvazione si t i  individuati  nel  progetto Bioitaly e determinazioni relat ive 
all’at tuazione della di rett iva comunitaria Habitat) 
 
La Del.  G.R. n.  644 del  5 luglio 2004 “Approvazione norme tecniche relat ive 
alle forme e al le modali tà di  tutela e conservazione dei  Sit i  di  importanza 
regionale”, definisce i  principali  elementi  caratterizzanti  dei  si t i ,  le principali 
cri t ici tà e le modali tà di  conservazione.  
 
Dopo questo preliminare excursus normativo veniamo ad una sintetica 
descrizione delle part icolari tà ambientali  dell’area di  Monte Calvi .  
  
Il  si to in questione è caratterizzato dall’ambiente della macchia bassa e al ta,  
boschi di  sclerofi l le e lat ifoglie,  garighe, affioramenti  rocciosi  con prati 
secondari ,  si t i  minerari .  Il  part icolare paesaggio geomorfologico del  Monte 
Calvi  costi tuisce i l  presupposto per la presenza di  habitat  di  elevato interesse 
conservazionist ico. Prevalgono infatt i  due formazioni rocciose:  i l  calcare e le 
rocce erutt ive.  
 
L’area comprende infatt i  una zona mineralogica sfruttata già in epoca etrusca 
di  cui  restano testimonianze nelle cave storiche e nel vicino e famoso 
vil laggio e centro minerario della Rocca di  San Silvestro.  
 
La zona presenta alcune antiche colt ivazioni e miniere,  di  elevato interesse 
storico ed archeologico, quali  la Buca del  Biserno (sottoposta a vincolo 
archeologico) ,  la Buca del  Burian, Buca di  Fohn, Buca degli  Spagnoli ,  Buca 
dei  Topi e la Buca del  Confine. Numerosissime le emergenze ipogee,  
distr ibuite in un vasto ambiente carsico, con cavità (Buca dei  Gril l i ,  Buca del  
Biserno, Buca del  Muschio di  Scala  Santa ,  Buca delle Colonne,  Buca della 
Scarpa, Buca Verde,  ecc.) ,  abissi  (Abisso San Vincenzo),  già  inseri t i  nel 
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catasto regionale delle grotte della Regione Toscana, oltre ad altre cavità 
segnalate dal  Gruppo Speleologico Archeologico Livornese.  
 
Nel contesto degli  aspett i  vegetazionali ,  una delle più importanti  emergenze è 
rappresentata dalle garìghe a dominanza di  ginepro ossicedro Juniperus 
oxycedrus e  Globular ia alypum, con notevole diffusione anche di  ginepro 
fenicio Juniperus phoenicea, habitat  di  interesse comunitario e regionale  
(Boscaglie a dominanza di  Juniperus sp.pl .  cod. Natura  2000: 5210).  
 
Part icolarmente estesi  e di  elevato interesse conservazioni st ico anche gli 
habitat  Boschi mesofil i  a dominanza di  Quercus i lex con Ostrya carpinifolia e 
/o Acer sp.pl .  (Cod. Natura 2000: 9340) e Praterie aride seminaturali  e facies 
arbustive dei  substrat i  calcarei  (Festuco-Brometea) (*stupenda fiori tura di 
orchidee) (Cod. natura 2000: 6210),  quest’ult imo classificato dalla Dirett iva 
92/43/CEE come prior i tario.  
 
L’area riveste una notevole importanza per  l’elevata  diversi tà f lorist ica,  che 
comprende anche numerose stazioni di  specie endemiche, rare o di  interesse 
fi togeografico, in par te localizzate sulle part i  sommitali  del  M. Calvi:  tra  
queste deve essere  c i tata in part icolare la bivonea del  Savi Jonopsidium 
savianum, una delle poche specie di  interesse comunitario presenti  in Toscana, 
a costi tuire anche una delle f i tocenosi  del  progetto RENATO (Repertorio 
Naturalist ico Toscano).  
 
Tra le al tre specie di  f lora di elevato interesse e perlopiù di  interesse 
regionale,  di  cui  al la LR 56/2000, sono da citare Crocus etruscus, Ranunculus  
garganicus, Ir is  lutescens, Hesperis laciniata,  Biscutella pichiana e Ophrys 
crabronifera.  
 
L’area è un’importante stazione anche per invertebrati  quali  Euchloe tagis  
calvensis,  e i  lepidot teri  Euplagia quadripunctata e Coenonympha corinna 
elbana, una farfalla endemica della Toscana. Nell’area sono presenti  rana 
agile Rana dalmat ina, rana appenninica Rana i tal ica, endemica 
dell’Appennino,  e i l  tarantolino Phyllodacti lus europaeus,  un piccolo rett i le 
endemico dell’area mediterranea occidentale.  Tra gli  uccell i  nidifcanti  di  
interesse comunitario merita segnalare la presenza di  numerosi  rapaci  quali 
falco pecchiaiolo Pernis apivorus e biancone Circaetus gall icus, oltre a 
succiacapre Caprimulgus europaeus e tottavil la Lullula arborea.  Part icolare 
interesse riveste la presenza di  bigia grossa Sylvia hortensis e di  due specie di 
averle Lanius collurio e Lanius senator.  
 
Il  terri torio descri t to fa parte della valle del  f iume Cornia,  un lembo di  terra 
che, degradando dal  massiccio del  monte Calvi  nella piana agricola ,  si  protrae 
poi verso i l  promontorio di  Populonia ed i l  mare,  quasi  a  r icercare l’antica 
congiunzione con l’ isola d’Elba e l’arcipelago toscano.  
 
I comuni  di  questa valle (Campiglia Marit t ima,  San Vincenzo, Piombino,  
Sassetta e Suvereto) consapevoli  della r icchezza delle proprie r isorse e dalla 
loro oggett iva integrazione spaziale e culturale,  hanno iniziato a  sperimentale, 
sin dalla metà degli  anni ’70, poli t iche coordinate di  tutela e di 
valorizzazione.   
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Nel 1993 è stata costi tuita la società Parchi Val di  Cornia spa la cui  f inali tà è 
quella di  permettere la  fruizione di  aree ad alto valore culturale ed ambientale 
at traverso circuit i  di  visi te e servizi  quali  musei,  centri  visi ta,  centri  r istoro, 
punti  vendita,  at t ività r icreative in genere.  
 
Per ciò che concerne la composizione delle aree protette soggette al la 
disciplina e al la gest ione della società dei  Parchi della Val di Cornia si  
r imanda al  paragrafo 3.5 della presente relazione. 
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9.1.8 Il patrimonio storico, architettonico ed archeologico. 
 
 
Il  terri torio di  San Vincenzo, nonostante sia conosciuto quasi  esclusivamente 
per la r isorsa del  mare e per i l  ruolo svolto nell’economia turist ica presenta un 
patrimonio culturale ed archeologico test imonianza della sua storia millenaria.  
Il  quadro conoscit ivo ha censito e campionato gli  immobili  ed i  si t i  che 
presentano tal i  valori ,  sia quell i  soggett i  al la disciplina delle leggi di  tutela,  
che quell i  comunque in grado di  rappresentare un valore identi tario e 
terri toriale. 
 
Alcuni di  essi  sono rappresentati  da immobili  di  interesse storico racchiusi  nel 
tessuto edil izio, al tr i  sono si t i  o manufatt i  isolati  localizzati  nel  terri torio 
aperto. 
 
I beni di  interesse culturali  dichiarati  con specifici  provvedimenti  
amministrat ivi ,  emanati  ai  sensi  delle disposizioni legislat ive oggi r iassunte 
dall’art .  13 del  r ichiamato D. Lgs. 22 gennaio 2004. n.  42, nel  comune di  San 
Vincenzo risultano essere i  seguenti :  
 

−  Il  cimitero comunale monumentale;  
 

−  Il  Palazzo Alliata,  originaria residenza marina dei  Conti  della 
Gherardesca, ed oggi sede del  palazzo comunale. 

 
A questi  vanno aggiunte le aree archeologiche poste nel  versante  coll inare di 
Monte Rombolo e della Rocca di  San Silvest ro, la cui  importanza è legata al la 
presenza dei  rest i  delle at t ività di  sfruttamento e colt ivazione mineraria.  Sono 
di   seguito riportate,  ed anch’esse sono state soggette,  ai  sensi  degli  art t .  136 
– 141 del  ci tato Codice dei  Beni Culturali ,  ad avvenuta dichiarazione di  
interesse culturale: 
 

−  San Dazio.  
Comuni interessati :  San Vincenzo e Campiglia Marit t ima.  
Presenza di  rest i  di  una necropoli  di  età orientalizzante e arcaica.  
Provvedimento :  D.M. del  07/06/1995. 

 

−  Valle dei  Manienti .  
Comuni interessati :  San Vincenzo e Campiglia Marit t ima.  
Presenza di  rest i  di  colt ivazioni minerarie.  
Provvedimento :  D.M. del  07/06/1995. 

 

−  Scala Santa  
Comuni interessati :  San Vincenzo e Campiglia Marit t ima.  
Presenza di  rest i  insediamento fort if icato. 
Provvedimento :  D.M. del  07/06/1995. 

 
L’insieme dei  beni culturali  è completato dagli  immobili  di  proprietà dello 
Stato, delle regioni o degli  al tr i  enti pubblici  terri torial i ,  che benché non 
oggetto di  dichiarazione di  interesse culturale,  siano stat i  realizzati  da almeno 
cinquanta anni.   
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Su tal i  beni immobili  i l  vincolo risulta gravato ai  sensi  dell’art .  10, comma 5 
del  Codice dei  beni culturali .  
 
Essi  r isultano essere:  

 
−  La fattoria degli  Alliata,  una volta stal la e  deposito del  grano e  oggi 

sede della biblioteca comunale;  
 

−  La torre di  San Vincenzo;  
 

−  La Chiesa di  San Vincenzo martire;  
 

−  Il  palazzo delle ex scuole elementari  Fucini ,  oggi uti l izzato come sede 
degli  uffici  comunali ;  
 

−  Il  palazzo delle scuole  medie statal i .  
 
Una menzione part icolare va offerta  al la torre,  di  recente restaurata sotto la 
supervisione della Soprintendenza ai  beni  culturali  di  Pisa e nella quale è stata 
r icavata la sala delle adunanze pubbliche del  consiglio comunale.  Benchè non 
soggetta ad alcuna notif ica di  vincolo la torre rappresenta un simbolo della 
comunità locale.   
 
E’ raffigurata nell’emblema comunale ed è rappresentata nel  dipinto di  
Giorgio Vasari  celebrante la battaglia del  17 agosto del  1505, quando proprio 
nei  pressi  della torre di  San Vincenzo,  le t ruppe pisane e  senesi  subirono la 
clamorosa disfatta ad opera dell’esercito fiorentino.  
 
 

 
 
Figura 9.14  - l’affresco del Vasari raffigurante la battaglia di San Vincenzo. 

Nel 2005, in occasione della r icorrenza dei  cinquecento anni dalla battaglia,  i l  
pi t tore sanvincenzino Daniele Govi ha celebrato l’evento con un tr i t t ico di 
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dipinti  r ievocanti  l’affresco del  Vasari  ed oggi esposti  proprio al l’ interno 
della torre.  
 
Per una let tura complessiva e più organica i l  Quadro Conoscit ivo classifica 
l’ insieme degli  elementi  di  interesse terri toriale,  soggett i  a vincoli  di  tutela e 
non, raggruppandoli  nelle seguenti  categorie:  
 
Torri ,  fort i f icazioni e castell i .  

 
−  La torre pisana, ci tata in  precedenza tra i  beni tutelat i  dal  Codice e 

oggetto dell’affresco del  Vasari : 
 

−  La torre Malfatt i  nel centro urbano, che si  affaccia sul  piazzale del  
nuovo porto;  
 

−  La torre costiera della Torraccia,  ancora ben visibile lungo la via della 
Principessa, al  confine sud del  terri torio comunale;  
 

−  La torre costiera detta Torrenuova, poco distante dalla Torraccia,  al la 
foce del  canale al lacciante della Fossa Calda;  
 

−  I rest i  del  forte del  Castelluccio, sul  versante nord dell’omonimo 
poggio.  

 
Sit i  di  att ivi tà metallurgiche e colt ivazione mineraria.  

 
−  Le cave di  San Silvestro, nel  versante sud del  Poggio Le Strette e che 

interessano per lo più i l  terri torio comunale  di  Campiglia Marit t ima; 
 

−  I rest i  minerari  della Valle del  Manienti ,  sulla cima coll inare che 
fronteggiano la Rocca di  San Silvestro;  
 

−  La buca del  Biserno, con resti  di  at t ività metallurgiche del  basso 
medioevo,  sul  margine sud delle cave di  calcare ancora att ive;  
 

−  I rest i  minerari  di  Valle Lungo, a est  della cava di  calcare,  salendo 
sulle pendici  del  Monte Calvi .  

 
Necropoli .  
 

−  Necropoli  di  età orientalizzante nella Valle di  San Dazio, oggetto di  
provvedimento notif icato di  tutela r ichiamato in precedenza.  

 
Chiese ed edif ici  di  interesse culturale.  

