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1. INTRODUZIONE 
 

La presente relazione, rispetto a quella redatta e allegata alla documentazione della 
variante adottata, contiene l’aggiornamento e adeguamento dei contenuti e degli 
elaborati della variante a seguito delle osservazioni pervenute e delle controdeduzioni ad 
esse. 
 
Il quadro delle conoscenze prodotte in sede di adozione della variante non subisce alcuna 
modifica, mentre vi sono variazioni per quanto riguarda gli interventi  previsti e il 
dimensionamento che coinvolgono sia le Norme Tecniche di Attuazione con le schede 
normative che gli elaborati grafici di progetto e gli studi del paesaggio e degli ecosistemi. 
Vi è inoltre anche l’adeguamento per gli aspetti del rischio idraulico alla L. R. 41/2018 
entrata in vigore successivamente all’adozione della variante. 
 
La variante al PAPMAA per l’ambito agricolo della Tenuta (in corso di approvazione), deve 
essere adeguata in funzione delle variazioni apportate con la riduzione delle aree  
d’intervento nei singoli poderi. 
 
La presente Relazione è articolata in quattro parti: 
 

1. Una prima parte è dedicata a riassumere la “storia” urbanistica della Tenuta di 
Rimigliano, degli effetti derivanti dall’attuazione delle vigenti previsioni e i nuovi 
obiettivi e finalità proposte.  

2. una seconda parte è dedicata a riassumere sinteticamente contenuti e iter di 
formazione della Variante al Regolamento Urbanistico e, in considerazione che 
oggi lo scenario di riferimento per la pianificazione territoriale e il governo del 
territorio è profondamente cambiato dall’approvazione del vigente P.S e R.U. è 
utile fare una breve disamina della complessità procedurale che riguarda l'iter di 
formazione della variante urbanistica in oggetto. 

3. una terza parte è finalizzata a ricomporre il quadro delle conoscenze, con 
particolare riferimento agli approfondimenti svolti su aspetti urbanistici, 
architettonici, paesaggistici, ecosistemici agronomici e idrogeologici; 

4. una quarta parte è dedicata al progetto di variante e al nuovo assetto 
paesaggistico e naturalistico dell’area oggetto delle trasformazioni. 
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2. PREMESSA 

 
Il Piano Strutturale e il Regolamento Urbanistico oggi vigenti hanno come obiettivo la 
valorizzazione dell’ambito territoriale della Tenuta di Rimigliano e prevedono, attraverso 
la riqualificazione agricolo-ambientale e paesaggistica, il suo sviluppo turistico con la 
realizzazione di una struttura ricettiva nel Podere il Poggettino Contessa Lea e la 
realizzazione, nei nuclei poderali esistenti di Chiusacce, Uguccione, Casa delle Guardie, 
Walfredo, Sveva Manfredi e Fossa Calda, di edifici residenziali derivanti sia dal riuso dei 
fabbricati esistenti che dal recupero della SLP di quelli demoliti. 
 
La proprietà, sulla base degli indirizzi e prescrizioni del R.U. vigente, ha elaborato un 
Progetto di Fattibilità attuativo delle previsioni urbanistiche (allegato 1 all’avvio del 
procedimento di variante) dal quale è emerso che la realizzazione di queste, così come 
previste, non corrispondono agli obiettivi, di valorizzazione dell’ambito né del Comune, né 
della proprietà, tant’è che, quest’ultima, ha sospeso temporaneamente la realizzazione 
degli interventi già autorizzati. 
 
Infatti l’attuazione delle previsioni vigenti determinerebbe una edificazione altamente 
densificata con caratteristiche proprie degli aggregati “condominiali di seconde case” 
producendo un effetto negativo in termini sia di consumo di risorse ambientali (acqua, 
energia, ecc.) che per gli aspetti ecosistemici e di conservazione del paesaggio agricolo 
comportando di fatto anche una perdita di valori storici, testimoniali dei poderi presenti 
all’interno della Tenuta. 
 
