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Introduzione

La presente relazione riguarda lo studio del Paesaggio della Tenuta di Rimigliano, nell’ambito

del procedimento di variante al Regolamento Urbanistico del Comune di San Vincenzo (LI),

relativo alla revisione delle previsioni urbanistiche della vigente variante al RU che interessa

la Tenuta.

L'oggetto della variante riguarda la trasformazione di volumetrie ex agricole e zootecniche in

edificato residenziale e alberghiero.

Nell'ambito dello studio del Paesaggio della Tenuta, è stato integrato il quadro conoscitivo,

interpretativo e di indirizzo con alcune analisi specifiche, con lo scopo di pervenire ad una

conoscenza più specifica del paesaggio della Tenuta, conoscenza finalizzata per indirizzare

verso obiettivi di coerenza e qualità paesaggistica l'insieme delle trasformazioni previste.

Lo studio, che è stato realizzato prendendo come riferimento il perimetro storico della Tenuta

e  il  contesto  paesaggistico  ad  essa  circostante,  è  stato  orientato  verso  l'analisi  e  la

descrizione  dei  caratteri  paesaggistici  dell'area,  con  particolare  riferimento  ai  caratteri

strutturali e visuali e percettivi del paesaggio.

Inoltre,  è  stata  schematizzata  l'evoluzione  strutturale  del  paesaggio  della  Tenuta  dal

dopoguerra ad oggi, oltre che una elaborazione di sintesi dei valori paesaggistici presenti.

La  sintesi  finale  è  stata  orientata  verso  la  definizione  degli  obiettivi,  indirizzi  e  criteri  di

inserimento paesaggistico,  finalizzati  alla  definizione della  variante per  quanto  attiene gli

aspetti paesaggistici.

Lo studio è stato condotto in stretta relazione con la parte di studio ecosistemico e agro-

forestale (condotto dalla Società NEMO), per gli evidenti caratteri di contiguità e relazione su

molti dei temi trattati.

Inoltre, lo studio del Paesaggio della Tenuta ha prodotto un insieme di orientamenti che sono

stati  utilizzati  per  il  complementare  Programma  Aziendale  Pluriennale  di  Miglioramento

Agricolo Ambientale della Tenuta agricola (PAPMAA), per mettere in relazione gli  aspetti di

natura agronomica e di conduzione dell'Azienda Agricola della Tenuta, che rappresenta un

elemento territoriale e paesaggistico di grande rilevanza, con gli  aspetti  di riqualificazione

paesaggistica e naturalistica.

In  sintesi,  lo  studio  sul  Paesaggio  ha  avuto  come  obiettivo,  relativamente  al  quadro

conoscitivo  della  vigente  variante  al  RU del  Comune di  San Vincenzo,  la  definizione  di

quanto segue:

 le relazioni territoriali  e paesaggistiche della Tenuta di Rimigliano nei confronti del

sistema costiero e del suo entroterra di riferimento;

 l'analisi  degli  strumenti  di  pianificazione vigenti  per  quanto attiene la  componente

paesaggio e loro sintesi descrittiva e interpretativa;

 l'evoluzione del paesaggio della Tenuta, a partire dagli anni '50 del secolo scorso fino

ad oggi;
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 gli  approfondimenti  specifici  di  natura  analitica  legati  a  differenti  temi  di  carattere

paesaggistico (caratteri percettivi, valori visuali, elementi di intervisibilità, struttura del

paesaggio, ecc);

 la definizione di un quadro interpretativo sintetico sul paesaggio della Tenuta;

 la definizione di obiettivi, indirizzi e criteri, finalizzati a definire la qualità paesaggistica

cui riferirsi per gli elementi della variante al RU.

Ortofotocarta anno 2017 con l'ambito della Tenuta di Rimigliano
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Lo studio è stato quindi orientato in maniera tale da determinare un quadro complessivo sul

tema  del  paesaggio  della  Tenuta,  con  lo  scopo  di  evidenziare  quali  siano  le  principali

caratteristiche paesaggistiche della stessa e i valori ad essa collegati.

Per il corretto indirizzo della variante per quanto attiene il tema della componente Paesaggio,

è stato quindi necessario definire l'area di studio, utile per l'inquadramento complessivo della

tenuta nel contesto paesaggistico, che interessa la parte sud dell'abitato di San Vincenzo, il

litorale costiero, la fascia pedecollinare, fino alle propaggini del Golfo di Baratti.

Nella fase di studio più propriamente legata al paesaggio della tenuta, l'area di riferimento è

stata più contenuta, e ha presoin considerazione la Tenuta nel suo complesso e secondo i

suoi storici confini.

Il Viale dei Cavalleggeri, elemento di valore paesaggistico dela tenuta di Rimigliano

Sono stati analizzati i quadri di riferimento normativo degli strumenti di pianificazione, per

quanto  attiene le  indicazioni  di  tutela  e valore  paesaggistico,  con particolare riguardo al

PTCP di Livorno e al PIT/PPR della Regione Toscana. Inoltre, è stato analizzato lo specifico

vincolo paesaggistico operante sull'area per decreto, inquadrandolo nel quadro generale di

indirizzo pianificatorio.
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Gli  aspetti  di  studio e analisi  del  paesaggio  della  tenuta sono stati  oggetto di  specifiche

elaborazioni  originali,  mediante  sopralluoghi  in  campo,  interpretazioni  specifiche  e

restituzioni cartografiche tematiche (struttura del paesaggio, visualità, ecc).

La  sintesi  interpretativa  dello  studio  è  stata finalizzata  a  definire  quali  sono  gli  ambiti

omogenei di paesaggio, quali siano i loro caratteri distintivi e strutturanti, quale sia il sistema

di valori riconoscibili.

Lo  studio  ha  poi  definito  quali  sono  gli  obiettivi,  gli  indirizzi  e  i  criteri  di  inserimento

paesaggistico da perseguire con le trasformazioni previste dalla variante al R.U., anche con

lo scopo di mitigare e/o compensare eventuali impatti paesaggistici e di orientare gli indirizzi

generali e specifici della variante verso il più alto grado di qualità paesaggistica.

In relazione a quanto sopra, per il territorio di studio (Tenuta di Rimigliano e aree limitrofe), di

seguito si elencano le indagini e gli elaborati prodotti nell'analisi del Paesaggio quale studio

di supporto specifico al quadro conoscitivo e di orientamento della variante al RU:

 relazione generale sul paesaggio della Tenuta;

 carta di inquadramento territoriale e paesaggistico della Tenuta;

 carta di evoluzione del paesaggio;

 carta dei valori visuali e percettivi;

 carta della struttura del paesaggio;

 carta di sintesi dei valori paesagistici;

 allegato fotografico relativo ai caratteri paesaggistici.

Nell'ambito  del  Progetto  di  variante  al  RU,  è  stata  poi  elaborata  un  elaborato  di  sintesi

progettuale, insieme alla Società NEMO (responsabile degli aspetti naturalistici, ecosistemici

e agro-forestali), denominata come segue:

 Carta degli indirizzi di riqualificazione e inserimento paesaggistico e naturalistico

(scala 1:5000).
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Inquadramento territoriale e paesaggistico

La Tenuta  di  Rimigliano  occupa la  parte  meridionale  del  territorio  di  San Vincenzo  e  si

estende per circa 568 ettari.

Risulta delimitata da elementi fisici precisi, come il Fosso del Botro ai  Marmi a nord, dalla

Fossa Calda a sud, dalla Strada della Principessa a ad ovest  e dal tracciato della linea

ferroviaria ad est. 

E’ costituita da una struttura fondiaria a proprietà e conduzione agricola unitaria.

La sola superficie della Tenuta rappresenta circa il 17% dell’intero territorio comunale di San

Vincenzo. 

I suoli sono pressoché pianeggianti, con quote al livello del mare, una vasta zona depressa

in cui  insiste l’antico Lago di  Rimigliano,  e una antica formazione dunale,  unica parte di

rilievo  morfologico  della  Tenuta,  sulla  quale  sono  disposti  la  maggior  parte  degli  edifici

poderali della Tenuta.

Vista della zona est della Tenuta. Sullo sfondo i rilievi collinari verso Campiglia Marittima.

La Tenuta di Rimigliano fa parte del sistema di paesaggio delle grandi pianure costiere della

Val di Cornia. Lo sviluppo di estesi sistemi di dune costiere, tipico delle coste subsidenti,

accentua  la  tendenza  alla  formazione  di  vasti  sistemi  umidi  retrodunali,  molto  estesi  in
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passato e ridotti in modo estremamente significativo dalle bonifiche.

Attualmente, il processo di subsidenza è accentuato dall’intensificarsi dei prelievi di acque di

falda per usi agricoli, industriali e civili. 

I terreni agricoli sono segnati da un fitto reticolo di fossi e canali attestati ai due principali

della tenuta: il Canale Occidentale e il Canale Orientale, realizzati nella prima metà dell’800

per la bonifica del Lago di Rimigliano.

Carta di inquadramento generale della Tenuta di Rimigliano

Oltre ad un fitto sistema di strade bianche, la Tenuta è attraversata dal Viale dei Cavalleggeri

(denominata per la qualifica specifica di alcuni soldati, i Cavalleggeri appunto, addetti alla
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“scorreria”  sulla  via  costiera),  un  tratto  del  grande  viale  alberato  che,  con  caratteri  di

mulattiera, si snodava lungo tutto il litorale roccioso e sabbioso, sia a nord di Livorno lungo il

Tombolo, sia a sud fino a Torre Nuova, dove si allacciava alla tratta piombinese.

I suoli agricoli sono localizzati immediatamente a ridosso del cordone dunale su cui insiste

l’attuale Parco costiero di Rimigliano.

A partire dalla linea di costa, subito a ridosso della spiaggia, sono presenti le dune recenti di

una stretta fascia palustre retrodunale.

La copertura dei suoli è caratterizzata dalla presenza di aree boscate per circa un terzo della

superficie. Sono essenzialmente costituite da pinete costiere e boschi di latifoglie, secondo la

conformazione tipica della macchia mediterranea. 

La  Tenuta  di  Rimigliano  si  colloca  all’interno  della  pianura  agricola  della  Val  di  Cornia,

un’area pianeggiante completamente indirizzata all’uso agricolo, e in particolare all’orticoltura

e l’arboricoltura di vite, olivo e frutti. Scendendo verso sud il sistema agricolo si amplia, la

dimensione dei campi agricoli si dilata e le coltivazioni da orticole diventano erbacee.  

Il  mosaico dei campi e delle sistemazioni idraulico agrarie si orientano in modo del tutto

irregolare, seguendo nella loro conformazione in certi casi i corsi d’acqua, ovvero i tracciati

storici  di  collegamento.  L'evoluzione  storico-temporale,  le  nuove  tecnologie  e  la

meccanizzazione sembrano avere fortemente modificato tale orientamento e giacitura dei

campi agricoli.

Le aree esterne alla Tenuta, orientate in direzioni dei versanti  delle Colline Metallifere di

Campiglia Marittima, possono definirsi come territori e paesaggi dell’alta pianura, nei quali la

forma e la struttura più articolata dei campi agricoli assume una forma di utilizzo del suolo

generalmente orientata verso la coltura della vite e dell'olivo.

Qui  i  campi  si  strutturano secondo una maglia  agraria  più  omogenea,  con orientamento

generalmente parallelo alla linea di costa e con dimensioni medie degli appezzamenti più

contenute.

I  nuclei  abitati  si  intervallano  a  piccoli  nuclei  boscati,  secondo  una  progressione  che

raggiunge poi i boschi mesofili delle Colline Metallifere.

Le sistemazioni idraulico-agrarie, associate agli oliveti e ai coltivi, costituiscono un elemento

di  grande valore  patrimoniale  per  il  ruolo  di  testimonianza storico-culturale  dei  manufatti

(riscontrabili anche all’interno della Tenuta stessa) e per le funzioni di presidio idrogeologico

diffuso.

Elemento di connessione tra i paesaggi agricoli dell’alta pianura d’impronta tradizionale e la

pianura bonificata e insediata sono i mosaici colturali  particellari complessi a maglia fitta,

tessuti diversificati sul piano colturale, paesaggistico ed ecologico, facilmente  riconoscibili

proprio nelle aree prossime a San Vincenzo.

Il bosco di Rimigliano, quale importante nucleo boscato localizzato all’interno della pianura

costiera, si caratterizza per la sua unicità e dimensione nel generale contesto territoriale e
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paesaggistico  del  litorale  costiero,  entrando  a  fare  parte  di  un  importante  sistema  di

connessione ecologica.

I campi agricoli interni alla Tenuta mantengono, seppur in maniera incompleta, l’antica maglia

poderale con la suddivisione primaria dei campi di fine '800.

Le  superfici  agricole  sono  scandite  dai  canali  di  scolo  delle  acque  superficiali,   dalle

geometrie regolari  delle scoline, con scarsa infrastrutturazione ecologica lungo i  fossi  o i

confini dei campi.

L’apparato vegetazionale risulta parzialmente presente nella delimitazione delle strade, in

filari,  siepi  alberate  o  semplici,  caratteristica  del  morfotipo  dei  seminativi  delle  aree  di

bonifica.

Nella tavola 4.1 di inquadramento territoriale e paesaggistico, per descrivere sinteticamente

questi sistemi di paesaggio, sono state adottate le seguenti diciture:

 tessuto urbano;

 paesaggio forestale;

 paesaggio agrario dell’alta pianura;

 paesaggio agrario del sistema agricolo a maglia compatta;

 area dell’ex-Lago di Rimigliano.
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Introduzione al paesaggio della Tenuta di Rimigliano

Il paesaggio della Tenuta di Rimigliano rappresenta un importante sistema unitario di valori

naturali paesaggistici e storico-culturali diffusi, esito di una stratificazione storica di interventi

legati  alla  valorizzazione  agricola  del  luogo,  che  nel  tempo ha  determinato  un  mosaico

paesistico articolato e ricco di valori e fortemente connotato nel più generale sistema del

litorale costiero della spiaggia e del bosco di Rimigliano.

Il valore e l’importanza paesaggistica dell'area è anche testimoniata dalla presenza di uno

specifico  vincolo  paesaggistico,  istituito  con  D.M.  18/12/1953  e  denominato  “Zona  della

fascia costiera sita nel comune di San Vincenzo (Livorno)”,  che insiste  su circa 532 ettari,

comprendendo  sia  il  sistema  dunale  e  retrodunale  costiero  di  Rimigliano,  sia  parte  del

territorio della Tenuta agricola. Il vincolo indica tra le motivazioni che “la zona predetta offre

dei caratteristici e singolari aspetti  di non comune bellezza naturale godibili  dai numerosi

punti di vista accessibili al pubblico”. 

