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1. INQUADRAMENTO DELL’AREA  
 
L'ambito della  Tenuta  di  Rimigliano  ha  una  estensione  di  circa  568  ettari delimitati a Nord  
dal  Botro ai marmi,  ad Est  dalla  ferrovia  Pisa - Roma, ad Ovest  dalla  Strada  Comunale  della  
Principessa   ed  a  Sud  dalla  Fossa calda. Ha  caratteristiche  di  rilevante  valore  naturalistico  
con   circa 183 di  bosco (Ambito di protezione dei biotopi e valori naturali – Bi.b all'interno della 
Variante di Piano Strutturale comunale approvata1).  

 
 

 
Figura 1 – Poderi della Tenuta di Rimigliano 

                                                            
1 Variante al PS per i sottosistemi ambientali A1 e A2 approvata con (DCC 3/2008 e 81/2008) 
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Di seguito è riportata una breve storia dell’area oggetto di studio al fine di far comprendere a fondo 
le origini e soprattutto le funzioni tecniche originali del tessuto edilizio rurale ancora oggi presente 
all'interno della tenuta. 
Il periodo in cui venne edificato il tessuto edilizio originale è quello corrispondente alla tenuta 
medievale della nobile famiglia della Gherardesca, potentissima nella zona e che mantenne la sua 
influenza anche sotto il dominio fiorentino. 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 principalmente dal fosso Botro ai 
Marmi che scende da Campiglia e dalla Fossa Calda, con le acque del mare. Nel 1300 il lago fu 
aumentato e successivamente ulteriormente arricchito attorno al 1530 ed utilizzato per la 
piscicoltura. Nel 1655 la tenuta veniva chiamata, come anche 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, divenute stagnanti e malsane con l'abbandono ed il 
successivo impaludamento. 
Nel periodo successivo la tenuta di Rimigliano era in tutto e per tutto assimilabile ad una comunità, 
un villaggio con intorno i suoi terreni. Vivevano al suo interno tra le 400 e le 500 persone, divisi in 
nuclei familiari sparsi per i vari poderi. Ad esclusione dunque delle porzioni padronali tutti gli edifici 
erano sfruttati 365 giorni all'anno dai mezzadri e dai loro familiari, che provvedevano alla 
manutenzione non soltanto di stalle e poderi ma anche di tutta la superficie fondiaria intorno a 
questi, corsi d'acqua compresi. In quel periodo in Rimigliano si coltivava di tutto, ortaggi, frutta, vite 
maritata ad olivo, cereali e leguminose. Era presente anche bestiame da allevamento da carne e 
da latte. Esisteva perfino una fornace che ha prodotto tutti i mattoni necessari alla realizzazione 
delle canalizzazioni d'irrigazione che partivano dalla Fossa Calda e portavano acqua a 
grandissima parte di orti e coltivi, mediante una serie di chiuse e saracinesche. Ancora oggi 
porzioni di queste canalizzazioni sono osservabili lungo il viale dei cavalleggeri, poco prima 
dell'inserimento nella pineta. Il canale centrale, strutturato in contro pendenza rispetto 
all'occidentale, era ampio più di dieci metri, aveva i due argini principali carrabili (molto alti al 
centro della tenuta) ed in più due fosse di guardia che correvano parallelamente con relativi contro 
argini. Tutta questa struttura funzionava a scorrimento naturale ed assieme al canale occidentale 
contribuiva a mantenere ben drenati i terreni coltivabili, formando contemporaneamente una 
riserva idrica estiva. La tenuta era inoltre la riserva di caccia personale dei Della Gherardesca ed 
anche se al tempo le battute di caccia nobiliari erano più simili a grandi mattanze, con tanto di carri 
trainati per portar via le prede abbattute, l'attività è talmente insita nelle caratteristiche dei luoghi da 
essere arrivata ad oggi pressoché identica nelle estensioni. 
Questa situazione giunse fino al 1960, periodo in cui in genere anche in letteratura si identifica la 
fine della mezzadria, per poi tra alti e bassi portare allo spopolamento della tenuta fino ad arrivare 
ai nostri giorni, con gli edifici rimasti vuoti ed estremamente bisognosi di restauri ed interventi 
straordinari di manutenzione. Il canale centrale fu spianato intorno al 1978-79, durante la proprietà 
Gabellieri, mentre le canalizzazioni in mattoni erano ancora funzionanti a tutto il 1986. 
Le tecniche agronomiche continuavano a cambiare, assieme all'intero mercato agricolo, i processi 
di meccanizzazione delle lavorazioni portarono progressivamente verso una coltivazione più 
efficiente, che mirava a rese e qualità ben precise e razionalizzate: in altre parole agricoltura 
intensiva. Non serviva più la manodopera del periodo storico descritto e conseguentemente 
neanche tutti gli edifici che erano stati costruiti. A poco a poco si giunse all'attuale conformazione 
aziendale così come descritta in seguito. 
 
Attualmente l’area è di proprietà della Società denominata Rimigliano S.r.l., costituita il 30 
dicembre 1991, con sede in Milano. La sua attività consiste nella coltivazione di cereali (compreso 
il riso) come principale e, come secondaria, nello svolgimento di servizi connessi all'agricoltura, 
creazione e manutenzione di giardini, aiuole e spazi verdi. 
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 Fabbricati rurali ed annessi 
 
 
Nelle seguenti tabelle vengono riportate indicazioni relative agli edifici presenti nell’area. 
 
 

 
Tabella 1 - i fabbricati della tenuta iscritti nel catasto fabbricati 

 

 
Tabella 2 - I fabbricati della tenuta iscritti nel catasto terreni. 

 
Eccettuato l'edificio e l'annesso della ex scuola, situato su via del lago e gli edifici di Casa delle 
Guardie, all'interno delle tenuta, tutti i restanti edifici ed annessi sono inquadrabili come rurali fin 
dalla loro origine. 
In generale possiamo dividere gli edifici relativi ai Poderi in base alla zona della tenuta all'interno 
della quale si trovano: 

- Poderi in aree alluvionali: Fossa Calda e Sveva Manfredi; 
- Poderi su paleo-duna: Chiusacce, Uguccione, Casa delle Guardie e Poggettino (C. Lea); 
- Poderi su via della Principessa: Walfredo. 

 
Le altre volumetrie presenti sono relative agli ex ovili e porcilaie, a nord est di Podere Uguccione. 
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Figura 2 – Poderi della Tenuta di Rimigliano 
 
Restano infine da segnalare la volumetria della vecchia teleferica di cava, sita al confine 
sudorientale della tenuta ed una tettoia di ricovero macchinari all'estremità nord. 
 
 

 Viabilità interpoderale e rurale 
 
Come nel caso delle sistemazioni idrauliche successivamente descritte, anche la viabilità deriva 
direttamente dallo storico tessuto viario interpoderale. In qualche caso vecchi tratti viari sono oggi 
scomparsi, inghiottiti dalle lavorazioni e dallo sviluppo degli appezzamenti agricoli, restano tuttavia 
i principali e più importanti viali di accesso alla tenuta, come il viale dei Cavalleggeri che attraversa 
l'intera tenuta da nord-ovest a sud-est, vera e propria eredità da conservare e valorizzare nel suo 
valore testimoniale e paesaggistico ed il viale Walfredo. 
L'intera rete viaria attuale si presenta in buone condizioni ed una serie di scoline e fossette stradali 
contribuisce a mantenerla priva di allagamenti o fenomeni erosivi, anche dopo piogge insistenti. 
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Figura 3 - la viabilità presente nel corpo aziendale nord e sud 

 
 
 

 Attività svolta 
 
L'azienda ha un ordinamento produttivo a prevalente indirizzo agrario-venatorio. 
Le attività aziendali attuali sono le seguenti: 
 

• Agricoltura biologica; 
• Azienda faunistico venatoria. 

 
L'attività agricola aziendale consiste nella coltivazione e vendita di mais, colza, grano, girasole e 
colture erbacee in genere. Al momento, pressoché tutta la SAU è destinata ad accogliere 
avvicendamenti molto brevi (biennali) nei quali si alternano colture estive (mais e girasole) e 
colture a ciclo invernale (frumento duro, favino da granella e da sovescio). Le colture primaverili 
estive sono tutte realizzate in asciutto (il mais trova collocazione solo nei terreni torbosi) e senza 
alcun ricorso all’irrigazione che da tempo è stata abbandonata in azienda a causa della scarsità di 
risorsa idrica ed il costo di irrigazione che risulta eccessivo per le rese medie, decisamente basse 
e soprattutto per i prezzi di vendita spuntati. 
Da circa sette anni l'azienda è passata al biologico e coltiva seminativi non irrigui e colture a 
perdere.  
 
L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che considera l'intero ecosistema agricolo, sfrutta la 
naturale fertilità del suolo favorendola con interventi limitati, promuove la biodiversità dell'ambiente 
in cui opera ed esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi (salvo quelli specificatamente ammessi dal 
regolamento comunitario) e organismi geneticamente modificati. 
L'impegno di regime biologico ha durata quinquennale ed attualmente la tenuta di Rimigliano è 
entrata nel secondo anno del secondo quinquennio d'adesione. 
L'azienda non utilizza quindi prodotti chimici (diserbanti, fitofarmaci). La concimazione viene 
effettuata con borlanda fluida agrofertile (melassa di barbabietola), che viene irrorata direttamente 
dalla ditta esterna fornitrice con mezzi propri, viene prediletta l'irrorazione su foglia in quanto ha 
dato ottimi risultati. La concimazione dei girasoli avviene contestualmente alla semina, con 
microgranulatore in dotazione alla seminatrice, che distribuisce un prodotto biologico at itolo 6-15 
(Humus start BIO, Speed up BIO). Sotto l'aspetto organizzativo assumono dunque notevole 
importanza la rotazione e gli avvicendamenti delle colture (piano colturale annuale), il piano di 
concimazione e le lavorazioni meccaniche per tenere sotto controllo le infestanti. 
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Risulta importante segnalare, a riprova dell'elevata qualità ambientale della tenuta, la presenza di 
api, gestite da terzi. La loro presenza è di notevole importanza per il ciclo biologico di numerose 
specie vegetali, sia agronomiche che forestali. La superficie agricola utilizzabile (SAU) è pari ad 
oggi a 310,7830 HA. 
Il piano colturale dell'annata 2008/2009, mantenuto immodificato nonostante le enormi 
problematiche riscontrate a causa dell'andamento meteorologico, che è stato particolarmente 
critico in quest'ultima parte di stagione, rallentando e spesso impedendo lavorazioni, semine ed 
attecchimento, per un totale pari alla SAU di 310,7830 Ha. 
 
Le produzioni agronomiche della scorsa annata sono sintetizzate nella tabella sottostante. I dati 
sono in linea con il tipo di coltivazione, il clima ed i terreni descritti che hanno sempre determinato 
uno scarso rendimento, va tuttavia sottolineato il buon peso specifico del grano duro ottenuto, che 
risulta particolarmente soddisfacente. 
 

 
Tabella 3 - produzioni dello scorso anno e confronti con le produttività medie della tenuta 

 
L'azienda faunistico venatoria Riveste una superficie complessiva di 570 Ha, interamente ricadenti 
nel Comune di San Vincenzo. 
La specie in indirizzo è la lepre, quelle di interesse faunistico e venatorio fagiano, coniglio selvatico 
e specie migratorie. Pressoché assente il capriolo, non si rilevano presenze di rilievo anche di 
galliformi. 
E' presente un allevamento di cinghiale a scopo di ripopolamento, quest'ultimo è cacciato 
all’interno di un recinto ampio circa 55 Ha. 
La presenza di 3 appostamenti fissi consente un prelievo di specie di fauna selvatica migratoria di 
assoluto rilievo. 
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2. CARATTERIZZAZIONE METEOCLIMATICA  
 
L'azione dei diversi elementi climatici riveste una notevole importanza sulla morfologia del 
paesaggio: al variare delle zone climatiche variano anche i tipi di suoli, di conseguenza le attività 
che su di essi vengono sviluppate. L'importanza del clima nella formazione del suolo è 
fondamentale, perché attraverso la distribuzione annuale della temperatura e delle precipitazioni 
ne controlla direttamente gli sviluppi a livello regionale e locale. Questo risulta evidentemente 
collegato in special modo con l'attività agricola. 
In tal senso, considerato che oggetto del Piano è una tenuta agricola, assume particolare interesse 
la caratterizzazione climatica della zona. 
 
La Maremma livornese, storicamente chiamata Maremma pisana o Maremma volterrana, è un 
territorio che si estende a sud del promontorio di Castiglioncello fino alla valle del fiume Cornia e al 
colle Poggio al Chiecco, a sud del quale è in uso la denominazione Maremma grossetana. La zona 
costituisce la parte più settentrionale dell'intera Maremma, detta anche per questo motivo Alta 
Maremma o Maremma Settentrionale. 
L'area si estende tra la fascia costiera, denominata Costa degli Etruschi, e le prime propaggini 
collinari dell'entroterra; i territori comunali interessati, da nord a sud, sono quelli di Rosignano 
Marittimo, Cecina, Bibbona, Castagneto Carducci, San Vincenzo, Campiglia Marittima, Sassetta, 
Suvereto e Piombino (questi ultimi costituiscono anche gran parte del territorio della Val di Cornia). 
 
Il Comune di San Vincenzo si inserisce pienamente nelle caratteristiche climatologiche dell’area 
mediterranea, che possono essere così riassunte: 
 

• l’area è situata nel pieno della zona temperata settentrionale; 
• la posizione geografica la pone praticamente al centro del Mediterraneo; 
• la presenza del sistema appenninico nell’intera regione rappresenta un punto d’arresto per i 

venti umidi di origine atlantica ma, allo stesso tempo, protegge la zona dai venti freddi di 
origine settentrionale; 

• le caratteristiche del Mar Tirreno, profondo ed aperto, hanno una forte influenza sulla 
temperatura delle acque e, quindi, l’azione mitigatrice sugli eccessi climatici è 
particolarmente pronunciata. 
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 Ventosità 
 
Il vento che durante l'anno spira più frequentemente sul litorale è il greco-levante, un vento la cui 
velocità media supera di poco i 10 km orari. Il libeccio è un vento che soffia raramente, ma con 
violenza superando spesso gli 80 km orari ed esercitando sulla costa una notevole azione 
demolitrice. Scarsa importanza rivestono gli altri venti ad eccezione dello scirocco, un vento caldo-
umido proveniente dall’Africa, che provoca frequenti precipitazioni. 
Si può dire che il clima di San Vincenzo è uno degli elementi che hanno agevolato lo sviluppo 
dell’attività turistica nei mesi estivi. 
 
 

 Temperatura e Piovosità  
 
I dati termopluviometrici della zona climatica  sono stati raccolti da sei stazioni climatologiche di 
Castagneto Carducci, Donoratico, Suvereto, San Vincenzo e Venturina,  gestite dall'Arsia e/o 
dall'Ufficio Idrografico e Mareografico Nazionale. Trattasi di dati relativi a serie storiche spesso 
incomplete nell'arco di 40 anni (1950-2001) e processati attraverso un generatore di dati climatici 
(Lars-WG, Semenov, 1991) in modo da "creare" serie sintetiche di temperature e piogge della 
lunghezza di 40 anni completi. 
 

