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1. INTRODUZIONE 

Nell’ambito del processo di variante al RU del Comune di San Vincenzo (LI), finalizzato alla 

revisione delle previsioni della vigente variante al RU per la Tenuta di Rimigliano 

(trasformazione di volumetrie ex agricole e zootecniche in edificato residenziale e 

alberghiero), il quadro conoscitivo, interpretativo e di indirizzo è stato integrato anche con 

la presente analisi delle componenti naturalistiche ed ecosistemiche, ciò al fine di 

perseguire una migliore conoscenza del territorio della Tenuta e una migliore coerenza e 

sostenibilità delle trasformazioni previste. 

 

Il presente studio, realizzato a livello di Tenuta di Rimigliano e di area vasta circostante, è 

stato finalizzato alla descrizione dei valori naturalistici ed ecologico-funzionali dell’area, e in 

particolare alla descrizione delle componenti forestali (perimetrazione delle aree boscate ai 

sensi della normativa regionale), vegetazionali, floristiche e faunistiche, alla individuazione 

degli habitat di interesse comunitario e alla redazione di una rete ecologica locale, quale 

traduzione, alla scala locale, della rete ecologica regionale del PIT - Piano paesaggistico. 

La fase interpretativa ha portato alla individuazione delle principali criticità ambientali 

dell’area vasta e alla proposta di indirizzi per la variante in oggetto e per il complementare 

Programma aziendale di miglioramento della Tenuta agricola (PAPMAA). 

 

La perimetrazione delle aree boscate, e quindi dei boschi “costieri e planiziali” di cui alla 

Disciplina del PIT – Piano paesaggistico, è stata svolta a livello di territorio della Tenuta 

agricola di Rimigliano. Per l’analisi della complessiva componente ecosistemica la zona di 

riferimento è stata individuata in un’area vasta costituita dalla Tenuta, dal territorio costiero 

di Rimigliano (parco pubblico di Rimigliano) e da un’area contermine la Tenuta stessa (buffer 

di 500 m). 

 

Per il territorio di studio (Tenuta di Rimigliano e aree limitrofe) di seguito si elencano le 
indagini e gli elaborati prodotti nel processo di costruzione del contributo per la 
componente ecosistemica: 
 

1. Analisi del contesto territoriale in cui è inserita la Tenuta di Rimigliano: valori 
riconosciuti nell’ambito dei sistemi di Aree protette, Siti Natura 2000, Istituti 
faunistico venatori, Patrimoni del PTC e PIT e di altri strumenti di tutela e/o gestione 
delle risorse naturalistiche. 

2. Analisi del patrimonio forestale del territorio della Tenuta (individuazione dei boschi 
ai sensi della normativa forestale regionale e delle categorie “boschi costieri” e 
“boschi planiziali”, di cui alla disciplina del PIT – Piano paesaggistico). 

3. Analisi delle componenti vegetazionali e degli habitat di interesse comunitario 
dell’area vasta. 

4. Analisi della componente floristica dell’area vasta e individuazione delle principali 
emergenze. 
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5. Analisi della componente faunistica dell’area vasta e individuazione delle principali 
emergenze. 

6. Analisi del Valore naturalistico complessivo dell’area vasta. 
7. Redazione della rete ecologica locale, in coerenza con la Rete ecologica regionale del 

PIT – Piano paesaggistico, dell’area vasta. 
8. Analisi degli elementi di pressione ambientale (attuali o legati alle future previsioni) e 

individuazione obiettivi di conservazione. 
9. Redazione di indirizzi naturalistici per le schede di variante oggetto di Conferenza di 

Copianificazione. 
10. Redazione di indirizzi per la riqualificazione paesaggistica e naturalistica e per la 

gestione sostenibile del territorio della Tenuta, quale integrazione del PAPMAA. 
11. Redazione di indirizzi per la mitigazione e il migliore inserimento paesaggistico e 

naturalistico delle previsioni di variante al RU, tradotti a livello di schede tecniche 
degli Ambiti insediativi dei nuclei poderali e di relativa normativa di variante. 

 

 

Allegate alla presente relazione e alla variante al RU le seguenti Tavole tematiche: 
 

 Carta del patrimonio forestale (1:5000). 
 Carta della vegetazione (1:10.000).  
 Carta degli habitat di interesse comunitario (scala1:10.000).  
 Carta del valore faunistico (scala 1:10.000). 
 Carta del valore floristico (scala 1:10.000).  
 Carta della rete ecologica locale (scala 1:10.000).  
 Carta del valore naturalistico (scala 1:10.000). 
 Carta degli indirizzi di riqualificazione e inserimento paesaggistico e naturalistico 

(scala 1:5000)*. 
 
*Elaborato realizzato con Studio Arch. Andrea Meli (Studio Inland) e corrispondente alla Tavola 8 dell’Analisi 
paesaggistica.  
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2. DESCRIZIONE DEI VALORI NATURALISTICI “RICONOSCIUTI” DAGLI 
STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

Il territorio costiero di Rimigliano, comprensivo del sistema dunale costiero e della storica 

tenuta di Rimigliano, costituisce un’area di notevole interesse naturalistico e paesaggistico. 

Per i suoi riconosciuti valori l’area costiera di Rimigliano è stata storicamente interessata da 

diverse proposte di tutela che portarono all’acquisizione al demanio pubblico di gran parte 

della zona costiera di Rimigliano.  

 

Negli anni ’70 i Comuni della Val di Cornia predisposero piani regolatori generali – P.R.G. 

coordinati; in tale contesto, e ancora in assenza di una normativa regionale sulle aree 

protette, l’area costiera di Rimigliano venne urbanisticamente interessata da un parco 

territoriale, riconosciuto nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali. 

 

Successivamente alla approvazione della L.R. 49/95 sulle aree protette, nel 1997 e nel 2005, 

il Comune di San Vincenzo deliberò alcune proposte di Area naturale protetta di interesse 

locale (ANPIL) di Rimigliano, non giunte alla successiva fase di istituzione ed inserimento nel 

programma regionale delle aree protette. 

Nel 2013 il Comune di San Vincenzo, in accordo con la Provincia di Livorno e attraverso la 

collaborazione della Parchi Val di Cornia SpA, elaborò una nuova proposta di istituzione 

dell’ANPIL “Rimigliano-San Silvestro”, estesa su un’area di 1573 ha, a comprendere il parco 

costiero, la tenuta di Rimigliano e i versanti occidentali del M.te Calvi di Campiglia. 

Tale progetto di area protetta risulta oggi inserita tra le “nuove proposte” del 13° 

aggiornamento delle Aree protette della Regione Toscana, nell’ambito del PAER di cui alla 

Del.C.R. 11 febbraio 2015, n.10, per le quali non si è ancora completato il processo di 

approvazione definitiva. 

Con la successiva modifica della normativa regionale sulle aree protette (L.R. 30/2015 e 

s.m.i.), e con l’abolizione dello strumento di ANPIL, la proposta di ANPIL “Rimigliano-San 

Silvestro” risulta oggi sospesa in attesa di nuove indicazioni da parte dell’amministrazione 

comunale.  

 

Per l’area di Rimigliano il riconoscimento dei valori rimane quindi oggi tradotto nella 

presenza di un “parco pubblico territoriale di Rimigliano”, così classificato negli strumenti 

urbanistici comunali, e con tale classificazione inserito nel più vasto sistema dei parchi e 

musei gestito dalla Parchi Val di Cornia Spa.  

 

Con l’approvazione della Strategia regionale per la biodiversità, quale componente del 

PAER di cui alla Del.C.R. 11 febbraio 2015, n.10, per l’area di Rimigliano sono stati 

confermati gli obiettivi di conservazione, attraverso le proposte di azioni di conservazione 

da attuare entro il 2020. 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/San_Vincenzo_(Italia)
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Target 1 Ambienti costieri –  

 Azione 3: Istituzione dell’ANPIL Dune di Rimigliano e attivazione percorso di verifica di 

fattibilità di un Parco regionale della Val di Cornia.  

 Azione 6: Istituzione Siti Natura 2000 costieri in Provincia di Livorno: Rimigliano e 

Sterpaia. 

Ciò a testimonianza dell’elevato valore naturalistico e paesaggistico del territorio di 

Rimigliano e della sua fascia costiera. 

 

Nell’ambito del Piano territoriale di coordinamento della Provincia di Livorno, approvato 

con Del.C.P. n. 52 del 25.03.2009, l’area risulta prevalentemente inserita nell’Unità 18 e 20 

nel Sistema 3 relativo al Paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere, ove 

tra gli obiettivi strategici individua la “Tutela del valore naturalistico al fine di favorire e 

potenziare la presenza di avifauna e la connessione tra gli ecosistemi della costa e 

dell’entroterra. Valorizzazione del sistema di relazioni fra aree in grado, per caratterizzazione 

ecosistemica, di costituire un corridoio di valore ecologico utile a favorire la connessione tra 

sistemi di aree protette anche a scala interprovinciale (Rimigliano, Sterpaia, Tombolo di 

Follonica)”. 

In particolare per la Risorsa paesaggio lo Statuto del Territorio del PTC individua per l’area in 

oggetto la necessità di una “Salvaguardia dell’assetto idraulico-agrario storico dei paesaggi 

della bonifica, attraverso il mantenimento dell’efficienza del reticolo dei canali, la 

valorizzazione dei manufatti idraulici, il recupero della trama fondiaria minuta della rete 

della viabilità interpoderale, il potenziamento dei filari alberati e siepi campestri. 

Contenimento della dispersione insediativa in area agricola e della polverizzazione dei nuclei 

fondiari con insediamenti residenziali stagionali, regolamentazione delle trasformazione 

insediative ai fini turistici di campeggi, parcheggi camper, aree servizi in prossimità della 

costa. Valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso di interesse paesaggistico e del sistema 

difensivo delle torri costiere”. “Riqualificazione delle aree periferiche in espansione e 

ridefinizione dei margini dei centri urbani di pianura, con particolare attenzione alla matrice 

insediativa dove appare indispensabile l’innalzamento della qualità degli spazi aperti, il 

potenziamento dell’equipaggiamento vegetale delle infrastrutture di pertinenza ed una 

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

delle trasformazioni insediative a fine di favorire una coesistenza equilibrata tra la richiesta 

delle aree residenziali anche ad uso stagionale e la realtà strutturale dell’area della pianura 

della Val di Cornia, con forte produzione agricola ed orticola. Salvaguardia del mosaico rurale 

dalla espansione edilizia ed infrastrutturale, …. “ 
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Lo stesso PTC, rafforzando la proposta di ANPIL estesa dal mare alla collina,  individua l’area 

in oggetto (cerchiata in viola), come ambito del territorio rurale con ruolo di connessione 

ecologica. 

 

Costituiscono invarianti paesaggistiche per il Sistema 3 (Paesaggio della pianura del Cornia e 

delle Colline Metallifere): 

…  L’articolato sistema del reticolo dei canali artificiali è segnato da una diffusa presenza di 

edificato minore sparso, costituito da case unifamiliari e magazzini agricoli, di modesto 

valore testimoniale nell’architettura rurale tradizionale. La pianura è attraversata dalle 

strade principali e dalle reti infrastrutturali legate all’attività produttiva, modesto il reticolo 

infrastrutturale minore. La caratterizzazione dei borghi collinari di mezzacosta (Campiglia e 

Suvereto) si relaziona ai sistemi colturali collinari degli oliveti, in trasformazione alle quote 

più basse verso colture di vigneto specializzato. Importante il ruolo connettivo tra le aree 

protette (Rimigliano - San Silvestro – Montoni - Sterpaia) e le potenzialità ecosistemiche nelle 

relazioni tra costa ed entroterra. Per il sistema in oggetto, in particolare Paesaggio di 

pianura della Val di Cornia a dominante agricola orticola (San Vincenzo, Torre Mozza, 

Riotorto, Venturina) (AdP 18), la disciplina del PTC, all’art.22, afferma come “Nel sistema 

 Figura 1 Valori naturalistici ed ecosistemici della Provincia di Livorno con individuazione del 
corridoio ecologico tra la costa e le aree collinari attraverso i nuclei forestali (Tav. A2 Statuto del 
Territorio Risorsa Paesaggio, PTC Livorno). 
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assumono una particolare rilevanza i parchi naturali e culturali di Rimigliano, Baratti e 

Populonia, promontorio di Piombino, Oasi Orti Bottagone, Bosco della Sterpaia, quali luoghi e 

funzioni determinanti di un riequilibrio socioeconomico rispetto alla storica monocultura 

industriale ed a quella turistica in particolare, come dimostrato dalla crescita ipertrofica di S. 

Vincenzo”. 

 

Nell’ambito dei contenuti della Integrazione del piano di indirizzo territoriale (PIT) con 

valenza di piano paesaggistico, di cui alla Del.CR 27 marzo 2015, n.37, il territorio in oggetto 

trova un significativo riconoscimento dei valori naturalistici e paesaggistici. Ciò a livello di 

ABACO regionale, di Ambito di paesaggio n.16, di Beni paesaggistici e di Sistemi costieri. 

A livello di ABACO regionale il valore di Rimigliano è riconosciuto sia relativamente ai 

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

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

ecosistemi agropastorali costituiscono, assieme agli agroecosistemi frammentati attivi, una 

prima delimitazione delle aree agricole HNVF, comprendendo sia gli ambienti agricoli 

montani e alto collinari tradizionali, ma anche parte dei caratteristici paesaggi agricoli più 

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

alla Tenuta agricola di Rimigliano)”. 

 

A livello di Ambito di paesaggio n.16 sono particolarmente riconosciuti i valori ecosistemici 

del territorio di Rimigliano, ove il “… Il sistema costiero continentale comprende importanti 

complessi dunali (Rimigliano, …) … spesso in connessione con le aree umide relittuali delle 

aree retrodunali, quali testimonianze di paesaggi costieri palustri scomparsi con le bonifiche 

(ex Lago di Rimigliano, …)”. 

Importanti riconoscimenti per le aree boscate “… nuclei di connessione ed elementi forestali 

isolati sono presenti come nuclei forestali costieri a Rimigliano (pinete e leccete), …”, 

“Nell’ambito sono presenti nuclei relittuali di boschi planiziali nel retroduna di Rimigliano e 

Sterpaia, nella tenuta di Rimigliano, ..”, per i sistemi dunali “…sistema dunale e retrodunale, 

a Rimigliano” e per i paesaggi rurali dell’entroterra di Rimigliano, con una vasta area 

interna, a comprendere l’intera Tenuta di Rimigliano, inserita tra i nodi della rete ecologica 

degli agroecosistemi: “I nodi interessano gli agroecosistemi dei versanti collinari …, le 

relittuali aree agricole interne al complesso di Montioni e nella Valle del Torrente Pecora, …. 

e le aree agricole di pianura alluvionale di Rimigliano ..”.    

“I nodi degli ecosistemi agropastorali e gli elementi frammentati attivi, complessivamente 

costituiscono gran parte del target regionale delle Aree agricole di alto valore naturale (High 

Nature Value Farmland HNVF). Ciò con particolare rilevanza per le residuali aree agricole 

insulari e per quelle delle pianure alluvionali costiere quali la Tenuta di Rimigliano, ….”. 

“Un elevato interesse naturalistico mostrano anche le altre piccole aree umide costiere, quali 

Mola e Schiopparello (Isola d’Elba), le aree umide retrodunali di Sterpaia e Rimigliano o 

l’area umida interna del Lago dell’Accesa”. 

 

http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico
http://www.regione.toscana.it/-/piano-di-indirizzo-territoriale-con-valenza-di-piano-paesaggistico
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A livello di Bene paesaggistico di cui al DM 18.12.1953 e 25/01/1967 “Fascia costiera sita 

nel comune di San Vincenzo”, la scheda di vestizione del vincolo evidenzia, a una scala di 

dettaglio ulteriori elementi di valore relativamente alle componenti ecosistemiche e 

paesaggistiche, con particolare riferimento a: “Fascia costiera boscata con pinete di impianto 

artificiale e boschi di leccio su dune fisse. Presenza di importanti sugherete relittuali e boschi 

igrofili e planiziari nelle depressioni umide interdunali. Limitata fascia dunale mobile con 

habitat e specie vegetali e animali di interesse conservazionistico (in particolare ginepreti 

costieri). Presenza di aree umide interdunali con specchi d’acqua e canneti, denso reticolo 

idrografico minore ed aree umide nella pianura agricola testimonianza dell’ex Lago di 

Rimigliano. Zona di pianura retrodunale con agroecosistemi di elevato interesse 

conservazionistico, caratterizzati da elevata presenza di boschetti, filari alberati, aree umide, 

siepi, edificato rurale in parte abbandonato (Tenuta agricola di Rimigliano).”. 

Anche relativamente al Sistema costiero n.4 “litorale sabbioso del Cecina” tra i valori si 

evidenziano i sistemi dunali e i boschi planiziari di Rimigliano. 

 

La Tenuta di Rimigliano è una azienda biologica, individuata quale azienda faunistico-

venatoria “Rimigliano”, di cui alla LR 3/94 e s.mi., nell’ambito dell’ATC Livorno 9. 

L’area umida dell’ex lago di Rimigliano è individuata come zona umida continentale 

(Wetlands International) censita dal progetto IWC (International Waterfowl Census). 
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3. ANALISI DEL PATRIMONIO E DELLA STRUTTURA FORESTALE 

3.1 INTRODUZIONE 
 

La prima fase del lavoro di analisi della componente ecosistemica si è concentrata nella 

individuazione delle aree boscate (ai sensi della legislazione forestale regionale e nazionale), 

come categoria di bene paesaggistico "area tutelata per legge" di cui all'art.142 del Codice e 

come categoria "formazioni boschive costiere che caratterizzano figurativamente il 

territorio" e di quelle “planiziarie” di cui all.art.12.2/3 della disciplina dei beni paesaggistici 

del PIT. 

A tal fine è stata quindi effettuata una revisione e una verifica dei dati esistenti sull’Uso del 

suolo, comprensivo dell’aggiornamento del perimetro delle aree boscate ai sensi della L.R. 

39/2000. 

In base a tale normativa, l’aggiornamento del perimetro delle aree boscate ha interessato 

sia i boschi propriamente detti sia gli arbusteti e gli elementi vegetazionali lineari assimilabili 

a boschi. Sono quindi state valutate e collaudate le informazioni relative ai Boschi (codici 

CORINE Land Cover 311, 312, 313), alle aree a vegetazione boschiva ed arbustiva in 

evoluzione (cod. 324) e a brughiere e cespuglieti (cod. 322).  

Le tipologie forestali sono state verificate secondo quanto indicato nelle Specifiche tecniche 

regionali - di cui al Decreto n.3212 del 15 luglio 2008 - e nel Regolamento forestale della 

Toscana - di cui al D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R, indicando la classe di interesse, la 

categoria forestale e il tipo forestale.  

L’analisi ha portato alla redazione di una Carta del patrimonio forestale in scala 1:5000. 
 
Per una comprensione della metodologia utilizzata per la definizione e perimetrazione del 
“bosco” e dei boschi “costieri e planiziali”, e per la comprensione del contributo di 
destinazione “urbanistica” per la definizione dello stesso, e delle trasformazioni possibili 
nelle aree boscate è stato di seguito sviluppato un apposito capitolo inerente i quadri di 
riferimento normativo.  
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Figura 2 – Inquadramento dell’Ambito della Tenuta di Rimigliano  (confine vola) con evidenziata 
l’area vasta di indagine (confine arancio) e le formazioni forestali (puntinato verde). 
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3.2 ANALISI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN AMBITO FORESTALE 

3.3 QUADRO DI RIFERIMENTO NORMATIVO 
All’interno dei confini della proprietà in oggetto, la normativa di riferimento per 
l’identificazione delle aree forestali e gli eventuali interventi di loro trasformazione risulta la 
seguente: 
 
 Legge Forestale Toscana (Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 e s.m.i.). 

 Regolamento Forestale della Toscana (Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R) di 
attuazione della legge. 

 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - "Orientamento e modernizzazione del 
settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". 

 Disciplina dei beni paesaggistici del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico, di cui alla Del.C.R. 37/2015. 

 

3.3.1 Definizione di bosco  

La definizione di bosco o foresta (utilizzate come sinonimi) è contenuta in 3 norme 
attualmente vigenti, e sostanzialmente coincidenti, le prime due a carattere regionale (e 
quindi da considerare per il vincolo idrogeologico in quanto materia a competenza 
regionale, la terza nazionale a cui ci si riferisce per il vincolo paesaggistico in quanto materia 
di competenza nazionale):  

1. La Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 nota come Legge forestale della Toscana. 

2. Il Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana che 
rappresenta il regolamento di attuazione della suddetta legge regionale. 

3. Il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - "Orientamento e modernizzazione del 
settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". 

 
Di seguito si riporta la definizione di bosco contenute nelle suddette normative, necessaria 
per il riconoscimento e delimitazione delle aree forestali. 
 
 

3.3.1.1 Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 Legge forestale della Toscana. (Bollettino 
Ufficiale n. 14, parte prima, del 31.03.2000). Testo aggiornato al 03/04/2017  

Art. 3 Definizioni  
 
1. Ai fini della presente legge costituisce bosco qualsiasi area, di estensione non inferiore a 
2.000 metri quadrati e di larghezza maggiore di 20 metri, misurata al piede delle piante di 
confine, coperta da vegetazione arborea forestale spontanea o d'origine artificiale, in 
qualsiasi stadio di sviluppo, che abbia una densità non inferiore a cinquecento piante per 
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ettaro oppure tale da determinare, con la proiezione delle chiome sul piano orizzontale, una 
copertura del suolo pari ad almeno il 20 per cento. Costituiscono altresì bosco i castagneti da 
frutto e le sugherete.  
2. Sulla determinazione dell’estensione e della larghezza minime non influiscono i confini 
delle singole proprietà. La continuità della vegetazione forestale non è considerata interrotta 
dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che ricadano all’interno del 
bosco o che lo attraversino e che abbiano ampiezza inferiore a 2000 metri quadrati e 
larghezza mediamente inferiore a 20 metri.  
3. Sono considerate bosco le aree già boscate, nelle quali l’assenza del soprassuolo arboreo o 
una sua copertura inferiore al venti per cento abbiano carattere temporaneo e siano 
ascrivibili ad interventi selvicolturali o d’utilizzazione oppure a danni per eventi naturali, 
accidentali o per incendio.  
4. Sono assimilate a bosco le formazioni costituite da vegetazione forestale arbustiva 
esercitanti una copertura del suolo pari ad almeno il quaranta per cento, fermo restando il 
rispetto degli altri requisiti previsti dal presente articolo.  
5. Non sono considerati bosco: a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai; b) gli 
impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture 
specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche; c) 
le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a 
pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni. 
6. Gli alberi e gli arbusti che costituiscono la vegetazione forestale ai fini della presente legge, 
sono elencati nell’allegato A. Appartengono inoltre alla vegetazione forestale le specie 
esotiche impiegate nei rimboschimenti e negli impianti per l’arboricoltura da legno, ancorché 
non espressamente indicate nell’allegato A.  
7. La Giunta regionale provvede ad aggiornare l’elenco delle specie forestali di cui all’allegato 
A.  
8. Ai fini della presente legge i termini "bosco" e "foresta" sono sinonimi.  
9. I boschi e le aree assimilate di cui al presente articolo, nonché le aree interessate da 
piante, formazioni forestali e siepi di cui all’ articolo 55, comma 1 e comma 2 e gli impianti 
per l’arboricoltura da legno di cui all’ articolo 66, costituiscono l’area d’interesse forestale, di 
seguito indicata come area forestale. 
 
 

3.3.1.2 Regolamento 8 agosto 2003, n. 48/R - Regolamento Forestale della Toscana. 
Testo aggiornato al 08/05/2015  

Art. 2 Aree boscate 
1. Ai fini dell'individuazione delle aree assimilate a bosco di cui all' articolo 3, comma 4 della 
legge forestale, nelle formazioni arboree ed arbustive, costituite da vegetazione forestale di 
cui all'allegato A della legge forestale, in cui la componente arborea non raggiunga la densità 
o la copertura di cui all' articolo 3 , comma 1 della stessa legge, la copertura determinata 
dalla componente arborea si somma a quella della componente arbustiva al fine del 
raggiungimento della copertura minima del 40 per cento. 
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2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge forestale, la continuità della vegetazione 
forestale non è interrotta dalla presenza di infrastrutture o aree di qualsiasi uso e natura che 
ricadano all'interno del bosco o che lo attraversino e che abbiano superficie inferiore a 2.000 
metri quadrati e larghezza mediamente inferiore a 20 metri. Nel caso di infrastrutture lineari 
che attraversino il bosco la continuità deve intendersi interrotta solo nel caso di infrastrutture 
lineari prive di vegetazione, quali le strade e le ferrovie, della larghezza mediamente non 
inferiore a 20 metri, indipendentemente dalla superficie ricadente all'interno del bosco. Gli 
elettrodotti e le altre infrastrutture lineari che determinino la presenza di fasce di 
vegetazione soggette a periodici interventi di contenimento e manutenzione ai fini del 
mantenimento in efficienza delle opere, non interrompono il bosco anche nel caso che detta 
fascia di vegetazione controllata abbia larghezza superiore a 20 metri. 
3. Le infrastrutture e aree che non interrompono la continuità della vegetazione forestale, di 
cui al comma 2, sono anch'esse soggette ai vincoli di cui all' articolo 37 della legge forestale e 
alle autorizzazioni di cui all'articolo 42, comma 1 della legge stessa. Le suddette 
infrastrutture ed aree conservano comunque la propria effettiva natura e destinazione e in 
esse sono pertanto consentite, in conformità alla legge forestale ed al presente regolamento, 
le normali attività colturali o di uso e manutenzione. 
4. Le aree boscate che ai sensi della pianificazione urbanistica sono utilizzate anche per 
destinazioni diverse da quella forestale, quali i campeggi e i parcheggi, fermi restando la loro 
destinazione e i vincoli esistenti sull'area, sono utilizzate in conformità alle norme indicate dai 
vigenti strumenti urbanistici. 
5. Ai fini della determinazione del perimetro dei boschi di cui all' articolo 3, comma 1 della 
legge forestale si considerano i segmenti di retta che uniscono il piede delle piante di 
margine, considerate arboree nell'allegato A della legge forestale, che siano poste a distanza 
inferiore a 20 metri da almeno due piante già determinate come facenti parte della superficie 
boscata oggetto di rilievo. Non concorrono alla determinazione del perimetro le piante che 
risultano escluse dai boschi ai sensi dell'articolo 3, comma 5 della legge forestale o che 
facciano parte di formazioni lineari di larghezza inferiore a 20 metri. 
6. Il perimetro delle aree assimilate a bosco coincide con la linea di confine che separa la 
vegetazione forestale arbustiva dalle altre qualità di coltura o insediamenti, oppure che 
separa la vegetazione forestale arbustiva avente copertura pari o superiore al 40 per cento 
da quella avente copertura inferiore. Qualora il suddetto limite non sia facilmente 
riscontrabile con analisi visiva, si procede alla valutazione del diverso grado di copertura per 
fasce di profondità pari a 20 metri. 
 