La proprietà, sulla base degli obiettivi condivisi di tutela e valorizzazione dell’ambito 
territoriale, ha ricercato le possibili alternative ed ha elaborato una proposta di fattibilità 
tesa a valorizzare e riqualificare l’ambito agricolo e i valori paesaggistici della Tenuta di 
Rimigliano attraverso una riduzione delle “volumetrie” e la rimodulazione degli interventi 
previsti dal vigente Regolamento Urbanistico, ed ad elevare la qualità sia degli interventi 
sotto il profilo architettonico/paesaggistico/ambientale che dell’offerta turistica.  
 
Sulla proposta di fattibilità è stato attivato un fattivo confronto con gli Enti Pubblici dal 
quale all’esito del quale, nel novembre 2017, è stato sottoscritto un protocollo d’intesa 
tra Regione, Provincia, Comune e Proprietà con il quale è stato condiviso, sulla base della 
proposta di fattibilità, l’obiettivo comune di apportare le necessarie modifiche degli 
strumenti urbanistici, finalizzate all’incremento della qualità del patrimonio insediativo, 
tenendo conto delle esigenze e delle dotazioni necessarie a riequilibrare e qualificare gli 
insediamenti esistenti, con particolare riferimento alle nuove previsioni, agli interventi di 
trasformazione e di riqualificazione urbanistica, garantendo l’unitarietà della gestione 
dell’intera Tenuta di Rimigliano. 
 
Con il citato protocollo d’intesa è stato istituito e reso operativo un Tavolo di 
coordinamento continuativo presso la Regione Toscana tra gli Enti Pubblici e la Rimigliano 
S.r.l. al fine di condividere, supportare e concordare le varie fasi autorizzative e 
realizzative del progetto, ivi compreso il perfezionamento degli strumenti urbanistici 
comunali, provinciali e regionali. 
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A seguito degli approfondimenti effettuati è stato avviato il procedimento di variante al 
R.U. per l’ambito della Tenuta di Rimigliano ai sensi dell’artt. 17 e 21 della L.R. 65/2014, 
con D.G.C. 44 del 9.3.2018, con contestuale variante al P.A.M.A.A.  
 
Per gli aspetti connessi alla rimodulazione e ampliamento degli ambiti insediativi dei 
Nuclei Poderali la Conferenza di Copianificazione si è espressa in data 11.5.2018 delle cui 
prescrizioni è stato tenuto di conto nella redazione della variante. 
La variante è stata adottata dal Consiglio Comunale in data 07/06/2018 con deliberazione 
n. 51. E a seguito della sua pubblicazione sono pervenute alcune osservazioni da parte 
della Regione Toscana, Soprintendenza e Genio Civile. 
 
A seguito delle osservazioni il Comune ha proceduto alle controdeduzioni definendo le 
modifiche e gli adeguamenti da apportare alla Variante come poi di seguito dettagliato. 
Riguardo all’osservazione del Genio Civile e all’entrata in vigore della L.R. 41/2018, 
avvenuta successivamente all’adozione della variante e al parere espresso dal Genio 
Civile, sono stati adeguati gli studi e gli elaborati grafici sia alla L.R. 41/2018 che alle 
controdeduzioni del Comune.  
 
 

3. SINTESI EVENTI URBANISTICI DAL 1998 A OGGI 

Il Comune di San Vincenzo, con D.C.C. n. 81 del 29 Ottobre 1998, si era dotato di Piano 
Strutturale e successivamente di Regolamento Urbanistico approvato con D.C.C. n. 18 del 
28 Febbraio 2000. 
 
Nell’area denominata “Zona Rimigliano U.T. 2.5” era prevista la possibilità di realizzare, 
mediante Piano Attuativo, superfici con destinazione turistico ricettiva per un totale di 
mq. 30.200 di SUL e in particolare: 
 
 15.000 mq. di SUL con destinazione residenza turistico-alberghiera  
 3.000 mq. di SUL con destinazione Centro Congressi, da cedere al Comune 
 12.500 mq. di SUL di ristrutturazione degli edifici dei poderi con destinazione 

residenza turistico-alberghiera  
 
Il Piano attuativo di iniziativa pubblica per la zona di “Rimigliano U.T. 2.5”, fu approvato il 
30.12.2002 con D.C.C. n. 90/02. 
 