 
Figura 4 – Andamento delle temperature (media anni 1950 – 2001) 

 
Confrontando i valori relativi alle cinque stazioni, si nota una ridotta variabilità nell'andamento delle 
temperature medie mensili.  
La media annua per tutte le stazioni si aggira attorno ai 15°C, con un escursione annua delle 
temperature medie dei mesi tra giugno e settembre si aggirano intorno ai 20°C e solo nei mesi di 
dicembre, gennaio e febbraio si registrano valori di temperature medie mensili inferiori a 10°C. 
 
Per quanto riguarda la pluviometria, la variabilità tra le stazioni prese in esame risulta  maggiore 
rispetto a quella osservata per le temperature, sia per quanto riguarda l'andamento mensile, sia 
per quanto riguarda la somma annuale.  
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Figura 5 – Andamento mensile delle piogge 

 
Come somma annuale si può fare riferimento alla  media delle stazioni di San Vincenzo e 
Venturina, pari a circa 580 mm/anno, sia per l'effettiva vicinanza alla Tenuta, sia per la sostanziale 
concordanza di questi due valori, che non si discostano molto da quello di Donoratico (615 mm 
annui). In ogni caso, nell'andamento annuale delle precipitazioni si possono riscontrare i picchi di 
piovosità in primavera (aprile) ed autunno (ottobre-novembre); praticamente inesistenti le 
precipitazioni nevose.  
I mesi da maggio ad agosto sono notoriamente caratterizzati dalla minore quantità di precipitazioni 
ed è in questi mesi che, anche a causa delle alte temperature, si concentra il periodo di probabile 
massimo deficit idrico per la vegetazione spontanea e per le colture; nei mesi di luglio ed agosto, in 
particolare, piove meno del 10% del totale annuo. 
 
I prevedibili periodi di aridità possono essere evidenziati anche per mezzo del diagramma di 
Bagnòlus-Gaussen. 
 

 
Figura 6 - Diagramma di Bagnòlus-Gaussen 

 
Il diagramma riporta sull'ascissa i mesi dell'anno e sulle ordinate le precipitazioni e le temperature 
relative alla stazione di riIevamento; i valori delle temperature sono riportati a scala doppia rispetto 
a quelli di precipitazioni (1°C = 2mm) e ciò consente il confronto grafico fra i regimi termico e 
pluviometrico annuali: quando la curva delle precipitazioni scende sotto quella della temperature (P 
< 2T), il periodo interessato è da considerarsi secco.  
Nel caso di San Vincenzo, come si evince dalla figura, si conferma che il deficit pluviometrico 
appare evidente per tutto il trimestre estivo. 
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3. SUOLO  
 
 

3.1 Inquadramento geologico e geomorfologico   
 
La Tenuta di Rimigliano è posta immediatamente a ridosso del cordone dunale su cui insiste il 
parco di Rimigliano. 
Morfologicamente quest'area si inserisce in un ampio terrazzamento rispetto alla piana alluvionale 
di Piombino ed è caratterizzata dalla presenza di sedimenti riferibili al Pleistocene superiore. 
Questi depositi, prevalentemente eolici-continentali, si sono messi in posto durante tre fasi glaciali 
(wurm) e interglaciali (Tirreniano). 
L'abbassamento del livello di base dei corsi d'acqua, durante i periodi glaciali, ha provocato forti 
processi erosivi con l'approfondimento delle valli fluviali che sono state successivamente colmate 
dalle alluvioni nei periodi interglaciali. 
La formazione del "lago di Rimigliano" è dunque legata alla formazione di una valle wurmiana 
successivamente sbarrata dalla trasgressione Versiliana. 
A partire dalla linea di costa, subito a ridosso della spiaggia, sono presenti le dune recenti che, 
verso Torre Nuova, si assottigliano per la presenza di una stretta fascia palustre retrodunare. 
Procedendo verso l'interno si riconosce un secondo alto morfologico costituito dalle formazioni 
pleistoceniche, l'accentuata depressione già sede del lago di Rimigliano e quindi ancora un alto 
morfologico pleistocenico, talvolta seppellito da sedimenti alluvionali olocenici. 
Le formazioni geologiche in affioramento sono di seguito sinteticamente descritte a partire da 
quelle più antiche: 
 
q8 - Calcareniti sabbiose - Panchina (Pleistocene superiore)  
Sabbie e ghiaie minute con cemento calcareo (calcarenite) con livelli e lenti di sabbie 
monogranulari, incoerenti di colore giallo ocra. 
Gli affioramenti più importanti sono distribuiti lungo il margine orientale delle dune recenti e 
testimoniano un ambiente di sedimentazione di mare molto sottile o di spiaggia sommersa. 
 
q9 - Sabbie rosso-arancio di Donoratico (Pleistocene superiore) 
Sabbie limose rosso-arancio prive di strutture sedimentarie, di natura eolica, con rari livelli 
ciottolosi e conglomeratici. 
In quest'ultimo caso le Sabbie rosso-arancio assumono il significato di sedimenti di esondazione 
fluviale. Benché rappresentative di tre distinti episodi di sedimentazione, le sabbie di Donoratico 
sono state riferite genericamente al Pleistocene superiore per la notevole difficoltà di apprezzarne 
le differenze litologiche. 
 
a - Alluvioni (Olocene) 
Limi, limi sabbiosi presenti nelle aree pianeggianti adiacenti alla Fossa Calda in sostituzione dei 
sedimenti Pleistocenici. Si tratta di depositi di limitata estensione e di spessore sottile. 
d - Dune (Olocene) 
Depositi sabbiosi, incoerenti, monogranulari di accumulo eolico. 
s - Spiagge (Olocene) 
Sabbie monogranulari incoerenti. 
 
op - Sedimenti palustri e alluvionali (Olocene) 
Sedimenti di colore grigio-grigio scuro, di natura limosa e sabbiosa con presenza di torba e con 
resti di cardium. 
La distinzione dalle alluvioni non è sempre ben individuabile e per questo motivo i sedimenti 
palustri sono stati indicati con un particolare tratteggio privo di un contorno preciso. 
Le sezione geologica riportata di seguito, tracciata ortogonalmente alla linea di costa, chiarisce i 
rapporti reciproci tra le formazioni presenti in questa area. 
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Figura 7 - sezione geologica non in scala, con andamento est-ovest trasversale all'area in esame 

 
 
 

  
 

Figura 8 – Carta Geologica – Fonte P.P.M.A.A. 
 
Quasi la totalità del sottosistema ambientale A2 è caratterizzata da una pericolosità geologica 
bassa (Classe 2) che “corrisponde a situazioni geologico-tecniche apparentemente stabili sulle 
quali però permangono dubbi che comunque potranno essere chiariti a livello di indagine 
geognostica di supporto alla progettazione edilizia”. 
Le aree morfologicamente più depresse in cui sono presenti i depositi palustri hanno invece una 
pericolosità geologica media (Classe 3). 
In queste aree “non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni geologico-tecniche e 
morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite dell’equilibrio e/o può 
essere interessato da fenomeni di amplificazione della sollecitazione sismica o di liquefazione o 
interessato da episodi di alluvionamento o difficoltoso drenaggio delle acque superficiali. 
In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento 
dovranno essere condotte a livello dell’area nel suo complesso, sono inoltre da prevedersi 
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interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l’adozione di tecniche fondazionali di un certo 
impegno”. Le integrazioni del quadro conoscitivo successive all’approvazione della variante al 
piano strutturale non hanno apportato variazioni a questa classificazione che mantiene quindi la 
sua validità. 
 

 
 

Figura 9 - Carta della Pericolosita' Geologica – Fonte P.P.M.A.A. 
 
Si riporta la carta della Tutela del territorio. 

 

 
Figura 10 - Carta della Tutela del Territorio (tav. 27-32) (Fonte: P.A.I.) 
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La maggior parte del territorio della Tenuta di Rimigliano ha una pericolosità geomorfologica bassa 
o media, mentre la pericolosità elevata è limitata al basso morfologico anticamente occupato dal 
lago di Rimigliano. Non ci sono aree a pericolosità geomorfologica molto elevata, come si evince 
dalla Carta della Pericolosità Geomorfologica redatta a supporto della Variante al P.S. in 
conformità ai criteri del Reg. 26/R. 
 
 
 

3.2 Inquadramento litotecnico 
 
Sulla base di quanto previsto dalla D.C.R.T. 94/85 (punto 3.5.3) le formazioni presenti sono 
raggruppabili in un'unica classe litotecnica comprendente: successioni conglomeratiche o ghiaiose, 
sabbiose e argillose. 
All'interno di questa classe sono state distinte 3 sottoclassi sulla base del grado di cementazione, 
della distribuzione granulometrica e della natura dei sedimenti. 
 

 
 

Tabella 4 - classificazione litotecnica. 
 
Siamo in presenza di litotipi con caratteristiche litotecniche molto buone (panchina) o buone 
(sabbie di Donoratico), mentre i depositi palustri si distinguono per le loro caratteristiche 
meccaniche decisamente scadenti. 
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3.3 Inquadramento pedologico ed agrotecnico 
 
In base alla composizione granulometrica ed al contenuto in sostanza organica osservati, i terreni 
agrari della Tenuta possono essere raggruppati in due grandi categorie completamente diverse tra 
loro: 
 

1. terreni franco-limosi e/o sabbio-limosi, poveri di sostanza organica (quelli originati da 
calcareniti sabbiose, alluvioni oloceniche e sabbie rosso arancio di Donoratico) per circa il 70% 
della superficie agraria coltivabile: lavorabili con facilità, sono per lo più caratterizzati da scarsa 
capacità di ritenzione idrica e degli elementi nutritivi; 

2. terreni sabbio-limosi, torbosi, ricchi di sostanza organica (sedimenti palustri), sul restante 
30% circa della SAU: tendenzialmente acidi, risultano difficili da lavorare in tempera durante il 
periodo autunno invernale e manifestano problemi di allontanamento delle acque in eccesso 
generando il rischio di asfissia degli apparati radicali (specie per le colture arboree). 

 
Per completezza formale, si riporta nella seguente tabella la composizione granulometrica di due 
campioni di terreno, ricadenti nella categoria nelle due categorie precedentemente indicate e 
prelevati rispettivamente presso il podere Walfredo riportati sulla carta agro pedologica della 
provincia di Livorno, il secondo prelevato nella porzione più depressa della tenuta, oggi incolta, 
nell’ambito dell'indagine geologica effettuata dal Dott. Sileoni nel 1998. 
 

 
Tabella 5 - composizione granulometrica di due terreni all'interno della tenuta. 

 
 

3.4 Inquadramento  sismico 
 
Il territorio del Comune di San Vincenzo è inserito nella zona 4 della nuova classificazione sismica 
(D.G.R.T. n. 431 del 19/6/2006) per cui, ai sensi del punto C.5 del Reg. 26/R, non sono necessarie 
valutazioni sull'amplificazione locale dell'azione sismica. 

 
3.5 Uso del suolo 

 
Di seguito si riporta una tabella riassuntiva relativa all’occupazione di suolo nella Tenuta di 
Rimigliano. 
 

 
Tabella 6 - sintesi delle qualità catastali 

 



Valutazione Ambientale Strategica 
Rapporto Ambientale, Allegato – Quadro ambientale 

 

17 
 

 
 

Figura 11 - Carta Uso Suolo - Fonte P.P.M.A.A. 
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4. RISORSA IDRICA  
 
 

4.1 Inquadramento Idrografico ed Idrogeologico  
 
Il Territorio comunale fa parte del bacino idrografico di rilievo regionale Toscana Costa (secondo 
quanto previsto dalla L.R.T.91/98): tale Bacino Idrografico si estende su una superficie di 2.766 
km2 ed è diviso in quattro sottobacini: Cecina, Cornia, Pecora e Fine. I due sottobacini più 
importanti sono il Cecina ed il Cornia (in cui ricade San Vincenzo), che rispettivamente si 
estendono su una superficie pari a 765 km2 e 435 Km2 (Piano di tutela delle acque, Regione 
Toscana, 2005). 
 

 
Figura 12 - Corpi idrici principali del Bacino Toscana Costa 

 
Le sistemazioni idrauliche principali e la rete scolante superficiale delle superfici agricole sono 
diretta derivazione dell'originale assetto idraulico post bonifica. Le canalizzazioni colturali si 
collegavano e si collegano ai due canali principali interni (canale centrale e canale orientale di 
Rimigliano) ma durante la gestione Gabellieri è stato realizzato un'ulteriore canalizzazione che 
costeggia il lato occidentale della Pineta di Rimigliano ed è ad oggi la canalizzazione più efficiente. 
Quest'ultima finisce tuttavia col conferire anch'essa all'interno del canale orientale, in quanto le sue 
acque filtrano attraverso i terreni sabbiosi raggiungendo l'area depressa ed il canale detto. 
Una grossa problematica riguarda infatti l'incapacità da parte delle vecchie canalizzazioni, in 
special modo il canale orientale, di smaltire e soprattutto contenere tutte le acque in arrivo 
dall'esterno della tenuta, in aggiunta a quelle superficiali di ruscellamento interne. 
Troppo spesso si verificano quindi importanti ristagni che hanno rappresentato e rappresentano il 
più grande limite colturale per tutta la vasta area depressa ed in parte circostante, coincidente col 
vecchio letto bonificato del lago di Rimigliano.  
 
L'intera sede del vecchio lago di Rimigliano tende infatti ad allagarsi facilmente anche per lunghi 
periodi, spesso rimanendo assolutamente impraticabile ai mezzi meccanici, nonostante l'uso 
continuativo dell'idrovora mobile in dotazione all'azienda. 
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Figura 13 - Antica sede del lago di Rimigliano 
 
 
Le caratteristiche disomogenee e particolari relative alla permeabilità di alcuni tipi di terreni ed alla 
loro bassa capacità di ritenzione idrica non permetterebbe di contro neanche un tentativo colturale 
riguardante il riso, almeno naturalmente di non provvedere alla stabilizzazione dei livelli mediante 
nuovi conferimenti idrici nel periodo siccitoso, apporto attualmente impossibile da realizzare data la 
scarsa disponibilità idrica. 
 
Per quel che riguarda le canalizzazioni agrarie, oltre al fatto che queste sono attualmente ben 
distribuite e funzionali, anche se non ben manutenute, dobbiamo segnalare la presenza di vecchi 
tratti di canalizzazioni in mattoni, funzionanti fino a qualche decennio fa e finalizzate alla 
distribuzione dell'acqua che stazionava nei canali principali (il canale centrale o occidentale era in 
contropendenza rispetto all'orientale) mediante un sistema di saracinesche. 
 
