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1. ESAME DEL QUADRO PIANIFICATORIO  
 
Il Comune di S. Vincenzo ha approvato una Variante al Piano Strutturale per i sottosistemi A.1 e 
A.2 (ex art. 14 e 15 della NTA), oggi sottosistema della Pianura Costiera, con DCC n. 81 del 
26.09.2008. 
Avendo le norme della citata Variante annullato la validità degli artt. 14 e 15 del vigente 
regolamento Urbanistico (RU), il Comune ha inteso procedere alla definizione della Variante al 
Regolamento Urbanistico limitatamente all’ambito della Tenuta di Rimigliano. 
 
Il quadro urbanistico di riferimento è sommariamente riassunto qui di seguito. 
 
LA PIANIFICAZIONE REGIONALE 
Il PIT (piano di indirizzo territoriale) è stato approvato con DCR 42/2007 ai sensi della LRT 1/2005 
ed è divenuto efficace a seguito della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana 
n. 42/2007. 
Esso, nella sua versione originaria, è composto da una parte statutaria che definisce i fattori 
territoriali che compongono la struttura del territorio, e da una parte strategica che identifica alcuni 
sistemi funzionali per attuare le politiche del Piano. 
Dopo un lavoro complesso e articolato la Regione Toscana ha adottato l’implementazione del 
P.I.T. per la disciplina paesaggistica (DCR 32/2009). 
 
LA PIANIFICAZIONE PROVINCIALE 
La Provincia di Livorno, prima dell’adozione e dell’approvazione di quello odierno, era dotata di un 
P.T.C. redatto e approvato ai sensi della Legge Regionale n. 5/95.  
Il PTC è stato però aggiornato a seguito dell’entrata in vigore della L. 1/2005 e dell’approvazione 
da parte della Regione di un nuovo P.I.T.; il nuovo PTC è stato adottato nel 2008 (DGP 231/2008) 
e approvato nel 2009 (DGP 52/2009). 
 
LA PIANIFICAZIONE COORDINATA DELLA VAL DI CORNIA 
La prima esperienza di pianificazione urbanistica coordinata tra i comuni della Val di Cornia risale 
al 1975 e si è sviluppata negli ultimi 30 anni seguendo l’evoluzione normativa ed i cambiamenti 
economici sopravvenuti. Nel 2002 i Comuni della Val di Cornia hanno trasferito la gestione delle 
funzioni associate in materia di edilizia ed urbanistica al Circondario della Val di Cornia, che ha 
redatto un “documento d’indirizzo tecnico” per la formazione del Piano Strutturale dei comuni di 
Campiglia Marittima, Piombino e Suvereto, e per la verifica dei Piani Strutturali già allora vigenti dei 
comuni di San Vincenzo e Sassetta. 
Il Piano Strutturale d’Area, approvato nel 2007, è divenuto quindi il riferimento urbanistico del 
comprensorio, la cui istituzione è stata recentemente abolita con legge regionale. 
 
LA PIANIFICAZIONE COMUNALE 
Il Comune di San Vincenzo è dotato di P.R.G. costituito da Piano Strutturale e Regolamento 
Urbanistico. 
 
Il Piano Strutturale è stato adottato ed approvato nel corso del 1998 (DCC 26/1998 e 81/1998) in 
conformità alla L.R.T. n. 5/95 allora vigente. 
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Come è stato già detto, la variante al PRG per i sottosistemi A1 e A2 è stata avviata nel 2005 
(DCC 77/2005) e  approvata nel corso del 2008 (DCC 3/2008 e 81/2008) 
In Piano Strutturale è ad oggi in fase di revisione generale; il processo di revisione ha preso 
avvio con la DCC 15/2009 ed è ad oggi in fase di elaborazione. 
La presente Variante Anticipatrice al Regolamento Urbanistico è stata avviata con le DCC 
182/2010 e 183/2010. 
 
Il Comune di San Vincenzo ha inoltre approvato il proprio regolamento edilizio (DCC 149/2007) 
in accordo al Regolamento Edilizio della Val di Cornia. 
 
Nel corso del 2010 l’Azienda Agricola Rimigliano srl ha redatto il PPMAA (Piano Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale) relativo alla Tenuta di Rimigliano, sul quale la Provincia di 
Livorno ha espresso all’amministrazione del Comune (quale richiedente) parere favorevole ai sensi 
della LR 1/05 e DPGR 05/R/07. 
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2. ESAME DEL QUADRO DI OBIETTIVI SPECIFICI E AZIONI  
 
Gli obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico per l’area di Rimigliano si possono così 
schematizzare: 

Ambito Oggetto Obiettivo 

Cessione all’Amministrazione Comunale della fascia boscata lungo 
la Via della Principessa (circa 45 ettari) in cambio dell’eliminazione 
della prevista servitù di uso pubblico sul bosco di Rimigliano. 

Valorizzazione e riqualificazione ambientale del territorio 
retrodunale. 

Fascia boscata 
retrodunale1 

Visibilità e percorribilità del territorio retrodunale. 
Aree a servizio  

(ex scuola) 
Dotazione di servizi ed attrezzature per scopi educativi, culturali e 
scientifici. 

Istituzione dell’A.n.p.i.l. Inclusione della Tenuta di Rimigliano nell’A.N.P.I.L., potenziamento 
del sistema dei parchi della Val di Cornia. 
Valorizzazione dell’attività agricola e dell’azienda faunistica 
venatoria. 

AREE AGRICOLE 
e AREE APERTE 

Azienda agricola e 
faunistico-venatoria Mantenimento della produzione, conferma dell’agricoltura biologica 

e delle produzioni tipiche locali. 

Paesaggio Mantenimento dell’unitarietà fondiaria della tenuta agricola 
esistente in riferimento agli aspetti paesaggistici. 

Acqua 

Manutenzione, adeguamento e regimazione, protezione idraulica 
dei suoli agricoli, anche per garantire l’accumulo delle risorse 
idriche necessarie all’attività agricola e di valorizzazione dei 
caratteri ambientali delle aree idromorfe e di bonifica. 

INTERO AMBITO 

Rete viaria poderale 

Riqualificazione e manutenzione della rete viaria poderale 
esistente, senza mutarne il loro aspetto di “strade bianche”, anche 
per creare un sistema di percorsi pedonali e per mezzi di trasporto 
non motorizzati. 

Nuove costruzioni Nuove costruzioni con qualità architettonica compatibile con gli 
edifici esistenti. 
Completo recupero degli edifici esistenti  

Recupero edifici 
esistenti 

Definizione di regole e forme d’uso del patrimonio edilizio esistente, 
che siano pertinenti e in conformità con gli indirizzi e i regolamenti 
già oggi in essere per il territorio rurale della Val di Cornia. 
Valorizzazione dei sistemi insediativi e dell’appoderamento 
esistente con interventi urbanistici e edilizi rispettosi delle tipologie 
poderali di fine ottocento e la tutela dei caratteri architettonici e 
formali presenti nel patrimonio edilizio agricolo. 
Obbligatorietà dell’uso di tecniche di bioarchitettura 
Obbligatorietà dell’uso di tecniche di contenimento energetico 

NUCLEI 
PODERALI 

Qualità edilizia 

Obbligatorietà dell’uso di tecniche di risparmio della risorsa idrica 

Tabella 1 – Schema degli obiettivi della variante al Regolamento Urbanistico 
 
La trattazione degli obiettivi del piano e della sua coerenza interna ed esterna è stata suddivisa per 
ambiti territoriali: 

- aree agricole e aree aperte 
- intero ambito della tenuta 
- nuclei poderali 

 
                                                            
1 Per area retrodunale si intende quella situata a monte di Via della Principessa che, secondo le 
previsioni di piano, passerà in mano all’Amministrazione Comunale. 
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Tale divisione è stata utilizzata per comodità di schematizzazione rispetto alle diverse azioni 
previste e anche per la diversa competenza ed incidenza che assume il Piano Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale, il Regolamento Urbanistico e la bozza di convenzione allegata 
ad esso, che disciplinano i diversi ambiti di intervento nella Tenuta di Rimigliano. 
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3. VERIFICA DI COERENZA ESTERNA E INTERNA  
 

 VERIFICA COERENZA CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 
 
La verifica della coerenza esterna della variante fa riferimento agli altri strumenti della 
pianificazione territoriale che interessano lo stesso ambito di intervento. In questo caso sarà 
verificata la coerenza rispetto agli obiettivi generali di pianificazione e agli altri strumenti che 
disciplinano o incidono sulla variante. 
Per quanto riguarda gli strumenti di governo del territorio il riferimento di coerenza è rivolto alla 
variante al piano Strutturale per i sottosistemi A1 e A2, la quale a sua volta fu soggetta a verifica di 
coerenza con gli strumenti sovraordinati, cioè il PIT e il PTC. La verifica alla variante di Piano 
Strutturale fu effettuata nel corso della sua approvazione, tra il 2007 e il 2008; tuttavia in seguito la 
provincia di Livorno ha elaborato il nuovo Piano Territorio di Coordinamento (PTC) e il Piano di 
Indirizzo Territoriale (PIT) ha introdotto nel 2009 la disciplina paesaggistica.  Per questi motivi, 
per completezza, si propone la verifica di coerenza con le novità introdotte 
successivamente all’approvazione della variante al PS.  
 
Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana  
Il PIT è costituito dai seguenti elaborati: 
a) Il Documento di Piano contenente: 
- l’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano; 
- i metaobiettivi del PIT  ed i conseguenti obiettivi 
- l’agenda strategica; 
- la strumentazione di cui il PIT si dota per presidiare l’efficacia delle sue opzioni. 
b) la Disciplina che: 
- definisce le invarianti strutturali e individua i principi cui condizionare l’uso delle risorse 

essenziali di cui all’articolo e della legge regionale n. 1/2005; 
- contempla come sua parte integrante la disciplina dei paesaggi che assumerà valor di piano 

paesistico ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, una volta concluso il 
procedimento relativamente all’intesa con le competenti autorità statali ai sensi dell’art. 143 del 
D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, come modificato con il D.lgs. 157/2006. 

c) il Quadro conoscitivo costituito da: 
- i quadri analitici di riferimento; 
- il quadro aggiornato allo stato di fatto di fatto degli elementi territoriali del Piano regionale della 

mobilità e della logistica; 
- l’atlante ricognitivo dei paesaggi. 
d) Documento “La Toscana nel quadro strategico nazionale 2007 – 2013” 
e) “Master plan dei porti toscani” e “Master del sistema artoportuale toscano”.  
f) I nuovi contenuti paesaggistici 
 
Tra le invarianti strutturali su cui il PIT fornisce valutazioni, obiettivi e direttive, quelle che più 
interessano la Val di Cornia sono sinteticamente: 
- il “patrimonio collinare” della Toscana; 
- il “patrimonio costiero, insulare e marino” della Toscana; 
Dal punto di vista della suddivisione in sistemi territoriali, la Val di Cornia è inserita  
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- in parte nel sistema delle Aree interne e meridionale 
- quasi per intero nella Toscana della costa e dell’Arcipelago.  

 
Il PIT individua 38 ambiti a livello regionale, per ognuno dei quali vengono descritti i caratteri 
strutturali, i valori e gli obiettivi di qualità da perseguire attraverso l’applicazione della disciplina del 
PIT e le politiche territoriali di ambito locale. La Val di Cornia è identificata con l’ambito n. 23 ed è 
contraddistinta da realtà produttive ed economiche in forte mutamento (diversificazione rispetto 
alle acciaierie di Piombino, sviluppo della nautica da diporto) dal tentativo di sviluppare una 
valorizzazione turistica dell’archeologia mineraria, dei parchi e delle risorse termali oltre al 
tradizionale turismo marino. Viene segnalata la connotazione delle aree collinari da un rilevante 
interesse naturalistico, sebbene segnate dalla pesante presenza di cave e concessioni minerarie in 
piena attività. 
Tra i caratteri strutturali identificativi del paesaggio individuati dal PIT nell’ambito territoriale 
della Val di Cornia, quelli più significativi per l’area della Tenuta di Rimigliano sono: 

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

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

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

Ad essi si devono affiancare i caratteri strutturali ordinari rappresentati dai seguenti elementi: 
 La presenza di dune colonizzate dalla vegetazione spontanea sottolinea il carattere di 

particolare naturalità del Parco Naturale di Rimigliano; 
 Le colture ad olivo caratterizzano i versanti della campagna di Suvereto lasciando il posto, alle 

quote più alte, ai boschi di sughere e lecci; 
 
La Regione Toscana, nel corso del 2009, ha adottato la implementazione del P.I.T. per la 
disciplina paesaggistica, con l’obiettivo generale di rispondere alla domanda di nuove politiche di 
valorizzazione dei paesaggi e delle identità locali. 
I nuovi contenuti del PIT costituiscono sia un adempimento formale ai dettami del Codice dei beni 
culturali di cui al D.L. 22 gennaio 2004, n. 42, ma soprattutto uno strumento di reale applicazione 
della Convenzione europea del paesaggio nel contesto toscano secondo quell’approccio 
“percettivo” al divenire dei fenomeni e delle funzioni che danno forma al territorio che proprio tale 
Convenzione definisce e secondo la convinzione che «tutto il territorio è paesaggio».  
Nella disciplina sono stati focalizzati le componenti inderogabili del Patrimonio collinare (artt. 21, 
22, 23, 24 e 25), del Patrimonio costiero, insulare e marino (artt. 26, 27 e 28), della Città 
policentrica toscana (artt. 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 10, 13, 14, 15). 
Le finalità paesaggisticamente essenziali da perseguire, più significative per l’area della Tenuta di 
Rimigliano sono: 
- La tutela e il consolidamento della continuità e della biodiversità delle reti naturali nei corridoi 

ecologici attorno agli insediamenti urbani e all’interno del loro tessuto edificato e spaziale.  
- una gamma di prescrizioni puntuali a sostegno della tutela e della valorizzazione degli itinerari 

storico-culturali dotati di specifica attrattività turistica (art, 34 ter). 
I contenuti paesaggistici del PIT hanno così dettagliato anche la scheda dell’ambito 23 “Val di 
Cornia”. Di seguito si riportano solo gli elementi ritenuti significativi per l’area della Tenuta di 
Rimigliano. 
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Elementi costitutivi naturali 

Valori naturalistici ed 
estetico percettivi Obiettivi di qualità Azioni di indirizzo per la pianificazione 

comunale 
Tutela del mosaico vegetazionale 
della macchia mediterranea, con 
particolare riferimento a gariga  e 

macchia bassa 

La macchia mediterranea 

Incremento del valore naturalistico 
delle formazioni forestali 

Disporre del monitoraggio della sua consistenza 
e del suo stato di conservazione secondo la 
definizione di bosco di cui all’art. 3 della L.R. n. 
39/2000 e le specifiche tecniche di cui al decreto 
dirigenziale n. 3212 del 15.07.2008 
 
Prevedere la conservazione nell’ambito 
dell’applicazione della disciplina relativa alle 
trasformazioni stabilita dalla L.R. n. 39/2000 e 
dal regolamento di attuazione n. 48/R/2003. 

Tabella 2 –  Obiettivi e azioni del PIT – elementi costitutivo naturali 

 
Elementi costitutivi antropici 

Valori naturalistici ed 
estetico percettivi Obiettivi di qualità Azioni di indirizzo per la pianificazione 

comunale 

Il mantenimento degli elementi 
stutturanti del paesaggio rurale, quali 
sistemazione idrauliche, elementi di 
equipaggiamento vegetale, trama 
viaria agricola, strade, muretti a 
secco, terrazzamenti e ciglionamenti, 
favorendone la ricostituzione, il 
ripristino e la valorizzazione 

Individuare le sistemazioni agrarie storiche o di 
valore identitario quali la tessitura agraria a 
maglia fitta e le aree con sistemazioni a terrazzi 
e ciglioni 
 
Individuare gli elementi della struttura profonda 
di  impianto del paesaggio agrario e il loro grado 
di conservazione con particolare riguardo agli 
elementi di equipaggiamento vegetale, alle 
strade poderali, alle sistemazioni idrauliche. 

Il paesaggio agricolo 

Conservazione degli assetti rurali del 
territorio agricolo di pianura 

Individuare le componenti paesaggistiche 
indicate ai precedenti punti e nelle zone collinare 
i principali elementi persistenti del paesaggio 
storico agrario: 
a) Le sistemazioni fondiarie (terrazzamenti, 

muri a secco e ciglionamenti); 
b) Gli elementi vegetazionali tipici, quali siepi e 

filari alberati da tutelare con le procedure e 
le norme di cui agli artt. 55 e 56 del 
Regolamento Forestale n. 48/R/2003; 

c) La maglia della viabilità minore 
 
Disporre misure volte ad evitare che 
l’introduzione di attività ricettive turistico-
alberghiere vada a sminuire il alore storico 
ambientale del paesaggio agricolo. 

Tabella 3 –  Obiettivi e azioni del PIT – elementi costitutivo antropici 
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Insediamenti e infrastrutture. 

Valori naturalistici ed 
estetico percettivi Obiettivi di qualità Azioni di indirizzo per la pianificazione 

comunale 
Il mantenimento della continuità 
ecologica e ambientale delle aree 
inedificate al fine di conservare 
l’equilibrio fra la realtà produttiva e 
quella agricolonaturalistica e di 
scongiurare effetti di saldatura tra 
nuclei e la conseguente 
marginalizzazione degli spazi rurali 
residui. 
Il mantenimento della discontinuità 
dell’edificato quale valore 
identificativo 

Ambito rurale adiacente ai 
centri storici e agli 
aggregati 
 
Case coloniche 

Tutela dei centri antichi e degli 
aggregati nella loro configurazione 
storica, estesa all’intorno territoriale 
ad essi adiacente a salvaguardia 
della loro integrità storica e culturale e 
delle visuali panoramiche da essi 
offerta. 

Individuare l’intorno territoriale di tutela 
dell’integrità dei valori storico culturali dei centri 
urbani, degli aggregati e dei nuclei insediativi di 
valore storico o comunque identitario. 
 
Definire la puntuale disciplina per la tutela dei 
valori espressi dagli edifici. 
 
Individuare e sottoporre a specifica disciplina di 
tutela le aree agricole a corona degli 
insediamenti e la relazione tra gli usi del suolo e 
la maglia agraria tradizionale, favorendo l’uso 
agricolo del suolo. 
 
Prevedere che le installazioni tecnologiche e di 
impianti per l’utilizzo di fonti energetiche 
alternative in contesti urbani storici avvenga solo 
senza alterare la percezione visiva dei caratteri 
architettonici peculiari o comunque di valore 
storico e identitari. 

Viabilità storica, anche di 
matrice rurale 

 
Strade panoramiche 

La tutela e valorizzazione della rete 
della viabilità storica, in particolare 
della vecchia Aurelia e della 
cosiddetta “Via dei Cavalleggeri”, 
compresi i percorsi storici di matrice 
rurale, con i manufatti che ne 
costituiscono annessi ed elementi di 
arredo, quali muri a retta e di cinta, 
ponti, cippi miliari, edicole votive, filari 
alberati. 

attraverso il coordinamento della pianificazione 
territoriale con le attività di programmazione, 
progettazione e manutenzione delle strade 
comunali dovrà disporre la manutenzione e la 
riqualificazione delle sistemazioni e degli arredi 
delle aree contigue alla viabilità storica, quali 
muri a retta e di cinta , ponti, cippi miliari, edicole 
votive, filari alberati da tutelare con le procedure 
e le norme di cui agli artt. 55 e 56 del 
Regolamento Forestale n. 48/R/2003. 

Tabella 4 –  Obiettivi e azioni del PIT – insediamenti e infrastrutture 

 
 
Il PIT elenca e classifica anche i cosiddetti paesaggi di eccellenza; Per essi la nuova disciplina 
paesaggistica dispone le strategie per il controllo delle trasformazioni. In particolare viene citato il 
D.M. 25.01.1967 – G.U. n. 156 del 1967 - Zona della fascia costiera sita nel comune di San 
Vincenzo. La zona predetta offre dei caratteristici e singolari aspetti di non comune bellezza 
godibili dai numerosi punti di vista accessibili al pubblico. 
Le strategie per il controllo delle trasformazioni, misure e azioni sono: 
- Riqualificazione delle aree insediate esistenti sulla fascia costiera in corrispondenza della 

Principessa; 
- Limitare la nuova edificazione, verificare l’ubicazione e la qualità architettonica e urbanistica 

delle nuove previsioni; 
- Divieto di realizzazione di edifici in prossimità della spiaggia; 
- Conservazione dei caratteri tipologici degli edifici rurali di impianto storico e delle loro 

pertinenze; 
- Gestione della lecceta con attenzione alla pulizia; 
- Regolamentare la fruzione della duna anche attraverso lo studio di percorsi alternativi; 
- Mantenimento e gestione della pineta; 
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Coerenza R.U. / PIT AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

  

Valori 
naturalistici ed 

estetico 
percettivi 

Obiettivi di qualità 
Fascia 

boscata 
retrodunale 

Aree a 
servizio 

Istituzione 
A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Tutela del mosaico vegetazionale della 
macchia mediterranea,                  

El
em

en
ti 

co
st

itu
tiv

i 
na

tu
ra

li 

La macchia 
mediterranea 

Incremento del valore naturalistico delle 
formazioni forestali.                  

Mantenimento degli elementi stutturanti del 
paesaggio rurale, quali sistemazione 
idrauliche, elementi di equipaggiamento 
vegetale, trama viaria agricola, strade, muretti 
a secco, terrazzamenti e ciglionamenti, 
favorendone la ricostituzione, il ripristino e la 
valorizzazione. 

                 

El
em

en
ti 

co
st

itu
tiv

i 
an

tr
op

ic
i 

Il paesaggio 
agricolo 

Conservazione degli assetti rurali del territorio 
agricolo di pianura.                  

Mantenimento della continuità ecologica e 
ambientale delle aree inedificate per 
conservare l’equilibrio fra realtà produttiva e 
agricolonaturalistica e scongiurare effetti di 
saldatura tra nuclei con marginalizzazione 
degli spazi rurali residui.                  

Mantenimento della discontinuità dell’edificato 
quale valore identificativo.                  

Ambito rurale 
adiacente ai 

centri storici e 
agli aggregati 

 
Case coloniche Tutela dei centri antichi e degli aggregati nella 

loro configurazione storica, estesa all’intorno 
territoriale ad essi adiacente a salvaguardia 
della loro integrità storica e culturale e delle 
visuali panoramiche da essi offerta.                  

In
se

di
am

en
ti 

e 
in

fr
as

tr
ut

tu
re

. 

Viabilità storica, 
anche di matrice 

rurale 
 

Strade 
panoramiche 

Tutela e valorizzazione della rete della 
viabilità storica, in particolare della vecchia 
Aurelia e della cosiddetta “Via dei 
Cavalleggeri”, compresi i percorsi storici di 
matrice rurale, con i manufatti che ne 
costituiscono annessi ed elementi di arredo, 
quali muri a retta e di cinta, ponti, cippi miliari, 
edicole votive, filari alberati.                  

Tabella 5 –  Verifica di coerenza tra RU e PIT 
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AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Coerenza R.U. / PIT Fascia 
boscata 

retrodunale

Aree a 
servizio 

Istituzione 
A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Riqualificazione delle aree insediate esistenti 
sulla fascia costiera in corrispondenza della 
Principessa;                  

Limitare la nuova edificazione, verificare 
l’ubicazione e la qualità architettonica e 
urbanistica delle nuove previsioni;                  

Divieto di realizzazione di edifici in prossimità 
della spiaggia;                  
Conservazione dei caratteri tipologici degli 
edifici rurali di impianto storico e delle loro 
pertinenze;                  
Gestione della lecceta con attenzione alla 
pulizia:                  

Regolamentare la fruzione della duna anche 
attraverso lo studio di percorsi alternativi;                  

PA
ES

A
G

G
IO

 D
I E

C
C

EL
LE

N
ZA

  

Zona della fascia 
costiera sita nel 
comune di San 

Vincenzo 

Mantenimento e gestione della pineta.                  
Tabella 6 –  Verifica di coerenza tra RU e PIT – paesaggi di eccellenza 

 
 
Il Regolamento Urbanistico sull’area della Tenuta di Rimigliano appare coerente con gli obiettivi del Piano di Indirizzo Territoriale 
regionale, dato che prevede azioni che tutelano sia gli elementi costitutivi naturali che i nuclei poderali e, più in generale, il paesaggio di 
eccellenza della fascia costiera. 
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Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale 
 
La provincia di Livorno al momento dell’approvazione della variante del Piano Strutturale per i 
sottosistemi A1 e A2 era dotata di un piano territoriale di coordinamento vigente, approvato con 
deliberazione del consiglio provinciale del 17 novembre 1998, n. 890. Nel corso del 2003 è stato 
avviato il procedimento per la sua complessiva revisione, conclusasi nel 2009 con l’approvazione 
definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (DCP n. 52 del 25.03.2009). 

Per adempiere al proprio ruolo di coordinamento delle politiche territoriali espresse dalla Regione 
con gli strumenti della pianificazione comunale, il PTC assume una serie di principi su cui fondare i 
propri valori statutari, le scelte strategiche e le azioni di governo territoriale e sociale delle 
comunità locali. 