La Rimigliano s.r.l. (allora facente capo al “Gruppo Parmalat”), proprietaria dell’area, non 
convenzionò e attuò le previsioni del P.A. per le note vicende connesse al crac Parmalat 
del 2003. 
 
Nell’ottobre del 2004 l’intera Tenuta di Rimigliano fu venduta all’Asta Giudiziaria e la 
società fu acquistata da soggetti privati che, in grande parte, coincidono con gli attuali 
soci. 
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La nuova compagine societaria su sollecitazione dell’Amministrazione Comunale, valutò la 
possibilità di chiedere una modifica alle previsioni del R.U. al fine di ridurre l’impatto degli 
interventi e attuare un progetto maggiormente compatibile sia con gli aspetti 
paesaggistici e ambientali dell’area che con gli obiettivi di sviluppo turistico del territorio 
del Comune.  
 
La Rimigliano s.r.l. elaborò quindi un nuovo piano di sviluppo e valorizzazione della Tenuta 
condiviso con il Comune, il quale, con D.C.C. n. 77/05, avviò il procedimento per le 
conseguenti varianti particolari al R.U. e al P.S. 
 
Con D.C.C. n. 3/08 fu adottata la variante al Piano Strutturale per i Sottosistemi 
Ambientali A1 e A2 (ex artt. 14 e 15 delle NTA) ,nella quale si prevedeva il recupero della 
SLP degli edifici esistenti, la quale fu approvata con D.C.C. n. 81/08 come già anticipato al 
punto 1. 

La variante al P.S. suddivise l’area della Tenuta di Rimigliano in alcune Aree di Interesse 
specifico (tav. A2.1 delle U.P.R. del P.S.): 
 

1. Aree di interesse naturalistico ambientale - Ambito di protezione dei biotopi e 
valori naturali (Bi.b): corrispondente alla superficie occupata dalla Pineta di 
Rimigliano;  

2. Aree di interesse naturalistico ambientale - Ambito delle aree boscate: 
corrispondente alla superficie della tenuta occupata dalle restanti superfici 
forestali;  

3. Aree di interesse paesaggistico - Area di interesse paesaggistico di tipo “A”: 
corrispondenti alla restante superficie della tenuta (superfici agricole).  
 

La variante, inoltre, subordinava la definizione degli interventi sul patrimonio edilizio 
esistente alla redazione di un apposito P.A.M.A.A. che definisse le quantità degli edifici 
esistenti ancora necessari per la conduzione agricola della Tenuta.  

Nell’ Agosto 2009 la Rimigliano s.r.l. presentò il P.A.P.M.A.A. che prevedeva la 
deruralizzazione degli edifici non necessari alla conduzione agricola e la realizzazione di 
un Centro Aziendale di SLP 650 mq. costituito da tre nuovi edifici mediante la demolizione 
ed il recupero della SUL di alcuni edifici. 
 
Nel Giugno 2010 la Provincia di Livorno espresse parere favorevole al P.A.P.M.A.A. 
 
A seguito di ciò il Comune, con D.C.C. n. 96/10, adottò la Variante particolare al 
Regolamento Urbanistico per la “Tenuta di Rimigliano”, poi approvata con D.C.C. n. 
83/2011 e delibera 56/2012 (già richiamate al punto 1), che prevede l’attuazione delle 
previsioni con intervento diretto (rilascio di singoli titoli abilitativi) e, in sintesi, il seguente 
dimensionamento:  
 
 16.608,89 mq. di SLP complessiva da recupero del patrimonio edilizio esistente di 

mq. 3.417,60 da mantenere a destinazione agricola fino al primo P.M.A.A. per 
salvaguardare le esigenze connesse all’attività agricola. 
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 6.000 mq. di SLP costruzione con destinazione turistico-ricettiva di nuova 
costruzione e di ristrutturazione dell’edificio esistente.  
 