 
Il Canale di Rimigliano Centrale e Orientale, Fossa Calda, fanno parte di un sistema di bonifica 
molto esteso comprendente il Comune di San Vincenzo, di Campiglia Marittima e di Piombino, il 
bacino imbrifero sotteso misura complessivamente 20.72 km2. Il bacino più depresso è quello del 
Canale Rimigliano Centrale con una quota media di 1.00 m s.l.m., esso è dotato di una stazione di 
sollevamento (La Torraccia) prima dell’immissione nel Canale Rimigliano Orientale. Il Canale 
Rimigliano Orientale presenta anch’esso caratteristiche tipicamente di bonifica con quote medie di 
bacino di circa 3 m. Ha inizio in corrispondenza dell’alveo del Botro ai Marmi a cui in passato era 
collegato. 
Il Canale Rimigliano Occidentale si sviluppa a ovest di Viale della Principessa e si ricollega al 
Canale Rimigliano Centrale nei pressi del Podere del Molino Nuovo risulta in stato di abbandono e 
difficilmente riconoscibile. I terreni dove scorre questo canale, dune e sabbie, sono tuttavia 
caratterizzati da permeabilità molto elevate per cui lo stato di questo corso non desta particolari 
preoccupazioni. 
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Per lo schema generale di rete scolante è riportata di seguito. 
 

 
 

Figura 14 - Carta della Regimazione Idraulica e Scolante - Fonte P.P.M.A.A. 
 
 
Le formazioni riconosciute presentano tutte una permeabilità primaria e possono essere distinte in 
funzione del loro grado di permeabilità secondo lo schema riportato nella tabella sottostante. 
 

 
Tabella 7 - classificazione delle formazioni in funzione del grado di permeabilità. 

 
Nell'ambito della Tenuta di Rimigliano prevalgono le formazioni scarsamente permeabili (sabbie di 
Donoratico) e impermeabili (depositi palustri), le formazioni altamente permeabili sono 
praticamente assenti, mentre gli affioramenti delle formazioni mediamente permeabili (Calcareniti 
sabbiose - panchina) sono molto limitati. 
In queste condizioni il ruscellamento delle acque superficiali dunque prevale sull'infiltrazione. 



Valutazione Ambientale Strategica 
Rapporto Ambientale, Allegato – Quadro ambientale 

 

21 
 

 
Si rimanda per maggiori informazioni di dettaglio alle specifiche relazioni di approfondimento 
idrogeologiche condotte con l’occasione della redazione della proposta di Variante al PS per i 
sottosistemi A1 e A2 (riferimento studi dott. Lenza e dott. Sileoni). 
 
È stato eseguito un censimento dei pozzi all'interno della Tenuta misurando (agosto 1998) i relativi 
livelli piezometrici rispetto al livello medio marino. 
 
La maggior parte dei pozzi sono alla romana, hanno una profondità compresa tra 5 e 15 m d.p.c. e 
drenano la falda idrica superficiale contenuta all'interno delle calcareniti sabbiose (panchina). 
Alcuni di questi pozzi sono attualmente abbandonati mentre gli altri sono utilizzati per l'irrigazione 
di orti e giardini. 
La potenzialità di questa falda è strettamente legata all'entità dello spessore della calcarenite 
sabbiosa. 
 
 

4.2 Pericolosità idraulica 
 
 
La Tenuta di Rimigliano è interessata da quattro corsi d'acqua definiti a rischio idraulico ed inseriti 
nell’elenco allegato alla D.C.R. 12/00. 
 

 
Tabella 8 -  corsi d'acqua della tenuta 

 
Di questi la Fossa Calda e il Botro ai Marmi sono alimentati da un bacino imbrifero collinare, 
mentre il Canale centrale e il Canale orientale di Rimigliano sono opere idrauliche realizzate in 
occasione della bonifica per drenare le acque delle aree pianeggianti morfologicamente più 
depresse. 
Segue la carta di pericolosità idraulica. 
 

 
 

Figura 15 - Carta dei vincoli di tutela idraulica e idrogeologica – Tavola 5a della Variante al PS dei 
sottosistemi A1 e A2 
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La classificazione della pericolosità idraulica vigente deriva dagli studi di supporto al Piano 
Strutturale del 1998 che, in conformità alle norme allora vigenti (D.C.R. 230/94), era basata su un 
criterio storico e morfologico. 

La successiva riclassificazione ai sensi del P.A.I. non ha apportato sostanziali modifiche ne a tali 
criteri ne ai perimetri precedentemente definiti, fatto salvo per la zona compresa tra il Botro ai 
Marmi e il Pod. Rimigliano dove uno studio idraulico eseguito dall'Ing. Pagliara ha definito le aree 
interessate da esondazioni con tempi di ritorno di 200 anni. 

Tali aree sono state recepite in occasione della “revisione della fattibilità a seguito della variante 
gestionale del regolamento urbanistico del Comune di San Vincenzo” ed  inserite in pericolosità 
idraulica elevata (P.I.E.) ai sensi dell’art. 8 delle Norme di Piano del PAI.  

Altri studi, eseguiti per definire degli interventi di autodifesa a livello di progetto esecutivo, 
indicavano poi una possibile diminuzione del livello di pericolosità nella zona della Fossa Calda a 
seguito di interventi di risagomatura realizzati dal Consorzio di Bonifica, ma le metodologie 
utilizzate e la loro limitata estensione non hanno consentito il loro utilizzo per una ridefinizione delle 
aree esondabili. 

L'amministrazione Comunale ha quindi affidato all’Ing. Nicola Lenza l'incaricato di eseguire uno 
studio idrologico-idraulico di dettaglio su tutto il reticolo significativo del P.A.I. in grado di definire le 
aree interessate da alluvionamenti in occasione degli eventi idrologici più critici. 

Tale studio, a cui si rimanda per i dettagli, definisce l'inviluppo delle altezze delle lame d'acqua di 
esondazione per eventi con tempi di ritorno di 30, 200 e 500 anni sulla base di una modellazione 
idraulica in 2D. 

Sulla base di tali perimetrazioni è stata quindi elaborata una nuova carta della pericolosità 
idraulica, ai sensi del Reg. 26/R. Queste nuove perimetrazioni, una volta approvate dall'Autorità di 
Bacino, costituiranno implementazione del Piano di Bacino ai sensi dell'art. 8 delle Norme di Piano 
(D.C.R. 13/05). 

Nell'ambito della Tenuta di Rimigliano la nuova carta della pericolosità idraulica conferma la 
presenza del rischio in tutta la zona morfologicamente depressa anticamente occupata dal lago di 
Rimigliano, distinguendo le aree alluvionabili per eventi con tempi di ritorno fino a 30 anni da quelle 
interessate da alluvionamenti per eventi con ricorrenza compresa tre 30 e 200 anni. 

Nella zona a ridosso della Fossa Calda si registrano le variazioni di classificazione più rilevanti in 
quanto lo studio conferma che il tratto di alveo rettificato dal Consorzio di Bonifica è in grado di 
contenere le piene duecentennali. 

In questo caso le acque di esondazione provengono dall'espansione delle tracimazioni previste più 
a monte nel territorio del Comune di Campiglia Marittima, interessando solo le aree 
morfologicamente più depresse. 

In pratica tutti i centri poderali della Tenuta di Rimigliano risultano posizionati in aree a pericolosità 
idraulica media (I.2), ad eccezione del Podere Fossa Calda che è interessato da esondazioni per 
eventi con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni con una altezza della lama d'acqua di circa 
30 cm. 
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4.3 Qualità della risorsa idrica 
 

 acque idropotabili 
 
Nella costa toscana livornese le falde della pianura sono utilizzate al limite della loro potenzialità e 
ciò per un peggioramento della qualità dell’acqua usata per scopi idropotabili e industriali a causa 
dell’intrusione marina. Il serbatoio naturale di acqua dolce è localizzato quasi interamente in 
depositi quaternari, la fonte di alimentazione dei quali è costituita dalle infiltrazioni superficiali, dai 
flussi di subalveo del Fiume Cornia e di alcuni torrenti minori al loro ingresso nella pianura. La 
natura dell’acquifero è tipica dei depositi alluvionali presentando una variabilità litologica con 
l’alternarsi di sabbie, ghiaie e limi argillosi, in senso orizzontale e verticale (Piano di Tutela delle 
acque, Regione Toscana, 2005). 
In generale, pur presentando gli ammassi rocciosi un certo grado di fratturazione, non si ha 
presenza di acquiferi di una certa importanza poiché o le fratture risultano di depositi impermeabili 
oppure l’acclività dei versanti risulta talmente elevata da impedire di fatto l’infiltrazione dell’acqua. 
Ne risulta che in generale la permeabilità non è molto elevata. 
 
 

 
 

Figura 16 - Carta della permeabilità del territorio comunale di San Vincenzo 
(Ufficio Certificazione Ambiente, Comune di San Vincenzo) 

 
Nella val di Cornia sono presenti sorgenti idrotermali ed in particolare si rileva un’alimentazione 
della Fossa Calda che scorre nel suo primo tratto sul territorio del comune di Campiglia Marittima, 
per poi interessare il comune di San Vincenzo fino al Mulinaccio. Da qui le acque sono incanalate 
nel Canale Orientale di Rimigliano e convogliate al mare all’altezza di Torre Nuova (Torre Nova). 
Le acque infiltrate nel loro percorso verso il basso si riscaldano grazie al gradiente geotermico fino 
ad incontrare terreni meno permeabili che favoriscono l’accumulo e la risalita delle acque calde 
attraverso le superfici di faglia che sbloccano il nucleo carbonatico rispetto alle formazioni terrigene 
del dominio toscano e ligure.  
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 acque irrigue/sotterranee/pozzi 
 
La tenuta nel corso del tempo è passata dal poter usufruire di una estrema ricchezza d'acqua alla 
più assoluta scarsità d'attingimento. 
Al tempo dei Della Gherardesca si parlava di concessione d'attingimento esclusiva, come tipico dei 
latifondi dell'epoca, con una portata stimata in 80 l/secondo. L'attingimento storico è stato 
conservato dalle varie proprietà molto a lungo nel tempo, fino ad arrivare al mancato rinnovo del 
1985. Per Rimigliano doveva essere assicurata dall'Ente gestore una portata pari a 10 
mc/secondo. 
Portata di fatto attualmente inesistente nel periodo secco. I terreni aziendali passano quindi in 
certe annualità dall'essere allagati al divenire aridi, con tutte le conseguenze facilmente intuibili 
sull'attività agronomica, reale e potenziale. 
 
 
La maggior parte dei pozzi all'interno della Tenuta sono alla romana, hanno una profondità 
compresa tra 5 e 15 m d.p.c. e drenano la falda idrica superficiale contenuta all'interno delle 
calcareniti sabbiose (panchina). 
La potenzialità di questa falda è strettamente legata all'entità dello spessore della calcarenite 
sabbiosa. 
 
Dal quadro finora emerso risulta dunque ad oggi assolutamente improponibile l'ipotesi di 
coltivazione a seminativi irrigui, così come a colture ortive locali tipiche (cardo o gobbo, melone, 
cocomero, spinacio della val di Cornia). 
 
Non sono presenti attualmente impianti irrigui all'interno della tenuta. Nel corpo aziendale nord 
sono presenti accatastamenti di vecchie tubazioni, fisse e mobili e sistemi di pompaggio che ne 
testimoniano il precedente utilizzo. Sono presenti ed in buone condizioni alcuni tratti dei vecchi 
canali irrigui in mattone. 
 
 

4.4 Servizio idrico integrato  
 

 acquedotto idropotabile 
 
L’AATO in cui ricade il Comune di San Vincenzo è l’AATO 5 Toscana Costa che comprende 34 
Comuni e che ha affidato il servizio idrico integrato all’ente gestore ASA. 
Il sistema acquedottistico che serve il Comune di San Vincenzo è il Sistema Anello, che riguarda 
anche i Comuni di Piombino, Campiglia e Suvereto, alimentato complessivamente da quattro 
campi pozzi: Casetta di Cornia, Roviccione, Amatello e Macchialta.  
La sua lunghezza è pari a 92 km (76 Km distribuzione). 
 
Il servizio Acquedotto comprende la captazione e produzione di acqua, la potabilizzazione e 
sterilizzazione, l’adduzione ai centri di consumo anche mediante impianti di sollevamento, 
l’accumulo ed il compenso idraulico, la distribuzione e la gestione tecnica dell’utenza.  
Il principale acquifero utilizzato dai Comuni della costa è l’acquifero alluvionale del fiume Cornia. I 
campi pozzi per usi potabili costruiti in questo acquifero, i principali dei quali sono Macchia Alta, 
Coltie e Franciana. 
 
 
Quattro adduttrici convogliano l’acqua dai campi pozzi al serbatoio di accumulo Macchialta della 
capacità di 5.000 mc.  
Il Sistema Anello, che trasporta complessivamente circa 269 l/sec, alimenta l’adduttrice diretta 
verso Piombino, il serbatoio di accumulo che alimenta la condotta sottomarina per l’Elba e il 
serbatoio Coltie, da cui l’acqua viene inviata verso il Comune di San Vincenzo.  
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Relativamente ai consumi idrici del Comune di S. Vincenzo, pur evidenziando una diminuzione 
nel corso del tempo, si hanno tuttavia dei valori elevati, come riportato nella tabella seguente, 
dovuti soprattutto alla massiccia presenza turistica estiva. 
 

Tabella 9 - Dati caratteristici del servizio idrico integrato (Fonte: ASA 31/12/2009) 
 

 
 
I dati del 2009 (rispettivamente di sfruttamento per 2.081.743 m3 e di immissione nella rete di 
1.791.267 m3 ) testimoniano un andamento dei prelievi complessivi tendenzialmente in aumento 
(nell’ultimo anno del 5%, in cinque anni 15%), ma altalenante rispetto a due anni fa e pertanto da 
verificare nel tempo. 
 
 

Tabella 10 - Consumi idrici per abitante (Fonte: ASA 31/12/2009) 

 
 
 
La forte presenza turistica determina un consumo idrico pro capite apparentemente più elevato 
della media nazionale (700 l/g contro 300 l/g nazionali).  
 

 
Tabella 11 - Utenze allacciate all’acquedotto (Fonte: ASA 31/12/2009) 
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Il sistema ad anello precedentemente citato è stato concepito nell’intento di poter soddisfare la 
domanda idrica anche attraverso il recupero delle eccedenze. In tal senso, includendo gli esuberi, 
il deficit idrico relativo al periodo estivo, del quale abbiamo accennato in precedenza, rispetto alla 
domanda futura nell’area esaminata si riduce da circa 37 l/sec a 15 l/sec.  
 
In particolare per quanto riguarda il Comune di San Vincenzo l’approvvigionamento idrico è 
garantito principalmente dai prelievi da pozzi.  Nel territorio sono presenti 11 pozzi, che servono 
n°5 serbatoi di accumulo, ai quali sono funzionali n°3 impianti di sollevamento, non esistono 
impianti di filtraggio, mentre è attiva la potabilizzazione mediante biossido di cloro. 
E’ da sottolineare che i pozzi presenti nel territorio vengono usati solo per sopperire ai periodi di 
picchi di fabbisogno in quanto, data la vicinanza del mare, non presentano sempre delle 
caratteristiche qualitative eccellenti; per tale motivo sono utilizzati anche i pozzi esistenti sul 
territorio di Campiglia Marittima che immettono risorsa idrica nelle vasche dell’acquedotto pubblico, 
per consentire la necessaria miscelazione con le acque immesse dai pozzi di San Vincenzo.  
 