Al litorale è strettamente connaturato un caratteristico paesaggio agricolo di pianura costiera,

che vede nella presenza storica della Tenuta di Rimigliano un nucleo altamente significativo

di paesaggio di valore testimoniale, insediativo, produttivo, naturalistico e paesaggistico. Tale

paesaggio è caratterizzato, in generale, da aree a seminativi mosaicate con nuclei forestali di

latifoglie e conifere, aree umide (ex Lago di Rimigliano) e numerosi elementi vegetali puntuali

e  lineari  (alberi  camporili,  siepi,  siepi  alberate,  filari  alberati,  ecc.)  che contribuiscono  in

maniera significativa a strutturare il paesaggio agricolo della Tenuta.

Il paesaggio dei campi agricoli estensivi della Tenuta
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Il valore paesaggistico e storico della vasta area agricola della Tenuta (circa 530 ettari) risulta

implementato dalla presenza di un caratteristico ed articolato sistema di poderi, un tempo di

proprietà Gherardesca e connaturati con la conduzione agricola dell'area (Podere Walfredo,

Podere Contessa  Lea,  Podere  Sveva  Manfredi,  Podere Fossa Calda)  e  dalle  numerose

opere idrauliche necessarie alla bonifica dell’area umida. 

Tali opere, dalla prima metà del 1800 (a partire dal 1833, data nella quale Leopoldo II di

Lorena  istituisce  il  Consorzio  di  Bonifica),  contribuiscono  alla  progressiva  bonifica  della

Tenuta, con particolare riferimento al lago di Rimigliano ed al sistema di acquitrini che erano

piuttosto diffusi nell'area. Con il 1929 si completa dopo quasi un secolo la bonifica, che vede

la scomparsa definitiva del lago.

Il paesaggio della Tenuta storicamente è stato fortemente influenzato dal reticolo di percorsi

poderali, insieme alla presenza della storica Via dei Cavalleggeri, lungo percorso alberato a

pino domestico Pinus Pinea, la cui permanenza ancora oggi è particolarmente caratteristica

e strutturante  molta  parte della  Tenuta.  La strada litoranea che collega San Vincenzo a

Piombino (la strada della Principessa) è l'altro percorso di grande interesse e forte carattere

strutturante, che fu allargato e ricostruito all'inizio del 1800, e che nel corso del tempo ha

assunto un forte carattere identitario e di  relazione e interfaccia fra la Tenuta e il  litorale

costiero di Rimigliano.

Dal punto di vista vegetazionale, il paesaggio dell’area costiera, del quale la Tenuta è parte

integrante significativa, è caratterizzato da due sistemi ambientali  differenti e riconoscibili,

che sono:

 un  esteso  litorale  costiero  sabbioso  con  la  presenza  di  un  significativo  sistema

dunale, che presenta un ricco mosaico di habitat dunali, pinete costiere e macchie di

sclerofille, con presenza all'interno di piccole zone umide;

 una  estesa  zona  di  pianura  costiera,  in  buona  parte  ricompresa  nella  Tenuta,

caratterizzate da un mosaico di zone agricole, zone umide di  acqua dolce, nuclei

boscati con pinete e boschi di latifoglie.

Per quanto riguarda il paesaggio forestale della Tenuta, questo è caratterizzato da alcuni

nuclei forestali costituiti da pinete, oltre che da boschi di pianura, questi ultimi con prevalenza

di specie tipiche dell'area di riferimento, e in particolare del genere Quercus (cerro Quercus

cerris, farnia  Quercus robur, roverella  Quercus pubescens, sughera  Quercus suber, leccio

Quercus ilex). Tali formazioni boscate, in generale, sono caratterizzate da una certa maturità

e presentano anche esemplari arborei di dimensioni significative.

Particolarmente connotanti il sistema complessivo di paesaggio della Tenuta risultano essere

gli elementi lineari quali filari alberati, siepi, siepi alberate, oltre che i piccoli nuclei di bosco e

le fasce arborate. In generale, il paesaggio della Tenuta di Rimigliano riassume dunque in se

alcuni  dei  caratteri  tipici  strutturanti  i  paesaggi  costieri  di  pianura,  legati  agli  usi  di  tipo

agricolo  ed  alla  presenza  di  una  significativa  componente  arborea,  caratteri  questi  che
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determinano un mosaico di alto valore paesaggistico e naturalistico che si è conservato nel

tempo.

Dalla  struttura  del  paesaggio  attuale  emerge  una  significativa  stratificazione  storica

dell'evoluzione delle  matrici  paesaggistiche e dei  segni  resilienti,  che nella  loro  generale

articolazione rappresentano un sistema di valori significativi.

La natura specifica del paesaggio della Tenuta è fortemente caratterizzata dal sistema di

pieni e  vuoti legati all'alternanza di estese superfici pianeggianti interessate da coltivazioni

agricole, con un sistema di aree boscate di differente dimensione e natura (boschi compatti

regolari, fasce boscate, macchie boscate).

Il paesaggio dei campi chiusi della Tenuta

Il carattere sempreverde di parte della vegetazione arborea (genere  Pinus) costituisce un

valore  strutturale  specifico  dell'architettura  del  paesaggio  di  questi  luoghi,  rafforzando  la

staticità  del  sistema  spaziale  e  la  forte  connotazione  paesaggistica  di  pieni,  alternati  e

dialoganti con il sistema dei vuoti dei grandi ed estesi campi agricoli.

Tale sistema è fortemente integrato e correlato con l'estesa fascia costiera del  Bosco di

Rimigliano, tanto da determinarne un sistema di paesaggio tanto articolato quanto unitario.

La rete del sistema delle acque, delle strade e vie campestri, insieme alla tessitura dei campi

agricoli,  caratterizza in una forma di paesaggio riconoscibile e unitario l'intera Tenuta, ma

soprattutto determina una struttura portante e resiliente di questa parte della costa di alto

valore  paesaggistico  e  storico-culturale,  oltre  che  dotato  di  una  forte  identità,  tale  da

connotare fortemente questa parte del litorale costiero, comunemente denominato  Costa
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degli Etruschi.

Dal  punto  di  vista  percettivo  e  visuale,  il  paesaggio  della  Tenuta  esprime  relazioni

chiaramente  riconoscibili  al  suo  interno,  grazie  al  mosaico  strutturale  articolato  del

paesaggio,  alla  rete  di  strade  poderali  e  campestri,  al  sistema  poderale  ancora  oggi

riconoscibile.  Il  paesaggio della Tenuta è poi fortemente correlato, grazie agli  ampi spazi

visuali, con il sistema collinare e montano dell'entroterra costiero, ed ha invece una relazione

visuale e percettiva mediata verso il bosco di Rimigliano e la strada della Principessa, per via

della presenza di un sistema vegetazionale piuttosto continuo, anche se alternato a varchi

visuali importanti e di interesse paesaggistico.

La depressione dell'ex-Lago di Rimigliano, con lo sfondo delle Colline Metallifere.

Studio sul Paesaggio - Variante al RU del Comune di San Vincenzo per la Tenuta di Rimigliano 15



La pianificazione e i valori paesaggistici della Tenuta

L'ambito territoriale e paesaggistico della Tenuta di Rimigliano interessato dalla variante al

R.U. fa parte integrante dell'Ambito di paesaggio n. 16  ("Colline metallifere e Elba") del

Piano  di  Indirizzo  Territoriale  (PIT)  con  valenza  di  Piano  Paesaggistico  Regionale  della

Toscana.

Il valore paesaggistico della Tenuta Rimigliano è riconosciuto sia relativamente ai paesaggi

costieri dunali, che alle aree boscate costiere e planiziali,  ma soprattutto come valore del

paesaggio agricolo della tenuta “Per la Toscana i nodi della rete ecologica degli ecosistemi

agropastorali  costituiscono,  assieme  agli  agroecosistemi  frammentati  attivi,  una  prima

delimitazione delle aree agricole HNVF, comprendendo sia gli ambienti agricoli montani e

alto collinari tradizionali, ma anche parte dei caratteristici paesaggi agricoli più intensivi delle

monocolture cerealicole … o delle pianure bonificate (dalla pianura di Coltano alla Tenuta

agricola di Rimigliano)”.

Carta dei caratteri del paesaggio del PIT/PPR - estratto sulla Tenuta di Rimigliano

Anche  dal  punto  di  vista  dei  valori  ecologici,  il  PIT/PPR riconosce  che il  “… Il  sistema

costiero continentale comprende importanti complessi dunali (Rimigliano, …) … spesso in

connessione  con  le  aree  umide  relittuali  delle  aree  retrodunali,  quali  testimonianze  di

paesaggi costieri palustri scomparsi con le bonifiche (ex Lago di Rimigliano, …)”.
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Lo stesso giudizio di valore paesaggistico e naturalistico, il Piano Paesaggistico lo riconosce,

sempre nella scheda d'ambito, anche alle aree boscate (presenti a Rimigliano con importanti

nuclei interni alla Tenuta) che ai paesaggi agricoli dell'entroterra costiero, capaci di costituire

anche importanti nodi agro-ecosistemici del sistema costiero e della Val di Cornia.

Anche per quanto riguarda i valori delle aree umide, il  PIT/PPR riconosce nell'ex-Lago di

Rimigliano una importante area umida retrodunale.

Sempre  il  PIT/PPR,  nelle  schede  relative  ai  sistemi  costieri,  riconosce  per  Rimigliano

(Sistema  costiero  n.  4,  “Litorale  sabbioso  del  Cecina”)  quale  valori  paesaggistici  e

naturalistici i sistemi dunali e i boschi planiziari della Tenuta stessa.

Carta  della  rete  ecologica  del  PIT/PPR  -  estratto  nell'area  di  influenza  della  Tenuta  di

Rimigliano

Il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Livorno (approvato con D.C.P. 52 del 25

marzo 2009), identifica l'area oggetto della variante al R.U. come inserita nelle unità n. 18 e

n. 20 del Sistema 3 (Paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere).

Per  quanto attiene la  Risorsa Paesaggio,  lo  Statuto del  Territorio  del  PTC individua per

l’area  in  oggetto  la  necessità  di  una  “Salvaguardia  dell’assetto  idraulico-agrario
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storico  dei  paesaggi  della  bonifica,  attraverso  il  mantenimento  dell’efficienza  del

reticolo  dei  canali,  la  valorizzazione  dei  manufatti  idraulici,  il  recupero  della  trama

fondiaria  minuta  della  rete  della  viabilità  interpoderale,  il  potenziamento  dei  filari

alberati  e  siepi  campestri.  Contenimento  della  dispersione  insediativa  in  area  agricola

e  della  polverizzazione  dei  nuclei  fondiari  con  insediamenti  residenziali  stagionali,

regolamentazione  delle  trasformazione  insediative  ai  fini  turistici  di  campeggi,

parcheggi  camper,  aree  servizi  in  prossimità  della  costa.  Valorizzazione  del

patrimonio  edilizio  diffuso  di  interesse  paesaggistico  e  del  sistema  difensivo  delle  torri

costiere”.  Inoltre,  individua  la  necessità  di  una  “Riqualificazione  delle  aree  periferiche  in

espansione e ridefinizione dei margini dei centri urbani di pianura, con particolare attenzione

alla matrice insediativa dove appare indispensabile l’innalzamento della qualità degli spazi

aperti, il potenziamento dell’equipaggiamento vegetale delle infrastrutture di pertinenza ed

una  sostanziale  caratterizzazione  dell’insediamento  urbano.  Necessità  di  un  attento

controllo  delle  trasformazioni  insediative  a  fine  di  favorire  una  coesistenza  equilibrata

tra  la  richiesta  delle  aree  residenziali  anche  ad  uso  stagionale  e  la  realtà  strutturale

dell’area  della  pianura  della  Val  di  Cornia,  con  forte  produzione  agricola  ed  orticola.

Salvaguardia del mosaico rurale dalla espansione edilizia ed infrastrutturale, …. “.

In relazione agli obiettivi di cui sopra, nel PTCP costituiscono invarianti paesaggistiche per il

Sistema 3 ("Paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere"):

"L’articolato  sistema  del  reticolo  dei  canali  artificiali  è  segnato  da  una  diffusa

presenza  di  edificato  minore  sparso,  costituito  da  case  unifamiliari  e  magazzini

agricoli,  di  modesto  valore  testimoniale  nell’architettura  rurale  tradizionale.  La

pianura  è  attraversata  dalle  strade  principali  e  dalle  reti  infrastrutturali  legate

all’attività  produttiva,  modesto  il  reticolo  infrastrutturale  minore.  La  caratterizzazione  dei

borghi  collinari  di  mezzacosta  (Campiglia  e  Suvereto)  si  relaziona  ai  sistemi

colturali  collinari  degli  oliveti,  in  trasformazione  alle  quote  più  basse  verso  colture  di

vigneto  specializzato.  Importante  il  ruolo  connettivo  tra  le  aree  protette  (Rimigliano  -

San  Silvestro  –  Montoni  -  Sterpaia)  e  le  potenzialità  ecosistemiche  nelle  relazioni  tra

costa ed entroterra. 

Per  quanto  attiene  il  vincolo  paesaggistico  operante  sull'area,  questo  è  relativo  al  D.M.

18/12/1953 e al D.M. 25/01/1967 - G.U. 156 del 1967, la cui denominazione è "La fascia

costiera sita nel Comune di San Vincenzo".