 
−  La Villa Alliata,  sede del  palazzo comunale;  

 
−  Il  cimitero monumentale,  con all’ interno alcune cappelle private in st i le 

l iberty di  grande interesse;  
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−  La chiesa di  San Vincenzo Ferreri  martire;  
 

−  La cappella nella residenza di  caccia dei  conti  della Gherardesca,  lungo 
la strada della Principessa, fat ta erigere in r ingraziamento al  r i torno 
dalla guerra di  Uguccione; 

 
Zone termali .  

 
−  I rest i  del  pozzo termale dell’acqua salata,  test imonianza dei  tentativi  

di  sfruttamento di  una falda di  acqua calda rinvenuta, al la f ine del 
1800, nelle pendici  ovest  di  Poggio Castelluccio. 

 
Cavità carsiche.  

 
−  La cavità della cima di  Monte Calvi;  

 
−  La cavità della Valle del  Manenti .  

 
Oltre a tal i  beni è opportuno segnalare la presenza di  impianti  test imonianza 
dell’at t ività estrat t iva che a part ire dall’ inizio del  secolo scorso si  è 
sviluppata nel  versante coll inare e,  la cui  progressiva crescita ha generato la 
nascita del  nucleo minerario di  San Carlo. La più importante di  tali 
test imonianze è certamente l’ex si lo per i l  carico del  materiale estrat to posto 
lungo i l  t rat to urbano della ferrovia.  
 
L’impianto presenta una possente struttura in calcestruzzo armato, progettata 
dall’ ing. Pierluigi  Nervi,  un maestro dell’architet tura moderna i ta l iana, e sul 
quale l’amministrazione comunale ha rivisto le previsioni originarie della sua 
demolizione.  
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9.2 Le infrastrutture e la mobil ità. 
 
 
9.2.1 Il sistema infrastrutturale della Val di Cornia. 
 
 
La rete infrastrutturale della val  di  Cornia  si  at testa sul  corridoio t irrenico 
costi tuito dalla ss1 Variante Aurelia e dalla l inea ferroviaria Genova-Pisa-
Roma. Queste due infrastrutture costi tuiscono l’asse portante del  sistema della  
mobili tà del  comprensorio e dell’accessibil i tà a l ivello nazionale e regionale.  
 
 

 
 

Figura 9.15 -  Il sistema infrastrutturale della Val di Cornia. 

 
Rispetto a queste due direttr ici  primarie nord-sud le diverse viabil i tà 
trasversali  est -ovest  svolgono funzioni di  cucitura di  rango decisamente 
inferiore per i l  collegamento con l’ interno di  una vasta area caratterizzata da 
bassi  l ivell i  di  domanda attrat ta/generata.  
 
L’unico raccordo trasversale che riveste sotto i l  profi lo funzionale un ruolo 
più significativo è rappresentato dalla SS 398 e dalla trat ta ferroviaria 
Campiglia FS (Venturina) – Piombino. Queste infrastrutture che 
interconnettono i l  corridoio t irrenico con il  polo e i l  porto di  Piombino e 
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l ’ isola d’Elba sono comunque condizionate sotto i l  profi lo prestazionale dalla 
mancanza di  un più rapido collegamento viario con i l  porto e  dallo scarso 
l ivello di  servizio dell ’offerta ferroviaria.  
 
A nord di  San Vincenzo la SP 328 collega la SS 1 e i l  comune di  Castagneto 
C. con l’al ta val  di  Cecina e i comuni di  Monteverdi e Castelnuovo V.C.,  a sud 
l’al tra trasversale SR 398 collega sempre la  SS 1 e i l  comune di  Campiglia con 
Suvereto e Monterotondo.  
 
Di maggiore importanza sono invece le strade provinciali  che integrano e 
completano con la ss1 la maglia infrastrutturale sulla direttr ice nord-sud: SP 
39 vecchia Aurelia e SP 23 della Principessa (i l  cui  sedime è  in corso di 
acquisizione al  patrimonio comunale).  Queste viabil i tà in part icolare rivestono 
una funzione del  tutto strategica per l’accessibil i tà a S.Vincenzo.  
 
La SP 39 Vecchia  Aurelia,  che attraverso i l  capoluogo correndo 
parallelamente al la ss1, permette di  raccordare longitunalmente i  diversi  
accessi  di  quest’ult imo asse primario con i l  terri torio della val  di  Cornia,  
assolvendo anche alle esigenze della domanda di  mobili tà locale e a breve 
raggio.  
 
La SP 23 della Principessa unisce San Vincenzo con Piombino lungo la costa e  
soprattutto nella stagione turist ica diviene una direttr ice ad intenso l ivello di  
traffico veicolare,  che penalizza però decisamente l’elevata valenza 
ambientale che questa strada-parco detiene nel  contesto del  paesaggio e  ai  f ini 
della valorizzazione del  terri torio. 
 
Altre strade provinciali  (SP 23 bis,  SP 23 ter ,  SP 20, SP 18, SP 21) 
completano la  rete principale a l ivello comprensoriale e ass icurano un 
adeguato “effetto rete” per l’accessibil i tà tra i  diversi  centri  urbani e i l  
terri torio aperto del  comprensorio.  
 
Da evidenziare infine la funzione primaria che la SS 1 svolge non solo per 
assicurare un elevato l ivello di  accessibil i tà a San Vincenzo, ma anche per 
garantirne un’indispensabile sostenibil i tà ambientale del  sistema della 
mobili tà,  che nel  periodo di  maggiore at trazione della domanda turist ica 
determina fort i  impatt i  sul  tessuto urbano del  capoluogo.  
 
I due accessi  della ss1 a nord e a  sud della c i t tà permettono infatt i  un’efficace 
ripart izione dei  f lussi  di  domanda attrat ta/generata,  che consente di  
al leggerire in modo decisivo i l  t raffico veicolare urbano.  
 
L’elemento più cri t ico in questo contesto è costi tuito dal  raccordo tra la SS 1 
e la SP 23 della Principessa, che coinvolge comunque alcune trat te 
significative della maglia urbana e  determina conseguentemente nei  periodi di  
maggiore domanda fenomeni importanti  di  sovraccarico della rete e di  forte 
impatto sotto i l  profi lo ambientale della circolazione veicolare.  
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9.2.2 La trasformazione della Variante Aurelia ed il  completamento 

dell ’A12. 
 
 
Il  completamento della direttr ice autostradale t irrenica e i l  raccordo diretto 
con Roma consentiranno di  supportare e  incentivare maggior i  l ivell i  di 
domanda attrat ta/generata lungo l’ intera dorsale.  
 
Questa infrastruttura,  migliorando e velocizzando l’accessibil i tà al  terri torio 
servito,  permetterà infatt i  di  sostenere più efficacemente i  diversi  e possibil i 
programmi di  sviluppo del  terri torio stesso;  in questo contesto anche i l  
rafforzamento sotto i l  profi lo prestazionale della direttr ice ferroviaria 
costi tuisce un obiett ivo strategico da perseguire per garantire un efficace 
accessibil i tà plurimodale a l ivello interregionale,  nazionale ed europeo 
(corridoio Tirrenico-Brennero “TI-BRE”).  
 
Lo sviluppo del  corridoio Tirrenico è dunque un’opportunità da cogliere per i l  
terri torio,  che dovrà però essere at tentamente pianificata per ottimizzarne le 
potenziali tà offerte.  In part icolare le modali tà di  accesso all’autostrada e le 
relat ive poli t iche tari ffarie applicate potranno determinare importanti  effetti 
sulla r ipart izione dei  f lussi  veicolari  di  domanda attra t ta/generata.  
Tendenzialmente infat t i  i  pedaggi autostradali ,  che raggiungono ormai costi 
analoghi ai  costi  di  trazione dei  veicoli ,  indurranno maggiori  l ivel l i  di  carico 
sulla viabil i tà ordinaria,  che dovrà essere quindi in grado di  assorbire i  nuovi 
carichi  minimizzandone i  possibil i  impat t i  sotto i l  profi lo funzionale e 
ambientale.  
 
Per San Vincenzo l’autostrada può svolgere delle funzioni assolutamente 
decisive per lo sviluppo del  terri torio e la  sostenibil i tà ambientale del  sistema 
della mobili tà.  I due accessi  autostradali  esistenti  e confermati  a  nord e a  sud 
del  capoluogo,  oltre a  offrire un elevato l ivello di  accessibil i tà al  terri torio, 
rappresentano anche un’efficace e rapida alternativa per aggirare e superare i l 
centro urbano del  capoluogo per le utenze in transito sulla relazione nord-sud 
che percorrono la SP 39 (Vecchia Aurelia) .   
 
Questi  f lussi  veicolari  piuttosto intensi  nei  periodi di  maggiore at trazione 
della domanda turist ica,  che potranno avere anche sensibil i  incrementi  con 
l’entrata in esercizio del  sistema di  pedaggio dell’autostrada, dovranno essere 
possibilmente deviati  sul  by-pass  della A12, per evitare i l  sovraccarico 
sull’asse urbano di  via Matteott i .  L’impatto di  questi  segmenti  di  domanda sul  
l ivello di  servizio dell’asse centrale di at traversamento del  capoluogo 
determinerebbe importanti  fenomeni di  congestionamento, che andrebbero a 
penalizzare in modo significativo l’ intera funzionali tà del  sistema urbano.  
 
L’uso “banalizzato” del  corridoio autostradale per aggirare i l  capoluogo è  
d’altra parte necessario in quanto non sussistono condizioni terri torial i  di 
fat t ibil i tà per proporre al ternative di  scorrimento alle correnti  “locali” di 
traffico veicolare sulla direttr ice nord-sud.  
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9.2.3 Lo stato delle infrastrutture viarie locali e di bacino. 
 
 
La rete stradale extraurbana afferente al  terri torio ha una lunghezza 
complessiva di  oltre 40 Km., i l  50% circa di questa rete è costi tuita da strade 
provinciali ,  mentre i l  restante 50% sono strade comunali .  
 
Rispetto al le principali  strade provinciali  i l  comune di  S.Vincenzo è 
proprietario della SP 39 Vecchia Aurelia e SP 23 della Principessa per le 
trat te che interessano i l  proprio territorio e in part icolare per la SP 39 dal  
confine nord con i l  comune di  Castagneto fino a sud dell’ interconnessione con 
la SP 20 per Campigl ia,  per la SP 23 dal  capoluogo fino al  confine con i l  
comune di  Piombino.  
 
Queste viabil i tà hanno caratterist iche geometriche della piattaforma stradale  
sostanzialmente sufficienti  per assicurare un soddisfacente l ivello di  servizio, 
le carenze strutturali  r i levate r iguardano essenzialmente la mancanza di  
banchine laterali ,  che incidono negativamente sul  l ivello di  sicurezza della 
circolazione,  fa eccezione via della Principessa ai  cui  bordi  è consenti ta la 
sosta in l inea, anche se in modo non coerente con la normativa,  che per le 
strade extraurbane ammette la sosta lungo strada solo all’ interno di  piazzole.  
 
I moduli  minimi  di  corsia previst i  dalla  normativa sono pari  a 3 ,25 m. (cat .  
F2-locali)  e sono sostanzialmente assicurati  su tutte le viabil i tà principali .  
 
La SP 39 Vecchia Aurelia,  oltre al l’assenza di  idonee banchine laterali , 
presenta alberature lungo strada non protette da guard-rail ,  pericolose nel  caso 
di  fuoriuscite laterali ; la SP 23 della Principessa è invece caratterizzata da 
una trat ta ret t i l inea eccessiva che supera abbondantemente i  l imiti  previst i  
dalla normativa e induce pericolose velocità elevate.  
 
Qualche cri t ici tà più significativa sotto i l  profi lo strutturale si registra sulla 
SP 23 ter  delle Caldanelle dove in alcune trat te i  moduli  delle corsie sono 
inferiori  a 3,25 m. 
 
Sulla rete viaria extraurbana secondaria costi tuita esclusivamente da strade 
comunali  le caratterist iche geometriche delle piattaforme sono decisamente 
più cri t iche e non raggiungono generalmente le dimensioni minime previste 
dalla normativa. Queste strade d’altra parte svolgono comunque funzioni  
piuttosto marginali  e stret tamente locali ,  in questo contesto i l  ruolo più 
significativo è svolto da via di  S. Bartolo e via del  Castelluccio che collegano 
i l  capoluogo con la frazione di  S. Carlo.  
 
La rete secondaria può pertanto supportare l ivell i  di  accessibil i tà al  terri torio 
molto l imitati  date le  caratterist iche strutturali  di  evidente “fragil i tà”,  che 
determinano condizioni di  esercizio l imitate sotto i l  profi lo funzionale e 
prestazionale.  
 
Per quanto att iene gli  aspett i  della sicurezza della circolazione veicolare 
indicazioni posit ive vengono comunque dall’analisi  dell’ incidentali tà,  che 
registra bassi  l ivell i  di  sinistr i  sull’ intera rete stradale extraurbana, 
nonostante le diverse cri t ici tà presenti  e sopra evidenziate.  Nel 2011 i  sinistri 
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ri levati  complessivamente dalla Polizia Municipale sul  terri torio comunale 
sono stat i  80 e di  questi  solo i l  18÷20% si  è verificato sulla rete extraurbana e 
prevalentemente sulle viabil i tà principali  (via della Principessa, via Vecchia 
Aurelia) .  
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9.2.4 Lo stato delle aree per la sosta. 
 