 

 sistema fognario 
 
Il servizio Fognatura comprende la rete di drenaggio urbano delle acque nere o miste, i collettori di 
collegamento ai depuratori, le centrali di sollevamento delle acque reflue, gli sfioratori di piena 
delle fognaturare miste, la gestione tecnica dell’utenza. 
 
 

 depurazione 
 
Il sistema depurativo del territorio comunale risulta costituito da 3 depuratori presenti 
rispettivamente nelle seguenti località: 
 

Tabella 12 – Caratteristiche dei depuratori 

DENOMINAZIONE 
AE 

SERVITI 
TOTALI 

AE SERVITI DI 
PROGETTO 

TOTALI* 

PORTATA 
GIOR EFF 
USCITA 

CORPO IDRICO 
RECETTORE 

TIPO AREA 
RICEVENTE 

ANNO 
ENTRATA 
SERVIZIO 

DEPURATORE SAN 
CARLO 300 1.000 200 Fosso delle 

Rozze non sensibile 1989 

DEPURATORE 
GUARDAMARE 
(BISERNO) 

15.270 20.000 4.000 Botro ai Marmi non sensibile 1976 

DEPURATORE LA 
VALLE 10.041 18.000 3.600 Mare mare 1979 

*La colonna AE di progetto deve essere considerata puramente indicativa in considerazione dell’età delle 
opere. Sarà a breve avviata, da parte dell’AATO e della Provincia, un attività di verifica delle effettive 
capacità di trattamento degli impianti esistenti. 
 
Infine, per quanto riguarda il sistema depurativo, le analisi delle acque reflue dei tre depuratori 
presenti nel territorio comunale (Impianto di depurazione in Località La Valle – capacità depurativa 
di 18.000 ab/Eq -, Impianto di depurazione in Località Guardamare – capacità depurativa 20.000 
ab/Eq - ed Impianto di depurazione in Località San Carlo – capacità depurativa di 1.000 ab/Eq), 
hanno dato esito favorevole anche nel 2008, in quanto in nessun caso si ha il superamento dei 
limiti massimi previsti dall’Allegato 5 del D.Lgs 152/06 per i parameri di BOD5, COD e solidi 
sospesi. 
 
Da sottolineare al riguardo, l’accordo quadro per la realizzazione dell’impianto c.d. “Cornia 
industriale”, tra l’ASA Spa e lo stabilimento ex Lucchini di Piombino, relativamente alla raccolta 
degli effluenti provenienti dal depuratore Guardamare, per usi industriali. Con il collegamento in 
rete delle acque depurate, non solo sarà possibile eliminare lo scarico del depuratore di 
Guardamare verso ai mare, ma ridurre i prelievi da falda sia per uso industriale – a beneficio dello 
stabilimento della ex Lucchini – sia per uso irriguo. 
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Allo stato attuale tutti questi depuratori funzionano al limite delle loro potenzialità nel periodo 
estivo. Inoltre sono tutti impianti costruiti prima del D.lgs 152/99 e quindi risultano non adeguati 
anche dal punto di vista tecnologico. I problemi gestionali in inverno sono attenuati dai volumi 
ridondanti disponibili ma si acutizzano in estate quando l’utenza aumenta di molto. 
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5.  QUALITÀ DELL'ARIA  
 
Nel territorio comunale di San Vincenzo non sono presenti stazioni di monitoraggio dell’aria, in virtù 
del fatto che non esistono fonti di emissioni in atmosfera importanti, data la vocazione agricola e 
turistica del territorio. La rete pubblica di monitoraggio della qualità dell’aria, di proprietà della 
Provincia di Livorno, interessa soltanto il Comune di Piombino (nell’ambito del Circondario della 
Val di Cornia di cui fa parte anche San Vincenzo), i cui valori, però, non sono rappresentativi della 
situazione esistente a San Vincenzo, essendo i due contesti territoriali sensibilmente diversi. 
Esistono anche altre reti di monitoraggio degli inquinanti atmosferici, quali quelle private di 
A.R.Q.A. ed Enel localizzate sempre nel Comune di Piombino.  
 
La classificazione del territorio regionale ad opera della Regione Toscana (D.Lgs 351/99) mette in 
evidenza come il territorio comunale di San Vincenzo presenti un buono stato di qualità dell’aria 
per la maggior parte dei parametri considerati, ed un unico rischio, seppur remoto, di 
raggiungimento dei valori limite per quanto riguarda il PM10. complessivamente la situazione 
suddetta è legata al fatto che le industrie (solitamente principale causa di inquinamento 
atsmoferico) sono scarsamente presenti sul territorio, mentre nel periodo estivo il massiccio 
afflusso turistico comporta ingenti flussi di traffico veicolare. 
 

5.1 Inquinamento acustico  
 
L’inquinamento acustico rappresenta uno dei principali problemi ambientali caratteristici delle zone 
urbane, le cui sorgenti sono individuabili nelle diverse attività antropiche quali, il traffico stradale, 
ferroviario, le attività industriali e le attività ricreative. La normativa vigente in materia di 
inquinamento acustico (L.447/95 “Legge quadro sull’inquinamento acustico”) impone ai Comuni di 
effettuare una classificazione acustica del proprio territorio. Inoltre, in funzione delle classi di 
destinazione d’uso il D.P.C.M. 14/11/97 fissa dei limiti massimi di livello sonoro per il periodo 
notturno e diurno riportati nella tabella seguente. 
 
 

 
 

Tabella 13 – classificazione acustica 
 
L’Amministrazione Comunale di San Vincenzo ha approvato con D.C.C. n. 87 del 19/09/2005 il 
Piano della zonizzazione acustica del proprio territorio ai sensi della L.447/95 e della L.R. 89/98 ed 
il Piano comunale di risanamento acustico. La nuova zonizzazione si è basata su di una campagna 
di misure dirette riportata di seguito. 
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Tabella 14 -  Rilevazioni livello sonoro con relativa classe di appartenenza nel Comune di San Vincenzo; in 

grassetto i valori superiori al limite di attenzione (Amministrazione Comunale di San Vincenzo, 2004) 
 
Dall’attività di monitoraggio emerge che per il Comune di San Vincenzo i limiti di rumorosità 
vengono superati principalmente nel periodo diurno, e, pur non possedendo tutti i dati, anche 
sensibilmente nel periodo notturno. E’ interessante notare che pur non essendo presenti aree 
esclusivamente industriali, ma soprattutto aree urbane e rurali, si registrano livelli sonori oltre le 
soglie limite, essenzialmente riconducibili alla presenza della linea ferroviaria. 
 
Nella relazione elaborata nel corso dello studio sulla mobilità (“Piano di riordino del sistema della 
mobilità urbana” anno 2004 – Tages scrl) si legge: “Lo studio sul rumore per analizzare l’impatto 
dovuto alla mobilità nell’area portuale ha evidenziato una forte criticità nel periodo estivo in 
quest’area con frequenti superamenti dei valori di legge. Un’efficace mitigazione e risanamento di 
tali effetti è realizzabile solo attraverso una maggiore selezione dei flussi di traffico rispetto alle 
diverse motivazioni della domanda attratta.” 
 
La mappa seguente riporta un estratto della carta di classificazione acustica comunale, che 
interessa gli ambiti A1 e A2, oggetto della Variante. 
Come si evince dalla cartografia, le aree interessate ricadono nelle classi 2,3,4. 
In particolare si nota che la classe 4 viene attribuita alle zone interessate dalla presenza degli assi 
logistici principali (strade e ferrovia); la zona a mare rientra in classe 3 e la maggior parte della 
tenuta di Rimigliano, in classe 2, con limiti quindi più bassi. 
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Figura 17 – Classificazione acustica  
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5.2  Inquinamento elettromagnetico  
 
Il ricorso sempre crescente alle nuove tecnologie ha portato negli ultimi decenni ad un aumento 
delle sorgenti di campi magnetici ed elettromagnetici, rendendo sempre di maggiore attualità la 
problematica dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti. Queste ultime sono comprese tra le 
frequenze 0-300 GHz e sono, generalmente emesse da impianti per le radio-telecomunicazioni e 
da linee elettriche, cabine di trasformazione, elettrodomestici, ecc.. 
 
La normativa di riferimento è la Legge Quadro n.36 del 22/02/2001 sulla protezione dalle 
esposizioni dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici in un campo di frequenze da 0 a 300 
GHz.  Di seguito vengono riportati i limiti di esposizione fissati dal DPCM 08/07/2003. 
 

 

 
 
 

Tabella 15 – Valori di campo elettrico e magnetico 
 
Nel 2009 si registra la presenza di 14  impianti emettitori a radiofrequenza e microonde causa di 
un unico superamento (campi RF, campi ELF). 
 
Nella mappa riportata di seguito vengono indicati gli impianti di radiocomunicazione presenti 
all’interno del Comune di San Vincenzo (dati estratti dal Catasto degli Impianti di 
radiocomunicazione, fonte SIRA). 
La maggior parte della stazioni radio-base presenti sul territorio comunale sono collocate nei pressi 
del centro urbano. 
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Figura 18 - Mappa degli impianti di radiocomunicazione presenti nella zona oggetto di Variante nel Comune 
di San Vincenzo (Fonte: SIRA)  

 
Nel territorio comunale di San Vincenzo l’Arpa Toscana nel 2004 ha svolto delle indagini volte alla 
conoscenza dei valori del campo elettrico presso alcune abitazioni ritenute più esposte 
all’inquinamento elettromagnetico per la vicinanza degli impianti di telefonia mobile e di 
telecomunicazioni. 
Di seguito sono riportate le misurazioni del campo elettrico effettuate presso le varie postazioni 
presenti nel Comune di San Vincenzo, confrontabili con i valori di attenzione pari a 6 V/m. 
 

Sito Campo elettrico medio (V/m) Gestore 
Depuratore/Cimitero 0,6 Wind 

Via Don Minzoni 1,7 Omnitel-Tim-Radio-TV 
Via Aurelia 0,3 Omnitel 

Via Belvedere 0,1 H3G/UMTS 
Via XXV Aprile 7,0 Omnitel-Tim-Radio-TV 
Porto turistico 0,5 Wind 

Stadio 0,6 Wind-Tim-UMTS 
Via Galgani 0,9 Omnitel-Tim-Radio-TV 

Via F.lli Cervi 0,4 Omnitel-Tim-Radio-TV 
 

Tabella 16 – Stazione presenti in S. Vincenzo 
 
Dai risultati dell’indagine si nota che i valori risultano tutti entro la norma, fatta eccezione per 
l’abitazione posta in Via XXV aprile, dove il campo elettrico misurato è pari a 7,0 V/m. Questo è 
dovuto alla presenza delle antenne Radiotelevisive. 
 
Nel territorio comunale di San Vincenzo l’inquinamento elettromagnetico non risulta essere critico, 
in quanto nella maggior parte dei casi i valori dei campi elettrici misurati rientrano nei limiti imposti 
dalla normativa DPCM 08/07/2003. 
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6.  SISTEMI AMBIENTALI, FLORA E FAUNA  
 
La strada della Principessa può considerarsi una delimitazione fisica all’interno dell’ipotesi della 
costituenda area ANPIL del Parco di Rimigliano, che comprende anche la Tenuta oggetto di 
Variante Urbanistica (in rosso nell’immagine). 
 

 
 

Figura 19 – Tenuta di Rimigliano 
 
La fascia, compresa tra il mare e la strada della Principessa, è costituita  da aree prevalentemente 
boscate che comprendono anche alcuni edifici di qualche valore testimoniale: quest’area non è 
ricompresa nella variante perché esterna alla Tenuta. 
La vegetazione non è rappresentata da specie di notevole interesse scientifico, ma riveste un 
valore naturalistico e paesistico. Quest’area è stata per lungo tempo soggetta a trasformazione 
antropica per cui si riscontrano soltanto serie dinamiche determinate dall’uomo, ad eccezione della 
serie dinamica naturale delle dune e delle sabbie litorali. 
Le associazioni vegetali di questa serie mancano di continuità, soprattutto nelle prime fasce, che 
hanno risentito delle continue e massicce asportazioni di sabbia avvenute nel passato e risentono 
nella parte meridionale della costa dell’azione erosiva del mare. 
La prima associazione vegetale che si riscontra sull’arenile, ad una decina di metri dal mare è 
l’agropireto, localizzata nel tratto di costa tra la Torraccia e Torre Nuova. 
Il cakileto si presenta, anche se in maniera discontinua, su tutto l’arenile. Internamente alla 
spiaggia sabbiosa piatta detta anche “antiduna”, caratterizzata dalle già citate associazioni 
vegetali, si elevano cordoni di dune ora alte (tomboli) ora basse (cotoni). Alla colonizzazione, 
solidificazione ed edificazione di questi cordoni di dune aveva contribuito nel passato un’altra 
importante associazione, l’amofileto. 
Sulle dune già fissate dall’amofileto si sviluppa il ginepreto, associazione vegetale arbustiva, che 
nel tempo ha assunto la caratteristica forma a cuscino, essendo sottoposta all’azione di 
smerigliature della sabbia dell’arenile sollevata dai venti marini. 
Una siffatta barriera vegetale riveste notevole importanza per la sopravvivenza delle piante d'alto 
fusto che vegetano nella fascia retrodunale, in quanto i venti carichi di salsedine vengono deviati 
verso l’alto. Laddove questa barriera è interrotta gli alberi d’alto fusto (pini, lecci) risultano “bruciati” 
dai venti marini. 
In questa prima fascia si notano interessanti esempi d'adattamento a questo ambiente limite: 
grosse piante di Pino domestico, per sottrarsi all’azione deleteria dei venti marini, si sono 
“prostrate”. 
Nella fascia retrodunale il ginepreto è sostituito da una macchia - foresta a leccio. In questa fascia, 
un tempo sottoposta a tagli periodici, il leccio è presente prevalentemente in fustaie. 
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Lo strato arbustivo comprende anche altre essenze della macchia mediterranea. Nelle zone basse, 
umide, sono presenti fustaie di orniello e la felce. 
La macchia a leccio è sostituita in alcune zone dalla pineta a pino domestico, di impianto artificiale. 
Spesso però i pini sono frammisti alla lecceta che tende per evoluzione naturale a prendere il 
sopravvento. 
Le aree più degradate, quasi completamente prive del sottobosco sono quelle che furono usate 
come sede del campeggio, ora trasferito nella pineta di Torre Nuova. 
L'ambito è sottoposto al vincolo ai sensi della L.1497/39 e s.m.i. 
 