La scheda di "vestizione" del vincolo allegata al Piano Paesaggistico Regionale identifica,

secondo le seguenti invarianti, gli elementi di valore che costituiscono nel loro complesso il

paesaggio interessato dal vincolo:
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struttura idrogeomorfologica

"La zona predetta offre dei caratteristici e singolari aspetti di non comune bellezza naturale

godibili dai numerosi punti di vista accessibili al pubblico. Il sistema dunale, presente nella

parte sud del perimetro del vincolo, costituito sia da dune mobili (non stabili, incoerenti e

soggette a modificazioni)  che da dune fisse (costituite da sabbie ben cementate).  Valore

della  costa  sabbiosa  in  tutta  la  sua  estensione.  Costituiscono  dotazione  ambientale  di

eccezionale  valore  all interno  delle  strutture  urbane,  ai  fini  della  continuità  dei  sistemi‟
ambientali, i corsi d acqua e le aree di pertinenza fluviale.‟

struttura eco sistemica-ambientale

Zona buffer della Via Aurelia a San Vincenzo e lunga fascia costiera di Rimigliano. Fascia

costiera boscata con pinete di impianto artificiale e boschi di leccio su dune fisse. Presenza

di  importanti  sugherete  relittuali  e  boschi  igrofili  e  planiziari  nelle  depressioni  umide

interdunali. Limitata fascia dunale mobile con habitat e specie vegetali e animali di interesse

conservazionistico (in particolare ginepreti costieri). Presenza di aree umide interdunali con

specchi d acqua e canneti, denso reticolo idrografico minore ed aree umide nella pianura‟
agricola  testimonianza  dell ex  Lago  di  Rimigliano.  Zona  di  pianura  retrodunale  con‟
agroecosistemi di elevato interesse conservazionistico, caratterizzati da elevata presenza di

boschetti,  filari  alberati,  aree umide,  siepi,  edificato  rurale  in  parte  abbandonato  (Tenuta

agricola di Rimigliano).

struttura antropica

Complessi rurali di impianto storico nell area retrostante la pineta. Presenza di fortificazioni‟
costiere (torri) La “Strada della Principessa”, strada costiera tra San Vincenzo e Piombino,

costruita tra il 1804 ed il 1805 per accogliere Elisa Baciocchi Bonaparte, sul tracciato della

cosiddetta strada dei Cavalleggeri utilizzata da secoli per il servizio di collegamento fra le

varie torri costiere. Il territorio è attraversato dal tracciato della “vecchia Aurelia” che presenta

banchine  con  filari  di  pini  Il  paesaggio  agrario  prossimo  alla  costa,  prevalentemente  a

seminativo, si presenta solcato dai canali di bonifica e costellato dai poderi d epoca e recenti.‟
Sono elementi di valore il sistema degli appoderamenti ed il sistema dei percorsi d acqua‟
creati per la regimazione delle acque nel contesto delle bonifiche.

elementi della percezione

Visuale del litorale sabbioso in tutta la sua estensione; tutta la fascia costiera nel comune di

San  Vincenzo  costituisce  un  paesaggio  di  particolare  valore  estetico  e  naturalistico.

Particolare valore estetico percettivo della visuale verso il promontorio del golfo di Baratti,

che costituisce la visuale meridionale del litorale sabbioso di San Vincenzo.
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Evoluzione storica della Tenuta

Il periodo in cui venne edificato il tessuto edilizio originale è quello corrispondente alla tenuta

medievale della nobile famiglia Della Gherardesca. Al tempo di Uguccione, la proprietà era

molto vasta e non comprendeva soltanto gli attuali terreni della Tenuta. Era presente l’antico

lago costiero retrodunale, dove si mescolavano le acque dolci provenienti dal Fosso Botro ai

Marmi che scendeva da Campiglia e dalla Fossa Calda, con le acque del mare.

Nel 1300 il lago fu aumentato e successivamente arricchito intorno al 1530 ed utilizzato per

la  piscicoltura.  Nel  1655  la  Tenuta  veniva  chiamata,  come  il  lago,  di  Biserno  (Biserno-

Rimigliano). Successivamente con la sua bonifica, iniziata nel 1833 e terminata nel 1929,

altro  terreno  da  coltivare  venne  sottratto  alle  acque,  ormai  stagnanti  e  malsane  con

l’abbandono ed il successivo impaludamento. 

Successivamente la Tenuta di  Rimigliano era assimilabile  ad una comunità,  una sorta di

villaggio con i terreni circostanti. Vivevano al suo interno tra le 400 e le 500 persone, divisi in

nuclei familiari sparsi nei vari poderi.  Ad esclusione dunque delle porzioni padronali, tutti gli

edifici erano sfruttati dai mezzadri e dai loro familiari.  A loro era affidata la manutenzione

delle stalle, della superficie fondiaria e dei corsi d’acqua.

Si coltivavano ortaggi, frutta, cereali e leguminose, e viti maritate ad olivo. Inoltre il bestiame

da allevamento da carne e latte. 

All’interno  della  Tenuta  esisteva  una  fornace  che  produceva  i  mattoni  necessari  alla

realizzazione delle canalizzazioni d’irrigazione che partivano da Fossa Calda e portavano

acqua alla maggioranza degli ortivi e coltivi, attraverso chiuse e saracinesche di cui ancora

oggi si trova traccia lungo il Viale dei Cavalleggeri, in prossimità della pineta.  

Il canale centrale, realizzato in contropendenza rispetto all’occidentale, era ampio più di 10

metri, aveva argini carrabili ed in più due fosse di guardia che correvano parallelamente con i

relativi contro argini. Tutta questa struttura funzionava per deflusso naturale, e assieme al

canale occidentale, contribuiva a mantenere ben drenati i terreni coltivabili. 

Dalla ortofoto del 1954 si  può apprezzare la  fitta maglia agricola che occupa il  tracciato

dell’ex-Lago di Rimigliano. Campi minuti che permetteva la gestione puntuale delle acque

superficiali.

Questo  assetto  giunse  pressoché  inalterato  fino  al  1960,  periodo  in  cui  in  letteratura  si

identifica  la  fine  della  mezzadria.  Seguì  un  intenso  spopolamento  della  Tenuta,  fino  ad

arrivare ai nostri giorni, con gli edifici dei poderi della Tenuta sostanzialmente disabitati e con

uno  scarso  stato  di  manutenzione.  La  comparsa  della  meccanizzazione  in  agricoltura

comportò una consistente modificazione della tessitura minuta del mosaico agrario, che era

rimasta pressoché inalterata per secoli.

Grazie alla alta produttività dei terreni della Tenuta, progressivamente l’area dell’ex-Lago non

viene  più  interessata  da colture  agricole.  Il  canale  centrale  fu  spianato  intorno al  1978,

mentre le canalizzazioni in mattoni erano ancora funzionanti a tutto il 1986.
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Si provvede nello stesso periodo alla protezione dei terreni esposti ai venti salmastri con

l’impianto  di  fasce boscate  parallele  ala  Strada della  Principessa,  che  progressivamente

concorrono a strutturare l'attuale sistema a mosaico dei campi chiusi sul lato occidentale

della Tenuta.

Alla fine degli anni 80 con i nuovi impianti dei boschi ormai consistenti, e la sistemazione

idraulico-agraria dei terreni a nord, la Tenuta assume l’attuale definizione giunta fino ad oggi. 

In estrema contrapposizione con il paesaggio agricolo della Val di Cornia, caratterizzata da

agricoltura estensiva, con oliveti e vigneti di medie dimensioni, la Tenuta di Rimigliano spicca

per le sue grandi dimensioni agricole, la particolare scansione geometrica dei boschi e la

diffusione poderale di impianto tipicamente mezzadrile.

L'esito sintetico dell'evoluzione del paesaggio della Tenuta dal 1954 fino ad oggi è riassunto

schematicamente  nell'elaborato  dello  studio  del  Paesaggio  4.2  (Carta  di  evoluzione  del

paesaggio), con le seguenti considerazioni effettuate per scansione temporale:

1954 

Dalla ortofoto risalente al dopoguerra, si evidenzia il minuto e compatto mosaico dei campi

agricoli, che interessa l'intero contesto paesaggistico della Tenuta. Se il Bosco di Rimigliano

ha  già  una  fisionomia  definita,  il  mosaico  delle  aree  boscate  verso  la  Strada  della

Principessa è invece contenuto, rispetto ad oggi. La zona dell'ex-Lago di Rimigliano risulta

interamente interessata da campi agricoli,  grazie alla gestione del sistema delle acque. I

poderi risultano attestati nelle attuali posizioni.

Foto aerea anno 1954 della Tenuta di Rimigliano.
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1978 

Il mosaico del paesaggio agricolo, nella ortofoto del 1978, assume una forma più regolare e

definita,   caratterizzato  da  un  sistema  di  coltivazioni  di  carattere  estensivo,  esito  della

introduzione della meccanizzazione in agricoltura. Il Bosco di Rimigliano assume una forma

progressivamente più matura, e nel contempo si evolve il mosaico agro-boscato ad ovest

nella Tenuta, anche come difesa delle colture dai venti salmastri. I poderi si sviluppano e si

estendono, anche con l'introduzionedi nuove parti funzionali alla conduzione agricola.

Foto aerea anno 1978 della Tenuta di Rimigliano.

1988 

Al 1988, la fisionomia delle formazioni boscate continua nella sua evoluzione e maturità, e il

mosaico ad ovest nella Tenuta assume una ulteriore articolazione, che definisce un sistema

di campi chiusi. Il Viale dei Cavalleggeri vede, nella parte al di sotto della via del Lago, un

parziale decremento della sua continuità, a causa della scomparsa di molti esemplari arborei

di Pinus pinea. 

Nell’area dell’ex-lago di Rimigliano vengono progressivamente eliminate le colture, mentre

nelle aree ad ovest restano stabili i campi chiusi con colture intensive. Solo nei terreni a nord

vi sono leggere modificazioni nell’orientamento dei campi.
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Foto aerea anno 1988 della Tenuta di Rimigliano.

2017 

L'attuale paesaggio della Tenuta è l'esito dell'insieme delle  evoluzioni  e modificazioni  dei

decenni  precedenti,  e  rappresenta  un  ambito  di  paesaggio  unico  e  particolarmente

significativo  nel  contesto  territoriale  della  Val  di  Cornia.  Gli  elementi  caratterizzanti  sono

principalmente  legati  alla  chiara  strutturazione  del  mosaico  del  paesaggio  agricolo,  alla

permanenza  di  ambiti  di  paesaggio  differenti  e  riconoscibili,  allo  sviluppo  di  un  sistema

ecologico  complesso,  all’ampiezza  delle  visuali  e  alla  presenza  di  valori  percettivi

significativi, alla strutturazione in ambiti poderali ancora oggi sufficientemente definiti.

Foto aerea anno 2017 della Tenuta di Rimigliano
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Valori percettivi e visuali

La  Tenuta  di  Rimigliano  si  caratterizza  per  alcune  specifiche  caratteristiche  visuali  e

percettive, che per quanto intangibili, rappresentano uno dei valori paesaggistici specifici di

questa parte del litorale costiero dell'area della Val di Cornia.

Il  paesaggio  della  Tenuta,  in  generale,  ha  mantenuto  sostanzialmente  inalterate  delle

specifiche  caratteristiche  di  unitarietà  complessiva,  nell'ambito  della  sua  articolazione  in

ambiti di paesaggio dotati di una definizione specifica.

La Tenuta è fortemente caratterizzata da ambiti dotati di visuali totalmente aperte, profonde,

alla scala territoriale, che determinano dei meccanismi percettivi capaci di riconoscere con

difficoltà dimensioni, lunghezze, proporzioni fra le parti.

Tale  meccanismo  è  certamente  determinato  dalla  estrema  estensione  delle  aree

pianeggianti,  dei  campi  agricoli  senza  soluzione  di  continuità,  nei  quali  la  quasi  totale

assenza di strutture vegetazionali di carattere campestre (alberi camporili, siepi campestri

miste  a  filari,  formazioni  lineari,  ecc),  non  permette  di  percepire  il  paesaggio  per  parti

proporzionate, delimitate.

Visuale aperta e panoramica dall'area a sud della Tenuta. Si noti il limite del Bosco.

Percezione che invece è totalmente differente nell'area ovest della Tenuta, nella quale la
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presenza di un significativo e articolato mosaico di aree e fasce boscate, unitamente alla

presenza  di  alcuni  filari  arborei  piuttosto  maturi,  concorre  invece  a  determinare  delle

condizioni di visualità e percezione di notevole interesse e valore paesaggistico, per la loro

varietà e per la possibilità di apprezzare le relazioni plano-altimetriche determinate dai vasti

campi agricoli pianeggianti e le strutture boscate, spesso dal margine regolare e la crescita

omogenea.

Fra i più significativi tramiti/filtri visuali esistenti nell'ambito della Tenuta, certamente vi è la

parte  della  modesta  conformazione morfologica  in  elevazione  (residuo  di  antichi  cordoni

retrodunali),  sulla  quale  sono  attestati  alcuni  dei  poderi  che  interessano  la  Tenuta

(Poggettino, Casa delle Guardie, Uguccione). Questa parte permette, in ragione di alcune

aperture visuali nella parte boscata, ovvero per la presenza della modesta forma del rilievo,

di apprezzare delle aperture visuali che comprendono vasta parte della Tenuta, e che hanno

come terminale di fondo la compatta e regolare forma del Bosco della Tenuta, insieme ad

una parte del  Viale dei Cavalleggeri.  Tale percezione molto allargata,  è enfatizzata dalla

presenza  della  modesta,  ma  significativa  depressione  della  vasta  area  dell'ex-lago  di

Rimigliano, chiaramente percepibile anche perchè interessata da una estesa vegetazione di

natura palustre.

Visuale interna ad un campo del mosaico agro-forestale ad ovest della Tenuta.
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La conformazione stessa della Tenuta sui suoi confini, chiaramente delimitati da fattori fisici,

concorre  alla  messa  in  atto  di  meccanismi  visuali  e  percettivi  mediati,  che  solo  in

corrispondenza  di  alcune  visuali  aperte  che  si  aprono  dalla  via  del  Lago  (unica  strada

pubblica che attraversa la Tenuta), permette di apprezzare la profondità delle relazioni visuali

e  la  loro  rarefazione,  in  virtù  dell'estrema  estensione  dei  campi  coltivati  in  forma  di

monocoltura, in assenza di vegetazione campestre.

Il sistema delle aree boscate della Tenuta rappresenta, insieme alle strutture alberate lineari,

il principale fattore di concorre a delineare le forme della percezione complessiva degli ambiti

di paesaggio della Tenuta e la relazione visuale e intervisuale fra le parti. Di certo, la forma

quasi sempre fortemente definita dei bordi e dei margini boscati, concorre alla percezione di

confini e sfondi visuali netti, conclusi, scarsamente naturaliformi.

Tale meccanimso visuale e percettivo è espressione, in larga parte, del Bosco della Tenuta,

dalla forma regolare, dallo sviluppo in altezza omogeneo, dai bordi definiti  entro la forma

rettilinea dei campi agricoli.

Il Viale dei Cavalleggeri, in questo senso, con il suo andamento perfettamente rettilineo, con

la dimensione monumentale della struttura vegetazionale (filare doppio di pino domestico),

con il  suo essere elemento di  suddivisione,  ma nel  contempo di  filtro  visivo fra le  parti,

rappresenta  una  emergenza  visuale  di  carattere  paesaggistico  capace  di  connotare

fortemente l'intero paesaggio della Tenuta.

Come questo, anche gli altri filari presenti nell'ambito della Tenuta assumono, seppure con

una  incidenza  minore,  un  forte  ruolo  dal  punto  di  vista  visuale,  per  la  loro  identità

riconoscibile nel contesto del paesaggio forestale della Tenuta.