 
Le aree per la sosta pubblica dei  veicoli  nel  capoluogo hanno una capacità 
complessiva di  circa 4.300 posti ,  di  questi  i l  60% è distr ibuito lungo la rete 
stradale urbana, mentre i l  r imanente 40% è strutturato in parcheggi.  nella 
successiva figura è i l lustrata la r ipart izione dell’offerta di  sosta per zona 
urbana.  
 

 
 
Figura 9.16 -  La dislocazione dei parcheggi pubblici a San Vincenzo. 

 
La domanda di  sosta registra r ispetto ai  diversi  periodi dell’anno una grande 
variabil i tà,  in part icolare nei  periodi est ivi  di  maggiore affluenza turist ica il 
l ivello di  carico delle aree è elevatissimo e lungo la fascia l i toranea raggiunge 
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una sostanziale saturazione. Questo l ivello di  congestionamento dell’offerta di 
sosta è più attenuato nella zona del  centro grazie ai  parcheggi in  struttura del 
porto, che permettono anche nei  periodi di  punta della domanda i l  
mantenimento di  un sufficiente l ivello di  accessibil i tà at traverso una maggiore 
rotazione della sosta (sosta a pagamento).  
 
Nelle al tre zone a nord lungo l’asse di  viale  Serristori  e a sud lungo l’asse di  
v.  della Principessa l ’offerta di  sosta è saturata nell’ intero arco giornaliero 
dall’elevata domanda attrat ta,  caratterizzata  peraltro da una scarsa rotazione 
dovuta al  protrarsi  tendenziale della durata media di  sosta.  
 
Nel periodo estivo l ’elevato l ivello di  occupazione delle aree di  sosta 
disponibil i  si  estende anche a est  della l inea ferroviaria lungo l ’asse di  via  
Biserno (zona centro commerciale Coop)  e sulla direttr ice via Aurelia nord-via  
Matteott i ,  mentre nel la zona urbana pedecoll inare più orientale della ci t tà 
questi  effett i  di  carico tendono ad attenuarsi  in modo significativo lasciando 
margini  di  offerta di  sosta.  
 
Nello scenario invernale o comunque di  minore affluenza turist ica  i l  l ivello di 
occupazione della sosta nelle diverse zone urbane cambia radicalmente e 
registra coefficienti  di  carico generalmente inferiori  al  50% dell’offerta 
disponibile,  con l’eccezione delle aree più centrali  dove i l  l ivel lo medio di  
occupazione dei  posti  disponibil i  r imane comunque contenuto.  
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9.2.5 Il trasporto pubblico. 
 
 
Il  treno. 

 
Il  servizio ferroviario regionale offerto al la stazione di  S.Vincenzo nel  giorno 
feriale t ipo è di  43 corse, la t ipologia del  percorso servito dalle corse in 
transito è piuttosto variegata:  i l  percorso prevalente è costi tuito dagli 
interregionali  Roma-Pisa (14 corse),  seguito dai  collegamenti  Grosseto-Pisa   
(7 corse),  Grosseto-Firenze (4 corse),  Grosseto-Livorno e Piombino-Firenze  
(3 corse).  Altre ulteriori  corse in transito si  at testano su diversi  capoluoghi  
sempre servit i  dalle principali  t ipologie sopra elencate:  complessivamente i  
percorsi  t ipo, delle corse che effettuano fermata a San Vincenzo sono 13.  
 
L’utenza giornaliera (sali t i+discesi)  è di  circa 900 passeggeri ,  gl i  spostamenti  
in origine da San Vincenzo sono orientati  prevalentemente con destinazione 
verso nord (Livorno,  Pisa,  Firenze),  mentre gli  spostamenti  verso sud 
(Grosseto, Roma) sono sensibilmente inferior i .  
 
La media per corsa degli  utenti  sali t i  o discesi  a San Vincenzo è di  21 
passeggeri  con punte  nelle fasce orarie del  pendolarismo superiori  a 40 
passeggeri .  
 
Il  servizio, come sopra descri t to,  è caratterizzato da una ri levante  numerosità 
di  percorsi  delle corse che non agevolano certamente la regolari tà dei  
collegamenti  con le diverse destinazioni,  la frammentarietà del  programma di 
esercizio giornaliero, unitamente al la mancanza di  un cadenzamento 
mnemonico degli  orar i  rendono infine la distr ibuzione dell’offer ta piuttosto 
irregolare nell’arco orario giornaliero.  
 
Per quanto riguarda i l  periodo estivo in cui  si  registra un’elevata domanda 
turist ica at trat ta,  i l  servizio ferroviario non registra variazioni idonee a  
r ispondere a questo consistente segmento di  domanda potenziale e r imane 
l imitato ai  collegamenti  di  l ivello regionale,  con l’eccezione delle corse 
da/per Roma che sono comunque ancora effettuate da treni  interregionali  e non 
a lunga percorrenza di  l ivello nazionale .  
 
Il  bus.  

 
Il  servizio di  trasporto pubblico locale (TPL) serve le relazioni di  domanda 
con alcuni capoluoghi comunali  e in part icolare la direttr ice Cecina-
Donoratico-San Vincenzo-Venturina-Piombino.  
 
Il  programma di esercizio è f inalizzato prevalentemente a r ispondere alle 
esigenze della domanda pendolare (studenti  e lavoratori) ,  al  di fuori  delle 
fasce orarie di punta il  servizio è infatt i  caratterizzato da un l imitato numero 
di  corse.  
 
Gli  utenti  medi  giornalieri  afferenti  al  terri torio comunale di  San Vincenzo 
sono circa 240, buona è comunque complessivamente l’utenza media delle 
corse sulla direttr ice principale ( l inea 2 Cecina-Donoratico-San Vincenzo-
Venturina-Piombino media di  utenti  28 passeggeri/corsa).  
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A l ivello comunale la  l inea 27 assicura i l  collegamento tra la frazione di  San 
Carlo e i l  capoluogo con 23 corse/giorno, l’utenza per  questa  relazione è  
molto bassa:  42 passeggeri/giorno e un valore medio inferiore a 2 
passeggeri/corsa. 
 
Nel periodo estivo è  ist i tuito un servizio mirato per collegare direttamente i  
centri  turist ici  lungo v.  della Principessa con i  principali  capoluoghi urbani 
(San Vincenzo, Piombino, Venturina),  anche questo programma di esercizio è 
comunque l imitato a poche corse giornaliere .  
 
Complessivamente la  rete del  TPL ha un l ivello di  efficacia suff iciente per i 
segmenti  della domanda sistematica che si  concentrano in alcune fasce orarie 
della giornata,  nelle al tre fasce orarie i l  l ivello di  servizio offerto si  r iduce 
sensibilmente ed assorbe quote marginali  della domanda rispetto al 
complessivo sistema della mobili tà delle persone.  
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9.3 Gli  insediamenti.  
 
 
9.3.1 Il centro urbano di San Vincenzo. 
 
 
I tessuti  edil izi  del  centro urbano di  San Vincenzo presentano formazione 
recente.  Nelle carte del  catasto leopoldino, r i levate al  1821, sono presenti  solo 
alcuni edifici  disposti , l inearmente lungo i l  primo tracciato della via Aurelia e 
che avevano quale caposaldo a nord la torre pisana. Al centro di  questo 
piccolissimo insediamento l ineare era posta la Villa Alliata,  residenza dei  
conti  della Gherardesca. 
 
Nelle mappe catastal i  del  1939 si  percepisce l’avvenuto sviluppo, parallelo 
al la l inea di  costa,  e la organizzazione degli  edifici ,  non più percepit i  come 
singoli  corpi  di  fabbrica, ma come elementi  di  un organismo urbano già 
delineato. E’ r iconducibile a questo periodo l’ inizio delle edificazioni nella  
scacchiera che sarà poi denominata del  “paese nuovo”, lungo l ’at tuale via 
Piave.  
 
La strada Aurelia aveva subito una prima var iazione, corrispondeva all’at tuale 
corso Vittorio Emanuele,  e gli  edifici  costruit i  lungo i l  suo tracciato 
costi tuivano i l  cuore del  nucleo urbanizzato.  
 
Era nel  frat tempo sorta la l inea ferroviaria.  E proprio la presenza dei  tracciati 
della via Aurelia,  con i  suoi successivi  arretramenti  dalla costa,  e della 
ferrovia hanno conformato e condizionato la crescita e le caratterist iche dei 
tessuti  edil izi .  E difatt i  i l  centro urbano di  San Vincenzo è at traversato dalle 
due arterie di  comunicazioni nazionali  e presenta caratteri  del  tutto diversi  tra 
le aree poste a valle e quelle poste a monte.  
 
Oltre la via Matteott i  i l  centro urbano si  è sviluppato verso la coll ina, con una 
organizzazione definita e compiuta e con una gerarchia viaria disposta per assi 
ortogonali .  E’ ben percepibile i l  rapporto tra l’edificato e lo spazio pubblico, 
con i  fronti  strada ordinati  e con connotati  architet tonici  e formali  omogenei e 
ben compiuti .  
 
A valle della ferrovia i  tessuti  edil izi  si  presentano meno ordinati ,  
l ’organizzazione urbana è di  t ipo l ineare e anche i l  rapporto con lo spazio 
pubblico è meno definito.  Le costruzioni sono per lo più isolate e quelle lungo 
la costa presentano l’affaccio sul  mare. Le st rade principali  sono quelle che si 
sviluppano parallelamente al la l inea di  costa ,  dalle quali  si  dipartono quelle di  
penetrazioni,  a sfondo chiuso, che arrivano s in sull’arenile.  
 
Nelle edificazioni  più recenti  l’organizzazione complessiva dei  tessuti  edil izi  
va, purtroppo, perdendosi .  E’ meno per percepibile la visione urbana e lo 
spazio si  connota con la sommatoria di  singoli  interventi ,  spesso disomogenei 
l’uno con l’al tro.  E’ quella parte della ci t tà frutto dello sviluppo edil izio degli  
anni settanta ed ottanta,  che si  at testa intorno al  quart iere della lott izzazione 
Bellavista e che si  è prodotta per aggiunte successive di  insediamenti  per 
“vil let te” senza alcuna art icolazione o rapporto con i l  sistema degli  spazi  
pubblici  e con le al tre part i  del  centro urbano. 
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Tale effetto di  disgregazione della struttura urbana è  andata amplificandosi 
con l’ult imo periodo della crescita di  San Vincenzo, quello riconducibile al la 
at tuazione delle previsioni dell’ult imo strumento urbanist ico. Le nuovi part i  
della ci t tà appaiono più come delle semplici  appendici  a ciò che preesisteva 
piuttosto che i l  prodotto di  un ragionato processo di  sviluppo urbano. Sono 
state uti l izzate ed occupate aree localizzate ai  margini  del  perimetro urbano,  
la cui  realizzazione non ha concorso certamente al la definizione di  un disegno 
urbano progettato.  
 
L’analisi  morfologica e l’evoluzione storica della crescita urbana hanno 
permesso di  individuare e dist inguere le  varie aree urbane attraverso la  
classificazione dei  tessuti  edil izi  che le compongono.  Rappresentano elementi ,  
certamente, di  natura urbanist ica per come ottemperano alle domande di  uso 
dello spazio, ma anche di  valore identi tario poiché configurano la percezione 
estetica e i  valori  architet tonici  e formali  di  San Vincenzo.  I t ipi  r iscontrati 
sono i  seguenti :  
 

−  Tessuti  di  matrice storica ottocentesca e novecentesca. Riconducibil i  al 
centro di  San Vincenzo,  agli  isolati  posti  sul  lato sinistro di  via del  
Castelluccio e al  quart iere dell’Acquaviva;  
 

−  Tessuti  edil izi  recenti  a isolati  apert i .  Costi tuit i  dalla parte della 
crescita lungo l’asse di  via del  Castelluccio e di  via Piave;  
 

−  Tessuti  edil izi  recenti a singoli  lott i .  Rappresentati  dalle lott izzazioni 
edil izie più recenti  e da quella parte cresciuta a nord e a sud lungo i l 
mare;  
 

−  Tessuti  edil izi  recenti  a maglia  indefinita.  Costi tuit i  da quelle  zone 
cresciute a monte e a valle del  tracciato urbano dell’Aurelia e che 
hanno nel  quartiere della Piana i l  loro punto di  r iferimento.  

 
Ma la struttura urbana di  San Vincenzo è definita anche da vaste porzioni di  
aree con destinazione specialist ica,  r ispondenti  a funzioni uniche e part icolari  
e che pur rappresentando talvolta interessanti  esempi di  buona architet tura, 
per la loro organizzazione non possono essere definit i  veri  e propri  tessuti 
edil izi .  E per di  più in  una realtà segnata dal lo sviluppo del  turismo balneare è 
anche normale che le aree a funzioni  specialist iche costi tuiscano una 
percentuale assai  incidente rispetto al l’ intero sistema insediativo.  
 
Tra queste aree devono essere ricomprese e  segnalate:  
 

−  I grandi vil laggi  turist ici  lungo la via della Principessa, al  margine sud 
del  centro abitato;  
 

−  L’area art igianale e produtt iva, recentemente ampliata al l’uscita sud 
della Variante Aurelia;  
 

−  Gli impianti  sportivi;  
 

−  Il  vi l laggio scolastico;  
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−  Le aree del  porto turis t ico. 