Art. 3 Caratteristiche delle aree di cui all' articolo 3, comma 5 della legge forestale 
1. Le aree di cui articolo 3, comma 5 della legge forestale sono così definite: 
a) "parchi urbani": le aree su cui sia presente vegetazione forestale, che siano destinate ad 
attività ricreative e sociali, pubbliche o ad uso pubblico e la cui destinazione a parco o verde 
pubblico risulti vincolata dagli strumenti urbanistici vigenti; 
b) "giardini": aree a verde di pertinenza di edifici esistenti su cui sia presente anche 
vegetazione forestale ed aventi almeno una delle seguenti caratteristiche: 

1) siano posti in zone con destinazione urbanistica diversa da quella agricola; 
2) siano individuabili per la presenza di specifiche opere di perimetrazione dell'area e 
l'area stessa abbia una superficie inferiore a 2000 metri quadrati; 
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3) siano delimitate da specifiche opere e presentino caratteristiche vegetazionali 
diverse dai boschi limitrofi e da quelle presenti in natura nella stessa zona, colturali e 
d'uso specifiche delle aree destinate ad attività ricreative; 

c) "orti botanici": le collezioni di specie o varietà forestali destinate ad uso didattico o 
ricreativo; 
d) "vivai": le aree agricole destinate all'attività vivaistica ed in cui le pratiche agronomiche 
non siano abbandonate da più di quindici anni; 
e) impianti per arboricoltura da legno, noceti, noccioleti specializzati e altre colture 
specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche": gli 
impianti per arboricoltura da legno, in cui le pratiche agronomiche non siano abbandonate 
da più di 15 anni e che soddisfano una delle seguenti condizioni: 

1) costituiti con le procedure di cui all’articolo 54; 
2) gli impianti già costituiti a seguito di contributi comunitari, nazionali e regionali e 
per i quali risulti dall'atto di concessione del contributo, o nelle norme relative 
all'assegnazione dello stesso, il vincolo di destinazione solo per il primo ciclo colturale; 
3) i noceti, ciliegeti, noccioleti e pioppeti di impianto artificiale. (63) 

f) "formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a 
pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni": le neoformazioni forestali 
insediatesi da meno di quindici anni in terreni abbandonati. Per destinazione a coltura 
agraria o a pascolo si deve considerare l'effettivo stato di coltura o destinazione 
indipendentemente dall'eventuale destinazione urbanistica vigente all'epoca dell'abbandono 
o successivamente allo stesso. 
1 bis. Il proprietario può destinare a bosco i terreni coperti da vegetazione forestale di cui 
all’articolo 3, comma 5 della legge forestale, assoggettandoli alla relativa disciplina, previa 
dichiarazione all’ente competente. (64) 
 

3.3.1.3 Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227 - "Orientamento e modernizzazione 
del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57". 
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 137 del 15 giugno 2001 - Supplemento 
Ordinario n. 149 (integrato con le modifiche di cui alla Legge n. 35 del 2012) 

Art. 2. Definizione di bosco e di arboricoltura da legno 
1. Agli effetti del presente decreto legislativo e di ogni altra normativa in vigore nel territorio 
della Repubblica i termini bosco, foresta e selva sono equiparati. 
2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo le regioni 
stabiliscono per il territorio di loro competenza la definizione di bosco e: 

a) i valori minimi di larghezza, estensione e copertura necessari affinché un'area sia 
considerata bosco; 
b) le dimensioni delle radure e dei vuoti che interrompono la continuità del bosco; 
c) le fattispecie che per la loro particolare natura non sono da considerarsi bosco. 

3. Sono assimilati a bosco: 
a) i fondi gravati dall'obbligo di rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica 
del territorio, qualità dell'aria, salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della 
biodiversità, protezione del paesaggio e dell'ambiente in generale; 
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b) le aree forestali temporaneamente prive di copertura arborea e arbustiva a causa 
di utilizzazioni forestali, avversità biotiche o abiotiche, eventi accidentali, incendi; 
c) le radure e tutte le altre superfici d'estensione inferiore a 2000 metri quadrati che 
interrompono la continuità del bosco non identificabili come pascoli, prati e pascoli 
arborati. (lettera così modificata dall'art. 26, comma 1, lettera a), legge n. 35 del 
2012) 

4. La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori coperti 
da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, 
n. 490. (ora art. 142, comma 1, lettera g), del d.lgs. n. 42 del 2004 - n.d.r.) 
5. Per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, 
finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile 
al termine del ciclo colturale. 
6. Nelle more dell'emanazione delle norme regionali di cui al comma 2 e ove non 
diversamente già definito dalle regioni stesse si considerano bosco i terreni coperti da 
vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o 
artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo, i castagneti, le sugherete e la macchia 
mediterranea, ed esclusi i giardini pubblici e privati, le alberature stradali, i castagneti da 
frutto in attualità di coltura e gli impianti di frutticoltura e d'arboricoltura da legno di cui al 
comma 5 ivi comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni 
agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche 
di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli, i terrazzamenti, i 
paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di forestazione, naturale 
o artificiale, oggetto di recupero a fini produttivi. Le suddette formazioni vegetali e i terreni 
su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza 
media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione 
effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla 
legge 18 luglio 1956, n. 759. Sono altresì assimilati a bosco i fondi gravati dall'obbligo di 
rimboschimento per le finalità di difesa idrogeologica del territorio, qualità dell'aria, 
salvaguardia del patrimonio idrico, conservazione della biodiversità, protezione del 
paesaggio e dell'ambiente in generale, nonché le radure e tutte le altre superfici d'estensione 
inferiore a 2000 metri quadri che interrompono la continuità del bosco non identificabili 
come pascoli, prati o pascoli arborati. (comma così modificato dall'art. 26, comma 1, lettera 
b), legge n. 35 del 2012) 
 

3.3.2 Trasformazione del bosco 

La trasformazione del bosco viene definita dall’Art. 41 della L.R. 39/2000 come “ogni 
intervento che comporti l’eliminazione della vegetazione forestale, al fine di utilizzare il 
terreno su cui la stessa è insediata per destinazioni diverse da quella forestale. La 
trasformazione del bosco riveste carattere di eccezionalità ed è consentita esclusivamente 
nei casi e secondo la disciplina previsti dalla presente legge.” L’Art. 42 della stessa Legge, 
definisce le modalità autorizzative ai fini del vincolo paesaggistico, esplicitando anche i casi 
di esclusione: “a) nelle aree assimilate a bosco di cui all’articolo 3, comma 4 (della Legge 
Forestale); b) nei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico coinvolti da processi di 
forestazione e rinaturalizzazione quando oggetto di recupero a fini produttivi, per l’esercizio 
dell’attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei 
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luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili, nel rispetto dei criteri fissati nel 
regolamento forestale. 
Nei territori comunque soggetti a vincolo idrogeologico tutti gli interventi di trasformazione 
sono soggetti ad autorizzazione.  
 
Il Regolamento Forestale regionale 48/R del 2003 agli articoli 79, 80, 80 bis e 81 disciplina 
con maggior dettaglio le trasformazioni forestali. In particolare, ai fini del presente lavoro, di 
maggiore interesse risultano i primi tre commi dell’Art. 79:  
“1. Costituisce trasformazione del bosco qualsiasi intervento che, compiuto all'interno del 
perimetro della vegetazione forestale individuato dal piede delle piante di confine, comporti 
l'eliminazione della vegetazione forestale stessa, al fine di utilizzare il terreno su cui essa è 
insediata per destinazioni diverse da quella forestale.  
2. Costituisce altresì trasformazione del bosco qualsiasi intervento, eseguito od in corso di 
esecuzione senza l'autorizzazione di cui all' articolo 42 della legge forestale, che determini 
l'asportazione o la distruzione di piante o polloni, fatti salvi i casi in cui detta asportazione sia 
riconducibile all'esecuzione di tagli boschivi destinati all'attività selvicolturale e di opere 
connesse ai tagli stessi. 
3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai 
sensi dell'articolo 42 della legge forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, 
e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico.” 
 
Nell’Art. 80 vengono invece definiti i criteri e le prescrizioni per il rilascio dell'autorizzazione 
alla trasformazione dei boschi sono:  
“1. La trasformazione dei boschi di cui all'articolo 3, comma 1 della legge forestale, è 
attuabile unicamente per motivi eccezionali di ordine ambientale, idrogeologico od 
economico-produttivi ed è valutata in rapporto alla tutela idrogeologica del territorio, agli 
indirizzi ed alle prescrizioni del PTC, nonché alle previsioni degli strumenti urbanistici 
comunali. 
2. La trasformazione delle formazioni arbustive assimilate a bosco di cui all'articolo 3, comma 
4 della legge forestale e, più in generale, dei boschi di neoformazione insediatisi su pascoli ed 
altri terreni agrari, è valutata in rapporto alle esigenze di tutela e di riequilibrio dei sistemi 
vegetazionali e delle aree verdi, anche in riferimento agli indirizzi e prescrizioni del PTC. In 
tale ambito, ferma restando la tutela idrogeologica, costituiscono elementi per la valutazione 
della fattibilità della trasformazione le seguenti esigenze: 

a) il riequilibrio vegetazionale del territorio ai fini del mantenimento della fauna 
selvatica e della biodiversità vegetale ed animale; 
b) la prevenzione, la riduzione dei rischi e la difesa dagli incendi boschivi; 
c) il recupero all'attività agricola di aree già alla stessa destinate.” 

 
All’Art. 80 bis del Regolamento Forestale vengono invece definititi i criteri per 
l’autorizzazione alla trasformazione dei paesaggi agrari e pastorali di interesse storico 
coinvolti da processi di forestazione e rinaturalizzazione oggetto di recupero a fini 
produttivi. Tale norma dispone che “l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico per il 
recupero agronomico a fini produttivi dei paesaggi di cui all’articolo 42, comma 1 bis, lettera 
b), della Legge Forestale (39/2000) è rilasciata a condizione che: 
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a) l’esercizio dell’attività agro-silvo-pastorale non comporti alterazione permanente 
dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie e altre opere civili sui terreni oggetto di 
trasformazione; 

b) siano previste opere di sistemazione idraulico agraria per la regimazione delle acque 
superficiali e la prevenzione dell’erosione del suolo in rapporto alle condizioni di 
regimazione e sgrondo delle acque dei terreni contermini. E’ consentito anche il 
recupero di opere di sistemazione idraulico agraria preesistenti. 

Gli interventi devono avere estensione inferiore a 3 ettari e devono essere distribuiti nello 
spazio al fine di evitare contiguità tra gli interventi prima di cinque anni. La contiguità è 
interrotta dal rilascio di fasce boscate di almeno 100 metri di larghezza. 
Alla domanda di autorizzazione è allegato un progetto che contiene: 

a) i dati relativi alla localizzazione e allo stato attuale dei terreni di cui si richiede il 
recupero agronomico; 

b) la documentazione aereofotografica riferita a fotogrammi del volo anno 1954 o la 
perizia giurata attestante lo stato storico dei luoghi pre-esistenti ai processi di 
forestazione e rinaturalizzazione, comprovata dall’analisi di documentazione 
fotografica o aereofotografica oggettivamente databile; 

c) la descrizione dei terreni oggetto di recupero, nonché i vincoli urbanistici e 
paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area; 

d) la descrizione e la documentazione fotografica relativa alle eventuali opere di 
sistemazione idraulico agraria esistenti; 

e) le modalità di realizzazione e/o ripristino e mantenimento delle opere di sistemazione 
idraulico agraria; 

f) le modalità e i tempi di realizzazione del progetto di recupero a fini produttivi nonché 
le colture che si intendono ripristinare. 

Nei casi in cui l’attività agro silvo-pastorale venga abbandonata prima che siano decorsi 
cinque anni dall’autorizzazione, oltre alle sanzioni previste dalla legge, sono posti a carico del 
proprietario o possessore l’obbligo di ripristino ai sensi dell’articolo 85 della legge forestale e 
l’esecuzione delle opere di rimboschimento dei terreni oggetto di recupero agronomico.” 
 
Infine nell’Art. 81 vengono definiti i criteri per il rimboschimento compensativo: 
“1. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano nei casi di cui all’articolo 42, 
comma 1 bis, della Legge Forestale.  
2. Nei casi in cui la trasformazione del bosco interessi aree di superficie superiore a 2.000 
metri quadrati, la stessa è condizionata al rimboschimento di terreni nudi di superficie uguale 
a quelle trasformate, in attuazione del disposto di cui all'articolo 44 della legge forestale. Ai 
fini dell'individuazione dei terreni da sottoporre a rimboschimento, per "terreni nudi" devono 
intendersi tutti i terreni che non siano classificabili come bosco ai sensi dell'articolo 3 della 
legge forestale. 
3. Per i fini di cui al comma 2, il richiedente la trasformazione deve allegare alla domanda di 
autorizzazione un progetto che indichi: 
a) la superficie e la localizzazione topografica e catastale dell'area boscata da trasformare; 
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b) la superficie e la localizzazione di altre aree boscate della stessa proprietà eventualmente 
già oggetto di trasformazioni attuate, o di autorizzazioni alla trasformazione rilasciate, nei 
tre anni precedenti alla data della domanda; 
c) la localizzazione topografica e catastale dell'area da sottoporre a rimboschimento 
compensativo, nonché il titolo di possesso della stessa; 
d) la superficie, la destinazione attuale dei suddetti terreni, nonché i vincoli urbanistici e 
paesaggistici eventualmente insistenti sulla stessa area; 
e) le modalità ed i tempi di realizzazione del rimboschimento, nonché il programma degli 
interventi colturali da eseguire almeno nei tre anni successivi all'impianto. 
4. Gli interventi di rimboschimento compensativo non possono essere surrogati da impianti di 
arboricoltura da legno realizzati ai sensi dell'articolo 66 della legge forestale, nonché da 
interventi di ripristino ambientale finale dell’area oggetto di trasformazione realizzati ai sensi 
della normativa vigente. 
5. Ai fini del calcolo della superficie minima di 2.000 metri quadrati di cui all'articolo 44, 
comma 1 della legge forestale, si sommano le superficie appartenenti alla stessa proprietà 
già oggetto di trasformazione, o di autorizzazione alla trasformazione, nei tre anni 
precedenti alla data della domanda e che risultino accorpate. L'accorpamento non è 
interrotto da distanze inferiori a 300 metri. 
6. Qualora il richiedente non disponga di terreni da sottoporre a rimboschimento deve farne 
dichiarazione nella domanda stessa e provvedere al versamento, all’ente competente ai sensi 
dell’articolo 44, comma 6, della Legge Forestale, di un importo pari a 150 euro per ogni 100 
metri quadrati, o frazione, di terreno oggetto della trasformazione. 
6 bis. Nei casi indicati dall’articolo 44, comma 7 bis della legge forestale il pagamento di cui 
al comma 6 può essere effettuato in forma rateizzata sulla base di un piano in cui siano 
indicate le superfici oggetto di effettiva trasformazione nei singoli anni di validità 
dell’autorizzazione. In caso di incremento delle superfici oggetto di trasformazione rispetto 
alle previsioni indicate nel piano il titolare dell’autorizzazione è tenuto al versamento 
preventivo della rata annua calcolata in base all’effettiva superficie oggetto della 
trasformazione.  
7. Nei casi in cui la trasformazione sia condizionata all'esecuzione del rimboschimento 
compensativo da parte del richiedente, l'autorizzazione prevede la costituzione, prima 
dell'inizio dei lavori di trasformazione, di un deposito cauzionale a garanzia della 
realizzazione del rimboschimento stesso e di un deposito a garanzia dell'esecuzione dei lavori 
di manutenzione per almeno tre anni successivi all'impianto. In caso di inerzia del beneficiario 
dell'autorizzazione, l'ente competente provvede a realizzare il rimboschimento e le cure 
colturali ponendo i relativi oneri a carico del beneficiario medesimo.” 
 
Le norme regionali appena descritte non differiscono nella sostanza da quella nazionale 
(DLgs 227/2001) in cui all’Art. 4 (Trasformazione del bosco e rimboschimento compensativo) 
viene definita la trasformazione come “ogni intervento che comporti l'eliminazione della 
vegetazione esistente finalizzata a un'utilizzazione del terreno diversa da quella forestale” 
indicandone il campo di applicazione ma lasciando alle Regioni il compito di stabilire 
l'estensione minima dell'area boscata soggetta a trasformazione del bosco oltre la quale 
vale l'obbligo della compensazione e le modalità e i tempi di realizzazione del 
rimboschimento compensativo nonché le aree dove deve essere effettuato.  
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Di maggiore interesse, ai fini del presente lavoro, è la normativa regionale contenuta nella 
Disciplina dei beni paesaggistici del Piano di indirizzo territoriale con valenza di Piano 
Paesaggistico, di cui alla Del.C.R. 37/2015. In questo caso gli elaborati di riferimento sono il 
7B (Ricognizione, delimitazione e rappresentazione delle aree tutelate per legge ai sensi 
dell’art. 142 del Codice) e l’8B (Disciplina dei beni paesaggistici (artt. 134 e 157 del Codice) 
da mettere entrambi in relazione con la Carta dei boschi planiziali e costieri di cui 
all’elaborato di livello regionale relativo agli Abachi delle invarianti strutturali. 
Nell’elaborato 7B viene definita la metodologia di acquisizione e rappresentazione dei 
boschi (quale bene paesaggistico), facendo riferimento per i criteri di individuazione alla 
normativa regionale già citata. La cartografia prodotta (in scala 1:10.000) ha tuttavia 
esclusivamente valore ricognitivo e la sussistenza del bene necessita di essere verificata con 
esame diretto dal momento che si tratta di un bene che per sua natura è mutevole nel 
tempo e nello spazio. 
Nell’Art. 12 dell’elaborato 8B vengono definiti obiettivi, direttive e prescrizioni relativi alla 
categoria boschi (art.142. c.1, lett. g, Codice).  
Relativamente alle Direttive, la Disciplina suddetta impone agli “enti territoriali e i soggetti 
pubblici, negli strumenti della pianificazione, negli atti di governo del territorio e nei piani di 
settore, ciascuno per la propria competenza”, di provvedere a riconoscere:  
“1 - le aree di prevalente interesse naturalistico, con particolare riferimento ai nodi primari e 
secondari forestali della Rete Ecologica Regionale di cui all’Abaco regionale […]; 
2 - le formazioni boschive che “caratterizzano figurativamente” il territorio quali: 

- boschi di latifoglie mesofile a prevalenza di faggio e/o abetine; 
- boschi di latifoglie a prevalenza di specie quercine; 
- castagneti da frutto; 
- boschi di altofusto di castagno; 
- pinete costiere; 
- boschi planiziari e ripariali; 
- leccete e sugherete; 
- macchie e garighe costiere; 
- elementi forestali isolati e paesaggisticamente emergenti e caratterizzanti; 

3 - i paesaggi rurali e forestali storici (come riconosciuti dalle elaborazioni del Piano 
Paesaggistico e dalla legislazione nazionale e regionale vigente in materia).” 
I medesimi enti territoriali e i soggetti pubblici provvedono inoltre a “definire strategie, 
misure e regole /discipline volte a”: 
[...] 
“3 - evitare che gli interventi di trasformazione e artificializzazione delle aree e delle 
formazioni boschive, di cui al presente comma lettera a, riducano i livelli e qualità e 
naturalità degli ecosistemi e alterino i rapporti figurativi consolidati dei paesaggi forestali e 
ne compromettano i valori, storico-culturali ed estetico-percettivi; 
4 - favorire il recupero delle attività agro-silvo-pastorali, al fine della conservazione dei 
caratteri storico-identitari e dei valori paesaggistici da esso espressi;” 
[…] 
“7 - incentivare, laddove possibile anche mediante idonee misure contrattuali, il 
mantenimento e/o recupero”: 
[…] 
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“- delle pinete costiere; 
- delle sugherete”. 

 
Relativamente alle Prescrizioni la Disciplina di Piano definisce che gli interventi di 
trasformazione, compresi quelli urbanistici ed edilizi, ove consentiti, siano ammessi a 
condizione che: 
“1 - non comportino l’alterazione significativa permanente, in termini qualitativi e 
quantitativi, dei valori ecosistemici e paesaggistici (con particolare riferimento alle aree di 
prevalente interesse naturalistico e delle formazioni boschive che “caratterizzano 
figurativamente” il territorio), e culturali e del rapporto storico e percettivo tra ecosistemi 
forestali, agroecosistemi e insediamenti storici. Sono comunque fatti salvi i manufatti 
funzionali alla manutenzione e coltivazione del patrimonio boschivo o alle attività 
antincendio, nonché gli interventi di recupero degli edifici esistenti e le strutture rimovibili 
funzionali alla fruizione pubblica dei boschi; 
2 - non modifichino i caratteri tipologici-architettonici del patrimonio insediativo di valore 
storico ed identitario, mantenendo la gerarchia tra gli edifici (quali ville, fattorie, cascine, 
fienili, stalle); 
3 - garantiscano il mantenimento, il recupero e il ripristino dei valori paesaggistici dei luoghi, 
anche tramite l’utilizzo di soluzioni formali, finiture esterne e cromie compatibili con i 
caratteri del contesto paesaggistico.” 
Inoltre non sono ammessi: 
“1 - nuove previsioni edificatorie che comportino consumo di suolo all’interno delle 
formazioni boschive costiere che “caratterizzano figurativamente” il territorio, e in quelle 
planiziarie, così come riconosciuti dal Piano Paesaggistico nella “Carta dei boschi planiziari e 
costieri“ di cui all'Abaco regionale della Invariante “I caratteri ecosistemici dei paesaggi”, ad 
eccezione delle infrastrutture per la mobilità non diversamente localizzabili e di strutture a 
carattere temporaneo e rimovibile; 
2 - l’inserimento di manufatti (ivi incluse le strutture per la cartellonistica e la segnaletica non 
indispensabili per la sicurezza stradale) che possano interferire o limitare negativamente le 
visuali panoramiche.” 
 

3.3.3 Conclusioni 

Alla luce del fatto che la vincolistica relativa alla presenza del bosco, stante il quadro 
normativo sopradescritto, fa riferimento sia alla normativa nazionale che a quella regionale, 
si pone la necessità di alcune considerazioni.  
La prima di queste è relativa proprio all’applicazione delle due normative e ai due vincoli 
(paesaggistico e idrogeologico) ad esse associati.  
Relativamente al vincolo paesaggistico, il testo vigente del Codice dei Beni Culturali e 
Ambientali di cui al D.Lgs. n. 42/2004, indica all’art. 142 tra le aree tutelate per legge, al 
comma 1 lettera g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati 
dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, 
commi 2 e 6, del DLgs 227/2001. Tuttavia il comma 2 dell’art. 2 delega alle Regioni la 
definizione di bosco affidando al comma 6 la sola veste di norma di salvaguardia, da 
adottare “Nelle more dell’emanazione delle norme regionali di cui al comma 2” e “ove non 
diversamente già definito dalla regioni stesse”; il comma 4 del medesimo articolo esplicita 
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poi che “La definizione di cui ai commi 2 e 6 si applica ai fini dell'individuazione dei territori 
coperti da boschi di cui all'articolo 146, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 29 
ottobre 1999, n. 490”, cioè ai boschi sottoposti ex-lege a vincolo paesaggistico. 
Questa precisazione è opportuna perché la chiarezza della norma si scontra con il recente 
orientamento della Corte di Cassazione che, ai fini dell’individuazione dei boschi 
sottoposti a vincolo paesaggistico, ha espresso nell’ambito di più sentenze l’applicabilità 
del solo comma 6 dell’art. 2 del D.Lgs. 227 del 2001, ritenendo che dopo l'entrata in vigore 
della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3, che ha modificato la ripartizione delle 
competenze regionali tra Stato e Regioni, la definizione della nozione di bosco ai fini della 
tutela paesaggistica spetta solo allo Stato. 
 
La definizione di bosco contenuta nella normativa regionale (Legge e Regolamento di 
attuazione) risulterebbe pertanto valida ai soli fini del vincolo idrogeologico. 
Ai fini della presente analisi, stante le poche differenze nella definizione di bosco tra le due 
normative vigenti, è comunque importante evidenziare l’imminente entrata in vigore del 
nuovo Testo Unico Forestale1 che, sostituendo il Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 227, 
contemplerà una nuova definizione di bosco e presumibilmente ne chiarirà gli ambiti di 
applicazione.  
 
La definizione dei “boschi costieri” e di quelli “planiziali” ai sensi della Disciplina dei beni 
paesaggistici è contenuta nell’abaco regionale della II Invariante e associata ad una 
cartografia (Figura 3) restituita esclusivamente in formato cartaceo e ad una scala 
estremamente piccola perché possa essere efficacemente consultata ed utilizzata.  
 
Per quanto concerne i boschi planiziali si fa riferimento ai boschi ripariali, di fondovalle e a 
quelli di pianura alluvionale. Per quelli costieri il riferimento è sia alle formazioni di 
sclerofille (garighe, macchie, leccete e sugherete) che a quelle di latifoglie (in gran parte 
querceti misti di cerro e farnia con leccio) e di conifere di impianto storico (ad es. le pinete 
granducali di pino domestico), localizzate in gran parte sui tomboli costieri. A queste 
formazioni prevalenti vanno aggiunte anche quelle presenti negli ambienti di dune fisse (ad 
es. le macchie a ginepro coccolone di Bolgheri, le pinete di pino marittimo di San Rossore, le 
leccete retrodunali di Rimigliano).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Approvato il 16 marzo dal Consiglio dei Ministri e in attesa della firma del Presidente della Repubblica. 
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Figura 3 – Carta dei Boschi Planiziali e Costieri contenuta nel documento relativo agli Abachi 
delle Invarianti strutturali. 
 

 
 
Data la sostanziale impossibilità di utilizzo della cartografia contenuta nell’abaco della II 
invariante, divengono cruciali, ai fini dell’individuazione dei boschi costieri e planiziali, le 
relative note metodologiche, le quali hanno previsto una selezione delle categorie forestali 
(311, 312, 313, 322, 323, 324, 1221) dell’Uso del Suolo della Regione Toscana (UDS_2010) 
associate ai seguenti criteri: 
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 Sono considerati boschi planiziali tutti quelli che ricadono (compreso un buffer di 
100 m) all’interno dei sistemi morfogenetici di pianura, fondovalle, costa dunale e 
retrodunale, così come sono stati individuati dallo studio della I invariante.  

 Sono considerati boschi costieri quelli ricadenti all’interno di un buffer di 5 km dalla 
linea costa e facenti parte dei sottobacini idrografici costieri. 

 
Allo stato attuale vigono i criteri e i riferimenti cartografici appena descritti; tuttavia sono 
state appena definiti da parte della Regione Toscana dei nuovi criteri per l’individuazione dei 
boschi costieri e planiziali che hanno prodotto una nuova carta (sempre con valore 
esclusivamente ricognitivo) che, al momento, è in attesa di essere pubblicata2 in 
sostituzione di quella riportata in Figura 3. 
 