 

6.1 Inquadramento fitoclimatico  
 
Per zona fitoclimatica s'intende la distribuzione geografica, associata a parametri climatici, di 
un'associazione vegetale rappresentativa, composta da specie omogenee per quanto riguarda le 
esigenze climatiche. I principali campi di applicazione del concetto di zona fitoclimatica sono la 
selvicoltura, l'ecologia forestale e la botanica, allo scopo di definire gli areali di vegetazione delle 
specie vegetali in modo indipendente dal rapporto tra altitudine e latitudine. 
Il presupposto su cui si basa la suddivisione del territorio in zone fitoclimatiche è l'analogia fra 
associazioni vegetali simili dislocate in aree geografiche differenti per altitudine e latitudine ma 
simili nel regime termico e pluviometrico. 
In questa sede vogliamo inquadrare l’area anche dal punto di vista fitoclimatico, in quanto sono 
presenti all'interno dell'azienda zone boscate anche molto vaste (pineta di Rimigliano). 
La zona è ascrivibile in base alla classificazione del Pavari (1916), poi modificata dal De Philippis 
(1937) come: LAURETUM del II tipo, con siccità estiva, sottozona calda (media dell'anno tra 15 e 
23°C, media mese più freddo maggiore di 7°C, media dei minimi maggiore di -4°C). 
 
 

6.2 La vegetazione nella Tenuta di Rimigliano 
 
La componente vegetazionale della Tenuta di Rimigliano può essere scomposta in 5 grandi 
tipologie: 
 
- aree boscate (superficie pari a circa 190 ha) 
- alberature (sviluppo lineare pari a circa 2350 m) 
- elementi igrofili e/o ripariali 
- praterie a vegetazione alofila (circa 16 ha) 
- colture agrarie (poco più di 300 ha) 
 
Le aree boscate sono disposte principalmente in due aree ben diverse tra loro: un grosso corpo 
unico denominato Pineta di Rimigliano (situata nel limite sud-orientale) ed un gruppo di altre 
porzioni di più modesta entità, più o meno connesse tra loro, nella fascia che corre parallela alla 
SP della Principessa lungo il confine ovest della Tenuta. 
Quest'ultima fascia mostra, soprattutto nella parte confinante con la strada, una prevalenza 
marcata di leccio accompagnato da altre essenze tipiche della macchia mediterranea: fillirea 
(Phillyrea angustifolia), mirto (Myrtus communis), alaterno (Rhamnus a/aternus), corbezzolo 
(Arbutus unedo), lentisco (Pistacia Ientiscu); al leccio si accompagna in taluni casi il pino 
domestico (Pinus pinea) che, ove presente, va a costituire lo strato dominante soprattutto nelle 
aree immediatamente ad est della lecceta e che, nelle zone più meridionali della Tenuta, viene 
spesso sostituito dal pino marittimo (P. pinaster). In alcuni casi la pineta, soprattutto nelle particelle 
di impianto più recente, è costituita da popolamenti pressoché monofitici di pino domestico con 
ridottissima presenza di altri elementi arborei o arbustivi. 
 
Spostandosi dalla SP della Principessa verso l'interno della Tenuta, la composizione dei 
raggruppamenti si fa più articolata e si ritrovano, oltre al leccio, altre essenze quercine, soprattutto 
roverella (Quercus pubescens) e cerro (Q. cerris) in individui anche di grandi dimensioni; il 
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sottobosco di queste cenosi presenta specie tipiche della macchia alle quali si aggiungono altri 
elementi, quali, ad esempio, l'orniello (Fraxinus ornus), l'olmo (Ulmus minor), il pero selvatico 
(Pyrus pyraster), biancospino (Crataegus monogyna) e 16 strappabraghe (Smilax aspera). In 
alcune aree si ritrovano anche individui di spaccasassi (Celtis austra/is), probabilmente piantumati 
in passato lungo le vie principali della Tenuta; questa ultima specie, inoltre, si trova anche 
associata al pino domestico nella costituzione delle principali alberature interne all'azienda. In 
questo caso, al pino ed allo spaccasassi, laddove i margini stradali lo consentono, si associano 
anche altre specie tipiche di siepi e bordure quali l'olmo (ed in alcuni brevi tratti, al pino domestico 
si sostituisce il marittimo, con individui di minori dimensioni). 
 
Nella Pineta si riscontrano alcuni elementi di assoluto interesse naturalistico; un primo elemento 
importante è costituito dalla presenza delle diverse essenze quercine, alcune delle quali (cerri e 
farnie) costituiscono una peculiarità rilevante per questi contesti costieri dove la specie 
predominante è il leccio; per tutte queste sono rinvenibili individui di ragguardevoli dimensioni, ad 
eccezione delle sughere che solo sporadicamente raggiungono dimensioni elevate e nella maggior 
parte dei casi presentano portamento stentato. In quest'area della Tenuta troviamo ambiti con 
vegetazione più termofila dove al cerro e alla roverella si affiancano erica (che in molti casi si 
presenta come l'unica costituente del sottobosco), mirto, ligustro; in altre zone sono presenti 
frassini (quasi mai di grosse dimensioni) che suggeriscono la presenza di un contesto più umido, 
che potrebbe evolvere verso uno stato diverso da quello attuale caratterizzato dalla presenza di 
altre specie più igrofile. Queste aree a vegetazione igrofila risultano di ridotta estensione ed 
intersperse nella matrice a vegetazione termofila; al momento però non sono state rilevate specie 
indicatrici che possano fornire delle informazioni circa il livello di igrofilia delle cenosi 
potenzialmente sviluppabili nell'area. 
 
Nell'area della Pineta riscontriamo altre due tipologie vegetazionali: la prima è localizzata 
soprattutto nella porzione centro-orientale ed è costituita da stati degradati successivi a ceduazioni 
che sono evoluti verso popolamenti a rovi e formano delle aree a vegetazione arbustiva che 
risultano ben visibili poiché interrompono il continuum del manto arboreo. L'altra è costituita da 
zone di confine tra boschi e terreni circostanti (fasce ecotonali) dove, oltre alle essenze vegetali 
sopra citate, troviamo, nello strato subito sottostante a quello dominante, l'olmo, il prugnolo 
(Prunus spinosa), il pero selvatico (Pyrus pyraster), il corniolo (Cornus sanguinea) e il sambuco 
(Sambucus nigra), mentre nello strato erbaceo-arbustivo troviamo elementi quali cisto (Cistus 
salvifolius), ginestra (Spartium junceum), ginestrella (Osyris a/ba). 
 
Lungo il confine orientale della Pineta ritroviamo anche robinia (Robinia pseudacacia), la cui 
presenza va riducendosi man mano che si procede verso l'interno della Pineta, poiché questa 
specie, pur essendo caratterizzata da elevate capacità di invasività, non riesce a penetrare 
all'interno di boschi maturi. 
 
Nel settore meridionale della tenuta sono rinvenibili, lungo alcuni tratti dei canali di drenaggio, 
raggruppamenti con sviluppo lineare, probabili residui di vecchie siepi e costituiti da cipressi (in 
cattivo stato fitosanitario), tamerici e pioppo nero. 
 
Un ulteriore elemento di interresse naturalistico della Tenuta è costituito proprio dai contesti umidi; 
in primo luogo, la rete drenante dell'azienda presenta vegetazione di tipo igrofilo costituita 
prevalentemente da cannuccia di palude (Phragmites australis), alla quale si associano altre 
specie quali Typha latifolia e Iris pseudacorus; queste aree evidenziano una copertura vegetale 
consolidata che costituisce quindi una stazione di rifugio per le specie che un tempo probabilmente 
si sviluppavano sulle sponde dell'antico Lago di Rimigliano. 
 
Di forte interesse naturalistico anche la presenza, nel settore sud-occidentale della Tenuta, di 
alcuni appezzamenti da tempo destinati al setaside per problemi di eccessiva salinità del terreno; 
in questo contesto si è evoluta una situazione di prateria a vegetazione alofila, con la presenza di 
specie che indicano chiaramente la natura salmastra del terreno quali ad esempio Salicornia 
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europaea, Aster tripolium e Hordeum secalinum, che merita senz'altro di essere adeguatamente 
protetta e valorizzata. 
 
Per ciò che concerne i terreni destinati alla coltivazione, questi presentano al momento, in molte 
zone, notevoli livelli di infestazione da malerbe; negli appezzamenti a girasole si trovano presenze 
consistenti di dicotiledoni quali Raphanus raphanistrum, Helianthus tuberosus e Xantiuin italicum 
ed in minor misura alcune Chenopodiaceae (Chenopodium album, Beta vulgaris), Polygonaceae 
(Polygonum lapathifolium e P. aviculare) e Cruciferae (Myagrum perfo/iatum); nella aree a mais 
rimangono alti i livelli di infestazione di Topinambur (He/ianthus tuberosus) cui si aggiungono il 
Sorghum halepense e, in misura minore, il Chenopodium album; nelle colture di frumento, le 
infestanti più importanti sono il Raphanus, i Polygonum ed alcune monocotiledoni (Lolium perenne, 
Avena stérllis e Phalaris minor) ed altre di minor diffusione (Papaver rhoeas, Rumex crispus e 
Calystegia sepium); anche il favino presenta livelli di infestazione altissimi, con grandi quantità di 
Raphanus, Rimex, Sonchus asper e Beta vulgaris. 
 
Un discorso più generale va fatto per le infestanti tipiche di ambienti umidi: data la morfologia dei 
terreni dell’azienda, troviamo molti canali anche di medie dimensioni le cui sponde sono ricoperte 
da specie quali Phragmites australis ed Equisetum arvense: queste specie in molti casi si 
diffondono all’interno degli appezzamenti fino a costituire, soprattutto nel caso dell’Equisetum, la 
principale infestante. 
 

  
 
 
Un’analisi più approfondita degli aspetti floristici, vegetazionali e colturali della Tenuta di Rimigliano 
è contenuta nel P.P.M.A.A., che riportiamo integralmente qui di seguito per quanto riguarda le 
componenti: piantagioni, formazioni lineari, alberature di confine, piante monumentali e boschi.  
 

 Piantagioni 
 
Premettendo che la quasi totalità delle attuali superfici boscate sono evoluzioni di vecchi 
rimboschimenti di pino, in parte risalenti al periodo ottocentesco ed in qualche caso precedenti 
vogliamo segnalare, all'interno delle piantagioni di tipo forestale (dal momento che nella tenuta non 
sono presenti altri tipi di piantagione), alcune pinete di recente impianto, situate su particelle 
catastali la cui qualità risulta ad oggi ancora da aggiornare. 
In tutta la Toscana, intorno a ciascun podere o casolare, da sempre sono stati e sono messi a 
dimora alberi da frutto, in genere noci, fichi od altri fruttiferi ed anche Rimigliano in questo non fa 
eccezione. La sostanziale differenza è che in costa litoranea si impiantava intere porzioni di pineta, 
che in ambito mediterraneo garantisce ombreggiamento e frescura per uomini ed animali durante il 
periodo caldo e riparo dal vento nella restante parte dell'anno. Un'altra funzione comune della 
pineta, specie quando non si impianta pino domestico per i pinoli, è quella di fascia specifica 
frangivento ed anche questo tipo di impianto è presente in Rimigliano e si distingue facilmente da 
altri tipi di impianto artificiale per la forma allungata. 



Valutazione Ambientale Strategica 
Rapporto Ambientale, Allegato – Quadro ambientale 

 

37 
 

Un esempio abbastanza recente (l'impianto è stato posto a dimora intorno al 1980) di questo tipo 
di impianto è rappresentato, all'interno della tenuta, dalle pinete che circondano l'ex scuola ed il 
Podere Chiusacce, entrambi siti nella parte aziendale nord. 
Le pinete di Podere Chiusacce versano in condizioni generali accettabili ma necessitano, come del 
resto tutte le altre, di interventi di miglioramento e valorizzazione. 
 

  
Figura 20 - pinete intorno al Podere Chiusacce, sviluppate anche per difesa delle colture dai venti 

 
Da segnalare anche l'impianto situato intorno all'ex scuola, su via del lago, piuttosto bisognoso di 
interventi di miglioramento ed i tratti di pineta lungo via della principessa, impiantata per raccordare 
i più vecchi corpi boscati già presenti. Le superfici così impiantate hanno fatto in modo di formare 
una fascia arborea continua e di spessore piuttosto omogeneo, lungo tutto il lato sinistro di via 
della Principessa (procedendo in direzione di Piombino nel tratto in cui costeggia la tenuta). 
Queste fasce boscate laterali hanno da tempo conferito il caratteristico aspetto alla viabilità 
litoranea. 
Un altro esempio di piccolo impianto frangivento è situato presso Podere Uguccione, sul lato ovest 
e consiste in un filare di eucalipti. La zona circostante, da tempo in abbandono, appare colonizzata 
in modo molto intenso dall'ailanto (Ailantus altissima), chiamato anche “tocca cielo” o “albero del 
paradiso”, essenza arborea infestante alle nostre latitudini. 
 

  
Figura 21 - la pineta che circonda l'edificio         Figura 22 - particolare dello stato precario 

                   dell'ex scuola                                           della giovane pineta a pino marittimo a sud  
                                                                                              del Podere Contessa Lea 
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La pineta presente subito a sud del Podere Contessa Lea, tuttora in fase giovanile, mostra infine 
un portamento mediocre e cattive condizioni vegetative. L'intervento di rimboschimento non è 
tuttavia classificabile come fallimentare (il portamento è piuttosto comune nella specie) e potrà 
essere migliorato nel tempo attraverso opportuni interventi, previa verifica dei primi orizzonti 
pedologici. In qualche punto affiora infatti materiale di riporto vario ed è probabile che la scarsa 
crescita dei pini sia in parte dovuta proprio all'assenza di un buon substrato. 
 
 

 Formazioni lineari 
 
Le formazioni lineari arrivano a rappresentare all'interno della tenuta di Rimigliano delle vere e 
proprie evidenze paesaggistiche, tanto che sono state classificate dal Comune come invarianti 
all'interno del piano regolatore modificato. I 17 filari sono tutti localizzati lungo viabilità o linee di 
confine e sono stati distinti in base al colore del loro numero. 
 
 
 

 
Figura 23 – Carta delle Formazioni Lineari – Scala 1:10.000 

 
Due dei viali alberati a pino domestico sono molto importanti, ritenendo un notevole valore storico 
e testimoniale: viale dei Cavalleggeri e viale Walfredo. 
Entrambi gli impianti risalgono al 1857, come scritto sul cippo commemorale posto ai cancelli nord 
della tenuta, anche se i pini di viale Walfredo mostrano in qualche caso un'età fisiologica 
apparentemente più recente. 
Il viale dei Cavalleggeri percorre l'intera tenuta in diagonale, da nord-ovest a sud-est, 
attraversando via del lago in corrispondenza dei Poderi di Rimigliano ed andando a dividere la 
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Pineta di Rimigliano, andando infine a ricongiungersi con la viabilità di Podere Fossa Calda. La 
lunghezza totale risulta di poco inferiore ai 4 Km ma in realtà le alberature non seguono la viabilità 
per tutta la sua lunghezza. Possiamo quindi dividere il doppio filare in tre tratti da nord a sud: 
 

‐ Un primo tratto di circa 1,6 Km, che va da via della principessa a via del lago e la cui parte 
iniziale si compenetra con le superfici boscate che costeggia; 

‐ Un secondo tratto di circa 770 m, ad alberatura estremamente frammentata e discontinua 
che va da via del lago fono al punto di immissione nella Pineta di Rimigliano; 

‐ Un terzo tratto di circa 1,5 Km, compenetrato con la Pineta di Rimigliano. 
 