Nel Gennaio 2012 fu stipulata, tra il Comune e la Rimigliano s.r.l., la Convenzione allegata 
alla delibera C.C. 83/2012., la quale, in coerenza con la disciplina del R.U., prevede in 
sintesi: 
 

a. Il vincolo della conduzione della tenuta agricola; 
b. Il rispetto delle prescrizioni contenute nelle N.T.A. del R.U. quali: parametri 

urbanistici, destinazione d’uso, ambiti di intervento, altezza massima, materiali da 
costruzione; 

c. L’obbligo per la proprietà di mantenere l’unità fondiaria di tutta la Tenuta di 
Rimigliano. 

d. La realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria necessarie agli insediamenti 
previsti; 

e. La cessione all’Amministrazione Comunale degli immobili e delle indicate nel R.U. 
f. L’impegno della proprietà ad accettare l’inserimento delle aree della Tenuta di 

Rimigliano all’interno della costituenda ANPIL.  
 

 
Il 19.09.2013 è stato rilasciato il permesso a costruire C/2013/22 e l’autorizzazione 
paesaggistica A/2012/611 del 31.05.2013 per la realizzazione degli interventi previsti dal 
R.U. nel Podere Chiusacce. I relativi lavori sono iniziati in data 21.07.2014 e, in ragione la 
proroga di cui al all’art. 30, comma 3, D.L. 69/2013 convertito in L. 98/2013 richiesta dalla 
proprietà, il termine per la loro ultimazione andrà a scadere il 21.07.2019. 
 
In occasione del rilascio del titolo abilitativo appena richiamato, la Proprietà ha preso 
reale conoscenza dell’effettiva tipologia degli edifici e dell’impatto derivante dalla 
attuazione delle previsioni prescrittive del R.U., le quali determinano la realizzazione di un 
aggregato urbano con edifici condominiali.  
 
Ritenendo ciò incongruo con i valori paesaggistici della Tenuta e in contrasto con gli 
obiettivi e le aspettative, la proprietà ha fatto uno studio complessivo degli scenari che si 
verrebbero a determinare con l’attuazione delle previsioni del RU per tutti i Nuclei 
Poderali, le quali sono state sintetizzate nell’allegato 1 della documentazione allegata 
all’atto di avvio del procedimento della Variante  citato. 
 
Pertanto, ritenendo che l’attuazione delle previsioni del R.U. determinerebbe una 
edificazione altamente densificata con caratteristiche proprie degli aggregati 
“condominiali” di “seconde case” producendo un effetto negativo per gli aspetti 
ambientali e di conservazione del paesaggio agricolo comportando di fatto anche una 
perdita di valori storici, testimoniali dei poderi, la proprietà ha incaricato dei professionisti 
per valutare le possibili alternative per meglio valorizzare la “qualità” complessiva della 
Tenuta di Rimigliano, sia sotto il profilo agricolo-paesaggistico-ecosistemico che ricettivo 
e residenziale. 
 
Sulla base di questi obiettivi è stato elaborato un masterplan preliminare di fattibilità di 
valorizzazione che è stato illustrato e condiviso nei suoi obiettivi strategici dagli Enti e 



7 
 

sulla base del quale è stato sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra Regione, Provincia, 
Comune e Proprietà, richiamato in premessa,  al fine di procedere a avariare le previsioni 
vigenti del R.U. sulla base degli obiettivi indicati nella premessa e più avanti dettagliati.  

 

4. OBIETTIVI DELLA VARIANTE  

La Variante al R.U. per l’ambito della tenuta di Rimigliano, in coerenza con gli obiettivi di 
tutela e sviluppo turistico sostenibile dal Comune di San Vincenzo e di quelli del P.R.S. 
2016-2020, nel quale si ravvisa la necessità di una “promozione del ruolo multifunzionale 
del territorio rurale che coniughi compatibilità economica con miglioramento della 
valenza eco-sistemica del territorio e la promozione dei valori paesaggistici identitari 
anche in raccordo con un turismo eco-sostenibile”, prevede una proposta che abbandona 
il criterio “quantitativo” degli insediamenti e sceglie quello della “qualità” sistemica 
complessiva della Tenuta di Rimigliano, sia sotto il profilo agricolo-paesaggistico che 
ricettivo, nella quale si integrano e si supportano organicamente tra di loro l’agricoltura, il 
paesaggio, la ricettività, la residenza e i servizi. 
 
Questo in linea con le tendenze della domanda del mercato turistico che sempre più si 
caratterizzerà per un Turismo di alto livello, sostenibile eco “green” per un target che 
cerca autenticità e naturalità in un territorio nel quale si ritrovino bellezze paesaggistiche, 
tradizioni, testimonianze, cultura, storia ed ecosistemi ma anche accoglienza e servizi 
personalizzati per un’esperienza unica.    
 