Tali principi composti da una serie di enunciati di riferimento e sviluppati dalla disciplina del P.T.C. 
sono: 

A) “Un territorio che sa valorizzarsi” 

B) “Un territorio che assume i principi della sostenibilità” 

C) “Un terr i torio accogl iente” 

D) “Un territorio che sa rinnovarsi” stimolando la crescita di nuova forma urbana, fondata su un 
sistema di spazi e luoghi della collettività, fortemente integrato con le funzioni insediate  

E) “Un territorio che realizza il suo territorio con i cittadini”, riconoscendo nella partecipazione della 
comunità un momento di sostanziale legittimazione delle scelte in grado di rendere condivisa e 
quindi efficace l’azione dell’amministrazione. 

Per l’affermazione di tali valori di riferimento il PTC individua i seguenti obiettivi generali da 
perseguire: 

- La tutela, la valorizzazione e la gestione delle risorse territoriali ed ambientali quali fattori 
fondamentali per la promozione ed il sostegno delle potenzialità e delle tendenze locali di 
sviluppo; 

- Lo sviluppo di un sistema equilibrato e policentrico, promuovendo la massima integrazione 
funzionale e sinergica tra i diversi territori della provincia; 

- Lo sviluppo delle potenzialità dei territori collinari, della fascia costiera e delle aree agricole 
nel rispetto delle esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari; 

- La crescita di competitività del sistema produttivo provinciale coniugando all’impresa 
l’accessibilità alla ricerca e all’innovazione, alla logistica e alla infrastrutturazione; 

- La promozione di un diffuso e stabile livello di qualità della vita urbana e rurale finalizzato 
ad assicurare la migliore accessibilità ai beni e ai servizi pubblici e di interesse pubblico, 
creare sinergie tra le diverse componenti, sostanziare i principi del decentramento, della 
innovazione e della efficacia amministrativa, della partecipazione, dei diritti alla scelta dei 
tempi di vita, della coesione e dell’interazione sociale, etnica, culturale; 

- Un adeguato livello di sicurezza alle persone e dei beni rispetto ai fattori di rischio connessi 
all’utilizzazione del territorio; 

- L’assunzione del paesaggio come valore fondativi, culturale ed attivo, prima ancora che 
vincolistico, su cui basare  i principi e degli obiettivi generali di qualità territoriale e da 
assumere come cardine condiviso dalle comunità locali e dalla Provincia di Livorno per il 
coordinamento dell’attività territoriale dell’attività di pianificazione e di gestione del territorio; 
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- Una qualità insediativa ed edilizia, opportunamente differenziata nei diversi ambiti 
territoriali, che garantisca la salvaguardia dell’ambiente naturale, la riduzione dei consumi 
energetici, la sanità e il benessere dei fruitori, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il 
diritto all’autodeterminazione delle scelte di vita. 

Gli obiettivi che il PTC si prefigge trovano la loro articolazione disciplinare, in una serie di Sistemi e 
sottosistemi territoriali, in cui vengono individuati 

- Le risorse essenziali di rilievo sovracomunale da tutelare attivamente e promuovere per 
garantire la sostenibilità dello sviluppo; 

- Le invarianti strutturali riferite alle risorse essenziali individuate dalla legge regionale; 

- Le zone a esclusiva o prevalente funzione agricola; 

- Gli ambiti paesaggistici di interesse unitario provinciale ed i relativi obiettivi di qualità 
paesaggistica; 

- Gli eventuali specifici criteri per l’utilizzazione delle risorse essenziali ad integrazione di 
quelli definiti nello statuto delle risorse. 

Il comprensorio della Val di Cornia è interessato dal Sottosistema territoriale delle colline centrali e 
meridionali e dal Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura meridionale del 
Cornia; i litorali sono tutti interessati dal Sistema del mare e della linea di costa.  

Per ogni sistema e sottosistema vengono valutati, la geomorfologia, l’idrografia naturale ed 
antropica, il mosaico forestale e quello agrario, gli insediamenti storici moderni e contemporanei, le 
reti e gli impianti viari tecnologici e le aree estrattive, i parchi, le aree protette e le emergenze 
paesaggistiche, i vincoli preordinati, attraverso schede identificative dei relativi Ambiti di Paesaggio 
che vanno a costituire l’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Livorno. 

La Tenuta di Rimigliano ricade nel sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura 
meridionale del Cornia. 

Il Sottosistema è costituito dal territorio ricompreso nei seguenti Ambiti di Paesaggio appartenenti 
al Sistema provinciale di paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere: 

- Paesaggio di pianura della Val di Cornia a dominante agricola orticola (AdP 18 – San 
Vincenzo, Torre Mozza, Riotorto e Venturina); 

- Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa storica (AdP 19 – Baratti, 
Populonia); 

- Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa produttiva (AdP 20 – 
Piombino, Gagno, Torre del Sale) 

Nel sistema assumono una particolare rilevanza i parchi naturali e culturali di Rimigliano, Baratti e 
Populonia, promontorio di Piombino, Oasi di Orti Bottegone, Bosco della Sterpaia, quali luoghi e 
funzioni determinanti di un riequlibrio socioeconomico rispetto alla storica monocultura industriale 
ed a quella turistica, in particolare, come dimostrato dalla crescita  ipertrofica di San Vincenzo. 

L’obiettivo strategico che il PTC assegna al Sottosistema in questione è quello di non superare i 
limiti di criticità dei bacini soggetti a bilancio idrico deficitario o soggetti ad ingressione di acqua 
marina e condizionare i prelievi dai corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati. 

La rappresentazione della struttura identitaria del territorio provinciale è resa completa dalla 
individuazione di una serie di sistemi e sottosistemi funzionali che hanno lo scopo di determinare il 
sistema organizzativo delle relazioni sociali, economiche e strutturali delle comunità locali. Essi 



Valutazione Integrata 
Rapporto di valutazione 

 

 15

sono, per lo più, composti da nodi di funzioni a vario livello territoriale e da reti di interrelazione tra 
essi. 

La struttura insediativa: i nodi urbani, la città 
diffusa Il Sistema funzionale degli insediamenti  
La rete dei luoghi e degli spazi della collettività
Produzione di beni e servizi 
Agricoltura 
Pesca 
Commercio 

Il Sistema funzionale delle attività 
economiche 

Turismo e ricettività 
Il Sistema funzionale delle reti e dei nodi Mobilità e logistica 

Il sistema delle risorse idriche 
Il sistema dei rifiuti 
Il sistema delle risorse energetiche Il Sistema funzionale delle risorse 

Il sistema delle aree protette 
Il sistema della produzione dei beni e dei 
servizi 
Il sistema della pesca 
Il sistema del commercio 
Il sistema dell’agricoltura 

Il Sistema funzionale delle attività 
economiche 

Il sistema turistico ricettivo 
Tabella 7 –  Sistemi e sottosistemi del PTC 

 

I sottosistemi significativi per la Tenuta di Rimigliano sono: 

Il sottosistema delle aree protette. 

Il sistema delle aree protette è costituito dall’organizzazione dei parchi, non in quanto ambiti 
naturali, quanto invece organizzazioni culturali che incidono nel complesso della qualità della vita, 
del tempo libero, della ricreazione. 

Il sistema delle aree protette contribuisce agli aspetti di funzionalità sistemica di tutto il territorio 
provinciale e ad esso appartengono i parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse 
locale ed anche il “sistema natura 2000” e i Siti di Interesse Regionale. Il sistema, come così 
composto, assume la funzione di connettore tra i singoli territori, sia relativamente agli aspetti 
ambientali che a quelli paesaggistici. 

Il sistema delle aree protette garantisce la dotazione di strutture efficienti, favorisce l’educazione 
ambientale, promuove l’offerta di servizi adeguati al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
prestazionali: 

- I ripristini ambientali per la conservazione delle risorse e della biodiversità; 

- Il recupero del patrimonio edilizio esistente per l’accoglienza e la raccolta documentaria, la 
didattica, la ricerca e la promozione territoriale; 

- La istituzione di sentieri ed itinerari tematici. 

 

Il sottosistema funzionale dell’agricoltura. 
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Il mantenimento delle condizioni territoriali legate all’agricoltura costituisce uno degli 
obiettivi primari del PTC, poiché nonostante nelle economie avanzate il ridimensionamento del 
settore primario in favore del terziario e dell’industria sia un fatto consolidato, essa va considerata 
in ragione delle funzioni ecologiche e sociali e dei bisogni umani che soddisfa. Tra le funzioni 
ecologiche vi sono quelle del mantenimento della fertilità del suolo, della conservazione della 
biodiversità, del contenimento dei rischi idrogeologici, della valorizzazione degli ambienti rurali, 
montani e costieri, del mantenimento del paesaggio agrario. Nei bisogni umani ai quali deve 
rispondere la produzione agricola vanno ricordati la soddisfazione della alimentazione e la qualità 
e sicurezza degli alimenti. 

In ragione di ciò il PTC assume un criterio di lettura del territorio rurale riconoscendone la 
preminente rilevanza strutturale e funzionale della matrice paesaggistica e da questo punto di vista 
il paesaggio rurale, per i gradi espressi di storicità e naturalità diffuse e per le sue potenzialità di 
qualità ecosistemica e morfologica, può divenire il soggetto strategico prioritario per una equilibrata 
strutturazione a contenuto paesistico del sistema insediativo policentrico della Provincia. 

Il PTC promuove perciò lo sviluppo di politiche rurali a spettro paesaggistico non 
conservazionistico, ma determinato a differenziarsi dall’omologazione dei processi di diffusione 
insediativa della costa e in grado di esaltare e valorizzare l’identità del territorio agricolo. 

Gli obiettivi utili a perseguire le politiche territoriali in materia di agricoltura sono i seguenti: 

- Il favorire gli investimenti in produzioni di qualità e soprattutto quelli tesi al recupero di 
produzioni colturali dimesse, in particolare nelle isole, che costituiscano stimolo ad ulteriori 
coerenti investimenti  e a processi di valorizzazione dei prodotti locali; 

- La limitazione dell’uso di funzioni in antitesi al territorio rurale e il favorire il ruolo 
multifunzionale dell’imprenditore agricolo professionale con attività complementari a quelle 
aziendali; 

- Il riconoscimento e la valorizzazione della connessione tra ruralità e turismo in specie nelle 
aree di produzioni di eccellenza, tra le quali è riconosciuta la Val di Cornia, favorendo il 
recupero del patrimonio edilizio esistente e riconoscendo l’attività agrituristica come 
specificità del territorio agricolo; 

- L’incentivo alla gestione multifunzionale del territorio extraurbano; 

- La garanzia della conservazione attiva del patrimonio paesaggistico di tutto il territorio 
rurale secondo i principi stabiliti negli obiettivi di qualità e dei valori del PTC stesso; 

- Contrastare i processi di riconversione delle aree rurali verso funzioni sostitutive anche 
promuovendo il recupero agli usi agricoli delle aree sottoposte ad usi non rurali anche 
mediante il loro trasferimento in aree compatibili; 

- Contrastare il processo di frammentazione fondiaria generato dalle posizioni di rendita e 
valorizzazione connesse all’incremento di residenza turistica sconnessa all’attività agricola; 

- La salvaguardia delle risorse genetiche autoctone; 

- Il potenziamento del ruolo di presidio ambientale della presenza umana nelle zone più 
marginali. 

 

Il sottosistema funzionale turistico-ricettivo. 

Il sistema, seppur rilevante nell’economia provinciale, soffre della qualità dell’offerta di base che si 
attesta su strutture ricettive di categoria medio-bassa che accentuano la stagionalità dell’offerta. 
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L’assenza di strutture di alta qualità cui attribuire ruoli di rango internazionale e l’incerta mobilità tra 
i luoghi di soggiorno costiero e l’entroterra costituiscono un ulteriore fattore limitante il settore. 

Il PTC si propone: 

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

- Il rafforzamento del concetto di impresa mediante l’organizzazione gestionale unitaria di 
ciascuna struttura ricettiva; 

- Il rafforzamento  del concetto di complementarietà alla conduzione aziendale agricola 
dell’attività agrituristica; 

- Il mantenimento della qualità ambientale dei luoghi e dei valori paesistici dei luoghi come 
fattore di competitività turistica; 

- L’implementazione dell’accessibilità, soprattutto alle isole dell’arcipelago, mediante una 
riqualificazione infrastrutturale del trasporto pubblico locale; 

- Il potenziamento della mobilità interna ai luoghi di soggiorno e villeggiatura e tra questi e i 
luoghi della cultura e degli eventi; 

- Il contrasto ai processi di trasformazione immobiliare tendenti alla riduzione del ruolo 
dell’impresa. 

All’interno del territorio provinciale sono stati riconosciuti 27 Ambiti di Paesaggio, di cui 20 nella 
parte continentale e 7 in quella insulare (Atlante del paesaggio).  

Gli ambiti sono relazionati ai 4 Sistemi di Paesaggio Provinciali che discendono dal riconoscimento 
dell’articolazione in areali sub-regionali effettuata dal PIT e vedono la distinzione in 3 sistemi nella 
parte continentale e 1 sistema insulare.  

Il PTC contiene, per ogni Ambito, una scheda composta da tre distinte sezioni. Descrizione 
tematica, Caratteri strutturali e Connotazione tipologica.  

Gli Ambiti di Paesaggio che interessano il territorio della Val di Cornia sono quelli che vanno dal n. 
14 al n. 20 che articolano il Sistema della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere. 

Sistema della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere: 

14. Paesaggio collinare a dominante forestale seminaturale. Sassetta, Monte Calvi; 

15. Paesaggio collinare delle cave e delle miniere. Rocca di San Silvestro, Monte Rombolo; 

16. Paesaggio collinare con articolato mosaico colturale ed insediamenti storici. Campiglia, 
Monte Peloso, Suvereto; 

17. Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse naturale. Montioni; 

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

19. Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa storica. Baratti, 
Populonia; 

20. Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa produttiva. Piombino, 
Gagno, Torre del Sale. 
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I riferimenti per la gestione dell’azienda agricola di Rimigliano si trovano nel Piano Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale, che ha ricevuto parere favorevole della stessa Provincia di 
Livorno. Si ritiene quindi che le previsioni del PPMAA siano coerenti con quelle del Piano 
Territoriale di Coordinamento. 

Si riporta comunque una tabella di verifica della coerenza tra PTC e Variante al Regolamento 
Urbanistico comunale. 
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Coerenza R.U. / PTC AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

OBIETTIVI GENERALI 
Fascia 

boscata 
retrodunale 

Aree a 
servizio A.n.p.i.l. 

Azienda  
agricola  

e  
faunistico- 
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove  
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

La tutela, la valorizzazione e la gestione delle risorse 
territoriali ed ambientali quali fattori fondamentali per la 
promozione ed il sostegno delle potenzialità e delle 
tendenze locali di sviluppo;                  
Lo sviluppo delle potenzialità dei territori collinari, della 
fascia costiera e delle aree agricole nel rispetto delle 
esigenze di tutela ambientale ad esse peculiari;                  
La promozione di un diffuso e stabile livello di qualità 
della vita urbana e rurale finalizzato ad assicurare la 
migliore accessibilità ai beni e ai servizi pubblici e di 
interesse pubblico, creare sinergie tra le diverse 
componenti, sostanziare i principi del decentramento, 
della innovazione e della efficacia amministrativa, della 
partecipazione, dei diritti alla scelta dei tempi di vita, 
della coesione e dell’interazione sociale, etnica, 
culturale;                  
L’assunzione del paesaggio come valore fondativi, 
culturale ed attivo, prima ancora che vincolistico, su cui 
basare  i principi e degli obiettivi generali di qualità 
territoriale e da assumere come cardine condiviso dalle 
comunità locali e dalla Provincia di Livorno per il 
coordinamento dell’attività territoriale dell’attività di 
pianificazione e di gestione del territorio;                  
Una qualità insediativa ed edilizia, opportunamente 
differenziata nei diversi ambiti territoriali, che garantisca 
la salvaguardia dell’ambiente naturale, la riduzione dei 
consumi energetici, la sanità e il benessere dei fruitori, 
l’eliminazione delle barriere architettoniche, il diritto 
all’autodeterminazione delle scelte di vita.                  
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AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Coerenza R.U. / PTC 
  Fascia  

boscata  
retrodunale 

Aree a 
servizio A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Il sottosistema territoriale urbano di Piombino e 
della pianura meridionale del Cornia. 

 
  

riequlibrio socioeconomico rispetto alla storica 
monocultura industriale ed a quella turistica in 
particolare.                  
non superare i limiti di criticità dei bacini soggetti a 
bilancio idrico deficitario o soggetti ad ingressione di 
acqua marina e condizionare i prelievi dai corpi idrici 
sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati.                  

Il sottosistema funzionale delle aree protette  
I ripristini ambientali per la conservazione delle risorse e 
della biodiversità;                  
Il recupero del patrimonio edilizio esistente per 
l’accoglienza e la raccolta documentaria, la didattica, la 
ricerca e la promozione territoriale;                  
La istituzione di sentieri ed itinerari tematici.                  

Il sottosistema funzionale dell’agricoltura.   
Il favorire gli investimenti in produzioni di qualità e 
soprattutto quelli tesi al recupero di produzioni colturali 
dimesse, in particolare nelle isole, che costituiscano 
stimolo ad ulteriori coerenti investimenti  e a processi di 
valorizzazione dei prodotti locali;                  
La limitazione dell’uso di funzioni in antitesi al territorio 
rurale e il favorire il ruolo multifunzionale 
dell’imprenditore agricolo professionale con attività 
complementari a quelle aziendali;                  
Il riconoscimento e la valorizzazione della connessione 
tra ruralità e turismo in specie nelle aree di produzioni di 
eccellenza, tra le quali è riconosciuta la Val di Cornia, 
favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e 
riconoscendo l’attività agrituristica come specificità del 
territorio agricolo;                  
L’incentivo alla gestione multifunzionale del territorio 
extraurbano;                  
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AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Coerenza R.U. / PTC 
  Fascia  

boscata  
retrodunale 

Aree a 
servizio A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

La garanzia della conservazione attiva del patrimonio 
paesaggistico di tutto il territorio rurale secondo i principi 
stabiliti negli obiettivi di qualità e dei valori del PTC;                  
Contrastare i processi di riconversione delle aree rurali 
verso funzioni sostitutive anche promuovendo il recupero 
agli usi agricoli delle aree sottoposte ad usi non rurali 
anche mediante il loro trasferimento in aree compatibili;                  
Contrastare il processo di frammentazione fondiaria 
generato dalle posizioni di rendita e valorizzazione 
connesse all’incremento di residenza turistica sconnessa 
all’attività agricola;                  
La salvaguardia delle risorse genetiche autoctone;                  

Il potenziamento del ruolo di presidio ambientale della 
presenza umana nelle zone più marginali.                  

Il sottosistema funzionale turistico-ricettivo.   
Il consolidamento e la destagionalizzazione 
dell’organizzazione strutturale dell’offerta di soggiorno 
attraverso la qualificazione delle strutture ricettive 
esistenti mediante adeguamenti rotazionali e 
ampliamento dei servizi interni a ciascuna di esse;                  
Il rafforzamento del concetto di impresa mediante 
l’organizzazione gestionale unitaria di ciascuna struttura 
ricettiva;                  

Il rafforzamento  del concetto di complementarietà alla 
conduzione aziendale agricola dell’attività agrituristica;                  
Il mantenimento della qualità ambientale dei luoghi e dei 
valori paesistici dei luoghi come fattore di competitività 
turistica;                  

Tabella 8 –  Verifica di coerenza tra PTC e RU 

 
Il Regolamento Urbanistico per la tenuta di Rimigliano appare decisamente coerente con il PTC provinciale.
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Il Piano Strutturale (PS) comunale 
E’ possibile riassumere la struttura dei principi e delle norme del Piano Strutturale per i 
sottosistemi A1 e A2 come segue: 
 
Obiettivo 1. Valorizzazione e riqualificazione ambientale del territorio retrodunale comprendente 
importanti biotopi a valenza ecologica positiva. 
Le linee di indirizzo prevedono una riduzione del carico urbanistico  e  della  antropizzazione 
dell’area rispetto alle previsioni previgenti (Piano 1998 e seguenti) ed una qualificazione  
architettonica  ed  ambientale  degli  interventi edilizi previsti. 
Dal punto di vista ambientale è prevista la ricostituzione di ambienti naturalistici preesistenti. 
Le azioni che vengono conseguentemente prescritte riguardano  

- il completo recupero dei manufatti esistenti e il sostanziale ridimensionamento delle nuove 
edificazioni localizzate in forma organica agli ambiti aziendali già occupati dal costruito; 

- la valorizzazione dei sistemi insediativi e dell’appoderamento esistente con interventi 
urbanistici ed edilizi rispettosi delle tipologie poderali di fine ottocento e la tutela dei 
caratteri architettonici e formali presenti nel patrimonio edilizio agricolo; 

- la definizione di regole e forme d’uso del patrimonio edilizio esistente pertinenti e in 
conformità con gli indirizzi e i regolamenti già oggi in essere per il territorio rurale della Val 
di Cornia; 

 
Obiettivo 2. Rivitalizzazione dell’attività agricola quale funzione produttiva della piana alluvionale. 
Le linee di indirizzo per il secondo obiettivo riguardano la valorizzazione dell’attività  agricola e il 
mantenimento  unitarietà  fondiaria. 
A questo proposito vengono previste le seguenti azioni: 

- la valorizzazione della produttività agricola dell’azienda quale fattore determinante per la 
manutenzione del reticolo idrografico di superficie e del sistema territoriale nel suo 
complesso; 

- il mantenimento dell’unitarietà della tenuta agricola esistente intesa sia sotto il profilo 
produttivo aziendale che per gli aspetti gestionali delle strutture edilizie, da perseguire 
attraverso la sottoscrizione di atti d’obbligo o strumenti similari previsti dalla legge; 

- il divieto assoluto di frazionamento in lotti o porzioni dei suoli della tenuta agricola da 
sancire, anche in questo caso, attraverso la sottoscrizione di atti d’obbligo o strumenti 
similari previsti dalla legge; 

- lo sviluppo aziendale legato alle produzioni biologiche, alla colture tipiche della Val di 
Cornia e alla gestione faunistico venatoria intesa anche quale elemento di valorizzazione 
delle tradizioni di caccia tipiche dell’identità territoriale della Maremma; 

- lo sviluppo di attività agricole no food quale elemento da impiegare in impianti di 
produzione energetica con fonti alternative e ambientalmente sostenibili; 

- la realizzazione di un sistema di smaltimento dei reflui con l’impiego della fitodepurazione, 
anche ad integrazione dell’impianto di depurazione comunale di Guardamare, tale da poter 
disporre di quantità di acqua da reimpiegare per scopi irrigui nella Tenuta e nel 
comprensorio contermine. 

 
Obiettivo 3. Potenziamento del sistema dei Parchi della Val di Cornia. 

Le linee di indirizzo riguardano la progettazione  unitaria  ed  integrata dell’area, la possibilità di 
acquisire al patrimonio pubblico alcune aree di interesse ambientale e la realizzazione di opere  
pubbliche a servizio del sistema  dei Parchi. 
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Le azioni conseguenti sono: 

- Riconversione delle funzioni della Strada Provinciale della Principessa da asse viario di 
scorrimento a itinerario paesaggistico per la mobilità alternativa pedonale e legata all’uso 
della bicicletta e del cavallo; 

- Acquisizione al patrimonio comunale di tutta la fascia boscata ricompressa tra la S.P. della 
Principessa per il completamento del Parco a Mare; 

- Realizzazione di un sistema integrato per la sosta e per il collegamento verso la spiaggia 
dimensionato e localizzato in modo tale da non recare pregiudizio alle aree boscate 
esistenti a monte della S.P. della Principessa ed insieme da non appesantire ulteriormente 
l’utilizzo antropico dell’arenile soprattutto nel periodo estivo; 

- Potenziamento dei servizi già esistenti nel Parco a Mare quali W.C., punti sosta, percorsi e 
passeggiate; 

- Realizzazione di un percorso pubblico, pedonale ed equestre che colleghi il confine nord 
della Tenuta di Rimigliano con la Torraccia, quale elemento di valorizzazione e godimento 
panoramico di un sistema paesistico tipico ed identitario del luogo; 

Non tutte queste azioni ricadono nell’ambito della Tenuta di Rimigliano e coinvolgono invece la 
fascia a mare e l’organizzazione della mobilità sulla Via della Principessa. 

4. Potenziamento del sistema economico e produttivo indotto 

Le linee di indirizzo in questo ambito prevedono la costituzione  di  un  soggetto  unico  preposto  
alla  gestione  e  manutenzione  delle  aree e la diversificazione  degli  interventi edificatori  e di 
recupero. 

Le azioni necessarie sono quindi 

- una equilibrata previsione di nuove superfici con destinazione turistica ricettiva, 
limitatamente alla sola funzione alberghiera ed ai relativi servizi anche di tipo congressuale, 
ritenuta quella più indicata a qualificare l’offerta turistica, a concorrere al  “prolungamento 
della stagione” e a coniugare la qualità insediativa con le ricadute economiche ed 
occupazionali; 

- la gestione imprenditoriale unitaria di tutte le strutture realizzate, sia alberghiere che 
residenziali, attraverso la sottoscrizione di specifica convenzione tra i soggetti privati e 
l’Amministrazione Comunale; 

- la valorizzazione della gestione faunistica venatoria dell’Azienda con forme occupazionali 
stabili e in grado di garantire anche una adeguata manutenzione delle nuove aree umide e 
non produttive sotto il profilo agricolo. 