Per quanto attiene ai boschi costieri, ferma restando l’appartenenza alle tipologie che 
“caratterizzano figurativamente il territorio“, i criteri di selezione adottati sono: 

 Appartenenza al contesto costiero, (ai sensi della I invariante strutturale del Piano 
Paesaggistico); 

 Appartenenza ad un bacino (o sottobacino) idrografico direttamente scolante in 
mare; 

 Persistenza delle aree boscate rispetto all’assetto del paesaggio tradizionale (1954 
come anno di riferimento); 

 Continuità visiva con la linea costiera. 

 
Inoltre sono stati inclusi, tra i boschi costieri, tutti quelli ricadenti nelle aree vincolate ‘per 
decreto’ (art. 136 Codice). Infine è stata fatta un’analisi dell’Iconografia e delle immagini 
paesaggistiche, oltre ad un’analisi degli strumenti di pianificazione comunale per 
l’esclusione delle aree forestali ricadenti in aree a destinazione urbanistica diverse da quella 
agricola, così come definito dall’Art. 3 comma 1 lettera b) del Regolamento Forestale.  
 
Per i boschi planiziali invece è stato seguito un criterio fisionomico, escludendo tutte quelle 
tipologie non strettamente legate alla falda freatica. I nuovi criteri si sono basati pertanto 
sull’analisi della vegetazione ricadente nei sistemici morfogenetici che favoriscono il legame 
con la falda freatica

3
 Le tipologie vegetazionali planiziali sono risultate 6: 

 boschi planiziali igrofilo-paludosi e/o igrofilo-mesoigrofili di ontano nero e frassino 
meridionale  

 boschi planiziali di farnia e/o frassino meridionale e boschetti di olmo,  

 boschetti planiziali a dominanza di pioppo e/o salice di margine ripario 

                                                 
2
 La presentazione pubblica delle metodologie tecniche è avvenuta nell’ambito di due convegni, entrambi svolti il 

23 febbraio 2018 (Firenze e Marina di Massa). 

3 Bacini di esondazione, Costa a dune e cordoni, Depressioni retrodunali, Depressioni umide, Margine, Pianura 

bonificata e Pianura pensile 
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 boschi subplaniziali mesoigrofili a dominanza di cerro e/o carpino bianco e/o frassino 
meridionale 

 boschi subplaniziali termomesoigrofili a dominanza di cerro e/o farnetto 

 robinieti (solo se presentano segni di una possibile ripresa della formazione per la 
presenza di querce e/o ontani). 

 

3.4 CARTA DEL PATRIMONIO FORESTALE 
 

La metodologia adottata per la perimetrazione della carta del patrimonio forestale ha 
previsto una prima fase di analisi delle banche dati regionali esistenti di Uso del Suolo, 
ancorché di solo valore ricognitivo, a cui è seguita la fase di fotointepretazione utilizzando le 
ortofoto regionali (Volo 2016 AGEA – Consorzio TeA). L’analisi fotogrammetrica è proseguita 
anche con modalità diacronica al fine di verificare il periodo di insediamento della 
vegetazione spontanea (con particolare riferimento ai 15 anni fissati dalla normativa). 
Successivamente sono stati effettuati rilievi a terra (in data 20 e 23 febbraio e 8 marzo 2018) 
con strumentazione GPS (Garmin Montana 680t) e distanziometro Laser Rangefinder (Nikon 
Aculon AL 11) per misurare con esattezza l'estensione dei confini forestali misurati al piede 
delle piante di margine. 
Tutti i criteri adottati per la selezione delle aree forestali rispondono alla normativa vigente, 
compreso quelli per l’individuazione dei boschi costieri e planiziali. 
Per il rilievo a terra è stato necessario considerare esclusivamente le specie arboree o 
arbustive incluse nell'allegato A della Legge Forestale. Il dato cartografico è stata rilevata in 
scala 1:2.000 
 
La superficie complessivamente analizzata all’interno dell’ambito della Tenuta di Rimigliano 
ammonta a circa 559 ettari di cui circa 186 (33,3%) occupate da formazioni forestali (Tabella 
1). 
 

Tabella 1 Ambito della Tenuta di Rimigliano: categorie di uso del suolo e relative superfici e 
copertura %. 

 

Categoria forestale Sup. (ha) Sup (%) 

Macchie alte e leccete (Q. ilex) 8,83 1,6% 

Macchie basse in mosaico con latifoglie 1,22 0,2% 

Boschi planiziali e subplaniziali a dominanza di cerro (Q. cerris) 39,82 7,1% 

Pinete a dominanza di pino domestico (P. pinea) 68,78 12,3% 

Boschi misti di leccio (Q. ilex) e pino domestico (P. pinea) 11,39 2,0% 

Boschi misti di cerro (Q. cerris) e pino domestico (P. pinea) 46,59 8,3% 

Boschi misti di bagolaro (C. australis), leccio (Q. ilex) e pino domestico (P. 

pinea) 
1,10 0,2% 

Boschi misti di cerro (Q. cerris), (Q. ilex) e pino domestico (P. pinea) 5,84 1,0% 

Boscaglia planiziale a pioppi (Populus sp.) 0,10 0,0% 
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Categoria forestale Sup. (ha) Sup (%) 

Vegetazione in evoluzione 1,81 0,3% 

Impianti di eucalipto 0,30 0,1% 

Totale superfici forestali 185,77 33,3% 

Altro 372,86 66,7% 

Totale complessivo 558,63 100,0% 

 

 

La verifica di alcuni parametri dimensionali (in particolare la larghezza di alcune fasce 
arboree misurate al piede delle piante di margine), unitamente a quelli temporali (aree 
colonizzate da vegetazione forestale da meno di 15 anni) ha permesso di escludere alcune 
aree da quelle selezionate. 
Inoltre, la presenza di aree a destinazione urbanistica diverse da quella agricola interne alla 
proprietà (le attuali aree a destinazione residenziale e alberghiera come individuate nel RU) 
ha determinato lo scorporo di alcune aree boscate tra quelle precedentemente selezionate 
(per 1,41 ha). 
 
I boschi propriamente detti ammontano pertanto a 182,54 ettari (pari al 32,7% dell’intera 
proprietà) e possono essere considerati tutti come boschi costieri e planiziali ai sensi della 
Disciplina del Piano Paesaggistico in quanto soddisfano i criteri espressi nell’Abaco regionale 
delle invarianti strutturali.  
Applicando i nuovi criteri adottati dalla Regione, sebbene ancora non vigenti, il risultato non 
si modificherebbe per quanto attiene i boschi costieri mentre i boschi planiziali 
risulterebbero interessare circa 90 ettari. 
 

Foto 1 Bosco planiziale a prevalenza di cerro Quercus cerris in loc. Pineta di Rimigliano. 
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Figura 4 Perimetrazione delle aree boscate dell’ambito Tenuta di Rimigliano (aree verdi), o da 
escludere dalla definizione di bosco (aree arancioni), ai sensi della normativa di settore regionale e 
nazionale.  
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Figura 5 – Individuazione dei boschi ai sensi della normativa vigente per l’area del Podere Chiusacce 
(in giallo il confine dell’area con l’attuale destinazione urbanistica non agricola; in arancione le 
formazioni forestali che non costituiscono bosco ai sensi della normativa vigente; in verde i boschi 
costieri e planiziali ai sensi della normativa vigente). 
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Figura 6 - Individuazione dei boschi ai sensi della normativa vigente per l’area del Podere Uguccione 
(in giallo il confine dell’area con l’attuale destinazione urbanistica non agricola; in arancione le 
formazioni forestali che non costituiscono bosco ai sensi della normativa vigente; in verde i boschi 
costieri e planiziali ai sensi della normativa vigente). 
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Figura 7 - Individuazione dei boschi ai sensi della normativa vigente per l’area del Podere Casa delle 
Guardie (in giallo il confine dell’area con l’attuale destinazione urbanistica non agricola; in arancione 
le formazioni forestali che non costituiscono bosco ai sensi della normativa vigente; in verde i boschi 
costieri e planiziali ai sensi della normativa vigente). 
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Figura 8 - Individuazione dei boschi ai sensi della normativa vigente per l’area del Podere Walfredo 
(in giallo il confine dell’area con l’attuale destinazione urbanistica non agricola; in arancione le 
formazioni forestali che non costituiscono bosco ai sensi della normativa vigente; in verde i boschi 
costieri e planiziali ai sensi della normativa vigente). 
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Figura 9 - Individuazione dei boschi ai sensi della normativa vigente per l’area del Podere Contessa 
Lea (in giallo il confine dell’area con attuale destinazione urbanistica non agricola; in arancione le 
formazioni forestali che non costituiscono bosco ai sensi della normativa vigente; in verde i boschi 
costieri e planiziali ai sensi della normativa vigente). 
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4. ANALISI DELLE COMPONENTI FLORA, VEGETAZIONE E HABITAT 

4.1 DESCRIZIONE DEL PAESAGGIO VEGETALE 

 

Come già evidenziato nell’ambito degli strumenti di cui al Cap.2 il territorio di Rimigliano si 

caratterizza per la presenza di importanti emergenze naturalistiche. Tali valori sono legati 

alla presenza di un sistema dunale ad alta naturalità, di agroecosistemi tradizionali mosaicati 

con relittuali boschi planiziari, da relittuali aree umide, ma soprattutto alla qualità 

complessiva del paesaggio costiero e interno di Rimigliano, quale sistema di ecosistemi 

naturali, seminaturali e antropici. 

   

La fascia costiera di Rimigliano, già parco pubblico, si caratterizza per la esiguità delle dune 

mobili e per un maggiore sviluppo di quelle fisse. La tipica vegetazione dunale erbacea 

risulta ridotta (ammofileti, agropireti, elicriseti), mentre sono particolarmente estese le 

formazioni di macchia mediterranea bassa, ma soprattutto i ginepreti a Juniperus 

macrocarpa e Junipers phoenicea. Le dune interne vedono una densa copertura arborea con 

pinete di pino d’aleppo Pinus halepensis, pino marittimo Pinus pinaster e pino domestico 

Pinus pinea, leccete (a dominanza di Quercus ilex) e formazioni di latifoglie termofile (cerro 

Quercus cerris, roverella Quercus pubescens) con presenza anche di farnia Quercus robur,  

sughera Quercus suber e cerrosughera (Quercus crenata).   

 

Foto 2 Bosco costiero di Rimigliano con sistema continuo di leccete, pinete e macchie alte e basse, 
elemento emergente del paesaggio vegetale dell’area. 
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La pineta costiera risulta talora interrotta dalla presenza di relittuali aree umide retrodunali 

(come in loc. Casa Rossa), con canneti a Phragmithes australis, giuncheti, prati umidi, 

arbusteti di ricolonizzazione ed ambienti umidi salmastri con salicornieti. Le zone salmastre 

al limite meridionale della costa di Rimigliano presentano giuncheti a Juncus acutus, 

salicornieti a Salicornia patula e formazioni retrodunali a Limonium multiforme ed 

Helichrysum italicum. Alcune depressioni interdunali, caratterizzate da affioramento di 

acqua dolce o dal ristagno di acqua piovana, ospitano alcuni nuclei di bosco planiziale a 

dominanza di Ulmus minor (ad es. presso Casa Rossa), quale habitat di interesse comunitario 

Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e frassino meridionale (Cod. Natura 

2000: 91F0). 

 

In questo settore le principali emergenze naturalistiche sono legate alla presenza di habitat 

di interesse comunitario, di cui alla L.R. 30/2015 e già individuate quali invarianti nell’ambito 

del PIT - Piano paesaggistico regionale, ad esempio Dune costiere con Juniperus spp. (Cod. 

Natura 2000: 2250), Vegetazione annua delle linee di deposito marine (Cod. Natura 2000: 

1210) o Dune mobili embrionali (Cod. Natura 2000: 2110) e di importanti presenze 

floristiche. Tra queste sono da segnalare le specie vegetali di interesse regionale (elenco 

attualmente ancora valido nonostante il superamento della L.R. 56/2000) Pancratium 

maritimum, Othanthus maritimus e in particolare le specie endemiche toscane Solidago 

litoralis, segnalata per la loc. Casa Rossa e Centaurea aplolepa ssp. subciliata. 

 

Foto 3 Pinete su dune a Pinus pinea (habitat di interesse comunitario), macchie basse e pratelli aridi 
mediterranei nel tratto costiero dell’area di Rimigliano, loc. Podere Nido d’Aquila. 
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Foto 4 Depressione retrodunale ad Helichrysum stoechas, Limonium multiforme, Silene canescens 
presso la loc. La Torraccia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Di particolare interesse risultano anche i piccoli pratelli di specie annue presenti nel 

retroduna (ad es. presso Podere Nido dell’aquila), attribuibili in parte all’habitat di interesse 

comunitario Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea 

(Cod. Natura 2000: 6220) e caratterizzati anche dalla presenza di orchidacee quali Ophrys 

sphegodes, Ophrys bertolonii, Orchis morio, oltre a Romulea bulbocodium. 

 

 

La pianura interna, in parte compresa nella Tenuta di Rimigliano, risulta caratterizzato da 

vaste aree agricole a seminativi non irrigui (frumento duro, mais, favino), seminativi irrigui 

esternamente ad essa, da numerosi poderi e da una vasta area umida nella porzione 

centrale e più depressa, tra il Canale occidentale ed il Canale orientale di Rimigliano (ex lago 

di Rimigliano) con densi ed estesi canneti a Phragmites australis e Typha latifolia, giuncheti a 

dominanza di Juncus acutus, prati umidi e nuclei di frassino ossifillo Fraxinus oxycarpa e 

olmo campestre Ulmus minor. Tali aree umide si localizzano internamente ed esternamente 

alla Tenuta. In tali cenosi si rinvengono presenze di interesse conservazionistico come Iris 

pseudacorus, Salicornia europea, Spergularia media ed Aster tripolium. 

L’articolato reticolo idrografico (canali occidentale e orientale di Rimigliano, Fossa Calda) 

ospita formazioni vegetali lineari lungo le sponde e sporadici formazioni vegetali flottanti e 

natanti di interesse floristico. Oltre a  Phragmites australis e Typha latifolia, si rinvengono 

anche Iris pseudacorus, Potamogeton sp.pl. (Fossa Calda), Nasturtium officinale, Lythrum 
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salicaria, Menta aquatica, Lycopus europaeus, Ranunculus repens, Carex pendula, Rumex 

sanguineus e Alisma plantago-aquatica. 

Il paesaggio di pianura è inoltre arricchito da alcuni relittuali nuclei forestali costituiti da da 

boschi mesofili e termofili di pianura (Pineta di Rimigliano, Le Prunicce e parte del Masseto) 

a dominanza di querce con cerro Quercus cerris, farnia Quercus robur, roverella Quercus 

pubescens, sughera Quercus suber, leccio Quercus ilex e Cerrosughera Quercus crenata, 

caratterizzati da elevata maturità del soprassuolo e la presenza di alberi di notevoli 

dimensioni ed età.  

 

Foto 5 Territorio della Tenuta di Rimigliano, con dominante matrice agricola cerealicola, depressione 
umida dell’ex Lago di Rimigliano e caratteristica presenza di elementi forestali d’impianto (pinete a 
prevalenza di pino domestico) o naturali (boschi planiziali a dominanza di cerro).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le cerrete planiziali e subplaniziali costituiscono l’elemento forestale di maggiore interesse 

vegetazionale e floristico, caratterizzandosi per la presenza di esemplari arborei di alto fusto 

e ad elevata maturità, ricco e stratificato sottobosco arboreo, arbustivo ed erbaceo, ed 

attribuibile all’habitat di interesse comunitario Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e 

rovere (Cod. Natura 2000: 91M0). 

Tra gli elementi  di interesse anche la elevata presenza di pungitopo Ruscus aculeatus, oltre 

a Cornus sanguinea, Primula vulgaris, Euonymus europaeus, Quercus robur, Q. crenata, 

Pulmonaria officinalis, Molinia arundinacea, Hedera helix, Crocus biflorus (nelle radure 

interne al bosco di cerro), Cyclamen repandum (abbondantemente presente anche nel 

sottobosco delle leccete), ecc. 

Ai boschi planiziali più tipici, costituiti prevalentemente da cerrete a Quercus cerris, anche 

con frassino ossifillo Fraxinus oxycarpa e olmo minore Ulmus minor, si associano anche 

leccete a dominanza di Quercus ilex (ad es. tra Podere delle Guardie e Podere Uguccione, ai 

limiti orientali del Poggio di Podere delle Guardie e tra quest’ultimo e Podere Contessa Lea, 

lungo la strada della Principessa), talora con ricca presenza di Ruscus aculeatus (abbondante 
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anche nelle cerrete planiziali), ma anche macchie alte e basse (spesso elemento 

caratterizzante la fascia ecotonale di pinete e leccete (ad es. presso Podere Contessa Lea). 

Queste ultime risultano costituite da lentisco Pistacia lentiscus, fillirea Phyllirea latifolia, cisti 

Cistus salvifolius, Cistus creticus subsp. eriocephalus, mirto Myrtus communis, alaterno 

Rhamnus alaternus, corbezzolo Arbutus unedo, viburno Viburnum tinus, anche alternate a 

piccoli pratelli mediterranei di graminacee, elemento non comune nel territorio interno alla 

Tenuta (per l’elevato utilizzo agricolo), talora con presenza di orchidee (ad es. Orchis 

purpurea) o di Narcissus pseudonarcissus. 

 

Foto 6 Cerreta planiziale monumentale, in loc. Pineta di Rimigliano, habitat forestale di interesse 
comunitario di elevato interesse conservazionistico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbusteti di ricolonizzazione su ex coltivi risultano presenti in diversi settori della Tenuta, 

anche se su superfici modeste, e spesso in prossimità ai vecchi poderi oggi non più utilizzati. 

In particolare emergono i densi arbusteti di ricolonizzazione in loc. Podere Uguccione, con 

formazioni a Euonymus europaues, Rubus ulmifolius, Hedera helix, talora con nuclei di 

Arundo donax (presente in modo esteso lungo la scarpata della linea ferroviaria) o con 

formazioni arboree esotiche a Robinia pseudacacia (ad es. presso Podere Walfredo) o a 

Ailanthus altissima (ad es. Podere Uguccione). 

Di impianto risultano invece le pinete (prevalentemente a pino domestico Pinus pinea), a 

costituire oggi superfici forestali particolarmente estese e caratterizzanti il territorio della 

tenuta, talora a costituire boschi misti con le leccete (verso strada della Principessa) o con le 

cerrete (bosco della “Pineta di Rimigliano”), o comunque con ricco sottobosco di latifoglie e 

sclerofille. 
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I boschi dell’area di studio rientrano inoltre tra quelli classificati come formazioni boschive 

che “caratterizzano figurativamente il territorio” (pinete costiere, boschi planiziari, leccete e 

sugherete, ecc.), di cui all’art.12.2 della disciplina dei beni paesaggistici e alle formazioni 

boschive costiere e planiziarie, di cui all’art.12.3 della stessa disciplina interna al Piano 

paesaggistico regionale.  

La presenza di boschetti ed elementi lineari (filari alberati, siepi, siepi alberate, ecc.) 

conferisce al paesaggio agricolo un elevato interesse paesaggistico e storico, con la presenza 

emergente e paesaggisticamente rilevante di viali alberati con pino domestico Pinus pinea. 

Tra i più significativi emergono in particolare il viale di pini dei Cavalleggeri nel settore 

settentrionale della Tenuta di Rimigliano, dalla Villa dei cavalleggeri verso sud, così come i 

più brevi tratti di viali alberati tra Podere Walfredo e Podere delle Guardie, o di accesso al 

Podere Contessa Lea. Significativa risulta anche la presenza di elementi vegetali lineari di 

latifoglie, quali ad esempio i filari di olmi Ulmus minor lungo la strada e il fosso tra Podere 

Sveva Manfredi e Podere Fossa Calda, i filari di pioppi Populus nigra lungo la strada ad ovest 

di Podere Sveva Manfredi, ecc. 

 

Foto 7 Denso canneto a cannuccia di palude Phragmithes australis nell’area umide dell’ex Lago di 
Rimigliano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presso Podere Uguccione molto caratteristici risultano i filari alberati a bagolaro Celtis 

australis o alternati a bagolaro e leccio Quercus ilex (Foto 9) a costituire un elemento non 

comune e oggi identitario del luogo, pur se di origine antropica (filari piantati a delimitare gli 

ex capanni e il collegamento con il Podere principale). 
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Il territorio agricolo della Tenuta di Rimigliano, caratterizzato da coltivazioni biologiche 

erbacee non irrigue, elevata densità degli elementi arborei ed arbustivi lineari e puntuali, 

boschi planiziali, elevata densità del reticolo idrografico e delle aree umide, scarsa 

urbanizzazione e presenza di specie di avifauna di interesse conservazionistico costituisce un 

esempio di Area agricola ad alto valore naturale HNVF (High Nature Value Farmlands), quale 

target di conservazione a livello comunitario, nazionale e regionale (in particolare target di 

conservazione del Piano regionale della biodiversità) e quale “nodo” della rete degli 

agroecosistemi nell’ambito del Piano paesaggistico regionale. Caratteristica nel territorio 

agricolo la presenza di specie di flora dei campi (e in particolare delle colture cerealicole) 

favorita dalla presenza di coltivazioni biologiche, quali Papaver rhoeas, Avena sterilis, 

Matricharia camomilla, Convolvolus arvensis,  Nigella damaschena, Ranunculus arvensis, 

Malva sylvestris, Anagallis arvensis, Legousia speculum-veneris, ecc.; caratteristica inoltre 

del territorio agricolo di Rimigliano l’abbondante presenza di ferula comune Ferula 

communis, tipica specie stenomediterranea degli ambienti rurali. 

 

Foto 8 A sx: Viale alberato a pini domestici tra Podere Walfredo e Podere delle Guardie. A dx: Canale 
orientale di Rimigliano, con formazioni vegetali igrofile a dominanza di Nasturtium officinale e 
Lytrum salicaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nel territorio interno le principali emergenze naturalistiche sono quindi legate al 

caratteristico mosaico agroforestale tradizionale, alla presenza di nuclei arborei planiziali e 

alle relittuali testimonianze di aree umide (ex Lago di Rimigliano). 
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Tabella 2 Territorio di Rimigliano: unità di vegetazione individuate (Cod. Corine Biotopes) e rapporto 
con potenziali habitat di interesse comunitario (Cod. Natura 2000) 

 

UNITA' DI VEGETAZIONE 
Codice 

Corine Biot 
Codice 

Natura 2000 

Arenile privo di vegetazione 16.1 
 

Vegetazione erbacea psammofitica delle dune mobili 16.21; 16.22 
2110; 2120; 
2210; 2240 

Ginepreti e macchie basse delle dune fisse e mobili 16.27; 16.28 2250; 2260 

Boscaglia planiziale a pioppi 44.6 
 Boschetti di sughera 45.2 9330 

Boschi misti di cerro e pini 41,75; 42.83 
 Boschi misti di latifoglie (cerro), sclerofille (leccio) e conifere (pino 

domestico) 
41.75; 

45.31; 42.83 9340/91M0 

Boschi misti di latifoglie (bagolaro), sclerofille (leccio) e conifere (pino 
domestico) 45.31; 42.83 

 Boschi misti di sclerofille e conifere 45.31; 42.83 9340/2270 

Boschi planiziali con olmi e frassini delle depressioni dunali 44.6 91F0 

Boschi planiziali e subplaniziali a dominanza di cerro 41.75 91M0 

Formazioni a Tamarix sppl. di impianto e di ricolonizzazione spontanea 44.813 
 Formazioni igrofile di alterazione a dominanza di canna comune 

(Arundo donax) 53.6 
 

Arbusteti e arbusteti alberati di ricolonizzazione 
31.81; 
31.8A 

 Macchie alte e leccete 32.1; 45.31 9340 

Macchie basse in mosaico con latifoglie 32.1; 41.75 
 

Mosaici di vegetazione elofitica dulcacquicola e salmastra (giuncheti, 
salicornieti, canneti) 

15.1; 15.5; 
15.8; 16.3; 

53.1 1410; 1420 

Pinete di pini mediterranei a dominanza di Pinus pinea della pianura 
costiera 42.83 

 Pinete di pini mediterranei a dominanza di Pinus pinea su dune fisse 42.83 2270 

Pratelli aridi mediterranei retrodunali 16.29; 34.5 6220 

Rada vegetazione erbacea annuale di anteduna 16.1 1210 

Reticolo idrografico con vegetazione erbacea spondale e formazioni 
elofitiche lineari 

24; 22.4; 
53.1; 81 

 Reticolo idrografico con vegetazione erbacea spondale e formazioni 
elofitiche lineari 

24; 22.4; 
53.1; 81 

 Vegetazione elofitica dulcacquicola (canneti) densa e rada 53.1; 38 
 Impianti di eucalipto 83.322 
 Incolti con  vegetazione erbacea di ricolonizzazione 87 
 Elementi vegetali lineari di latifoglie Elemento lin 
 Filari semplici e doppi di pino domestico Elemento lin 
 Seminativi 82.3 
 Coltivazioni arboree (oliveti, vigneti e altre colture arboree) 83.1; 83.2 
 Corpi d'acqua 24 
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Strutture turistiche e sportive 85 
 Aree urbanizzate e strade  84 
  

Foto 9 Caratteristici filari alberati d’impianto a bagolaro Celtis australis e leccio Quercus ilex in 
località Podere Uguccione, alternati tra gli edifici agricoli abbandonati (foto sopra). Vista dell’area 
dalla strada dei Cavalleggeri, con esemplari di bagolaro in evidenza (foto sotto). 
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4.2 EMERGENZE VEGETAZIONALI E HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO 
 

Le principali emergenze vegetazionali sono presenti soprattutto nelle formazioni dunali e 

retrodunali, nelle formazioni boschive (soprattutto cerrete planiziali) e in parte delle aree 

umide. In particolare l’area vasta risulta caratterizzata dalla presenza di numerosi habitat di 

interesse comunitario di cui alla L.R. 30/2015 ed invarianti del PIT – Piano paesaggistico, 

concentrati soprattutto nel sistema dunale costiero. 

Complessivamente sono presenti 16 habitat di interesse comunitario, legati in gran parte al 

sistema dunale (10 habitat), ma anche ai diversi ambienti forestali (5 habitat) e alle aree 

umide salmastre (Tabella 3, Figura 10). 

Tabella 3 Habitat di interesse comunitario presenti nel territorio dell’area vasta di Rimigliano. 