L’obiettivo quindi è quello del riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente, 
mantenendone le peculiarità e i caratteri distintivi dei Poderi, da coniugare e valorizzare 
con gli aspetti ecosistemici, culturali, storici, paesaggistici e agricoli della Tenuta per 
promuovere un turismo di lusso e sostenibile (eco-green). 
 
Tutto ciò in un sistema di “filiera” produttiva complessa che, sia nelle attività agricole, che 
nel turistico-ricettivo che nelle residenze e servizi, assume un valore unitario ed integrato 
e con fattori qualitativi elevati nel rispetto dei valori paesaggistici, culturali, agricoli e 
naturalistici. 
 
In sintesi gli obiettivi fondanti della Variante, ha obiettivi chiari e diversi rispetto alla 
previsione del R.U. vigente, sono: 
 

 Valorizzazione e riqualificazione dell’azienda agricola, attraverso la redazione di un 
PAPMAA finalizzato al mantenimento/recupero dell’attività agricola, del 
caratteristico paesaggio agro-forestale, dei livelli di permeabilità ecologica del 
territorio diffuso e delle eccellenze e mantenimento dell’unitarietà  della gestione 
dell’intera Tenuta di Rimigliano. 
 

 Riduzione delle quantità complessiva insediativa ammessa dal R.U. vigente per le 
varie destinazioni e miglioramento dei livelli di coerenza rispetto alle componenti 
paesaggistiche e ambientali. 
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 Rimodulazione della localizzazione degli insediamenti, con l’accorpamento del 
recupero degli edifici nei poderi nella zona Nord della Tenuta, esternamente al 
vincolo paesaggistico esistente, e la revisione con la riduzione delle superfici degli 
ambiti insediativi funzionali dei Nuclei Poderali rispetto alla variante adottata, 
assicurando comunque una migliore qualità complessiva degli interventi rispetto 
alle previsioni del RU previgente. 
 

 Qualificazione dell’insediamento delle strutture ricettive/residenziali secondo 
criteri di eco-sostenibilità e qualità ambientale e paesaggistica degli interventi. 
 

 Qualificazione dell’offerta turistica ricettiva con l’insediamento di un albergo di 
elevata qualità e con servizi di eccellenza e contenimento del numero di residenze, 
rispetto a quanto previsto dal R.U. adottato e previgente, anch’esse di elevata 
qualità. 

 
 L’unitarietà della gestione dell’intera Tenuta di Rimigliano. 

 
 

5. LA VARIANTE AL REGOLAMENTO URBANISTICO 

 

 5.1 Lo Stato della Pianificazione Comunale  

Il Comune di  San Vincenzo è dotato di  Piano Strutturale la cui originaria formazione 
risale al 1998 ed è avvenuta nella vigenza e “cultura” della L.R. 5/95, successivamente è 
stato oggetto di varianti in vigenza della L.R. 1/05 la cui ultima è stata approvata con la 
D.C.C. n. 76 del 05/08/2015 poi integrata e perfezionata con la D.C.C. n. 11 del 
08/01/2016.  
 
Il Comune è  dotato del R.U. approvato nel 2000, anch’esso redatto in vigenza della L.R. 
5/95, e poi più volte integrato con varianti, in vigenza della L.R.1/05, sia di carattere 
gestionale che con modifiche di singole previsioni il RU, ed è ancora un “piano” che fa 
dello “zoning” lo strumento principale per la disciplina degli interventi 
 
Attualmente il Comune è dotato di RU approvato con delibera C.C.  6.5.2013, n. 32 
pubblicata sul BURT in data 12.6.2013. 