 

La variante al Regolamento urbanistico si può confrontare con il PS solo limitatamente 
all’estensione della tenuta di Rimigliano, come proposto di seguito. 

I due strumenti risultano pienamente coerenti in termini di obiettivi, anche se gli interventi previsti 
di iniziativa privata sono maggiormente dettagliati a livello di azioni di quelli che saranno affidati 
all’iniziativa pubblica (istituzione dell’A.n.p.i.l., riutilizzo della ex scuola e valorizzazione della pineta 
lungo Via della Principessa) e che saranno oggetto di successive decisioni ed approfondimenti. 
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Coerenza R.U. / PS AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Obiettivo Linee d'indirizzo 
Fascia 

boscata 
retrodunale

Aree a 
servizio

Istituzione 
A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Strade Acqua Nuove 
costruzioni

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Riduzione del carico urbanistico e 
della antropizzazione dell’area. 

                 
Qualificazione architettonica  ed  
ambientale  degli  interventi edilizi.                  

1. Valorizzazione e 
riqualificazione ambientale del 
territorio retrodunale 
comprendente importanti 
biotopi a valenza ecologica 
positiva. Ricostituzione di ambienti 

naturalistici preesistenti. 
                 

Valorizzazione dell’attività  agricola. 
                 

2.  Rivitalizzazione dell’attività 
agricola quale funzione 
produttiva della piana 
alluvionale.  Mantenimento unitarietà  fondiaria.                  

Progettazione  unitaria  ed  integrata 
                 

Acquisizione aree. 
                 

3.  Potenziamento del sistema 
dei Parchi della Val di Cornia. 

Realizzazione opere pubbliche a 
servizio del sistema Parchi                  

Costituzione di un soggetto  unico  
preposto  alla  gestione  e  
manutenzione  delle  aree. 

                 
4.  Potenziamento del sistema 
economico e produttivo 
indotto. 

Diversificazione degli interventi 
edificatori  e di recupero. 

                 
Tabella 9 –  Verifica di coerenza tra PS e RU 
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Il Piano Regionale di Azione Ambientale 

Il piano regionale di azione ambientale (PRAA) è un documento programmatico che indica le 
strategie per le politiche settoriale e le azioni volte al miglioramento della qualità ambientale.  

Per l’area della Val di Cornia il PRAA individua due diversi ambiti di criticità ambientale. Quello di 
Piombino e quello della Val di Cornia. 

Il PRAA pone l’accento sulla criticità della risorsa idrica e sull’attenzione circa il suo recupero e 
riutilizzo. 

I fabbisogni idrici connessi alla variante in oggetto sono stati dichiarati compatibili con la 
disponibilità della risorsa e le indicazioni relative all’obbligatorietà delle reti duali negli interventi 
edilizi contribuisce a contenere il fabbisogno potabile. 

Non si riscontrano aspetti di mancata coerenza tra la proposta di Variante e il PRAA.  
Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale 

Il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) assume l’obiettivo di portare al 2012, il peso della 
produzione da energia da fonti energetiche rinnovabili rispetto al consumo interno lordo al 20% e 
rispetto ai consumi elettrici al 50%. Nella produzione di energia da biomasse è ricompresso anche 
l’utilizzo della frazione organica biodegradabile dei rifiuti che è considerato dalla vigente normativa 
fonte rinnovabile di energia. 

Le norme della Variante al PS prevedevano che “nella realizzazione degli interventi di 
trasformazione edilizia dovranno essere applicati tecnologie e principi costruttivi utili alla 
promozione della ecoefficienza delle costruzioni, al contenimento del consumo delle risorse 
ambientali e dei consumi energetici. Per questo motivo gli interventi medesimi dovranno 
rispondere anche ai requisiti prestazionali previsti dalle direttive comunitarie emanate in materia e 
alle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” e ai seguenti ulteriori criteri obbligatori: 

- Impiego delle tecniche proprie della bio-architettura descritte nel Regolamento Edilizio 
Comprensoriale, così come fatto proprio dal Comune di San Vincenzo; 

- Impiego di fonti energetiche alternative ed in particolare impianti  a pannelli solari e 
fotovoltaici” 

Le Norme della Variante al Regolamento Urbanistico appaiono coerenti con gli indirizzi contenuti 
nel Piano, sia per quanto riguarda la previsione di recupero dei nuclei poderali esistenti con 
tecniche di bioedilizia e mirando ad ottenere buone prestazioni energetiche, sia per quanto 
riguarda l’utilizzo di energie alternative all’interno della tenuta di Rimigliano. In fase di 
autorizzazione dei progetti andrà attentamente verificato il corretto inserimento paesaggistico in 
particolare dei pannelli solari e fotovoltaici o di aerogeneratori nel contesto.   
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Il Piano d’Ambito ottimale n.5 

La legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, definisce e organizza il 
servizio idrico integrato per la pianificazione e la gestione delle risorse idriche; con l’intento di 
attuare il superamento della frammentazione delle gestioni locali, avviando una riorganizzazione 
industriale del servizio idrico, in modo integrato e quindi inclusivo dei servizi di fognatura e 
depurazione, sono stati istituiti gli ambiti territoriali ottimali di pianificazione e gestione del servizio. 

Per quanto riguarda la Val di Cornia il piano di ambito individua alcuni interventi atti a ridurre lo 
sfruttamento della falda sotterranea. 

Il piano d’ambito evidenzia la disponibilità residua delle risorse idriche. A fronte di un prelievo 
attuale di 3.098 l/s le riserve ancora disponibili ammonterebbe a non oltre 830 l/s.. La risorsa 
rinnovabile ancora disponibile, quindi, rappresenta circa il 20 % di quella totale. 
Il dato indica un forte sfruttamento degli acquiferi e il rischio di un rapido esaurimento della risorsa 
disponibile, anche in virtù di possibili ed eventuali riduzioni dell’apporto pluviometrico. 
Come evidenziato nel Rapporto ambientale, par. 3.2.1, il fabbisogno medio giornaliero stimato di 
acqua potabile per i nuovi insediamenti è significativa (circa 150 m3 di acqua);non è presente una 
rete acquedottistica, tanto che già nel 2008, in occasione della Variante al PS, ASA Spa si è 
espressa sottolineando che, per garantire il mantenimento di un servizio di distribuzione efficiente 
e continuativo, è necessario prevedere sia l’ottimizzazione della rete di adduzione esistente, sia 
l’acquisizione di ulteriori risorse idriche (estendimento della condotta di distribuzione attualmente 
situata sulla via della Principessa in corrispondenza della loc. Cason di Tavole fino al collegamento 
con la condotta proveniente da Venturina in corrispondenza del campeggio Albatros).  
In ogni caso la realizzazione di reti duali presso ogni podere consentirà la riduzione dei fabbisogni 
idropotabili. 
Per quanto riguarda gli usi irrigui, attualmente non sono presenti impianti irrigui nella tenuta, 
abbandonati proprio a causa della scarsità di risorsa idrica e del costo di irrigazione. Il P.P.M.A.A. 
prevede come possibile alternativa colturale integrativa l’impianto di un pescheto (per circa 5 ha) e 
un’oliveta (per circa 11 ha); non sono state approfondite le modalità di irrigazione relative.  
L’Azienda Agricola di Rimigliano ritiene che l’attuale disponibilità dei pozzi possa essere adeguata 
a soddisfare un’eventuale fabbisogno irriguo connesso ai futuri progetti aziendali; in alternativa  è 
da verificare la realizzazione di una derivazione dalla condotta principale dell’acquedotto “Cornia 
Industriale”. 
La soluzione al fabbisogno idropotabile che fa ricorso all’uso dei pozzi aziendali è da verificarsi 
puntualmente in termini di quantità e qualità; sarebbe comunque la soluzione nella maggior parte 
dei casi più auspicabile.  
Per le residenze è possibile procedere alla depurazione dei reflui con sistemi quali la 
fitodepurazione o la sub irrigazione, alternativamente da scegliere in base all’effettiva persistenza 
della residenza, elemento da valutare in concomitanza della richiesta dei singoli permessi di 
costruzione. La struttura turistico ricettiva potrà invece avvalersi di sistemi di depurazione anche 
diversi di quelli citati al punto precedente.  
La previsione delle piscine risulta condizionata alla dimostrazione della disponibilità idrica senza 
ricorso all’acquedotto idropotabile.  
Non si riscontrano aspetti di mancata coerenza tra la proposta di Variante e il Piano d’Ambito 
Ottimale n. 5. 
 
 
Il Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico del Bacino “Toscana Costa” 
Con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed in relazione all’area in esame, la zona 
di intervento interessata dalla Variante risulta compresa all’interno dell’Ambito Idrografico 
Omogeneo compreso tra i bacini del Fossa Calda e Acque basse Val di Cornia di destra. 
Come indicato nel P.S. del Circondario della Val di Cornia (rif. art.17) sono vietati la copertura e il 
tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrografico sottoposto a tutela e, anche in 
caso di mero attraversamento, non può essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla 
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portata con tempo di ritorno duecentennale. Ogni modifica del reticolo attuale dovrà comunque 
garantire gli stessi livelli di sicurezza.  
Si segnala che “la manutenzione del reticolo idrografico di superficie e del sistema territoriale nel 
suo complesso”, riportato tra gli obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico e del PPMAA, 
risulta in accordo con le Norme di Piano vigenti.  
La superficie aziendale ricade all’interno dei confini di un Consorzio di bonifica (quello della Val di 
Cornia) cui competono gli interventi extraziendali (nel caso specifico, canali di bonifica e idrovora 
della Torraccia), necessari al mantenimento di un adeguato franco di coltivazione. Al momento, lo 
stato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica (soprattutto quelle dei due 
canali principali: Orientale e Centrale) non sembra essere perfettamente in ordine, appare assai 
evidente lo stato di precaria manutenzione in cui versa l’intero reticolo idraulico aziendale. E' già 
programmato l'intervento consorziale all'interno della tenuta, che riguarderà essenzialmente i due 
canali di bonifica centrali.  
Sulla base di questo, all'interno del primo triennio di programmazione verranno effettuati tutti i 
lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria, finalizzati al ripristino dell'assetto scolante 
aziendale. Tale assetto non sarà dunque modificato ma ricostituito e riattivato, laddove necessario, 
permettendo l'allontanamento delle acque in eccesso, così come accadeva agli inizi del novecento 
Come approfondito nel Rapporto Ambientale, par. 3.2.2, non si rilevano particolari aggravi 
relativamente all’impermeabilizzazione dei suoli e il conseguente smaltimento delle acque 
meteoriche. Le norme del regolamento urbanistico prevedono la costruzione di una rete duale 
alimentata dalle acque raccolte dalle superfici coperte dei poderi.  
Le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte che le norme prevedono non impermeabilizzate, 
si infiltreranno o saranno raccolte da specifica rete locale fognaria.  
Pertanto non si rileva un particolare aggravio della situazione esistente ma anzi la raccolta e 
l’accumulo delle acque meteoriche consentirà un sensibile risparmio per gli usi non potabili.  
Gli interventi previsti dal P.P.M.A.A. sono migliorativi della situazione esistente e coerenti con 
quanto indicato nel P.A.I.. 
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Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani 

L’Amministrazione Provinciale di Livorno, con deliberazione del consiglio 25 marzo 2004, n. 52 ha 
approvato il “Primo stralcio funzionale e tematico del piano di gestione dei rifiuti” relativamente alla 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Livorno – Ato 4. 

Il sito centrale del sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti in Val di Cornia è Ischia di Crociano 
nel Comune di Piombino. Tra gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni che il Piano suggerisce, 
segnaliamo le seguenti a cui fare riferimento nell’azione programmatoria del territorio: 

- Obiettivi di recupero (a livello di ambito territoriale ottimale) pari al 35% al marzo 2001 e del 
50% al marzo 2003; 

- Promozione e incentivazione di tutte le iniziative e le forme di riduzione alla fonte della 
produzione dei rifiuti urbani, nonché di minimizzazione della crescita fisiologica della massa dei 
rifiuti urbani; 

- La promozione di politiche di autocompostaggio e valorizzazione del compost. 

Come approfondito nel par. 3.3 del Rapporto Ambientale, risulta problematico stimare la quantità 
di rifiuti solidi prodotti dall’attività residenziale connessi all’incremento di presenze nella Tenuta di 
Rimigliano.  
Si deve però tener presente che la Raccolta Differenziata del Comune è in crescente aumento e 
raggiunge attualmente il 48%, vicino all’obiettivo fissato del 50%, e che questa percentuale 
dovrebbe tendere ad aumentare anche all’interno della Tenuta. 
In merito alla gestione dei rifiuti imputabili alle attività in aree agricole, facciamo riferimento ai criteri 
contenuti nel Piano Provinciale gestione rifiuti (rif. p.to 2.3 Linee guida per la gestione dei rifiuti 
agricoli):  
- riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti agricoli, ivi compreso ogni intervento idoneo a 
minimizzare o ridurne le eventuali caratteristiche di pericolosità;  
- promozione di tutte le forme di recupero di materia, riciclaggio e reimpiego dei rifiuti agricoli 
suscettibili di riutilizzazione come materie prime equivalenti nello stesso ciclo originario o, previo 
idoneo trattamento in altri cicli di trasformazione ( ad esempio rifiuti di imballaggio, rifiuti in 
polietilene, scarti vegetali compostabili ecc.);  
- in via subordinata e/o laddove il recupero di materia non sia tecnicamente praticabile, 
valorizzazione dei contenuti energetici delle frazioni dei rifiuti agricoli combustibili (biomasse ed 
altri residui vegetali ligneo-cellulosici, altri residui di lavorazione quali ad esempio lolla, pula e 
residui fini della trebbiatura ecc.);  
- conferimento in impianti di discarica controllata per le sole tipologie di rifiuti agricoli non altrimenti 
recuperabili e/o per le frazioni derivanti dal recupero e riciclaggio dei medesimi rifiuti.  
 
Viste le colture agricole in essere e previste dal P.P.M.A.A. non si prevedono residui vegetali o 
biomasse di una qualche significatività e pertanto il problema dello smaltimento e/o del recupero 
assume aspetti del tutto trascurabili.  
Se però in futuro fosse introdotta la coltivazione della pesca e dell’olivo verrebbero a prodursi 
residui vegetali ligneo cellulosici, che sommati a quelli derivanti dall’attività selvi colturali 
andrebbero a costituire un quantitativo di biomassa interessante per usi energetici.  
 
In relazione a specifiche produzioni di rifiuti collaterali a quelli agricoli si può ipotizzare 
l’individuazione, presso il futuro centro aziendale, di un ecocentro attrezzato per la raccolta 
separata delle frazioni riciclabili.  
Dalla manutenzione del verde della tenuta si produrranno due categorie di rifiuti vegetali:  gli scarti 
derivati dalla manutenzione e potatura delle formazioni arboree, arborescenti ed arbustive relative 
alle nuove pertinenze a verde poderali, e, più interessante a fini energetici,  le biomasse 
provenienti dalla manutenzione ordinaria straordinaria relativa alla superficie boscata aziendale.  
 
Le attività di demolizione degli annessi ai poderi e comunque gli interventi di ristrutturazione degli 
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edifici esistenti stessi produrranno un quantitativo sensibile di rifiuti da demolizione e costruzione 
(C&D).  E’ possibile conferire il materiale inerte lapideo proveniente da C&D in idonei impianti di 
recupero, operare con una “demolizione selettiva” per tipologie di materiali (es. materiali ferrosi, 
amianto, etc.). Inoltre è possibile negli interventi edilizi previsti, utilizzare materiali provenienti dal 
recupero di C&D per sottofondi, piazzali, riempimenti, etc. 
In conclusione, non si riscontrano aspetti di mancata coerenza tra la proposta di Variante e il Piano 
provinciale di gestione dei rifiuti urbani. 

 

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013 

I l  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, relativo agli anni 2007-2013 è stato 
approvato nel mese di settembre del 2007. 

Si articola in 4 Assi cui fanno riferimento 34 misure, alcune delle quali suddivise in più Azioni 
specifiche, e da una Misura di Assistenza tecnica. 

I 4 Assi sono: 

1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 

2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; 

3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale; 

4 - Attuazione dell’approccio Leader. 

In relazione alle criticità rilevate, gli obiettivi prioritari e gli obiettivi specifici individuati dalla Regione 
sono i seguenti:  

 

Asse Obiettivi prioritari Obiettivi specifici PSR 

Promozione dell'ammodernamento e 
dell'innovazione nelle imprese e 
dell'integrazione delle filiere 

1. Consolidamento e sviluppo delle aziende sul 
territorio e sui mercati mediante la diffusione 
dell'innovazione e l'aumento della competitività 

2. Rafforzamento delle filiere produttive agricole e 
forestali 

Consolidamento e sviluppo della qualità 
della produzione agricola e forestale 

3. Consolidamento e sviluppo della qualità della 
produzione agricola e forestale 

1 

Miglioramento della capacità 
imprenditoriale e professionale degli 
addetti al settore agricolo e forestale e 
sostegno del ricambio generazionale. 

4. Promozione dell’occupazione e del ricambio 
Generazionale 

5. Diffusione delle informazioni e delle conoscenze e 
rafforzamento delle competenze professionali 

Conservazione della biodiversità e 
tutela e diffusione di sistemi 
agroforestali ad alto valore naturale. 

6. Conservazione della biodiversità e tutela delle specie 
selvatiche e di quelle coltivate o allevate 2 

Tutela qualitativa e quantitativa delle  
risorse idriche superficiali e profonde. 

7. Promozione del risparmio idrico 

8. Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
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Asse Obiettivi prioritari Obiettivi specifici PSR 

Riduzione dei gas serra 

9. Promozione del risparmio energetico e delle energie 
Rinnovabili 

10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici 

Tutela del territorio 
11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 

12. Riduzione dell’erosione del suolo 

Miglioramento dell'attrattività dei territori 
rurali per le imprese e la popolazione 13. Rafforzamento del sostegno alle popolazioni rurali; 

3 Mantenimento e creazione di nuove 
opportunità occupazionali e di reddito in 
aree rurali 

14. Mantenimento e creazione di nuove opportunità 
occupazionali e di reddito in aree rurali 

Rafforzamento della capacità 
progettuale e gestionale locale 

15. Rafforzamento della capacità progettuale e 
gestionale locale 

4 
Valorizzazione delle risorse endogene 
dei territori 16. Valorizzazione delle risorse endogene dei territori 

Tabella 10 –  Obiettivi del PSR 
 

 

Il Programma regionale ha l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio rurale toscano anche 
attraverso l’attrattività quale motore di opportunità occupazionali ed economiche. 

Sotto questo aspetto, in considerazione della situazione di degrado del patrimonio edilizio della 
tenuta, e l’attuale produttività agricola, la variante può ritenersi pienamente coerente con il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. 
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Coerenza R.U./PSR AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Asse Obiettivi prioritari Obiettivi specifici PSR 
Fascia 

boscata 
retrodunale

Aree a 
servizio A.n.p.i.l.

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Consolidamento e sviluppo delle aziende 
sul territorio e sui mercati mediante la 
diffusione dell'innovazione e l'aumento 
della competitività                  

Promozione 
dell'ammodernamento 
e dell'innovazione 
nelle imprese e 
dell'integrazione delle 
filiere 

Rafforzamento delle filiere produttive 
agricole e forestali                  

Consolidamento e 
sviluppo della qualità 
della produzione 
agricola e forestale 

Consolidamento e sviluppo della qualità 
della produzione agricola e forestale 

                 
Promozione dell’occupazione e del 
ricambio generazionale                  

1 

Miglioramento della 
capacità 
imprenditoriale e 
professionale degli 
addetti al settore 
agricolo e forestale e 
sostegno del ricambio 
generazionale. 

Diffusione delle informazioni e delle 
conoscenze e rafforzamento delle 
competenze professionali 

                 
Conservazione della 
biodiversità e tutela e 
diffusione di sistemi 
agroforestali ad alto 
valore naturale. 

Conservazione della biodiversità e tutela 
delle specie selvatiche e di quelle coltivate 
o allevate 

                 
Promozione del risparmio idrico                  Tutela qualitativa e 

quantitativa delle  
risorse idriche 
superficiali e profonde 

Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 
                 

Promozione del risparmio energetico e 
delle energie Rinnovabili                  

2 

Riduzione dei gas 
serra Contributo alla mitigazione dei 

cambiamenti climatici                  
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Coerenza R.U./PSR AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Asse Obiettivi prioritari Obiettivi specifici PSR 
Fascia 

boscata 
retrodunale

Aree a 
servizio A.n.p.i.l.

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Conservazione e miglioramento del 
paesaggio                  Tutela del territorio 
Riduzione dell’erosione del suolo                  

Miglioramento 
dell'attrattività dei 
territori rurali per le 
imprese e la 
popolazione. 

Rafforzamento del sostegno alle 
popolazioni rurali 

                 3 Mantenimento e 
creazione di nuove 
opportunità 
occupazionali e di 
reddito in aree rurali. 

Mantenimento e creazione di nuove 
opportunità occupazionali e di reddito in 
aree rurali 

                 
Rafforzamento della 
capacità progettuale e 
gestionale locale. 

Rafforzamento della capacità progettuale e 
gestionale locale                  4 Valorizzazione delle 

risorse endogene dei 
territori. 

Valorizzazione delle risorse endogene dei 
territori                  

Tabella 11 –  Verifica di coerenza tra PSR e RU  
La variante al Regolamento Urbanistico per Rimigliano è coerente con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013, in 
particolare per quanto riguarda il consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale, la conservazione della biodiversità e 
la valorizzazione delle risorse endogene dei territori. 
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Il Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Livorno 2007-2013 

La base economica dei SEL che compongono la provincia di Livorno è fortemente diversificata, e 
la Val di Cornia “si configura come un promettente distretto rurale, con un’agricoltura a più 
dimensioni, in grado di integrarsi efficacemente nella complessiva dinamica dello sviluppo 
economico locale, che vede nel turismo e nei servizi i nuovi capisaldi dopo la crisi delle aree 
industriali di Piombino che per tanti decenni avevano conferito al lavoro di queste zone una 
prevalente dimensione industriale.” 

Sulla base dell’analisi del contesto e tenuto conto dei risultati della precedente fase di 
programmazione (2000-2006) il PSRL riassume in un quadro sintetico quelli che sono i punti di 
forza e di debolezza, le opportunità e le minacce dell’agricoltura e delle aree rurali del territorio 
della provincia di Livorno. 

L’analisi SWOT è organizzata per assi strategici del PSR e per ognuno vengono individuati i 
fabbisogni, quindi gli obiettivi e le strategie per perseguirli: 

1) miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 

2) miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale; 

3) qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale. 

In questo modo il PSRL individua quali misure attivare: 

Si riportano i fabbisogni individuati dal PSRL per ogni asse che risultano attinenti alla Variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di San Vincenzo per la tenuta di Rimigliano: 

Fabbisogni nell’asse miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 

1. Favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e di qualità; 

2. Migliorare la commercializzazione in riferimento soprattutto ai prodotti ortofrutticoli e zootecnici 
freschi e trasformati attraverso l’incentivazione della filiera corta e della vendita aziendale e 
concentrazione dell’offerta su piattaforme logistiche riferibili al sistema della grande distribuzione di 
vendita; 

3. Rafforzare il legame dei prodotti con il territorio, da un punto di vista ambientale e “culturale”; 

6. Innovare le strutture ed i processi produttivi per migliorare le produzioni e le condizioni di lavoro; 

8. Rafforzare le produzioni del territorio migliorando i sistemi produttivi e sviluppando al contempo 
nuove iniziative di promozione 

9. Favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze volte a migliorare la qualità delle proposte 
turistico-ricreative, educative e sociali offerte dalle aziende agricole, anche attraverso il confronto 
con professionalità e conoscenze esistenti sul territorio. 

Fabbisogni nell’asse miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 

1. Salvaguardare le risorse idriche 

2. Migliorare il risparmio idrico attraverso la captazione delle acque superficiali e miglioramento dei 
sistemi di irrigazione 

3. Gestire attivamente il sistema forestale anche attraverso la realizzazione di aree capaci di 
creare un rapporto tra l’uomo e l’ecosistema 

4. Conservare e valorizzare le aree forestali 
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5. Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale 

6. Favorire, in tutti i comparti e su tutto il territorio, l’adozione di tecniche di coltivazione ed 

allevamento che consentano di salvaguardare l’ambiente attraverso il minor uso possibile di 
sostanze non naturali. 

Fabbisogni nell’asse miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia locale 

1. Qualificare e diversificare l’offerta agrituristica per garantire a tutte le aziende maggiori 
opportunità di reddito 

2. Migliorare l’offerta agrituristica attraverso l’incentivazione delle attività didattiche e ricreative, 
nonché attraverso la crescita di servizi legati al benessere della persona (beauty farm) e dei servizi 
sociali in azienda 

3. Favorire l’ampliamento dell’offerta di servizi connessi all’ospitalità agrituristica caratterizzati da 
una forte peculiarità territoriale e da un alto contenuto didattico-esperienziale 

4. Incentivare l’offerta di servizi potenzialmente in grado di aumentare la conoscenza e/o la 
fruizione del territorio da parte dell’ospite 

6. Esplorare le potenzialità derivanti dalla produzione di energia rinnovabile da biomasse di origine 
agricole, sia ai fini del miglioramento della competitività e del rendimento dell’azienda agricola che 
sotto il profilo della qualificazione ambientale e della sostenibilità. 