 
Figura 24 - foto di un tratto di viale dei Cavalleggeri nella porzione settentrionale, visto dal lato 

orientale 
 
Come si denota dall'illustrazione precedente, i pini del tratto di viale nella parte nord, pur 
mantenendosi in condizioni vegetative accettabili, iniziano a manifestare i primi segni di 
senescenza tipici della specie quando raggiunge età rilevanti (152 anni), cui si sommano gli effetti 
di decenni di assoluta trascuratezza manutentoria. É possibile notare grossi palchi principali, nella 
parte centro basale della chioma, vistosamente disseccati, alcuni di questi possono perfino essere 
soggetti a stroncamenti, esposti alla forza delle libecciate o del maestrale. Alcuni esemplari 
risultano danneggiati anche a livello mediale di fusto, con spaccature nella corteccia che lasciano 
intravedere il legno sottostante (duramen), spesso marcescente o cariato, quando non siano 
addirittura completamente disseccati e morti in piedi (due esemplari). Questi pini risultano 
indubbiamente pericolosi, dal momento che è proprio il tronco principale ad essere 
progressivamente compromesso, arrivando a creare le condizioni necessarie a crolli e 
stroncamenti improvvisi. Simile ma per certi versi migliore la condizione fitosanitaria del tratto 
successivo dopo i cancelli di via del lago. In entrambi i casi sono presenti tratti con vegetazione 
arborea bassa a latifoglia, che vegeta sotto copertura lungo le canalizzazioni stradali (olmo e in 
qualche punto bagolaro). Il tratto successivo presenta ancora più discontinuità 
per quanto riguarda l'essenza del pino, è inoltre presente vegetazione idrofila in corrispondenza di 
canali e fossette e filari di misti a latifoglia. Anche per i pini di viale Walfredo vale la descrizione 
data, con la differenza che, a causa della vicinanza alle linee elettriche, i pini hanno sostenuto 
interventi di potatura, in certi casi non troppo ben eseguiti. Procedendo da Podere Walfredo verso 
il centro aziendale all'interno della tenuta, l'intero filare di destra appare soggetto ad indebolimenti 
ed assestamenti. Un esemplare molto inclinato è stato tagliato di recente. 
Esiste poi un ulteriore tratto viario munito di doppio filare di pino domestico, che non fa però parte 
del viale dei Cavalleggeri (filare 3). Queste alberature appaiono infatti più giovani ed il loro 
impianto è databile intorno al 1960. La loro condizione fitosanitaria è buona anche se recano 
evidenti segni di trascuratezza, presentando tipicamente i palchi sottomessi della parte inferiore 
della chioma disseccati (illustrazione seguente). Il tratto in questione è lungo circa 400 e si 
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distacca dal viale dei Cavalleggeri, in prossimità dei Poderi Rimigliano, fino all'inizio del canale 
occidentale di Rimigliano. 
 

 
Figura 25 - il tratto di viale alberato, impiantato intorno al 1960, che si biforca da Cavalleggeri  

verso il centro aziendale 
 

Alla stessa epoca di impianto appartiene anche il doppio filare alberato, di circa 160 m, che sorge 
lungo la viabilità di accesso che porta da via della Principessa al Podere Contessa Lea (filare 5). Il 
doppio filare di pino verte in buone condizioni e necessita anch'esso, come i precedenti, di 
interventi di miglioramento. Un ulteriore filare singolo di pino nero in mediocri condizioni si allunga 
dal podere verso sud per circa 400 m e costeggia per buona parte della sua lunghezza l'impianto 
già descritto nel paragrafo precedente. 
Lungo la viabilità che va da Podere Fossa Calda a Podere Sveva Manfredi sono inoltre presenti 
tratti di filari arborei , singoli e doppi di tipo campestre, con presenza di olmi ed aceri campestri, 
pioppi neri (P. X euramericana), robinie ed in misura minore querce, per un totale di poco più di 1 
Km. 
Il corpo aziendale nord è caratterizzato infine dalla presenza di rovo, insediato in forma molto 
intensa lungo il canale principale di scolo che divide i terreni ad ovest del viale dei Cavalleggeri. 
Sono presenti inoltre, sempre lungo il canale, alcuni giovani pini isolati in buone condizioni. 
 

 Alberature confine 
 
Le formazioni lineari presenti lungo l'intero confine nord orientale sono composte per la gran 
maggioranza da robinie (Robinia pseudoacacia), specie nel tratto lungo la ferrovia ed in misura 
minore da olmi (Ulmus campestris), querce (Quercus cerris) e pioppi bianchi (Populus alba). Ad 
ovest di Podere Fossa Calda si trova una formazione a prevalenza di olmo campestre a forma di 
elle rovesciata. 
Nel tratto di confine nord-est, lungo il Fosso di Botro ai Marmi e sul confine est, più o meno in 
corrispondenza del sottopasso ferroviario di via del lago, i filari sono formati da vegetazione riparia 
ed idrofila, dove spicca la formazione di canne domestiche (Arundo donax) e cannucce di palude 
(Phragmites australis). A sud ovest infine, poco distante dal Podere Molino Nuovo è presente un 
curioso filare misto di cipressi, tamerici e pioppi neri, probabili residui di vecchie siepi. 
 

 Piante monumentali 
 
Non sono stati trovati esemplari tali da rientrare nella classificazione data L.R. 13 agosto 1998, n. 
60 (Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e modifica dell’art. 3 della L.R. 11 aprile 1995, 
n. 49). Si sottolinea che comunque restano validi i vincoli relativi alla L.R. 39/00 e relativo 
Regolamento applicativo, nonché il vincolo comunale di invarianza su tutte le superfici boscate 
della tenuta. 
Esistono comunque all'interno della Pineta di Rimigliano notevoli esemplari di leccio (Quercus 
ilex), cerro (Quercus cerris), cerrosughera (Quercus crenata, Lamarck) e farnia (Quercus robur L.) 
che a parere degli scriventi dovranno in futuro essere censiti e se possibile raggiunti dalla 
eventuale sentieristica didattico-ricettiva. Si auspica che tale patrimonio possa venir preservato e 
valorizzato nel corso del tempo, anche al di fuori della durata del presente piano. 
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 Boschi 
 
Il patrimonio boschivo della tenuta di Rimigliano, con i suoi 183 Ha, di cui 125 Ha accorpati sono 
quelli della Pineta di Rimigliano, rappresenta ben il 34 % della superficie forestale comunale. 
Assieme al bosco delle Prunicce, che confina col corpo aziendale nord sul lato ovest appena al di 
là della linea ferroviaria, la Pineta di Rimigliano riveste una notevolissima importanza per l'intero 
territorio (Ambito di protezione dei biotopi e valori naturali – Bi.b all'interno della Variante di Piano 
Strutturale comunale approvata). La storia della superficie boscata della tenuta risente 
naturalmente, come in gran parte del litorale toscano, dell'utilizzo intenso del pino da pinoli o 
domestico (Pinus pinea L.) durante le varie fasi di bonifica. Praticamente quasi tutti i boschi 
aziendali sono infatti il frutto dell'evoluzione di queste pinete artificiali. Venivano impiantate quasi 
sempre con una duplice funzione: costituire una fascia di protezione delle retrostanti colture 
agrarie e produrre pinoli. Quest'ultima attività ha avuto una crescita graduale ed ha registrato il 
massimo sviluppo tra la fine dell'Ottocento e la prima metà del Novecento, periodo in cui la 
Toscana compariva ai primi posti della produzione mondiale. Oggi invece tale attività appare molto 
ridimensionata e nel caso specifico della tenuta è stata completamente abbandonata. Gli impianti 
artificiali originali di Rimigliano sono dunque per la maggior parte inquadrabili come pinete 
monospecifici di pino domestico, cui si aggiunge, specie nella parte meridionale, il pino marittimo 
(Pinus pinaster). Attualmente l'evoluzione di queste pinete con la colonizzazione del sottobosco da 
parte di latifoglie, ha portato alla formazione di boschi misti ad essenze quercine, caratterizzati in 
molti tratti dalla vegetazione arbustiva della macchia mediterranea: in questo tipo di formazione 
forestale il pino forma naturalmente, a livello strutturale, il piano dominante. Sono presenti vari 
gradi di mescolanza e stratificazione della formazione descritta, sia per quanto riguarda le essenze 
presenti che per quanto concerne il loro grado di mescolanza. Sono state effettuate alcune aree di 
saggio, che consentiranno di fare una specifica, ancorché sintetica descrizione delle aree visitate. I 
boschi aziendali sono stati suddivisi in parcelle forestali numerate. 
 

 
 

Figura 26 - Carta Delle Superfici Boscate - Scala 1:10.000 
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Il P.P.M.A.A. contiene delle analisi (pag. 59 e seguenti) più approfondite e puntuali delle presenze 
vegetazionali, articolate nella seguenti tipologie: 
 

‐ Formazioni lungo via della Principessa 
‐ Formazioni interne alla tenuta 
‐ Pineta di Rimigliano 
‐ Formazioni umide 

 
 

 Agricoltura biologica 
 
L'attività agricola aziendale della Tenuta di Rimigliano consiste nella coltivazione e vendita di mais, 
colza, grano, girasole e colture erbacee in genere.  
La superficie agricola utilizzabile (SAU) è pari ad oggi a 310,7830 HA. 
Al momento, pressoché tutta la SAU è destinata ad accogliere avvicendamenti molto brevi 
(biennali) nei quali si alternano colture estive (mais e girasole) e colture a ciclo invernale (frumento 
duro, favino da granella e da sovescio). Le colture primaverili estive sono tutte realizzate in 
asciutto (il mais trova collocazione solo nei terreni torbosi) e senza alcun ricorso all’irrigazione che 
da tempo è stata abbandonata in azienda a causa della scarsità di risorsa idrica ed il costo di 
irrigazione che risulta eccessivo per le rese medie,  decisamentebasse e soprattutto per i prezzi di 
vendita spuntati. 
 
Da circa sette anni l'azienda è passata al biologico e coltiva seminativi non irrigui e colture a 
perdere. L'impegno di regime biologico ha durata quinquennale ed attualmente la tenuta di 
Rimigliano è entrata nel secondo anno del secondo quinquennio d'adesione. 
 
Le produzioni agronomiche del 2009 sono sintetizzate nella tabella sottostante. 
 

 
 

Tabella 17 - produzioni del 2009 e confronti con le produttività medie della tenuta. 
 
 
 

6.3 Fauna 
 
Nell’area della Tenuta è presente un’ azienda faunistico venatoria (A.F.V.) di superficie 
complessiva di 570 Ha, dei quali 551 Ha nell’area interessata dal PAMAAF. 
 
La specie in indirizzo è la lepre, quelle di interesse faunistico e venatorio fagiano, coniglio selvatico 
e specie migratorie. Pressoché assente il capriolo, non si rilevano presenze di rilievo anche di 
galliformi. 
E' presente un allevamento di cinghiale a scopo di ripopolamento, quest'ultimo è cacciato 
all’interno di un recinto ampio circa 55 Ha. 
Le aree vocate al cinghiale (approvate con DCC n. 26 del 12/02/2004) non risultano presenti 
nell’area oggetto di Variante, nel comune di San Vincenzo. 
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Si riportano alcuni dati presenti nel fascicolo VIII del Piano Faunistico Venatorio della provincia di 
Livorno 2000-2005 vengono descritte le potenzialità e le vocazioni faunistiche di aziende faunistico 
venatorie. Si riporta di seguito la caratterizzazione dell’A.F.V. di Rimigliano. 
 

Tabella 18 - Caratteristiche del suolo 
 

Uso Suolo Superficie (ha) % 
Area urbanizzata 1,92 0% 
Seminativo asciutto o irrigabile 371,78 65% 
Vigneto 0,12 0% 
Bosco di alto fusto 133,56 23% 
Bosco ceduo o avviato all’alto fusto 60,05 11% 
Area aperta a vegetazione erbaceo arb. 2,40 0% 
Totale 596,86 100% 
 

Tabella 19 - Indice Kilometrico di Abbondanza (percorso Km 12) 
 

Specie N. capi osservati I.K.A. 
Fagiano 7 0,6 

Cornacchia grigia 20 1,6 
Gazza 15 1,2 

 
Tabella 20 - Densità rilevate dal censimento notturno (sup. illuminata ha 47) 

 
Specie N. capi osservati Consistenza stimata Densità/100 ha 
Lepre 12 95 16,6 

Coniglio 30 238 41,7 
Volpe 1   

 
Tabella 21 - Densità delle specie in indirizzo nel quinquennio 2001-2005 

 

A.F.V. Superficie (Ha) Specie in 
indirizzo 

2001 
n°/100 ha 

2003 
n°/100 ha 

2005 
n°/100 ha 

Rimigliano 570 Lepre 16,6 7,47 2,7 
 

Tabella 22 - Densità specie accessorie e problematiche nel quinquennio 2001-2005 
 

A.F.V. Superficie 
(Ha) 

Capriolo 
(N°/100 Ha) 

Lepre 
(N°/100 Ha) 

Fagiano 
(IKA) 

Cinghiale 
(IKA) 

Volpe 
(IKA) 

ANNO 01 03 05 01 03 05 01 03 05 01 03 05 01 03 05
Rimigliano 570 0 0 0    0,6 0,7 1,7 - 0 0 - 0 0,1

 
Gli indici denotano una buona vocazionalità del territorio per la piccola selvaggina sostanziale, 
come dimostrato dai censimenti.  
I corpi boschivi, prevalentemente cedui, interrotti da seminativi coltivati e da campi a set-aside, 
determinano però nell’azienda faunistica Rimigliano, ambienti di ecotono molto apprezzati anche 
dagli ungulati. 
La superficie a bosco, costituita da diverse associazioni arboree (pineta priva di sottobosco, 
macchia mediterranea alta con piano dominante a farnia, roverella, leccio e piano denominato 
corbezzolo, lentisco e fillirea e consociazioni di conifere e specie quercine), che occupa gran parte 
del territorio aziendale, si alterna a campi coltivati a cereali ed oleaginose, ad ortivi ed estensioni a 
set-aside. 
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La compagine boschiva viene così ad assumere il ruolo di interruzione tra i vari seminativi, 
rendendosi pertanto funzionalmente simile alla “siepe” e quindi interessante per la piccola 
stanziale. 
 
Al piano faunistico venatorio della provincia di Livorno 2000 – 2005 ha fatto seguito quello per il 
quinquennio 2006-2010, approvato con deliberazione consiglio provinciale n. 104 del 13 luglio 
2006.  
 