 

Nome habitat di interesse comunitario (* prioritario) 

 

Codice 

Natura 2000 

Vegetazione annua delle linee di deposito marine 1210 

Pascoli inondati mediterranei (Juncetalia maritimi) 1410 

Praterie e fruticeti alofili mediterranei e termo-atlantici (Sarcocornietea fruticosi) 1420 

Dune mobili embrionali 2110 

Dune mobili del cordone litorale con presenza di Ammophila arenaria (“dune 

bianche”)°° 

2120 

Dune fisse del litorale del Crucianellion maritimae 2210 

Dune con prati dei Brachypodietalia e vegetazione annua°° 2240 

Dune costiere con Juniperus spp. 2250* 

Dune con vegetazione di sclerofille dei Cisto-Lavanduletalia. 2260 

Dune con foreste di Pinus pinea e/o P. pinaster 2270* 

Boscaglie a dominanza di Juniperus sp.pl 5210 

Percorsi substeppici di graminacee e piante annue dei Thero-Brachypodietea°° 6220* 

Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, carpino, ontano e frassino meridionale°° 91F0 

Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere 91M0 

Foreste di Quercus suber°° 9330 

Boschi mesofili a dominanza di Quercus ilex con Ostrya carpinifolia e /o Acer sp.pl.  9340 

 
°° habitat presente in modo relittuale. 
* habitat prioritario 

 

Di particolare valore ed estensione risultano in particolare l’habitat dei ginepreti dunali 

(Dune costiere con Juniperus spp.), fortemente caratterizzante la fascia costiera, e quello 

delle cerrete planiziali o subplaniziali (Foreste Pannonico-Balcaniche di cerro e rovere), 

particolarmente presente per i nuclei boscati de “La Pineta di Rimigliano” e delle “Prunicce”. 

La presenza degli habitat di interesse comunitario rappresenta un elemento qualificante il 

valore naturalistico dell’area. A tal fine nell’ambito del presente studio la distribuzione di 
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questi elementi di valore è stata tradotta in una apposita cartografia tematica (Carta degli 

habitat di interesse comunitario), alla scala 1:10.000, anche al fine di rispondere al comma 

2, art.8 della Disciplina di Piano paesaggistico, ove per la II Invariante (I caratteri ecosistemici 

del paesaggio) nell’ambito degli strumenti di pianificazione si indica la necessità della “tutela 

degli ecosistemi naturali e degli habitat di interesse regionale e/o comunitario”. Tali habitat 

sono inseriti come elemento qualificante la II invariante del PIT a livello di Abaco (pag. 84-

86), costituiscono elementi valoriali per la descrizione dei valori ecosistemici e sono oggi 

normativamente “protetti” anche esternamente al sistema Natura 2000 in base alla nuova 

LR 30/2015.  
 

Foto 10 Formazioni dunali di Rimigliano a dominanza di ginepro coccolone Juniperus macrocarpa, 
habitat di interesse comunitario Dune costiere con Juniperus spp (cod. natura 2000: 2250). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Foto 11 Nucleo boscato a Fraxinus oxycarpa e Ulmus minor nell’ambito del bosco “Pineta di 
Rimigliano” riconducibile all’habitat di interesse comunitario Boschi planiziari e/o ripariali a farnia, 
carpino, ontano e frassino meridionale (Cod. Natura 2000: 91F0). 
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Figura 10 Tenuta di Rimigliano e area vasta circostante: perimetrazione degli habitat di interesse 
comunitario. 
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4.3 EMERGENZE FLORISTICHE 
 

Le principali emergenze floristiche del territorio di Rimigliano sono legate agli ambienti 

dunali e retrodunali; tra queste si possono indicare: Ammophila arenaria, Solidago litoralis 

(endemismo toscano, specie protetta, presente al Parco di Migliarino, San Rossore 

Massaciuccoli, a Castagneto Carducci e presso San Vincenzo), Eryngium maritimum, 

Crucianella maritima, Centaurea subciliata, Euphorbia paralias, Helicrysum stoechas, 

Juniperus macrocarpa, J. phoenicea, Medicago marina, Otanthus maritimus, Pancratium 

maritimum (specie protetta), Silene canescens, S. nicaaensis.  

Di particolare interesse floristico risultano anche le aree umide, in particolare quelle 

salmastre, con Aster tripolium, Cladium mariscus, Sarcocornia fruticosa, Inula crithmoides, 

Limonium multiforme, i boschi planiziali a dominanza di cerro, con presenza di Quercus 

crenata, Q. robur, Q. suber,  Ruscus aculeatus e le piccole radure ove si possono localizzare 

Romulea bulbocodium, Crocus biflorus e diverse specie di orchidacee. 

Sulla base del valore floristico reale e potenziale delle diverse tipologie vegetazionali è stata 

elaborata una apposita tavola tematica (Carta del valore floristico Figura 11), quale 

contributo alla successiva elaborazione della Carta del valore naturalistico complessivo del 

territorio di Rimigliano. 

Dall’analisi emerge il maggiore valore floristico degli ambienti forestali, dei sistemi dunali e 

delle aree umide, con un territorio agricolo più legato a valenza faunistiche e paesaggistiche. 

Oltre alla presenza di una specie di interesse comunitario, pungitopo Ruscus aculeatus 

(Allegato V, Direttiva 92/43/CEE), comunque comune sia a livello locale che regionale, 

numerose risultano le specie vegetali di interesse regionale (22 specie), di cui all’allegato A3 

della LR 56/2000 (oggi abolita ma con allegati ancora vigenti), e quelle inserite nelle Liste 

rosse regionali delle Piante d’Italia (Conti et al., 1997) (12 specie). 

 

Foto 12 Bosco planiziale della “Pineta di Rimigliano”: sottobosco con densa presenza di pungitopo 
Ruscus aculeatus (a dx) ed esemplari di cerrosughera Quercus crenata (a sx). 
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Tabella 4 Specie vegetali di interesse conservazionistico presenti nel territorio di Rimigliano. 

 
Nome specie 
 

IC IR PR LR RLr RLn altro 

Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P.Guo subsp. maritima = 
Otanthus maritimus 

 X   VU   

Ammophila arenaria subsp. australis (Mabille) Laínz  X   LR   

Anthemis maritima L.        

Centaurea sp.pl.   X    X 

Centaurea aplolepa Moretti subsp. subciliata (DC.) 
Arcang. 

 X   VU   

Cladium mariscus (L.) Pohl  X   LR   

Crocus biflorus Mill.        

Crucianella maritima L.  X   VU   

Eryngium maritimum L.  X   VU   

Euphorbia paralias L.  X   VU   

Glaucium flavum Crantz        

Helichrysum stoechas (L.) Moench subsp. stoechas  X   LR   

Inula chritmoides L.  X      

Iris pseudacorus L.       X 

Juniperus macrocarpa Sm.  X      

Juniperus phoenicea L.  X      

Laurus nobilis L.   X      

Limonium multiforme Pignatti  X   LR   

Medicago marina L.  X   VU   

Narcissus pseudonarcissus L.    X    

Orchidaceae       X 

Pancratium maritimum L.  X X     

Polygonum maritimum L.  X   VU   

Puccinellia festuciformis (Host) Parl. = Puccinellia palustris        X 

Quercus crenata Lam.  X      

Quercus robur L  X      

Quercus suber L.       X 

Romulea bulbocodium (L.) Sebast. & Mauri       X 

Ruscus aculeatus L. V   X    

Sarcocornia fruticosa (L.) A.J. Scott  X      

Silene canescens Ten.  X      

Solidago litoralis Savi  X X  VU   

Tripolium pannonicum (Jacq.) Dobrocz.  X      

 
IC: Specie di interesse comunitario (Allegati II, IV o V Direttiva 92/43/CEE e ss.mm.ii.). 

IR: Specie di interesse regionale, allegato A3 della ex LR 56/2000 (allegato ancora vigente con LR 30/2015). 

PR: Specie protette, allegato C ex LR 56/2000 (allegato ancora vigente con la LR 30/2015). 

LR: Specie con limitazione di raccolta, allegato C1 ex LR 56/2000 (allegato ancora vigente con la LR 30/2015). 

RLr: Liste rosse regionali (Conti et al., 1997) (EX estinto; EW estinto in natura; CR gravemente minacciato; EN 
minacciato; VU vulnerabile; LR a minor rischio). 

RLn: Libro rosso delle piante d’Italia (Conti et al., 1992) (EX estinta; E minacciata; VU vulnerabile; R rara). 

Altro: altre specie di interesse conservazionistico, rare, vulnerabili. * = Specie da confermare. 
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Figura 11 Tenuta di Rimigliano e area vasta circostante: valore floristico. 

 

 
 

 

 

Di seguito si descrivono brevemente alcune delle principali emergenze floristiche dell’area: 
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Solidago litoralis - Specie endemica delle coste sabbiose della Toscana settentrionale. 

Segnalata nell’area in oggetto limitatamente a una stazione relittuale. Specie inserita 

nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e nell’allegato C (specie protette) della 

stessa legge. Inserita nelle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con 

la categoria VU. Elemento di attenzione del Repertorio Naturalistico Toscano, categoria CR. 

Centaurea aplolepa ssp. subciliata - Psammofita endemica del litorale sabbioso della 

Toscana centro-settentrionale. Segnalata per l’area in oggetto da Arrigoni (2003). Specie 

inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e nell’allegato C (specie 

protette) della stessa legge. Inserita inoltre nelle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia 

(Conti et al., 1997) con la categoria LR. 

Pancratium maritimum - Specie Steno-mediterranea, relativamente comune nelle spiagge e 

nelle dune litoranee della penisola e delle isole. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 

56/2000 (ora LR 30/2015) e nell’allegato C (specie protetta) della stessa legge. 

Juniperus macrocarpa - Specie psammofila delle dune consolidate. Presente nell’area di 

studio con particolare riferimento alle aree meglio conservate e meno soggette ad erosione 

costiera. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015). 

Juniperus phoenicea - Specie psammofila delle dune consolidate, presente in associazione 

con Juniperus macrocarpa, con particolare riferimento alle aree meglio conservate e meno 

soggette ad erosione costiera. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 

30/2015). 

Medicago marina - Presente in Italia nelle coste sabbiose della penisola e delle isole. Specie 

inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015)  e nelle Liste Rosse Regionali 

delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU. 

 

Foto 13 Fioritura di Medicago marina sulle dune fisse di Rimigliano (loc. Nido dell’Aquila). 
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Limonium multiforme – Suffrutice endemico del territorio italiano, presente in una 

depressione retrodunale al limite meridionale dell’area di studio. Specie inserita 

nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e nelle Liste Rosse Regionali delle piante 

d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria LR. 

Otanthus maritimus - Suffrutice strettamente legato agli habitat dunali a distribuzione 

Mediterraneo-atlantica. Presente in Italia sia sulle coste adriatiche che tirreniche e sulle 

isole. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e nelle Liste Rosse 

Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU. Non comune nell’area 

di progetto. 

Ammophila arenaria - Ampiamente presente nelle coste sabbiose italiane e toscane, risulta 

presente nell’area di Rimigliano in cenosi relittuali. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 

56/2000 (ora LR 30/2015) ed inserita Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 

1997) con la categoria LR. 
 

 

Foto 14 A sx: fioriture primaverili di zafferano selvatico Crocus biflorus nelle radure dei boschi 
planiziali a cerro all’interno della Tenuta Rimigliano. A dx: papavero delle spiagge Glacium flavum nel 
retroduna di Rimigliano presso La Torraccia. 
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Cladium mariscus – Specie non comune negli ambienti retrodunali dulcacquicoli. Specie 

inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e nelle Liste Rosse Regionali 

delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria LR. 

Crucianella maritima - In Italia risulta presente soprattutto nel litorale tirrenico ed in 

Toscana, nelle coste con habitat dunali meglio conservati (Parco di Migliarino e Parco della 

Maremma) ed in modo relittuale altrove (coste sabbiose a sud di Livorno, Area Protetta 

della Sterpaia, ecc.). Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e 

nelle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU. 

Eryngium maritimum - In Italia risulta presente sulle coste sabbiose del litorale tirrenico e 

adriatico, presente in Toscana negli habitat dunali in ottimo stato di conservazione e in 

stazioni dunali relitte. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e 

nelle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU. 

Euphorbia paralias - Specie presente comunemente sui litorali sabbiosi delle coste italiane, 

presente in Toscana negli habitat dunali in ottimo stato di conservazione e in stazioni dunali 

relitte. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e nelle Liste 

Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU. 

Helicrysum stoechas - Presente in Italia sulle coste tirreniche. Specie inserita nell’Allegato 

A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015) e nelle Liste Rosse Regionali delle piante d’Italia 

(Conti et al., 1997) con la categoria LR. 

Silene canescens - Specie psammofila presente nel litorale alto-adriatico e sulle coste 

tirreniche centrali e forse sulle isole. Presente nell’area di studio nei pratelli terofitici su 

dune fisse. Specie inserita nell’Allegato A3 della L.R. 56/2000 (ora LR 30/2015). 

Polygonum maritimum - Specie presente nelle coste italiane. Specie inserita nelle Liste 

Rosse Regionali delle piante d’Italia (Conti et al., 1997) con la categoria VU. 

Glaucium flavum – Specie dei litorali sabbiosi, ad ampia distribuzione, nel Mediterraneo è 

presente nelle regioni meridionali e occidentali. Presente nell’area di studio al limite 

meridionale del retroduna. 
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5. ANALISI DELLA COMPONENTE FAUNISTICA 

5.1 FONTI DOCUMENTARIE EDITE ED INEDITE 

Relativamente agli aspetti faunistici, sono assai scarse le informazioni disponibili per il 

territorio in esame, sebbene a livello potenziale l’area risulti certamente di grande interesse. 

I sopralluoghi effettuati nell’ambito del presente studio, sebbene in stagione ancora non 

propriamente idonea, hanno consentito di trarre informazioni molto utili sia per il 

rilevamento diretto di alcune specie, sia per un’analisi della potenzialità dei diversi ambienti 

ad ospitare animali ben caratterizzati da un punto di vista ecologico e distributivo.  

Relativamente alle fonti documentarie si riporta un quadro sintetico di quelle analizzate a 

cui segue una valutazione delle presenze faunistiche accertate e di quelle ritenute probabili 

o solo possibili.  

 

 

Figura 12 – Il settore meridionale della Tenuta e sullo sfondo il Promontorio di Piombino. Rimigliano 
è situato lungo una importante rotta di migrazione per gli uccelli che attraversano il mediterraneo e 
che raggiungono le coste toscane passando dall’Isola d’Elba. Molte di queste specie sono legate alle 
zone umide. 

 

Gli aspetti faunistici del territorio che sono stati presi in considerazione riguardano 

principalmente la fauna Vertebrata. Per quanto riguarda gli Invertebrati sono state 

considerate soltanto le specie di particolare interesse conservazionistico (specie di interesse 

comunitario ai sensi della Direttiva 92/43/CEE, regionale ai sensi della L.R. 56/2000 o specie 

incluse nella Lista d’Attenzione del Repertorio Naturalistico Toscano) appartenenti alla 
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Classe dei Molluschi, dei Crostacei e degli Insetti. Le poche informazioni derivano dal Libro 

Rosso degli Insetti della Toscana e dall’archivio del Progetto RENATO (cfr. di seguito, fauna 

vertebrata).  

 

L’analisi della fauna Vertebrata ha invece riguardato cinque Classi: Pesci, Anfibi, Rettili, 

Uccelli e Mammiferi.  

La maggior parte delle informazioni derivano principalmente da tre archivi georeferenziati: 

 GIS-NATURA, archivio del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, realizzato 

nel 2006 in collaborazione con il Politecnico di Milano e la Direzione per la Protezione della 

Natura, contenente numerose banche dati derivanti da progetti nazionali (Ckmap, Atlante 

erpetologico italiano, Monitoraggio Italiano Ornitologico, ecc.).  

 Progetto RENATO - Repertorio Naturalistico Toscano (Università di Firenze, Museo di 

Storia Naturale, 2003; Sposimo e Castelli, 2005); 

 Atlante degli Uccelli nidificanti e svernanti del COT (Centro Ornitologico Toscano), 

parzialmente in comune con il precedente archivio, consultabile per tutte le specie come 

presenza/assenza su griglia quadrata di 10 km di lato su reticolato UTM (PN26). 

 Banca Dati Ornitho4: piattaforma comune d’informazione di ornitologi e birdwatcher 

italiani e di molte associazioni ornitologiche nazionali e regionali che hanno come obiettivo 

lo studio, la conservazione degli uccelli, il birdwatching e la loro promozione. La piattaforma 

è utilizzata anche per Rettili, Anfibi (in accordo con Società Erpetologica Italiana), Libellule 

(in accordo con la piattaforma Odonata.it) e Mammiferi terrestri, Mammiferi marini, 

Chirotteri (in accordo con l’Associazione Teriologica Italiana). 

 

Per quanto concerne i Pesci, sono state considerate soltanto le specie di particolare 

interesse conservazionistico (specie di interesse comunitario ai sensi della Direttiva 

92/43/CEE, regionale ai sensi della L.R. 56/2000 o specie incluse nella Lista d’Attenzione del 

Repertorio Naturalistico Toscano). 

 

Per gli Anfibi e i Rettili quasi tutte le informazioni più recenti derivano dalla pubblicazione 

dell’Atlante degli Anfibi e Rettili della Toscana (Vanni & Nistri, 2006), dell’Atlante degli Anfibi 

e Rettili d’Italia (Sindaco et al., 2006), entrambi riportanti dati di presenza/assenza delle 

singole specie su reticolo a maglia quadrata 10x10 km. Il sopralluogo, sebbene eseguito in 

un periodo non adatto al rilevamento diretto degli individui, ha permesso di trarre utili 

indicazioni di idoneità ambientale del territorio indagato per le diverse specie. 

Per quanto riguarda gli Uccelli, oltre alle indagini in campo che hanno consentito di rilevare 

la presenza e l’idoneità ambientale di numerose specie, la maggior parte delle informazioni 

deriva dall’archivio del Progetto RENATO, contenente per le sole specie di interesse 

conservazionistico, i seguenti archivi del Centro Ornitologico Toscano: 

CUA – Censimento degli uccelli acquatici svernanti in Toscana che annualmente viene svolto 

a metà gennaio in concomitanza con i censimenti condotti su tutte le zone umide 

                                                 
4 https://www.ornitho.it/ 
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continentali (Wetlands International). Il territorio infatti comprende interamente la zona 

umida individuata con il codice italiano LI0503 (Rimigliano) e un tratto del litorale 

individuato con il codice LI0501 (Litorale Donoratico Baratti). I risultati sono stati pubblicati 

nel 2007 nel volume5 Arcamone E., Dall’Antonia P., Puglisi L., 2007. Lo svernamento degli 

uccelli acquatici in Toscana: 1984-2006. Regione Toscana Giunta regionale, Direzione 

generale Sviluppo Economico. 

CRONACA – Contiene segnalazioni relative a tutto il territorio regionale durante tutto 

l’anno. I dati sono contenuti in un archivio numerico e una parte di questi è pubblicata nei 

seguenti volumi: i) Arcamone E., Puglisi L., 2007 Cronaca ornitologica toscana. Osservazioni 

relative agli anni 1992-2004, estratto da Alula Rivista di Ornitologia Volume XIII (1-2) – 2006. 

Edizioni Belvedere; ii) Arcamone E., Puglisi L., 2008 Cronaca ornitologica toscana. 

Osservazioni relative agli anni 2005-2007, estratto da Alula Rivista di Ornitologia Volume XV 

(1-2) – 2008. Edizioni Belvedere 

MITO - Monitoraggio delle Specie nidificanti in Toscana, coordinato dal Centro Ornitologico 

Toscano e inserito in un più ampio progetto condotto a scala nazionale  

 

Le fonti bibliografiche inerenti i Mammiferi sono risultate assai più limitate. Se si eccettuano 

i lavori già citati a carattere faunistico più generale, sono molto scarse le informazioni sulla 

teriofauna gravitante anche solo parzialmente nel territorio di Rimigliano. Le informazioni 

che si riportano nello studio, consistente più che altro da un elenco delle specie 

potenzialmente presenti in base alle caratteristiche degli ambienti, derivano dal lavoro 

dell’INFS a carattere nazionale, Mammiferi d’Italia, a cura di Spagnesi & De Marinis (2002) e 

da dati inediti raccolti dagli autori. 

 

Per tutte le Classi, molte informazioni derivano anche da fonti inedite raccolte, dagli autori 

stessi o da altri studiosi e ricercatori specialisti nei vari settori delle Scienze Naturali e 

contenute in Banche dati afferenti a progetti realizzati a diversa scala (Provinciale, 

Regionale, Nazionale).  
 

5.2 Risultati 

Di seguito si riportano le check list relative alle differenti Classi analizzate, con un breve 

commento sulla presenza delle specie nelle diverse unità ambientali. Nell’ambito dell’area 

infatti si possono riconoscere alcune unità ambientali omogenee per la fauna: 

 Le aree aperte agricole e le formazioni naturali a prevalenza di specie erbacee con 

presenza di vegetazione ecotonale; arbusteti e garighe.  

 Le zone umide con canneti a Phragmites e Typha e i giuncheti; i prati umidi.  

 Le formazioni forestali a prevalenza di specie arboree: pinete litoranee e boschi mesofili 

e termofili a dominanza di querce. 

                                                 
5 (http://www.centrornitologicotoscano.org/publications/Svernamento%20acquatici%20Toscana%2084-06.pdf) 

http://www.centrornitologicotoscano.org/publications/Svernamento%20acquatici%20Toscana%2084-06.pdf
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 La fascia litoranea interessata da vegetazione arbustiva a ginepri. 

 Aree antropizzate. 

 

Le presenze reali e potenziali delle specie faunistiche, e in particolare di quelle di interesse 

conservazionistico, sono state poi tradotte e sintetizzate in una carta del valore faunistico 

alla scala 1:10.000 (Figura 13). 

 

5.2.1 Invertebrati 

Relativamente alle emergenze tra i Invertebrati le informazioni disponibili sono relative 

esclusivamente alla Classe dei Molluschi, di cui sono note 3 segnalazioni relative a 2 specie: 

una di Polloneriella contermina (per Casa Cavalleggeri) e due Melanopsis etrusca entrambe 

per il Fosso dell’Acqua calda.  

L’Igromide Polloneriella contermina vive esclusivamente lungo i litorali sabbiosi; in Toscana, 

è presente, con una distribuzione molto frammentaria da Calambrone (LI) fino al Tombolo di 

Burano (GR). Distruzione ed alterazione di habitat costituiscono le principali cause di 

minaccia e in particolare le alterazioni in conseguenza dello sviluppo del turismo balneare. 

Specie di interesse regionale, è inserita fra i molluschi “vulnerabili” in Toscana (Progetto 

Re.Na.To, Sposimo e Castelli, 2005). Poiché rappresenta uno degli elementi più importanti 

della malacofauna delle dune italiane è necessario garantire alti livelli di tutela a tutti i 

biotopi dove è ancora presente. 

Per il torrente Fossa Calda, che delimita a Sud la pineta di Rimigliano, è segnalato il mollusco 

di rilevante interesse conservazionistico Melanopsis etrusca.  

Questa specie è endemica della Maremma Toscana e vive nelle acque termali della fascia 

costiera compresa tra Campiglia Marittima (LI) e Roselle (GR). All'inizio del secolo scorso, la 

specie era presente in almeno undici 

stazioni, oggi ridotte a sette. Il numero 

delle popolazioni conosciute è in costante 

calo a causa dei continui interventi 

antropici che riducono, distruggendo o 

inquinando, il peculiare habitat termale. 

Distruzione ed alterazione dell’habitat 

(inquinamento, captazione per scopi 

irrigui, riempimento e canalizzazione di 

corsi d’acqua anche conseguenti alla 

progressiva urbanizzazione; gestione del 

livello idrometrico) sono le principali 

cause di minaccia. La scomparsa di alcune 

popolazioni sembra imputabile in parte 

allo sfruttamento minerario che ha 

portato all'abbassamento delle falde 

Foto 15 – Melanopsis etrusca (fonte: 
https://www.naturamediterraneo.com/) 
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freatiche o il loro inquinamento, in parte all'imbrigliamento delle acque sorgive. Specie di 

interesse regionale, in Toscana è stato elevato a “In pericolo critico” e l’IUCN lo classifica 

come “in pericolo”. 

 

 

5.2.2 Pesci 

L’indagine bibliografica ha fornito un solo record relativo alla presenza della rovella Rutilus 

rubilio nel torrente Fossa Calda. Specie endemica italiana, in Toscana è frequente sia in corsi 

d’acqua di ambienti collinari interni, che appenninici che costieri dei principali bacini e 

sottobacini. Le popolazioni toscane sono probabilmente in decremento (Progetto Re.Na.To). 

Specie termofila, la rovella ha un’ampia valenza ecologica ma mostra una spiccata 

preferenza per le acque a corrente moderata con fondo a ghiaia o sabbia e moderata 

presenza di macrofite. Ciprinide di interesse comunitario e regionale è ritenuta vulnerabile a 

livello nazionale (Bulgarini et al., 1998) e inserita fra le specie prossime alla minaccia 

dall’IUCN. 

Dall’archivio regionale sui campionamenti delle specie ittiche delle acque interne6, per il 

Fosso Acqua Calda in Loc. Venturina sono state rilevate le seguenti specie: anguilla, carassio 

dorato, carpa, persico sole e scardola. Delle suddette specie solo l’anguilla è autoctona, 

mentre le altre 4 risultano tutte introdotte. 

 

 

5.2.3 Anfibi e Rettili 

I dati raccolti sugli Anfibi indicano la presenza certa o potenziale di 6 specie. La maggior 

parte delle fonti bibliografiche si basa su una scala ampia e le segnalazioni non sono tutte 

direttamente riferibili a località all’interno dell’area di studio. Gli anfibi si rinvengono nelle 

zone umide nel periodo riproduttivo; al di fuori di questo frequentano anche zone aperte 

con vegetazione ecotonale, boschetti con sottobosco umido, ecc. 

Tra le specie a presenza certa ve ne sono alcune assai comuni in tutto il territorio regionale, 

come il rospo comune Bufo bufo e la rana verde (Pelophylax “esculentus com.”). Più 

interessante risulta la presenza del rospo smeraldino Bufo viridis, anfibio tipico degli 

ambienti umidi della costa toscana, ma indice di buona qualità ambientale.  

 

 

 

 

 

                                                 
6 http://www306.regione.toscana.it/mappe/index.html?area=stazionicam 
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Foto 16 – Coppia di rospo smeraldino. La specie è stata rilevata al canto all’interno dell’area di 
indagine (fonte: http://www.lorenzifoto.it/).  

 

 
 

La raganella Hyla intermedia frequenta boschi e aree palustri, canali di bonifica ricchi di 

canneti, vegetazione ripariale dei corsi d'acqua in genere e di stagni e laghi ma si spinge, con 

una certa frequenza anche in zone più asciutte sempre, però, dove siano presenti alberi e 

cespugli. Si tratta, infatti, di un Anuro prettamente arboricolo, che vive sulle fronde della 

vegetazione tra la quale si mimetizza grazie alla colorazione verde del corpo. 
 

Tabella 5 Elenco specie di Anfibi presenti nell’area di studio e grado di accertamento. 

 

Nome scientifico Nome Comune Famiglia Alloctona  Presenza 

Triturus carnifex Tritone crestato Salamandridi no Probabile 

Lissotriton vulgaris Tritone punteggiato  Salamandridi no Probabile 

Bufo bufo Rospo comune  Bufonidi no Certa 

Bufo viridis Rospo smeraldino Bufonidi no Certa 

Hyla intermedia Raganella italiana  Ilidi no Certa 

Pelophylax “esculentus com.” Rana verde  Ranidi no Certa 

 

Da accertare, anche se ritenuta probabile perché segnalata per la vicina Baratti, la presenza 

del tritone crestato Triturus canifex e di quello punteggiato Lissotriton vulgaris. T. carnifex è 

specie di interesse comunitario (inserita negli Allegati II e IV), è presente nell’Allegato II della 

Convenzione di Berna. Entrambe sono specie di interesse regionale per la Toscana. La 

http://www.lorenzifoto.it/
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presenza di formazioni dulcacquicole retrodunali induce a ritenere assai verosimile la 

presenza di tali specie anche all’interno dell’area indagata. 
 