Da quanto sopra riportato risulta evidente come lo sviluppo previsto per la tenuta di Rimigliano 
risponda coerentemente a molti fabbisogni individuati. 

 

Il Piano Faunistico Venatorio della provincia di Livorno 2006-2010 

Il piano faunistico venatorio della provincia di Livorno 2006-2010 è stato approvato con 
deliberazione consiglio provinciale n. 104 del 13 luglio 2006 e si rivolge alle amministrazioni locali 
e alle aziende faunistico venatorie per quanto di competenza, al fine di disciplinare la pratica 
faunistico venatoria. 

La Provincia ritiene che le linee di Piano debbano muoversi all’interno dei seguenti criteri di ordine 
generale: 

1. Riordino delle Aree Protette poste in Divieto di Caccia ai sensi della L. 394/91 
2. Riordino delle Aree destinate alla Protezione della Fauna Selvatica ai sensi della L. 394/91 
3. Revisione degli Istituti finalizzati alla produzione faunistica 
4. Riorganizzazione funzionale degli Istituti destinati alla gestione privata della caccia con fini 

faunistico-ambientali 
5. Zone di Rispetto Venatorio 

 

Per quanto riguarda il punto 4, nel caso di Aziende Faunistico-Venatorie il Piano promuove il 
miglioramento della gestione e della produttività faunistica, in particolare per lepre e galliformi, 
indipendentemente dalla specie in indirizzo prescelta e concessa. 

Le AFV potranno aderire ad un  protocollo operativo concordato con l’Amministrazione provinciale 
nel quale verranno indicati obiettivi programmati, procedure tecniche cui attenersi per il loro 
raggiungimento, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi di controllo (censimenti, 
verifiche sui miglioramenti ambientali, ecc.) in comunione fra personale dell’azienda e della 
provincia. 
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I riferimenti per la gestione dell’azienda faunistico-venatoria di Rimigliano si trovano nel Piano 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, che ha ricevuto parere favorevole della stessa 
Provincia di Livorno. Si ritiene quindi che le previsioni del PPMAA siano coerenti con quelle del 
Piano faunistico-venatorio provinciale. 

Per quanto riguarda invece le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (Art. 19 LR 49/95), queste 
non possono essere interdette all’attività venatoria se non per la sovrapposizione di Istituti di 
protezione contemplati nella L. 157/92 e nella normativa regionale di recepimento L.R. 3/94. 

La variante propone uno scenario evolutivo che prevede l’estensione dell’area ANPIL oltre il Parco 
di Rimigliano, dove attualmente è cogente il divieto di caccia su tutta l’area all’intera Tenuta, sede 
di una Azienda Faunistico Venatoria. Sarà dunque compito della regolamentazione dell’ANPIL 
disciplinare le attività venatorie con il conseguente aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale. 
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PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO E AMBIENTALE (PPMAA) 
 
Il PPMAA è stato redatto nel corso del 2010 relativamente alla Tenuta di Rimigliano; oltre ad un 
accurato inquadramento iniziale, il Piano contiene la programmazione aziendale e le previsioni 
riguardanti le attività agricole. 
 
 
AREE AGRICOLE E AREE APERTE 

Oggetto Obiettivo Regolamento Urbanistico Azione - PPMAA 
Cessione all’Amministrazione 
Comunale della fascia boscata lungo 
la Via della Principessa (circa 50 
ettari) in cambio dell’eliminazione 
della prevista servitù di uso pubblico 
sul bosco di Rimigliano. 

  

Valorizzazione e riqualificazione 
ambientale del territorio retrodunale. 

Eliminare ogni forma di degrado 
architettonico, paesaggistico ad 
ambientale; 

Fascia boscata 
retrodunale 

Visibilità e percorribilità del territorio 
retrodunale. 

Ipptesi di istituzione di percorsi ciclo-
pedonali e ippovia 

Aree a servizio 
Dotazione di servizi ed attrezzature 
per scopi educativi, culturali e 
scientifici  

  

Istituzione A.N.P.I.L. con inclusione 
della Tenuta di Rimigliano 

Ipotesi di istituzione di un parco 
agricolo olre l'estensione dell'Anpil 

A.n.p.i.l. Ricostruzione di ambienti naturalistici 
preesistenti  

Impiantare specie vegetali autoctone 
o naturalizzate e salvaguardare le 
componenti vegetali più rilevanti; 
Ripristinare ed adeguare le 
infrastrutture esistenti in base alla 
configurazione aziendale; 

Valorizzazione dell’attività agricola e 
dell’azienda faunistico venatoria 

Migliorare le condizioni ambientali per 
la fauna selvatica, anche in relazione 
ad interventi entro le aziende 
faunistiche oppure concertati con gli 
Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) o 
con gli organismi di gestione delle 
zone a divieto di caccia (oasi, parchi, 
riserve naturali, zone di 
ripopolamento e cattura); 
Realizzare sistemazioni agrarie 
congruenti con le caratteristiche dei 
terreni limitrofi e con la 
conservazione ed il ripristino delle 
forme consolidate di paesaggio tipico 
toscano e locale; 

Azienda agricola 
e faunistico-

venatoria 

Mantenimento della produzione, 
conferma dell’agricoltura biologica e 
delle produzioni tipiche locali. 

Mantenere l’accorpamento dei 
manufatti aziendali come prescritto 
dall’art.45 del P.T.C.; 

Tabella 12 –  Verifica di coerenza tra gli obiettivi le per aree agricole e aperte e le azioni indicate dal PPMAA 
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INTERO AMBITO 
Oggetto Obiettivo Azione indicata nel PPMAA 

Introdurre ove necessario opere di 
difesa idrogeologica, di prevenzione 
incendi, di contenimento di altri 
fattori di rischio; 

Ottenere una corretta regimazione 
idraulica ed un efficace smaltimento 
dei reflui; 
Salvaguardare e ripristinare 
strutture storiche, architettoniche e 
significative del paesaggio agricolo 
locale; 

Paesaggio 

Mantenimento dell’unitarietà 
fondiaria della tenuta agricola 
esistente in riferimento agli aspetti 
paesaggistici. 

Valorizzare la viabilità storica 
esistente. 
Interventi extraziendali (canali di 
bonifica e idrovora della Torraccia) 
per il mantenimento di un adeguato 
franco di coltivazione e interventi 
all'interno della tenuta 
essenzialmente sui due canali di 
bonifica centrali, ad opera del 
Consorzio di Bonifica Val di Cornia. 

Acqua 

Manutenzione, adeguamento e 
regimazione, protezione idraulica 
dei suoli agricoli, anche per 
garantire l’accumulo delle risorse 
idriche necessarie all’attività 
agricola e di valorizzazione dei 
caratteri ambientali delle aree 
idromorfe e di bonifica. Manutenzione straordinaria ed 

ordinaria, finalizzate al ripristino 
dell'assetto scolante aziendale. 

Rete viaria poderale 

Riqualificazione e manutenzione 
della rete viaria poderale esistente, 
senza mutarne il loro aspetto di 
“strade bianche”, anche per creare 
un sistema di percorsi pedonali e 
per mezzi di trasporto non 
motorizzati. 

Strutturazione di itinerari di 
sentieristica boschiva, 
specie per quel che riguarda la 
grande superficie della Pineta di 
Rimigliano, allo scopo di 
1. sviluppare percorsi didattici che 
valorizzino le risorse storiche e 
testimoniali presenti all'interno della 
tenuta, contribuendo ad innalzare il 
grado di fruizione 
del complesso di Rimigliano da 
parte della popolazione locale, 
tramite gite scolastiche e 
giornate studio; 
2. accrescere il transito e la 
fruizione pubblica, sia turistica che 
locale, in specifiche zone della 
Tenuta; 
3. implementare i percorsi a piedi, 
in bicicletta ed a cavallo 
già presenti in San Vincenzo, 
aggiungendo un nuovo passaggio, 
notevole dal punto di vista 
paesaggistico ed in grado di 
diminuire il flusso presente su via 
della Principessa. 

Tabella 13 –  Verifica di coerenza interna tra gli obiettivi per l’intero ambito e le azioni indicate dal PPMAA 
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VERIFICA DI COERENZA INTERNA 
 
La verifica della coerenza interna si occuperà di verificare la coerenza intrinseca, e quindi la non 
contraddittorietà e la sintonia delle varie parti.  
La verifica della coerenza interna viene svolta confrontando gli obiettivi del Regolamento 
Urbanistico con  

 le azioni previste dalle norme di piano per quanto riguarda gli indirizzi generali e i nuclei 
poderali 

 le azioni previste nella bozza di convenzione allegata al regolamento urbanistico. 
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AREE AGRICOLE E AREE APERTE 
Oggetto Obiettivo Azione - Norme Regolamento Urbanistico 

Cessione all’Amministrazione Comunale 
della fascia boscata lungo la Via della 
Principessa (circa 50 ettari) in cambio 

dell’eliminazione della prevista servitù di 
uso pubblico sul bosco di Rimigliano. 

 L’azione sarà regolamentata con apposita convenzione. 

Valorizzazione e riqualificazione 
ambientale del territorio retrodunale.   

Fascia boscata 
retrodunale 

Visibilità e percorribilità del territorio 
retrodunale.   

Aree a servizio Dotazione di servizi ed attrezzature per 
scopi educativi, culturali e scientifici  

Nella convenzione verrà regolata la  cessione  al  Comune di  San  
Vincenzo  della  ex  scuola  Materna  di  Rimigliano e la  definizione degli  
interventi  di  ristrutturazione  in  essa  previsti,  i  tempi  di  realizzazione  
delle  opere   ed  il  loro  eventuale  scomputo  dagli  oneri  di  
urbanizzazione  secondaria  dovuti  per  legge. 

Istituzione A.N.P.I.L. 
Nella convenzione verrà regolato l'impegno  all' inserimento  della  
Tenuta  di Rimigliano  in  apposita  ANPIL conformemente  a  quanto  
stabilito  nel  Piano  Strutturale A.n.p.i.l. 

Ricostruzione di ambienti naturalistici 
preesistenti    

Valorizzazione dell’attività agricola e 
dell’azienda faunistico venatoria  Indicazioni in tal senso sono contenute nel PPMAA 

Azienda agricola e 
faunistico-venatoria Mantenimento della produttività, sviluppo 

dell’agricoltura biologica e delle 
produzioni tipiche locali. 

 Indicazioni in tal senso sono contenute nel PPMAA 

Tabella 14 –  Verifica di coerenza interna tra obiettivi per aree agricole e aperte e norme del Regolamento urbanistico 
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Oggetto Obiettivo Azione indicata nella bozza di convenzione 

Cessione all’Amministrazione Comunale 
della fascia boscata lungo la Via della 
Principessa (circa 45 ettari) in cambio 
dell’eliminazione della prevista servitù di 
uso pubblico sul bosco di Rimigliano. 

Cessione al Comune di San Vincenzo delle aree a standard  

Valorizzazione e riqualificazione 
ambientale del territorio retrodunale.  

Fascia boscata 
retrodunale 

Visibilità e percorribilità del territorio 
retrodunale.  

Aree a servizio Dotazione di servizi ed attrezzature per 
scopi educativi, culturali e scientifici  

Cessione al Comune di San Vincenzo della ex scuola materna di 
Rimigliano e definizione degli eventuali interventi di ristrutturazione in 

essa previsti con relativo scomputo dagli oneri secondari di 
urbanizzazione 

Istituzione A.N.P.I.L. con inclusione della 
Tenuta di Rimigliano Impegno della proprietà all’inserimento della tenuta in apposita ANPIL 

A.n.p.i.l. Ricostruzione di ambienti naturalistici 
preesistenti   

Valorizzazione dell’attività agricola e 
dell’azienda faunistico venatoria 

Vincoli inerenti la conduzione agricola della tenuta nel rispetto degli 
obiettivi del PPMAA Azienda agricola e 

faunistico-
venatoria 

Mantenimento della produzione, conferma 
dell’agricoltura biologica e delle 
produzioni tipiche locali. 

 

Tabella 15 –  Verifica di coerenza interna tra gli obiettivi per le aree agricole e aperte e le azioni indicate nella bozza di convenzione 
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INTERO AMBITO 
Oggetto Obiettivo Azione - Norme Regolamento Urbanistico 

Le pertinenze esterne e degli spazi scoperti dell’edificato dovranno 
mantenere il  rispetto del carattere rurale dei luoghi, dell’organizzazione 
insediativa, con il divieto di recinzioni di  qualsivoglia  tipo  e  materiale.  

Paesaggio 
Mantenimento dell’unitarietà fondiaria 

della tenuta agricola esistente in 
riferimento agli aspetti paesaggistici. 

Sono  vietati  movimenti  di  terra  che  modifichino la  morfologia  dei  
terreni  interessati  dagli  ambiti  poderali.  Sono  consentiti  spianamenti  
che  non  comportino  alterazione  delle  quote  esistenti  del  terreno per  
più di  50 cm. 

Acqua 

Manutenzione, adeguamento e 
regimazione, protezione idraulica dei 
suoli agricoli, anche per garantire 
l’accumulo delle risorse idriche 
necessarie all’attività agricola e di 
valorizzazione dei caratteri ambientali 
delle aree idromorfe e di bonifica. 

Gli  interventi  edilizi di  ristrutturazione  e  di  demolizione  e  
ricostruzione,  così  come  quelli   di    nuova  edificazione  sono  
subordinati alla  riduzione  del   rischio  secondo  quanto  stabilito  dal  
precedente  articolo  10  - “ Rischio idraulico - geologico - interventi di 
risoluzione e fattibilità. Delibere del Consiglio Regionale n°12/00 – 13/05 - 
94/85 “  

Rete viaria 
poderale 

Riqualificazione e manutenzione della 
rete viaria poderale esistente, senza 
mutarne il loro aspetto di “strade 
bianche”, anche per creare un sistema di 
percorsi pedonali e per mezzi di 
trasporto non motorizzati. 

La  viabilità  interna  della  tenuta   è     considerata   dal  Piano 
Strutturale  una  invariante  strutturale   e  pertanto  non  è  modificabile.  
Sono  ammessi  interventi  di  manutenzione  ordinaria  e  ripristino  delle  
pavimentazioni   esistenti  esclusivamente  con  materiale  lapideo  o  
terra  battuta. 

Tabella 16 –  Verifica di coerenza interna tra gli obiettivi per l’intero ambito e le norme del Regolamento urbanistico 
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Oggetto Obiettivo Azione indicata nella bozza di convenzione 

Paesaggio 
Mantenimento dell’unitarietà fondiaria 
della tenuta agricola esistente in 
riferimento agli aspetti paesaggistici. 

Vincolo alla gestione unitaria della tenuta agricola, degli spazi comuni e 
delle pertinenze esterne degli ambiti poderali, della viabilità esistente. 

Acqua 

Manutenzione, adeguamento e 
regimazione, protezione idraulica dei suoli 
agricoli, anche per garantire l’accumulo 
delle risorse idriche necessarie all’attività 
agricola e di valorizzazione dei caratteri 
ambientali delle aree idromorfe e di 
bonifica. 

Rete viaria 
poderale 

Riqualificazione e manutenzione della 
rete viaria poderale esistente, senza 
mutarne il loro aspetto di “strade 
bianche”, anche per creare un sistema di 
percorsi pedonali e per mezzi di trasporto 
non motorizzati. 

Vincolo al rispetto degli  obblighi  della  gestione  unitaria  della  tenuta  
agricola  e   della  gestione  unitaria  degli  spazi  comuni,  della  viabilità 
esistente  e  delle  pertinenze  esterne  dei  nuclei  poderali.  

 

Tabella 17 –  Verifica di coerenza interna tra obiettivi per l’intero ambito e le azioni della bozza di convenzione 
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NUCLEI PODERALI 
Oggetto Obiettivo Azione - Norme Regolamento Urbanistico 

Sono ammessi interventi di nuova  edificazione  limitatamente  alla  struttura  ricettiva  alberghiera localizzata  
nell'ambito  poderale  "Poggettino - Contessa Lea" 

Nuove costruzioni Nuove costruzione con qualità architettonica 
compatibile con gli edifici esistenti  Sono ammessi interventi  di sostituzione  edilizia  comprendenti  la demolizione  di  S.L.P. esistente  in  

quantità  pari  a  quella  oggetto  di  ricostruzione  per  la  realizzazione dei  nuovi  edifici.  

Sono ammessi interventi  di  ristrutturazione  o  sostituzione  edilizia  comprendenti  la demolizione  di  S.L.P. 
esistente  in  quantità  pari  a  quella  oggetto  di  ricostruzione  per  la  realizzazione  delle  strutture  
necessarie  alla  conduzione  agricola  della  Tenuta.  Completo recupero degli edifici esistenti  
Sono ammessi interventi di ristrutturazione  edilizia  degli  edifici  che  presentano  caratteristiche  
architettoniche  di  valore  storico e  formale. Recupero edifici 

esistenti 
Definizione di regole e forme d’uso del 

patrimonio edilizio esistente pertinenti e in 
conformità con gli indirizzi e i regolamenti già 
oggi in essere per il territorio rurale della Val 

di Cornia 

L'altezza  massima  degli  edifici  non  potrà  superare  i  due  piani  fuori  terra e comunque  non  potrà essere  
superiore  a  ml.  7,50    misurati  dal  punto  più  basso del  marciapiede  circostante al  punto più  alto  della  
linea  di  gronda. 

Gli interventi di ristrutturazione degli edifici di interesse storico architettonico e formale devono preservare le 
caratteristiche essenziali delle strutture portanti verticali ed orizzontali e l’impianto tipologico formale originario 
anche mediante la manutenzione, il restauro e la valorizzazione degli elementi fisici ed architettonici che 
contribuiscono alla connotazione identitaria dei manufatti. Negli edifici in cui tali caratteri siano stati alterati gli 
interventi devono essere tesi al ripristino delle situazioni originarie, facendo riferimento a cartografie storiche, a 
documentazioni iconografiche ovvero a tracce ed elementi fisici superstiti di tali assetti originari. 
Gli interventi di nuova costruzione, ovvero di ricostruzione di edifici e manufatti precedentemente demoliti 
dovrà avvenire esclusivamente  all'interno  degli  ambiti  poderali definiti negli  elaborati  grafici  e con l’uso di 
tipologie rispondenti alle regole costruttive e formali riconducibili a quelle presenti negli edifici di interesse 
storico.  

La  distribuzione  planivolumetrica   all'interno  dei  singoli  nuclei  poderali,  deve  rispettare le  indicazioni   
degli elaborati grafici. 

Le tipologie  edilizie  ammesse  sono  quelle  indicate  nell'apposito  elaborato  grafico , tipiche  
dell’organizzazione territoriale, dell’impianto fondiario, della maglia insediativa  dell’appoderamento storico 
della  Tenuta  di  Rimigliano e  della  campagna  toscana.  

Le  coperture  sono  obbligatorie  a  falda  del  tipo  a  capanna  o  a padiglione,  la  pendenza  massima  è il 
30% . 

Qualità edilizia 

Valorizzazione dei sistemi insediativi e 
dell’appoderamento esistente con interventi 
urbanistici ed edilizi rispettosi delle tipologie 

poderali di fine ottocento e la tutela dei 
caratteri architettonici e formali presenti nel 

patrimonio edilizio agricolo 

Negli  interventi  ristrutturazione  edilizia  è  obbligatorio  il  recupero,  il  restauro  e la  valorizzazione  degli 
elementi  architettonici   eventualmente  presenti negli edifici esistenti quali  archi  in  pietra  o  mattoni,  lapidi, 
stemmi,  cornici ecc.  



Valutazione Integrata 
Rapporto di valutazione 

 

 44 

Dovranno essere conservati e restaurati i manufatti edilizi minori aventi valore storico-testimoniale, quali 
tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, cippi, edicole, in quanto tali riconducibili alla identità rurale del luogo; 
Dovranno  essere  recuperati e valorizzati i  tratti residui delle canalizzazioni d'irrigazione in mattoni, 
autoprodotti all'interno della tenuta stessa, attraverso le quali fino a qualche decennio fa veniva effettuata 
l'irrigazione dei coltivi. 
Gli interventi dovranno rispondere anche ai requisiti prestazionali previsti dalle direttive comunitarie emanate in 
materia e alle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” definitivamente approvate con Delibera G.R.T. 
n. 218 del 03.04.2006, e ai seguenti ulteriori criteri obbligatori: 
Impiego delle tecniche proprie della bio-architettura descritte nel Regolamento Edilizio Comprensoriale, così 
come fatto proprio dal Comune di San Vincenzo con deliberazione del consiglio comunale n. 149 del 
28.11.2007; 

Obbligatorietà dell’uso di tecniche di 
bioarchitettura 

È  vietato  l'uso  di  qualsivoglia  pavimentazione  impermeabile  e  di  masselli autobloccanti  in  calcestruzzo 

Nella realizzazione degli interventi di trasformazione edilizia consentiti dovranno essere applicati tecnologie e 
principi costruttivi utili alla promozione della ecoefficienza delle costruzioni, al contenimento del consumo delle 
risorse ambientali e dei consumi energetici.  
Impiego di fonti energetiche alternative ed in particolare impianti  a pannelli solari e fotovoltaici; Obbligtorietà dell’uso di tecniche di 

contenimento energetico 
Gli  edifici  oggetto  di  intervento  dovranno  ottenere  apposita  certificazione  di  qualificazione  energetica,  
rilasciata  da  Tecnico  abilitato,  almeno  di  classe  B  per  gli interventi  di  ristrutturazione  edilizia  e  di  
classe  A   per  gli  altri  interventi.  

Messa in opera di sistemi e tecniche di recupero, depurazione e riuso delle acque meteoriche e delle acque 
reflui, in particolare con l’impiego di sistemi di approvvigionamento idrico di tipo duale; 

Obbligatorietà dell’uso di tecniche di 
risparmio della risorsa idrica 

È   consentita  la  realizzazione    di    Piscine  esclusivamente  previa  dimostrazione  della  disponibilità  idrica  
senza  il  ricorso  all’acquedotto  idropotabile,  con  l’uso  di  tecnologie  che  consentano  il  massimo  
risparmio  idrico  e,  comunque  nella  quantità  massima  di  una   piscina  ogni  ambito  poderale ad  
esclusione   di  quello  interessato  dalla  costruzione  della  struttura  ricettiva  “ Contessa  Lea  Poggettino”. 
Negli  ambiti  poderali   di   Podere "Fossa  Calda" ,  Podere "Sveva e Manfredi" e   Podere "Chiusacce"  è  
consentita  la  realizzazione  di   massimo  2  piscine  cadauno. 

Tabella 18 –  Verifica di coerenza interna tra gli obiettivi per i nuclei poderali e le norme del Regolamento urbanistico 

 
La valorizzazione della fascia retrodunale e della scuola, ovvero gli interventi di inziativa pubblica, non sono normati nello specifico e definiti da 
azioni precise, ma l’Amministrazione Comunale dovrà mettere in campo azioni e risorse per attuare questi obiettivi. 
Tutte le azioni di inziativa pubblica possono peraltro essere rimandate ad un progetto specifico, che potrebbe avere come cornice 
l’istituzione/ampliamento dell’a.n.p.i.l.. 
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4. PROBABILITÀ DI REALIZZAZIONE DELLE AZIONI 
 
L’approvazione della variante al PS, nel 2008, rimandò alle fasi successive degli atti di governo del 
territorio la verifica della rispondenza degli obiettivi di interesse generale  e della proprietà, che 
risultano i principali attori del progetto di sviluppo dell’area della tenuta di Rimigliano. Gli atti sono 
appunto il RU, il PPMAA e quindi l’ANPIL. 
 
Il primo atto rilevante è il PPMAA, che avuto l’assenso della competente Provincia di Livorno, 
mentre passi avanti sulla costituzione dell’ANPIL non se ne sono fatti in questi ultimi anni, anche 
se è stata ribadita dalla proprietà la volontà di inserire la tenuta in un contesto complessivo ed 
integrato con la parte a mare del parco di Rimigliano. 
 
IL PPMAA ha esposto con chiarezza gli obiettivi, ma anche le condizioni, per il mantenimento di 
una conduzione agricola e venatoria della tenuta, rispettosa della tradizione dei luoghi e dei 
contesti ambientali. 
Le pratiche colturali agricole manterranno anche nel prossimo futuro le caratteristiche attuali, e 
cioè di un’agricoltura  erbacea non irrigua; solo se si configureranno diverse situazioni del mercato 
potrà far seguito l’ipotesi dell’introduzione di alberi da frutto (pescheto) e l’oliveta.  Il piano di 
miglioramento prevede la realizzazione di un più adeguato (alle più moderne organizzazioni 
industriali dell’agricoltura) centro aziendale,    
 
Le azioni previste dal PPMAA sono essenzialmente di mantenimento: della viabilità, delle opere 
idrauliche, del bosco, delle alberature. Ciò dovrebbe avvenire in un contesto di una migliore  
manutenzione e  conservazione rispetto alla situazione attuale. 
Un altro elemento di novità consiste nella cessione al Comune di S. Vincenzo, quale standard, 
della zona boscata a monte della via della Principessa. Questa nuova area pubblica sarà messa a 
disposizione della collettività in forme che allo stato attuale non sono individuate con chiarezza, ma 
che probabilmente rientreranno  nel contesto più generale della regolamentazione dell’ANPIL. 
 