La zona sud, insieme alla vasta area dell'ex-lago di Rimigliano, risulta essere quella dotata

delle visuali più ampie e senza soluzione di continuità presenti nella Tenuta, tali da assumere

qui una dimensione di carattere territoriale. In questa zona, la presenza di un irregolare filare

naturaliforme lungo la strada campestre che collega i Poderi Fossa Calda e Sveva-Manfredi,

appare  essere  l'unico  riferimento  per  apprezzare  la  profondità  dele  visuali  e  la  loro

proporzione, insieme agli edifici dei due poderi. Il confine netto del Bosco della Tenuta, in

questa  parte,  definisce  chiaramente  la  dimensione  dei  campi  agricoli  e  ne  sottolinea  la

profondità di scala percettiva.

Dalla Strada della Principessa, la percezione verso gli ambiti di paesaggio della Tenuta è

negata o, in alcuni casi mediata, dalla presenza di un articolato sistema lineare di fasce

boscate piuttosto compatte. Nelle parti in cui la Tenuta è percepibile, la visuale si apre sul

sistema  dei  campi  chiusi  legati  al  mosaico  agro-forestale  compreso  fra  la  Strada  della

Principessa e il sistema dei poderi posti sui modesti rilievi interni della Tenuta.

Tale meccanismo percettivo negato e/o mediato,  rappresenta comunque un valore di  cui

tenere conto, e il cui equilibrio si presenta quanto mai labile, in relazione alla gestione e alla
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evoluzione della componente forestale di queste fasce.

La sintesi dei valori percettivi e visuali della Tenuta di Rimigliano è contenuta nell'elaborato

4.3 dello studio sul Paesaggio, che permette di affermare che il principale carattere visuale

della Tenuta è rappresentato dalla profondità delle visuali  e dall'estrema estensione delle

condizioni di percezione fra le varie parti  componenti la Tenuta (sistema dei poderi,  aree

boscate, formazioni arboree lineari, mosaico dei campi agricoli, depressione dell'ex-lago di

Rimigliano). Tale carattere rappresenta un valore paesaggistico unico e particolare non solo

per il contesto territoriale di riferimento (il sistema della Val Di Cornia), ma di larga parte del

litorale toscano, ed è largamente dipendente dalla permanenza di una gestione unitaria della

conduzione agricola dell'Azienda, oltre che dalla proprietà unitaria dell'intera Tenuta.

Apertura visuale dalla zona del Podere Poggettino verso l'ex-Lago di Rimigliano.
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Struttura del paesaggio

Il paesaggio della Tenuta di Rimigliano è articolato all'interno di un esteso sistema territoriale

dotato di caratteri di forte unitarietà, che vede pochi elementi strutturali capaci di dare, nelo

loro insieme, una forte valenza paesaggistica alla Tenuta nel suo insieme.

In generale, questi elementi strutturali possono essere così identificati:

 struttura delle aree e fasce boscate;

 strutture arboree lineari;

 mosaico dei grandi campi aperti;

 mosaico dei campi chiusi;

 sistema dei poderi; depressione dell'ex-lago di Rimigliano;

 strutture e rete minuta della rete scolante e dei percorsi campestri.

La  sintesi  della  struttura  del  paesaggio  della  Tenuta è  contenuta  nell'elaborato 4.4  dello

studio del Paesaggio, nel quale vengono censiti e selezionati tali elementi strutturali, che nel

loro insieme concorrono a formare le  parti resilienti del paesaggio, riconoscibili e capaci di

delineare le forme riconoscibili del paesaggio della Tenuta.

In generale, il paesaggio della Tenuta è caratterizzato da un sistema, in continua alternanza,

di pieni e vuoti, la cui estensione è differente in ragione della maggiore o minore influenza

delle formazioni boscate.

Le forme modeste del rilievo dei relitti cordoni retrodunali, limite dell'ex-Lago di Rimigliano.
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Certamente, il carattere dominante dal punto di vista strutturale è legato alla dimensione dei

campi  agricoli,  ampi,  estesi,  regolari,  attestati  e  orientati  secondo  la  rete  dei  percorsi

campestri e dei corsi d'acqua presenti. Le grande aree di spazi aperti sono per la maggior

parte aree agricole coltivate secondo metodi dell’agricoltura biologica, e quindi soggetti a

rotazioni.  Nonostante la  presenza dei  canali  Orientale  e Occidentale,  molto  profondi  per

lasciare un franco di coltivazione utile alle principali colture, i terreni di tutta la tenuta sono

attraversati regolarmente da scoline, per la gestione delle acque superficiali.

Rispetto  ai  terreni  agricoli  circostanti,  i  terreni  della  Tenuta  hanno  estensioni  molto

consistenti. Questa caratteristica è dovuta alla presenza di una proprietà unica fino ad oggi,

che ne ha evitato la frammentazione e la suddivisione in appezzamenti di dimensione più

contenuta.

Un bordo boscato tipico della Tenuta. Si notino le lievi forme del rilievo.

Si  contrappone  a  questo  carettere  strutturale  dominante  l'importante  sistema  delle  aree

boscate,  dominato  dalla  massa compatta  e  regolare  del  Bosco della  Tenuta  (bosco fitto

aprevalenza di Pinus pinea e bosco misto di latifoglie, con prevalenza del genere Quercus),

che definisce nella zona est il bordo e il confine dei campi agricoli in maniera netta, precisa,
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rettilinea, e la cui consistenza e quanto mai compatta e matura nello sviluppo degli esemplari

arborei. La forma e la consistenza del bosco rappresenta un aspetto assolutamente unico

rispetto al paesaggio pianeggiante e completamente vocato all'agricoltura della Val di Cornia.

All’interno del bosco, un ricco sottobosco di specie arbustive ed erbacee, unitamente alla

presenza di una ricca fauna selvatica, permette a questa parte della Tenuta di svolgere un

importante  ruolo  in  termini  di  nodo della  rete ecologica,  con un alto  valore  funzionale  e

qualitativo ai fini del mantenimento della funzionalità della rete ecologica. 

Oltre all'estesa area boscata della Tenuta, sul lato ovest della stessa si articolano altrettante

aree e fasce boscate, che nel loro insieme formano un mosaico capace di racchiudere e

delimitare, in tutto o in parte, un insieme di campi agricoli dalla forma regolare e rettangolare,

determinando  un  ambito  di  paesaggio  del  tutto  particolare  nel  contesto  generale  della

Tenuta.

Carta della struttura del paesaggio della Tenuta.
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Queste fasce boscate, di impianto più recente al Bosco di Rimigliano, sono state piantate

con la funzione di proteggere le colture agricole dai venti marini salmastri,  ma con il loro

sviluppo e la loro evoluzione, hanno concorso alla evoluzione di un mosaico paesaggistico di

interesse  e  valore,  soprattutto  per  il  contrasto  con  l'articolazione  più  nuda  ed  estesa

riscontrabile nel resto della Tenuta.

Strada campestre in direzione del Podere Sveva-Manfredi.

Le piante di impianto più recente sono, in generale, appartenenti al genere Quercus nelle

aree interne, mentre si nota la permanenza dei pini domestici sulle aree di bordo della Strada

dellaPrincipessa. I boschi di questa parte della Tenuta sono ricchi di vegetazione arbustiva

della macchia mediterranea, che media e filtra il rapporto con i prati o le coltivazioni.

Come si può notare dall'elaborato dell’evoluzione del paesaggio, i filari di pino domestico

presenti sono l'esito di interventi effettuati soltanto dopo gli anni '50, ad esclusione del Viale

dei  Cavalleggeri,  che  rappresenta  l'elemento  strutturale  lineare  di  maggiore  rilievo

paesaggistico nel complesso dell'intera Tenuta di Rimigliano. Tale viale, come il resto delle

formazioni lineari a  Pinus pinea, ha mantenuto una sua sostanziale uniformità e integrità,

fatto  salvo  per  la  parte al  di  sotto della  via del  Lago,  nella  quale presenta numerose e

significative mancanze, tali da metterne in pericolo la sua impronta strutturale, fondamentale

Studio sul Paesaggio - Variante al RU del Comune di San Vincenzo per la Tenuta di Rimigliano 31



per la conservazione del valore paesaggistico della Tenuta.

La lieve depressione dell'ex-lago di Rimigliano, posta nella parte centrale della Tenuta, ha

una dimensione ed una estensione tale da caratterizzare fortemente il paesaggio dell'intera

area, anche per la caratteristica fortemente palustre che tutta l'area ha assunto,  in forza

dell'abbandono  delle  pratiche  agricole.  Tale  abbandono  ha  determinato  la  progressiva

rinaturalizzazione  di  un'area  storicamente  caratterizzata  dalla  presenza  (più  o  meno

significativa)  di  acqua  dolce,  che  oggi  rende  l'area  strutturalmente  vocata  alla  funzione

naturalistica.  Permangono le relitte sistemazioni idraulico-agrarie,  consistenti  nella  rete di

scoline piuttosto distanziate fra loro.

Per quanto attiene la rete dei percorsi e delle strade campestri, la Tenuta nel suo complesso

è interessata da un insieme rado di strade bianche, che sostanzialmente collegano fra loro i

poderi  e le  parti  boscate.  Tali  percorsi  in  parte sono interessati  dalle  formazioni  arboree

lineari (ad esempio, dal Viale dei cavalleggeri), ma nelle parti in campo aperto si presentano

non strutturate da nessuna forma di vegetazione campestre (fatta eccezione per il tratto che

collega i Poderi Sveva-Manfredi con Fossa Calda).
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Sintesi dei valori paesaggistici della Tenuta

Con l'elaborato 4.5 dello studio sul Paesaggio della Tenuta di Rimigliano, si sintetizzano quali

siano i  valori  paesaggistici  preminenti  riscontrabili  nell'ambito della Tenuta,  utili  a definire

quali  siano  gli  obiettivi  e  indirizzi  rispetto  ai  quali  orientare  i  criteri  per  l'inserimento

paesaggistico delle previsioni contenute nella variante al RU.

La sintesi operata ha identificato cinque ambiti principali di paesaggio, così definiti:

 paesaggio dei campi agricoli aperti nord;

 paesaggio dei campi agricoli aperti centro-sud;

 paesaggio del mosaico agro-boscato della Tenuta;

 paesaggio dell'ex-Lago di Rimigliano;

 Bosco di Rimigliano.

Oltre a questi ambiti, nell'elaborato di sintesi sono stati individuati anche i seguenti elementi

strutturali e visuali rilevanti della Tenuta, che sono:

 strutture paesaggistiche lineari rilevanti;

 visuali caratterizzanti;

 visuale panoramica.

Ambiti di paesaggio e elementi strutturali e visuali rilevanti della Tenuta.
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Nel dettaglio, gli ambiti sono stati così sintetizzati e definiti:

Paesaggio dei campi agricoli aperti nord

Il paesaggio dell'area nord della Tenuta è caratterizzata da grandi campi aperti, interessati da

seminativi intensivi, con forma regolare dei campi e della rete scolante minore. La presenza

del Podere Chiusacce e connessa alla presenza di alcuni nuclei boscati,  a prevalenza di

Pinus  pinea.  Fortemente  caratterizzante  il  paesaggio  di  questo  ambito  è  il  viale  dei

Cavalleggeri,  struttura  paesaggistica  capace  di  connotare  fortemente  l'estesa  e  nuda

pianura coltivata.  La relazione con la  Strada della  Principessa è mediata da un sistema

lineare di zone boscate, che rappresentano un limite paesaggistico utile a definire l'ambito di

paesaggio.

Paesaggio dei campi agricoli aperti centro-sud

Il paesaggio prevalente di questo ambito è fortemente improntato a larghi ed estesi campi

aperti, quasi interamente coltivati in forma estensiva, con sostanziale assenza di vegetazione

camporile (fatta eccezione per la formazione lineare del fosso che collega i Poderi Sveva

Manfredi  e Fossa Calda).  La forma dei  campi  è regolare,  come larga parte del  sistema

scolante minore dei campi. La dimensione orizzontale del paesaggio, in questa parte della

Tenuta, rappresenta il  tratto caratteristico preminente, insieme alla presenza del viale dei

Cavalleggeri. L'ambito di paesaggio risulta ben definito dalla massa compatta e regolare del

Bosco di Rimigliano, che ne definisce in buona parte i limiti.

Paesaggio del mosaico agro-boscato della Tenuta

Questo ambito di paesaggio è connotato da un caratteristico mosaico di campi chiusi,  di

forma rettangolare, definiti da un sistema articolato di piccole aree boscate e alcuni doppi

filari di Pinus pinea. L'articolazione di questo mosaico, che risulta definito ad ovest (lungo la

strada  della  Principessa)  da  delle  formazioni  boscate  lineari,  rappresenta  il  valore

preminente  del  paesaggio  di  questo  ambito,  per  la  variabilità  delle  condizioni  visuali  e

percettive,  oltre  che  per  la  presenza  del  principale  sistema  di  Poderi  della  Tenuta

(Poggettino,  Casa delle Guardie,  Walfredo,  Uguccione).  L'ambito definisce anche il  limite

dell'area  dell'ex-lago  di  Rimigliano,  anche  per  la  presenza  di  una  certa  articolazione

morfologica del piano di campagna che, per quanto modesta, è fortemente caratterizzante

all'interno di una matrice paesaggistica totalmente pianeggiante.

Paesaggio dell'ex-Lago di Rimigliano

L'ambito  di  paesaggio  dell'ex-Lago di  Rimigliano è  caratterizzato  da una pianura  ampia,

nuda, depressa rispetto al piano di campagna, completamente aperta. La presenza periodica

di acqua (variabile in base alla stagionalità) determina una prevalenza di estesa vegetazione
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palustre, con particolare riferimento alla Cannuccia di palude. L'ambito, importante per la

presenza  di  avifauna  selvatica  tipica  degli  ambienti  dulcacquicoli,  rappresenta  il  nucleo

centrale della Tenuta, forte elemento connettivo e simbolico del carattere complessivo della

stessa, anche dal punto di vista delle ampie visuali aperte, di dimensione territoriale.

Bosco di Rimigliano

Questo ambito di paesaggio è totalmente interessato dalla presenza del Bosco di Rimigliano,

area boscata di dimensioni significative, la cui forma compatta è fortemente caratterizzante

nel complesso generale del paesaggio della Tenuta. Il bosco, ad alto fusto, un caposaldo

importante per quanto riguarda il valore ecosistemico nella Tenuta e per le relazioni con il

sistema  di  paesaggio  costiero,  ed  è  caratterizzato  dalla  significativa  presenza  di  Pino

domestico, oltre che da Leccio e altre specie tipiche dell'areale di riferimento.

Per quanto attiene invece gli  elementi strutturali e visuali rilevanti della Tenuta, questi sono

stati così sintetizzati e definiti:

Visuali caratterizzanti

La Tenuta si contraddistingue per la grande ampiezza di visuali sui campi agricoli e i boschi.