Dall’approvazione del Piano Strutturale e del Regolamento Urbanistico, redatti ai sensi 
della L.R. 5/95 e poi adeguati alla LR 1/2005, sia la Regione Toscana che la Provincia di 
Livorno hanno modificato i rispettivi strumenti di governo del territorio e in particolare:  
 
 la Provincia di Livorno ha approvato il nuovo Piano Territoriale di Coordinamento 

(PTC) con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 52 del 25.03.2009, concludendo 
il suo percorso di revisione a partire dalla LR 1/2005 e dal PIT 2007;  

 il Consiglio Regionale Toscano con Deliberazione n. 37 del 27 marzo 2015, ha infine 
approvato (ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 
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Norme per il governo del territorio) l’Atto di integrazione del Piano di Indirizzo 
Territoriale (PIT) con valenza di Piano paesaggistico regionale(d’ora in poi PIT/PPR).  

 La Regione Toscana ha approvato la Legge Regionale n.10 del 12 febbraio 2010 
Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di 
impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza.  

 La regione Toscana nell’ottobre 2011 ha provveduto a modificare i criteri da 
utilizzare per le indagini geologiche, con il Regolamento di attuazione dell’Art. 62, 
della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), in 
materia di indagini geologiche (il 53/R).  

 Il Consiglio Regionale, inoltre, ha approvato la nuova Legge regionale n.65 del 10 
novembre 2014 Norme per il governo del territorio, che ha abrogato la LR 1/2005;  

 La Regione Toscana il 19 maggio 2015 ha approvato il Regolamento Regionale 
64/R.  

 Le modifiche introdotte dal 2014 in poi sia al D.P.R. 380/01 che alla L.R. 65/2014 
 
Con specifico riferimento alle disposizioni transitorie di cui alla legge reg. 65/2014, il 
Comune di San Vincenzo ha avviato il procedimento della variante in oggetto con D.G.C. 
44 del 9.3.2018, ai sensi dell’articolo 229, comma 1,  della L.R. 65/2014  

Infatti, la variante gestionale approvata dal Comune di San Vincenzo con delibera 
C.C.  6.5.2013, n. 32 (pubblicata sul BURT in data 12.6.2013) è a tutti gli effetti una 
variante generale che interessa tutto il territorio comunale. Questa, pertanto, ha 
introdotto nuovi termini quinquennali ex art. 55, comma 5 e 6, l.reg. 1/2005 talché, alla 
data di entrata in vigore della legge reg. 65/2014 (27.11.2014), tali termini non erano 
ancora decorsi. 

Ne segue che il Comune di San Vincenzo (che, pertanto, alla data di entrata in vigore della 
legge reg. 65/2014, oltre ad avere un Regolamento Urbanistico approvato e “non 
“scaduto” aveva anche un nuovo Piano Strutturale adottato) rientra nel campo di 
applicazione dell'art. 229, comma 1, l.reg. 65/2014 (che reca, appunto, le disposizioni 
transitorie per i Comuni dotati di Regolamento Urbanistico approvato e “non scaduto” e 
di nuovo Piano Strutturale adottato) e può adottare varianti (quale quella di cui si chiede 
l’avvio) fino alla scadenza quinquennale ex art. 55, comma 5 e 6, l.reg. 1/2005 delle 
previsioni contenute nel Regolamento Urbanistico e quindi fino alla data dell'11.6.2018 
(giorno in cui scadono i cinque anni dalla pubblicazione sul BURT della variante del 2013). 
 
La redazione della variante al Regolamento Urbanistico è soggetta a Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS), ai sensi del D.lgs. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. e della L.R. 
10/2010 e s.m.i. per la quale è stato avviato il procedimento per la fase preliminare di 
VAS, ai sensi dell’art. 23 della L.R. 10/2010, contestualmente a quello della variante. 
 
E’ da evidenziare che, oltre al quadro di riferimento normativo, si è venuto a modificare 
anche sostanzialmente il contesto territoriale, la situazione socio – economico che 
risente, anche a livello locale, della crisi economica globale degli ultimi anni, l’aumentata 
sensibilità della tutela paesaggistica e ambientale per il mantenimento del patrimonio e 
dell’identità territoriale. 
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In questo complesso quadro urbanistico-socio-economico-ambientale sostanzialmente 
modificato si inserisce la Variante in oggetto che deve conformarsi al PIT/PPR ed essere 
coerente con gli strumenti di pianificazione territoriale, le innovate tutele ecosistemiche 
con gli aspetti dei nuovi trend del mercato turistico. 
 