Come si è detto è proprio la costituzione e quindi la regolamentazione dell’ANPIL che oggi 
costituisce l’anello debole del quadro prossimo futuro, anche se appare certa la volontà 
dell’amministrazione e della proprietà a concretizzare una previsione condivisa.  
Pertanto la probabilità la bontà dei risultati finali, saranno strettamente connessi agli equilibri che 
potranno realizzarsi dall’incontro tra pubblico e privato. 
 
Indubbiamente esistono degli aspetti di assoluta attenzione connessi alla trasformazione d’uso, da 
rurale a residenziale, dei poderi; il consolidamento e l’esistenza dell’attività agricola, la conferma 
dell’attività venatoria regolamentata, dovranno cercare nuovi equilibri con la nuova destinazione 
residenziale e turistico ricettiva, e con una usufruizione pubblica, i cui connotati non sono ancora 
chiari sino in fondo e quindi disciplinati. Probabilmente anche in questo caso, sarà la 
Regolamentazione dell’ANPIL, e comunque l’approfondimento dei rapporti tra pubblico e privato, 
che genererà un’azione incisiva coerente con questo obiettivo 
 
Tra le azioni necessarie, quindi, rimane la costituzione dell’ANPIL, che consentirebbe di 
completare il processo pianificatorio arricchendolo di ulteriori contenuti di valenza 
ambientale e sociale, anche foriera di ricadute locali. 
 
Le azioni di intervento di carattere edilizio sono più proprie del RU, la cui disciplina, che troverà 
concretezza nella sottoscrizione della convenzione e nella progettazione successiva, è definita 
nelle norme. 
Il rimando alla valutazione di interventi organici, almeno coincidenti con un assetto poderale, 
investe l’amministrazione e i suoi organi tecnici della responsabilità di verifica delle rispondenze al 
piano alla qualità dell’intervento e al rispetto dei presupposti di equilibrio ambientale che sono alla 
base della pianificazione della tenuta di Rimigliano. 
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La probabilità di realizzazione degli interventi, nel tempo, sarà commisurata alla disponibilità delle 
risorse e alla richiesta del mercato. Si parla di residenza, anche se non è prevedibile se sarà 
stabile o stagionale; residenti che si trasferiscono o nuovi residenti? 
Certamente la proposta di Rimigliano costituisce un’offerta particolare nel già ricco scenario di 
accoglienza di S. Vincenzo. Nei presupposti sarà un’offerta innovativa e di qualità, legata ad un 
territorio, la tenuta, che ha avuto sinora un ruolo esclusivamente agricolo, seppur ormai 
anacronistico nella sua strutturazione poderale. 
 
La stessa attenzione in sede autorizzatoria, dovrà essere posta sulla nuova struttura turistico-
ricettiva, elemento di novità rispetto agli attuali assetti della tenuta, ma che nasce per offrire una 
diversa proposta, comunque di qualità, nello scenario di ospitalità, già diversificato nel territorio 
sanvicenzino.  
Anche in questo caso l’amministrazione comunale dovrà svolgere un ruolo e un’azione di verifica e 
controllo sulla qualità dell’intervento e il suo inserimento nel contesto ambientale ed economico.  
La probabilità di realizzazione rimane condizionata dalla reale appetibilità del progetto e della 
location, e quindi alla capacità di rispondere all’evoluzione della domanda del  target di clientela a 
cui si rivolge. 
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5. IL PERCORSO DI PARTECIPAZIONE  
 
L’informazione riguardo al procedimento di revisione del Regolamento Urbanistico del Comune di 
San Vincenzo è stata assicurata attraverso una serie di azioni, diversificate per tipologia, ricaduta 
temporale e target di riferimento, coordinate tra i processi di Valutazione Ambientale Strategica e 
Valutazione Integrata. 
In particolare si possono distinguere due aree di azione distinte: 
1. AZIONI DIRETTE E SPECIFICHE 
 

a. Richiesta di contributo inviata ai soggetti individuati come “competenti in materia 
ambientale” ai sensi degli artt. 20 e 232, c.2 della LR 10/10: 

 Regione Toscana 
 Provincia di Livorno 
 Comune di Campiglia Marittima 
 Comune di Piombino 
 ATO Toscana Costa 
 ATO Rifiuti 
 Parchi Val di Cornia 
 ASL 6 
 ARPAT 
 Ufficio regionale per la Tutela del Territorio 
 Soprintendenza B.A.A.A. 

 
b. Richiesta di contributo inviata a : 

Organizzazioni Ambiental iste che promuovono la protezione 
del l ’ambiente e Organizzazioni social i .  

•  Comitato Contro le mani sul la ci t tà 
•  Forum EMAS 
•  I tal ia Nostra 
•  Legambiente 
•  WWF 
•  ARCI 
•  Cit tadinanza  att iva 
•  Movimento  Consumatori  
•  Samarcanda 
•  San  Vincenzo  de’Paol i  

Organizzazioni sindacali  
•  CGIL 
•  CISL 
•  UIL 

Organizzazioni economiche 
•  CNA 
•  Confcommercio 
•  Confesercenti  

                                                            
2 “.. si considerano soggetti competenti in materia ambientale le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti pubblici 
che, in considerazione di specifiche competenze ad essi attribuite in materia ambientale, paesaggistica, o inierente la 
tutela della salute, devono ritenersi interessati dagli impatti derivanti, sull’ambiente, dall’attuazione di piani o 
programmi” (art. 20 LR 10/10) 
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•  Confindustr ia 
•  Lega COOP 
•  Associazione albergatori  
•  Associazione Asshotel  
•  Associazione stabi l imenti  balneari  
•  Consorzio operatori  commercial i  
•  Consorzio degli operatori balneari Sabbia Etrusca 
•  Cooperat ive e costruttor i  edi l i  ed  Agenzie  Immobil iar i  

 
A seguito della richiesta inviata, sono pervenuti i seguenti contributi: 
 

• Contributo della CNA, che ha valutato nel complesso positivamente l’attivazione del 
procedimento per la variante al Regolamento urbanistico della tenuta di Rimigliano, 
soprattutto perché, “[…] dopo molti anni di discussione ed approfondimenti, si è pervenuti 
ad una proposta concreta e realizzabile di un intervento che appare equilibrato tra gli 
aspetti economico-imprenditoriali e di tutela del patrimonio testimoniale ed ambientale di 
questo territorio.I contenuti espressi nella proposta hanno ricadute sul settore del turismo, 
dell’agricoltura e delle costruzioni. [….]” 

• Contributo dell’ARPAT, che espone osservazioni in merito all’approvvigionamento idrico, 
alla gestione delle acque reflue e all’inquinamento acustico. Si rimanda al Rapporto 
Ambientale per le considerazioni in merito. 

• Contributo della Regione Toscana, Ufficio Tecnico del Genio Civile in merito a tematiche 
geologico-tecniche dell’area in esame e in riferimento al P.A.I. del Bacino Toscana Costa. 
Si rimanda agli studi di settore elaborati dal dott. Ing. Lenza, dott. Ing. Panattoni, dott. Ing. 
Dal Canto e dal dott. Sileoni. 

 
c. Articoli di giornale  

La stampa locale ha seguito con attenzione lo sviluppo del processo di pianificazione sulla Tenuta 
di Rimigliano, segnalando con alcuni articoli le fasi della discussione almeno a partire dal mese di 
Agosto 2010. 
 
Si riportano di seguito due articoli del giorno 7 settembre 2010 di avviso alla cittadinanza riguardo 
all’assemblea pubblica per la presentazione del progetto di cui al successivo punto d. 
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Figura 1 – Gli articoli pubblicati sul giornale locale 

 
d. Assemblea pubblica.  

L’assemblea si è svolta il giorno 7 Settembre 2010 dalle ore 21, previo avviso e pubblicazione 
sulla stampa locale, alla presenza di circa 100 persone, presso la sede del Consiglio Comunale. 
Dopo l’introduzione del Sindaco e l’esposizione dei principi salienti del Regolamento Urbanistico 
da parte del progettista, arch. Giommoni, i numerosi interventi sono venuti da rappresentati di 
forze politiche (Forum del centrosinistra, Partito Democratico), economiche (CNA, Confesercenti), 
sociali (CGIL), comitati (Comitato per Campiglia), oltre che da semplici cittadini. La maggior parte 
degli interventi ha apprezzato la qualità del progetto ed auspicato una pronta approvazione del 
Piano in maniera da iniziare la realizzazione degli interventi, dopo un iter che è durato almeno sei 
anni. Le ricadute occupazionali ed economiche sono evidenti, e particolarmente importanti in un 
momento di crisi.  
Alcuni interventi hanno sottolineato il dibattito e le relative scelte che nel tempo sono state assunte 
sul territorio di Rimigliano e che hanno portato alla odierna proposta, molto ridimensionata rispetto 
alle originarie previsioni. Il progetto di piano è apparso equilibrato e rivolto a diversi settori: 
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l’agricoltura, il turismo e il suo indotto, l’industria delle costruzioni, ma ha anche significativi risvolti 
sociali.  
Sono state avanzate comunque alcune perplessità e diffidenze sull’impatto che i nuovi 
insediamenti (alberghiero e residenziale) potranno avere sull’uso degli arenili, unico tratto di costa 
rimasto interamente libero; il pericolo del rilascio di concessioni potrà comportare una progressiva 
privatizzazione. Su questo punto già il Regolamento Urbanistico pone dei vincoli precisi, inoltre il 
Sindaco ha assicurato che il redigendo nuovo PS, pone il divieto del rilascio di nuove concessioni. 
Un altro argomento di approfondimento è stato rivolto alle attività agricole della tenuta e al futuro 
dell’agricoltura in questa che è la più grande azienda di S. Vincenzo. Il progetto agricolo è 
contenuto nel PPMAA, e comunque un piano urbanistico non può disciplinare o incidere sulle 
scelte colturali o sulla gestione che è propriamente privata di un’azienda agricola. Come ha 
precisato il progettista, la valorizzazione e la conservazione del territorio rurale, urbanisticamente 
significa il mantenimento degli elementi del paesaggio come invarianti del territorio. Va tenuto 
presente la difficile redditualità odierna dell’agricoltura, che assume valore aggiunto proprio in un 
legame col territorio e con le attività turistico-ricreative, proprio ciò che il Regolamento Urbanistico 
si prefigge come obiettivo da raggiungere. L’unitarietà conclamata della tenuta è la migliore 
garanzia in relazione a possibili aggressioni e lottizzazioni della proprietà, che hanno causato 
fenomeni di trasformazione dei luoghi. 
E’ stato richiesto che, nell’ambito della convenzione, sia chiaro che gli oneri connessi alla 
manutenzione delle strade siano a carico dei privati. 
Ulteriore critica è stata diretta alla prevedibile modifica dell’aspetto dei poderi, che seppur 
confermando gli edifici testimoniali, assumono nel progetto la configurazioni di piccoli borghi. 
Sono stati sottolineati, infine, i ritardi nella costituzione dell’ANPIL che potrà invece, un volta a 
regime, regolamentare tutto il sistema mare-tenuta. 
Nell’occasione il Forum del Centrosinistra per San Vincenzo ha distribuito un avviso per un 
incontro fissato per il 10 settembre  2010 dal titolo “Ecco come privatizzeranno “Parco” e spiaggia”. 

 
Figura 2 – Il volantino del Forum del Centrosinistra distribuito durante l’assemblea 
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2. AZIONI INDIRETTE 
La redazione della Variante Anticipatrice al Regolamento Urbanistico sulla Tenuta di Rimigliano ha 
coinciso temporalmente con la redazione della Variante Generale al Piano Strutturale del Comune 
di San Vincenzo. Per giungere alla formulazione di un Piano Strutturale in modo trasparente e 
condiviso con la popolazione è stato avviato, come previsto dalla legge regionale 69/2007, un 
percorso di partecipazione per discutere insieme ai cittadini delle strategie per il territorio 
comunale.  
Il processo è stato affidato alla società Sociolab – partecipazione e ricerca sociale. 
Anche se tale percorso non è stato pensato in modo specifico per l’area della tenuta di Rimigliano, 
le indicazioni emerse nelle varie fasi del percorso sono state comunque preziose anche nell’ottica 
della previsione attuativa sull’area di Rimigliano, riconosciuta come elemento identitario per tutto il 
territorio comunale e oggetto di aspettative da parte della popolazione. 
Il processo partecipativo per il Piano Strutturale ha preso avvio con una serie di interviste in 
profondità ad attori rilevanti del territorio di San Vincenzo e con tre giornate di informazione e 
coinvolgimento dei cittadini svoltesi “in piazza”, cioè in luoghi di passaggio come il mercato, la 
Coop e l’area pedonale; è stata organizzata quindi una coppia di incontri specifici con le categorie 
degli operatori del turismo e del commercio e, cuore del processo, tre giornate di laboratori con i 
cittadini sui temi di “lavoro, economia e socialità” (12 Giugno 2010), “ambiente, paesaggio e 
contesto urbano” (19 giugno), servizi ed infrastrutture” (26 giugno). Il garante della comunicazione 
ha consegnato quindi i risultati finali del processo al Sindaco e all’Amministrazione Comunale 
all’interno di una assemblea tenutasi il giorno 23 Settembre 2010. 
Un primo aspetto rilevante emerso dal processo partecipativo riguarda la grande importanza che 
gli abitanti di San Vincenzo attribuiscono ai valori paesaggistici ed ambientali: 

 
Figura 3 – Sondaggio tratto dal Rapporto delle “Giornate in Piazza” 
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Infatti sommando le risposte che riguardano le funzioni dell’area di Rimigliano (paesaggio, 
ecosistema e ambiente, spiaggia, parco di rimigliano, verde pubblico urbano, turismo) 
copriamo 81 cittadini su 98 intervistati (82,65%). 
La preoccupazione per la conservazione dell’ambiente naturale è legata sia alla qualità della 
vita dei residenti che al mantenimento delle caratteristiche di attrattività turistica che in questo 
momento riveste un punto di forza. 
Una seconda considerazione generale è che i cittadini che hanno partecipato alla formazione 
del Piano Strutturale hanno spesso fatto riferimento a Rimigliano per quanto riguarda il parco a 
mare, mentre non è quasi mai stato preso in considerazione il ruolo della Tenuta nel territorio 
comunale. Questa infatti è stata chiusa alla fruizione pubblica ormai da troppo tempo perché le 
generazioni attualmente attive possano ricordarsi dell’area come di un patrimonio della 
comunità. 
Il parco a mare viene ad assumere un ruolo centrale per l’identità del Comune di San 
Vincenzo, dato che gli altri elementi di riconoscibilità riconducibili al passato sono stati, a detta 
dei più, cancellati. Sono gli elementi naturali (mare, spiaggia, fascia dunale collina di San 
Carlo) a rivestire un ruolo di centralità nell’immaginario degli abitanti di San Vincenzo, mentre 
l’unico elemento urbano altrettanto riconosciuto è quello della Torre. 
Moltissimi riferimenti indiretti sono però stati fatti riguardo alle funzioni da potenziare o 
introdurre a San Vincenzo e alle quali la riqualificazione della Tenuta di Rimigliano potrebbe 
dare una risposta: 
- la richiesta di destagionalizzazione, emersa sia nelle giornate in piazza, che dalle interviste 

in profondità, che nei laboratori tematici. Il progetto turistico per Rimigliano prevede proprio 
la necessità di rivolgersi a differenti tipi di visitatori e turisti durante vari periodi dell’anno 
(turismo venatorio, eventi enogastronomici legati ai prodotti tipici etc) 

- la richiesta di incremento di spazi verdi, anche se la domanda dei cittadini fa spesso 
riferimento alle aree centrali del paese, mentre l’area di Rimigliano è vista come troppo 
lontana per coprire i fabbisogni quotidiani degli abitanti. 

- la richiesta di aumentare i percorsi ciclopedonali che collegano la città alle spiagge libere 
del parco di Rimigliano. 

- la richiesta di evitare ulteriore consumo di suolo e preferire il recupero del patrimonio 
edilizio esistente, anche con le tecniche della bioedilizia e richiedendo prestazione 
energetiche notevoli. 

Uno dei partecipanti ai laboratori ha avanzato l’ipotesi di utilizzare la fascia a monte di Via della 
Principessa, ceduta dalla Tenuta di Rimigliano al Comune, per creare tre aree di sosta e 
risolvere il problema del parcheggio nell’area del Parco; tale previsione è esplicitamente 
esclusa nella variante al Regolamento Urbanistico, che invece riserva più opportunamente tale 
area a finalità di ripristino ambientale e fruizione pubblica. 
La realizzazione di parcheggi all’interno della Tenuta, benché da utilizzare per la sosta 
temporanea solo nel periodo estivo, è stata esclusa per i seguenti motivi: 

- avrebbe comportato un impoverimento dei suoli e una detrazione delle superfici 
agricole in totale contrasto con gli intenti delle nuove politiche comunali.  

- avrebbe portato ad una maggiore concentrazione di presenze, almeno in alcuni tratti 
dell’arenile di Rimigliano, con rischio di depauperamento ambientale della spiaggia e 
della duna. 

Resta da verificare quanto il progetto turistico di Rimigliano possa avere una ricaduta positiva 
su tutta l’economia sanvincenzina, per esempio facendo sistema con le altre strutture ricettive 
e commerciali dell’area o creando posti di lavoro per i giovani che attualmente vanno a cercare 
una occupazione nei comuni limitrofi. 
Un elemento di criticità potrebbe ravvedersi nella richiesta diffusa da parte dei cittadini di 
fermare la costruzione di seconde case mentre è necessario aumentare la residenza stabile. Il 
recupero delle strutture poderali all’interno della Tenuta di Rimigliano verrà destinato proprio a 
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residenza, ma non sono stati previsti strumenti di controllo sull’effettivo utilizzo annuale dei 
nuovi nuclei insediativi. 
Infine vale la pena fare riferimento all’utilizzo di energie alternative, che viene indicato come 
possibile da alcuni cittadini, ma per cui dovrebbe essere garantito un corretto inserimento 
ambientale e paesaggistico. Non è mai emerso il bisogno di installare per esempio pannelli 
fotovoltaici e solari termici lungo la costa e in paese, quanto piuttosto di riservare a queste 
tecnologie le aree artigianali, le ex-cave e le aree di risulta delle grandi infrastrutture presenti 
sul territorio. Si ritrova un solo suggerimento di utilizzo della tecnologia del solare termico per le 
attività ricettive, che hanno il loro picco di domanda di acqua calda nel periodo estivo, 
coincidente con la massima quantità di sole disponibile. Viene escluso l’utilizzo di aree agricole 
per l’installazione di pannelli.  
Sembra insomma di poter concludere che, nella visione dei cittadini si San Vincenzo, le istanze 
della conservazione del paesaggio prevalgano su quelle dell’utilizzo delle energie alternative. 
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6. VALUTAZIONE INTEGRATA  
 
 

6.1 Aspetti territoriali  
 
Il RU della Tenuta di Rimigliano ha come oggetto un territorio di grande valenza ambientale, e 
rappresenta un patrimonio di straordinario valore in quanto conservatosi nel tempo come 
ecosistema agricolo integrato con la parte a mare a macchia pineta. 
 
Nel 1973 si è arrivati alla istituzione del confinante “Parco Naturale di Rimigliano”, nell’ambito del 
sistema delle scelte politiche coordinate che hanno visto protagonisti i comuni della Val di Cornia e 
la Provincia di Livorno. 
 
Le proprietà, precedenti e attuali, hanno manifestato l’intenzione di investire risorse economiche 
per la valorizzazione della Tenuta. La situazione esistente ha prodotto l’abbandono degli edifici 
poderali, quindi di una residenza strettamente legata alla coltivazione dei campi; obbiettivi 
territoriali di recupero dei fabbricati colonici non sembrano poter essere raggiunti se non 
nell’ambito di una progettualità complessiva col ricorso a nuove destinazione d’uso (residenza, 
ricettiva) che potrà garantire anche l’unitarietà fondiaria. 
In questo contesto il Piano prevede un incremento del patrimonio pubblico costituto dalla fascia 
boscata a monte della via della Principessa, da destinare a Parco. 
 
La Tenuta di Rimigliano ha un’estensione di 568 ha di cui 183 di bosco, su di essa insistono sette 
nuclei poderali facenti parte di un’unica proprietà; il Podere Cason di Tavole non è ricompreso 
nella tenuta. Gli ambiti dei poderi sono perimetrali dal Piano Strutturale e assommano a circa 18 
ha. 
La Tenuta Agricola viene attualmente gestita da n. 2÷3 famiglie e, allo stato attuale, è chiusa al 
pubblico.  
 
L’altro aspetto fondamentale della Tenuta di Rimigliano è relativo alle aree agricole per le quali è 
stato predisposto il P.P.M.A.A., che costituisce lo strumento con il quale l’Azienda Agricola 
Rimigliano S.p.a. ha programmato gli interventi per il mantenimento e l’incentivazione della 
vocazione agricola, ed insieme l’occasione per accogliere le regole di trasformazione territoriali 
impartite dalla nuova disciplina urbanistica della Variante al PS per il sistema ambientale della 
pianura costiera di San Vincenzo. 
 
La Tenuta di Rimigliano tende a rappresentare un significativo esempio di esercizio di 
un’agricoltura multifunzionale. La proprietà sostiene che la sola attività agricola, non è sufficiente 
ad assicurare alla tenuta quella stabilità economica che permetta il mantenimento di una unità 
fondiaria così estesa.  
 
Il progetto agricolo-ambientale contenuto nel P.P.M.A.A. si pone l’obiettivo di dimostrare l'efficacia 
del binomio “turismo/agricoltura biologica” nel raggiungimento dello “sviluppo ecosostenibile”,  
Il P.P.M.A.A. associa alla tradizionale missione “produttivistica” di qualità (in senso 
agroalimentare), una molteplice serie di  attività/funzioni relative alla conservazione degli ambienti 
naturali e del paesaggio, alla erogazione  di servizi per lo sport ed il tempo libero, all’educazione 
ambientale ed agroambientale, al turismo naturalistico, alla manutenzione dei luoghi ed alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
E’  necessario sviluppare gli obiettivi del PPMAA in un progetto unitario inserito in un sistema di 
ANPIL, quindi volto a consentire l’integrazione fisica e funzionale tra diverse destinazioni d’uso, nel 
quale definire gli assetti delle aree pubbliche e private in un contesto di distinte responsabilità e 
competenze. 
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Per quanto riguarda le previsioni di demolizione con nuova edificazione degli annessi ai poderi, 
anche in sede di approvazione della variante al PS, sono nate diverse perplessità circa 
l’opportunità in un contesto di crescita massiva dell’edilizia specialmente turistico-ricettiva; tale 
contestazione è stata superata dalla definitiva approvazione delle previsioni edificatorie, seppur in 
un contesto di garanzie e regole. 
 
Il piano non prevede modifiche infrastrutturali o costruzioni di reti di servizi. 
 
Dall’analisi del progetto del RU e dal P.P.M.A.A., è possibile sintetizzare i seguenti punti 
essenziali: 
 

1. Vengono confermati gli attuali utilizzi del territorio, suddivisi tra aree agricole, aree boscate, 
tessuto della bonifica idraulica, viabilità e ambiti poderali; in particolare sono confermati i 18 
ha degli ambiti poderali già definiti dal Piano Strutturale, destinati alle trasformazioni edilizie 
e alla nuova struttura ricettiva. 

2. Nelle pertinenze esterne dell’edificato è vietato l’impermeabilizzazione del suolo. 
3. Sono vietati movimenti di terra che modifichino la morfologia degli ambiti poderali, mentre 

sono consentiti spianamenti che non comportino alterazione significativa delle quote di 
terreno (per più di 50 cm). 

4. La previsione di costruzione di piscine in tutti i poderi (a meno di quello che ospiterà la 
struttura ricettiva, comporta una novità rispetto agli attuali assetti). 

5. Le nuove edificazioni che sostituiranno gli annessi che verranno demoliti saranno 
contenute negli ambiti ma assumeranno una disposizione coerente con le indicazioni degli 
elaborati grafici del Regolamento. 

6. La regolamentazione delle superfici coperte, indicata come superficie massima ammissibile 
per ogni podere, costituisce un limite efficace per garantire la qualità del complesso 
dell’insediamento. 

7. Il P.P.M.A.A. conferma essenzialmente le attività agricole esistenti e quindi le pratiche 
agronomiche dei suoli e le attività venatorie. 

 
Per quanto riguarda alcuni aspetti particolari del territorio, sono stati condotti in questa occasione 
degli approfondimenti idraulici, idrogeologici e geomorfologici, anche al fine di definire le condizioni 
di fattibilità degli interventi nei nuclei poderali e quindi negli ambiti ambientali. L’analisi è stata 
rappresentata nelle apposite carte tematiche. 
Di seguito si riportano gli aspetti sintetici più significativi, rimandato al richiamato studio per ogni 
altro approfondimento. 
 