Dalla via del Lago e dai sistemi retrodunali si possono scorgere interessanti punti di vista che

sono essi stessi valori strutturanti e connotanti il paesaggio della Tenuta di Rimigliano. 

Visuale panoramica

Da un punto in particolare, in un'area leggermente rialzata ad est dell’ex-Lago di Rimigliano,

si può apprezzare una visuale aperta a 360° sul paesaggio della parte centrale della Tenuta.

Da qui si possono percepire le significative dimensioni dei campi agricoli e dell'ex-Lago di

Rimigliano,  ambiti  definti  dalle  formazioni  forestali  a  est  e  ovest,  limiti  visivi  alla  scala

territoriale.

Le strutture paesaggistiche lineari rilevanti rappresentano i viali alberati significativi presenti

nella Tenuta, che in sintesi sono il Viale dei Cavalleggeri e gli altri percorsi alberati, che sono

elementi strutturali da tutelare e/o migliorare nela loro qualità paesaggistica complessiva.

Gli ambiti e gli elementi così individuati, permettono di avere un quadro di sintesi utile alla

definizione degli obiettivi, indirizzi e criteri con i quali potere conseguire adeguati obiettivi di

qualità paesaggistica, in relazione non solo alla specifica natura della Tenuta di RImigliano,

ma  anche  in  relazione  agli  indirizzi  e  prescrizioni  contenute  nella  pianificazione

paesaggistica, che indica obiettivi specifici cui fare riferimento per qualunque operazione di

trasformazione entro l'ambito di riferimento della Tenuta.
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Indirizzi di riqualificazione e inserimento paesaggistico e naturalistico della Tenuta

Il paesaggio della Tenuta di Rimigliano, di grande valore per l'unicità del suo territorio e per la

forma e la struttura del mosaico paesistico, che è parte integrante e costituente il sistema di

paesaggio più complesso di  questa parte di  litorale costiero,  presenta alcuni  elementi  di

pressione ambientale, sia di origine antropica che naturale.

Tra questi emergono in particolare i fenomeni di erosione costiera e di pressione antropica

sul  sistema dunale,  un  carico  turistico  elevato  e  concentrato  in  alcuni  periodi  dell'anno,

fenomeni  di  compromissione delle  aree umide retrodunali,  processi  di  consumo di  suolo

legati  alla  pressione  insediativa-turistica  costiera,  gestione  del  paesaggio  agricolo  non

ottimale, con il rischio di parziale modificazione della struttura del mosaico agrario.

Queste  criticità  sono  messe in  evidenza  nei  diversi  elaborati  del  PIT/PPR,  dal  livello  di

Abaco, a quello di Ambito di Paesaggio e di scheda del locale bene paesaggistico istituito

con DM, evidenziando quanto segue:

“Punto di  forza dell’economia locale,  l’elevato carico turistico estivo costituisce anche un

elemento  di  pressione ambientale,  con particolare  riferimento  all’Isola  d’Elba e alle  aree

costiere di Rimigliano, Baratti e Sterpaia (con elevato calpestio, sentieramento ed erosione

del piede dunale, interruzioni del fronte dunale, frammentazione e perdita di habitat dunali)”

(pag.32,  Ambito  di  paesaggio  n.16,  Piano  paesaggistico  regionale),  nelle  zone  interne

“relittuali aree umide interdunali interne alle pinete/leccete costiere di Rimigliano risultano in

via di scomparsa per fenomeni di interrimento…” (pag.32, Ambito di paesaggio n.16).

“Elevata  risulta  la  frammentazione  dei  boschi  costieri  con  particolare  riferimento  a  quelli

planiziali (… nuclei isolati di boschi planiziali a Rimigliano) e alle pinete costiere, fortemente

degradate anche per i fenomeni di erosione dei sistemi dunali e per la salinizzazione delle

falde…” (pag.33, Ambito di paesaggio n.16).

In modo complementare alla perdita di agroecosistemi in aree montane, le pianure alluvionali

e le coste sono interessate da processi di urbanizzazione, infrastrutturazione e di consumo di

suolo agricolo. Tali processi sono particolarmente intensi … lungo la costa di San Vincenzo

(residenziale  e  alberghiera),  …  con  aumento  dei  livelli  di  frammentazione,  perdita  di

agroecosistemi ed elevata pressione sugli ecosistemi costieri e palustri" (pag.32, Ambito di

paesaggio n.16).

Nell’ambito delle criticità espresse come interpretazioni di sintesi per l’Ambito di paesaggio in

oggetto si segnalano: "… le tipiche criticità di territori che hanno visto, nell’arco di poco più di

mezzo  secolo,  i  pesi  insediativi  spostarsi  dall’entroterra  alle  aree  di  pianura  e  costiere.

Proprio  sulla  costa  sono,  infatti,  concentrate  le  principali  criticità,  derivanti  sia  dalle

consistenti espansioni degli abitati esistenti, sia dalla proliferazione di lottizzazioni, villaggi

turistici  e  campeggi  localizzati  anche  in  aree  a  elevato  rischio  ambientale  o  di  pregio

naturalistico - come cordoni dunali o retrodunali, zone umide, pinete costiere, foci fluviali”

(pag.56, Ambito di paesaggio n.16).
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I  valori  paesaggistici  della  Tenuta  di  Rimigliano,  analizzati  e  riconosciuti  all'interno  del

presente  studio,  rappresentano  la  base  sulla  quale  si  propone  di  tutelare  quelle

caratteristiche paesaggistiche strutturali, capaci di garantire l’identità e i valori paesaggistici

generali della Tenuta. 

Ci si riferisce non solo agli elementi strutturanti il paesaggio fisico della Tenuta, quali filari,

fasce boscate o mosaico e tessitura dei terreni agricoli, ma anche ad un insieme di elementi

non fisicamente tangibili quali le visuali e il sistema percettivo che interessa i vari ambiti della

Tenuta,  l’articolazione  del  mosaico  paesistico  della  Tenuta  in  ambiti  aperti  e/o  chiusi,  il

sistema poderale definito e riconoscibile, la percezione di un luogo, un sistema di paesaggio

unico nel contesto territoriale della Val di Cornia.

Per l'identificazione degli ambiti insediativi dei nuclei poderali, oggetto della variante al RU

della Tenuta di Rimigliano, è fondamentale adottare regole insediative per i nuovi interventi

edilizi,  secondo  le  forme  tradizionali  di  appoderamento,  e  con  interventi  architettonici

improntati  ad una semplicità volumetrica e caratteri  stilistici  propri  dei poderi  storici  della

zona.  E'  necessario  contenere  i  livelli  di  impermeabilizzazione  del  suolo,  così  come  è

condizionante utilizzare forme e strutture vegetazionali capaci di trovare una stretta relazione

con l'evoluzione del paesaggio della Tenuta, storicamente riconoscibili.

In  questo  nuovo  assetto  devono  essere  mantenute  le  relazioni  visuali,  percettive  sia

all’interno degli ambiti omogenei di paesaggio della Tenuta, sia nelle relazioni con i sistemi di

paesaggio entro cui la Tenuta stessa si colloca. 

Tra i caratteri paesaggistici fondamentali rientra anche il sistema di conduzione agricolo dei

terreni della Tenuta e la forma e struttura del mosaico agricolo attuale. Le grandi superfici

pianeggianti  ad  est,  e  il  sistema  del  mosaico  agro-boscato  ad  ovest  della  Tenuta  non

possono prescindere da una attenta gestione agricola, ormai da anni orientata al biologico.

Tale sistema di conduzione è stato oggetto di attento indirizzo e valutazione all'interno del

PAPMAA presentato,  che  ha  visto  prevedere  al  suo  interno  un  insieme  sistematico  di

interventi  di  miglioramento  ambientale,  con  finalità  di  qualificazione  paesaggistica  e

naturalistica.

In questi  indirizzi  generali  è  peraltro  fondamentale considerare la  stretta  relazione fra le

esigenze di  qualificazione paesaggistica e i  temi della  connettività ecologica interna e in

relazione al contesto naturalistico ed ecosistemico del sistema costiero.   

Tali  principi  generali,  insieme  a  quanto  indicato  e  prescritto  nella  pianificazione

paesaggistica, devono orientare la natura e la struttura degli ambiti insediativi.

I nuclei poderali devono essere considerati come facenti parte di un sistema storicamente

evoluto e consolidato, con solide relazioni percettive e visuali, strutturalmente correlato alla

forme forme caratterizzanti il paesaggio della Tenuta, al mosaico dei campi agricoli, alla rete

di strade campestri, al sistema di regimazione delle acque superficiali, all'articolato sistema
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di aree boscate presenti. Anche la morfologia dei luoghi, che nei casi di Podere Uguccione,

Casa delle Guardie, Il Poggettino, è lievemente emergente rispetto alla pianura, è un tratto

caratteristico e fondamentale da salvaguardare. 

Il  Piano  Paesaggistico  Regionale,  in  relazione  alle  principali  problematiche  di  tutela  e

compatibilità  paesaggistica  delle  trasformazioni,  identifica  nella  scheda  d'Ambito  di

paesaggio n. 16, della quale fa parte in territorio della Tenuta, i seguenti obiettivi e criteri:

 limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione delle aree costiere e delle

pianure  alluvionali,  con  particolare  riferimento  alla  zona  tra  Follonica  e  Scarlino,  alla

fascia costiera di San Vincenzo, all’Isola d’Elba. Per i territori circostanti le zone umide

costiere (Orti Bottagone, Scarlino, Rimigliano, Mola e Schiopparello), contenere ulteriori

processi di frammentazione a opera di nuove infrastrutture o dell’urbanizzato; 

 conservare le residuali aree umide anche promuovendo interventi di riqualificazione e di

tutela dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque; 

 migliorare i livelli di sostenibilità ambientale del turismo costiero e delle strutture a esso

collegate (ad es. portualità turistica); 

 avviare azioni volte alla riduzione dei processi di erosione costiera e al recupero degli

ambienti dunali costieri degradati (ad es. Lacona all’Isola d’Elba, Baratti, Sterpaia e parte

della  costa  di  Rimigliano),  riducendo  i  fenomeni  di  calpestio  e  sentieramento  e

ostacolando la diffusione delle specie aliene (anche in aree costiere rocciose, come il

promontorio di Piombino e all’Isola d’Elba); 

 al fine di riequilibrare il sistema insediativo ed infrastrutturale polarizzato sulla costa e

rivitalizzare i centri più interni, promuovere una destagionalizzazione e differenziazione

dell’offerta e della ricettività turistica, integrando il turismo balneare con gli altri segmenti

-storico-culturale, naturalistico, rurale, museale - e con i  circuiti  locali  delle produzioni

agricole  e  artigianali  di  qualità,  recuperando  e  valorizzando  il  patrimonio  abitaivo

dell’entroterra; 

 contenere  nelle  pianure  alluvionali  i  processi  di  urbanizzazione  in  modo  da  evitare

fenomeni  di  diffusione  insediativa  in  territorio  rurale  e  la  saldatura  dei  principali  assi

stradali, salvaguardando i varchi inedificati 

 favorire,  nelle  aree  di  pianura,  il  mantenimento  o  la  ricostituzione  della  rete  di

infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, sia per i tessuti a maglia semplificata, sia

per quelli della bonifica storica.

Tra gli obiettivi con valore di indirizzo individuati nell’ambito del vincolo paesaggistico con DM

18.12.1953  e  25/01/1967  “Fascia  costiera  sita  nel  comune di  San  Vincenzo”,  possiamo

individuare:

 2.a.2.  Tutelare  la  vegetazione  forestale  su  dune  (leccete,  pinete,  sugherete),  quali
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emergenze naturali di valore paesistico, attraverso opportune forme di manutenzione e

gestione e reintegrazione. 

 2.a.3. Mantenere e conservare attivamente gli agroecosistemi di pianura costiera.

 2.a.4. Tutelare e riqualificare le aree umide e i boschi planiziari. 

 2.a.5. Contenere processi di urbanizzazione nella fascia costiera e nella pianura agricola

retrodunale, migliorare i livelli di sostenibilità delle attività turistiche costiere e del carico

turistico estivo. 

 2.a.6. Ridurre/contenere i processi di erosione costiera. 

In considerazione degli indirizzi e delle prescrizioni della pianificazione paesaggistica di cui

sopra, fra i principali obiettivi generali di qualità paesaggistica che devono essere considerati

nella variante al R.U., possiamo dunque indicare i seguenti:

 mantenere  i  caratteri  paesaggistici  strutturanti  la  Tenuta  (rete  delle  acque,  filari

alberati, aree boscate, rete strade poderali, ecc);

 adottare regole insediative proprie delle forme tradizionali di appoderamento;

 indirizzare i  nuovi  edifici  verso tipologie architettoniche improntate a tipi  edilizi   a

prevalente semplicità volumetrica e con caratteri stilistici propri dei poderi storici della

zona;

 garantire  il  più  alto  grado  di  connettività  funzionale  e  paesaggistica  fra  il  litorale

costiero e la Tenuta;

 mantenere  una  adeguata  permeabilità  visuale,  percettiva  e  intervisuale  sia

internamente che esternamente alla Tenuta;

 mantenere  e  migliorare  la  conduzione  agricola  della  Tenuta  per  garantire  la

permanenza della matrice agraria prevalente e qualificante il paesaggio dell'area;

 garantire  e  incrementare  la  connettività  ecologica  internamente  alla  Tenuta  e  in

relazione al contesto naturalistico ed ecosistemico del sistema costiero;

 mantenere l’unitarietà della Tenuta agricola di Rimigliano e valorizzare/recuperare la

natura agricola dell’area, elemento costitutivo dell'intero paesaggio costiero dell'area;

 riqualificare e recuperare l’area umida dell’ex lago di Rimigliano a fini naturalistici,

paesaggistici e didattico/fruitivi.