Tra le specie contemplate dal piano di assestamento ed abbattimento interno dell’A.F.V., 
compaiono anche fagiani, lepri e conigli selvatici. 
I parametri presi in considerazione dal sistema “speditivi” per 
la valutazione ambientale, mostrano una elevata attitudine 
del territorio ad ospitare lepri e fagiani. Per questi ultimi si 
rende comunque necessario ripetere ogni anno immissioni 
di capi di allevamento. 
La caccia al coniglio selvatico viene praticata su una 
popolazione autoriproducentesi in natura. Interessante è 
l’assetto del territorio con numerosi campetti destinati 
all’alimentazione della fauna selvatica. 
I risultati dei censimenti hanno dato risultati ottimi per la lepre che trova qui un ambiente ottimale, 
ma piuttosto negativi per il fagiano per il quale potrebbe essere realizzato uno specifico piano di 
ripopolamento, anche utilizzando strutture di ambientamento. 
La consistenza di popolazione per singole specie viventi nell’azienda, sulla quale viene calcolato il 
prelievo venatorio, è stimata esclusivamente sulla base degli avvistamenti da parte delle guardie 
venatorie durante l’esplicazione dei loro vari compiti, ma non attraverso censimenti. 
 
Inoltre, nell’ambito più generale della tenuta, si cita la presenza di mammiferi di dimensioni 
considerevoli come il cinghiale (Sus scrofa) e il daino (Dama dama), presenti un po’ ovunque, 
nonché da altri mammiferi quali la donnola (Mustela nivalis), la volpe (Vulpes vulpes), il riccio 
(Erinaceus europaeus), l’istrice (Hystrix hystrix), lo scoiattolo (Sciurus vulgaris), il tasso (Meles 
meles), il gatto selvatico (Felis silvestris) e da numerosi pipistrelli. 
Tra i rettili si annoverano, oltre alla tartaruga terrestre, il cervone (Elaphe quatuorlineata) e la biscia 
dal collare (Natrix natrix). 
Nelle aree umide e lungo i corsi d’acqua vivono anfibi come la rana verde (Rana esculenta), la 
rana rossa (Rana temporaria) e il rospo comune (Bufo bufo).  
Tra gli uccelli sono presenti il Picchio verde (Picus viridis) e il Fagiano (Phasianus colchicus). 
 
 
Risulta importante segnalare, a riprova dell'elevata qualità ambientale della tenuta, la presenza di 
api, gestite da terzi. La loro presenza è di notevole importanza per il ciclo biologico di numerose 
specie vegetali, sia agronomiche che forestali.  
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7.  AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO-ARCHEOLOGICO-AMBIENTALE   
 
 

 Ambiti di interesse paesaggistico 
 
Le aree sottoposte a vincolo paesaggistico di S. Vincenzo, in virtù dei decreti ministeriali emanati 
ai sensi della L. n. 431/85, ora art. 146 del Testo unico n. 490/99 (Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di beni culturali e ambientali) coprono tutta la fascia costiera, per un 
estensione di 6.6 km2 e trecento metri di larghezza e includono le aree boscate di Rimigliano e i 
poderi della Tenuta Walfredo, Poggetto, Uguccione ed in parte Chiusacce, come da immagine 
successiva. 
 
 

 
 

Figura 27 – Carta dei vincoli paesaggistici e di tutela  
 
Il PIT segnala quali caratteri strutturali identificativi del paesaggio nell’ambito territoriale della Val di 
Cornia, ed in particolare i contesti che possono interessare la Tenuta di Rimigliano: 
 

‐ Il promontorio del golfo di Baratti rappresenta la visuale meridionale del litorale sabbioso di 
San Vincenzo, la cui bellezza è tutelata dal Parco Naturale di Rimigliano; 

‐ Il paesaggio agricolo è segnato  da estesi vigneti, anche di recente impianto; 
‐ La trasformazione dei campeggi litoranei in villaggi turistici con utilizzo  di unità abitative di 

tipo seriale e di scarsa qualità rappresenta un elemento di profonda trasformazione dei 
caratteri paesaggistici dei luoghi senza alcun elemento di relazione con il contesto. 

 
Ad essi vengono integrati i caratteri strutturali ordinari che sono rappresentati dalla presenza di 
dune colonizzate dalla vegetazione spontanea sottolinea il carattere di particolare naturalità del 
Parco Naturale di Rimigliano. 
 
Sempre il PIT identifica come caratteri strutturali identificativi l’ Idrografia artificiale che interessa il 
paesaggio agrario prossimo alla costa, prevalentemente a seminativo, solcato dai canali di bonifica 
e costellato dai poderi d’epoca e recenti. 
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Le componenti del paesaggio riscontrabili nel sistema ambientale della piana costiera di San 
Vincenzo, che ha nella Tenuta di Rimigliano il suo centro, non sono che la specificazione dei fattori 
che già avevano portato alla classificazione delle unità ambientali.  
La tavola B1 presente nella Variante al PS per i sottosistemi ambientali A1 e A2 contiene le unità 
ambientali che si ritrovano nei territori di Rimigliano: 
 

 Gli apparati dunari e le spiagge (unità ambientale 1.1); 
 Le aree idromorfe della pianura costiera a prevalente indirizzo agricolo (unità ambientale 

1.3) 
 Le aree della pianura costiera a prevalente naturalità (unità ambientale 1.4); 
 Le aree della pianura costiera a prevalente indirizzo agricolo (unità ambientale 1.5). 

 
 

  
 

Figura 28 –  Carta delle unità ambientali– Tavola B1 della Variante PS sottosistemi A1 e A2 
 
Le componenti del paesaggio che determinano i valori territoriali, all’interno di tali unità e 
nell’insieme del sistema ambientale della pianura costiera, sono: 
 
A- Le aree boscate. 
Intendendo per aree boscate sia quelle che presentano una estensione considerevole, come il 
bosco delle Prunicce, la fascia della macchia del parco al mare e il bosco del Pinetone di 
Rimigliano, ma anche l’articolazione vegetazionale minuta che spesso funge da cornice alle aree 
agricole esterne ed interne alla Tenuta. 
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B- I viali alberati. 
Non solo lo splendido Viale dei Cavalleggeri che parallelamente alla ferrovia attraversa tutta la 
Tenuta, ma anche tutti quei filari di alberature che costeggiano le strade interne e che 
costituiscono, ormai, un segno caratterizzante il luogo. 
 
 
C- L’arenile e la duna. 
La spiaggia che dal limite del corso d’acqua del Fosso del Botro ai Marmi sino alla propaggine sud 
confine comunale è rimasta, grazie alle politiche di tutela avviate negli anni ’70, pressoché allo 
stato naturale e costituisce una risorsa pregiata per la comunità locale e un elemento, che insieme 
alla retrostante duna, caratterizza lo scenario del Parco naturale di Rimigliano. 
 
 

     
 
 
D- I suoli agricoli. 
I suoli agricoli sono costituiti, spesso da ampi spazi aperti segnati da frangie alberate ai margini. 
Proprio l’”apertura dello spazio” è il fattore che li contraddistingue. Il loro aspetto cromatico varia a 
seconda che si trattino dei suoli delle terre rosse, o dei suoli a idromorfia superficiale. 
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E- I residui del padule. 
Si trovano nella propaggine sud del sottosistema ambientale e sono la testimonianza dell’antico 
lago di Rimigliano, oggetto di bonifica per colmata tra l’ottocento e il novecento. L’ambiente è 
segnato dalla vegetazione tipica delle aree umide, dai canali una volta utilizzati per la bonifica e 
anche dalla presenza di alcune alberature di tamerici. 
 

 
 
F- Le torri costiere. 
Testimonianza del sistema di difesa e delle dominazioni pisane e fiorentine. Elementi di un 
complesso organizzato su tutta la costa, nel sistema ambientale sono presenti la Torraccia, e la 
Torrenova, proprio allo sfocio a mare del torrente dell’Acqua calda, caratterizzata dai sistemi di 
controllo delle acque utilizzati nel periodo della bonifica. 
 
G- La maglia insediativa della Tenuta. 
Intendendo per maglia insediativa l’ordine territoriale rappresentato dalle strade bianche della 
campagna e dalla disposizione organizzata dei nuclei poderali, in posizione quasi ritmica rispetto 
l’estensione dei suoli agrari. 
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H- Le case coloniche. 
Rappresentanti i manufatti edilizi che caratterizzano i nuclei poderali. Mentre quest’ultimi 
presentano un valore territoriale da ricercare nella loro distribuzione complessiva sull’area, le case 
colonica costituiscono un esempio di edilizia rurale estremamente semplice, ma di sicuro valore 
formale. 
 
Le componenti del paesaggio, contenute nella tavola B4 della Variante al Piano Strutturale, sono il 
nucleo sul quale è stato organizzato il catalogo delle invarianti strutturali. 
L’invariante strutturale definisce tutte quelle risorse e quei beni, che attraverso la istituzione di una 
serie di regole d’uso impostate sulla tutela e sulla loro valorizzazione, i cui livelli di qualità non 
possono diminuire. 
Costituiscono, se vogliamo, una sorta di valore “non negoziabile” il cui mantenimento diviene 
prezioso per garantire sia l’uso corretto delle risorse, e sia il patrimonio collettivo delle scelte di 
pianificazione. 
 
 
  

 
 

Figura 29 –  Carta delle Componenti del paesaggio – Tavola B4 della Variante PS sottosistemi A1 e A2 
 



Valutazione Ambientale Strategica 
Rapporto Ambientale, Allegato – Quadro ambientale 

 

50 
 

Le invarianti strutturali, che compongono la componente staturaria ma che, per la natura 
ambientale dei luoghi oggetto della revisione delle scelte pianificatorie, divengono anche il primo 
elemento della Variante sono state cartografate nella tavola B5. 
 

 
 

Figura 30 –  Carta dei valori territoriali e delle invarianti – Tavola B5 della Variante PS sottosistemi A1 e A2 
 
Le invarianti strutturali sono riconducibili a: 

 
 Le componenti della bonifica. 

E quindi il sistema dei canali di bonifica e i suoli a vegetazione palustre (vedi precedente punto E 
delle componenti del paesaggio). 
 

 Le componenti dell’organizzazione territoriale; 
E quindi il sistema dei percorsi delle strade bianche di campagna, dei viali alberati, dei nuclei 
poderali e delle loro aree pertinenziali, dei suoli agricoli e dell’unitarietà fondiaria della Tenuta (vedi 
precedente punto B, G e H delle componenti del paesaggio; 
 

 Le emergenze storiche ed architettoniche. 
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E con ciò le torri costiere, la Villa della fattoria di Biserno e le tipologie delle case coloniche (vedi 
precedente punto F e H delle componenti del paesaggio). 
 

 Le componenti ambientali. 
E quindi le aree boscate, l’arenile pubblico e la duna ricompresi nel Parco naturale di Rimigliano 
(vedi precedente punto A e G delle componenti del paesaggio). 
 
 

 Aree di interesse archeologico 
 
La legge 1089/39 impone il vincolo archeologico su sei aree nel comune di San Vincenzo ben 
individuate (D.M. 07/06/1995): 

1 area archeologica in località Pod. San Dazio-Poggio alle Strette riguardante edifici di epoca 
ellenistica; 

2 area archeologica in località Poggio alle Strette-Le Porcarecce, riguardante un abitato 
etrusco; 

3 area archeologica in località Casale-Località San Dazio riguardante necropoli di età 
orientalizzante ed arcaica ; 

4 area archeologica in località Rocca San Silvestro- Valle dei Manienti, riguardante 
coltivazioni minerarie; 

5 area archeologica in località i Manienti, riguardante un’area di interesse archeologico; 
6 area archeologica in località Cava di Calcare Monte Calvi -Località Scala Santa- 

riguardante resti di un insediamento fortificato. 
 
Non si riscontrano aree di interesse archeologico nella Tenuta di Rimigliano. 
 

 Ambiti di interesse ambientale 
 

Risulta particolarmente efficace la classificazione attraverso il metodo proposto dall'Arch. Barocchi 
dell'Università di Trieste, contenuta nel P.P.M.A.A. in quanto sopperisce alla mancanza lasciata 
dalle classificazioni tradizionali del paesaggio, di tipo tassonomico, che non indicano quali parti di 
un territorio hanno un maggior pregio paesistico e quali uno minore. 
La tenuta di Rimigliano è classificabile quindi, dal punto di vista qualitativo, come una via di mezzo 
tra un callitipo (area di generale elevato valore in cui l’edificazione non può essere sempre esclusa 
ma deve essere oggetto di cautele) ed un normotipo (aree di comune valore, in cui comunque il 
nuovo non deve peggiorare la qualità paesaggistica ma semmai migliorarla), con presenza di 
evidenze paesaggistiche (elementi singoli di alto valore estetico) quali i poderi storici ed il viale dei 
cavalleggeri con i filari di pini secolari. Il tipo generale può essere poi ulteriormente diviso in callitipi 
bassi (zona umida e praterie alofile), normotipi alti (coltivi chiusi e divisi da filari e corpi boscati) e 
bassi (superfici paesaggisticamente degradate e caratterizzate da formazioni vegetali colonizzatrici 
ed infestanti ma funzionali dal punto di vista venatorio). 
La tenuta è infine stata suddivisa, all'interno della Variante approvata al Piano Strutturale del 
Comune di San Vincenzo, in Aree di Interesse specifiche (tav. A2.1 delle U.P.R., unità di 
paesaggio rurale, degli allegati della variante comunale: 
 

1. AREE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE - Ambito di protezione dei biotopi e 
valori naturali (Bi.b): corrispondente alla superficie occupata dalla Pineta di Rimigliano; 

2. AREE DI INTERESSE NATURALISTICO AMBIENTALE - Ambito delle aree boscate: 
corrispondente alla superficie della tenuta occupata dalle restanti superfici forestali; 

3. AREE DI INTERESSE PAESAGGISTICO - Area di interesse paesaggistico di tipo “A”: 
corrispondenti alla restante superficie della tenuta (superfici agricole). 
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Figura 31 –  P.T.C. unità di paesaggio rurale San Vincenzo  
Tavola A2.1 della Variante PS sottosistemi A1 e A2 

 
La situazione specifica della tenuta di Rimigliano fa presagire un importante potenziale di sviluppo, 
diretta conseguenza della presenza nella fascia a mare del Parco di Rimigliano: la progressiva 
realizzazione di un parco agricolo. 
 