Tra i rettili, 17 specie sono da ritenere a presenza certa o potenziale nell’area. Il livello di 

conoscenza di questo gruppo risulta piuttosto scarso; l’elenco riportato in tabella 

comprende perlopiù specie molto comuni. Vi sono pochi dati certi su specie rare o 

minacciate, ma la presenza di queste in ambiti limitrofi fa supporre che l’area possa ospitare 

popolazioni riferibili a queste specie. In particolare ci riferiamo alla testuggine palustre, alla 

testuggine di Hermann, al colubro liscio e al cervone (tutte specie di notevole interesse 

conservazionistico); si ritiene effettivamente possibile o probabile una loro presenza 

all’interno dell’area dato che risultano esserci gli habitat idonei ad ospitarli (aree umide 

retrodunali per la testuggine e leccete e macchie per le altre tre specie). 
 

Tabella 6 Elenco specie di Rettili presenti e relativo grado di accertamento. 

 

Nome scientifico Nome Comune Famiglia Alloctona  Presenza 

Emys orbicularis Testuggine palustre Emididi  Possibile 

Trachemys scripta Tartaruga palustre americana Emididi si Certa 

Testudo hermanni Testuggine di Hermann Testudinidi  Probabile 

Hemidactylus turcicus Geco verrucoso  Gecconidi  Probabile 

Tarentola mauritanica Geco comune  Gecconidi  Certa 

Anguis fragilis Orbettino  Anguidi  Possibile 

Lacerta bilineata  Ramarro  Lacertidi  Certa 

Podarcis muralis Lucertola muraiola Lacertidi  Certa 

Podarcis sicula Lucertola campestre Lacertidi  Certa 

Chalcides chalcides Luscengola  Scincidi  Molto probabile 

Hierophis viridiflavus Biacco  Colubridi  Certa 

Coronella austriaca Colubro liscio Colubridi  Probabile 

Zamenis longissimus Saettone comune  Colubridi  Molto probabile 

Elaphe quatuorlineata Cervone Colubridi  Probabile 

Natrix natrix Biscia dal collare  Colubridi  Molto probabile 

Natrix tessellata Biscia tassellata Colubridi  Possibile 

Vipera aspis Vipera comune  Viperidi  Molto probabile 

 

Tra i rettili certamente più comuni nell’area indagata vi sono la lucertola muraiola, la 

lucertola campestre, il ramarro, il biacco e il geco verrucoso. Luscengola, saettone e la vipera 

comune, benché non siano note presenze certe nell’area indagata, risultano specie a larga 

diffusione nazionale e ridotto interesse conservazionistico e la loro presenza è da ritenersi 

molto probabile.  

Nelle zone a macchia, al margine dei pascoli e nei terreni accidentati, possibile è invece la 

presenza del colubro liscio Coronella austriaca, una specie localizzata in Toscana e in 
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diminuzione in tutta Europa. Negli ultimi anni si è fatta sempre più rara in tutto l’areale in 

seguito alle modificazioni dell'habitat provocate dalle attività umane e per il prelievo di 

esemplari operato per fini di terraristica. 

La natrice dal collare Natrix natrix è piuttosto comune in Toscana, vive in ambienti acquatici 

di varia natura e tipologia ma è in grado di colonizzare anche zone asciutte (boschi, pascoli, 

ecc.) e le aree a forte presenza umana.  

La presenza del cervone è da ritenersi probabile; frequenta soprattutto i boschi, le boscaglie 

termofile, la macchia mediterranea; specie di interesse comunitario e regionale, è ritenuto 

vulnerabile in Toscana (Progetto Re.Na.To). È relativamente frequente nel sud della regione 

ma negli ultimi anni è andato incontro a un generale declino dovuto agli incendi, al degrado 

degli ambienti vitali soprattutto per far posto alle strutture residenziali e turistiche. 

La testuggine di Hermann è autoctona e diffusa soprattutto lungo la costa e nell'immediato 

entroterra, in ambienti di macchia, nelle pinete e nelle leccete; è conosciuta anche per 

località interne. Nelle zone interne e collinari frequenta boscaglie, boschi e aree ricche di 

vegetazione arbustiva ma anche garighe, prati aridi, ecc. L'area di studio presenta 

caratteristiche ambientali idonee alla specie ma non si può escludere la presenza di individui 

sfuggiti alla cattività. E’ specie di interesse comunitario (Allegati II e IV della Direttiva 

Habitat) e regionale ai sensi della 56/2000 per quanto riguarda la Toscana; è inserita fra le 

specie ‘vulnerabili’ dai risultati del progetto Re.Na.To. Le principali cause di minaccia sono 

costituite dalla distruzione e degrado dei suoi ambienti di vita, a causa di incendi, 

disboscamenti, trasformazioni del territorio (costruzione di strade, messa a coltura intensiva 

di territori con cespuglieti, macchia o boscaglia) (Sposimo e Castelli, 2005). 

Tra i rettili delle zone umide, una delle specie di maggior rilievo presenti è la testuggine 

palustre Emys orbicularis. Sebbene in Europa sia inserita tra le specie a più basso rischio 

(secondo le categorie IUCN), in Italia è ovunque in sensibile diminuzione e in Toscana è 

ritenuta vulnerabile (Progetto Re.Na.To). Vive in numerose tipologie di zone umide di acqua 

dolce, corrente o no, con una dieta prevalentemente carnivora (invertebrati e piccoli 

vertebrati). Specie di interesse regionale e comunitario, è minacciata soprattutto dalla 

scomparsa degli habitat umidi o dal loro degrado in seguito alle attività antropiche. Risente 

negativamente della competizione con la specie alloctona Trachemys scripta di origine nord-

americana e rilevata abbondantemente nei canali dell’ex Lago di Rimigliano. La consistenza 

delle popolazioni di testuggine palustre è scarsa e ritenuta in diminuzione a livello 

continentale e nazionale (Bulgarini et al., 1998); è protetta dalla Direttiva Habitat (Allegati II 

e IV) ed è inoltre specie di interesse regionale per la Toscana (L.R. 56/2000). In Italia è 

considerata specie parzialmente minacciata (LR) (Bulgarini et al., 1998). I rettili acquatici 

comprendono anche la già citata natrice dal collare e la natrice tessellata Natrix tessellata; la 

prima è specie banale, a vastissima diffusione in Italia e adattabile a diverse situazioni 

ambientali, essendo capace di vivere anche lontano dall'acqua e in situazioni di notevole 

presenza antropica. La seconda è un serpente di un certo rilievo faunistico, non comune e 

localizzata in Toscana. 
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Foto 17 – La specie aliena invasiva Trachemys scripta fotografata nei canali di bonifica della Tenuta, 
dove risulta purtroppo assai abbondante, andando a costituire una minaccia per l’ecosistema 
acquatico. 

 

 
 

 

5.2.4 Avifauna 

L’inquadramento dell'avifauna ha riguardato il popolamento nidificante e secondariamente 

quello svernante. La maggiore disponibilità di dati sull'argomento ha permesso di tracciare 

un quadro complessivo delle specie che, sebbene incompleto, appare certamente più 

soddisfacente rispetto a quello delle altre Classi animali.  

L'elenco delle specie presenti è riportato in tabella 3. Complessivamente si riportano 87 

specie di cui 21 solo nidificanti, 42 sia nidificanti che svernanti e 24 solo svernanti. 

La presenza di queste specie si caratterizza per un diverso livello di attendibilità in relazione 

al fatto che abbia disponibilità di dati certi di rilevamento nell’area di studio nelle due 

differenti stagioni (riproduttiva e di svernamento) derivanti da sopralluoghi o analisi fonti 

bibliografiche, oppure di dati relativi a un’area geografica più ampia. In questo ultimo caso 

la presenza di una specie è ritenuta probabile o possibile in funzione di una valutazione 

dell’idoneità degli habitat presente all’interno dell’area oggetto di indagine. 

Per 48 specie la presenza in fase riproduttiva è da considerarsi certa (per 56 nella fase 

svernante); 5 le specie da considerarsi a presenza probabile (8 per quelle svernanti) e 10 a 

presenza solo possibile (2 per quelle svernanti).  
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Tabella 7  - Elenco delle specie di uccelli presenti come nidificanti o come svernanti 

 

Nome scientifico Nome Comune 
Presenza 

Nidificante Svernante 

Tachybaptus ruficollis Tuffetto  Certa 

Phalacrocorax carbo Cormorano  Certa 

Bubulcus ibis Airone guardabuoi  Certa 

Egretta garzetta Garzetta  Certa 

Casmerodius albus Airone bianco maggiore   Certa 

Ardea cinerea Airone cenerino  Certa 

Anas crecca Alzavola   Certa 

Anas platyrhynchos Germano reale Probabile Certa 

Circaetus gallicus Biancone 
Certa (area 

vasta) 
 

Circus aeruginosus Falco di palude  Certa 

Circus cyaneus Albanella reale  Certa 

Accipiter nisus Sparviere  Probabile Probabile 

Buteo buteo Poiana 
Certa (area 

vasta) 
Certa 

Falco tinnunculus Gheppio Certa Certa 

Falco columbarius Smeriglio  Certa 

Falco subbuteo Lodolaio  Possibile  

Phasianus colchicus Fagiano comune Certa Certa 

Rallus aquaticus Porciglione  Probabile Certa 

Gallinula chloropus Gallinella d'acqua Possibile Certa 

Fulica atra Folaga  Certa 

Coturnix coturnix Quaglia Certa  

Vanellus vanellus Pavoncella   Certa 

Gallinago gallinago Beccaccino   Certa 

Larus michahellis Gabbiano reale med.  Certa 

Columba oenas Colombella  Certa 

Columba palumbus Colombaccio  Certa Certa 

Streptopelia decaocto Tortora dal collare Certa Certa 

Streptopelia turtur Tortora selvatica Certa  

Cuculus canorus Cuculo Certa  

Tyto alba Barbagianni  Certa Certa 

Otus scops Assiolo Certa  

Athene noctua Civetta Certa Certa 

Strix aluco Allocco  Certa Certa 

Asio otus Gufo comune Possibile Possibile 

Asio flammeus Gufo di palude  
Certa 

(occasionale) 
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Nome scientifico Nome Comune 
Presenza 

Nidificante Svernante 

Caprimulgus europaeus Succiacapre Possibile  

Apus apus Rondone comune Certa  

Merops apiaster Gruccione  Certa  

Coracias garrulus Ghiandaia marina Possibile  

Upupa epops Upupa Certa  

Jynx torquilla Torcicollo  Possibile  

Picus viridis Picchio verde Certa Certa 

Dendrocopos minor Picchio rosso minore Certa Certa 

Calandrella brachydactyla Calandrella Possibile  

Alauda arvensis Allodola  Probabile 

Lullula arborea Tottavilla  Possibile 

Galerida cristata Cappellaccia Certa  

Hirundo rustica Rondine Certa  

Delichon urbicum Balestruccio  Possibile  

Motacilla alba Ballerina bianca Certa Certa 

Anthus pratensis Pispola  Probabile 

Anthus spinoletta Spioncello  Probabile 

Troglodytes troglodytes Scricciolo  Certa Certa 

Prunella modularis Passera scopaiola  Probabile 

Erithacus rubecula Pettirosso  Certa Certa 

Luscinia megarhynchos Usignolo  Certa  

Phoenicurus ochruros Codirosso spazzacamino  Certa 

Saxicola torquatus Saltimpalo  Certa Probabile 

Turdus merula Merlo  Certa Certa 

Turdus philomelos Tordo bottaccio  Probabile 

Cettia cetti Usignolo di fiume Certa Certa 

Cisticola juncidis Beccamoschino  Certa Certa 

Hippolais polyglotta Canapino comune Possibile  

Sylvia cantillans Sterpazzolina comune Probabile  

Sylvia melanocephala Occhiocotto Certa Certa 

Sylvia atricapilla Capinera Certa Certa 

Phylloscopus collybita Luì piccolo Possibile Certa 

Regulus ignicapilla Fiorrancino  Certa Certa 

Regolus regolus Regolo  Probabile 

Muscicapa striata Pigliamosche Certa  

Aegithalos caudatus Codibugnolo  Certa Certa 

Cyanistes caeruleus Cinciarella Certa Certa 

Parus major Cinciallegra Certa Certa 

Certhia brachydactyla Rampichino comune Certa Certa 
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Nome scientifico Nome Comune 
Presenza 

Nidificante Svernante 

Oriolus oriolus Rigogolo Probabile  

Garrulus glandarius Ghiandaia Certa Certa 

Pica pica Gazza  Certa Certa 

Corvus cornix Cornacchia grigia  Certa Certa 

Corvus monedula Taccola Certa Certa 

Sturnus vulgaris Storno  Certa Certa 

Passer domesticus Passera europea Certa Certa 

Passer montanus Passera mattugia Certa Certa 

Fringilla coelebs Fringuello Certa Certa 

Serinus serinus Verzellino  Certa Certa 

Carduelis chloris Verdone  Certa Certa 

Carduelis carduelis Cardellino Certa Certa 

Miliaria calandra Strillozzo Certa Certa 

 

Le specie ornitiche di maggiore interesse presenti a Rimigliano sono principalmente legate 

agli ambienti umidi, quali stagni, canali, canneti, prati e depressioni con ristagni idrici anche 

temporanei.  

 

Foto 18 – L’alveo dell’ex Lago di Rimigliano, mantenuto a livelli idrici molto bassi con permanenza 
dell’acqua quasi esclusivamente nel canale centrale o, nel periodo invernale, nei terreni adiacenti. 
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Almeno 18 specie di queste sono presenti come svernanti (tutte accertate) e appartengono 

a diversi Ordini. Oltre a tuffetto e cormorano, sono da segnalare ben 4 specie di ardeidi, due 

anatidi (alzavola e germano reale), due rapaci diurni (falco di palude e albanella reale), tre 

rallidi (porciglione, gallinella e folaga), 2 limicoli (pavoncella e beccaccino), il gabbiano reale 

e un silvide di canneto (usignolo di fiume). A questi deve essere aggiunto anche il gufo di 

palude (segnalato nel 2003), specie piuttosto rara che viene rilevata in pochi siti toscani 

durante la stagione invernale. 

 

Foto 19 – Pavoncelle svernanti sui prati e seminativi confinanti ad est della zona palustre dell’ex lago 
di Rimigliano. 

 

 
 

Se su eccettua l’usignolo di fiume, nessuna di queste specie può considerarsi a presenza 

certa anche in fase riproduttiva. Germano reale e porciglione si considerano a presenza 

probabile, mentre la gallinella a presenza possibile. Il motivo è dovuto al fatto che l’intera 

area umida di Rimigliano nel periodo primaverile-estivo viene costantemente prosciugato 

mediante l’azione di una idrovora. 

Le specie di maggiore interesse presenti negli ambienti umidi in periodo invernale, oltre al 

raro gufo di palude, sono le seguenti: albanella reale, falco di palude, pavoncella e 

beccaccino. Si tratta di specie tipiche dei prati umidi e marcite, che necessitano di vasti spazi 

a disturbo assente o limitato.  
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Foto 20 – Beccaccino (sx) e alzavola (dx) osservati e fotografati a Rimigliano durante i periodi 
invernali e primaverili. 

  
 

 

Altrettanto degno di interesse è il contingente ornitico legato agli ambienti aperti asciutti 

(coltivi, parti da sfalcio) e margini forestali, che annovera anche specie di interesse 

conservazionistico. Nel complesso le specie legate a questi ambienti sono 33, molti dei quali 

nidificanti. Le specie più rilevanti appartengono al gruppo dei rapaci diurni (biancone, 

poiana, gheppio, smeriglio, lodolaio) e notturni (barbagianni e assiolo) e a quello degli 

alaudidi (calandrella, allodola, tottavilla e cappellaccia).  

Il gheppio (specie nidificante, migratrice e svernante; in Toscana in parte sedentaria) nidifica 

su pareti rocciose e in cavità di vario tipo (vecchi edifici, mura, viadotti, alberi, ecc.); i 

territori di alimentazione sono rappresentati da ambienti aperti, anche di limitata 

estensione, quali colture cerealicole, praterie, pascoli, alvei fluviali, ampie radure e pietraie. 

La consistenza della popolazione toscana nidificante non è ben conosciuta; nella Lista Rossa 

Toscana viene stimata in 200-500 coppie, in diminuzione (Sposimo e Tellini, 1995). 

Attualmente è ritenuta specie a ‘Minima preoccupazione’ (Progetto Re.Na.To); tra le cause 

di decrementi locali vi solo l’antropizzazione delle aree collinari e di pianura, con perdita di 

habitat di alimentazione (zone pascolate e ad agricoltura estensiva) e la diminuzione di siti 

per la nidificazione (edifici rurali ricchi di cavità, pareti rocciose in aree indisturbate). Fra le 

specie possibili nidificanti è presente in bibliografia anche il lodolaio (Falco subbuteo), specie 

a status di conservazione sfavorevole in Italia (Bulgarini et al., 1998). 

Tutte le specie di rapaci diurni (Falconiformes e Accipitriformes) sono inserite nell’Allegato II 

della Convenzione di Berna (Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e 

dell’ambiente in Europa; 1979) che comprende le Specie di fauna strettamente protette; 

sono inoltre inserite nella L.157/92 tra le specie oggetto di particolare tutela. 

Per quanto riguarda i rapaci notturni, vi sono segnalazioni della presenza dell'assiolo, della 

civetta, e del Barbagianni. Sebbene nessuna di queste specie sia menzionata dalla Direttiva 

Uccelli, il trend delle popolazioni risulta negativo a livello continentale. L’assiolo è inserito 

nella Lista 2 della LR 56/2000 e nella Lista Rossa Toscana tra le specie mediamente 

vulnerabili; ad oggi è ritenuto prossimo alla minaccia a causa della modernizzazione delle 
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pratiche agricole che determinano la scomparsa dei siti idonei alla riproduzione e, in seguito 

all'utilizzo di pesticidi, delle principali prede (Progetto Re.Na.To). Nidifica nelle cavità di 

alberi, in prossimità di aree aperte dove caccia principalmente grossi insetti (lepidotteri, 

ortotteri, coleotteri). Il barbagianni non è fra le specie minacciate in Toscana ma appare in 

declino a livello continentale a causa della trasformazione degli habitat di nidificazione e 

alimentazione. Tutte le specie di rapaci notturni (Strigiformes) sono inserite nell’Allegato II 

della Convenzione di Berna (Convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e 

dell’ambiente in Europa; 1979) che comprende le Specie di fauna strettamente protette; 

sono inoltre inserite nella L.157/92 tra le specie oggetto di particolare tutela. 

Il gruccione è legato alle zone aperte per l'alimentazione, mentre nidifica in colonie su pareti 

di terra o sabbia compatta e ben drenata, prive di vegetazione, dove scava gallerie nido. In 

Toscana questa specie è in espansione verso le aree interne, soprattutto nel senese e 

nell'aretino (Giannella in Tellini Florenzano et al., 1997) e sembra anche in aumento 

numerico; a scala continentale è invece ritenuta in declino. 

Anche la calandrella è segnalata fra le specie nidificanti possibili. Inserita fra le specie non 

minacciate nella Lista Rossa Toscana (Sposimo e Tellini, 1995) è oggi da ritenere specie 

vulnerabile (Progetto Re.Na.To). La popolazione toscana è infatti in decremento sia 

numerico che di areale, minacciata soprattutto dalla perdita di habitat per la diminuzione 

delle zone di gariga e degli incolti per evoluzione naturale (spesso dovuta alla cessazione del 

pascolo), per urbanizzazione e modifiche colturali nelle zone agricole litoranee e crescente 

antropizzazione delle aree dunali.  

Interessante è anche la presenza della quaglia e del saltimpalo, entrambe specie considerate 

in declino a scala regionale.  

 

L’avifauna legata agli ambienti arbustivi (macchie e garighe costiere) e alle formazioni 

boschive rade si compone di 5 specie, di cui solo 2 certe (occhiocotto e pigliamosche) in 

periodo riproduttivo. Possibile è la presenza del succiacapre e probabile è quella della 

sterpazzolina come nidificante e della passera scopaiola in periodo primaverile. Il 

succiacapre, specie estiva nidificante e migratrice, inserita nell'Allegato I della Direttiva 

Uccelli e nella Lista 2 della LR 56/2000; ritenuta ‘Prossima alla minaccia/Quasi a rischio in 

Toscana, è in declino in tutta Europa. Il succiacapre è legato ad ambienti asciutti e con un 

certo grado di copertura del suolo come prati cespugliati, garighe, brughiere a Erica sp. pl., 

ampi greti fluviali, negli ecotoni tra pascoli e arbusteti (Progetto Re.Na.To).  

Da citare infine la presenza invernale della colombella. In particolare appare significativa la 

segnalazione di 450 colombelle nella Tenuta di Rimigliano nel gennaio 2012. Questa specie 

si trova in cattivo stato di conservazione a livello sia nazionale che regionale (inserita fra le 

specie ‘in pericolo critico’ nella Lista Rossa nazionale e tra quelle ‘altamente vulnerabili’ in 

quella regionale); è inserita nella Lista 2 della LR 56/2000. Dal progetto regionale RENATO è 

emerso che i siti di svernamento sono pochi e occupati in modo irregolare, mentre si hanno 

scarsissime notizie riguardo la nidificazione (la popolazione regionale dovrebbe contare circa 

20 coppie). La colombella nidifica in ambienti boschivi maturi ma è necessaria la vicinanza di 

campi coltivati e incolti che utilizza per alimentarsi. 
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Foto 21 – Pigliamosche, specie migratrice nidificante in Toscana molto comune in tutta la costa 
tirrenica e nell’area di studio. 

 

 
 

 

Assai più nutrito il contingente ornitico legato agli ecosistemi forestali che annovera nel 

complesso 33 specie di cui 30 nidificanti (23 certe, 2 probabili 5 possibili) e 23 presenti in 

periodo riproduttivo (18 certe, 3 probabili 2 possibili). 

Di particolare interesse è la presenza di rapaci diurni, quale biancone e poiana, la cui 

nidificazione è riferibile ad un territorio vasto in cui l’area di studio non necessariamente 

rappresenta il sito riproduttivo ma certamente costituisce un’area di foraggiamento. Il 

biancone frequenta le zone aperte per la ricerca di cibo che consiste principalmente in Ofidi; 

la caccia avviene in garighe, pascoli, coltivi, alvei fluviali ampi, radure. Per la nidificazione 

vengono utilizzati complessi forestali di grande estensione, sia di conifere che di latifoglie, 

generalmente caratterizzati da scarso disturbo antropico, (Occhiato in Tellini Florenzano et 

al., 1997), che possono trovarsi anche a notevole distanza dalle aree di alimentazione. L'area 

indagata si trova all'interno di una vasta zona di grande importanza poiché la maggior parte 

delle coppie nidificanti in Toscana si concentra nelle aree collinari centro meridionali. 

Questa specie era inserita nella Lista Rossa Toscana tra quelle rare (Sposimo e Tellini, 1995) 

ed è oggi ritenuta Prossima alla minaccia/Quasi a rischio (Progetto Re.Na.To); il biancone si 

trova in uno stato di conservazione negativo anche a livello nazionale e continentale. Le 

maggiori cause di minaccia sono la cessazione o riduzione del pascolo e l’evoluzione della 

vegetazione, che ha portato alla perdita di terreni aperti in aree collinari e la gestione a 

ceduo dei complessi forestali. 

Tra i rapaci diurni è probabile la presenza dello sparviere e quella del lodolaio (possibile). 

Assiolo, allocco e gufo comune sono invece tre specie di rapaci notturni tipici degli 

ecosistemi forestali e margini boschivi.  
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Molto interessante è la presenza accertata nell’ambito di questa indagine del picchio rosso 

minore, picide poco comune in 

Toscana e ottimo indicatore di 

ecosistemi forestali in buono stato di 

conservazione.  

L’unica specie forestale di rilevante 

interesse conservazionistico, se si 

esclude il biancone, è la ghiandaia 

marina, la cui presenza però è da 

ritenere solo possibile (segnalata per il 

quadrato UTM 10x10 km). La ghiandaia 

marina, è specie di elevato valore 

conservazionistico, inserita nella Lista 2 

– All. A della L.R. Toscana 56/2000 e 

nell’All. I della Direttiva “Uccelli”; è 

protetta dalla Convenzione di Berna 

(Allegato II). Specie in declino a scala 

continentale e considerata in pericolo 

a livello nazionale. In Toscana è 

estremamente rara e confinata quasi 

esclusivamente nella Provincia di 

Grosseto; tra i siti di nidificazione in 

provincia di Livorno vi sono il bosco di 

Sterpaia e la Val di Cornia (RENATO, 

2011). Attualmente in Toscana è 

considerata specie Vulnerabile. 

Richiede la presenza di ambienti aperti 

con siepi e alberature, con vecchi alberi ricchi di cavità o ruderi. Nidifica infatti nelle cavità di 

vecchi alberi, in Toscana per lo più pini domestici e querce, ma anche in cassette-nido. Le 

maggiori minacce per la specie sono costituite dalle trasformazioni nelle pratiche agricole 

tradizionali, la diminuzione e la scomparsa delle vecchie piante camporili, la cessazione del 

pascolo, che determinano l’alterazione degli habitat di nidificazione e dei siti idonei alla 

costruzione del nido, oltre che la diminuzione delle risorse trofiche.   

 

Per concludere sull’avifauna, merita un cenno il popolamento delle specie sinantropiche 

(ovvero quelle legate agli ambienti antropizzati) è, per buona parte, costituito da specie 

originariamente legate agli ambienti rupestri e da entità generaliste e ubiquitarie che si 

adattano a riprodursi in una grande varietà di ambienti essendo anche capaci di sfruttare 

risorse trofiche differenziate. Alcune di esse inoltre, traggono vantaggio dalle attività 

dell'uomo. Sugli edifici costruiscono il nido rondine, storno, passera d'Italia e la mattugia, 

oltre al gheppio. Le aree coltivate nei pressi delle abitazioni sono frequentate anche da 

specie forestali o ecotonali quali merlo, capinera, cinciarella, cinciallegra, alcuni fringillidi del 

Foto 22 -  Picchio rosso minore, presente come 
nidificante nei boschi della Tenuta. Si tratta di una 
specie sensibile alla frammentazione e bisognosa di 
boschi in ottimo stato di conservazione, con 
disponibilità di necromassa in piedi (fonte: 
https://www.juzaphoto.com/) 
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genere Carduelis. Sono particolarmente favoriti dalle attività antropiche anche alcuni 

corvidi, in particolare la cornacchia grigia e la gazza. 

 

Foto 23 – La rondine è un uccello migratore transahariano legato ai manufatti durante il periodo 
riproduttivo, come adattamento di una specie ad ecologia prettamente rupicola, ma in fase pre-
migratoria autunnale frequenta massicciamente le aree palustri ricche di canneti, come quelle di 
Rimigliano. 