Fra i i principali criteri di orientamento progettuale da seguire per garantire il più alto grado di

compatibilità  paesaggistica  degli  interventi  previsti  dalla  variante  al  R.U.,  oltre  che  per

orientare i contenuti del PAPMAA, possiamo indicare i seguenti:

 adottare criteri di carattere insediativo per l'ampliamento dei poderi che siano legati

alla tessitura prevalente del mosaico agro-forestale della Tenuta, in coerenza con le

modalità insediative storicamente consolidate;

 adottare  criteri  paesaggistici  di  ridefinizione  dei  margini  e  dei  bordi  delle  aree
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interessate dallo  sviluppo turistico,  improntati  alle  regole già esistenti  nella  tenuta

(margini e fasce boscate regolari e/o naturaliformi);

 utilizzare vegetazione arborea e arbustiva legata alla struttura vegetazionale attuale

della Tenuta (ad esempio, genere  Quercus), per la ridefinizione di bordi e margini

delle aree interessate dalle trasformazioni,  coerenti  con la struttura del paesaggio

attuale dell'area;

 evitare  l'introduzione  di  elementi  vegetazionali  e  forme  strutturali  del  paesaggio

incongrue  con  i  caratteri  prevalenti  storicamente  e  attualmente  riscontrabili  nel

territorio della Tenuta e nel più generale contesto costiero di Rimigliano;

 mantenere un sistema di permeabilità visuale e percettiva articolato, con particolare

riferimento alle aree più prossime e adiacenti alla Strada della Principessa;

 garantire il mantenimento di un alto grado di intervisibilità internamente alla Tenuta e

in  relazione  al  sistema  costiero  della  Strada  della  Principessa  e  del  Bosco  di

Rimigliano, oltre che in relazione al sistema collinare dell'entroterra;

 conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della Tenuta (rete delle

acque principale e minore, rete strade poderali e campestri, forma dei campi agricoli,

ecc), con particolare riferimento alla ridefinizione dei bordi e margini dei complessi

poderali e in generale delle aree sottoposte a trasformazione;

 incrementare  il  valore  paesaggistico  e  naturalistico  complessivo  della  Tenuta

mediante il mantenimento e l'incremento di colture agricole di qualità;

 incrementare  il  valore  ecologico  ed  ecosistemico  della  Tenuta,  anche mediante  il

miglioramento della funzionalità ecologica e paesaggistica degli ambienti umidi (ex-

Lago di Rimigliano) e della rete delle acque superficiali 8rete scolante principale e

secondaria);

 valorizzare  il  ruolo del  PAPMAA per  l’individuazione di  interventi  di  miglioramento

naturalistico  e  paesaggistico  del  territorio  della  Tenuta,  incrementando  il  ruolo

produttivo  della  stessa,  nella  direzione  di  mantenere  e  incrementare  i  valori

paesaggistici  complessivi  (interni  alla  tenuta  e di  relazione diretta con il  contesto

paesaggistico interessato).

Tali  obiettivi generali  e criteri per il  mantenimento e l'incremento del valore paesaggistico

complessivo della Tenuta, sono fortemente correlati con le esigenze legate alla conduzione

della azienda agricola ed alla capacità che le colture agricole e la gestione forestale hanno di

incidere sul valore paesaggistico e complessivo dell'area.

Inoltre, tali obiettivi è necessario che trovino una loro sostanza anche per quanto attiene le

aree cedute alla proprietà pubblica, site al confine nord della Tenuta e lungo la Strada della

Principessa,  perchè  facenti  parte  a  pieno  titolo  del  sistema  paesaggistico  storicamente

consolidato della Tenuta, e come tale capace di condizionare e influenzare fortemente sia
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l'unitarietà dei  valori  paesaggistici  della  Tenuta,  sia la  qualità  complessiva del  paesaggio

dell'ambito costiero di Rimigliano. Gli obiettivi di cui sopra, dunque, devono rappresentare un

chiaro orientamento anche per le aree non comprese nella variante in essere al RU, e come

tali  condizionare  dette  aree verso obiettivi  di  mantenimento  e/o  incremento  della  qualità

paesaggistica,  anche in  funzione  dello  stretto  legame con il  sistema paesaggistico  della

Strada della Principessa e del loro essere tramite e filtro fra il Bosco di Rimigliano e la Tenuta

stessa.
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Gli  indirizzi  di  miglioramento  paesaggistico  e  naturalistico  per  il  Piano  Aziendale

Pluriennale di Miglioramento Agricolo e Ambientale della Tenuta di Rimigliano

La  redazione  del  PAPMAA  (Piano  Aziendale  Pluriennale  di  Miglioramento  Agricolo  e

Ambientale)  della  Tenuta  di  Rimigliano,  rappresenta  uno  strumento  di  significativa

importanza con il quale lo studio sul Paesaggio della Tenuta ha ricercato un dialogo diretto.

Lo scopo è stato quello di mettere in atto la più ampia relazione possibile fra il PAPMAA e le

esigenze  di  mantenimento/miglioramento  della  qualità  paesaggistica  complessiva  del

territorio della Tenuta.

La conservazione di alcune delle più significative emergenze paesaggistiche e naturalistiche

dell’area di Rimigliano, dall’area umida ai boschi planiziali, alle formazioni alberate in filare di

grande valore paesaggistico, trova infatti nel PAPMAA lo strumento attuativo più adeguato.

Quindi, il PAPMAA, nella sua fase di elaborazione, ha inserito al suo interno i più importanti

indirizzi e valori paesaggistici e naturalistici, tradotti in azioni e interventi da realizzarsi su

base pluriennale, anche con lo scopo di migliorare l’inserimento delle previsioni di variante al

RU per quanto riguarda gli ambiti insediativi dei nuclei poderali.

Il confronto continuo e sinergico con il gruppo tecnico incaricato della variante al RU, con

particolare riferimento all’Agronomo responsabile della redazione del PAPMAA , ha facilitato

la redazione di un insieme sistematico di azioni e interventi sull'intero ambito della Tenuta di

Rimigliano,  per  mantenere  e  incrementare  il  complessivo  valore  paesaggistico  ed

ecosistemico della  Tenuta,  caposaldo fondamentale nel  sistema costiero del territorio  del

Comune di San Vincenzo e della Val di Cornia.

L'esito sintetico del confronto tecnico ha prodotto un insieme sistematico di obiettivi di qualità

paesaggistica e naturalistica da perseguire mediante azioni e interventi specifici.

Di seguito, si elencano gli obiettivi generali di qualità paesaggistica e naturalistica individuati:

 Garantire  il  mantenimento  del  territorio  agricolo  della  Tenuta  di  Rimigliano

considerando prioritaria  la caratteristica paesaggistica e ambientale,  all’interno del

quale possano convivere vari interessi quali la produzione biologica, la valorizzazione

e  il  mantenimento  di  tutti  i  beni  ambientali,  storici  testimoniali  e  paesaggistici,  il

corretto utilizzo del territorio in equilibrio con le risorse gestite e le attività ricomprese

come caccia, attività turistico-ricettiva e residenziale.

 Mantenere i caratteri paesaggistici caratterizzanti la Tenuta come la rete delle acque,

i filari alberati, aree boscate e rete strade poderali.

 Riqualificare e recuperare l’area umida dell’ex Lago di Rimigliano come importante

ecosistema umido  ai  fini  naturalistici,  paesaggistici  e  didattico/fruitivi,  cercando  di

mantenere zone di acqua anche in estate attraverso una gestione dei livelli idrici dei

canali  di  bonifica e modesti  interventi  di  movimento terra mantenendo la naturale

corografia del terreno.
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 Gestione delle fasce tampone comprese tra l’ex Lago di Rimigliano e le aree coltivate

escludendo  quest’area  da  una  gestione  venatoria  e  prevedendo  delle  forme  di

fruizione con un piccolo tratto di  passerelle e capanni.

 Introdurre  un  nuovo  ordinamento  colturale,  in  coerenza  con  i  valori  naturalistici

presenti e valorizzando le produzioni biologiche, con il reperimento della risorsa idrica

e la produzione di colture a più alto reddito seguito da un processo di trasformazione

e la creazione del marchio Tenuta di Rimigliano finalizzato alla creazione di valore

aggiunto e occupazionale.

 Integrazione di ricavi dell’azienda agricola da parte delle altre attività tramite fornitura

di  servizi  di  manutenzione  delle  aree  a  verde,  strade  poderali,  tutela  della

vegetazione  forestale,  dei  beni  ambientali,  miglioramento  degli  ecosistemi  umidi

dell’ex lago di Rimigliano e vendita di prodotti agricoli aziendali biologici.

 Incremento occupazionale e di mezzi per garantire servizi alle nuove strutture della

Tenuta  per  la  manutenzione  del  patrimonio  forestale  e  delle  alberature  e  per  la

gestione degli spazi verdi a servizio delle strutture residenziali e alberghiero.

 Mantenimento e riqualificazione dei nuclei forestali planiziali originariamente presenti

e aumentati dai rimboschimenti, attraverso un piano di gestione forestale e controllo

del  carico  di  ungulati  per  prevenire  i  danni  alle  colture  agricole,  mantenere  la

biodiversità negli ambienti forestali e pratiche venatorie a basso impatto.

 Migliorare la qualità del paesaggio agroforestale quale elemento di supporto ai valori

naturalistici esistenti.

Dal punto di vista delle azioni e degli interventi specifici per il conseguimento di tali obiettivi

generali, sono state elaborate delle sintesi per ogni azione, che di seguito sono elencate per

la  migliore  comprensione  dell'ampiezza  di  intervento  attesa  attaverso  l'attuazione  del

PAPMAA:

REALIZZAZIONE  O  RIQUALIFICAZIONE  DI  SIEPI/FILARI  ALBERATI  PER  IL

MIGLIORAMENTO DELLA PERMEABILITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO AGRICOLO 

Localizzazione: aree agricole situate al confine meridionale della Tenuta, presso la Fossa

calda  (poderi  Fossa  Calda  e  Sveva-Manfredi)  e  nel  settore  settentrionale  (Podere

Chiusacce).

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1550 m

Lunghezza complessiva siepi/filari da riqualificare: 2580 m

Descrizione: Intervento da realizzare prevalentemente nel settore meridionale della Tenuta,

interessato  da  una  intensificazione  delle  attività  agricole  con  previsto  ampliamento  delle

coltivazioni orticole e irrigue.

In tale area sono previsti 3 tratti di siepi alberate per una lunghezza complessiva di circa 760
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m. La stessa area è interessata anche da circa 1980 m di siepi e filari arborei esistenti da

riqualificare mediante piantumazioni integrative.

L’intervento  è  previsto  anche  nelle  aree  agricole  a  seminativi  situate  presso  Podere

Chiusacce, con 790 m di siepe alberata da realizzare e 600 m di siepi e filari arborei esistenti

da riqualificare.

Specie  utilizzate:  Ulmus  minor,  Quercus  pubescens,  Q.  cerris,  Q.  robur,  Crataegus

monogyna, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrim vulgare.

Obiettivi:

 miglioramento del grado di naturalità del territorio rurale attraverso il potenziamento

delle connessioni ecologiche e l’aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di

rifugio per la fauna selvatica;

 riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei

composti azotati e fosfatici provenienti dalle aree agricole nelle acque superficiali e

profonde (fasce tampone);

 miglioramento  della  capacità  di  fissazione  della  CO2 atmosferica  e  del  suo

immagazzinamento nel suolo;

 ricostituzione elementi di qualità paesaggistica.

REALIZZAZIONE DI SIEPI ALBERATE O FILARI  ALBERATI  PER CON FUNZIONE DI

SCHERMATURA DELL’AREA UMIDA E DI FILTRO ECOLOGICO 

Localizzazione: confini sud-occidentali dell’area umida

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1160 m

Descrizione: Piantumazione di specie arbustive e arboree con effetto di schermatura visiva

della  strada  sterrata  in  attraversamento  dell’area  umida  (a  sud)  e  con  effetto  tampone

rispetto alle aree agricole al confine meridionale della Tenuta, per uno sviluppo complessivo

di  1160  m.  Tale  intervento  risulta  urgente  anche  come  schermatura  delle  future

trasformazioni alberghiere in loc. Podere Contessa Lea, ma di competenza della variante

urbanistica e non del presente PAPMAA.   

Specie utilizzate:  Ulmus minor, Q. cerris, Q. robur, Populus sp.pl., Crataegus monogyna,

Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrim vulgare.

Obiettivi:

 mitigazione degli impatti visivi e del disturbo visivo e sonoro verso l’area umida.

 riduzione  dei  fenomeni  di  erosione  superficiale  e  di  percolazione  e  dilavamento

nell’area umida dei composti azotati e fosfatici provenienti dalle aree agricole (fasce

tampone);

 miglioramento  del  grado  di  naturalità  del  territorio  rurale  delimitante  l’area  umida

attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche e l’aumento della presenza

di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica;
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 miglioramento  della  capacità  di  fissazione  della  CO2 atmosferica  e  del  suo

immagazzinamento nel suolo;

 ricostituzione elementi di qualità paesaggistica.

RICOSTITUZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE TRATTO DEL CANALE ORIENTALE

Localizzazione: confini nord-occidentali della Tenuta

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1600 m

Descrizione: Piantumazione di specie arbustive ed arboree igrofile e mesofile finalizzata alla

ricostituzione di un tratto di vegetazione ripariale di connessione tra i boschi planiziali esterni

e interni alla Tenuta (intervento su entrambe le sponde per uno sviluppo complessivo di 1600

m). 

Specie utilizzate: Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Q. cerris, Q. robur, Populus sp.pl., Salix

alba,  Alnus  glutinosa,  Crataegus  monogyna,  Euonymus  europaeus,  Cornus  sanguinea,

Ligustrum vulgare.

Obiettivi:

 miglioramento del grado di naturalità del territorio rurale attraverso il potenziamento

delle connessioni ecologiche e l’aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di

rifugio per la fauna selvatica;

 riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e dilavamento dei

composti  azotati  e  fosfatici  provenienti  dagli  appezzamenti  coltivati  nelle  acque

superficiali e profonde (fasce tampone);

 miglioramento  della  capacità  di  fissazione  della  CO2 atmosferica  e  del  suo

immagazzinamento nel suolo;

 ricostituzione elementi di qualità paesaggistica.

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI ALBERATI A PINI

Localizzazione: Tutta la Tenuta e in particolare Via dei Cavalleggeri. 

Lunghezza complessiva  tratto  da  riqualificare:  3600  m di  cui  2700  m lungo  Via  dei

Cavalleggeri.

Descrizione: 

Via Cavalleggeri: Strada sterrata con doppio filare di pini non continuo per mancanze dovute

al crollo di esemplari arborei. L’intervento prevede l’impianto di pini domestici a coprire le

fallanze ed interventi di manutenzione degli esemplari esistenti. Intervento particolarmente

necessario nel tratto, di circa 800 m tra Via del Lago e il Pinetone. 

Altre strade con pini (circa 900 m): manutenzione e gestione conservativa.

Obiettivi:

 Gestione conservativa del  ricco sistema di  viali  con doppi  filari  di  pini,  per il  loro

valore  paesaggistico,  storico-identitario  e  naturalistico  (aumentando  le  dotazioni
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ecologiche del paesaggio agricolo). 