 
Sembra, infine, doveroso segnalare la presenza del  fenomeno delle frange 
urbane, che a San Vincenzo si  è  manifestato in modo più signif icativo che 
altrove. E’ avvenuto in questi  anni un processo di  trasformazione dei  suoli  
agricoli  immediatamente posti  a r idosso della ci t tà che ne ha snaturato i  
caratteri  propri  della rurali tà.  Abbiamo assist i to al  proliferare di  fenomeni 
edificatori  che sempre più hanno prodotto la dilatazione del  costruito,  senza 
regole precise e  programmate,  nella campagna. 
 
Nella cultura urbanist ica tale processo viene definito della “cit tà diffusa” ed è 
contraddist into dalla progressiva rarefazione del  costruito nelle propaggini  
esterne al  tessuto urbano consolidato. E’ un fenomeno che produce porzioni di 
terri tori  di  indefinit i  nei  quali  r isultano contraffatt i  le componenti  t ipiche del 
paesaggio rurale senza che vengano definit ivamente introdott i  i  caratteri  e i 
valori  dell’ identi tà urbana .  

 
Sono riscontrabil i  tal i fenomeni nella sommità di  Poggio Castelluccio, oltre la 
lott izzazione Belvedere, nelle aree intorno a via del  Prato, lungo la Strada di 
San Bartolo e nel  tratto dell’Aurelia immediatamente a r idosso del  perimetro 
sud dell’abitato. Un fenomeno di  parcell izzazione e frazionamento minuto 
della proprietà fondiaria è in corso nelle aree agricole adiacenti  al  magazzino 
comunale.  
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9.3.2 Gli  insediamenti per le vacanze. 
 
 
L’importanza del  turismo balneare, la cresci ta economica che intorno ad esso 
si  è consolidata a part ire dai  primi anni ’70 ha, naturalmente, condizionato 
anche l’evoluzione del l’espansione urbana di  San Vincenzo.  
 
Già a part ire dal 1920 a San Vincenzo si  presenta una t ipologia insediativa 
t ipica delle locali tà sorte sul  mare,  i l  vi l l ino con affaccio verso l’arenile.  E i  
vil l ini  l iberty nati  in quel periodo nel  trat to di  costa urbana immediatamente a  
r idosso della vil la Alliata costi tuiscono ancora un elemento caratterist ico, 
forse i l  più caratteristico, dell’ intero sistema insediativo. Sono, s i  può forse 
dire,  l’esempio al  quale poi si  r ifanno tutt i  gl i  interventi  edil izi  promossi  per 
dare una risposta al  crescente mercato del  turismo balneare.  
 
Le analisi  sulla cronologia di  crescita dei  tessuti  urbani ci  dicono che un 
primo sviluppo degli  insediamenti  per  le vacanze si  sviluppa immediatamente 
a r idosso del  nucleo abitat ivo originario sulla matrice viaria di  via della  
Principessa sino all’al tezza di  quello che oggi viene denominato i l  parco della 
Svizzera . La t ipologia  insediativa è,  naturalmente, r iferi ta al  vil l ino isolato, 
con architet tura dalle forme semplici  regolar i  e mai eccedenti  i  due piani fuori 
terra.  
 
Con gli  anni  settanta avviene la maggiore crescita e avviene sia a  nord che a  
sud degli  estremi del  centro urbano.  
 
A nord lungo l’asse urbano oggi costi tuito dalla via del  Sole si  sviluppa un 
quartiere residenziale delimitato dalla rete ferroviaria e dal  l i torale.  Anche in 
questo caso i l  modello insediativo è costi tuito da l’aggregazione di  singoli  
lott i  edificabil i  con affaccio sulla strada principale o sulle strade t rasversali  di  
accesso alla spiaggia .  L’immagine del  costruito è connotata dagli  st i lemi  
dell’architet tura moderna con un discreto inserimento nel  contesto terri toriale 
e la permanenza di  spiccati  elementi  della naturali tà.  
 
A sud, invece, la pianificazione degli  anni settanta indirizza e organizza 
l’espansione delle strutture turist iche e ricett ive. E d’altra parte la presenza 
del  lungo l i torale sabbioso, secondo le logiche del  periodo, r isulta ott imale 
per favorire la nascita dei  nuovi vil laggi turist ici .   
 
E’ proprio qui che vengono realizzati  i l  complesso alberghiero dei  Lecci ,  il  
vi l laggio Riva degli  Etruschi e successivamente i l  vi l laggio San Luigi  ed i l 
vi l laggio Garden Club. E’ grazie anche a tal i  poli t iche di  sviluppo urbanist ico 
che San Vincenzo afferma la sua vocazione turist ica.  
 
Tali  insediamenti  possono essere divisi  in due categorie.  Quell i  che si 
collocano direttamente sul  l i torale  andando ad occupare la duna, e quell i  a  
monte della strada del la Principessa.  
 
Quell i  sul  mare, benché estesi  e con dimensioni volumetriche notevoli ,  
presentano caratterist iche che con i l  tempo hanno saputo anche valorizzare i l  
contesto ambientale.  Sono caratterizzati  da un’edil izia che si  integra al la 
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vegetazione, che non si  pone in anti tesi  con essa e che ne rispetta i  valori  
ambientali .  
 
Questo genere di  insediamento con i l  tempo s i  è certamente affermato come un 
valore.  Sia perché riesce a rappresentare l’ identi tà di  un terri torio che fa  del  
turismo balneare e dell’accoglienza la principale fonte di  reddito per la 
comunità,  e  sia perché non ha costi tuito un elemento di  invasione e contrasto 
con l’ambiente originario.  
 
Non a caso nella analisi  dei  valori  ambientali  del  terri torio comunale è stata 
definita una part icolare categoria delle aree boscate,  quelle antropizzate.  Ed è  
riferi ta,  appunto, a quelle aree occupate dagli  insediamenti  delle vacanze che 
benché oggetto di  trasformazione edil izia conservano un alto valore ecologico 
ed ambientale,  uti le per la fauna e per i l  permanere di  una biodiversi tà uti le 
anche nei  contesti  urbanizzati .  
 
Diversi  sono gli  insediamenti  che si  presentano oltre la strada della 
Principessa. Il  suolo occupato non presentava i  valori  di  quello dunale e 
retrodunale ed anche gli  insediamenti ,  quindi,  sono stat i  concepit i  più in 
ragione del  loro normale uti l izzo funzionale che non per i l  r ispetto della 
morfologia del  terri torio.  Le architet ture sono meno minute e più compatte.  
Sono segnate dall’uso del  cemento armato che,  nel  caso del  vil laggio San 
Luigi ,  è addiri t tura lasciato a vista.  
 
Caso a parte è rappresentato dall’ insediamento del  Park Albatros,  vil laggio 
campeggio immediatamente a sud della Tenuta di  Rimigliano che è stato 
recentemente oggetto di  una opera di  r iqualif icazione generale.  Gli  interventi 
di  trasformazione sono stat i  concepit i  nel  rispetto dei  valori  ambientali  della 
pineta e i l  r isultato ottenuto è di  tutto rispetto.  
 
Sotto i l  profi lo più stret tamente urbanist ico gli  insediamenti  per le vacanze 
presentano i  t ipici  problemi che si  r iscontrano in tutte le realtà turist iche. 
Costi tuiscono spazi  dalla vita stagionale.  Frenetica nei  mesi  est ivi  e pressoché 
nulla da settembre sino a maggio.  
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9.3.3 Il vil laggio minerario di San Carlo. 
 
 
San Carlo è l’unica f razione del  comune di  San Vincenzo.  La sua origine è  
legata al la colt ivazione della cava di  calcare  dell’ industria Solvay.  
 
Risulta realizzato intorno al  1940 e presenta una unitarietà formale ed 
urbanist ica di  grande valore. In posizione coll inare,  da esso si  percepisce i l 
paesaggio della valle e del  mare.  
 
E’ organizzato su due propaggini ,  una che guarda verso nord e una che si  
affaccia ad ovest .  A raccordare l’ insieme è stata concepita una piazza centrale 
sulla quale si  affacciavano gli  edifici  pubblici .  La scuola,  i l  circolo ricreativo 
aziendale ed i l  cinema. Ad est  di  esso sono collocati  gli  impianti  industriali 
della cava.  
 
E’ i l  punto di  arrivo ed i l  fulcro delle due st rade che da San Vincenzo arrivano 
sino alla coll ina. 
 
L’insediamento è organizzato su vie parallele ove si  affacciano palazzine 
plurifamiliari .  L’aspet to formale dell’edil izia è quella tipica delle costruzioni 
del  periodo improntate al  decoro st i l ist ico, con presenza di  r iquadri  e cornici 
marcapiano ad esaltare la simmetria delle facciate.  
 
Ancora oggi i l  nucleo edil izio originario si  presenta pressoché intatto,  e 
certamente ben conservato. Non ha subito nel  tempo trasformazioni e dopo un 
periodo di  quasi  abbandono è divenuto recentemente luogo r icercato ed 
apprezzato.  
 
All’inizio degli  anni ’90 i  vecchio campo di  calcio venne trasformato, con 
intervento del  comune di  San Vincenzo,  in velodromo.   
 
Certamente i l  vi l laggio di  San Carlo rappresenta un modello insediativo molto 
posit ivo. Per i l  suo equil ibrio formale, per i l  rapporto tra l’edil izia e lo spazio 
pubblico e per come esso si  integra al  contesto terri toriale.  Il  suo pregio è 
certamente quello di  essere percepito come un nucleo fortemente unitario e dal 
grande valore identi tario.  In una realtà che con i l  tempo si  è  sempre più 
indirizzata sulla valor izzazione turist ica dei  luoghi,  San Carlo rappresenta ciò 
che questo terri torio rappresentava prima della svolta economica degli  anni  
sessanta e settanta.  
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9.3.4. I nuclei sparsi.  
 
 
Il  sistema insediativo,  oltre che da San Vincenzo e San Carlo, è completato 
dall’organizzazione edil izia del  terri torio rurale.  
 
L’espansione edil izia  degli  ult imi venti  anni ha snaturato quello che era il 
carattere degli  insediamenti  agricoli ,  prodotto anche dei  modell i  di  
colt ivazione agraria dei  suoli  e di  strutturazione fondiaria del  terri torio.  
 
La morfologia  è l’elemento che condiziona i  diversi  t ipi  di  nascita e sviluppo 
degli  insediamenti  agricoli .  Siamo in presenza di  un connotato legato alla 
coll ina e di  uno pianeggiante.  
 
L’analisi  presenta nel  complesso tre diversi  t ipi  di  insediamenti:  
 

−  Insediamento della coll ina. Si  at testa con nuclei  poderali  collocati 
lungo le strade di  via del  Castelluccio e di  San Bartolo. I poderi 
principali  r isultano tutt i  già censit i  al catasto leopoldino. Intorno ad 
essi ,  con i l  tempo, sono state addensate costruzioni agricole e non che 
ne hanno fatto perdere la cadenza insediativa originaria.  
 

−  Insediamento del  lat ifondo di  pianura. Formato da nuclei  poderali  lungo 
la vecchia Aurelia,  la  strada di  Biserno e al l’ interno della Tenuta di 
Rimigliano. Anche in questo caso i  poderi  r isultano di  formazione 
ottocentesca e dei  pr imi del  novecento e sono riferibil i  al le antiche 
proprietà dei  Conti   della Gherardesca. Non hanno subito 
trasformazioni tal i  da al terarne l’ impianto originario, se non per quei 
complessi  posti  lungo l’Aurelia.  
 

−  Insediamenti  della r iforma agraria di  pianura. Caratterizzato dall’azione 
dell’Ente Maremma interessa una porzione modesta di  terreni posti  a 
sud del  canale orientale di  Rimigliano e composto da poderi  at testanti 
lungo la via della Caduta. Le modificazioni recenti  sono state molte e 
fanno si  che la let tura del  sistema insediativo originario, con 
l’al ternanza delle cost ruzioni a  destra e a sinistra della strada poderale, 
si  sia persa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



294 

 

9.4 Il Paesaggio. 
 
 
9.4.1 Gli  ambiti di  paesaggio della Val di Cornia. 
 
 
Nel capitolo 2 abbiamo avuto modo di  esporre i  contenuti del  Piano 
Terri toriale di  Coordinamento della provincia di  Livorno. L’analisi  e la 
elaborazione che quest’ult imo svolge sul  paesaggio costi tuiscono i l  punto di  
r iferimento essenziale per ogni  ragionamento sulla struttura e sull’ identi tà 
terri toriale. 
 
La Val di  Cornia,  considerata una unità geografica con caratterist iche di 
unitarietà importanti ,  è r icompresa nel  più grande sistema della pianura del  
Cornia e delle Coll ine Metall ifere.  All’interno di  esso sono individuati  ambiti 
coll inari  e ambiti  di  pianura. Quell i  che riguarda i l  territorio di  San Vincenzo 
sono i  seguenti :  
 

−  Ambito 14. Paesaggio coll inare a dominante seminaturale.  Sassetta e 
Monte Calvi;  
 

−  Ambito 15. Paesaggio coll inare delle cave e delle miniere.  Rocca di  San 
Silvestro, Monte Rombolo; 
 

−  Ambito 18. Paesaggio di  pianura della Val di Cornia a dominante  
agricola ort icola.  San Vincenzo, Torre Mozza, Riotorto e Venturina. 

 
Il  lavoro del  PTC riassume e art icola anche i  contenuti  del  PIT, non solo per 
la let tura del  paesaggio,  ma anche per ciò che concerne le strategie e  gli 
indirizzi  di  pianificazione per la valorizzazione e la conservazione dello 
stesso. Perché divenga non solo elemento set toriale e specifico del  processo di  
pianificazione, ma possa essere i l  cardine della disciplina urbanist ica vera e 
propria.  
 