  
 

 

In queste aree non sono generalmente presenti specie di elevato valore ecologico e 

conservazionistico. Tuttavia le aree rurali, formate da nuclei di vecchia costruzione e 

fabbricati tradizionali, possono costituire siti importanti per la nidificazione di specie di 

interesse quali il gheppio e varie specie di rapaci notturni.  

 

 

Foto 24 – Airone bianco maggiore fotografato nella Tenuta in periodo invernale. 
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5.2.5 Teriofauna 

L'elenco dei mammiferi, con relativo grado di accertamento della presenza, è riportato in 

tabella 5. Sono state considerate complessivamente 42 specie, di cui però soltanto 15 da 

ritenere certe sul territorio analizzato. Di tutte le altre specie si possiedono notizie 

decisamente scarse o riferite ad aree geograficamente vaste.  
 

 
Tabella 8 Elenco delle specie di mammiferi presenti. 

Nome scientifico Nome Comune 

Alloctona o di 

immissione 

venatoria 

Presenza 

Erinaceus europaeus Riccio europeo  Certa 

Sorex minutus Toporagno nano  Possibile 

Sorex antinorii (ex araneus) Toporagno comune  Possibile 

Suncus etruscus Mustiolo  Probabile 

Crocidura leucodon Crocidura a ventre bianco  Probabile 

Crocidura suaveolens Crocidura minore  Probabile 

Talpa europaea Talpa europea  Probabile 

Rhinolophus euryale Rinolofo euriale  Possibile 

Rhinolophus ferrumequinum Rinolofo maggiore  Possibile 

Rhinolophus hipposideros Rinolofo minore  Possibile 

Eptesicus seroninus Serotino comune  Possibile 

Hypsugo savii Pipistrello di Savi  Probabile 

Myotis emarginatus Vespertilio smarginato  Possibile 

Myotis myotis Vespertilio maggiore  Possibile 

Myotis capaccini Vespertilio di Capaccini  Possibile 

Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato  Certa 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano  Probabile 

Lepus europaeus Lepre europea si Certa 

Sciurus vulgaris Scoiattolo comune  Certa 

Eliomys quercinus Topo quercino  Possibile 

Glis glis Ghiro  Probabile 

Muscardinus avellanarius Moscardino  Probabile 

Myodes glareolus Arvicola rossastra  Probabile 

Arvicola terrestris Arvicola terrestre  Probabile 

Arvicola amphibius Arvicola d'acqua  Possibile 

Apodemus flavicollis Topo selvatico collo giallo  Probabile 

Apodemus sylvaticus Topo selvatico  Certa 

Rattus norvegicus Ratto delle chiaviche si Certa 

Rattus rattus Ratto nero si Certa 

Mus musculus Topolino domestico  Certa 

Hystrix cristata Istrice  Certa 

Myocastor coypus Nutria si Certa 
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Nome scientifico Nome Comune 

Alloctona o di 

immissione 

venatoria 

Presenza 

Vulpes vulpes Volpe comune  Certa 

Canis lupus Lupo  Probabile 

Meles meles Tasso  Certa 

Mustela nivalis Donnola  Certa 

Mustela putorius Puzzola  Possibile 

Martes martes Martora  Probabile 

Martes foina Faina  Probabile 

Sus scrofa Cinghiale si Certa 

Dama dama Daino si Certa 

Capreolus capreolus Capriolo  Certa 

 
 

Particolarmente poco conosciuta è la chirotterofauna di cui, analizzando l’idoneità degli 

ambienti presenti e la distribuzione delle specie a scala regionale, si ipotizza la presenza di 

una decina di specie. Tra queste, le tre specie più comuni (pipistrello di Savi, l’albolimbato 

noto per la Loc. la Torraccia, e il nano) sono considerate a presenza probabile. Una ricerca di 

eventuali siti di svernamento all’interno dei ruderi presenti ha fornito esito negativo mentre 

per la ricerca di siti riproduttivi sarebbe necessario condurre indagini mirate in periodo 

estivo. 

Accertata la presenza della lepre (sicuramente oggetto di immissioni a scopo venatorio) e 

dell’istrice.  

Tra i carnivori è accertata la presenza della volpe, del tasso e della donnola, mentre si ritiene 

probabile (praticamente certa) quella della faina. 

Riguardo al lupo non si hanno informazioni certe ma la sua presenza nell’area è da 

considerarsi assai probabile anche perché risultano recenti segnalazioni nell’area di 

Campiglia, Suvereto e Sassetta.  

Tra gli ungulati è certa la presenza del cinghiale (oggetto di prelievo venatorio all’interno 

dell’azienda faunistica venatorio), del capriolo (dovuta all’espansione spontanea della 

popolazione dai nuclei più interni) e del daino (a partire da singoli soggetti immessi; adesso 

la popolazione conta una decina di esemplari). 

Tra le specie alloctone è da segnalare la presenza nutria, particolarmente abbondante in 

tutta la zona umida di Rimigliano e la quale necessiterebbe di un attento e costante 

controllo della popolazione, sia per gli effetti sulle componenti naturalistiche che su quelle 

relative alla stabilità delle arginature (anche in prospettiva di un ampliamento nel tempo e 

nello spazio dell’area umida). 

 

Il moscardino, indicato come probabile, è specie arboricola ma frequenta aree con copertura 

vegetale bassa, ai margini delle zone boscate o in aree ricche di cespugli. E’ un gliride ben 

diffuso sul territorio regionale. Specie di interesse regionale (Toscana) e comunitario (All. 
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IV). E’ inserito nell’All. III della Convenzione di Berna e IUCN lo classifica tra le specie 

vulnerabili; la Lista Rossa dei vertebrati d’Italia lo considera specie vulnerabile (Bulgarini et 

al., 1998). 

Indicata come possibile è invece la presenza del congenere quercino; è un gliride elusivo che 

vive principalmente in boschi estesi e maturi e sembra subire una generale rarefazione a 

causa della diminuzione della qualità o della sottrazione dell’habitat in cui vive. Specie di 

interesse conservazionistico è indicata come prossima alla minaccia dalla IUCN; è classificata 

tra le specie in pericolo critico in Italia (Bulgarini et al., 1998) e in pericolo in Toscana 

(Progetto Re.Na.To); è inserito nella Lista 2 della LR 56/2000. 

 

E’ possibile che anche alcune delle specie più interessanti presenti in un’area più vasta di 

quella interessata dal presente studio potrebbero, in qualche misura, occuparla o 

attraversarla poiché, per le proprie caratteristiche ambientali e di localizzazione geografica, 

si configura come una potenziale area di collegamento funzionale fra la costa e zone interne 

collinari. 

 

 

5.2.6 Le emergenze faunistiche 

Per valutare più correttamente l’importanza della fauna (per la Classe degli Uccelli è stata 

valutata soltanto la popolazione nidificante), è stata elaborata una tabella che mostra il 

‘valore’ delle singole specie in base al loro stato di conservazione. 

Per definire lo status di conservazione delle diverse specie, si è fatto riferimento alle “Liste 

Rosse” globali, locali e a quelle relative ad alcuni taxa. Per quanto riguarda l’importanza 

delle specie ai fini della protezione è stato considerato l’inserimento delle singole specie in 

alcune Convenzioni internazionali e Direttive, oltre che in specifiche liste contenute in Leggi 

Regionali e Nazionali: 

 
- Red List of threatened Animals (IUCN, 1988) 
- Birds in Europe. Their conservation status (ETS) (Tucker & Heath, 1994), relativamente alle specie 

nidificanti. Tale opera contiene uno studio delle specie avifaunistiche nidificanti in Europa, dei 
trend delle popolazioni e degli areali, nonché delle cause di un eventuale declino di tali specie. In 
base ad una serie di parametri (tra cui proprio l’andamento delle popolazioni e degli areali), tutti 
gli uccelli nidificanti in Europa vengono inseriti in ‘Categorie di Status’ che riguardano lo “stato di 
salute” della specie; 

- Libro Rosso degli Animali d’Italia. Invertebrat’ (Bulgarini F., Calvario E., Fraticelli F., Petretti F., 
Sarrocco S., 1998), che contiene una lista delle specie minacciate 

- Libro Rosso degli Animali d'Italia. Vertebrati (Bulgarini et al., 1998) 
- Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Toscana (Sposimo & Tellini, 1995) che indica quali specie si 

trovano, nella nostra regione, in uno stato di conservazione non favorevole; 
- Direttiva 79/409/CEE del Consiglio concernente la conservazione degli uccelli selvatici (nota come 

Direttiva Uccelli) del 2 aprile 1979 
- Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat 

naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatica. 
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- Convenzione di Berna – convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell’ambiente 
naturale in Europa; 19 settembre 1979 

- Legge 11 Febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il 
prelievo venatorio 

- Legge Regionale. Toscana n. 56 del 6 aprile 2000, legge concernente la conservazione e la tutela 
degli habitat naturali, della flora e della fauna 

- I risultati del Progetto Re.Na.To, repertorio naturalistico ottenuto mediante la raccolta, 
l’approfondimento e la riorganizzazione delle conoscenze disponibili sulle emergenze faunistiche 
presenti sul territorio toscano, e la loro rielaborazione. Tali indicazioni appaiono particolarmente 
importanti poiché hanno portato alla modificazione del giudizio sullo status di talune specie sul 
territorio toscano e saranno pertanto utilizzate per l’elaborazione della nuova Lista Rossa Toscana.  

 

Nella tabella le informazioni sono riportate di fianco a quelle relative alla “vecchia” Lista 

Rossa (Sposimo e Tellini, 1995), per un confronto immediato. Quest’ultimo dato è inoltre 

di particolare interesse poiché, oltre a costituire il risultato di uno studio recente e 

approfondito, riporta le categorie di status secondo le nuove categorie IUCN. 
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Figura 13 Tenuta di Rimigliano e area vasta circostante: valore faunistico 
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Tabella 9 INVERTEBRATI: emergenze 

ELEMENTO ATTENZIONE CLASSE IUCN DIR9243CEE PRIORITARIO 
RED LIST 

ITALIA 
LR562000 ENDEMISMO RENATO 

Melanopsis etrusca Brot, 1862 Molluschi In pericolo    A, B Regionale In pericolo critico 

Polloneriella contermina (Pfeiffer, 1848) Molluschi     A  Vulnerabile 
 

 

Tabella 10 ANFIBI E RETTILI: emergenze 

NOME SCIENTIFICO NOME ITALIANO IUCN  
CONV. BERNA 

ALL II 
DIR 92/43/CEE 

RED LIST 
ITALIA 

56/2000 
A 

RENATO 

Triturus carnifex Tritone carnefice LC ALL II ALL II   All A/2 Minima preoccupazione 

Lissotriton vulgaris Tritone punteggiato LC   ALL II (ampelensis) DD     

Bufo viridis Rospo smeraldino   ALL II     All A/2 Minima preoccupazione 

Emys orbicularis 
Testuggine palustre 
europea LR/NT     LR All A/2 Vulnerabile 

Testudo hermanni Testuggine di Herman NT   ALL II EN All A/2 Vulnerabile 

Podarcis muralis 
Lucertola muraiola LC     

EX 
(insulanic
a) All A/2 Minima preoccupazione 

Podarcis sicula Lucertola campestre LC     

CR 
(caerulea) 
- EX 
(sanctiste
phani) 

All A/2 Minima preoccupazione 

Coronella austriaca Colubro liscio         All A/2 Minima preoccupazione 

Elaphe quatuorlineata Cervone     ALL II LR All A/2 Vulnerabile 

Natrix natrix Natrice dal collare LR/LC   ALL II (cypriaca) VU (Cetti)     
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Natrix tessellata Natrice tessellata         All A/2 Minima preoccupazione 

 

 

Tabella 11 UCCELLI: emergenze 

 

NOME SCIENTIFICO NOME ITALIANO ETS IUCN  
CONV. 
BERNA 
ALL II 

DIR 

79/409/

CEE 

 

RED LIST 
ITALIA 

157/9
2 

RED LIST TOSCANA 
56/2000 

A 
RENATO 

Circaetus gallicus Biancone (R) LC ALL II All I EN   RARA All A/2 
Prossimo alla minaccia/Quasi 
a rischio 

Falco tinnunculus Gheppio D LC ALL II       
MEDIAMENTE 
VULNERABILE 

All A/2 Minima preoccupazione 

Falco subbuteo Lodolaio (S) LC ALL II   VU   
STATUS 
INDETERMINATO - 
RARA 

    

Coturnix coturnix Quaglia comune (H) LC     LR c,II/2 
MEDIAMENTE 
VULNERABILE 

All A/2 Vulnerabile 

Streptopelia turtur Tortora selvatica D LC       c,II/2 NON MINACCIATA     

Tyto alba Barbagianni (D) LC ALL II   LR   NON MINACCIATA     

Otus scops Assiolo (H) LC ALL II   LR   
MEDIAMENTE 
VULNERABILE 

All A/2 
Prossimo alla minaccia/Quasi 
a rischio 

Athene noctua Civetta (D) LC ALL II       NON MINACCIATA     

Caprimulgus europaeus Succiacapre (H) LC ALL II All I LR   NON MINACCIATA All A/2 
Prossimo alla minaccia/Quasi 
a rischio 

Merops apiaster Gruccione (H) LC ALL II       NON MINACCIATA     

Coracias garrulus Ghiandaia marina VU NT ALL II All I EN   
ALTAMENTE 
VULNERABILE 

All A/2 Vulnerabile 

Upupa epops Upupa (D) LC         NON MINACCIATA     

Jynx torquilla Torcicollo (D) LC ALL II       NON MINACCIATA     

Picus viridis Picchio verde (H) LC ALL II   LR   NON MINACCIATA     
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Dendrocopos minor 
Picchio rosso 
minore 

(S) LC ALL II   LR   

STATUS 
INDETERMINATO - 
MEDIAMENTE 
VULNERABILE 

    

Calandrella brachydactyla Calandrella D LC ALL II All I     NON MINACCIATA All A/2 Vulnerabile 

Galerida cristata Cappellaccia (H) LC         NON MINACCIATA     

Hirundo rustica Rondine H LC ALL II       NON MINACCIATA     

Delichon urbica Balestruccio (D) LC ALL II       NON MINACCIATA     

Muscicapa striata Pigliamosche H LC ALL II       NON MINACCIATA     

Passer domesticus Passera europea D LC               

Passer montanus Passera mattugia (D) LC       c NON MINACCIATA     

Miliaria calandra Strillozzo (D) LC         NON MINACCIATA     

 

 

Tabella 12 MAMMIFERI: emergenze 

 

NOME SCIENTIFICO NOME ITALIANO IUCN  
CONV. 

BERNA ALL 
II 

DIR. HABITAT 
ALL II 

RED LIST 
ITALIA 

157/92 56/2000 A RENATO 

Crocidura suaveolens Crocidura minore LC ALL II           

Sorex samniticus Toporagno appenninico LC     DD       

Talpa europaea Talpa europea LC         All A/2 Vulnerabile 

Pipistrellus kuhlii Pipistrello albolimbato LC ALL II   LR   All A/2 Minima preoccupazione 

Hypsugo savii Pipistrello di Savi LC ALL II   LR   All A/2 Minima preoccupazione 

Pipistrellus pipistrellus Pipistrello nano LC     LR   All A/2 Minima preoccupazione 

Myotis myotis Vespertilio maggiore LC ALL II ALL II VU   All A/2 Vulnerabile 

Myotis emarginatus Vespertilio smarginato LC ALL II ALL II VU   All A/2 Vulnerabile 

Rhinolophus euryale Ferro di cavallo euriale NT ALL II ALL II VU   All A/2 Vulnerabile 
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Rhinolophus ferrumequinum Ferro di cavallo maggiore LC ALL II ALL II VU   All A/2 Prossimo alla minaccia 

Rhinolophus hipposideros Ferro di cavallo minore LC ALL II ALL II EN   All A/2 Vulnerabile 

Arvicola amphibius Arvicola terrestre LC           In pericolo 

Muscardinus avellanarius Moscardino LC     VU   All A/2 Minima preoccupazione 

Eliomys quercinus Quercino NT     

CR 
(liparensis); 
VU 
(dichrurus); 
EN (sardus)   All A/2 In pericolo 

Sciurus vulgaris Scoiattolo comune LC     VU       

Hystrix cristata Istrice LC ALL II           

Martes martes Martora NT     LR  PP All A/2 In pericolo 

Mustela putorius Puzzola europea LC     DD  PP All A/2 In pericolo 

Meles meles Tasso LC             

Canis lupus Lupo LC ALL II ALL II VU (Italicus)  PP All A/2   

Vulpes vulpes Volpe comune LC             

Capreolus capreolus Capriolo LC     EN (italicus)       
 

LEGENDA 

DIR 92/43/CEE – Specie inserita nell’All II della Direttiva Habitat: SPECIE ANIMALI E VEGETALI D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI 

CONSERVAZIONE 

DIR 79/409/CEE – Specie inserita nell’All II della Direttiva Uccelli: SPECIE D'INTERESSE COMUNITARIO LA CUI CONSERVAZIONE RICHIEDE LA DESIGNAZIONE DI ZONE SPECIALI DI CONSERVAZIONE 

PRIORITARIA – Specie prioritaria ai sensi della DIR 92/43/CEE 

CONVENZIONE DI BERNA – Specie inserita nell’Allegato II della Convenzione di Berna ‘CONVENZIONE RELATIVA ALLA CONSERVAZIONE DELLA VITA SELVATICA E DELL'AMBIENTE ATURALE IN EUROPA. 

(Adottata a Berna il 19 settembre 1979)’ – Allegato II: Specie di fauna rigorosamente protette 

IUCN – Categoria di status da IUCN Red List of Threatened species 

ETS - = specie inclusa nell’elenco delle European Threathened Species (Tucker and Heath, 1994); - D = specie in declino, V = specie vulnerabile, R = specie rara; 

RED LIST ITALIA – Status di conservazione in Italia da BULGARINI F., CALVARIO E., FRATICELLI F., PETRETTI F. E SARROCCO S., 1998 - Libro Rosso degli animali d’Italia. Vertebrati.  210 pp.; WWF Italia, Roma. E da 

BULGARINI F., CALVARIO E., FRATICELLI F., PETRETTI F. E SARROCCO S., 1998 - Libro Rosso degli animali d’Italia. Invertebrati; WWF Italia, Roma. EN = specie in pericolo, VU = specie vulnerabile, LR = specie a più basso 

rischio, DD = carenza di informazioni, NE = non valutato; 

157/92 – Specie particolarmente protetta ai sensi della L. 157/92 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio 

LR 56/2000 – Specie inserita nell’Allegato A della Legge Regionale 56/2000: HABITAT NATURALI E SEMINATURALI E SPECIE ANIMALI E VEGETALI DI INTERESSE REGIONALE, LA CUI CONSERVAZIONE PUÒ 

RICHIEDERE LA DESIGNAZIONE DI SIR. Specie inserita nell’Allegato B della Legge Regionale 56/2000: SPECIE ANIMALI PROTETTE AI SENSI DELLA LR 56/2000 
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LRT = specie inclusa nella Lista Rossa degli uccelli nidificanti in Toscana (Sposimo e Tellini, 1995)  - B = specie altamente vulnerabile, B* = specie mediamente vulnerabile, C = specie rara, D = specie a categoria 

di status indeterminata, E = specie insufficientemente conosciuta, F = specie con popolazione autoctona minacciata di inquinamento genetico, N = specie che attualmente non sembra minacciata; 

RENATO – Status regionale Toscana in base ai risultati del progetto RENATO Repertorio Naturalistico Toscano (aggiornamento 2011) 

 

 
 
 
 
 
 



Analisi del Valore Naturalistico 

 

83 

 

6. ANALISI DEL VALORE NATURALISTICO 

6.1 METODOLOGIA 
 

La Carta del valore naturalistico complessivo è, assieme alla carta delle Reti ecologiche, il 

punto conclusivo del processo di analisi ecologico-naturalistica del territorio di Rimigliano. 

È stata elaborata sulla base di esperienze condivise da altri Autori e in particolare sulla 

metodologia utilizzata nella Strategia Regionale per la Biodiversità della Regione Toscana 

(Regione Toscana et al. 2013) per l’individuazione delle priorità di conservazione dei target, 

inclusa nel Piano Ambientale ed Energetico Regionale (PAER) 2013-20157. La metodologia 

ha inoltre valorizzato i lavori di Amadei et al. (2003) sul progetto Carta della Natura, di 

Amadei e Onori (2001) e di Onori et al. (2001) sui rapporti tra Carta della Natura e Carta 

della Biodiversità. 

La metodologia si basa sulle tipologie di vegetazione, come individuate nella relativa 

cartografia tematica, a cui vengono attribuiti valori relativamente a cinque differenti 

parametri: 

 Naturalità del tipo di vegetazione; 

 Biodiversità del tipo di vegetazione; 

 Rarità del tipo di vegetazione; 

 Rarità delle specie vegetali;  

 Rarità delle specie animali. 

 

La valutazione complessiva dei valori dei cinque parametri ha consentito di individuare il 

valore naturalistico di ogni tipologia vegetazionale. Di seguito viene descritta la valutazione 

di ciascun parametro. 

 

6.2 NATURALITÀ 
 

Le differenti tipologie di vegetazione sono state distinti in base a classi di naturalità, 

utilizzando la rielaborazione, effettuata da Arrigoni e Foggi (1988), della metodologia 

indicata da Long (1974) e Pirola (1981): a tali categorie sono stati cioè attribuiti valori relativi 

a differenti gradi di naturalità (secondo una scala a 9 classi, da 0 a 1), utilizzando in ordine 

inverso la scala proposta dagli Autori citati. Tale scala si basa sulla distanza tra la 

                                                 
7 Istituito con L.R. 14/2007 è stato approvato con Deliberaz. Consiglio Regionale 11 febbrario 2015 n. 10. 
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vegetazione attuale e la vegetazione potenziale, che rivestirebbe le varie porzioni del 

territorio di Rimigliano in assenza di influenze antropiche. 

È stato pertanto attribuito un valore nullo di naturalità alle strade, un valore molto basso 

alle aree urbane e un valore massimo agli ambienti naturali con limitate influenze 

antropiche, dove la vegetazione è prossima allo stadio climax (ad esempio la vegetazione 

dunale autoctona o i boschi planiziali meglio conservati). Si tratta quindi di valori di 

naturalità assoluti, relativi alla distanza dallo stadio climax degli ecosistemi vegetali presenti. 

I valori di naturalità sono stati poi uniformati riferendoli all’unità (sette classi da 0 a 0,88). 

 

6.3 BIODIVERSITÀ  
 

La biodiversità esprime la ricchezza di specie viventi (flora erbacea, arbustiva e arborea, 

fauna invertebrata e vertebrata), presente in ogni tipologia di vegetazione. A differenza di 

quanto elaborato per la naturalità, i valori di biodiversità sono da intendersi come valori 

relativi al territorio di Rimigliano e non assoluti, anche se appare evidente la difficoltà di 

assumere informazioni sui reali locali valori di biodiversità. L’attribuzione di questi valori si è 

basata pertanto su elementi bibliografici, sullo stato di conservazione e di naturalità degli 

habitat, su sopralluoghi in campo e in base al giudizio di esperti, e può quindi risultare 

parzialmente soggettiva.  

I punteggi sono stati distribuiti in 5 classi, da biodiversità “molto bassa” (ad esempio le aree 

urbanizzate o a maggiore artificializzazione) ad “alta” (ad esempio i boschi planiziali maturi o 

le aree umide).  

 

6.4 RARITÀ DI VEGETAZIONE  
 

Il valore viene attribuito in base a quattro sub-parametri: distribuzione del tipo di 

vegetazione in Europa (compresi gli eventuali endemismi), rarità a livello regionale e 

provinciale e presenza, nel tipo di vegetazione, di habitat di interesse comunitario (rarità 

assoluta di vegetazione). Per l’attribuzione dei punteggi è stato fatto riferimento, con 

opportune modifiche, allo schema concettuale ed ai valori definiti nell’ambito del progetto 

RENATO (Repertorio Naturalistico Toscano; Castelli et al., 2012; Sposimo e Castelli, 2005; 

Università di Firenze, Museo di Storia Naturale, 2003). 

Per la rarità di vegetazione gli estremi sono rappresentati dalle aree a maggiore 

artificializzazione, quali le aree urbanizzate ma anche i seminativi e le coltivazioni arboree, 

quali categorie a minore rarità, e dalle tipologie vegetazionali dunali autoctone (ad es. 

ginepreti dunali o le cenosi psammofile erbacee), ma anche dai pratelli aridi mediterranei 
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retrodunali o dai boschi planiziali di cerro, ad alta rarità e vulnerabilità e quali tipologie 

ricche di habitat di interesse comunitario. 

 

6.5 RARITÀ DI SPECIE  

Il valore dei parametri (per specie vegetali e per specie animali) è stato espresso in base allo 

stato di conservazione, a livello regionale, italiano ed europeo, delle specie vegetali e 

animali presenti in ogni tipologia vegetazionale (presenza certa o potenziale). Tale 

parametro tiene pertanto conto delle specie presenti nel territorio di Rimigliano (rarità 

relativa di specie), rapportandole al loro stato di conservazione in Italia e in Europa (vedi 

schema successivo), che è indipendente dalla località in esame (rarità assoluta di specie); il 

parametro si può pertanto considerare di valore misto. 

Analogamente a quanto specificato per il parametro “biodiversità”, appare evidente la 

difficoltà di assumere informazioni sulle reali presenze vegetali e animali. L’attribuzione di 

questi valori si è basata pertanto su elementi bibliografici, sulle personali conoscenze e su 

sopralluoghi in campo, e può quindi risultare parzialmente soggettiva. Anche per questo 

parametro i punteggi sono stati distribuiti in 5 classi, da “molto bassa” a “alta”, 

analogamente a quanto indicato per il parametro “biodiversità”. 

 

Documenti di riferimento per la rarità delle specie vegetali e animali, di ambito: 

 COMUNITARIO: Allegati II e IV della Direttiva 92/43/CEE, e successive modifiche 

(97/62/CEE); Allegato I della Direttiva 2009/147/CE; elenco delle specie di avifauna 

minacciate in Europa (ETS) e di interesse conservazionistico (SPEC) secondo BirdLife 

International (2004); 

 NAZIONALE: specie particolarmente protette (art.2) dalla L. 157/92; Lista Rossa 2011 degli 

uccelli nidificanti in Italia (Peronace et al., 2012); Libro Rosso della Fauna italiana 

(Bulgarini et al., 1998); Libro rosso delle piante d’Italia (Conti et al., 1992); Favourable 

Reference Value (Gustin et al., 2009 e 2010a,b; La Posta et al., 2008).  

 REGIONALE: Allegato A (Lista 2) e Allegato B della ex Legge Regionale 56/2000 (ora LR 

30/2015 ma con allegati ancora validi); Liste rosse regionali delle piante d’Italia (Conti et 

al., 1997); Repertorio Naturalistico Toscano (Castelli et al., 2012; Università di Firenze, 

Museo di Storia Naturale, 2003; Sposimo e Castelli, 2005). 