INDIRIZZI  E  OBIETTIVI  PER  IL  NUOVO  PIANO  DI  GESTIONE/DEI  TAGLI  DELLE

SUPERFICI FORESTALI DELLA TENUTA

Il PAPMAA conterrà indirizzi ed elementi condizionanti il nuovo piano dei tagli della tenuta in

scadenza nel 2020. Il nuovo piano dei tagli, o piano di gestione forestale, dovrà interessare

tutta la superficie forestale della Tenuta e dovrà essere finalizzato alla realizzazione di una

gestione  selvicolturale  finalizzata  anche  al  mantenimento  dell’integrità  ecologica  delle

formazioni forestali  autoctone e delle pinete d’impianto,  alla tutela e gestione attiva degli

habitat  forestali  di  interesse  comunitario,  dei  boschi  “planiziali”  e  di  quelli  “costieri”

caratterizzanti figurativamente il territorio di cui alla disciplina dei beni paesaggistici del PIT e

alla tutela di esemplari arborei di interesse conservazionistico (esemplari o nuclei isolati di

sughera o di  cerrosughera).  Il  piano di  gestione sarà indirizzato anche al  controllo  delle

cenosi vegetali aliene ed invasive (boscaglie di ailanto). 

Obiettivi:

 miglioramento della qualità ecologica e della maturità delle formazioni forestali;

 conservazione  attiva  dei  boschi  planiziali  e  costieri  di  cui  al  Piano  paesaggistico

regionale;

 tutela degli habitat forestali di interesse comunitario,

 miglioramento dei servizi ecosistemici offerti dal patrimonio forestale della Tenuta;

 conservazione di elementi strutturali caratterizzati il paesaggio costiero di Rimigliano.

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO E PER LE ATTIVITÀ DI

PULIZIA DELLE SPONDE

Il PAPMAA conterrà linee guida condizionanti le attività di pulizia delle sponde del reticolo

idrografico perseguendo una gestione idraulica coerente con gli obiettivi di mantenimento e

riqualificazione delle componenti naturalistiche e paesaggistiche del reticolo idrografico. Gli

indirizzi saranno formulati  anche sulla base dei contenuti  della Del.CR 155/97 e di quelli

interni  alla  disciplina  generale  e  alla  disciplina  beni  paesaggistici  interna  al  Piano

paesaggistico regionale. 

Obiettivi:

 miglioramento della qualità ecologica del reticolo idrografico minore;

 miglioramento dei livelli  di sostenibilità e coerenza ecologica e paesaggistica degli

interventi  di  gestione della  vegetazione spondale e di  mantenimento delle  sezioni

idrauliche.

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA UMIDA DI RIMIGLIANO

L’intervento è finalizzato ad aumentare le condizioni di umidità del suolo dell’area dell’ex lago
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di Rimigliano, attraverso una diversa gestione delle pompe di scarico del surplus idrico. Un

minore utilizzo di tali pompe, situate lungo il canale occidentale al limite meridionale della

Tenuta presso Via delle Caldarelle, porterà ad una maggiore livello idrico nei mesi invernali e

alla permanenza, durante i mesi estivi, di almeno 50 cm di acqua nella porzione centrale

dell’area  umida.  A tale  diversa  gestione  del  sistema  idraulico  locale  sarà  associata  la

realizzazione di interventi periodici di sfalcio del canneto a rotazione nelle diverse porzioni

dell’area umida, e l’abbandono di una gestione a finalità venatoria della stessa area umida.

In alcune zone dell’area umida potranno essere realizzati limitati interventi di escavazione

(max 20-30 cm) e rimodellamento morfologico, al fine di creare aree con maggiore profondità

delle acque.

La maggiore presenza di  acqua nei mesi primaverili  ed estivi  potrà inoltre costituire una

occasione di integrazione delle disponibilità idriche per le coltivazioni irrigue dell’azienda.

Obiettivi:

 miglioramento della qualità ecologica complessiva del territorio della Tenuta;

 aumento del valore naturalistico e in particolare avifaunistico dell’area umida;

 realizzazione di una gestione naturalistica continua dell’area umida. 

OSSERVATORIO BIRDWATCHING

Localizzazione: areale dell’ex-lago di Rimigliano

Descrizione: inserimento di struttura per l’avvistamento e lo studio dell’avifauna  selvatica

nell’area  dell’ex-lago  di  Rimigliano,  che  dal  piano  verrà  esclusa  dalle  aree  di  interesse

faunistico venatorio. Questa struttura dovrà essere costruita in legno e materiali naturali, di

dimensioni contenute e visivamente ben integrate con il contesto paesaggistico interessato.

Potrà essere valutata anche la tipologia a torre, per una maggiore capacità di  ampiezza

visuale sull'area umida.

Obiettivi:

 valorizzazione dell'area umida di Rimigliano;

 finalità didattiche e di ricerca scientifica;

 punto di osservazione privilegiato panoramico sul territorio della Tenuta.

FASCE A PERDERE DI VEGETAZIONE ERBACEA

Localizzazione: campi aperti coltivati stabilmente.

Descrizione:  creazione  di  fasce  della  larghezza  di  5-10  metri,  in  cui  si  permetta  il

mantenimento della vegetazione spontanea riducendo lo sfalcio e favorendo lo sviluppo di

specie  autoctone.  La  presenza  di  specie  erbacee  fiorite  e  dell’entomofauna  relativa

diventerebbe valore aggiunto per la biodiversità locale e interessante caratteristica per gli

scorci  visuali  che  si  aprono  dalle  strade  principali.  Questi  diventeranno  elementi  che
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favorirebbero il  passaggio di  specie selvatiche nell’ambiente agrario, piante da fiore, o le

colture di servizio agroecologico.

Obiettivi:

 miglioramento della funzionalità ecologica della Tenuta;

 incremento dell'entomofauna;

 qualità estetica del paesaggio (aspetti visuali e percettivi).

INDIRIZZI PER LE COLTIVAZIONI AGRICOLE

Relativamente alle scelte colturali e alla loro localizzazione, vengono di seguito forniti criteri

per una loro maggiore coerenza paesaggistica ed ecosistemica, in particolare:

 localizzazione delle coltivazioni orticole irrigue nelle aree più interne della Tenuta, ed

in particolare nella pianura a sud del bosco del Pinetone (area del Podere Walfredo).

La destinazione di tale area a coltivazioni intensive sarà mitigata dalla loro natura di

coltivazioni biologiche e dal miglioramento delle dotazioni ecologiche (siepi alberate)

dell’area, come indicato nelle azioni precedenti;

 destinazione dei campi situati al confine occidentale dell’area umida a riposo colturale

o a colture di interesse faunistico-venatorio;

 realizzazione di frutteti ed oliveti su superfici modeste e nelle aree agricole più interne

e non in adiacenza ai viali alberati a pino domestico.

 destinazione  delle  aree  agricole  prossime  alla  strada  della  Principessa  a  colture

cerealicole tipiche del paesaggio attuale della Tenuta;

 valorizzazione delle produzioni biologiche, dei prodotti agricoli finalizzati a soddisfare

le esigenze di filiera corta delle strutture turistiche e alla realizzazione di punti vendita

per i fruitori dell’area.

MANUTENZIONE DEI PERCORSI CAMPESTRI

Localizzazione: in tutta la Tenuta

Descrizione: mantenimento dei tracciati campestri  quali significativo esempio di elemento

paesaggistico nato nel tempo per esigenze funzionali,  ma ormai inserito, con forte valore

caratterizzante,  nel  contesto  paesistico  generale  della  tenuta.  Una  buona  manutenzione

della rete viaria campestre inclusiva della presenza di fasce inerbite a lato percorso sarà

essenziale  per  la  regolare  conduzione  delle  attività  agricole  e  il  mantenimento  della

composizione della flora marginale
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Tenuta di Rimigliano: obiettivi, indirizzi e criteri di inserimento paesaggistico per gli

ambiti insediativi oggetto di Variante al Regolamento Urbanistico

Gli  esiti  dello  studio  sul  Paesaggio  della  Tenuta  di  Rimigliano,  unitamente  al  confronto

sistematico con gli esiti dello studio sugli Ecosistemi e la componente Agro-forestale della

Tenuta (a cura della Società NEMO), ha determinato un confronto continuo con il gruppo

tecnico di lavoro incaricato della redazione della Variante al RU per la Tenuta di Rimigliano,

finalizzato a definire la sintesi sugli esiti dello studio nel suo complesso.

Tali esiti hanno portato alla redazione di specifici obiettivi, indirizzi e criteri per l'inserimento

paesaggistico (oltre che naturalistico ed ecosistemico, temi inscindibili, nel caso specifico di

studio,  dalla  componente  paesaggio),  utili  alla  migliore  definizione  dei  contenuti  della

variante in ogni sua parte (cartografia, schede di sintesi, normativa tecnica di attuazione).

Tali obiettivi, indirizzi e criteri sono stati tradotti nella Carta degli indirizzi di riqualificazione e

inserimento  paesaggistico  e  naturalistico  (scala  1:5000)  realizzata,  così  come  le  stesse

integrazioni normative, in collaborazione con la Società NEMO, chiarendo e rafforzando  la

relazione tra valori e caratteristiche paesaggistiche e naturalistiche, secondo una analisi e

lettura comparata degli esiti dei rispettivi studi, alla scala di lettura del paesaggio del territorio

della Tenuta di Rimigliano.

Per  quanto  attiene  quelli  che  sono  stati  identificati  come  obiettivi  generali  di  qualità

paesaggistica per la Tenuta di Rimigliano, questi sono stati sintetizzati come segue:

 mantenere i  caratteri  paesaggistici  strutturanti  e  costitutivi  della  Tenuta (rete delle

acque, filari alberati, aree boscate, rete strade poderali sterrate, ecc);

 adottare regole insediative per i  nuovi interventi  edilizi  previsti  proprie delle forme

tradizionali di appoderamento;

 indirizzare i nuovi edifici verso tipologie e forme architettoniche improntate a tipi edilizi

a prevalente semplicità volumetrica, con caratteri stilistici propri dei poderi storici della

zona;

 mantenere il sistema di valori e relazioni visuali, percettive e di intervisibilità, sia negli

ambiti omogenei di paesaggio interni alla Tenuta, sia nei confronti delle relazioni con i

sistemi di paesaggio entro i quali la Tenuta si colloca;

 mantenere  e  migliorare  la  conduzione  agricola  della  Tenuta,  per  garantire  la

permanenza del  mosaico agro-forestale,  quale elemento costitutivo del  paesaggio

dell'area;

 mantenere  la  connettività  ecologica  internamente  alla  Tenuta  e  in  relazione  al

contesto naturalistico ed ecosistemico del sistema costiero;

 indirizzare  le  trasformazioni  nelle  nuove  aree  di  pertinenza  verso  il  massimo

contenimento del consumo di suolo agricolo e dei livelli di impermeabilizzazione del

suolo, anche valorizzando le strutture ad alta permeabilità per i parcheggi ed altre
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strutture; 

 Massimo contenimento delle sorgenti di emissione luminosa, valorizzando le migliori

soluzioni  tecniche per  ridurre  i  potenziali  fenomeni  di  inquinamento  luminoso,  nel

rispetto della normativa regionale di settore.

Per  quanto attiene quelli  che sono stati  identificati  come criteri generali  di  orientamento

progettuale paesaggistico per la  Tenuta di  Rimigliano,  questi  sono stati  sintetizzati  come

segue:

 adottare criteri di carattere insediativo per l'ampliamento dei poderi che siano legati

alla tessitura prevalente del mosaico agro-forestale della Tenuta, in coerenza con le

modalità insediative storicamente consolidate;

 adottare  criteri  paesaggistici  di  ridefinizione  dei  margini  e  dei  bordi  delle  aree

interessate dallo variante, improntati alle regole costitutive del paesaggio della Tenuta

(ad esempio, margini e fasce boscate regolari e/o naturaliformi);

 utilizzare  specie  vegetali  arboree  e  arbustive  legate  alla  struttura  vegetazionale

attuale  della  Tenuta  (ad  esempio,  genere  Quercus),  per  la  ridefinizione  di  bordi,

margini e assetto interno delle aree interessate dalle trasformazioni, coerenti con gli

elementi strutturali del paesaggio dell'area;

 per la creazione delle nuove aree prative di pertinenza degli edifici, utilizzare miscugli

di  specie  erbacee  a  basse  esigenze  idriche  e  coerenti  ecologicamente  e

cromaticamente con il paesaggio della Tenuta; 

 evitare  l'introduzione  di  elementi  vegetazionali  e  forme  strutturali  del  paesaggio

incongrue  con  i  caratteri  prevalenti  storicamente  e  attualmente  riscontrabili  nel

territorio della Tenuta e nel più generale contesto costiero di Rimigliano (ad esempio,

vegetazione non autoctona);

 garantire  il  mantenimento  delle  relazioni  visuali  e  percettive  attualmente  esistenti

nell'ambito della Tenuta, con particolare riguardo alle aree a mosaico agro-forestale

articolato,  alle  relazioni  di  intervisibilità  fra  i  differenti  ambiti,  al  contenimento  di

eventuali  fenomeni  di  frammentazione  della  unitarietà  degli  ambiti  di  paesaggio

poderali, alle relazioni fra strade di percorrenza pubblica (Strada della Principessa e

via del Lago) e le visuali aperte della Tenuta;

 conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della Tenuta (rete delle

acque principale e minore, rete strade poderali e campestri, forma dei campi agricoli,

ecc), con particolare riferimento alla ridefinizione dei bordi e margini dei complessi

poderali e, in generale, delle aree sottoposte a trasformazione;

 incrementare  il  valore  paesaggistico  e  naturalistico  complessivo  della  Tenuta

mediante  il  mantenimento  e  l'incremento  di  colture  agricole  di  qualità,  capaci  di

conservare i tratti caratteristici del paesaggio agro-forestale (campi aperti, formazioni
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boscate, mosaico agro-forestale, filari alberati);

 incrementare  il  valore  ecologico  ed  ecosistemico  della  Tenuta,  anche mediante  il

miglioramento della funzionalità ecologica e paesaggistica degli ambienti umidi (ex-

Lago di Rimigliano) e della rete delle acque superficiali (rete scolante principale e

secondaria);

 tutelare e mantenere le aree boscate e in particolare i boschi classificati come costieri

e planiziali ai sensi della disciplina del PIT Piano Paesaggistico.