Nella analisi  paesaggist ica svolta a l ivello comunale, con le metodologie di 
seguito esposte gli  ambiti  di  paesaggio sono stat i  r iart icolati  ad una scala più 
minuta e arrivano a proporre la individuazione delle unità mantenendo la 
diversificazione strutturale tra la coll ina e la pianura. Le componenti  boscate 
ed agrarie dei  suoli  assumono valori  part icolari  nei  due diversi  ambiti .  
 
Gli  obiett ivi  per la quali tà paesaggist ica che interessano i l sistema della Val 
di  Cornia sono così  r iassumibil i  da quell i  più generali  dello strumento 
provinciale:  
 
Salvaguardia e  valorizzazione dei  paesaggi della bonif ica del  Cornia. 

 

−  Salvaguardia dell’assetto idraulico agrario storico dei paesaggi  della 
bonifica;  
 

−  Attenzione alle problematiche di  approvvigionamento idrico, per la 
manifesta cri t ici tà idrica sia per i  carichi  insediativi  che per 
l’ ingressione salina nelle falde;  
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−  Mitigazione degli  impatt i  delle ret i  infrastrutturali  e tecnologiche 

esistenti ; 
 

−  Contenimento della dispersione e della disgregazione insediativa in area 
agricola e della polver izzazione dei  nuclei  fondiari ;  
 

−  Valorizzazione del  patrimonio edil izio diffuso di  interesse 
paesaggist ico e  del  sis tema difensivo delle torri  costiere; 

−  a 
−  Salvaguardia delle aree umide residue della bonifica del  lago di  

Rimigliano, quale elemento di  al to valore ecologico ed ambientale per 
l’avifauna stanziale e migratoria;  

 
Salvaguardia e  valorizzazione del  mosaico paesaggist ico rurale dei  versanti  

coll inari .  

 
−  Salvaguardia dei  tessuti  agrari  storici  attraverso la conservazione delle 

sistemazioni idrauliche di  versante e delle colture arborate su 
terrazzamento;  
 

−  Limitazione alle trasformazioni colturali  con sosti tuzione delle colture 
pregiate e al la al terazione del  profi lo dei  terreni;  
 

−  Controllo delle trasformazioni insediative generalmente localizzate  
nella fascia di  bassa coll ina/alta coll ina con uti l izzo di  material i  e 
tecnologie contemporanee in grado di  garantire una buona 
caratterizzazione archi tet tonica; 

 
−  Valorizzazione della  panoramicità della strade coll inari  verso San 

Carlo. Potenziamento della rete delle strade bianche e dei  sentieri ;  
 
Salvaguardia e  valorizzazione degli  ecosistemi costieri .  

 
−  Salvaguardia degli  ecosistemi dunali  e  retrodunali  at traverso i l  

controllo dell’erosione marina, della fruizione antropica, delle opere di 
urbanizzazione legate al  turismo balneare;  
 

−  Limitazione del  carico insediativo lungo la costa e la valutazione degli  
effett i  paesaggist ici  di  ogni trasformazione in ambito costiero;  
 

−  Attenta valutazione della sostenibil i tà ambientale degli  approdi 
turist ici ; 
 

−  Valorizzazione delle relazioni ecosistemiche, storiche e visuali  del  
l i torale con i l  paesaggio agrario,  in part icolare del  sistema di  continuità 
delle pinete lungo la costa e del  rapporto tra queste e i  nuclei  boschivi  
e le pinete più interne.  

 
Riquali f icazione e valorizzazione delle aree periferiche in espansione e  

ridefinizione dei  margini  urbani.  
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−  Salvaguardia del  mosaico paesaggist ico rurale dagli  effett i  di 
espansione edil izia ed infrastrutturale anche attraverso la conservazione 
di  varchi tra gli  insediamenti  in grado di  favorire la conessione 
ecologica;  
 

−  Riqualif icazione delle aree periferiche e r idefinizione dei  margini  
urbani di  pianura, con part icolare at tenzione alla matrice insediativa;  
 

−  Controllo delle trasformazioni insediative al  f ine di  favorire una 
coesistenza equil ibrata tra la r ichiesta delle aree residenziali  anche ad 
uso stagionale e le  realtà strutturali  dell’area della pianura della Val di 
Cornia.  
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9.4.2  La metodologia di lettura del paesaggio. 
 
 
Partendo dal  presupposto che i l  “Paesaggio designa una determinata parte di  
terri torio,  così  come è percepita dalle popolazioni,  i l  cui  carattere deriva 
dall’azione di  fat tori  naturali  e/o umani e dalle loro interrelazioni” (Art .  1  
comma a, CONVENZIONE EUROPEA DEL PAESAGGIO del 2006) l’analisi  
t ipologica del  paesaggio ha la f inali tà di  sviluppare una descrizione 
sistematica dei  caratteri  strutturali  che connotano i l  terri torio ovvero delle 
Unità Paesaggist iche.  L’individuazione dei  t ipi  paesaggist ici  rappresentativi  
invece è stata assunta come riferimento di  base per l’art icolazione degli  
ambiti  di  paesaggio e per la descrizione dei  caratteri strutturali  che li 
connotano.  
 
Sono intese unità paesaggist iche quelle porzioni di  terri torio omogenee per i 
caratteri  biotici ,  abiotici  e loro interazioni.  Naturalmente l’omogeneità è 
frutto di  una semplificazione funzionale al la pianificazione  più che reale.  
Sono convenzionalmente ri tenute unità ovvero uniche, nel  senso che l’unicità 
è determinata da alcune componenti  abiotiche e biotiche ma anche dalla 
specifica posizione nel  contesto geografico.  Al contrario i  t ipi  paesaggist ici 
sono contrassegnati  dalla t ipicità dei  caratteri  che non esclude la loro 
ripeti t ività.  
 
Nella definizione delle unità paesaggist iche si  è adottata una metodologia di  
analisi  paesist ica ampiamente descri t ta in bibliografia (e adot tato anche 
nell’elaborazione del  PTC di Livorno) dove grazie al l’uso di  software Gis si  
scompongono i  vari  caratteri biotici e abiotici  per poi r icomporli  nella 
definizione delle unità paesaggist iche. L’algoritmo che descrive 
l’elaborazione cartografica è i l  seguente:  
 

 
Figura 9.16 -  Schema grafico sul processo di identificazione dei tipi di paesaggio. 
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L’Articolazione del  paesaggio per classi  l i tologiche è stata definita per 
aggregazione delle classi  della carta l i tologica prodotta nell’ambito della fase 
conoscit iva del  P.S. in complessi  l i tologici  aventi  caratterist iche tecniche 
similari  e interessati  da processi  geomorfologici  analoghi.  
 
L’ acclività dei  suoli ,  r i levabile con la carta delle pendenze è stata ottenuta 
dal  modello digitale del  terreno, at traverso apposite procedure GIS di  analisi 
spaziale.  
 
A questo punto l’ individuazione delle unità abiotiche elementari  del  paesaggio 
è ottenuta mediante  una procedura GIS di  Map Algebra delle classi  l i tologiche 
e di  quelle cl ivometriche, appositamente definit i  a tale scopo.  
 
L’aggregazione delle categorie d’uso dei  suoli  in unità biotiche elementari  
segue i l  cri terio generale della prevalenza (insediativo, agricolo, forestale) 
con la specificazione del  t ipo di  governo, nel  caso delle aree forestali ,  e del 
t ipo colturale,  nel  caso delle aree agricole.  
 
Le unità abiotiche elementari  che derivano dall’ incrocio degli  strat i  tematici  
della l i tologia e dell’acclività sono classif icate secondo 284 combinazioni,  
delle quali  però non tutte assumono effett iva ri levanza a scala di  paesaggio.  
Attribuendo un valore nullo al le celle relat ive ai  t ipi  con numerosità o 
estensione ridotta e quindi giudicate irr i levanti  per i l  contesto comunale è 
possibile individuare solo i  t ipi  abiotici  rappresentativi .  L’identif icazione dei  
6 t ipi  biotici  rappresentativi  nel  terri torio comunale deriva invece dalla 
r iclassificazione del  mosaico dell’uso e  copertura del  suolo aggregato secondo 
i  cri teri  precedentemente definit i .  
 
Dalla sovrapposizione dei  t ipi  biotici  e abiotici  r isulta l’ individuazione di   63 
combinazioni t ipologiche elementari  del  paesaggio. A tale casist ica sono state  
sottrat te le combinazioni di  incidenza quanti tat iva irr i levante rispetto 
al l’estensione complessiva del  terri torio.  Tali  operazioni di  selezione hanno 
condotto al l’ identif icazione del  mosaico del le unità paesaggist iche elementari  
connotate da 45 combinazioni.  
 
Con la successiva aggregazione delle unità paesaggist iche elementari  sulla 
base di  connotati  culturali  locali  e della percezione visiva del  paesaggio si  è 
ottenuto un ulteriore aggregazione di  queste unità,  con la definizione di  9 t ipi  
paesaggist ici  rappresentativi .  
 
Ai f ini  della corretta let tura del  processo di  let tura del  paesaggio,  che per un 
migliore raccordo ai  sistemi di  paesaggio identif icati  dal PTC della Provincia 
di  Livorno i  t ipi  di  paesaggio rappresentativi ,  nella disciplina urbanist ica 
dello Statuto del  Terri torio e della Strategia del  nuovo Piano Strutturale sono 
state definite Unità di  Paesaggio (UP). Eccole elencate di  seguito:  
 

−  UP 1, aree costiere boscate con residui palustri ; 
 

−  UP 2, aree pianeggianti  agricole estensive con presenza di  spazi  
naturali  boscati ;  
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−  UP 3,  aree pianeggianti  con boschi misti  a prevalenza di  specie 
quercine;  

 
−  UP 4, aree pianeggianti  agricole estensive con presenza di  nuclei  

frazionati ;  
 

−  UP 5, aree pianeggianti  agricole con matrice prevalentemente arborea;  
 

−  UP 6, aree coll inari  e  pedecoll inari  agricole con mosaico complesso e 
insediamenti  minuti  diffusi;  
 

−  UP 7, aree coll inari  boscate della macchia mediterranea;  
 

−  UP 8, aree coll inari  con vegetazione arborea arbustiva rada e roccia 
affiorante; 
 

−  UP 9, aree di  cava.  
 

Le unità di  paesaggio dalla UP1 alla UP 5 sono ascrivibil i  al  sistema della  
pianura. Quelle dalla UP 6 alla UP 9 al  sistema della coll ina.  
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8.3.3 I paesaggi della costa e della pianura. 
 
 
Il  sistema della pianura comprende: 
 

−  Le aree agricole ascrivibil i  al la Tenuta di  Rimigliano, caratterizzate da 
un paesaggio a campi apert i  con prevalenza di  colture cerealicole e 
foraggere;  
 

−  Le aree agricole della pianura pedocoll inare,  caratterizzati  dalla 
presenza di  un mosaico colturale a maggiore complessità con 
seminativi ,  vigneti ,  ol iveti  e colture ort icole  di  pregio.  

 
I paesaggi  di  pianura ricadenti  in questo s istema devono essere  considerati 
come la matrice connett iva a più elevata continuità che “tiene insieme” le 
emergenze e  i  molteplici  elementi  identi tari  di  pregio che connotano nel  suo 
complesso i l  terri torio del  Comune di  San Vincenzo.  
 
Le prime aree agricole ,  identif icate come i l  sottosistema della pianura bassa è 
l’ interfaccia tra le aree boscate coll inari  e la  fascia costiera.  
 
Le seconde invece costi tuiscono i l  sottosistema della pianura alta,  ovvero i l   
cuscinetto tra le aree insediative a  ovest  e i l  sistema della coll ina a  est .  
 
Le aziende agrarie caratterizzano l’ambiente agricolo con le  loro estensioni  
pianeggianti  destinate prevalentemente a seminativi  semplici ,  che lasciano il 
posto agli  oliveti  soprattutto in prossimità dei  r i l ievi  coll inari .  
 
Ancora oggi  predominano le colture estensive, ma possiamo immaginare un 
ulteriore sviluppo del  settore al imentando e/o favorendo i l  rafforzamento e  
l’al largamento delle  colt ivazioni dell’olivo e della vite,  questa ult ima 
purtroppo oggi carente  nella realtà agricola comunale.  
 
Il  terri torio aperto è caratterizzato da una matrice agricola che presenta ancora 
oggi segni evidenti  della maglia agraria del  secondo dopo guerra,  ovvero 
campi di  medie dimensioni con frequenti  consociazioni di  f i lari  di  olivo. 
Seminativi  arborati  che, al  contrario,  nei  comuni  confinanti  (Campiglia 
Marit t ima, Castagneto Carducci e Piombino) sono ormai persi  per l’elevata 
meccanizzazione delle  produzioni agrarie avvenute negli  anni 70 e protratte 
per tutt i  gl i  anni ottanta con la scomparsa della maglia agraria f i t ta degli  anni  
50-60.  
 
Questo sistema contiene anche aspett i  ed elementi  di  naturali tà,  costi tuit i  da 
terri tori  a prevalenza di  aree agricole con presenza di  spazi  naturali  importanti  
ovvero lembi di  vegetazione ripariale a vario stato di  conservazione e grado di  
continuità presenti  lungo i  fossi  maggiori ,  siepi ,  f i lari  di  piante o singoli 
alberi  presenti  in tutta la maglia agraria comunale. 
 