 

Per quanto riguarda le specie vegetali le tipologie vegetazionali più ricche di specie rare 

sono costituite da quelle dunali autoctone, dai pratelli aridi mediterranei, dalle aree umide 

salmastre e dai boschi planiziali. Relativamente alle specie animali sono risultate 
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maggiormente ricche di specie rare o di interesse conservazionistico le aree umide 

(salmastre o dulcacquicole) e i boschi planiziali a maggiore maturità. 

 

6.6 VALORE NATURALISTICO COMPLESSIVO 
 

Dalla somma aritmetica dei valori di naturalità, biodiversità e rarità (di vegetazione e di 

specie) è stato ricavato il valore naturalistico complessivo per le diverse tipologie 

vegetazionali e di uso del suolo, quale prodotto complessivo di ciascun parametro. 

 

Tabella 13 Rappresentazione dei valori dei cinque parametri (Naturalità, biodiversità, rarità 
vegetazionale, rarità floristica, rarità faunistica) per ciascuna unità di vegetazione/uso del suolo. 

 

 

UNITA’ DI VEGETAZIONE Natur Biodiv RarVeg RarFlo RarFau V.NAT 

Boschi planiziali e subplaniziali a dominanza di cerro 0,88 0,8 1 0,8 0,8 4,28 

Vegetazione elofitica dulcacquicola (canneti) densa e rada 0,75 0,8 0,8 0,6 1 3,95 

Vegetazione erbacea psammofitica delle dune mobili 0,88 0,4 1 1 0,6 3,88 

Boschi planiziali con olmi e frassini delle depressioni 
dunali 0,75 0,8 0,8 0,6 0,8 3,75 

Mosaici di vegetazione elofitica dulcacquicola e salmastra 
(giuncheti, salicornieti, canneti) 0,75 0,8 0,8 0,8 0,6 3,75 

Ginepreti e macchie basse delle dune fisse e mobili 0,88 0,6 0,8 0,8 0,6 3,68 

Pratelli aridi mediterranei retrodunali 0,75 0,6 0,8 0,8 0,6 3,55 

Reticolo idrografico con vegetazione erbacea spondale e 
formazioni elofitiche lineari 0,75 0,6 0,6 0,6 1 3,55 

Boschi misti di cerro e pini 0,75 0,8 0,6 0,6 0,8 3,55 

Boschi misti di latifoglie (cerro), sclerofille (leccio) e 
conifere (pino domestico) 0,75 0,8 0,6 0,6 0,8 3,55 

Pinete di pini mediterranei a dominanza di Pinus pinea su 
dune fisse 0,63 0,8 0,8 0,6 0,6 3,43 

Boschi misti di latifoglie (bagolaro), sclerofille (leccio) e 
conifere (pino domestico) 0,75 0,6 0,6 0,6 0,8 3,35 

Corpi d'acqua 0,88 0,6 0,4 0,4 1 3,28 

Pinete di pini mediterranei a dominanza di Pinus pinea 
della pianura costiera 0,63 0,8 0,6 0,6 0,6 3,23 

Boschi misti di sclerofille e conifere 0,63 0,6 0,6 0,6 0,8 3,23 

Macchie alte e leccete 0,75 0,6 0,6 0,6 0,6 3,15 

Rada vegetazione erbacea annuale di anteduna 0,88 0,4 0,6 0,6 0,6 3,08 

Formazioni igrofile di alterazione a dominanza di canna 
comune (Arundo donax) 0,5 0,4 0,4 0,4 1 2,7 

Boscaglia planiziale a pioppi 0,75 0,6 0,4 0,4 0,4 2,55 
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Macchie basse in mosaico con latifoglie 0,63 0,6 0,4 0,4 0,4 2,43 

Arenile privo di vegetazione 0,75 0,2 0,4 0,4 0,6 2,35 

Arbusteti e arbusteti alberati di ricolonizzazione 0,5 0,6 0,4 0,4 0,4 2,3 

Seminativi 0,38 0,6 0,2 0,4 0,4 1,98 

Formazioni a Tamarix sppl. di impianto e di 
ricolonizzazione spontanea 0,5 0,4 0,2 0,4 0,4 1,9 

Incolti con  vegetazione erbacea di ricolonizzazione 0,5 0,4 0,4 0,4 0,2 1,9 

Coltivazioni arboree (oliveti, vigneti e altre colture 
arboree) 0,25 0,4 0,2 0,4 0,4 1,65 

Impianti di eucalipto 0,38 0,4 0,2 0,4 0,2 1,58 

Strutture turistiche e sportive 0,13 0,2 0,2 0,2 0,2 0,93 

Aree urbanizzate e strade 0 0,2 0 0 0,2 0,4 

 

L’analisi ha portato alla individuazione delle aree ad alto valore naturalistico negli ecosistemi 

dunali mobili e fissi (in particolare ginepreti dunali), nelle aree umide (in particolare Palude 

di Rimigliano) e nei boschi planiziali a dominanza di cerro (Le Prunicce, Pineta di Rimigliano). 

Medio-alti valori naturalistici sono legati fondamentalmente alle restanti tipologie forestali 

sia di origine naturale (leccete, boschi misti) che artificiale (pinete). 

Risultano di medio o di medio-basso valore le matrici strettamente agricole e di basso valore 

le aree urbanizzate o ad elevata artificializzazione.  

 

Tabella 14 Classi di valore naturalistico 

 

Valore naturalistico Intervalli 

alto > 3,504 

medio alto 2,728-3,504 

medio 1,952-2,728 

medio basso 1,176-2,728 

basso < 1,176 

 

 

Questa lettura consente di evidenziare i valori naturalistici delle diverse tipologie 

vegetazionali, ma non fornisce un quadro esaustivo dei valori. Parte dei valori naturalistici 

sono infatti da leggere ad una più alta scala di paesaggio e di rete ecologica (Capitolo 

successivo); ne sono un esempio i “nodi” degli agroecosistemi della rete ecologica 

individuati come di valore per la lettura del mosaico ambientali di seminativi, elementi 

vegetali lineari, boschetti, ecc. a costituire valenze naturalistiche ben maggiori della singola 

lettura per unità di vegetazione.  
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Figura 14 Valore naturalistico complessivo della Tenuta e dell’area vasta del territorio di Rimigliano. 
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7. RETE ECOLOGICA DEL TERRITORIO DI RIMIGLIANO 

Nell’ambito delle politiche di tutela della biodiversità applicate a territori a elevata 

antropizzazione, risultano di estrema importanza gli interventi in grado di ridurre la perdita 

e la frammentazione degli ecosistemi, migliorando i livelli di permeabilità ecologica diffusa 

del territorio. I processi di intensificazione delle attività antropiche (urbanizzazione, 

realizzazione di infrastrutture con effetto “barriera”, sfruttamento delle aree forestali, 

agricoltura intensiva, ecc.) o di loro riduzione (ad es. per abbandono delle attività agricole e 

zootecniche funzionali al mantenimento di importanti agroecosistemi tradizionali) hanno 

determinato, per molte specie, significative riduzioni dei livelli di idoneità ambientale del 

territorio, eliminando porzioni progressive di habitat, modificandone la qualità e le 

caratteristiche ecologiche, frammentando e interrompendo le connessioni tra porzioni 

diverse di uno stesso habitat. 

Questo processo, noto come “frammentazione”, costituisce oggi una delle principali cause 

di perdita di diversità biologica a livello mondiale (Battisti e Romano, 2007). La 

comprensione degli effetti della frammentazione ha contribuito a generare la 

consapevolezza che una corretta conservazione e gestione degli ecosistemi, e delle specie e 

dei processi ecologici che li caratterizzano, non possa essere realizzata focalizzando 

l'attenzione solo sulle singole unità territoriali (un habitat o una sua porzione, un sito 

protetto, ecc.) secondo un approccio “insulare” della conservazione, ma che piuttosto 

questa si debba attuare anche a una scala spaziale più ampia e di paesaggio. La 

sopravvivenza delle popolazioni e delle specie è infatti legata alla conservazione della loro 

variabilità genetica a sua volta “recuperabile” attraverso il miglioramento della qualità e 

funzionalità ecologica di ecosistemi (naturali, seminaturali e antropici) ed ecomosaici, il 

mantenimento di buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio diffuso, e mediante la 

conservazione, riqualificazione o ricostituzione delle interconnessioni in grado di ristabilire il 

flusso genico tra le popolazioni. 

In tale contesto le reti ecologiche costituiscono, alle diverse scale, importanti strumenti, 

analitici e progettuali, in grado di evidenziare i diversi livelli di idoneità ambientale del 

territorio, le aree con funzioni di sorgente di biodiversità, quelle con diversificate funzioni di 

collegamento ecologico, gli elementi areali o lineari con funzione di barriera ecologica, e di 

individuare gli interventi attivi e gli elementi di indirizzo gestionale e pianificatorio in grado 

di migliorare la permeabilità ecologica del territorio e di mantenere la funzionalità delle 

diverse reti ecologiche. L’importanza di tale strumenti è dimostrata dal recente inserimento 

del progetto di Rete ecologica Toscana nell’ambito dell’integrazione del PIT con valenza di 

piano paesaggistico (Giunti et al., 2014; Lombardi e Giunti, 2014; Lombardi et al., 2016). 

 

Per il territorio in oggetto l’analisi della locale rete ecologica ha consentito di affiancare il 

risultato del valore naturalistico con un approccio ecologico-funzionale, recependo le 

indicazioni del PIT-Piano paesaggistico regionale. 
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Nell’ambito della Rete ecologica regionale, quale elemento centrale dell’invariante II “I 

caratteri ecosistemici dei paesaggi” del PIT, l’area vasta vede una significativa presenza di 

“nodi” della rete degli agroecosistemi e di boschi relittuali di pianura con valenza di “nuclei 

di connessione ed elementi forestali isolati” o di “nodi secondari” della rete ecologica 

forestale, individuando l’area in oggetto come una direttrice di connettività da mantenere e 

riqualificare (Figura 15).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Partendo dal quadro di riferimento della rete ecologica regionale, per l’area vasta in oggetto 

sono stati individuati e analizzati gli elementi strutturali e funzionali della rete ecologica 

locale (Figura 16). Ciò al fine di comprendere le funzioni di rete ecologica delle diverse unità 

dell’uso del suolo/vegetazione a livello di area vasta e di Tenuta di Rimigliano. 

Tale analisi ha fornito anche un utile supporto per l’individuazione degli elementi di 

mitigazione e di compensazione relativi all’intervento in oggetto, da tradurre come elementi 

progettuali interni alla variante o da integrare nell’ambito dei contenuti del nuovo 

Programma aziendale di miglioramento della Tenuta. 

La traduzione della rete ecologica regionale (scala 1:50.000) in una più dettagliata rete 

ecologica locale (scala 1:10.000), costituisce una scelta obbligata in considerazione della 

natura scala-specifica di questo tipo di analisi, e per i contenuti della stessa disciplina di PIT-

Piano paesaggistico, che prevede, tra gli obiettivi della II Invariante di cui all’art.8 la 

“strutturazione delle reti ecologiche alla scala locale”. 

 

Ad ogni tipologia di uso del suolo/vegetazione è stato quindi associato il ruolo nella rete 

ecologica locale, a livello strutturale e funzionale, in base ai valori di naturalità, stato di 

 

Figura 15 Rete ecologica regionale 
nell’ambito del Piano paesaggistico: 
territorio costiero di Rimigliano con 
individuazione di nodi costieri degli 
agroecosistemi (Tenuta di Rimigliano) e 
direttrici di connettività da mantenere e 
riqualificare. 



Rete ecologica del territorio di Rimigliano 

 

91 

 

conservazione, estensione e continuità dell’unità. Ciò a portato alla costruzione di una rete 

ecologica costituita dai seguenti elementi: 
 

Tabella 15 Territorio di Rimigliano: elementi della rete ecologica locale. 

   

Elementi della rete ecologica 
 

Tipo di elementi 

Nodo forestale strutturale 

Matrice forestale strutturale 

Elementi forestali isolati strutturale 

Sistema di connessione forestale strutturale 

Aree arbustive in evoluzione a bassa connettività strutturale 

Nodo locale degli agroecosistemi strutturale 

Matrice agroecosistemica strutturale 

Agroecosistemi intensivi strutturale 

Nodo della rete delle aree umide strutturale 

Elementi isolati della rete delle aree umide strutturale 

Aree umide da riqualificare funzionale 

Rete ecologica del reticolo idrografico minore Strutturale/funzionale 

Corridoio ripariale da riqualificare funzionale 

Elementi vegetali lineari con funzione di corridoi ecologici locali funzionale 

Elementi vegetali lineari da riqualificare: doppi filari di pini funzionale 

Elementi vegetali lineari da riqualificare: siepi alberate funzionale 

Elementi vegetali lineari di nuovo impianto: siepi alberate funzionale 

Coste sabbiose con ecosistemi dunali integri o parzialmente alterati strutturale 

Aree ad elevata artificialità con urbanizzazione concentrata o diffusa strutturale/ funzionale 

 

L’analisi ha confermato il notevole valore degli elementi della rete ecologica forestale, con 

significativi “nodi” (cioè sorgenti ed elementi diffusori di biodiversità forestale alla scala 

locale) nei nuclei forestali planiziali delle Prunicce, della “Pineta di Rimigliano” e del sistema 

boscato costiero su dune fossili; e il notevole valore delle aree umide, con il vasto “nodo” 

dell’area dell’ex Lago di Rimigliano, ma anche con la presenza di piccole aree umide relittuali 

immerse nella matrice forestale delle dune fisse (piccole depressioni interdunali con 

affioramento di acqua dolce o salmastra). 

Pur non presentando eccellenze floristiche o faunistiche, la stessa matrice agricola 

costituisce un importante “nodo” della rete degli agroecosistemi, come già evidenziato a 

livello di rete ecologica regionale del PIT. Un valore legato alle sue caratteristiche estensive, 

alla sua struttura alla scala di paesaggio (mosaico di aree agricole, boschetti e aree umide), 

allo scarso disturbo antropico, e alla sua alta permeabilità ecologica tale da far assumere a 

questo territorio la capacità di elementi di connessione ecologica tra le aree boscate del 

sistema collinare di San Silvestro-Monte Calvi e quelle del Promontorio di Piombino.  
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Figura 16 Rete ecologica del territorio di Rimigliano: elementi funzionali e interventi di 
riqualificazione naturalistica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La componente funzionale e “progettuale” della rete ecologica locale, evidenzia la presenza 
di caratteristiche infrastrutture ecologica del territorio agricolo da mantenere, riqualificare 
e/o ampliare, con particolare riferimento ai viali alberati a pini (elemento fortemente 
caratteristico e identitario della tenuta) e alle siepi e siepi alberate. 
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Per l’area il progetto di rete ecologica ha individuato la necessità di riqualificare, ma 
soprattutto di ampliare il sistema di elementi vegetali verdi, quale miglioramento della 
permeabilità ecologica del territorio agricolo (in particolare nell’area meridionale presso i 
poderi Sveva Manfredi e Fossa Calda) o come elemento di mitigazione dei disturbi in 
direzione dell’area umida di Rimigliano. 
Elemento centrale della componente “progettuale” della rete ecologica è risultata la 
previsione di un intervento di riqualificazione dell’area umida di Rimigliano, al fine di 
disporre di un’area allagata non solo nel periodo invernale, ma con un una presenza di 
acqua, anche se minima e non omogenea, anche nel periodo estivo.  
 
La parte “progettuale” della rete ecologica è stata quindi tradotta in un progetto di 
riqualificazione naturalistica e paesaggistica interno principalmente al Programma aziendale 
pluriennale di miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA) della Tenuta e in elementi 
condizionanti di inserimento paesaggistico e naturalistico nell’ambito delle aree oggetto di 
variante al RU.  
 

Foto 25 Vegetazione arborea lineare mesoigrofila a dominanza di olmo campestre Ulmus minor, da 
conservare e ricostituire, quale elemento della rete ecologica minore del territorio agricolo di 
Rimigliano.  
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8. CRITICITÀ AMBIENTALI E OBIETTIVI DI CONSERVAZIONE  

Per il territorio di Rimigliano alla presenza di elevati valori naturalistici e paesaggistici si 

associano numerosi elementi di pressione ambientale di origine antropica o naturale. 

Tra questi emergono in particolare i fenomeni di erosione costiera e di alterazione del 

sistema dunale, l’elevato carico turistico estivo (particolarmente significativo sul sistema 

dunale e retrodunale), i fenomeni di interrimento ed evoluzione delle aree umide 

dulcacquicole e salmastre a carattere relittuale (soprattutto all’interno della fascia costiera 

retrodunale), lo stato di conservazione non ottimale degli ecosistemi forestali anche per 

l’elevato carico di ungulati, la pressione venatoria, lo stato di conservazione non ottimale 

del settore agricolo con rischi di abbandono del paesaggio rurale e i processi di consumo di 

suolo a fini turistico-residenziali che stanno interessando il complessivo territorio di Costa 

degli Etruschi. 

 

Tali elementi di criticità sono ampiamente evidenziati nei diversi elaborati del PIT-Piano 

paesaggistico regionale, di cui alla Del.CR 27 marzo 2015, n.37, dal livello di Abaco, a quello 

di Ambito di paesaggio e di scheda del locale bene paesaggistico istituito con DM:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

paesaggio n.16). 

 

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

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

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

Proprio sulla costa sono, infatti, concentrate le principali criticità, derivanti sia dalle 
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consistenti espansioni degli abitati esistenti, sia dalla proliferazione di lottizzazioni, villaggi 

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

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

(pag.56, Ambito di paesaggio n.16). 

 

Tra le criticità di natura ecologica legate alla fascia costiera interna al Bene paesaggistico 

vincolato con DM 18.12.1953 e 25/01/1967 “Fascia costiera sita nel comune di San 

Vincenzo”, sono segnalate: 

 intensi processi di artificializzazione ed urbanizzazione della fascia costiera situata a 

nord del Botro ai Marmi con sviluppo di edificato residenziale, turistico, campeggi e 

strutture sportive. Interessamento diretto delle dune con pinete/leccete e delle aree 

agricole. Buffer della Via Aurelia quasi interamente interessato da denso edificato 

dell’abitato di San Vincenzo;  

 previsioni urbanistiche nella Tenuta di Rimigliano, con trasformazione dell’edificato 

agricolo abbandonato in edilizia residenziale, realizzazione nuovo struttura 

alberghiera e aumento del carico turistico ;  

 elevato carico turistico estivo con elevata densità dei fruitori, presenza di stabilimenti 

balneari (a nord del Botro ai Marmi), calpestio, negative attività di “pulizia” 

dell’arenile e palizzate di delimitazione del fronte dunale; 

 processi di erosione costiera concentrati in alcuni tratti di costa (in particolare al 

limite meridionale);  

 parziale deperimento delle pinete per elevata densità, costiera, aerosol marino, 

fitopatologie, scarsa rinnovazione, evoluzione della vegetazione e rischio di incendio;  

 perdita/alterazione delle residue aree umide e dei boschi planiziari per processi di 

interrimento e inidonea gestione idraulica;  

 perdita delle sugherete relittuali su dune fisse per evoluzione e chiusura della 

vegetazione;  

 rischio di perdita delle attività agricole nella pianura costiera retrodunale di 

Rimigliano.  
 

 

In sintesi gli elementi di criticità ambientale presenti nell’area vasta di Rimigliano, 

comprendente il territorio costiero e le vaste aree agricole interne sono i seguenti: 

 Parziale presenza di processi di erosione del sistema dunale (settore centro meridionale 

della costa). 

 Aumento del carico turistico sugli ambienti costieri.    

 Presenza di attività periodiche di pulizia dell’arenile non coerenti con la conservazione 

degli habitat di anteduna e duna mobile. 

 Deperimento di porzioni di pineta e dei relittuali nuclei di sughera (presenza sempre più 

ridotta per i processi di chiusura ed evoluzione del bosco).  

 Interrimento di aree umide retrodunali con perdita di importanti habitat palustri. 
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 Insufficiente organizzazione della rete sentieristica nel settore meridionale, con elevato 

calpestio e sentieramento. 

 Effetto barriera della Strada Provinciale della Principessa (SP 23). 

 Previsioni turistico-residenziali e alberghiere all’interno della Tenuta, con previsione di 

aumento dei livelli di artificializzazione e del carico antropico, come previste dall’attuale 

variante al RU di Rimigliano. 

 Presenza di attività venatoria con appostamenti fissi per la fauna selvatica migratoria ed 

un ampio recinto per ungulati. Disturbo alla fauna e alterazione del bosco planiziale di 

Rimigliano (Pineta di Rimigliano) per la realizzazione di appostamenti e per l’elevato 

carico di ungulati. 

 Riduzione delle attività agricole all’interno con perdita di ambienti agricoli tradizionali di 

elevato valore naturalistico e paesaggistico.  

 Presenza di infrastrutture lineari nord-sud con effetto barriera, con particolare 

riferimento alla linea ferroviaria per Roma e alla Via Aurelia Nord (SP 39 della 

Principessa).  

 Isolamento dei nuclei boschivi di pianura (in particolare della Pineta di Rimigliano) e 

mancanza di una gestione finalizzata al miglioramento delle caratteristiche ecologiche 

degli habitat forestali. 

 Interrimento delle aree umide e non ottimale gestione dei livelli idrici a fini naturalistici. 

 Riduzione della qualità ecologica del reticolo idrografico minore (Botro ai Marmi e canali 

orientale e occidentale di Rimigliano). 

 Presenza di specie animali aliene e invasive nell’area umida e nei corpi d’acqua di 

Rimigliano, quali testuggine dalle guance rosse Trachemys scripta e nutria Myocastor 

coypus, di negativo impatto sugli ecosistemi umidi e sulle locali specie animali e vegetali.  
 

Rispetto a tali problematiche il Piano paesaggistico regionale contiene specifici obiettivi e 

indirizzi. In particolare tra gli Indirizzi per le politiche contenuti nell’ambito di Paesaggio n.16 

si legge: 
 

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

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

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

Bottagone, Scarlino, Rimigliano, Mola e Schiopparello), contenere ulteriori processi di 

frammentazione a opera di nuove infrastrutture o dell’urbanizzato;  

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

tutela dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque;  

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

collegate (ad es. portualità turistica);  

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

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

della costa di Rimigliano), riducendo i fenomeni di calpestio e sentieramento e ostacolando la 
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diffusione delle specie aliene (anche in aree costiere rocciose, come il promontorio di 

Piombino e all’Isola d’Elba);  

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

rivitalizzare i centri più interni, promuovere una destagionalizzazione e differenziazione 

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

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

e artigianali di qualità, recuperando e valorizzando il patrimonio abitativo dell’entroterra;  

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

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

salvaguardando i varchi inedificati  

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

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

quelli della bonifica storica;  

32. migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali, con l’attuazione 

della gestione forestale sostenibile; …la tutela dei boschi costieri soggetti a elevata frammen-

tazione (in particolare boschi planiziali e aree interessate da “direttrici di connettività da 

riqualificare o ricostituire”), la tutela degli habitat forestali di interesse comunitario e dei 

nodi primari e secondari della rete ecologica… 

33. prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica sostenibile, con 

particolare riferimento agli ungulati, al fine di prevenire i danni alle colture arboree in fase di 

impianto, ai boschi in rinnovazione, alle produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità 

negli ambienti forestali. 
  
Tra gli obiettivi con valore di indirizzo individuati nell’ambito del Bene paesaggistico della 
fascia costiera di Rimigliano: 
 

 2.a.1. Tutelare l‟integrità e la continuità ecologica del sistema costiero sabbioso e 
delle depressioni interdunali e dei relativi habitat (in particolare ginepreti su dune, 
habitat umidi relittuali). 

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

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

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

 2.a.5. Contenere processi di urbanizzazione nella fascia costiera e nella pianura 
agricola retrodunale, migliorare i livelli di sostenibilità delle attività turistiche costiere 
e del carico turistico estivo.  

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

 
In considerazione degli elementi valoriali individuati per la componente ecologica, degli 
elementi di criticità e degli indirizzi per le trasformazioni, come evidenziati nell’ambito del 
Piano paesaggistico regionale, la nuova variante al RU del Comune di San Vincenzo e il 
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complementare Programma di miglioramento agricolo dovrebbero perseguire i seguenti 
obiettivi di coerenza ecologica: 
 

1. Miglioramento dei livelli di coerenza ecologica della vigente variante al RU di 
Rimigliano, attraverso una riduzione delle volumetrie, una più attenta scelta delle 
funzioni e una più compatibile localizzazione delle trasformazioni. Ciò anche 
evitando le trasformazioni nelle aree di maggiore valore naturalistico o in quelle 
interessate dalla presenza di habitat di interesse comunitario, tutelando le aree 
boscate, e in particolare quelle classificate come “boschi costieri e planiziali”, e gli 
elementi vegetali lineari quali siepi e filari alberati (in particolare i filari di pini). 

 
2. Miglioramento dei livelli di coerenza naturalistica e paesaggistica degli Ambiti 

insediativi dei nuclei poderali, con particolare riferimento alla progettazione degli 
arredi verdi. In particolare con scelta di modelli di verde erbaceo, arbustivo ed 
arboreo coerenti con il paesaggio vegetale locale e utilizzando specie vegetali 
autoctone. Massima riduzione del consumo di suolo nell’area della Tenuta, anche 
ponendo attenzione alla progettazione e localizzazione delle aree di parcheggio (ad 
alta permeabilità del suolo), ed evitando strutture/impianti sportivi impropri con il 
contesto locale. 

 
3. Massimo contenimento delle sorgenti di emissione luminosa, riducendo i potenziali 

fenomeni di inquinamento luminoso, nel rispetto della normativa regionale di 
settore. Massimo contenimento dei consumi idrici evitando captazioni in grado di 
aumentare i fenomeni di intrusione del cuneo salino. 
 

4. Massimo contenimento del disturbo visivo, sonoro e luminoso delle nuove previsioni 
rispetto alla vicina presenza dell’area umida di Rimigliano, ciò anche attraverso la 
realizzazione di adeguate schermature verdi coerenti con il paesaggio locale (in 
particolare quale mitigazione delle previsioni in loc. Podere Contessa Lea). 

 
5. Miglioramento della qualità del paesaggio agroforestale della Tenuta, quale 

elemento di supporto ai valori naturalistici presenti. Ciò mediante la redazione di un 
Programma di miglioramento agricolo e ambientale in grado di garantire il 
mantenimento dell’azienda stessa e delle sue attività in coerenza con i valori 
naturalistici presenti e valorizzando le produzioni biologiche. 

 
6. Mantenimento e riqualificazione degli importanti ecosistemi umidi dell’ex lago di 

Rimigliano, attraverso una oculata gestione dei livelli idrici dei canali di bonifica, delle 
pompe di scarico delle acque in eccesso e delle eventuali opere necessarie alla messa 
in sicurezza idraulica delle nuove previsioni, al principale fine di ampliare l’alveo 
dell’area umida e mantenendo livelli adeguati anche nei mesi estivi. Gestione 
periodica del canneto, attraverso sfalci periodici non necessariamente annuali, al 
fine di creare un mosaico equilibrato tra vegetazione elofitica e specchi d’acqua 
libera.  