L’analisi della pericolosità geomorfologica ha portato alla conclusione che la maggior parte del 
territorio della Tenuta di Rimigliano ha una pericolosità geomorfologica bassa o media, mentre la 
pericolosità elevata è limitata al basso morfologico anticamente occupato dal lago di Rimigliano. 
Non ci sono aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. 
 
Gli studi approfonditi sugli aspetti idraulici hanno portato ad una nuova perimetrazione della 
classificazione e quindi ad una nuova carta della pericolosità idraulica. 
 
Queste nuove perimetrazioni dovranno essere approvate dall'Autorità di Bacino; la nuova carta 
della pericolosità idraulica conferma la presenza del rischio in tutta la zona morfologicamente 
depressa anticamente occupata dal lago di Rimigliano, distinguendo le aree alluvionabili per eventi 
con tempi di ritorno fino a 30 anni da quelle interessate da alluvionamenti per eventi con ricorrenza 
compresa tre 30 e 200 anni. 
Nella zona a ridosso della Fossa Calda si registrano le variazioni di classificazione più rilevanti in 
quanto lo studio conferma che il tratto di alveo rettificato dal Consorzio di Bonifica è in grado di 
contenere le piene duecentennali. 
In questo caso le acque di esondazione provengono dall'espansione delle tracimazioni previste più 
a monte nel territorio del Comune di Campiglia Marittima, interessando solo le aree 
morfologicamente più depresse. 
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In pratica tutti i centri poderali della Tenuta di Rimigliano risultano posizionati in aree a pericolosità 
idraulica media, ad eccezione del Podere Fossa Calda che è interessato da esondazioni per eventi 
con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni con una altezza della lama d'acqua di circa 30 cm. 
 
Per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche emerge la sensibilità della falda in quanto l 
L'intera tenuta di Rimigliano risulta poi compresa nella perimetrazione delle zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola. 
 
La fattibilità degli interventi previsti è stata quindi valutata tenendo conto dei possibili 
condizionamenti alla trasformabilità indotti dalle problematiche sopra richiamate. 
 
Le prescrizioni specifiche, che diventano condizioni di intervento,sono riportate graficamente nella 
Carta della Fattibilità, in cui sono state utilizzate simbologie diverse e sovrapponibili per distinguere 
la fattibilità relativamente ai fattori geomorfologici, idraulici e idrogeologici. 
Su ogni ambito poderale è inoltre riportata una sigla che indica le tre classi di fattibilità in relazione 
agli aspetti sopra indicati e distinti dal pedice “g” per la geomorfologia, “i” per l'idraulica e “t” per 
l'idrogeologia. 
 
Per quanto riguarda la fattibilità degli interventi nei nuclei poderali le verifiche e il rispetto delle 
prescrizioni dovranno essere valutate intervento per intervento in occasione del permesso a 
costruire; in quell’occasione laddove necessario la realizzazione della trasformazione sarà 
condizionata dalla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza previsti. 
 
Relativamente alla fattibilità degli ambiti ambientali, cioè al di fuori dei nuclei poderali, si segnala 
l’esistenza di aree boscate ed aree destinate all’attività agricola. 
Per le prime sono ammessi solo interventi mirati alla conservazione dell'ambiente che quindi 
hanno una fattibilità senza particolari limitazioni . 
Per quanto riguarda invece l’attività agricola non esistono particolari limitazioni per gli aspetti 
geomorfologici ed idraulici, mentre per gli aspetti idrogeologici ha una fattibilità condizionata, nel 
senso che è condizionata al rispetto della direttiva nitrati sopra indicata. 
Nelle aree agricole è inoltre possibile intervenire sul patrimonio edilizio esistente ed è 
potenzialmente ammessa la nuova edificazione a seguito dell’approvazione di piani di 
miglioramento agricolo ambientale che dimostrino l'esigenza di nuove strutture legate alla 
produzione agricola. 
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6.2 Aspetti ambientali 
 
Qui di seguito si riassumono i risultati complessivi che sono scaturiti dall’analisi ambientale 
effettuata, articolati per le componenti essenziai. 
 
Suolo. Gli aspetti significativi che emergono con riferimento all’uso del suolo si possono 
riassumere: 
 

‐ rievocazione della funzione agricola della pianura costiera attraverso la definizione del 
Programma Aziendale Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale (P.P.M.A.A..); 

‐ valorizzazione del sistema insediativo con interventi tesi alla salvaguardia della maglia 
agraria originaria e delle strutture edilizie che presentano valore storico, tipologico e 
formale; 

‐ valorizzazione ambientale del sistema delle aree protette. 
 
La variante al R.U. non sottrae suolo all’agricoltura in quanto tutta la SLP consentita dovrà essere 
realizzata all’interno delle pertinenze poderali già perimetrale nel PS. 
Aumentano tuttavia le concentrazioni volumetriche degli edifici attorno ai nuclei poderali esistenti; il 
Piano consente, così come peraltro già indicato nel PS, sia di recuperare la superficie lorda 
pavimentata esistente (fabbricati storici) ma anche sfruttare tutti i manufatti esistenti nella Tenuta. 
 
Aumentano le previsioni di aree protette di oltre il 500% passando dagli attuali 120 ha di area ad 
ANPIL per arrivare a ca. 620 ha. 
Non è prevista nuova viabilità di penetrazione. 
 
Assetto storico-architettonico e paesaggistico. La maglia agraria e la dislocazione delle unità 
poderali nella Tenuta, e nell’intera piana costiera, frutto dell’appoderamento di fine ottocento e di 
inizi novecento, costituisce uno dei valori territoriali che caratterizzano i luoghi. 
Nel nuovo PS, compare il riferimento agli ambiti poderali effettivamente esistenti e consolidatisi 
con i processi di evoluzione del luogo. E’ inoltre prevista la conservazione del sistema dei canali di 
bonifica e i suoli a vegetazione palustre. 
Non è previsto di alterare il sistema dei percorsi delle strade bianche di campagna, dei viali 
alberati, dei nuclei poderali e delle loro aree pertinenziali, dei suoli agricoli e dell’unitarietà fondiaria 
della Tenuta. Si segnala tuttavia, che i nuclei poderali in virtù della nuova SLP concessa, 
subiranno indubbiamente un nuovo assetto, che, seppur rispettoso sino in fondo delle linee guida 
e delle prescrizioni delle norme, potrà modificare sostanzialmente i valori testimoniali d’insieme. La 
valutazione di merito spetterà comunque agli organi competenti preposti. 
Non si prevedono infine interventi sulle componenti ambientali, tra cui le aree boscate. 
 
I valori d’insieme paesaggistico che nella fattispecie sono riconducibili al paesaggio rurale 
integrato con le costruzioni poderali appaiono nel loro insieme sufficientemente tutelati nella 
regolamentazione di piano. 
 
Nelle intenzioni di Piano, il nuovo albergo non sarà un elemento autonomo e disconnesso dal 
mondo agricolo, ma anzi, presidio organizzato in grado di valorizzare anche la ruralità e le risorse 
del luogo e costituire un elemento di una “filiera” produttiva complessa che sia nel sistema delle 
produzioni agricole, che in quello della residenza, che in quello della ricettività turistica, assume nei 
fattori qualitativi e il rispetto dei valori culturali ed ambientali della pianura agricola la sua 
peculiarità. 
 
 
Risorsa idrica. La Variante al RU prevede un aumento di ca. 750 abitanti convenzionali che in 
termini di abitanti equivalenti significherà, un fabbisogno medio giornaliero totale di 150 m3 di 
acqua. 
Tale fabbisogno è stato valutato compatibile dal gestore della risorsa idrico-potabile. 
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Per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche, dai più recenti studi emerge la sensibilità 
della falda in quanto l’'intera tenuta di Rimigliano risulta poi compresa nella perimetrazione delle 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 
 
Lo studio idrologico – idraulico ha consentito, in particolare, la perimetrazione delle aree soggette 
ad inondazione, individuando dei battenti idrici massimi per gli scenari con tempi di ritorno 30, 200 
e 500 anni. Di conseguenza sono state introdotte delle proposte di intervento per la riduzione delle 
problematicità riscontrate che riguardano: 
 

‐ Il potenziamento del reticolo minore nella zona dei Poderi di Rimigliano, Fossa Calda e 
Sveva Manfredi per allontanare per allontanare dalle zone edificate e/o di futura 
edificazione le acque di esondazione. 

‐ Il potenziamento del sistema terminale della foce, attraverso la realizzazione di un nuovo 
impianto idrovoro. 

 
Il P.P.M.A.A. prevede interventi migliorativi per la sistemazione della rete scolante relativa alle 
aree agricole aziendali. Gli interventi previsti dal P.P.M.A.A. sono migliorativi della situazione 
esistente e coerenti con quanto indicato nel P.S. del Circondario della Val di Cornia (rif. art.17) 
dove sono vietati la copertura e il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrografico 
sottoposto a tutela 
 
Distinguendo le problematiche connesse alla regimazione delle acque superficiali tra quelle legate 
alle aree pertinenziali e quelle delle zone agricole-boscate della tenuta, rileviamo che le norme del 
RU prevedono la costruzione di una rete duale alimentata dalle acque raccolte dalle superfici 
coperte dei poderi.  
Le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte che le norme prevedono non impermeabilizzate, 
si infiltreranno o saranno raccolte da specifica rete locale fognaria.  
 
La previsione della costruzione di piscine è condizionata alla dimostrazione della disponibilità 
idrica senza ricorso all’acquedotto potabile; ciò dovrà essere puntualmente verificato in occasione 
del rilascio delle licenze a costruire. 
 
Da circa sette anni l’azienda agricola di Rimigliano è passata al biologico e coltiva seminativi non 
irrigui; tale pratica colturale sarà mantenuta nel tempo e quindi non c’è, allo stato attuale, necessità 
di prelievi a scopi agricoli. Se in futuro cambiassero gli indirizzi, sarà necessario un’attenta 
valutazione dell’incidenza sulla falda sotterranea, che costituisce la vera criticità ambientale della 
zona. 
 
 
Energia. Le indicazioni già contenute nella variante al PS si rivolgevano ad una qualità del 
costruire che trovava espressione anche nel contenimento dei consumi energetici. Tale previsione 
trova esplicitazione nelle NTA della variante al RU, con obiettivi definiti sia per gli edifici da 
ristrutturare che per i nuovi, con riferimento alle cosiddette “categorie energetiche” che coniugano 
comfort abitativo a risparmio energetico.  
 
I fabbisogni energetici per il riscaldamento delle residenze, potranno essere soddisfatti da un mix 
di fonti energetiche; ad esempio è possibile il ricorso a caldaie alimentate a cippato, oppure a fonti 
solari integrative quali il solare termico. 
Non è possibile proporre previsioni per i consumi energetici di riscaldamento della struttura 
alberghiera in quanto non è disponibile il progetto dell’intervento stesso. 
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Emissioni atmosferiche. Per quanto riguarda la componente aria le emissioni in atmosfera sono 
relative al traffico indotto dalle strutture edilizie nuove e da recuperare, sia ad usi residenziali che 
turistico-ricettivi; rispetto alla situazione attuale si registrerà un ovvio incremento, che però ha un 
effetto locale tale da non pregiudicare significativamente la qualità dell’aria. 
 
Avrà effetto sulla qualità dell’aria anche l’utilizzo di combustibile per fini civili per il riscaldamento 
degli ambienti e dell’acqua sanitaria, con la conseguente emissione di contaminanti connessi ai 
processi di combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato (gasolio. GPL, biomassa). 
E’ possibile prevedere un minore quantitativo emesso in atmosfera attraverso l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili (solare termico), con l’obiettivo indicato dagli orientamenti della regione toscana di 
copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di 
acqua calda sanitaria. 
Gli obiettivi di utilizzo di fonti rinnovabili vanno intesi applicati anche per il nuovo albergo. 
L’applicazione dei principi della bioarchitettura, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la scelta di impianti ad 
alta efficienza energetica, sono tutte indicazioni che possono portare ad abbattimenti significativi 
dei fabbisogni energetici e quindi delle relative emissioni. 
 
Rifiuti solidi. Risulta problematico proporre una valutazione per i rifiuti solidi he saranno prodotti 
dall’attività residenziale, comunque connessi all’incremento di presenze nella Tenuta di Rimigliano, 
anche perché non si hanno disponibili previsione sull’effettiva durata della permanenza. 
C’è peraltro da rilevare che i rifiuti annui attesi per abitante sanvicentino sono in costante aumento 
a riprova del fatto che, per un verso la produzione dei rifiuti procapite è in generale aumento, per 
altro, i numeri sono a testimonianza di una sempre maggiore presenza di ospiti nel Comune.  
Si tenga presente che la raccolta differenziata del Comune è in crescente aumento e raggiunge 
attualmente il 48%.  
 
Le attività di demolizione degli annessi ai poderi e comunque gli interventi di ristrutturazione degli 
edifici esistenti stessi produrranno un quantitativo sensibile di rifiuti da demolizione e costruzione 
(C&D). In conclusione è indispensabile conferire il materiale inerte lapideo proveniente da C&D in 
idonei impianti di recupero, operare con una “demolizione selettiva” per tipologie di materiali (es. 
materiali ferrosi, amianto (se presente), palstica, etc.). 
Inoltre è possibile negli interventi edilizi previsti, utilizzare materiali provenienti dal recupero di C&D 
per sottofondi, piazzali, riempimenti, etc. 
 
Dalle attività agricole, in generale, possono altresì derivare diverse tipologie di rifiuti con 
caratteristiche di riciclabilità; in relazione a queste specifiche produzioni si può ipotizzare 
l’individuazione, presso il futuro centro aziendale, di un ecocentro attrezzato per la raccolta 
separata delle frazioni riciclabili. 
Dalla manutenzione del verde della tenuta si produrranno due categorie di rifiuti vegetali: 
 

a) Scarti derivati dalla manutenzione e potatura delle formazioni arboree, arborescenti ed 
arbustive relative alle nuove pertinenze a verde poderali.  

b) Biomasse provenienti dalla manutenzione ordinaria straordinaria relativa alla superficie 
boscata aziendale. 

 
È interessante proporre un approfondimento in particolare per quanto riguarda il punto b) in quanto 
potrebbero crearsi le condizioni per l’uso energetico delle biomasse. Un’indicazione possibile 
sarebbe la produzione di cippato per alimentare impianti a legna.  
 
 
Scarichi idrici. Al proposito risulta perseguibile la soluzione, peraltro auspicata dal Piano d’Ambito 
Territoriale Ottimale, di trattamenti in loco, con la previsione di poter anche riutilizzare le acque 
depurate per fini non potabili. 
 
Aree protette. L’obiettivo dell’ampliamento dell’ANPIL è contenuto nel documento programmatico 
dell’avvio al procedimento per la proposta di Variante. Se è pur vero che i suoli rimarranno di 
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proprietà privata, è anche altrettanto vero che l’estensione dell’ANPIL ai suoli agricoli e boscati 
posti a monte della fascia dunale e l’assoggettamento degli stessi a quello che sarà il regolamento 
d’uso dell’area tutelata, reintroduce il concetto dell’unitarietà complessiva del Parco di Rimigliano 
contenuta nelle previsioni urbanistiche degli anni ’70 ed ’80, e che si era invece andata persa con il 
Piano Strutturale del 1998. 
 
La regolamentazione d’uso dei territori soggetti all’ANPIL, di fatto renderà possibile concretizzare 
la previsione unitaria del Parco ed insieme di rappresentare una valorizzazione complessiva delle 
aree tutelate della Val di Cornia, con il riconoscimento del valore ad un  territorio che nella sua 
rinnovata valenza agricola e rurale offre un paesaggio tipico della maremma settentrionale. 
 
I contenuti del P.P.M.A.A. non apportano particolari novità all’assetto della tenuta; rimangono le 
attuali destinazioni d’uso aziendali, agricole e venatorie. È indubbio che una maggiore pressione 
connessa al nuovo carico urbanistico, potrà causare proprio per la maggiore presenza antropica, 
fenomeni di disturbo alla fauna. 
Non sono prevedibili variazioni rispetto alla conduzione dell’azienda faunistica, anche se la 
maggiore offerta di ospitalità connessa alle nuove residenze, potrà dare ulteriore impulso 
all’attività, che è comunque regolamentata. 
È invece prevedibile un miglioramento della gestione e manutenzione del patrimonio boschivo e 
più in generale arboreo anche a supporto di un’immagine complessiva della tenuta. 
La tutela delle caratteristiche floro – faunistiche potrà essere meglio definita al momento della 
regolamentazione dell’area ANPIL. 
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6.3 Aspetti socio-economici 
 
Il PPMAA costituisce una programma strategico per lo sviluppo delle aree agricole all’interno della 
tenuta di Rimigliano, e la sua validità integra le previsioni urbanistico-edilizie che interessano 
principalmente gli ambiti dei poderi. 
All’interno del PPMAA è contenuto un cronoprogramma degli interventi che riassumono le 
intenzioni e le strategie, su base decennale, della proprietà della tenuta di Rimigliano. 
Le attività previste riguardano le pratiche colturali e silvicole, le attività agricole e venatorie, quelle 
edilizie, gli investimenti della modernizzazione agricola. 
 
 

Figura 4 – Cronologia interventi 

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

 
 Investimenti e ricadute sul mercato del lavoro ed occupazionali 

 
Gli investimenti previsti riguardano tutti i settori d’intervento, quello residenziale, quello turistico 
ricettivo, la costruzione del nuovo centro aziendale, le attività agricolo/venatorie. 
Sempre con riferimento al cronoprogramma estratto dal PPMAA, il più grosso sforzo economico-
finanziario si sviluppa nei primi cinque anni del decennio a cui si fa riferimento, in relazione 
soprattutto alle risorse necessarie per l’attività edilizia. 
Il secondo quinquennio è maggiormente rivolto agli interventi nel settore agricolo. 
 
In termini molto generali, la previsione di investimento per la ristrutturazione e/o la costruzione dei 
nuovi immobili arriva circa 80 milioni di euro, mentre il costo della struttura ricettiva potrà aggirarsi 
sui 20 milioni di euro.  
Le ricadute sul mercato di lavoro locale potranno essere commisurate alla capacità imprenditoriale 
delle imprese edilizie, mentre più concreti nel tempo appaiono le attività di manutenzione degli 
immobili, attività più radicata nel territorio in relazione alle caratteristiche artigianali delle imprese 
locali. 
Anche i lavori di manutenzione dei percorsi e degli spazi che si verranno ad aprire ai nuovi ospiti 
della tenuta, e delle aree pubbliche, potranno essere opportunità di impigo ed occupazione. 
Per contro la nuova realtà ricettiva produrrà nuova occupazione con caratteristiche simili al settore 
turistico locale, e cioè principalmente stagionale. 
La conferma dell’attività agricola è garanzia di mantenimento dell’attuale occupazione, che si potrà 
integrare con le prospettate pratiche colturali della pesca e dell’olivo.  
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L’Amministrazione Comunale ha affidato all’istituto Cles la valutazione del Rapporto Nomisma3 
commissionato alla Scuola Superiore Sant’Anna dall’attuale proprietà e riguardante un confronto 
economico-finanziario tra il progetto conseguente al vigente PRG (proposta “PARMALAT) e le 
nuove ipotesi avanzate dalla nuova proprietà (proposta “Rimigliano); il consulente ha 
sostanzialmente condiviso le analisi effettuate.4 
Il Cles rileva che la nuova configurazione della proposta “può indubbiamente contribuire allo 
sviluppo economico dell’area sotto diversi profili. Il primo di essi è ovviamente quello dell’economia 
turistica”. Questa economia turistica si caratterizza peraltro per un utilizzo frammentato e 
discontinuo della forza lavoro, il che impedisce (o almeno non favorisce) la crescita del “capitale 
umano” dell’area nel senso della professionalizzazione e dell’innovazione. 
 
Per superare il problema della stagionalità, lo studio afferma che esso può essere attenuato “… 
specialmente attraverso l’offerta di una gamma di prodotti turistici con tempi di fruibilità differenziati 
e resi più lunghi da una presenza di abitazioni di vacanza di proprietà… In questo senso si è 
mosso da tempo tutto il movimento dell’agriturismo, almeno nelle sue forme più significative. Ora 
siamo probabilmente giunti ad una fase di maturità, che richiede formule imprenditoriali e pacchetti 
di offerta sempre più complessi, con valore aggiunto e redditività più alti. In tale luce può dunque 
essere letto il progetto riguardante la Tenuta di Rimigliano, come opportunità di sperimentazione di 
rilevanza non solo locale”.  
 
Il prof. Bellini per conto della Scuola Superiore Sant’Anna5 rileva che la nuova proposta “ha 
caratteristiche tali da contribuire in senso più lato all’attrattività dell’area” ed in particolare: 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
PUNTI DI DEBOLEZZA 
 

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

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

 
MINACCE 
 

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

 
 

Lo studio del prof. Ranieri osserva che la scelta operata di abbandonare l’ipotesi iniziale 
relativamente alla struttura alberghiera, comporta minori effetti benefici indiretti sulla collettività: “E’ 
noto infatti, come una struttura alberghiera di categoria lusso e di più elevate dimensioni, oltre ad 
avere ricadute maggiori sull’economia locale derivante dalla fase di cantiere, è rivolta ad un  target 
di domanda con capacità di spesa sicuramente superiori che genera conseguentemente un 
impatto economico in ambito locale più elevato rispetto a quello prevedibile per strutture di qualità 
inferiore”. 
 
Lo stesso studio conclude che le ipotesi presentate sono in grado di assicurare importanti 
benefici per la collettività locale, in particolare legati: 
“ i) alla copertura degli oneri di natura finanziaria nonché al maggior impegno gravante sulla parte 
privata per la realizzazione di infrastrutture, servizi,e servitù; 
   ii) alle ricadute positive che il mantenimento dell’impegno- sia pure ridimensionato- a realizzare 
le strutture ricettive (in particolare alberghiere) potrà assicurare dal punto di vista economico 
generale per l’area.” 
 
Sulla ricaduta economica della Variante, si è espressa anche la soc. Parchi val di Cornia6, nella 
parte intitolata “sviluppo dell’economia”, che così si esprime: “… la conservazione dei valori storici 
ed ambientali della tenuta di Rimigliano è strettamente connessa alla rivitalizzazione dell’attività 
agricola, orientata verso produzioni tipiche e di qualità. 
Il presupposto affinché ciò si realizzi risiede soprattutto nel mantenimento dell’unitarietà fondiaria 
della tenuta e dell’insieme delle sue attività, agricole e turistiche. Solo in questo scenario, infatti, i 
benefici economici derivanti dalle attività turistiche andranno ad integrare, in modo permanente e 
continuativo, il reddito e la sostenibilità dell’impresa agricola. 
Sempre nell’ottica della massima ricaduta dei benefici economici sul territorio, infine, saranno da 
privilegiare le tipologie ricettive a carattere “produttivo” in grado di assicurare la “rotazione” dei 
turisti. Per quanto riguarda parchi e musei, infatti, l’immobilizzazione del patrimonio abitativo 
turistico (seconde case) riduce sensibilmente il numero dei turisti interessati alla loro visita, con 
effetti negativi sui ricavi e sulla stessa promozione dell’area.” 

                                                            
6 Contributo all’avvio del procedimento, 4 ottobre 2005 
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Per quanto espresso dalla società Parchi val di Cornia, ai fini della valorizzazione del percorso 
museale-storico/archeologico-ambientale, è più consona un’offerta ricettiva di tipo alberghiera che 
non di residenze saltuarie (seconde case). 
  
Riassumendo, le valutazioni esposte e gli studi economici prodotti portano alle seguenti 
opportunità, per ognuna delle quali si propongono una serie di indicatori utili nel tempo a 
monitorare gli effetti. 
 

ASPETTO 
ATTESO INDICATORE ASPETTO ATTESO INDICATORE 

Incremento 
dell’economia 
turistica 

Presenze turistiche 
annue 

Nuovi occupati strutture 
alberghiere 

Potenziamento 
dell’offerta 
alberghiera 

Presenze della 
struttura alberghiera 

Nuovi occupati servizi 

Incremento 
visitatori Parchi val 
di Cornia 

N° visitatori/anno 

Aumento 
dell’occupazione 
stabile 

Nuovi occupati agricoltura 
(tenuta) 

Investimenti 
pubblici 

M €/anno di 
investimenti 

Nuovi occupati strutture 
alberghiere 

Sviluppo pista 
ciclabile/ippovia 

ml di nuova pista 
ciclabile/ippovia 

Nuovi occupati servizi 

Attrazione di nuovi 
residenti 

N° di residenti Nuovi occupati agricoltura 
(tenuta) 

N° nuove attività 
commerciali 

Aumento 
occupazionale 
stagionale 

Nuovi occupati strutture 
alberghiere 

N° nuove attività di 
servizio 
N° nuove attività 
artigianali/costruzioni 

Sviluppo di nuove 
attività 

N° nuove attività  
Agricole 

 

Tabella 19 –  Proposta per un set di indicatori 
 
 
 

 Impatto sulle attività aziendali della tenuta 
 
Il PPMAA presenta un’analisi dell’andamento del mercato agricolo, a supporto delle strategie 
aziendali dei prossimi anni. 
La tenuta di Rimigliano non solo ha mantenuto l'unitarietà fondiaria (la sua superficie è pari a più 
del 17% del territorio comunale), ma circa sette anni or sono ha effettuata la conversione 
all'agricoltura biologica, andando verso l'”auto sostenibilità” dell'azienda agricola. I prodotti 
biologici, dopo una lenta fase di avvio, hanno acquisito un proprio spazio nell'ambito della spesa 
alimentare delle aree economicamente più avanzate. Il consumatore ha mostrato sempre 
maggiore interesse nei confronti delle produzioni biologiche. L'agricoltura biologica da settore 
marginale è divenuto pertanto un importante segmento di mercato. 
Tuttavia viene rilevato che il settore “bio” ha poi perso la “spinta propulsiva” che, per quasi un 
decennio, l’ha visto in costante ed inarrestabile ascesa; in due anni l’agricoltura “bio” ha perso 100 
mila ettari di SAU, mentre il 15% delle imprese sono tornate nel 2003 all’agricoltura convenzionale. 
La difficoltà viene anche dai processi di globalizzazione dei mercati; il mercato locale, anche di 
livello regionale, risente ormai in modo costante di flessioni ed innalzamenti improvvisi sui prezzi di 
vendita, a fronte dell'incremento pressoché costante dei costi di produzione, legato a doppio filo 
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col greggio e l'attuale crisi economica, che gli esperti si attendono in esaurimento non prima del 
2011 (Report 2009 Union Camere). 
 