Elementi  questi  ult imi  che rappresentano i  capisaldi  di  una rete ecologica già  
visibil i  a terra e ancor più nelle r iprese aerea e che potrebbe innervare 
capil larmente i l  terri torio di  pianura a r icucire lo strappo tra le aree naturali 
di  costa e quelle di  col l ina. 
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8.3.4 I paesaggi della collina. 
 
 
Il  sistema della coll ina di  San Vincenzo si  estende in tutta i l  terri torio 
comunale ad est  della  SS1 Aurelia ed è caratterizzata da versanti  dolci  con 
pendenze maggiori  l imitate al la zona più interna della valle delle rozze in 
prossimità del  si to di  estrazione di  calcare della Cava di  San Carlo. 
 
L’uso prevalente è forestale,  con boschi misti  di  querce caducifoglie e leccio; 
l’uso è agricolo sui  versanti  bassi ,  a prevalenza di  oliveti ,  con pochi vigneti  di  
modeste dimensioni e seminativi  spesso abbandonati .  
 
Nel suo insieme l’uso del  suolo è caratterizzato da un mosaico complesso di  
aree seminaturali  (boschi di  leccio, quercia da sughero, roverella,  arbusteti  di 
r icolonizzazione),  oliveti ,  seminativi ,  incolt i ,  vigneti  nelle aree pedocoll inari  
a r idotta di  pendenza.  I versanti  non sono mai ciglionati  o terrazzat i .  
 
I paesaggi sono connotati  dalle sommità di  Monte Calvo e dalle sue pendici  
segnate dagli  affioramenti  rocciosi .   
 
Il  paesaggio della  pietra è ulteriormente esaltato dalla presenza della cava 
Solvay per l’estrazione del  calcare.  La cava è stata aperta nei  primi anni del 
secolo scorso, a servizio dell’ industria di  produzione del  bicarbonato insediata 
a Rosignano.  
 
La cava non è visibi le dal  mare e dal  fondovalle,  ma risalendo la coll ina 
attraverso la strada del  Castelluccio si  inizia a percepire la sua presenza.  
Segnata anche dalla presenza di  impianti  industrial i  e da rest i  di  quella che 
era la teleferica per il  t rasporto degli  inert i  sino al  si los ferroviario posto a 
valle.  
 
Ai margini  della cava si  trova i l  borgo minerario di  San Carlo ove trovavano 
alloggi gli  addett i  dell ’at t ività di  estrazione.  E’ i l  t ipico esempio del  vil laggio 
aziendale,  fondato su un sistema insediativo organizzato per vie parallele. 
Risulta perfettamente conservato nella sua conformazione fisica originaria.  Le 
uniche trasformazioni avvenute sono i  cambi d’uso degli  spazi  sociali  e 
collet t ivi  (scuole,  teatro aziendale) che sono divenuti ,  anch’essi ,  contenitori 
di  residenze. Per  una migliore descrizione sui  carat teri  edil izi  
dell’ insediamento si  r invia al  precedente paragrafo 8.3.3.  
 
Case sparse sono concentrate prevalentemente lungo le due direttr ici  che dal  
centro urbano di  San Vincenzo portano a San Carlo evidenziando di  fat to un 
fenomeno in at to che è quello della conurbazione tra i  due centri  abitat i. 
Frutto anche delle normative regionali  sul  recupero e sulla 
r ifunzionalizzazione del  patrimonio edil izio agricolo, che ha prodotto, 
talvolta,  la contaminazione dei  contesti  terri torial i  rurali  con modell i  e metodi 
insediativi  t ipici  delle aree urbane.  
 
Le due strade che congiungono la coll ina alla pianura rivestono un ruolo 
paesaggist ico notevole,  perché è da esse che si  percepiscono gli  scorci  
panoramici  sul  fondovalle e sul  mare.  
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E’ da esse che si  può ammirare la vallata agricola e le formazioni arborile e 
r iparie che segnato la  presenza dei  campi chiusi .  E sempre da esse si  aprono 
gli  scorci  sull’arcipelago e sul  golfo di  Barat t i .  
 
Quadri  panoramici  che hanno reso famoso e riconoscibile i l  territorio di  San 
Vincenzo nel  mondo.  
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10 LA GEOLOGIA E L’IDRAULICA. 
 
10.1 La geologia e la geomorfologia. 
 
 
Il  terri torio del  Comune di  San Vincenzo è in gran parte costi tuito da deposit i 
quaternari  che si  sviluppano su tutta l 'area pianeggiante fino a comprendere le  
prime pendici  coll inari .  Sui r i l ievi  coll inari ,  partendo da ovest ,  affiorano 
prima le formazioni al loctone di  origine l igure sosti tuite,  ad est  dell 'abitato di 
San Carlo, dalla serie carbonatica dalla falda toscana. A queste si 
sovrappongono infine le rocce vulcaniche effusive.  
 
Le formazioni della serie toscana costi tuiscono i l  substrato antico sul  quale si  
sono sovrapposte da prima le formazioni l iguri ,  in parte coeve con le prime ed 
in seguito i  deposit i  neoautoctoni e quaternari .  
Le formazioni presenti  possono quindi essere suddivise nei  seguenti  
raggruppamenti  strutturali  a part ire da quelle geometricamente inferiori : 
 

−  Formazioni toscane;  
 

−  Formazioni al loctone sub-liguri;  
 

−  Formazioni al loctone l iguri;  
 

−  Complesso magmatico neogenico;  
 

−  Complesso neoautoctono; 
 

−  Deposit i  quaternari ;  
 

−  Deposit i  antropici .  
 
Per meglio comprendere i l  significato delle forme del  terri torio è importante 
accennare ai  meccanismi che hanno determinato la messa in  posto delle 
formazioni più antiche del  Pleistocene e le modali tà di  sedimentazione dei  
terreni più recenti .  
 
Circa 300 milioni di  anni fa (300 MA) le terre emerse costi tuivano un unico 
continente (Pangea) che, a seguito di  un movimento di  trazione iniziato 225 
MA, cominciò ad assott igliarsi  lungo la direzione Est-Ovest .  Quando la crosta 
continentale divenne sufficientemente sot t i le,  i l  mare (Tetide) invase la 
terraferma depositando sul  substrato continentale una formazione 
conglomeratica che non affiora nel  Comune di  San Vincenzo.  
 
All 'interno di  questo nuovo mare in espansione cominciò la sedimentazione 
delle rocce che costi tuiscono i l  Dominio Toscano.  
 
All 'inizio del  Giurassico i l  mare era ancora poco profondo, ma 
sufficientemente aper to per essere invaso dalle scogliere corall ine, che 
crearono una piattaforma carbonatica. È in questo ambiente che si  forma i l 
Calcare Massiccio che affiora da San Carlo fino al  l imite est  del  terri torio 
comunale.  



304 

 

 
Con i l  progressivo allontanamento dei  continenti  i l  mare raggiunse la 
profondità di  almeno 60 metri ,  l imite oltre i l  quale la formazione della 
scogliera corall ina non è più possibile.  
 
In questo ambiente di  mare sott i le si  formano i  calcari  strat if icati  rossi  con 
ammoniti  che affiorano in piccoli  lembi sulla cima del  Monte Calvi .  Nel 
Giurassico superiore la Tetide raggiunse la sua massima profondità, 
test imoniata dalla sedimentazione si l icea dei  diaspri  che affiorano ai 
Manienti .  La Tetide continuerà ad espandersi  e la crosta ad assott igliarsi  f ino 
a produrre la sua lacerazione con conseguente risali ta di  materiale del 
mantello superiore che originerà un complesso di  rocce magmatiche (ofioli t i) . 
Sopra le ofioli t i  i  diaspri  costi tuiscono la formazione più antica della 
successione del  dominio l igure che nel  terri torio comunale è rappresentato 
dalle "Argil le a palombini",  dalle "Argil l i t i ,  si l t i t i  e calcarenit i"  e dal  "flysch 
di  Monteverdi".  
 
A part ire dal  Cretaceo medio (110 MA) la sedimentazione nel  Dominio 
Toscano diventa terrigena  (Scaglia) indicando che la spinta distensiva che ha 
aperto la Tetide era ormai esaurita e che le terre emerse si  stavano  
r iavvicinando. Nell 'Oligocene inizia una rapida sedimentazione di  natura 
sabbiosa alimentata dalla forte erosione dei  r i l ievi  geologicamente giovani,  
originando così  la formazione del  “Macigno”. 
 
All 'inizio del  Miocene l 'antica Tedite dunque comincia a chiuders i ,  mentre la 
contemporanea apertura di  nuovi oceani (at lantico) costringe le serie 
sedimentarie ad accavallarsi  reciprocamente e a ruotare verso Est  formando gli  
at tuali  r i l ievi  appenninici .  Alla f ine del  Miocene (7/8 MA) la fase orogenetica 
è completata,  i  grandi movimenti  di  dislocazione orizzontale terminano ed 
inizia una nuova fase distensiva segnata dall 'apertura di  grandi faglie dirette 
con formazione di  bacini  e di  fosse tet toniche. 
   
La nuova distensione produce ancora una volta una laminazione della crosta 
terrestre che non riesce a contenere la  r isali ta del  mantello superiore,  in grado 
di  fondere  la crosta terrestre più profonda.  
In questa fase, databile al  Pliocene (5.7 m.a.) ,  si  forma l’inclusione granit ica  
del  Monte Spinosa che provoca un generale sollevamento della zona. 
 
In una fase più tardiva,  compresa tra 4.7 e 3.2 milioni di  anni ,  l’ulteriore 
risali ta di  magma ha in parte raggiunto la superficie terrestre originando le 
vulcanit i  di  San Vincenzo, mentre al tre porzioni sono rimaste intrappolate 
nelle fessure dei  calcari  massicci  formando i  f i loni porfir ici . Su questo 
basamento antico si  sono poi sedimentati  i  deposit i  neoautoctoni quaternari  la 
cui  evoluzione morfologica è fortemente influenzata dai  movimenti  eustatici 
del  l ivello marino indott i  dall’al ternarsi  di  periodi freddi (glaciazioni)  e caldi 
( interglaciale).  
 
Durante le fasi  fredde i l  mare si  r i t ira favorendo l’ incisione delle vall i  e 
lasciando scoperte ampie superfici  sabbiose che i l  vento rimaneggia e deposita  
nelle vall i  dei  vicini  r i l ievi  formando ampie spianate di  sabbie e l imi  rossi .  
Nei periodi caldi  i l  l ivello del  mare risale operando un dilavamento dei  l imi  
ed arricchendo indirettamente i l  contenuto delle sabbie che in parte si 
trasformano in calcarenit i  (Panchina).  
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La prima trasgressione marina (Tirreniano I)  viene fatta r isalire a circa 120 
mila  anni fa quando i l  mare raggiunse una quota di  circa 15 m superiore 
al l’at tuale,  modellando delle spianate di  abrasione ancora riconoscibil i .  
In seguito si  sono succedute almeno tre fasi  fredde, con conseguente aumento 
dei  ghiacci  e diminuzione del  l ivello marino, databil i  a circa 70 mila anni or  
sono (Wurm I),  50 mila anni (Wurm II)  e 20 mila  anni (Wurm III) .  
 
In quest’ult ima fase regressiva i l  l ivello del  mare era circa 100 m più in basso 
dell’at tuale inducendo una importante erosione vert icale che giustif ica la 
presenza di  vall i  fortemente incassate rispetto al le at tuali  portate.  La 
successiva trasgressione versi l iana, iniziata circa 10 mila  anni fa,  ha 
rapidamente riportato i l  l ivello del  mare alle quote at tuali  con conseguente 
sbarramento delle vall i  e sovralluvionamento delle stesse. 
 
Questa si tuazione ha favorito i l  formarsi  di  laghi e lagune costiere,  come i l  
“lago di  Rimigliano”,  che si  sono poi evoluti  in paludi bonificate in tempi 
storici .   La successione delle tre fasi  regressive e trasgressive succedutesi  nel 
Pleistocene, è r iconoscibile nel  terri torio studiato dall’al ternanza dei  l imi e 
sabbie rosse con la panchina che, come precedentemente detto,  caratterizzano 
queste fasi .  
 