I criteri di inserimento paesaggistico e riqualificazione naturalistica, esito sintetico dello studio

sul Paesaggio (e della  relazione fra questo e lo  studio sui  caratteri  ecosistemici  e agro-

forestali  della  Tenuta,  a  cura  della  Società NEMO),  sono stati  elaborati  e  sintetizzati,  in

maniera tale da essere contenuti in uno specifico articolo delle NTA della variante al RU della

Tenuta, come segue:

Paesaggio ed ecosistemi

 adottare  criteri  paesaggistici  di  ridefinizione  dei  margini  e  dei  bordi  delle  aree  

interessate  dallo  sviluppo  residenziale  ed  alberghiero,  improntati  alle  regole  già  

esistenti nella Tenuta (margini e fasce boscate regolari e/o naturaliformi);

 utilizzare  moduli  di  vegetazione  arborea  e/o  arbustiva  legata  alla  struttura  

vegetazionale attuale della Tenuta (ad esempio, querceti, pinete, leccete, macchia  

mediterranea),  per la  ridefinizione di  bordi  e  margini  delle  aree interessate dalle  

trasformazioni, coerenti con la struttura del paesaggio attuale dell'area;

 evitare  l'introduzione  di  elementi  vegetazionali  e  forme strutturali  del  paesaggio  

incongrue  con  i  caratteri  prevalenti  storicamente  e  attualmente  riscontrabili  nel  

territorio della Tenuta e nel più generale contesto costiero di Rimigliano favorendo  

altresì l’eliminazione delle formazioni vegetali non autoctone;

 integrare con i tratti tipici e caratteristici del paesaggio costiero e della Tenuta le aree 

verdi di pertinenza dei nuovi edifici residenziali e alberghiero, limitando l'introduzione 

di elementi strutturali del paesaggio non congrui con l'assetto generale della Tenuta e

limitando gli eventuali processi di frammentazione interni alle aree di trasformazione;

 valorizzare gli ambiti insediativi dei Nuclei Poderali quali luoghi in grado di migliorare 

l’inserimento  paesaggistico  delle  previsioni  edificatorie,  concentrando  le  

trasformazioni  di  uso  del  suolo  nei  nuclei  poderali,  mantenendo  alti  livelli  di  

permeabilità del suolo, ecosistemica e paesaggistica nelle rimanenti porzioni delle  

aree di pertinenza, anche conservando gli attuali usi del suolo o destinando tali aree 

alla realizzazione di nuove unità di vegetazione autoctona;

 condizionare  la  realizzazione  delle  piscine  alla  disponibilità  di  risorse  idriche  

sufficienti, alla loro localizzazione presso i nuclei poderali e alla loro realizzazione  

secondo modelli in grado di limitare gli impatti sulla struttura paesaggistica locale;
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 determinare, all'interno degli ambiti insediativi e nelle relazioni visuali e intervisuali  

con il contesto paesaggistico esterno ad esse, un sostanziale rispetto degli ambiti  

percettivi  omogenei  e  il  mantenimento  delle  visuali  principali  che  sono  parte  

strutturante del paesaggio della Tenuta;

 conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della Tenuta (rete delle  

acque principale e minore, rete strade poderali e campestri, forma dei campi agricoli, 

ecc), con particolare riferimento alla ridefinizione dei bordi e margini degli ambiti dei 

Nuclei Poderali e in generale delle aree sottoposte a trasformazione;

 mantenere  il  valore  paesaggistico  complessivo  della  Tenuta  mediante  la  

valorizzazione  delle  colture  agricole  di  qualità  e  della  locale  infrastrutturazione  

ecologica del paesaggio agrario (filari alberati, siepi, siepi alberate);

 mantenere  e  riqualificare  le  aree  boscate,  con  particolare  riferimento  ai  boschi  

costieri  e planiziali  di  cui  al  PIT - Piano paesaggistico,  e gli  habitat  di  interesse  

comunitario,  come  indicati  nelle  relazioni  specialistiche  allegate.  Per  le  nuove  

previsioni l’indirizzo è il mantenimento di una adeguata fascia inedificata dal margine 

forestale;

 mantenere  e  riqualificare  gli  elementi  arborei  lineari  fortemente  caratterizzanti  il  

paesaggio della Tenuta, con particolare riferimento ai viali alberati con pini (Pinus  

pinea)  e  al  caratteristico  impianto  a  filari  di  bagolaro  (Celtis  australis)  e  leccio  

(Quercus ilex);

 mantenere gli attuale assetti del reticolo idrografico principale, minore e della rete  

scolante, conservare i tratti morfologici strutturanti del piano di campagna, limitando 

le modificazioni morfologiche dello stesso;

 limitare  l’inquinamento  luminoso  attraverso  una  progettazione  dei  sistemi  di  

illuminazione  finalizzata  al  massimo  contenimento  dell’inquinamento  (massima  

riduzione punti luce, illuminazione diretta verso il basso, illuminazione a chiamata in 

aree  parcheggio,  ecc.),  dando  piena  attuazione  alla  normativa  regionale  (LR  

37/2000),  alle  relative  “Linee  Guida  per  la  progettazione,  l’esecuzione  e  

l’adeguamento degli  impianti  di  illuminazione esterna”,  e alle  prescrizioni  del  PIT-

PPR;

 prevedere sistemi di controllo e temporizzazione dell'illuminazione esterna  delle parti

comuni degli edifici mediante sensori di presenza che ne consentiranno l’attivazione 

solo in caso di necessità;

 la progettazione delle aree verdi degli  ambiti  insediativi dei  nuclei poderali  dovrà  

risultare  coerente  con  il  territorio  circostante  e  il  paesaggio  vegetale  locale.  In  

particolare le scelte progettuali dovranno essere riferite a  specie vegetali autoctone 

per le  quali  costituiscono elementi  di  riferimento le  seguenti  specie arbustive ed  

arboree:  per siepi  e arbusti  di  arredo:  Laurus nobilis,  Viburnum tinus,  Ligustrum  

Studio sul Paesaggio - Variante al RU del Comune di San Vincenzo per la Tenuta di Rimigliano 52



vulgare, Buxus sempervirens, Pistacia lentiscus, Crataegus monogyna, Quercus ilex,

Ilex aquifolium, Pyracantha coccinea, Rosmarinus officinalis, Myrtus communis,  

Cornus sanguinea,  Euonymus  europaeus,  Phyllirea  angustifolia,  Myrtus  

communis,  Rhamnus   alaternus,  Arbutus  unedo,  cisti (Cistus  salvifolius,  Cistus  

monspeliensis,  Cistus  creticus  ssp eriocephalus),  Spartium junceum.  Per  arredo  

arboreo, alberi o alberelli quali:  Pinus pinea (pino da pinoli)  Pinus halepensis (pino 

d’aleppo),  Quercus  ilex (leccio),  Quercus  robur (farnia),  Quercus  pubescens 

(roverella), Quercus  cerris (cerro),  Quercus  suber (sughera),  Quercus  

pseudosuber (cerrosughera),  Fraxinus  oxycarpa  (frassino  ossifillo),  Ulmus  minor 

(olmo),  Acer  campestre (acero  campestre),  Platanus  hybrida (platano),  Celtis  

australis (bagolaro),  Cercis  siliquastrum  (albero  di  giuda),  Arbutus  unedo  

(corbezzolo).

 Per le aree a prato è consigliabile l’utilizzo di miscugli di specie macroterme (ad es. 

Cynodon dactylon), caratterizzate da scarse esigenze idriche e in grado di meglio  

resistere  al  clima  mediterraneo,  o  da  microterme con  caratteristiche  ecologiche  

intermedie con le macroterme, quali ad es.  Lolium perenne o diverse specie del  

genere Festuca, comunque caratterizzate da una buona resistenza alla siccità.

 Eventuali  modellamenti  morfologici  dovranno  essere  finalizzati  alla  migliore  

sistemazione  paesaggistica  d’insieme,  al  ripristino  del  sistema  idrologico  e  alla  

regimazione delle acque meteoriche, alla riduzione del rischio idraulico.

Per  quanto  attiene  la  relazione  fra  variante  al  RU per  la  Tenuta  e  il  PAPMAA,  è  stata

elaborata una norma specifica contenuta nelle NTA di variante.

Tale norma indica quanto segue:

negli studi specifici allegati e nel PAPMAA, in particolare nelle relazioni di analisi degli assetti

ecologici  e  paesaggistici,  sono  state  individuate  misure  di  compensazione  finalizzate  a

compensare gli effetti derivanti dagli interventi previsti nella  Tenuta di Rimigliano.

L’impegno  alla  realizzazione  degli  interventi  di  compensazione  e  di  riqualificazione

paesaggistica ed ambientale previsti nel PAPMAA per la Tenuta di Rimigliano costituiscono

elementi propedeutici per gli interventi previsti.

Gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel PAPMAA si attuano attraverso la realizzazione degli

interventi di compensazione e di riqualificazione paesaggistica e ambientale dell’ambito della

Tenuta individuati dal PAPMAA e in particolare:

 realizzazione  o  riqualificazione  di  siepi/filari  alberati  per  il  miglioramento  della  

permeabilità ecologica del territorio agricolo; 

 realizzazione  di  siepi  alberate  o  filari  alberati  per  con  funzione  di  schermatura  

dell’area umida e di filtro ecologico;

 ricostituzione vegetazione ripariale tratto del canale orientale;
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 manutenzione e riqualificazione dei viali alberati a pini;

 indirizzi e obiettivi per il nuovo piano di gestione/dei tagli delle superfici forestali della 

tenuta;

 indirizzi per la gestione del reticolo idrografico e per le attività di pulizia delle sponde;

 riqualificazione dell’area umida di Rimigliano;

 realizzazione osservatorio birdwatching;

 realizzazione fasce a perdere di vegetazione erbacea;

 indirizzi per le coltivazioni agricole;

 manutenzione percorsi campestri.

Infiner,  di  seguito  si  illustrano  i  criteri  paesaggistici  e  naturalistici,  condivisi  con  la

componente ecosistemica e agro-forestale del gruppo incaricato (Società NEMO) e finalizzati

ad un migliore inserimento paesaggistico e naturalistico degli interventi nei singoli poderi.

Tali  indirizzi  sono  sintetizzati  nella  Tavola  P03  Carta  degli  indirizzi  di  riqualificazione  e

inserimento paesaggistico e naturalistico (scala 1:5.000).

Podere Chiusacce 

 tutelare gli elementi arborei e i nuclei forestali presenti;

 realizzare  fasce  di  vegetazione  arborea/arbustiva  con  funzione  di  riduzione  degli

impatti visivi e di riconfigurazione dei bordi/margini dell'ambito insediativo;

 mantenere una adeguata permeabilità visuale e percettiva dalla via del Lago verso

l'ambito insediativo;

 evitare la saldatura diretta senza soluzione di continuità del nucleo boscato esistente

a prevalenza di Pinus pinea (lato Strada dei Cavalleggeri) con l'ambito insediativo ad

est  (al  fine  di  innescare  un  corretto  rapporto  visuale  e  percettivo  con  il  viale

monumentale di Pini domestici della Strada dei Cavalleggeri;

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per

quanto attiene i margini/bordi esterni dell'ambito insediativo, sia per quanto attiene gli

interventi interni ad esso);

 mantenere un’adeguata fascia di rispetto dal margine forestale.

Podere Uguccione

 conservare il sistema di filari alberati di lecci e bagolari presenti sul lato via del Lago

(con interventi di manutenzione ordinaria);

 realizzare  fasce  di  vegetazione  arborea/arbustiva  con  funzione  di  riduzione  degli

impatti  visivi  e  di  riconfigurazione  dei  bordi/margini  dell'ambito  insediativo  (con

particolare riguardo alla fascia di espansione ad est dell'ambito insediativo, lato campi

aperti);
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 tutelare e valorizzare i nuclei forestali presenti;

 salvaguardare la morfologia specifica del sito, emergente rispetto alla pianura, che

rappresenta un tratto caratteristico del paesaggio della Tenuta;

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per

quanto attiene i margini/bordi esterni dell'ambito insediativo, sia per quanto attiene gli

interventi interni ad esso);

 mantenere un’adeguata fascia di rispetto dal margine forestale.

Podere Casa delle Guardie

 Tutelare e valorizzare i nuclei forestali esistenti;

 tutelare e valorizzare gli  elementi  arborei  (in  particolare filari  di  pini  ed esemplari

arborei isolati di maggiori dimensioni) e la lecceta adiacenti agli attuali edifici poderali;

 realizzare  fasce  di  vegetazione  arborea/arbustiva  con  funzione  di  riduzione  degli

impatti  visivi  e  di  riconfigurazione  dei  bordi/margini  dell'ambito  insediativo  (con

particolare riguardo alla fascia di espansione ad est del nuovo confine poderale, lato

campi aperti);

 ricercare una relazione strutturalmente coerente con la trama del  paesaggio agrario

nella zona ovest dell'ambito insediativo, con particolare riferimento alla definizione del

nuovo limite del campo agricolo aperto;

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per

quanto attiene i margini/bordi esterni dell'ambito insediativo, sia per quanto attiene gli

interventi interni ad esso);

 mantenere un’adeguata fascia di rispetto dal margine forestale.

Podere Walfredo

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riconfigurazione dei

bordi/margini del nuovo assetto poderale;

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per

quanto attiene i margini/bordi esterni dell'ambito insediativo, sia per quanto attiene gli

interventi interni ad esso);

 mantenere un’adeguata fascia di rispetto dal margine forestale.

Podere il Poggettino

 realizzare  fasce  di  vegetazione  arborea/arbustiva  con  funzione  di  riduzione  degli

impatti  visivi  e  di  riconfigurazione  dei  bordi/margini  dell’ambito  insediativo  con

particolare riferimento  alla fascia ad est, anche per limitare il disturbo verso le aree

palustri;

 tutelare e valorizzare gli elementi arborei isolati e in filare;
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 salvaguardare la morfologia specifica del sito, emergente rispetto alla pianura, che

rappresenta  un  tratto  caratteristico  del  paesaggio  della  Tenuta,  specialmente  per

quanto attiene la relazione con la sottostante superficie dell'ex-lago di  Rimigliano,

totalmente pianeggiante e con lievi depressioni caratteristiche delle zone palustri;

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per

quanto attiene i margini/bordi esterni dell'ambito insediativo, sia per quanto attiene gli

interventi interni ad esso);

 mantenere un’adeguata fascia di rispetto dal margine forestale.

Podere Sveva Manfredi

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riconfigurazione dei

bordi/margini del nuovo assetto poderale;

 integrare e ricostituire la vegetazione arborea-arbustiva lineare lungo l’asse stradale

in adiacenza al fosso;

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per

quanto attiene i margini/bordi esterni dell'ambito insediativo, sia per quanto attiene gli

interventi interni ad esso).

Podere Fossa Calda

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riconfigurazione dei

bordi/margini del nuovo assetto poderale;

 integrare e ricostituire la vegetazione arborea-arbustiva lineare lungo l’asse stradale

in adiacenza al fosso;

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per

quanto attiene i margini/bordi esterni dell'ambito insediativo, sia per quanto attiene gli

interventi interni ad esso).

architetto Andrea Meli - studio INLAND
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