 



Criticità ambientali e obiettivi di conservazione 

 

99 

 

7. Mantenimento e riqualificazione ecologica dei nuclei forestali planiziali attraverso la 
realizzazione di un piano di gestione forestale finalizzato anche un incremento della 
complessità e ricchezza specifica (in particolare per le pinete) e al controllo del carico 
di ungulati. Mantenimento ed ampliamento degli elementi forestali puntuali e lineari 
(ad esempio i filari di pino domestico) di elevato interesse naturalistico e 
paesaggistico e del sistema minore di siepi e siepi alberate. 

 
8. Gestione sostenibile dell’attività venatoria all’interno della Tenuta, evitando tale 
pratica nell’area dell’ex Lago di Rimigliano. 
 
 

I presenti indirizzi dovrebbero essere rivolti anche alla aree passate alla proprietà pubblica, 
in quanto standard urbanistici (Aree pubbliche a standard), costituite prevalentemente dalla 
estesa fascia boscata situata lungo la Via della Principessa e da una vasta area agricola al 
confine settentrionale della Tenuta. 
L’uso di tali aree dovrebbe risultare coerente con l’obiettivo di un loro utilizzo come 
elementi di mitigazione o comunque in grado di migliorare l’inserimento paesaggistico e 
naturalistico delle previsioni di variante al RU. Tale obiettivo può essere perseguito 
attraverso una tutela integrale delle aree boscate, evitando usi impropri, mantenendo e 
migliorando la qualità ecologica e la maturità dei soprassuoli forestali, ed evitando nuovi 
consumi di suolo agricolo.  
In considerazione dei nuovi carichi turistici legati alle previsioni per l’area della Tenuta o a 
previsioni realizzate, o in corso di realizzazione, nelle aree adiacenti, è auspicabile una 
valutazione complessiva del carico turistico sostenibile da parte del sistema dunale e in 
particolare dell’arenile di Rimigliano, al fine di individuare opportune misure di mitigazione, 
di migliorare le strutture per l’accesso e la fruizione sostenibile della costa, valorizzando e 
conservando la natura pubblica del “Parco di Rimigliano”.  
 
Per il territorio di Rimigliano sono auspicabili anche interventi di eliminazione/contenimento 
delle specie animali aliene invasive, con particolare riferimento a testuggine dalle guance 
rosse Trachemys scripta e nutria Myocastor coypus.  
 
 
Di seguito i presenti obiettivi sono stati tradotti a livello di Programma aziendale di 
miglioramento agricolo ambientale (PAPMAA), mediante l’integrazione dello stesso 
Programma con specifici interventi attivi e gestionali (Cap.9), e a livello di norme e schede 
di variante al RU relative agli Ambiti insediativi dei nuclei poderali (Cap. 10).  
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9. TENUTA DI RIMIGLIANO: INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO ECOLOGICO 
E PAESAGGISTICO DA TRADURRE NEL PROGRAMMA AZIENDALE 

La fase di analisi dei valori naturalistici del territorio di Rimigliano, e di comprensione degli 

elementi di criticità, ha costituito un utile quadro conoscitivo e di indirizzo anche per il 

Programma di miglioramento della Tenuta. 

  

In particolare il Programma aziendale di miglioramento agricolo ambientale ha costituito 

uno strumento importante per tradurre indirizzi e valori in attività realizzabili, e quale 

elemento in grado di migliorare l’inserimento delle previsioni di variante al RU attraverso il 

mantenimento/miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del territorio della 

Tenuta. La conservazione di alcune delle più significative emergenze naturalistiche dell’area 

di Rimigliano, dall’area umida ai boschi planiziali, trova infatti nel Programma aziendale di 

miglioramento agricolo lo strumento attuativo più significativo. 

 

Il positivo confronto con il complessivo gruppo tecnico incaricato della variante al RU, e in 

particolare con l’agronomo responsabile della redazione del Programma aziendale, ha 

portato alla individuazione di una serie di interventi di miglioramento ecologico e 

paesaggistico (interventi attivi e gestionali) poi tradotti nei contenuti dello stesso 

Programma aziendale.  

 

Di seguito vengono descritti gli obiettivi di conservazione e gli interventi attivi e gestionali 

recepiti e tradotti nel PAPMAA. Per gli interventi attivi si tratta di una prima descrizione di 

massima da tradurre ad un livello progettuale più dettagliato ed operativo. 

 

Obiettivi perseguiti dalla Tenuta mediante il PAPMAA: 

 

 Garantire il mantenimento del territorio agricolo della Tenuta di Rimigliano 

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

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

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

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

come caccia, attività turistico-ricettiva e residenziale. 

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

i filari alberati, aree boscate e rete strade poderali. 

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

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

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

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

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

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

fruizione con un piccolo tratto di  passerelle e capanni. 

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

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

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

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

aggiunto e occupazionale. 

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

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

vegetazione forestale, dei beni ambientali, miglioramento degli ecosistemi umidi 

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

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

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

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

 Mantenimento e riqualificazione dei nuclei forestali planiziali originariamente 

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

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

la biodiversità negli ambienti forestali e pratiche venatorie a basso impatto. 

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

naturalistici esistenti. 

 

 

Di seguito si elencano gli interventi attivi finalizzati alla tutela dei valori naturalistici e 

paesaggistici inseriti nei contenuti del PAPMAA: 

 

REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI SIEPI/FILARI ALBERATI PER IL MIGLIORAMENTO 

DELLA PERMEABILITÀ ECOLOGICA DEL TERRITORIO AGRICOLO  

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

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

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1550 m 

Lunghezza complessiva siepi/filari da riqualificare: 2580 m 

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

interessato da una intensificazione delle attività agricole con previsto ampliamento delle 

coltivazioni orticole e irrigue. 

In tale area sono previsti 3 tratti di siepi alberate per una lunghezza complessiva di circa 760 

m. La stessa area è interessata anche da circa 1980 m di siepi e filari arborei esistenti da 

riqualificare mediante piantumazioni integrative. 

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

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

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

Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrim vulgare. 

Obiettivi: 

1. miglioramento del grado di naturalità del territorio rurale attraverso il 

potenziamento delle connessioni ecologiche e l’aumento della presenza di siti 

riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica; 

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

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

profonde (fasce tampone); 

3. miglioramento della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del suo 

immagazzinamento nel suolo; 

4. ricostituzione elementi di qualità paesaggistica. 

 

 

REALIZZAZIONE DI SIEPI ALBERATE O FILARI ALBERATI PER CON FUNZIONE DI 

SCHERMATURA DELL’AREA UMIDA E DI FILTRO ECOLOGICO  

Localizzazione: confini sud-occidentali dell’area umida 

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1160 m 

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

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

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

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

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

urbanistica e non del presente PAPMAA.    

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

Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrim vulgare. 

Obiettivi: 

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

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

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

tampone); 

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

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

di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica; 

4. miglioramento della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del suo 

immagazzinamento nel suolo; 

5. ricostituzione elementi di qualità paesaggistica. 
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RICOSTITUZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE TRATTO DEL CANALE ORIENTALE 

Localizzazione: confini nord-occidentali della Tenuta 

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1600 m 

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

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

esterni e interni alla Tenuta (intervento su entrambe le sponde per uno sviluppo 

complessivo di 1600 m).  

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

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

Ligustrum vulgare. 

Obiettivi: 

 miglioramento del grado di naturalità del territorio rurale attraverso il 

potenziamento delle connessioni ecologiche e l’aumento della presenza di siti 

riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica; 

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

composti azotati e fosfatici provenienti dagli appezzamenti coltivati nelle acque 

superficiali e profonde (fasce tampone); 

 miglioramento della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del suo 

immagazzinamento nel suolo; 

 ricostituzione elementi di qualità paesaggistica. 

 

 

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI ALBERATI A PINI 

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

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

Cavalleggeri. 

Descrizione:  

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

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

fallanze ed interventi di manutenzione degli esemplari esistenti. Intervento particolarmente 

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

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

Obiettivi: 

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

paesaggistico, storico-identitario e naturalistico (aumentando le dotazioni ecologiche del 

paesaggio agricolo).  
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INDIRIZZI E OBIETTIVI PER IL NUOVO PIANO DI GESTIONE/DEI TAGLI DELLE SUPERFICI 

FORESTALI DELLA TENUTA 

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

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

interessare tutta la superficie forestale della Tenuta e dovrà essere finalizzato alla 

realizzazione di una gestione selvicolturale finalizzata anche al mantenimento dell’integrità 

ecologica delle formazioni forestali autoctone e delle pinete d’impianto, alla tutela e 

gestione attiva degli habitat forestali di interesse comunitario, dei boschi “planiziali” e di 

quelli “costieri” caratterizzanti figurativamente il territorio di cui alla disciplina dei beni 

paesaggistici del PIT e alla tutela di esemplari arborei di interesse conservazionistico 

(esemplari o nuclei isolati di sughera o di cerrosughera). Il piano di gestione sarà indirizzato 

anche al controllo delle cenosi vegetali aliene ed invasive (boscaglie di ailanto).  

Obiettivi: 

a) miglioramento della qualità ecologica e della maturità delle formazioni forestali; 

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

regionale; 

c) tutela degli habitat forestali di interesse comunitario, 

d) miglioramento dei servizi ecosistemici offerti dal patrimonio forestale della Tenuta; 

e) conservazione di elementi strutturali caratterizzati il paesaggio costiero di 

Rimigliano. 

 

 

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

DELLE SPONDE 

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

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

riqualificazione delle componenti naturalistiche e paesaggistiche del reticolo idrografico. Gli 

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

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

paesaggistico regionale.  

Obiettivi: 

a) miglioramento della qualità ecologica del reticolo idrografico minore; 

b) miglioramento dei livelli di sostenibilità e coerenza ecologica e paesaggistica degli 

interventi di gestione della vegetazione spondale e di mantenimento delle sezioni 

idrauliche; 

 

 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA UMIDA DI RIMIGLIANO 

L’intervento è finalizzato ad aumentare le condizioni di umidità del suolo dell’area dell’ex 

lago di Rimigliano, attraverso una diversa gestione delle pompe di scarico del surplus idrico. 

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

della Tenuta presso Via delle Caldarelle, porterà ad una maggiore livello idrico nei mesi 
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invernali e alla permanenza, durante i mesi estivi, di almeno 50 cm di acqua nella porzione 

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

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

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

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

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

profondità delle acque. 

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

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

Obiettivi: 

a) miglioramento della qualità ecologica complessiva del territorio della Tenuta; 

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

c) realizzazione di una gestione naturalistica continua dell’area umida.  

 

 

OSSERVATORIO BIRDWATCHING 

Localizzazione: areale dell’ex-lago di Rimigliano 

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

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

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

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

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

visuale sull'area umida. 

Obiettivi: 

a) valorizzazione dell'area umida di Rimigliano; 

b) finalità didattiche e di ricerca scientifica; 

c) punto di osservazione privilegiato panoramico sul territorio della Tenuta. 

 

 

FASCE A PERDERE DI VEGETAZIONE ERBACEA 

Localizzazione: campi aperti coltivati stabilmente. 

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

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

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

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

scorci visuali che si aprono dalle strade principali. Questi diventeranno elementi che 

favorirebbero il passaggio di specie selvatiche nell’ambiente agrario, piante da fiore, o le 

colture di servizio agroecologico. 

Obiettivi: 

a) miglioramento della funzionalità ecologica della Tenuta; 

b) incremento dell'entomofauna; 

c) qualità estetica del paesaggio (aspetti visuali e percettivi). 
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INDIRIZZI PER LE COLTIVAZIONI AGRICOLE 

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

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

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

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

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

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

dell’area, come indicato nelle azioni precedenti; 

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

colturale o a colture di interesse faunistico-venatorio; 

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

interne e non in adiacenza ai viali alberati a pino domestico. 

4 destinazione delle aree agricole prossime alla strada della Principessa a colture 

cerealicole tipiche del paesaggio attuale della Tenuta; 

5 valorizzazione delle produzioni biologiche, dei prodotti agricoli finalizzati a soddisfare 

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

vendita per i fruitori dell’area. 

 

 

MANUTENZIONE DEI PERCORSI CAMPESTRI 

Localizzazione: in tutta la Tenuta 
Descrizione: mantenimento dei tracciati campestri  quali significativo esempio di elemento 
paesaggistico nato nel tempo per esigenze funzionali, ma ormai inserito, con forte valore 
caratterizzante, nel contesto paesistico generale della tenuta. Una buona manutenzione 
della rete viaria campestre inclusiva della presenza di fasce inerbite a lato percorso sarà 
essenziale per la regolare conduzione delle a vità agricole e il mantenimento della 
composizione della flora marginale 
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10. TENUTA DI RIMIGLIANO: INDIRIZZI PER GLI AMBITI INSEDIATIVI DEI 
NUCLEI PODERALI OGGETTO DI VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

La fase di confronto nell’ambito del gruppo tecnico incaricato della redazione della variante 

al RU ha portato alla possibilità di integrazione delle schede e delle norme tecniche di 

variante con indirizzi e condizionamenti finalizzati ad una migliore sostenibilità delle 

trasformazioni previste negli Ambiti insediativi dei nuclei poderali, rispetto alle valenze 

naturalistiche, ecosistemiche e paesaggistiche.  

Tali indirizzi sono stati tradotti anche in una apposita Carta degli indirizzi di riqualificazione e 

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

integrazioni normative, in collaborazione con l’Arch. paesaggista Andrea Meli. Ciò in 

considerazione dello stretto rapporto tra valenze paesaggistiche e naturalistiche, con valori 

naturalistici spesso legati ad una lettura alla scala di paesaggio del territorio di Rimigliano. 

 

Di seguito si illustrano i principali indirizzi naturalistici e paesaggistici recepiti dalla 

normativa di variante al RU. 
 
 
Art. 18 – Indirizzi per l’attuazione degli interventi  
 

(…) 

 
Paesaggio ed ecosistemi 

 adottare criteri paesaggistici di ridefinizione dei margini e dei bordi delle 

aree interessate dallo sviluppo residenziale ed alberghiero, improntati alle 

regole già esistenti nella Tenuta (margini e fasce boscate regolari e/o 

naturaliformi); 

 utilizzare moduli di vegetazione arborea e/o arbustiva legata alla struttura 

vegetazionale attuale della Tenuta (ad esempio, querceti, pinete, leccete, 

macchia mediterranea), per la ridefinizione di bordi e margini delle aree 

interessate dalle trasformazioni, coerenti con la struttura del paesaggio 

attuale dell'area; 

 evitare l'introduzione di elementi vegetazionali e forme strutturali del 

paesaggio incongrue con i caratteri prevalenti storicamente e attualmente 

riscontrabili nel territorio della Tenuta e nel più generale contesto costiero 

di Rimigliano favorendo altresì l’eliminazione delle formazioni vegetali non 

autoctone; 

 integrare con i tratti tipici e caratteristici del paesaggio costiero e della 

Tenuta le aree verdi di pertinenza dei nuovi edifici residenziali e 

alberghiero, limitando l'introduzione di elementi strutturali del paesaggio 
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non congrui con l'assetto generale della Tenuta e limitando gli eventuali 

processi di frammentazione interni alle aree di trasformazione; 

 valorizzare gli ambiti insediativi dei Nuclei Poderali quali luoghi in grado di 

migliorare l’inserimento paesaggistico delle previsioni edificatorie, 

concentrando le trasformazioni di uso del suolo nei nuclei poderali, 

mantenendo alti livelli di permeabilità del suolo, ecosistemica e 

paesaggistica nelle rimanenti porzioni delle aree di pertinenza, anche 

conservando gli attuali usi del suolo o destinando tali aree alla realizzazione 

di nuove unità di vegetazione autoctona; 

 condizionare la realizzazione delle piscine alla disponibilità di risorse idriche 

sufficienti, alla loro localizzazione presso i nuclei poderali e alla loro 

realizzazione secondo modelli in grado di limitare gli impatti sulla struttura 

paesaggistica locale; 

 determinare, all'interno degli ambiti insediativi e nelle relazioni visuali e 

intervisuali con il contesto paesaggistico esterno ad esse, un sostanziale 

rispetto degli ambiti percettivi omogenei e il mantenimento delle visuali 

principali che sono parte strutturante del paesaggio della Tenuta; 

 conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della Tenuta 

(rete delle acque principale e minore, rete strade poderali e campestri, 

forma dei campi agricoli, ecc), con particolare riferimento alla ridefinizione 

dei bordi e margini degli ambiti dei Nuclei Poderali e in generale delle aree 

sottoposte a trasformazione; 

 mantenere il valore paesaggistico complessivo della Tenuta mediante la 

valorizzazione delle colture agricole di qualità e della locale 

infrastrutturazione ecologica del paesaggio agrario (filari alberati, siepi, 

siepi alberate); 

 mantenere e riqualificare le aree boscate, con particolare riferimento ai 

boschi costieri e planiziali di cui al PIT - Piano paesaggistico, e gli habitat di 

interesse comunitario, come indicati nelle relazioni specialistiche allegate. 

Per le nuove previsioni l’indirizzo è il mantenimento di una adeguata fascia 

inedificata dal margine forestale; 

 mantenere e riqualificare gli elementi arborei lineari fortemente 

caratterizzanti il paesaggio della Tenuta, con particolare riferimento ai viali 

alberati con pini (Pinus pinea) e al caratteristico impianto a filari di bagolaro 

(Celtis australis) e leccio (Quercus ilex); 

 mantenere gli attuale assetti del reticolo idrografico principale, minore e 

della rete scolante, conservare i tratti morfologici strutturanti del piano di 

campagna, limitando le modificazioni morfologiche dello stesso; 
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 limitare l’inquinamento luminoso attraverso una progettazione dei sistemi 

di illuminazione finalizzata al massimo contenimento dell’inquinamento 

(massima riduzione punti luce, illuminazione diretta verso il basso, 

illuminazione a chiamata in aree parcheggio, ecc.), dando piena attuazione 

alla normativa regionale (LR 37/2000), alle relative “Linee Guida per la 

progettazione, l’esecuzione e l’adeguamento degli impianti di illuminazione 

esterna”, e alle prescrizioni del PIT-PPR; 

 prevedere sistemi di controllo e temporizzazione dell'illuminazione esterna  

delle parti comuni degli edifici mediante sensori di presenza che ne 

consentiranno l’attivazione solo in caso di necessità; 

 la progettazione delle aree verdi degli ambiti insediativi dei nuclei poderali 

dovrà risultare coerente con il territorio circostante e il paesaggio vegetale 

locale. In particolare le scelte progettuali dovranno essere riferite a  specie 

vegetali autoctone per le quali costituiscono elementi di riferimento le 

seguenti specie arbustive ed arboree: 

 per siepi e arbusti di arredo: Laurus nobilis, Viburnum tinus, 

Ligustrum vulgare, Buxus sempervirens, Pistacia lentiscus, Crataegus 

monogyna, Quercus ilex, Ilex aquifolium, Pyracantha coccinea, 

Rosmarinus officinalis, Myrtus communis, Cornus sanguinea, Euonymus 

europaeus, Phyllirea angustifolia, Myrtus communis, Rhamnus  

alaternus, Arbutus unedo, cisti (Cistus salvifolius, Cistus monspeliensis, 

Cistus creticus ssp eriocephalus), Spartium junceum. 

 per arredo arboreo, alberi o alberelli quali: Pinus pinea (pino da 

pinoli) Pinus halepensis (pino d’aleppo), Quercus ilex (leccio), Quercus 

robur (farnia), Quercus pubescens (roverella), Quercus cerris (cerro), 

Quercus suber (sughera), Quercus pseudosuber (cerrosughera), Fraxinus 

oxycarpa (frassino ossifillo), Ulmus minor (olmo), Acer campestre (acero 

campestre), Platanus hybrida (platano), Celtis australis (bagolaro), Cercis 

siliquastrum (albero di giuda), Arbutus unedo (corbezzolo). 

 Per le aree a prato è consigliabile l’utilizzo di miscugli di specie macroterme 

(ad es. Cynodon dactylon), caratterizzate da scarse esigenze idriche e in 

grado di meglio resistere al clima mediterraneo, o da microterme con 

caratteristiche ecologiche intermedie con le macroterme, quali ad es. 

Lolium perenne o diverse specie del genere Festuca, comunque 

caratterizzate da una buona resistenza alla siccità. 

 Eventuali modellamenti morfologici dovranno essere finalizzati: 

 alla migliore sistemazione paesaggistica d’insieme; 

 al ripristino del sistema idrologico e alla regimazione delle acque 

meteoriche; 
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 alla riduzione del rischio idraulico 

 
 
  
19 . Norma di raccordo con la variante al PAPMAA  
 

Negli studi specifici allegati e nel PAPMAA, in particolare nelle relazioni di analisi 

degli assetti ecologici e paesaggistici, sono state individuate misure di 

compensazione finalizzate a compensare gli effetti derivanti dagli interventi 

previsti nella  Tenuta di Rimigliano. 

 

L’impegno alla realizzazione degli interventi di compensazione e di riqualificazione 

paesaggistica ed ambientale previsti nel PAPMAA per la Tenuta di Rimigliano 

costituiscono elementi propedeutici per gli interventi previsti. 

 

Gli obiettivi e gli indirizzi contenuti nel PAPMAA si attuano attraverso la 

realizzazione degli interventi di compensazione e di riqualificazione paesaggistica 

e ambientale dell’ambito della Tenuta individuati dal PAPMAA e in particolare: 

 

 realizzazione o riqualificazione di siepi/filari alberati per il miglioramento 

della permeabilità ecologica del territorio agricolo;  

 realizzazione di siepi alberate o filari alberati per con funzione di 

schermatura dell’area umida e di filtro ecologico; 

 ricostituzione vegetazione ripariale tratto del canale orientale; 

 manutenzione e riqualificazione dei viali alberati a pini; 

 indirizzi e obiettivi per il nuovo piano di gestione/dei tagli delle superfici 

forestali della tenuta; 

 indirizzi per la gestione del reticolo idrografico e per le attività di pulizia 

delle sponde; 

 riqualificazione dell’area umida di Rimigliano; 

 realizzazione osservatorio birdwatching; 

 realizzazione fasce a perdere di vegetazione erbacea; 

 indirizzi per le coltivazioni agricole; 

 manutenzione percorsi campestri. 
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Di seguito si illustrano i principali indirizzi naturalistici e paesaggistici, condivisi con la 

componente paesaggistica del gruppo incaricato (Arch. A Meli) e finalizzati ad un migliore 

inserimento paesaggistico e naturalistico degli interventi nei singoli poderi. Tali indirizzi 

sono sintetizzati nella Tavola 8 Carta degli indirizzi di riqualificazione e inserimento 

paesaggistico e naturalistico (scala 1:5000). 

  

Podere Chiusacce  

 tutelare gli elementi arborei e i nuclei forestali presenti; 

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riduzione degli 

impatti visivi e di riconfigurazione dei bordi/margini del nuovo assetto poderale; 

 mantenere una adeguata permeabilità visuale e percettiva dalla via del Lago verso il 

nuovo confine poderale; 

 evitare la saldatura diretta senza soluzione di continuità del nucleo boscato esistente 

a prevalenza di Pinus pinea (lato Strada dei Cavalleggeri) con il nuovo confine 

poderale est (al fine di innescare un corretto rapporto visuale e percettivo con il viale 

monumentale di Pini domestici della Strada dei Cavalleggeri; 

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per 

quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia per quanto attiene gli 

interventi interni ad esso); 

 mantenere una adeguata fascia di inedificabilità dal margine forestale. 

 

Podere Uguccione 

 conservare il sistema di filari alberati di lecci e bagolari presenti sul lato via del Lago 

(con interventi di manutenzione ordinaria); 

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riduzione degli 

impatti visivi e di riconfigurazione dei bordi/margini del nuovo assetto poderale (con 

particolare riguardo alla fascia di espansione ad est del nuovo confine poderale, lato 

campi aperti); 

 tutelare e valorizzare i nuclei forestali presenti; 

 salvaguardare la morfologia specifica del sito, emergente rispetto alla pianura, che 

rappresenta un tratto caratteristico del paesaggio della Tenuta; 

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per 

quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia per quanto attiene gli 

interventi interni ad esso); 

 mantenere una adeguata fascia di inedificabilità dal margine forestale. 
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Podere Casa delle Guardie 

 tutelare e valorizzare i nuclei forestali presenti; 

 tutelare e valorizzare gli elementi arborei (in particolare filari di pini ed esemplari 

arborei isolati di maggiori dimensioni);  

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riduzione degli 

impatti visivi e di riconfigurazione dei bordi/margini del nuovo assetto poderale (con 

particolare riguardo alla fascia di espansione ad est del nuovo confine poderale, lato 

campi aperti); 

 ricercare una relazione strutturalmente coerente con la trama del  paesaggio agrario 

nella zona ovest del podere, con particolare riferimento alla definizione del nuovo 

limite del campo agricolo aperto; 

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per 

quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia per quanto attiene gli 

interventi interni ad esso); 

 mantenere una adeguata fascia di inedificabilità dal margine forestale. 

 

Podere Walfredo 

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riconfigurazione dei 

bordi/margini del nuovo assetto poderale; 

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per 

quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia per quanto attiene gli 

interventi interni ad esso); 

 mantenere una adeguata fascia di inedificabilità dal margine forestale. 

 

Podere il Poggettino 

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riduzione degli 

impatti visivi e di riconfigurazione dei bordi/margini dell’ambito insediativo (con 

particolare riferimento alla fascia ad est del nuovo confine poderale, lato ex-lago di 

Rimigliano, anche per limitare il disturbo verso le aree palustri); 

 tutelare e valorizzare gli elementi arborei isolati e in filare; 

 salvaguardare la morfologia specifica del sito, emergente rispetto alla pianura, che 

rappresenta un tratto caratteristico del paesaggio della Tenuta, specialmente per 

quanto attiene la relazione con la sottostante superficie dell'ex-lago di Rimigliano, 

totalmente pianeggiante e con lievi depressioni caratteristiche delle zone palustri; 

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per 

quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia per quanto attiene gli 

interventi interni ad esso); 

 mantenere una adeguata fascia di inedificabilità dal margine forestale. 
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Podere Sveva Manfredi 

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riconfigurazione dei 

bordi/margini del nuovo assetto poderale; 

 integrare e ricostituire la vegetazione arborea-arbustiva lineare lungo l’asse stradale 

in adiacenza al fosso (sia per quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia 

per quanto attiene gli interventi interni ad esso); 

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per 

quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia per quanto attiene gli 

interventi interni ad esso). 

 

Podere Fossa Calda 

 realizzare fasce di vegetazione arborea/arbustiva con funzione di riconfigurazione dei 

bordi/margini del nuovo assetto poderale; 

 integrare e ricostituire la vegetazione arborea-arbustiva lineare lungo l’asse stradale 

in adiacenza al fosso; 

 utilizzare specie vegetali autoctone per tutti gli interventi di nuovo impianto (sia per 

quanto attiene i margini/bordi esterni del podere, sia per quanto attiene gli 

interventi interni ad esso). 
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