Nell 'ambito del  terri torio comunale è possibile dist inguere le seguenti  aree 
geomorfologiche:  
 

−  Area Montana. Si  sviluppa ad est  dell 'abitato di  San Carlo e corrisponde 
in pratica agli  affioramenti  della serie  carbonatica toscana. È 
caratterizzata da versanti  rocciosi  molto ripidi  generalmente ricoperti 
da una vegetazione di  t ipo arbustivo;  
 

−  Area Collinare.  Area posta ad est  del  tracciato della variante Aurelia, 
caratterizzata  da ri l ievi  rotondeggianti ,  con pendenze poco pronunciate 
e che quindi sono facilmente dist inguibil i  dalle precedenti  aree montane 
alle quali  si  appoggiano attraverso superfici  di  faglia.  Geologicamente 
sono costi tuite dalle formazioni l iguri  e  toscane di  natura  terrigena e 
spesso sono ricoperte  dalle vulcanit i  di  San Vincenzo o dalle sabbie 
l imose Pleistoceniche;  

  

−  Area di  Pianura alta.  Aree riconoscibil i  per la loro debole pendenza 
verso la  l inea di  costa ,  che si  estendono nel la parte centro-meridionale 
del  terri torio comunale. Nel contesto della più ampia pianura di  
Piombino, queste aree assumono i l  significato di  un terrazzo costi tuito 
da sedimenti  r iferibil i  genericamente al  Pleis tocene Superiore;  

   
−  Area di  Pianura bassa. Caratterizza la parte meridionale del  terri torio 

comunale, dove i  terreni pleistocenici  sono sosti tuit i  da sedimenti  
al luvionali  più recenti ,  r iferibil i  al l 'Olocene. Sono inoltre presenti  
forme reli t te di  superfici  al lagate e quindi relat ivamente più depresse 
rispetto ai  terreni circostanti .  Facilmente riconoscibil i  dal punto di  
vista l i tologico, si  presentano ricche di  r istagni isolati ;  
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−  Lidi,  dune e  spiagge.  Nel loro complesso costi tuiscono i l  l i torale che 
unisce, in una str iscia continua,  l 'abitato di  San Vincenzo ai  primi 
ri l ievi  del  promontorio di  Piombino.  
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10.2 La morfologia costiera e le sue dinamiche. 
 
 
La spiaggia si  sviluppa in direzione nord-sud con una larghezza pressoché 
costante,  compresa tra 25 e 30 ml,  su tutto i l  terri torio comunale, con la sola 
eccezione dell 'area occupata dalle strutture del  porto di  San Vincenzo.  
 
Subito a r idosso del la spiaggia sono presenti  le dune che si  sviluppano 
anch 'esse su tutto i l  terri torio comunale, salvo i l  t rat to urbano compreso tra la 
foce del  F.  Renaione e la foce del  F. delle Rozze, con una estensione laterale 
variabile tra un minimo di 30 ml ad un massimo di  350 ml.  
 
Nella parte più settentrionale la duna risulta fortemente antropizzata per la  
presenza  dell 'urbanizzazione, mentre più a sud conserva i  suoi caratteri 
naturali .  
 
Nel trat to compreso tra i l  vi l laggio Euroturist  e via del  Lago sono 
riconoscibil i  da due a tre al l ineamenti  di  dune, mentre più a sud è 
individuabile un solo all ineamento dunare.  
 
Confrontando l 'andamento della l inea di  costa del  1993 con quella del  2007, 
dove disponibile e con quella del  2005 per la restante porzione, sono stat i  
individuati  i  t rat t i  di costa interessati  da erosione, quell i  sostanzialmente 
stabil i  e quell i  dove si  è registrato un avanzamento della spiaggia .  
 
Escludendo i l  t rat to occupato dalle strutture  portuali ,  la costa ha uno sviluppo 
l ineare di  circa 10350 m di cui  1190 m r isultano in avanzamento (11,5%), 
3486 m sostanzialmente stabil i  (33,7%) e 5674 m soggett i  ad erosione 
(54,8%).  
 
Le porzioni in avanzamento sono ubicate prevalentemente nella parte a nord 
del  porto, mentre l 'erosione interessa praticamente tutto i l  t rat to che va dal  
porto al la foce del  F.  Botramarmi e più a sud i l  t rat to compreso tra via del 
Lago e i l  Nido dell 'Aquila.  
 
Infine si  osserva una sostanziale stabil i tà nella zona di  Riva dei  Cavalleggeri  
e nel  tratto Torraccia - Torre Nuova, dove è presente anche una porzione in 
avanzamento probabilmente per effetto del  pennello e della scogl iera radente 
realizzata per l imitare l’erosione locale provocata  dallo sbocco del  Canale  
Allacciante.   
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10.3 La pericolosità idraulica. 
 
 
Nell 'ambito del  terri torio comunale sono presenti  i  seguenti  corsi  d’acqua 
definit i  a r ischio idraulico ed inseri t i  nell’al legato n.4 del  PIT:  
 

−   Botro delle Rozze o Acquaviva LI234 
 

−   Botro delle Prigioni e Bufalone LI399 
 

−   Torrente Botro ai  Marmi  LI2487 
 

−   Canale centrale di  Rimigliano LI555 
 

−   Canale orientale di  Rimigliano LI628 
 

−   Fossa Calda    LI783 
 
Il  Canale orientale di  Rimigliano e i l  Canale centrale di  Rimigliano,  
quest’ult imo soggetto al  sollevamento meccanico delle acque, sono canali  di 
bonifica,  hanno una bassa pendenza motrice e drenano le acque di  bacini  
essenzialmente pianeggianti .  
Gli  al tr i  corsi  d’acqua drenano invece dei  bacini  coll inari  per i l  cui  sviluppo 
si  r imanda alle cartografie terri torial i  del  quadro conoscit ivo.  
 
La classificazione della pericolosità idraulica derivante dal  Piano Strutturale 
del  1998 è basata su cri teri  morfologici  ed anche le successive integrazioni 
apportate ai  sensi  del  P.A.I.  seguono quasi  esclusivamente questo cri terio.  
 

Studi di  dettaglio,  eseguit i  a supporto di  piani  at tuativi  o interventi  diret t i ,  
hanno tuttavia evidenziato la presenza di  aree con minore pericolosità r ispetto 
a quella derivante dall 'applicazione del  cri terio morfologico, anche a seguito 
di  interventi  di  r iduzione del  r ischio che sono stat i  nel  frattempo realizzati  e 
dei  quali  verrà trat tato nel  proseguo della presente relazione.  
  
Al f ine di  pervenire ad una più precisa definizione dei  reali  l ivell i  di 
pericolosità è stato quindi scelto di  eseguire uno studio idrologico-idraulico 
su tutt i  i  corsi d 'acqua compresi  nel  ret icolo significativo del  P.A.I. ,  in modo 
da definire le aree effett ivamente interessate da esondazione in occasione 
delle massime piene con tempi di  r i torno di  30, 200 e 500 anni.  
 
Lo studio, per i  cui  dettagli  si  r imanda alla relazione dell 'Ing. Nicola Lenza,  
dopo aver definito i  diagrammi di  deflusso di  ogni corso d 'acqua, ha 
determinato i  trat t i  di  alveo che non sono in grado di  contenere le massime 
piene attraverso simulazioni di  f lusso in moto vario o permanente 
gradualmente variato eseguite con i l  codice di  calcolo Hec-Ras.  
 
Tale r isultato è stato poi interfacciato con i l  software di  modellazione 
monodimensionale/bidimensionale Flo-2d con cui è stato simulato in moto 
vario i l  sistema idraul ico corso d’acqua/terri torio,  ottenendo l ' inviluppo delle 
al tezze delle lame d 'acqua di  esondazione per diversi  tempi di  r i torno.  
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Note le aree interessate dalle esondazioni,  si  è quindi proceduto alla 
classificazione della pericolosità idraulica in conformità a quanto previsto 
dalle Dirett ive per le Indagini  Geologico-Tecniche emanate con la D.P.G.R.  
53/R del  25 ottobre 2011, come di  seguito specificato. 

 
Pericolosità idraulica molto elevata (I .4).  

 
Aree interessate da allagamenti  per eventi  con tempo di  r i torno Tr - 30 anni.  
 
Fuori  dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali ,  in presenza di  aree non riconducibil i  agli  ambiti  di 
applicazione degli  at t i  di  pianificazione di  bacino e in assenza di  studi 
idrologici  idraulici ,  r ientrano in questa classe di  pericolosità molto elevata le 
aree di  fondovalle non protette da opere idrauliche per le quali  r icorrano 
contestualmente le seguenti  condizioni:  
 
 a) Vi sono notizie storiche di  precedenti  inondazioni;  
 

b) Sono morfologicamente in condizione sfavorevole di  norma a  
quote al t imetriche inferiori  r ispetto al la quota posta a metri  2 
sopra i l  piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra i l  ciglio 
di  sponda;  

 

Pericolosità idraulica elevata (I .3).  

 
Aree interessate da allagamenti  per eventi  compresi  tra 30 < Tr - 200 anni.  
 
Fuori  dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali ,  in presenza di  aree non riconducibil i  agli  ambiti  di 
applicazione degli  at t i  di  pianificazione di  bacino e in assenza di  studi 
idrologici  idraulici ,  r ientrano in questa classe di  pericolosità elevata le aree di 
fondovalle per le quali  r icorra almeno una delle seguenti  condizioni :  
 
 a) Vi sono notizie storiche di  precedenti  inondazioni;  
 

b) Sono morfologicamente in condizione sfavorevole  di  norma a 
quote al t imetriche inferiori  r ispetto al la quota posta a metri  2 
sopra i l  piede esterno dell’argine o, in mancanza, sopra al  ciglio 
di  sponda.  

 
Pericolosità idraulica media (I .2).  

 
Aree interessate da allagamenti  per eventi  compresi  tra 200 < Tr - 500 anni.  
 
Fuori  dalle UTOE potenzialmente interessate da previsioni insediative e 
infrastrutturali ,  in presenza di  aree non riconducibil i  agli  ambiti  di 
applicazione degli  at t i  di  pianificazione di  bacino e in assenza di  studi 
idrologici  idraulici ,  r ientrano in classe di  pericolosità media le aree di 
fondovalle per le quali  r icorrano le seguenti  condizioni:  
 
 a) Non  vi  sono notizie storiche di  precedenti  inondazioni;  
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b)  Sono in si tuazione di  al to morfologico rispetto al la piana 

alluvionale adiacente,  di  norma a quote a l t imetriche inferiori 
r ispetto al la quota posta a metri  2 sopra i l  piede esterno 
dell’argine o,  in mancanza,  al  ciglio di  sponda. 

 
Pericolosità idraulica bassa (I .1).  

 

Aree coll inari  o montane prossime ai  corsi  d 'acqua per le quali  r icorrono le 
seguenti  condizioni:  
 
 a) Non  vi  sono notizie storiche di  inondazioni;  

 
b) Sono in si tuazioni favorevoli  di  al to morfologico, di  norma a  

quote al t imetriche superiori  a metri  2  r ispetto al  piede esterno 
dell’argine o,  in mancanza,  al  ciglio di  sponda. 

   
Nella carta delle aree a pericolosità idraulica sono state dist inte le aree la cui 
classificazione deriva dai  r isultat i  dello studio idrologico-idraulico rispetto a 
quelle in cui  è stato uti l izzato i l  cri terio morfologico,  che ol tre da una 
colorazione diversa sono contraddist inte dalla sigla con i l  pedice “m” (I.1m, 
I.3m, I.4m).  
 
Da segnalare,  inoltre,  le 3 aree A.S.I.P. (Aree Strategiche per Interventi  di  
Protezione) presenti  sul  terri torio comunale:  
 

−  L'area delimitata dal  PAI nella Carta della  Tutela del  Terri torio nella 
bassa valle del  Fosso delle Rozze;  
 

−  L'area dove è stata realizzata la vasca di  laminazione sul  fosso Val di 
Gori  nell 'ambito del  Piano di  lott izzazione “Cerniera”;  

 
−  L'area sul  Botro Bufalone definita dagli  studi di  supporto al Piano per 

la Mobili tà del  vigente Regolamento Urbanist ico. 
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10.4 I corsi d’acqua, i  bacini e il  sistema idrografico minore. 
 
 
Abbiamo visto nel  paragrafo precedente l’elenco dei  corsi  d’acqua classificati 
ai  f ini  del  r ischio idraulico. Di seguito ripor tiamo la descrizione complessiva 
del  sistema idrografico che si  presenta nel  terri torio del  comune di  San 
Vincenzo.  
 
Fosso dei  Cipressett i .  

 
Situato in corrispondenza del  confine nord del  comune di  San Vincenzo, 
sottende un piccolo bacino imbrifero di  superficie 0.59 km2,  di  cui  fa parte lo  
svincolo dell’uscita San Vincenzo Nord della Variante Aurelia.  
 
Botro delle Rozze.  

 
Situato a nord, presenta un bacino imbrifero di  20.36 km2 con elevate  
pendenze dei  versanti ,  la quota massima è di  550 m s.l .m..  Il  corso d’acqua ha 
caratterist iche  torrentizie con importanti  pendenze nel  trat to 
coll inare/montano. La pendenza cala bruscamente fino a valori  dello 0.5% al 
giungere della pianura sottostante.  
 
Fosso del  Renaione.  

 

Presenta un bacino imbrifero di  2.16 km2 con una percentuale  urbanizzata 
importante.  La quota massima è di  150 m s .l .m..  Il  corso d’acqua scorre per 
circa 850 m all’ interno del  centro abitato con sezioni  di  forma variabile 
r ivesti te in cls o con sponde inerbite.  
 

Fosso Val  di  Gori ,  Botro Bufaloni,  Fosso delle Prigioni.   

 

Complessivamente sottendono un bacino imbrifero di  9.86 km2. Il  Fosso delle 
Prigioni r iceve le acque degli  al tr i  due corsi  e inoltre raccoglie le acque 
meteoriche derivanti  dalle fognature presenti  nel  tessuto urbano adiacente.   
 
Botro ai  Marmi.  