Negli ultimi anni l’operatore agricolo ha tentato di migliorare la propria condizione attraverso la 
competitività, cercando nuovi sbocchi sul mercato più sicuri e più remunerativi con prodotti di 
elevata qualità. Le strategie del PPMAA quindi introducono ipotesi legate ai prodotti enologici ed 
oleari. 
Nella Costa degli Etruschi il settore vitivinicolo ha inoltre avuto ed ha la peculiare caratteristica di 
attirare investimenti dall’esterno del settore agricolo, innescando di conseguenza un meccanismo 
di riqualificazione aziendale che è tuttora in atto ed ha fortemente legato il comparto agrario a 
quello dello sviluppo turistico. Da questo è sorta una importante nuova opportunità, specie per quel 
che riguarda il prodotto biologico non assorbito dal circuito agroalimentare e della grande 
distribuzione: vendita diretta aziendale e/o reti di negozi locali e/o gruppi di acquisto. 
Tutto questo ha comportato una profonda trasformazione delle aziende agricole, che sono 
diventate di fatto soggetti attivi, da una parte nel presidio del territorio, dall'altra nella sua 
valorizzazione attraverso l’accoglienza e l'attività di ricezione turistica.  
 
In questo contesto e in queste prospettive si pone il progetto dell’azienda di Rimigliano in una 
prospettiva di costituzione di un parco agricolo all’interno della costituenda ANPIL. 
Sempre in questo contesto il PPMAA prevede la conferma delle colture erbacee tradizionali, ma 
con la previsione di introduzione di un nuovo pescheto e di un oliveto. 
 
A differenza del pescheto, per il quale si può considerare chiusa la filiera al termine della raccolta 
dei frutti, dal momento che non si ritiene vantaggioso, almeno inizialmente, investire sulla 
conservazione delle pesche e/o dei suoi eventuali derivati, sia nel caso dell'olivicoltura è possibile 
pensare di poter prevedere la presenza di un frantoio aziendale. In base all'andamento economico 
colturale aziendale, intorno al nono, decimo anno di durata del PPMAA, potrà essere valutata 
l'opportunità di realizzare un proprio frantoio biologico, in modo da molire, imbottigliare ed 
etichettare l'olio extra vergine biologico della Tenuta di Rimigliano. 
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 L’impatto sulle attività turistiche 
 
 
Il progetto di regolamento urbanistico della tenuta di Rimigliano considera una previsione di un 
insediamento ricettivo alberghiero (ex art. 26 LRT 42/2000) di dimensioni massime di 6.000 mq,  e 
150 posti letto; la categoria minima è la 4 stelle. 
Il piano strutturale di San Vincenzo, approvato nel 1998, evidenziava la scarsa diversificazione del 
turismo di questo comune, basato essenzialmente sulle residenze secondarie (di livello medio-
basso) e sui campeggi, piuttosto che sugli alberghi. La variante al PRG approvata nel 2008, 
modifica sostanzialmente la precedente previsione, che comunque va collocata in un quadro 
aggiornato della realtà almeno provinciale. 
 
E’ legittimo inserire la struttura turistico-ricettiva di Rimigliano nel contesto provinciale e d’area, 
partendo dalle analisi che la provincia ha elaborato al proposito, con particolare riferimento a 
quelle che sono le caratteristiche della domanda turistica a cui una struttura del genere può 
rivolgersi. 
L’attenzione verrà focalizzata soprattutto sulla ricettività alberghiera, in considerazione della 
proposta contenuta nelle previsioni di Piano. 
 
Recentemente la Provincia di Livorno ha prodotto il Piano Triennale di Promozione turistica (2010-
2012) che, oltre a contenere le analisi relative all’ultimo decennio, propone interessanti riflessioni 
in un contesto che analizzi i mercato turistici internazionali, nazionali e regionali, e ipotizza le 
direttive di  consolidamento e di sviluppo per la Provincia, distinguendo tra i due comparti 
territoriali, Arcipelago e Costa degli Etruschi. 
 
In aggiunta alle elaborazioni effettuate dalle istituzioni competenti, ma sempre con riferimento ai 
dati ufficiali, la SINTESIS propone in questa parte delle analisi comparative con alte realtà similari 
al Comune di S. Vincenzo per quanto riguarda la vocazione turistica, e precisamente: Rosignano 
M.mo, Cecina, Castagneto Carducci, Bibbona. 
 
Il “prodotto turistico” deve infatti fare i conti con fattori ambientali e  con  fattori  strumentali;  i  
primi  sono  rappresentati  dall’insieme  delle  qualità  materiali  e immateriali tipiche dell’area di 
destinazione della vacanza e dalle conseguenti soddisfazioni psicofisiologiche che tale vacanza si 
spera determini, i secondi definiscono il complesso di servizi  offerti  dalle  imprese  che  operano  
nel  turismo  e  che,  con  la  loro  azione,  rendono godibili le qualità e le attrattive espresse in 
potenza dai fattori ambientali. 
 
Per quanto riguarda le forme di ricettività, nell’ultimo ventennio del secolo scorso e fino ad oggi 
se ne sono aggiunte diverse tipologie e quelle già presenti da tempo sono state ricodificate.   Le 
categorie di riferimento tradizionale, ed in particolare gli alberghi,  ne  risultano  fortemente  
condizionate,  perché  subiscono  la  concorrenza secondo  modalità  diverse.   
Il  fenomeno  più  rilevante  è  quello  delle  abitazioni  per vacanza  non  censite  (seconde  case  
ed  altro)  che  sono  nettamente  prevalenti nelle  destinazioni  balneari.   Una  lettura  attenta  dei  
dati  statistici  prodotti  in  questi anni a livello provinciale evidenzia sul nostro territorio una 
diffusione di flussi turistici non  censiti  (derivanti  in  particolar  modo  da  affitti  turistici  e  da  
seconde  case  di proprietà)  molto  elevata  che  secondo  stime  effettuate  rappresenta  il  65/67%  
dei flussi   turistici   totali   della   provincia.    
 
 
La capacità ricettiva del Comune di S. Vincenzo è espressa nella seguente tabella. 
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Tipologia Esercizi Camere Posti letto % 

Alberghi e R.T.A. 25 (5 
R.T.A.) 1.250 2.514 22,5

Residence 10 195 546 4,9
CAV -Case Appartamenti per 
Vacanze 24 414 2.149 19,3
AgriturismI 11 90 211 1,9
Campeggi/Villaggi turistici(1) 1 1.995 5.700 51
Affittacamere - bed & breakfast 7 20 41 0,4
Totale 78 3.964 11.161 100

 
Tabella  20 – Capacità ricettiva nel Comune di S. Vincenzo (2009) 

Fonte: Ufficio Attività Produttive Comune di S. Vincenzo 
(1) E’ incluso il Park Albatros 

 
In termini percentuali le strutture extra-alberghiere (campeggi, case appartamenti per vacanze, 
residence, agriturismi e affittacamere) coprono il 77,5 % dei posti letto complessivamente 
disponibili e le strutture alberghiere (alberghi e R.T.A.) il restante 22,5%, con un rapporto di 3,44 
posti letto extra-alberghieri per ogni posto letto in strutture alberghiere. 
Escludendo il campeggio Park Albatros, dotato di una capienza estremamente elevata (5700 posti 
letto), la dimensione media degli esercizi extra-alberghieri e alberghieri è rispettivamente pari a 
56,7 e 100,6 posti letto per struttura. 
 
 

Denominazione Classificazione Cam - UA Posti letto 
DELFINO *** 43 79 
RIVA DEGLI ETRUSCHI *** 87 170 
IL PINO *** 45 93 
CIRITORNO *** 12 22 
VILLA DENIA *** 9 22 
LO SCOGLIETTO *** 44 118 
PARK HOTEL I LECCI **** 74 162 
STELLA MARINA *** 33 77 
MULINACCIO ** 12 24 
SABBIA D'ORO *** 35 70 
VILLA TRAMONTO *** 12 24 
SANTA CATERINA *** 59 103 
KON TIKI *** 25 68 
VILLA MARCELLA *** 45 92 
COSTA ETRUSCA ** 11 24 
LA LANTERNA *** 22 44 
SANTA CECILIA ** 15 30 
HOTEL DEL SOLE *** 13 43 
AURORA *** 15 23 
PODERE SAN GIUSEPPE ** 7 12 
SANTA COSTANZA ** 9 17 
L'ETRUSCO ** 20 25 
LA COCCINELLA *** 31 74 
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GARDEN CLUB TOSCANA *** 510 1.020 
RESIDENZA CAVALLEGGERI *** 62 78 

TOTALE 2.514 
 
 

Tabella 21 – Qualità della ricettività alberghiera nel Comune di S. Vincenzo 
Fonte: Ufficio Attività Produttive Comune di S. Vincenzo 

 
 

Nel comune di San Vincenzo l’indice di densità turistica o tasso di ricettività, ottenuto 
rapportando il numero di posti letto delle strutture ricettive (escluse le seconde case) sia alla 
popolazione residente, sia alla superficie territoriale, risulta pari rispettivamente a 1594 posti letto 
ogni mille residenti e 337 posti letto per Kmq. 

 
  Posti letto * 1000

resid. Posti letto per Kmq 
Esercizi 
alberghieri 359 76 

Esercizi extra-alb. 1235 261 San Vincenzo 

TOTALE esercizi 1594 337 
 

Tabella 22 – Tasso di ricettività nel Comune di S. Vincenzo 
Fonte: Ufficio Attività Produttive Comune di S. Vincenzo 

 
Indice di qualità alberghiera è espresso in n. posti letto 3-4 stelle / posti letto 1-2 stelle; per San 
Vincenzo è pari a 18,05. Nello specifico vi è un solo albergo a 4 stelle (con 162 posti letto) e 
nessun albergo a una stella: l’88,3 % dei posti letto complessivi è presente in strutture di 3 stelle 
(2220 su 2514 p.l. totali). 
 
Nel comparto extralberghiero, l’unico campeggio presente (Park Albatros) appartiene alla 
categoria 2 stelle. Relativamente ai residence, facendo riferimento alla classificazione qualitativa 
prevista dalla legislazione regionale, il 57,9% dei posti letto si trova in strutture a 2 chiavi, il 34,6 % 
in strutture a 3 chiavi e il restante 7,5 % in strutture a 4 chiavi. 
Per quanto riguarda gli agriturismi, dei 211 posti letto complessivi il 55,9 % ricade in strutture a 2 
spighe, il 24,6 % in strutture a 3 spighe, il 14,2 % in strutture a 1 spiga e il restante 5,3 % in 
strutture a 4 spighe. 
 
 

 La domanda turistica negli esercizi alberghieri ed extralberghieri nella Provincia di 
Livorno. 
 

Nella Provincia di Livorno l’ospitalità alberghiera è garantita da 364 esercizi con quasi 29 mila 
posti letto, che rappresentano poco più di un quarto della capacità ricettiva complessiva. La 
dimensione media è di circa 79 posti letto per unità. I tre stelle, la categoria alberghiera più diffusa, 
concentrano il 40% della capacità ricettiva del comparto.  
Seguono le Rta che, con 79 esercizi e oltre 7 mila posti letto, non trovano una così ampia 
presenza in nessun altra provincia regionale.  
Completano l’offerta del comparto i numerosi alberghi a 4-5 stelle con circa il 23% dei posti letto e 
le basse categorie dove invece si colloca circa il 10% dei posti letto. 
 
Dal 2000 al 2009 i posti letto in alberghi e residenze turistiche sono aumentati di circa 6 mila unità 
(+26,4%); ciò è avvenuto non per l’incremento del numero di imprese, ma per una riorganizzazione 
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del comparto che portato gli imprenditori a privilegiare le categorie più elevate e strutture di 
dimensioni più grande. 
L’indice medio di classificazione alberghiera (numero di stelle medie degli esercizi) è cresciuto dal 
2,5 del 2000 al 2,7 del 2009.  
 
In ogni caso il peso dei posti letto alberghieri si è mantenuto intorno al 25-26% del totale.  
In particolare per l’area della Costa degli Etruschi si può affermare quanto segue:  
 

• Il peso della ricettività tradizionale è cresciuto di circa due punti (dal 15,6% è passata al 
17,7% del totale).  

• In termini di dimensione media delle imprese, gli esercizi alberghieri hanno visto crescere il 
numero medio di posti letto da 56,5 unità a 79,4, dall’altro la capacità media degli esercizi 
complementari è passata nell’arco dei dieci anni dai 204 pl/es ai 124 pl/es.  

• L’indice medio di classificazione alberghiera  (numero  di  stelle  medie  degli  esercizi)  è 
cresciuto dal 2,5 del 2000 al 2,7 del 2009. 

 
La distribuzione dei flussi negli esercizi alberghieri assegna il 43,1% delle presenze del comparto 
ai 3 stelle; in termini assoluti i pernottamenti trascorsi nel 2009 in queste strutture sono stati 1 
milione e 242 mila unità. Seguono i 4 e 5 stelle con il 26% delle presenze (749 pernottamenti), le 
residenze alberghiere con il 22,% (650 mila pernottamenti) e gli alberghi a 1-2 stelle con l’8,2% 
(237 mila pernottamenti).  
Rispetto al 2000, si rileva uno spostamento della domanda alberghiera dalle medio-basse 
categorie verso gli alberghi a 4-5 stelle e le Rta. 
 
La dinamica delle presenze è stata positiva per gli alberghi a 4-5 stelle e per le Rta; dal 2000 al 
2009, il numero di pernottamenti in queste strutture è cresciuto rispettivamente di 246 mila e 131 
mila unità. Al contrario, le categorie medio-basse hanno dovuto fronteggiare una contrazione 
piuttosto decisa della domanda. 
 
Rispetto all’anno 2000, la crescita della domanda turistica ha caratterizzato esclusivamente il 
comparto extralberghiero, con un +28,8% di presenze e un incremento in valori assoluti di quasi 1 
milione e 200 mila unità. Di contro, il periodo in esame non può essere considerato favorevole per 
gli esercizi alberghieri, i quali hanno registrato una lieve contrazione della domanda (-1,2%). 
 
L’andamento mensile dei flussi turistici in provincia di Livorno presenta un’accentuata 
stagionalità, concentrata prevalentemente nei due mesi estivi di luglio e agosto, ma che coinvolge 
anche i mesi di giugno e settembre. Nel 2009, in questi quattro mesi si è registrato l’84% delle 
presenze di tutto l’anno, percentuale che scende al 57% se il riferimento è al bimestre luglio – 
agosto. Da segnalare che la distribuzione mensile dei flussi turistici in provincia di Livorno non si è 
modificata rispetto a quella di inizio millennio. 
 

 La domanda turistica nella Costa degli Etruschi e il posizionamento del Comune di S. 
Vincenzo. 

  
La stagione 2009 ha portato sul territorio della Costa degli Etruschi 811 mila turisti per un totale di 
quasi 5 milioni e mezzo di presenze. Le scelte più frequenti da parte dei visitatori sono state 
indirizzate verso le molte sistemazioni di natura extralberghiera, le quali nel corso dell’anno hanno 
ospitato circa 478 mila turisti per un totale di 4 milioni e 157 mila pernottamenti (75,6%). Il 
segmento nazionale, con il 62,8% di presenze, ha prevalso nettamente su quello estero. 
 
Rispetto al 2000, l’andamento dei flussi nella Costa degli Etruschi è stato positivo sia per gli arrivi 
(+17%) ma soprattutto per le presenze (+39,1%); in termini assoluti, l’incremento è stato di 118 
mila arrivi e oltre 1 milione e mezzo di presenze.  
A differenza di quanto annotato a livello provinciale, la crescita della domanda turistica nelle 
località della Costa degli Etruschi ha caratterizzato anche il comparto alberghiero. Infatti, nel 
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periodo in esame, i pernottamenti trascorsi presso queste strutture sono aumentati del 15%, pari a 
circa 175 mila unità. Di ben altro spessore è stata la performance per gli esercizi extralberghieri, 
che hanno visto crescere la propria richiesta con più di 1 milione e 370 mila presenze (+49,2%).  
La crescita della domanda ha riguardato sia i turisti italiani sia quelli stranieri 
 
Dal 2000 al 2009, il trend della permanenza media è stato nel complesso positivo, con un 
incremento dell’indicatore di circa una giornata.  
La stagionalità dei flussi risulta sempre molto accentuata anche se leggermente inferiore rispetto a 
quella rilevata nel resto del territorio. Dal mese di giugno a settembre, si sono concentrate circa 
l’83% delle presenze di tutto l’anno. 
 
Nella tabella seguente è riassunto il movimento turistico dell’ultimo decennio, comparato tra  
Comuni presi a confronto, ed infine con i dati complessivi della provincia di Livorno. 
 

  
  

Movimento 
turistico 2000 

Movimento 
turistico 2005 

Movimento 
turistico 2009 

  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze
Bibbona 76.761 728.590 91.342 839.840 111.981 1.059.916
Castagneto Carducci 141.826 657.594 71.908 592.266 75.043 638.355
Cecina 98.687 622.184 95.912 579.899 102.786 776.148
Rosignano Marittimo 69.123 470.714 63.369 427.636 76.649 534.853
San Vincenzo 86.116 565.155 89.606 617.375 152.050 1.208.888
Provincia di Livorno 1.192.2287.075.4591.111.1296.895.5421.241.8648.237.496

Tabella 23 – Flussi turistici comparati 
Fonte: Provincia di Livorno 

 
Nel periodo di riferimento, per quanto riguarda gli arrivi, a fronte di un incremento provinciale del 
4,2 % circa, si assiste ad un incremento a S. Vincenzo dello 7,6 %; il “peso” di S. Vincenzo sale 
dal 7,2% del 2000 allo 12,2 % nel 2009. 
 
Per quanto riguarda le presenze, a fronte di un incremento provinciale del 16,4 % circa, si assiste 
ad un incremento a S. Vincenzo di circa il 114 %; il “peso” di S. Vincenzo sale da circa l’8% del 
2000 allo 14,7 % nel 2009. 
 
Viene quindi proposta la seguente tabella che elabora in termini percentuali le variazioni 
registrate per i flussi turistici, ma relativamente agli ultimi tre anni. 
 

  % 2008 su 2007 % 2009 su 2008 % 2009 su 2007 
  Arrivi Presenze Arrivi Presenze Arrivi Presenze 
Bibbona -0,48 -1,82 10,44 12,34 9,91 10,29 
Castagneto Carducci -4,85 18,97 -1,04 -17,96 -5,83 -2,39 
Cecina -1,22 2,33 0,45 10,10 -0,78 12,66 
Rosignano Marittimo 7,89 11,68 5,14 9,65 13,43 22,46 
San Vincenzo 29,02 40,25 9,90 18,01 41,79 65,64 
Provincia di Livorno 0,91 2,84 1,75 3,91 2,68 6,86 

Tabella 24 – Variazioni comparate dei flussi turistici nel triennio 2007-2009 
Fonte: nostra elaborazione su dati della Provincia di Livorno 

 
La valutazione dei risultati in termini di arrivi/presenze nell’ultimo triennio, caratterizzato peraltro da 
un periodo di recessione mondiale, registra un vero e proprio boom per il turismo di S. Vincenzo: + 
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42% circa negli arrivi, + 65% di presenza, a fronte di dati provinciali positivi, ma molto più modesti, 
e dati anche negativi per gli altri comuni turistici presi a riferimento. 
 
L’analisi dell’andamento delle presenze mensili, rappresentato nelle seguenti tabelle, porta ad 
alcune riflessioni rispetto anche all’obiettivo della destagionalizzazione. 
 

  G F M A M G L A S O N D 

20071.997 3.121 3.356 19.565 56.887 140.770184.776203.089101.19211.721 1.842 1.522
20081.856 3.466 6.356 18.888 79.892 146.283284.649308.675139.38930.441 2.051 1.677
20091.761 2.522 2.973 40.991 102.879216.825297.811323.723183.78432.386 1.494 1.739

Tabella 25 – Presenze mensili a S. Vincenzo nel triennio 2007/09 
Fonte: Provincia di Livorno 

 

G F M A M G L A S O N D 

-236 -599 -383 21.426 45.992 76.055 113.035 120.634 82.592 20.665 -348 217 
Tabella 26 – Variazione delle presenze mensili a S. Vincenzo nel triennio 2007/09 

Fonte: Provincia di Livorno 
 
 

Variazioni presenze per mese in termini percentuali %
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Figura 5 - Variazione percentuale  delle presenze mensili a S. Vincenzo nel triennio 2007/09 

Fonte: Provincia di Livorno 
 
Si osserva una diminuzione di presenze nei mesi di gennaio, febbraio, marzo e novembre, ed un 
forte aumento nei mesi di aprile ed ottobre. 
Quindi le politiche di attrazione del turista nei mesi non strettamente legati alla balneazione 
presenta risultati oscillanti. 
 
Il rapporto percentuale tra presenze alberghiere ed extra-alberghiere è rappresentata qui di 
seguito; i  dati relativi al complesso della provincia confermano la tendenza del Comune di S. 
Vincenzo, che registra una diminuzione della presnza nelle strutture alberghiere, tendenza 
registrata anche nelle altre località comparate (ad eccezione di Bibbona): 
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  2007 2008 2009 

Alb. 9,11 10,17 10,79 
Extra-alb. 90,89 89,83 89,21 Bibbona 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Alb. 32,58 28,79 27,06 
Extra-alb. 67,42 71,21 72,94 Castagneto Carducci
Totale 100,00 100,00 100,00 
Alb. 24,62 21,33 19,08 
Extra-alb. 75,38 78,67 80,92 Cecina 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Alb. 32,90 28,93 28,32 
Extra-alb. 67,10 71,07 71,68 Rosignano Marittimo 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Alb. 44,87 30,96 27,66 
Extra-alb. 55,13 69,04 72,34 San Vincenzo 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Alb. 39,53 37,15 34,96 
Extra-alb. 60,47 62,85 65,04 Provincia di Livorno 
Totale 100,00 100,00 100,00 

Tabella 27 – Presenze comparate nel triennio 2007/09 
Fonte: nostra elaborazione su dati della Provincia di Livorno 

 
Nella seguente tabella sono espressi in termini percentuali il rapporto tra stranieri e italiani; 
nell’ultimo triennio aumentano in provincia gli stranieri,anche se i risultati sono differenti nelle 
differenti località considerate; S. Vincenzo registra in questo periodo una forte attrattività. 
 

  2007 2008 2009 
Italiani 65,37 65,07 66,98 
Stranieri 34,63 34,93 33,02 Bibbona 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Italiani 72,60 77,12 73,86 
Stranieri 27,40 22,88 26,14 Castagneto Carducci 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Italiani 65,85 68,03 68,26 
Stranieri 34,15 31,97 31,74 Cecina 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Italiani 60,30 57,70 58,46 
Stranieri 39,70 42,30 41,54 Rosignano Marittimo 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Italiani 60,10 45,86 42,16 
Stranieri 39,90 54,14 57,84 San Vincenzo 
Totale 100,00 100,00 100,00 
Italiani 68,90 66,73 65,38 
Stranieri 31,10 33,27 34,62 Provincia di Livorno 
Totale 100,00 100,00 100,00 

Tabella 28 – Composizione delle presenze turistiche per nazionalità 
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Fonte: nostra elaborazione su dati della Provincia di Livorno 
 
 
 
E’ interessante soffermarci con alcuni approfondimenti sulle caratteristiche dei flussi turistici, 
iniziando dalla permanenza media. 
 

  2000 2005 2009 
Bibbona 9,5 9,2 9,5 
Castagneto Carducci 4,6 8,2 8,5 
Cecina 6,3 6,0 7,6 
Rosignano Marittimo 6,8 6,7 7,0 
San Vincenzo 6,6 6,9 8,0 
Provincia di Livorno 5,9 6,2 6,6 

Tabella 29 – Permanenza media comparata 
Fonte: nostra elaborazione su dati della Provincia di Livorno 

 
La permanenza media del turista nel Comune di S. Vincenza è mediamente più alta del valore 
provinciale, e si colloca in maniera intermedia tra i Comuni oggetto di comparazione. Dal 2000 si 
registrano dati in continua crescita. 
 