Infatti è da far rilevare che con l’approvazione della Variante al Piano Strutturale è contenuta la 
previsione dell’estensione dell’ANPIL anche ai territorio agricoli posti a monte della Strada della 
Principessa. 
Sono attualmente in corso le procedure amministrative per l’affidamento alla Società dei Parchi 
della Val di Cornia dell’incarico per la perimetrazione di dettaglio delle aree che formeranno 
l’ANPIL nella sua complessità, e per la stesura del Regolamento di gestione secondo gli indirizzi 
regionali. 
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8. RIFIUTI  
 

 Produzione di rifiuti urbani 
 
Tutti i rifiuti solidi urbani raccolti nel Comune di San Vincenzo sono conferiti in un unico impianto di 
trattamento ubicato a Piombino in Località Ischia di Crociano, gestito dalla stessa ASIU S.p.a., nel 
quale sono presenti linee di lavorazione per i rifiuti raccolti in maniera differenziata ed impianti per 
il recupero e la trasformazione delle frazioni merceologiche riciclabili. Sul territorio comunale non 
sono presenti discariche. 
A San Vincenzo la produzione totale di rifiuti solidi urbani è in continua crescita, prevalentemente 
poiché trattasi di Comune turistico, che subisce incrementi nella quantità di rifiuti prodotti in virtù 
del numero di presenze turistiche. 
 

Tabella 23 - Tonnellate RSU complessivi prodotti nel Comune di San Vincenzo (ASIU Spa) 
 

  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
RSU prodotti (t) 7.763,67 8.793,18 8.604,07 8.803,72 8.905,46 9.215,913 9.711,07 
Rifiuti procapite (kg/ab) 1.161,36 1.315,16 1.244,44 1.281,29 1.296,09 1.341,28 1.386,90 
Abitanti (n) 6.685 6.686 6.914,00 6.871,00 6.871,00 6.871,00 7.002,00 
Presenze turistiche* 537.900 545.671 582.963 708.663 837,075 1.023.623 1.173.269
*si stimano presenze turistiche pari al doppio 
 
 
Relativamente alla produzione pro-capite, infatti, i dati mettono in evidenza come il Comune di San 
Vincenzo abbia una produzione ben superiore ai 704 Kg /ab/anno di media regionale (dato tratto 
dall’osservatorio rifiuti). 
Toscana, 2000-2006), arrivando addirittura ad una media (2009) di 1.039 Kg/ab/anno, nettamente 
superiore agli altri Comuni della Val di Cornia. Tale disparità deriva dalla spiccata vocazione 
turistica dell’economia che contraddistingue San Vincenzo rispetto agli altri Comuni, e che vede 
nella stagione estiva un afflusso turistico notevole e crescente, con conseguente produzione di 
rifiuti. Il dato di produzione pro-capite, quindi, non è rappresentativo della situazione realmente 
esistente nel Comune in quanto a fronte di una popolazione di circa 7.000 abitanti residenti nel 
periodo estivo si giunge quasi ad una triplicazione della popolazione, con evidenti ricadute 
negative in termini di rifiuti prodotti. 
E’ evidente però che se noi considerassimo gli abitanti/equivalenti prodotti dalle presenze turistiche 
ufficiali (1.173.269/365 = 3.214) che porta il totale degli abitanti stimati a 10.216, la produzione di 
rifiuti media procapite si ridurrebbe a (9.711,07/10.216) a 951 Kg all’anno. Sempre piuttosto alta, 
anche se verosimilmente dovremmo considerare che le presenze turistiche effettive (stimabili in 
circa il doppio dei dati ufficiali) potrebbero portare a un dato ampiamente inferiore alla media. 
 
 
 

 Raccolte differenziate 
 
Il servizio di raccolta differenziata è svolto da ASIU Spa, sia mediante i vari contenitori di colori 
diversi lungo le strade, sia con un servizio di porta a porta presso gli esercizi commerciali ed i punti 
di ristorazione (come per esempio per la frazione organica). 
 
Per la raccolta differenziata di alcune frazioni merceologiche esistono anche tre stazioni 
ecologiche aperte al pubblico, situate in loc. Guardamare, loc. La Valle e San Carlo, aperta nel 
2009, dove possono essere conferiti i rifiuti ingombranti, gli sfalci, il ferro, i residui edili, pile, olii 
esausti, RAEE, ecc. secondo l’elenco apposto all’ingresso delle isole e pubblicizzato tramite sito 
web, opuscoli , ecc; i centri di raccolta sono di proprietà del Comune ed affidati in gestione a 
soggetti terzi iscritti all’albo gestori ambientali nell’apposita categoria per il controllo degli ingressi e 
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dei conferimenti, mentre i rifiuti sono poi prelevati da ASIU per l’inoltro alle destinazioni finali di 
recupero/trattamento o smaltimento.  
Il quantitativo di raccolta differenziata nel 2006 è stato di 3.373,19 t/a, ossia circa il 41% della 
produzione totale di rifiuti e per il 2007 di 3.845,46 con una percentuale del 45,51 (dato certificato 
da ARRR – Agenzia Regionale Recupero Risorse). Nel periodo Gennaio-Ottobre 2008 sono state 
raccolte in modo differenziato 3.662 tonnellate di rifiuti, rispetto a 4.381 di rifiuto indifferenziato, con 
una percentuale di efficienza della raccolta differenziata del 45,5 % (dato provvisorio ASIU 2008 e, 
quindi, non certificato da ARRRR)). 
Grazie al risultato del 45% conseguito nel 2007, il Comune di San Vincenzo è stato insignito nel 
2008 del riconoscimento “Comune Riciclone” attribuito da Legambiente, posizionandosi al 18° 
posto nella classifica dei comuni del Centro Italia sotto i 10mila abitanti, al secondo posto tra i 
comuni della Provincia di Livorno. 
 
La Raccolta Differenziata nel Comune ha valori sempre crescenti dal 2005 al 2009 e ha raggiunto 
nel 2009 una percentuale pari a 50,88, leggermente superiori alle prescrizioni di legge nazionali 
che la pongono in posizione nettamente superiore alla media degli altri comuni della Val di Cornia. 
 
Da sottolineare che, seppure la quantità mensile di rifiuti solidi urbani cresca notevolmente nel 
periodo estivo (un esempio fra tutti è il divario tra la quantità prodotta ad agosto – 988,262 t - 
rispetto a febbraio – 230,529 t) non si assiste ad un aumento proporzionale di raccolta differenziata 
(31,31% ad agosto; 62,29 % a febbraio). Questo significa che la “popolazione turistica” 
contribuisce poco alla raccolta differenziata dei rifiuti durante il proprio soggiorno a San Vincenzo, 
anche se la partecipazione attiva dei turisti è migliorata rispetto agli anni precedenti. 
 
Di seguito si riportano i trend mensili per l’anno 2009 delle varie raccolte comunali e il calcolo 
dell’efficienza di raccolta. 
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Tabella 24 – raccolta mensile RSU indifferenziati, anno 2009 (Fonte ASIU Spa) 

 
 

Tabella 25 – Raccolte differenziate, anno 2009 (Fonte ASIU Spa) 

 
 

Tabella 26 – Calcolo efficienza RD, anno 2009 (Fonte ASIU Spa) 
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9. ASPETTI SOCIO-ECONOMICI  

 
Il PPMAA costituisce una programma strategico per lo sviluppo delle aree agricole all’interno della 
tenuta di Rimigliano, e la sua validità integra le previsioni urbanistico-edilizie che interessano 
principalmente gli ambiti dei poderi. 
All’interno del PPMAA è contenuto un cronoprogramma degli interventi che riassumono le 
intenzioni e le strategie, su base decennale, della proprietà della tenuta di Rimigliano. 
Le attività previste riguardano le pratiche colturali e silvicole, le attività agricole e venatorie, quelle 
edilizie, gli investimenti della modernizzazione agricola. 
 
 

Figura 32 – Cronologia interventi 

 
Legenda 
IMP: impianti colture arboree specializzate. 
PAF: redazione, approvazione e sviluppo del Piano di Assestamento Forestale aziendale, realizzazione di percorsi e sentieri, sviluppo 
dell'attività ricettiva di tipo didattico e turistico. 
PV: punto vendita aziendale. 
FR: frantoio biologico opzionale in base a scelte/risultati. 
ED: cantieri edili (ristrutturazioni, nuove costruzioni), realizzazione delle pertinenze a verde, sistemazioni, reti e connessioni, 
manutenzioni ordinarie/straordinarie. 
AFV: sviluppo eventi enogastronomici all'interno del nuovo assetto gestionale dell'Azienda Faunistico Venatoria di Rimigliano. 
ATT: acquisti attrezzature e macchinari in base a scelte/risultati e sviluppo attività di contoterzismo. 
 

 Investimenti e ricadute sul mercato del lavoro ed occupazionali 
 
Gli investimenti previsti riguardano tutti i settori d’intervento, quello residenziale, quello turistico 
ricettivo, la costruzione del nuovo centro aziendale, le attività agricolo/venatorie. 
Sempre con riferimento al cronoprogramma estratto dal PPMAA, il più grosso sforzo economico-
finanziario si sviluppa nei primi cinque anni del decennio a cui si fa riferimento, in relazione 
soprattutto alle risorse necessarie per l’attività edilizia. 
Il secondo quinquennio è maggiormente rivolto agli interventi nel settore agricolo. 
 
In termini molto generali, la previsione di investimento per la ristrutturazione e/o la costruzione dei 
nuovi immobili arriva circa 80 milioni di euro, mentre il costo della struttura ricettiva potrà aggirarsi 
sui 20 milioni di euro.  
Le ricadute sul mercato di lavoro locale potranno essere commisurate alla capacità imprenditoriale 
delle imprese edilizie, mentre più concreti nel tempo appaiono le attività di manutenzione degli 
immobili, attività più radicata nel territorio in relazione alle caratteristiche artigianali delle imprese 
locali. 
Anche i lavori di manutenzione dei percorsi e degli spazi che si verranno ad aprire ai nuovi ospiti 
della tenuta, e delle aree pubbliche, potranno essere opportunità di impigo ed occupazione. 
Per contro la nuova realtà ricettiva produrrà nuova occupazione con caratteristiche simili al settore 
turistico locale, e cioè principalmente stagionale. 
La conferma dell’attività agricola è garanzia di mantenimento dell’attuale occupazione, che si potrà 
integrare con le prospettate pratiche colturali della pesca e dell’olivo.  
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L’Amministrazione Comunale ha affidato all’istituto Cles la valutazione del Rapporto Nomisma2 
commissionato alla Scuola Superiore Sant’Anna dall’attuale proprietà e riguardante un confronto 
economico-finanziario tra il progetto conseguente al vigente PRG (proposta “PARMALAT) e le 
nuove ipotesi avanzate dalla nuova proprietà (proposta “Rimigliano); il consulente ha 
sostanzialmente condiviso le analisi effettuate.3 
Il Cles rileva che la nuova configurazione della proposta “può indubbiamente contribuire allo 
sviluppo economico dell’area sotto diversi profili. Il primo di essi è ovviamente quello dell’economia 
turistica”. Questa economia turistica si caratterizza peraltro per un utilizzo frammentato e 
discontinuo della forza lavoro, il che impedisce (o almeno non favorisce) la crescita del “capitale 
umano” dell’area nel senso della professionalizzazione e dell’innovazione. 
 
Per superare il problema della stagionalità, lo studio afferma che esso può essere attenuato “… 
specialmente attraverso l’offerta di una gamma di prodotti turistici con tempi di fruibilità differenziati 
e resi più lunghi da una presenza di abitazioni di vacanza di proprietà… In questo senso si è 
mosso da tempo tutto il movimento dell’agriturismo, almeno nelle sue forme più significative. Ora 
siamo probabilmente giunta ad una fase di maturità, che richiede formule imprenditoriali e 
pacchetti di offerta sempre più complessi, con valore aggiunto e redditività più alti. In tale luce può 
dunque essere letto il progetto riguardante la Tenuta di Rimigliano, come opportunità di 
sperimentazione di rilevanza non solo locale”.  
 
Il prof. Bellini per conto della Scuola Superiore Sant’Anna4 rileva che la nuova proposta “ha 
caratteristiche tali da contribuire in senso più lato all’attrattività dell’area” ed in particolare: 
 

 l’opportunità di una connessione strategica- con reciproci benefici- ad altre dinamiche di 
sviluppo presenti sul territorio, dal turismo congressuale, ambientale e della salute allo 
sviluppo delle produzioni agricole di qualità (si pensi al fenomeno “Bolgheri”); 

 l’opportunità  di valorizzazione, anche economica, di iniziative peculiari dell’area, quali il 
sistema della val di Cornia; 

 l’opportunità di un investimento significativo nell’utilizzo di nuove tecnologie, sia quelle 
relative ala gestione dell’ambiente, che quelle relative alla gestione dell’offerta turistica, con 
ricadute positive sul capitale di conoscenza presente sul territorio, anche a favore di altre 
attività turistiche; 

 l’effetto di marketing territoriale, legato al (necessario) riposizionamento dell’immagine del 
territorio verso fasce di utenza diversificate (dal pubblico ammesso alla fruizione delle zone 
interesse naturalistico alla “fascia alta” di turismo atteso nelle strutture di ospitalità). 

 
Inoltre, rispetto alla configurazione del nuovo progetto, il prof. Bellini propone la seguente analisi 
SWOT: 
 
PUNTI DI FORZA 

 
‐ Offerta turistica consolidata soprattutto in riferimento al segmento balneare; 
‐ Ricchezza e varietà ambientali e paesaggistiche (costa, pianura, colline, pinete, parco 

naturale); 
‐ Produzioni tipiche agroalimentari; 
‐ Espansione turismo legato al mare (grazie anche al rifacimento ed ampliamento del porto 

turistico); 
‐ Centralità del territorio nel sistema dei trasporti toscani (portuali-Piombino e Livorno, 

aeroportuali-Pisa, stradale-Variante Aurelia ,ferroviari- linea Genova Roma); 
‐ Clima confortevole e mite tutto l’anno; 

                                                            
2 Nomisma “Valutazione terza del progetto Tenuta di Rimigliano”- luglio 2006 
3 vedasi nota del prof. Ranieri “Osservazioni sulle valutazioni del Rapporto Nomisma” 
4 Vedasi documento “Valutazioni relative al progetto di sviluppo dell’area denominata Tenuta di Rimigliano nel Comune di 
S.Vincenzo: analisi e valutazione degli interventi proposti in relazione alle prospettive di sviluppo economico dell’area”.  
17.07.06 
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OPPORTUNITA’ 
 

‐ Riqualificazione dell’offerta turistica soprattutto grazie alla presenza di elementi naturali di 
notevole rilievo ed interesse; 

‐ Prospettive di sviluppo per i diversi prodotti turistici legati al mare (nautica da diporto, sport 
da spiaggia) e all’ambiente (trekking, cicloturismo, ippoturismo); 

‐ Valorizzazione delle produzioni agroalimentari per una maggiore diffusione dell’immagine 
del territorio; 

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

‐ Limite della qualità delle strutture ricettive (2 e 3 stelle; rapporto della qualità-prezzo); 
‐ Cultura dell’accoglienza non ancora ben radicata nel territorio; 
‐ Scarso sviluppo della filiera delle produzioni agroalimentari (produzione-trasformazione-

distribuzione locale); 
‐ Congestione del traffico soprattutto durante la stagione estiva; 
‐ Fenomeni erosivi della costa. 

 
MINACCE 
 

‐ Rapporto qualità-prezzo che può determinare una perdita di competitività; 
‐ Rischi di stravolgere la sostenibilità ambientale con numerose opere di costruzione; 
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