 
Ha un bacino imbrifero di  15.6 km2. Presenta una confluenza t ra due corsi  
d’acqua all’al tezza di  via Aurelia perciò è stato suddiviso in tre sottobacini: 
Botro ai  Marmi 1 relat ivo al  ramo che si  sviluppa verso nord con superficie 
11.7 km2, Botro ai  Marmi 2 relat ivo al  ramo che si  sviluppa verso sud con 
superficie 1.7 km2, Botro ai  Marmi 3 per i l  sottobacino scolante a valle della 
confluenza con superficie 2.2 km2. Il  corso d’acqua principale presenta 
notevoli  pendenze nel  trat to coll inare-montano per poi at traversare la pianura 
con pendenze più modeste dell’ordine dello 0.8%. La quota massima del  
bacino è di  circa 490 m s.l .m..  L’alveo nel  trat to di  pianura ha una sezione 
trapezia con golene e argini  pensil i .  
 
Al bacino del  Botro ai  Marmi contribuisce inoltre un altro corso d’acqua. i l  
Rio Pozzatello.  Questo corso d’acqua che sottende un bacino di  3.56 km2 
recapita le acque all’ interno di  un invaso art if iciale r icavato in una vecchia  
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cava di  caolino e tramite un troppo pieno e di  un piccolo canale che corre a 
f ianco di  via Aurelia indirizza i  deflussi  al  Botro ai  Marmi.  
  
Canale di  Rimigliano Centrale e Orientale,  Fossa Calda.  

 
I suddett i  canali  fanno parte di  un sistema di  bonifica molto esteso, i l  bacino 
imbrifero sotteso misura complessivamente 20.72 km2.  Il  bacino più depresso 
è quello del  Canale Rimigliano Centrale con una quota media di  1 .00 m s .l .m.,  
esso è dotato di  una stazione di  sollevamento (La Torraccia) prima 
dell’ immissione nel  Canale Rimigliano Orientale.  Il  Canale Rimigliano 
Orientale presenta anch’esso caratterist iche t ipicamente di  bonifica con quote 
medie di  bacino di  circa 3 m. Ha inizio in corrispondenza dell’alveo del  Botro 
ai  Marmi a cui  in passato era collegato. Dalle cartografie ufficial i ,  (CTR, 
Autorità di  Bacino Toscana Costa ,  Consorzio di  bonifica Alta Maremma), 
viene individuato anche un Canale Rimigliano Occidentale;  tale corso d’acqua 
che si  sviluppa a ovest  di  Viale della Principessa e si  r icollega al  Canale 
Rimigliano Centrale nei  pressi  del  Podere del  Molino Nuovo da sopralluoghi 
effettuati  r isulta in stato di  abbandono e  di ffici lmente riconoscibile.  I terreni 
dove scorre questo canale,  dune e sabbie,  sono tuttavia caratterizzati  da 
permeabil i tà molto elevate.  
 
La Fossa Calda raccoglie acque relativamente più alte nei  pressi  della frazione 
Venturina del  Comune di  Campiglia Marit t ima e della locali tà Lumiere per poi 
immettersi  nel  Canale di  Rimigliano Orientale al l’al tezza del  Park Arbatros.  Il  
bacino della Fossa Calda è diviso in due part i  Fossa Calda 1 (Rio Santa 
Barbara) di  superficie  4.12 km2 e Fossa Calda 2 di  superficie 6.23 km2. Il  
sistema di  questi  canali ,  assieme al  Canale  Allacciante si tuato più a sud, si  
r iunisce in uno stesso corso d’acqua nei  pressi  di  via della  Principessa per 
sfociare a mare poco dopo con un piccolo porto canale.  
 
A l ivello di  ret icolo idrografico minore è importante segnalare  come esistono 
si tuazioni di  t ipo “misto”, specificatamente ci  si  r iferisce a zone agricole con 
tessi tura agraria formata da scoline e capofossi ,  le quali  hanno come recapito 
finale un sistema di  t ipo fognario. Questo t ipo di  ret icolo lo possiamo trovare 
nella zona meridionale del  comune,  al l’ inizio del  Viale della Principessa. La 
principale separazione tra i  due sistemi è  costi tuita dalla l inea ferroviaria 
Pisa-Roma che intercetta  tramite i l  fosso di  guardia al la base del  r i levato 
ferroviario le acque provenienti  da monte e tramite i  tombini  ferroviari  
vengono convogliate a valle mediante collet tori  fognari ,  generalmente a 
sezione circolare.  
 
Negli  ult imi anni  i l  suddetto sistema ha manifestato delle cri t ici tà, 
specialmente nelle zone di  fondovalle prossime al  mare, in quanto i l  sistema 
fognario non è stato più in grado di  smaltire le portate provenienti  da monte, 
causando frequenti  fenomeni di  al lagamento delle zone di  fondovalle,  esempio 
sul  Viale della Principessa nella zona prospiciente i l  Vil laggio Riva degli  
Etruschi.  
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10.5 Le aree a pericolosità idraulica elevata e molto elevata. 
 
 
Richiamando i l  punto 10.3 nel  quale  sono elencati  i  corsi  d’acqua definit i  a 
r ischio idraulico, sono state eseguit i  studi idrologici  idraulici  al  f ine di 
giungere al la definizione di  perimetrazioni   di  aree soggette ad inondazione 
con i  relat ivi  battenti  idrici  massimi per tempi di  r i torno 30, 200 e 500 anni.  
 
Il  r isultato degli  studi,  rappresentati  anche in specifiche cartografie,   ha visto 
per singolo corso d’acqua i  seguenti  scenari:  
 
Botro delle Rozze: pericolosità idraulica molto elevata (Tr30).  

   

Si verificano esondazioni nelle aree a monte della variante  Aurelia in 
corrispondenza di  una brusca variazione del  percorso del  fosso al  l imite 
dell’area boscata zona Campo d’Orlando, esondazioni più estese nella zona tra 
la Variante Aurelia 4 corsie e la Vecchia Aurelia nella zona dell’Acquaviva, 
nella zona subito a valle della l inea ferroviaria in corrispondenza di  via della 
Murena nel  quartiere Conchiglia.  
 
Fosso Renaione: pericolosità idraulica molto elevata (Tr30) .  

 

Si verificano l imitate esondazioni nella zona a monte della variante Aurelia in 
prossimità del  podere Val di  Gori  e immediatamente a valle ,  nella zona  
Sant’Alfonso De Liguori .  
 
Fosso Val di  Gori,  Botro Bufalone,  Botro delle Prigioni:  pericolosità 

idraulica molto elevata (Tr30).  

  
In considerazione dei  recenti  interventi  di  messa in sicurezza della zona 
industriale e delle aree della lott izzazione pian degli  olivi ,  i l  sis tema dei  tre 
fossi  non da luogo a esondazioni per eventi  aventi  tempo di  r i torno 30 anni.  
 
Botro ai  Marmi: pericolosità idraulica molto elevata (Tr30)   

 
Si  verificano esondazioni in destra e sinistra idraulica nelle zone 
immediatamente a monte della variante Aurelia in prossimità del  Podere Conte 
Ascanio e  nella zona immediatamente a  monte del  r i levato ferroviario in zona 
agricola solo in destra  idraulica. 
 

Canale di  Rimigliano Orientale,  Centrale e Fossa Calda: pericolosità 

idraulica molto elevata (Tr30).  

   
Si  verificano esondazioni e fenomeni di  r istagno unicamente lungo i l  canale 
centrale,  maggiormente concentrate nella zona meridionale  al l’al tezza del  
podere Tuscania Ovest .  
 
Fosso delle Rozze: pericolosità idraulica elevata (Tr200).  

  
Le esondazioni si  estendono con continuità a part ire dalle aree a monte della 
variante Aurelia zona Campo D’Orlando fino a tutto Viale Serristori  nella 
zona del  quartiere Conchiglia.    
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Fosso Renaione: pericolosità idraulica elevata (Tr200).  

 
Si  verificano  esondazioni nella zona a monte della variante  Aurelia in 
prossimità del  podere Val di  Gori  e immediatamente a valle ,  nella zona  
Sant’Alfonso De Liguori .  
 
Fosso Val di  Gori,  Botro Bufalone,  Botro delle Prigioni pericolosi tà idraulica 

elevata (Tr200).  

  
Si  verificano esondazioni solo nel  trat to terminale del  fosso delle  prigioni in 
prossimità dello sbocco a mare e in una zona a monte in prossimità di  via  
Biserno.  
 
Botro ai  Marmi: pericolosità idraulica elevata (Tr200).  

 
Si  verificano esondazioni con continuità a part ire dalle zone a monte della 
Variante Aurelia in prossimità del  Podere Conte Ascanio fino al  r i levato 
ferroviario,  marcatamente in destra idraulica. Si  verificano fenomeni isolati  in 
prossimità del  Podere San Francesco. Si  hanno fenomeni di  esondazione anche 
in sinistra idraulica, i  quali  vanno a interessare la zona delle Prunicce, i l  
Canale Orientale,  f ino ai  confini  del  Podere di  Rimigliano.  
  
Canale di  Rimigliano Orientale,  Centrale e Fossa Calda: pericolosità 

idraulica elevata (Tr200).  

   
I fenomeni di  esondazione interessano  la zona del  Canale Centrale di  
Rimigliano, con fenomeni marcati ,  f ino a lambire i l  Viale della Principessa, la 
Fossa Calda e i l  Canale Allacciante.  
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10.6 Gli  interventi di riduzione della pericolosità idraulica. 
 
 
Un terri torio come quello di  San Vincenzo,  solcato trasversalmente da corsi  
d’acqua che dalla col l ina arrivano sino al  mare, e  che nel  tempo sono stat i 
anche oggetto di  deviazioni,  tombamenti ,  r iduzione dell’alveo, è per sua 
natura soggetto a fenomeni di  pericolosità idraulica. 
 
Con l’approvazione del  Piano Strutturale del  1998 vennero individuate tutta 
una serie di  previsioni urbanist iche ed edificatorie la cui  at tuazione era 
subordinata al la esecuzione di  interventi  di  r iduzione del  r ischio idraulico. 
 
Gli  interventi  maggiormente significativi  a l ivello idraulico sono stat i 
effettuati  sul  sistema dei  corsi  d’acqua FossoVal di  Gori  /  Botro Bufaloni / 
Botro delle Prigioni,  in quanto tra loro connessi  idraulicamente e in virtù 
dello sviluppo urbanist ico delle aree l imitrofe.  Di seguito si  descrivono 
sinteticamente gli  interventi  sui  corsi  d’acqua. 
 
Fosso Val  di  Gori .  

 
Gli  studi idraulici  condott i  sul  Fosso Val di  Gori   sono stat i  alla base di  un 
progetto di  realizzazione di  una vasca di  laminazione che ha permesso di  
r idurre i l  r ischio idraulico nelle aree interessate dalla lott izzazione 
“Consorzio Pian degl i  Olivi”.  Oltre al la vasca di  laminazione sono state 
r isagomate le sezioni a monte della SS1 Aurelia f ino a un trat to di  circa 200 
ml  realizzando arginature tal i  da contenere la portata duecentennale.  
 
Botro Bufalone.  

 

Interventi  importanti  di  r isagomatura e adeguamento degli  at traversamenti  
sono stat i  realizzati  anche sul  corso d’acqua Bufalone. Interventi  che hanno 
permesso la r iduzione del  r ischio idraulico della zona industriale e  di  un trat to 
della SS1 Aurelia f ino all’ innesto dello stesso Bufalone nel  Fosso delle 
Prigioni.  
 
Botro delle Prigioni.  

 

Le opere di  messa in sicurezza del  Fosso delle Prigioni interessano i l  t rat to 
che va dalla SS1 Aurelia e lo sbocco in mare e hanno visto la realizzazione 
delle seguenti  opere:  

 
−  Risagomatura dell’alveo per i l  contenimento della portata 

duecentennale nel  trat to dalla Via Aurelia e via  Biserno e  tra la Via 
della Principessa e lo sbocco al  mare;  
 

−  Adeguamento dell’at traversamento su via Biserno mediante sosti tuzione 
di  tubolare con ponte in calcestruzzo;  

 
−  Realizzazione di  salto  di  fondo per r iduzione pendenza e r isagomatura 

sezioni tra Via Biserno e i l  ponte Ferroviario oggetto di  r ipuli tura del  
fondo.  
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Interventi  minori  sono stat i  realizzati  a supporto di  piani  at tuativi  o di  
interventi  di  minore estensione al  f ine di  mitigare e/o di  non fare aumentare i l 
r ischio idraulico nelle aree l imitrofe a seguito di  interventi  strutturali .  
 
Si  ci ta tra questi  i l  Piano di  recupero “Cason di  Tavole” che ha previsto la 
realizzazione di  una modellazione del  terreno tale da fare invasare un volume 
d’acqua di  circa 1800 mc. Quanto sopra nell’area di  pertinenza idraulica del 
Fosso Botro ai  Marmi.  
 
Stesso intervento, mediante sistema di  invaso sottosuperficiale di  circa 250 mc 
è stato previsto nella zona meridionale per la realizzazione di  un supermercato 
a servizio del  Campeggio Park Albatros,  nelle aree di  pertinenza della Fossa 
Calda.   
 
Gli  interventi  sopradescri t t i  consentiranno di  proporre al l’Autori tà di  Bacino 
la deperimetrazione di  alcune aree che nel  Piano di  Assetto Idrogeologico 
“Toscana Coste” sono oggi soggette al la disciplina di  tutela.  Le nuove aree 
relat ive alla pericolosità idraulica sono quelle descri t te ai  paragrafi 
precedenti .  