 
Come però può evincersi dalla seguente tabella, nell’ultimo triennio i dati positivi sono riferibili 
esclusivamente alle presenze extra-albeghiere, mentre quelle alberghiere segnalano un trend 
negativo. In particolare i dati dei turisti stranieri sono in maggiore decremento. 
 
 Italiani Stranieri Totali 
 2007 2008 2009 2007 2008 2009 2007 2008 2009
Alberghieri 5,60 5,27 5,47 6,41 5,99 5,85 5,84 5,47 5,58 

Extralberghieri 8,36 7,76 8,64 7,38 9,48 9,94 7,87 8,79 9,50 
Totale Esercizi 6,68 6,36 6,82 7,00 8,59 9,05 6,81 7,40 7,95 

Tabella 30 – Qualità della ricettività alberghiera nel Comune di S. VincenzoPermanenza media per 
nazionalità e per tipologia ricettiva nel triennio a S. Vincenzo 
Fonte: nostra elaborazione su dati della Provincia di Livorno 
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 Gli obiettivi del Piano Provinciale triennale di Promozione turistica e le strategie 
future. 

 
I concetti chiave dello sviluppo turistico futuro per il territorio della costa livornese traguardano, in 
particolar modo, la capacità e la volontà di rimettere in gioco i risultati positivi degli ultimi anni, 
lavorando sui prodotti, migliorando i rapporti fra i vari soggetti locali, creando proposte 
ricche di tipicità e di valori locali.  
Tale obiettivo di cambiamento deve tener presente la considerazione che siamo di fronte ad un 
mercato turistico che non si ferma mai, un mercato che cambia continuamente, che presenta cicli 
di sviluppo molto più brevi rispetto al passato. 
 
Partendo da una concetto di base che ritiene la ricchezza del patrimonio artistico o paesaggistico 
di una destinazione non più sufficienti per trasformare il territorio in prodotto turistico, è necessario 
considerare i luoghi come sistemi integrati che mettono insieme le risorse e le attrattive e 
nei quali giocano un ruolo fondamentale anche le aziende che forniscono servizi diretti e 
indiretti al turista.  
Ciò significa integrare valori attrattivi, strategie di marketing management e conoscenze sulle 
dinamiche di mercato, applicandoli al territorio. Lo scopo è quello di legare coerentemente 
l'immagine, l'identità di un territorio, lo sviluppo sostenibile, con la vocazione al consumo dei suoi 
visitatori. 
 
 
E’ opportuno riaffermare che lo sviluppo turistico nei prossimi anni sarà sempre più orientato 
verso una  domanda  qualitativamente  esigente;  per  questo  occorre sostenere gli 
investimenti pubblici e privati qualificati sulle strutture ed i servizi, nella  linea  della  
sostenibilità;  occorre  sviluppare  i  servizi  di  accoglienza  sul territorio   attraverso   la   
creazione   di   prodotti   specifici   per   una   ospitalità selezionata;  occorre  incrementare  
azioni  per  la  formazione  e  l’aggiornamento delle varie figure professionali presenti sul 
mercato turistico. 
 

 Impatto sul turismo della previsione alberghiera a Rimigliano. 
 

Le analisi di cui sopra portano alle seguenti sì considerazioni riassuntive: 
 

• Nell’ultimo triennio i dati positivi di incremento turistico sono riferibili esclusivamente alle 
presenze extra-albeghiere, mentre quelle alberghiere segnalano un trend negativo.  

• Ai flussi turistici ufficiali, vanno aggiunte le presenza non ufficiali e non registrate derivanti 
dalla presenza delle seconde case; stime, tutte da verificare, indicano numeri di circa 3,5 
volte delle presenze ufficiali per il mese di punta di agosto.  

• Nell’ultimo triennio S. Vincenzo registra una forte attrattività per il turista straniero. 
• I risultati di politiche di destagionalizzazione nell’ultimo triennio sono oscillanti. 
• La previsione di una struttura ricettiva a Rimigliano per 150 posti letto, farebbe ammontare 

la disponibilità alberghiera a 2.664, pari a quasi il 24% del totale, con un incremento del 6% 
sul comparto alberghiero, e dello 1,3% sul totale. Tali valori sono assolutamente allineati 
con i dati provinciali. 

• La previsione si inserisce un trend di forte crescita di flussi turistici che ha caratterizzato il 
Comune di S. Vincenzo nell’ultimo decennio (+ 114% di presenze), e un vero e proprio 
boom  nell’ultimo triennio (2007/09) in cui si è registrata una crisi economica mondiale (+ 
65%). E’ indubbi quindi che S. Vincenzo continua a connaturarsi come centro turistico non 
solo della val di Cornia, ma dell’intera Costa degli Etruschi. 

 
La proposta di una nuova struttura ricettiva a Rimigliano, si colloca in un contesto di difficoltà delle 
strutture alberghiere, ed potrà risultare vincente se saprà proiettarsi nel contesto programmatico 
delineato dal citato Piano Provinciale di Promozione Turistica. 
 
Elementi fondamentali per il successo appaiono: 
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• Capacità di adeguarsi ad un mercato che presenta cicli di sviluppo molto più brevi che in 

passato e una domanda qualitativamente sempre più esigente. 
• Differenzazione rispetto all’offerta già presente in termini di servizi (diretti ed indiretti) e 

di prodotti, di  capacità attrattiva, di qualità dell’offerta. 
• L’offerta integrata di servizi: l’integrazione deve rivolgersi sia alle offerte già esistenti, che 

alle caratteristiche del territorio ed in particolare a ciò che può offrire la tenuta di Rimigliano 
(attività venatoria, agricola, del tempo libero, qualità ambientale).  

• La destagionalizzazione che può connessa al ciclo attività che può offrire il territorio della 
tenuta, puntando sul legame con  le tipicità e valori locali (la ruralità, il rapporto con la 
natura). 

 
 

 Impatto sull’economia della previsione alberghiera a Rimigliano. 
 
E’ essenziale evidenziare che il solo dato delle presenze turistiche rappresenta un indicatore 
grossolano e qualitativo delle ricadute di un’attività turistica sul territorio, e quindi non è sufficiente 
se non connesso a dati certi sulla spesa connessa. 
In futuro tale informazione potrebbe essere disponibile, se inserita nelle attività dell’osservatorio 
sul turismo che l’amministrazione comunale intende promuovere. 
 
Si tratta di analizzare nel complesso tutti gli aspetti economici ed occupazionali connessi, il turismo 
potendosi considerare  per S. Vincenzo, il principale motore di sviluppo. Indicatori connessi 
possono ritenersi, ad esempio, il numero e il tipo di esercizi commerciali, o il numero di addetti. Un 
valore elevato del rapporto addetti /1000 residenti segnala un consistente legame del commercio 
con il turismo. Più significativo sotto questo punto di vista è la pressione demografica per unità 
locale (residenti/u.l.): valori contenuti indicano una domanda aggiuntiva relativamente modesta 
rispetto a quella di residenti. 
 
Purtroppo non si hanno disponibili dati elaborati in questo senso, che, anche attraverso lo studio 
dei trend degli ultimi anni, farebbero meglio comprendere il fenomeno turismo/commercio nel 
comune di S. Vincenzo. 
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6.4 Salute umana e qualità della vita  
 
Il Comune di San Vincenzo ha una popolazione ufficiale di 7002 abitanti al 31 dicembre 2009, per 
una densità abitativa di 210 abitanti/km2. 
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Popolazione  re side nte

 
 

  
1999 6823 
2000 6837 
2001 6811 
2002 6562 
2003 6685 
2004 6854 
2005 6914 
2006 6871 
2007 6928 
2008 6973 
2009 7002 

 
Tabella 31 – Popolazione residente 
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Figura 6 – popolazione residente per fasce di età al 31.12.2008 

 
La popolazione negli ultimi anni ha registrato un progressivo incremento. 
 
 
 
 
 
San Vincenzo si caratterizza per una “struttura demografica vecchia”, la peggiore in val di Cornia; l’ 
indice di vecchiaia pari a 266,3%.  
 

 A B C 
Campiglia 
Marittima 206,33 39,05 57,97 

Piombino 246,38 45,46 63,91 
San Vincenzo 266,39 44,84 61,67 
Sassetta  173,97 32,56 51,28 
Suvereto  234,84 43,13 61,5 
Val di Cornia 237,64 43,64 62,01 
Provincia di 
Livorno 205,31 37,84 56,27 

Tabella 32 - Indice di vecchiaia, indice di dipendenza degli anziani, indice di dipendenza strutturale 
 1 gennaio 2009 Fonte: DemoIstat e nostra elaborazione 

 
 

A= Indice di vecchiaia 
B=Indice di dipendenza degli anziani 
C= Indice di dipendenza strutturale : (Pop. 0-14 + pop. > 65 / Pop. 15-64)*100  

 
Nel territorio comunale di San Vincenzo per quanto riguarda le infrastrutture sanitarie è presente il 
Distretto Sanitario, con ambulatori medici e servizi socio sanitari; l’ospedale più vicino si trova 
invece a Piombino ad una distanza di circa 20 Km. 
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Per quanto riguarda le infrastrutture scolastiche nel territorio è presente una struttura sino al livello 
di scuola media, non sono presenti scuole medie superiori ed università. 
 
L’offerta di  infrastrutture culturali è costituita da una biblioteca; non sono presenti musei e centri di 
educazione ambientale. Per quanto riguarda i cinema al momento nessuno è funzionante, ma è 
previsto un progetto di ristrutturazione per il cinema Verdi. 
Sono censite le seguenti associazioni: 
·  sportive: 34 
·  culturali e comitati : 23 
·  musicali : 4 
·  volontariato : 8 
 
Il progetto della Tenuta di Rimigliano ha modeste ricadute sulla salute pubblica e sulla qualità della 
vita; è possibile fare riferimento alla disponibilità di nuovi alloggi che potrebbero diventare le nuove 
residenze per coloro che intendano trasferire il proprio domicilio. L’offerta sarà sicuramente 
indirizzata ad una fascia facoltosa che può essere allettata da una qualità ambientale superiore. 
Altre ricadute potranno essere correlate all’usufruizione di una parte del territorio attualmente 
preclusa alla popolazione, e alla disponibilità pubblica della parte di bosco a ridosso della via della 
Principessa che sarà ceduta al Comune. 
 
Per cercare di esprimere una valutazione si propone di utilizzare un metodo qualitativo che fa 
riferimento agli indicatori annualmente utilizzati dal Sole24 Ore, attribuendo: 
 

☺ IMPATTO POSITIVO 
 INDIFFERENTE 
 IMPATTO NEGATIVO 

 
Valore aggiunto per abitante  Indice Infrastrutture ☺ Iscriz/cancellazioni 

anagrafiche 
 

Deposito bancari per abitante  Clima  Trend della natalità  
Importo mensile pensioni  Sezione scuole d’infanzia  Rapporto giovani/anziani  
Consumi per abitante  Emigrazione ospedaliera  Laureati rispetto ai giovani  
Costo casa al metro quadrato  Rapine  Extra UE regolari/popolazione  
Indice sintetico aliquote ICI  Furti casa  Attività culturali e ricreative ☺ 
Imprese registrate ☺ Furti d’auto  Lettura di libri  
Imprese nuove/cessazioni  Scippi e borseggi  Cinema  
Persone in cerca di lavoro ☺ Minori denunciati  Mostre ed esposizioni  
Giovani 24-34 anni occupati ☺ Trend dei delitti denunciati  Indice enogastronomici ☺ 
Tassi sui prestiti alle imprese  Smaltimento cause civili  Indice sportività ☺ 
Importo protesti per abitante  Abitanti per kmq    
 
 

Tabella 33 –Ipotesi di un set di indicatori 
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6.5 Considerazioni finali sulle problematicità affrontate, superate e residue 
 
La VI impone di occuparsi delle risorse essenziali del territorio definite dalla LR così come: aria, 
acqua, suolo ed ecosistemi della flora e della fauna - città e sistemi degli insediamenti - paesaggio 
e documenti della cultura - sistemi infrastrutturali e tecnologici. 
 
Per quanto riguarda la componente aria le emissioni in atmosfera sono relative al traffico indotto 
dalle strutture edilizie nuove e da recuperare, sia ad usi residenziali che turistico-ricettivi; rispetto 
alla situazione attuale si registra un ovvio incremento, che però ha un effetto locale tale da non 
pregiudicare significativamente la qualità dell’aria. 
 
Avrà effetto sulla qualità dell’aria anche l’utilizzo di combustibile per fini civili per il riscaldamento 
degli ambienti e dell’acqua sanitaria, con la conseguente emissione di contaminanti connessi ai 
processi di combustione, a prescindere dal combustibile utilizzato (gasolio. GPL, biomassa). 
E’ possibile prevedere un minore quantitativo emesso in atmosfera attraverso  l’utilizzo delle fonti 
rinnovabili (solare termico), con l’obiettivo indicato dagli orientamenti della regione toscana di 
copertura di almeno il 50% del fabbisogno annuo di energia primaria richiesta per la produzione di 
acqua calda sanitaria. 
Gli obiettivi di utilizzo di fonti rinnovabili vanno intesi applicati anche per il nuovo albergo. 
L’applicazione dei principi della bioarchitettura, l’utilizzo di fonti rinnovabili, la scelta di impianti ad 
alta efficienza energetica, sono tutte indicazioni che possono portare ad abbattimenti significativi 
dei fabbisogni energetici e quindi delle relative emissioni. 
 
La risorsa idrica costituisce la maggiore componente di criticità della val di Cornia. La disponibilità 
di acqua potabile del servizio idrico è tuttavia sufficiente a garantire i nuovi fabbisogni. 
La previsione della costruzione di piscine è condizionata alla dimostrazione della disponibilità 
idrica senza ricorso all’acquedotto potabile; ciò dovrà essere puntualmente verificato in occasione 
del rilascio delle licenze a costruire. 
Da circa sette anni l’azienda agricola di Rimigliano è passata al biologico e coltiva seminativi non 
irrigui; tale pratica colturale sarà mantenuta nel tempo e quindi non c’è, allo stato attuale, necessità 
di prelievi a scopi agricoli. Se in futuro cambiassero gli indirizzi, sarà necessario un’attenta 
valutazione dell’incidenza sulla falda sotterranea. 
 
L’uso del suolo è disciplinato dalle norme della Variante che prevedono esplicitamente che “Gli 
interventi di nuova costruzione, ovvero di ricostruzione di edifici e manufatti precedentemente 
demoliti dovrà avvenire senza alcuna riduzione della superficie dei suoli agricoli coltivabili”.  
Inoltre la Variante tende ad escludere ogni variazione d’uso del territorio che rimane di 
destinazione agricola. Pertanto la variazione di destinazione d’uso si concentra all’interno dei 
nuclei poderali esistenti. 
Per quanto riguarda la nuova attività ricettiva di tipo alberghiero, la localizzazione dovrà essere 
prevista ai margini dei suoli agricoli in modo da non costituire elemento di pregiudizio e restrizione 
degli stessi. 
In conclusione si registra un impatto nullo rispetto all’uso di nuovo suolo, a fronte di una variazione 
di destinazione d’uso della parte limitata ai poderi. 
 
La tutela degli ecosistemi, della flora e della fauna è uno dei presupposti del Piano, e ha trovato 
proposte operative nel PPMAA, ma non ancora nell’ANPIL. 
In quest’ultimo contesto si potranno tradurre i principi di salvaguardia, tutela e valorizzazione delle 
emergenze ecosistemiche di questo territorio. Il giudizio pertanto rimane in sospeso in attesa della 
regolamentazione dell’ANPIL, non essendo il RU lo strumento idoneo a disciplinare nel merito i 
contenuti di gestione del patrimonio ambientale. 
  
Taluni, nel dibattito emerso sul progetto, temono che alcune previsioni di Piano possano 
modificare pesantemente la possibilità di usufruizione pubblica della spiaggia di Rimigliano; 
l’attenzione è particolarmente rivolta alla struttura alberghiera, ma non solo. Pur non essendo la 
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questione oggetto e competenza del Regolamento Urbanistico, ci risulta che nessun atto o 
intenzione espressa dell’amministrazione avvalori questa preoccupazione; in particolare, anche nei 
documenti preparatori al nuovo Piamo Strutturale, non si parla di estendere o sviluppare l’istituto 
della concessione degli spazi del demanio marittimo.   
 
Il rapporto della Variante con la “città” è piuttosto marginale, ma è importante sottolineare la 
volontà di collegare funzionalmente attraverso la via della Principessa declassificata a strada di 
Parco, offrendo così alla cittadinanza un’opportunità legata allo svago e al tempo libero, ma anche 
ad una corretta usufruizione del patrimonio ambientale costiero. 
I sistemi di insediamenti previsti attraverso il recupero e la rivitalizzazione di un tessuto rurale ed 
edilizio andato perduto o comunque in stato di degrado, costituisce la maggiore scommessa della 
Variante e sarà interessante verificare il rapporto che si potrà instaurare tra la nuova residenza e le 
attività agricole che si intendono promuovere.  
 
Paesaggio e documenti della cultura. Cardine fondamentale della pianificazione della tenuta di 
Rimigliano è la conservazione e la valorizzazione delle componenti ambientali e paesaggistiche 
del territorio.  
In particolare l’assetto storico-architettonico del costruito è tutelato attraverso la possibilità di 
interventi di mera ristrutturazione volti a preservare le caratteristiche essenziali  … e l’impianto 
tipologico formale originario ..  
Certamente dovrà essere cura dell’amministrazione verificare puntualmente l’applicazione degli 
indirizzi di piano per garantire le qualità degli interventi edilizi e il loro inserimento armonico nel 
paesaggio. La garanzia della qualità dell’intervento potrà assumere in fase esecutiva elemento di 
criticità dei valori testimoniali del paesaggio se non verranno applicate integralmente le regole 
indicate dalle norme.  
 
Una nota a sé stante va riservata alla presenza del “bosco” all’interno della tenuta: i boschi sono 
considerati nella disciplina paesaggistica (ex art. 36 del PIT), come aree tutelate ai sensi del D.Lg. 
22 gennaio 2004, n. 42 (“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della 
legge 6 luglio 2002, n. 137”) all’art. 142 “Aree tutelate per legge”; il PIT evidenzia che “fino ad 
approvazione del piano paesaggistico ai sensi dell’articolo 156, sono comunque sottoposti alle 
disposizioni di questo Titolo per il loro interesse paesaggistico: … (…) g) i territori coperti da 
foreste e da boschi…”. 
Il Regolamento Urbanistico considera le aree boscate della Tenuta quali invarianti strutturali.  
 
I sistemi infrastrutturali e tecnologici interessati dalla variante sono di non particolare rilevanza. 
Per quanto riguarda le fognature e la depurazione dei reflui,sono preferibili sistemi locali di 
convogliamento e trattamento. 
L’alimentazione del gas di rete è possibile, ma in alternativa è anche possibile la gestione con 
impianti autonomi allocati nei singoli poderi. L’alimentazione elettrica è esistente. Dalla rete 
acquedottistica è possibile derivare le alimentazioni ai singoli poderi. 
 
Il PMAA prevede le modalità di uso e di mantenimento della viabilità poderale e interpoderale, 
confermando il divieto assoluto di trasformazione paesaggistica attraverso l’impiego di manti 
asfaltati. Tale viabilità avrà probabilmente bisogno di adeguamento a fronte dei nuovi carichi di 
traffico indotto dagli interventi previsti. 
 
Per quanto riguarda le ricadute economiche del Piano, la proprietà sostiene che la sola attività 
agricola non è sufficiente ad assicurare alla tenuta quella stabilità economica che permetta il 
mantenimento di una unità fondiaria così estesa. La sostenibilità economica, che può garantire  il 
perdurare delle attività agricola, può avvenire all’interno di tutte le scelte ipotizzate, e cioè la 
struttura turistico-ricettiva, la residenza, l’attuazione del PPMAA. 
 
Il progetto agricolo-ambientale contenuto nel P.P.M.A.A. si pone l’obiettivo di dimostrare l'efficacia 
del binomio “turismo/agricoltura biologica” nel raggiungimento dello “sviluppo ecosostenibile”. A 
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supporto di tale affermazioni, le ipotesi relative alla sentieristica, all’ippovia, alla ciclovia, ai percorsi 
didattici, e alla caccia, tutti aspetti che aumenteranno l’attrazione della zona e il prolungamento del 
periodo turistico, non più legato esclusivamente al periodo della balneazione. 
 
Qualche operatore, nel dibattito scaturito sul progetto della tenuta di Rimigliano, ha avanzato 
l’ipotesi di utilizzare una risorsa endogena disponibile, e cioè le acque calde termali. Tale 
opportunità non è stata valutata dai proponenti, ma potrebbe costituire una nuova alternativa, fatte 
le doverose verifiche tecnico-economiche, anche in relazione ad una usufruizione pubblica.   
 
Gli aspetti che riguardano la possibile usufruizione della tenuta, non limitata ai “residenti” saranno 
meglio disciplinare nel rapporto pubblico/privato; solo attraverso una reale “apertura” della tenuta 
alla comunità questo territorio potrà ritornate a far parte integrata ed integrante di S. Vincenzo. Ora 
vive nel ricordo dei più anziani che un tempo ci hanno lavorato. Questo “recupero” assume un 
profondo significato sociale, e quindi sarà compito dell’amministrazione comunale perseguirlo.  
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7. MONITORAGGIO E SISTEMA DI INDICATORI 
 
 
Per affiancare la fase di gestione è stato predisposto un sistema di indicatori idoneo a verificare gli 
effetti previsti e, quindi le modificazioni indotte sulle risorse territoriali, quando possibile in maniera 
integrata.  
 
Si riportano di seguito gli indicatori che possono essere utilizzati per il monitoraggio della gestione 
della Variante. I valori fanno riferimento alle stime a seguito della realizzazione degli interventi. 
 
 
 

Indicatori Valori di 
riferimento Note 

EDILIZIA 

SLP massima ammissibile (mq) 17.000 
Destinazione residenziale e 
attrezzature a servizio della 

conduzione agricola della tenuta 
Superficie attività ricettiva 6.000 Nella struttura alberghiera 
Posti letto (n) 150 Nella struttura alberghiera 

USO DEL SUOLO 

Aree protette (superficie m2) fino all’intera 
Tenuta Proposta di ANPIL 

Aree da disboscare (m2) 0  

Aree da sottrarre a terreno agricolo 
(mq) 0 

Le previsioni di Variante considerano 
di utilizzare solo pertinenze dei poderi 

e quindi non suolo agricolo 

Cessione aree (mq) 450.000 Fascia boscata a margine di via della 
Principessa 

Superficie a pescheto (ha) 5 Nel caso di introduzione della coltura 
Superficie a oliveto (ha) 11 Nel caso di introduzione della coltura 

RISORSA IDRICA 
Fabbisogno acqua potabile 
(m3/giorno) 150 E’ possibile diminuirlo con le misure di 

mitigazione 

Fabbisogno irriguo (m3/anno) 0 Solo se limitato a colture erbacee 
biologiche 

Fabbisogno irriguo (m3/anno) N.D. Nel caso di introduzione della 
coltivazione del pesco e dell’ulivo 

FABBISOGNI ENERGETICI 
Fabbisogno per riscaldamento nel 
settore residenziale (kwhanno) 288.317,70 Nell’ipotesi di classificazione classe A 

Fabbisogno per riscaldamento nel 
settore residenziale (kwhanno) 367.610,50 Nell’ipotesi di classificazione classe B 

Fabbisogno e.e. per il settore 
residenziale (kWh/anno) 740.000 E’ possibile diminuirlo con le misure di 

mitigazione 
Fabbisogno per produz. acqua calda 
nel settore residenziale (Nm3/anno 
metano) 

93.690 E’ possibile diminuirlo con le misure di 
mitigazione 

Fabbisogno per riscaldamento nel 
settore turistico ricettivo (Kwh/ anno) N.V. E’ possibile diminuirlo con le misure di 

mitigazione 
Fabbisogno e.e. per il settore turistico 
(kWh/anno) 300.000 E’ possibile diminuirlo con le misure di 

mitigazione 
Fabbisogno per la produzione di 
acqua calda per il settore turistico 28.000 E’ possibile diminuirlo con le misure di 

mitigazione 
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Indicatori Valori di 
riferimento Note 

ricettivo (Nm3/anno metano) 
Superficie per pannelli fotovoltaici 
(mq) N.V. In caso di installazione 

Superficie per pannelli solari termici 
(mq) N.V. In caso di installazione 

RIFIUTI SOLIDI 
Aumento della produzione di R.S.U. 
(t/anno) 

da 552,75 a 
1.040 

E’ possibile diminuirlo con le misure di 
mitigazione 

Aumento della produzione di R.S. 
Speciali (t/anno) N.D.  

Quantitativo di biomassa utilizzato per 
scopi energetici /t/anno) N.D. Nel caso di impianti energetici 

alimentati a biomassa 
SCARICHI IDRICI 

Volume max. reflui da trattare 
(m3/giorno) 135 Il sistema di gestione prevede di 

trattare i reflui in loco 
SOCIALITA’ 

Residenti (n) 600 Da verificare in relazione all’effettiva 
destinazione d’uso dei fabbricati 

 
Tabella 34 – Ipotesi di indicatori di monitoraggio 
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