5.2 Procedimenti urbanistici recenti e in corso  
 

 Variante semplificata al RU ex art. 30 comma 2 della L.R.T. n. 65/2014 preordinata 
all’approvazione del P.D.R. - scheda SSI.5.d.25 “ex Officina Bensi” approvata con 
D.C.C. n° 106 del 28/11/2015; 

 Variante semplificata al RU per le attività produttive, recepimento delle definizioni 
del PS e di adeguamento normativo alla L.R.T. n. 65/2014 ed al DPGR 64/R/2013 
approvata con D.C.C. n° 109 del 21/12/2016; 

 Variante  semplificata  al  RU  per  le  schede  SSI.7.d.5  e  SSI.7.b.25  approvata  
con  D.C.C.  n°  32  del 12/04/2017; 

 Piano Attuativo "Camping-village Park Albatros" con contestuale Variante al RU 
scheda D26 per Rimigliano 2011 approvato con D.C.C. n° 99 del 14/11/2017. 

 Avvio procedimento formazione del P.O.  
 

5.3 La Complessità procedurale e l’Iter di formazione della Variante 
 
Per la formazione della variante agli strumenti urbanistici comunali è necessario avviare 
diverse procedure con percorsi che si sovrappongono, per questo motivo si riporta 
l’analisi utile a contestualizzare la fase attuale e a programmare le prossime fasi e tempi 
necessari.  
 
1- Il procedimento urbanistico per le varianti, artt. 17 e 21 della L.R. 65/2014 è articolato in:  
 

1. avvio delle procedure urbanistiche e conseguenti consultazioni di enti, organi pubblici, 
organismi pubblici (i termini sono stabiliti nell’atto del Consiglio comunale);  
2. svolgimento della conferenza di co-pianificazione (art. 25 della L.R. 65/2014); 
3. svolgimento di attività di partecipazione del pubblico;  
4. adozione;  
5. deposito e presentazione di osservazioni;  
6. istruttoria e controdeduzioni alle osservazioni pervenute;  
7. approvazione, il cui atto contiene il riferimento puntuale alle osservazioni e le 
controdeduzioni, ed efficacia del piano.  

 
 
2- Il procedimento di conformazione al PIT/PPR, ai sensi degli artt. 20 e 21 della “Disciplina 
del Piano” del PIT/PPR prevede:  
 

1. svolgimento di apposita conferenza paesaggistica, a cui partecipano la Regione e gli 
organi ministeriali competenti e ove sono invitati il Comune titolare dell’atto e la 
Provincia interessata. Ai fini di tale conferenza, il Comune, dopo essersi espresso sulle 
osservazioni pervenute successivamente all’adozione delle varianti, invia tutta la 
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documentazione alla Regione che convoca la conferenza nei 15 giorni successivi. La 
conferenza si conclude nei 30 giorni seguenti alla data di convocazione e si esprime sulla 
conformazione della variante al PIT/PPR.  

 
 
 
3- Il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), ai sensi degli artt. 23, 24, 25, 
26 e 27 della L.R. 10/2010, prevede:  
 

1.fermi restando i compiti che la L.R. 10/2010, in conformità al D. Lgs. 152/2006, 
assegnati alle autorità procedente e competente, la VAS si articola in avvio (Documento 
Preliminare) e conseguente consultazione dell’autorità competente e di altri soggetti 
competenti in materia ambientale (90 giorni);  
2.svolgimento di attività di partecipazione del pubblico;  
3.adozione e pubblicazione del Rapporto Ambientale e Sintesi non tecnica;  
4.presentazione di osservazioni (60 giorni);  
5.esame delle osservazioni pervenute ed espressione del parere motivato da parte 
dell’autorità competente (nei 90 giorni successivi); 
6.conclusione del procedimento e dichiarazione di sintesi che accompagna l’approvazione 
delle varianti. 

 

5.4 Iter di formazione della variante 

Fasi di lavoro svolte e in corso di svolgimento per l’adozione della variante 
 Avvio delle procedure urbanistiche e di VAS il Comune ha approvato la Relazione di Avvio e 

il Documento Preliminare di VAS, con DGC n. 44 del 9.3.2018. I documenti sono stati 
contestualmente inviati agli organi competenti dell'avvio del procedimento di 
adeguamento al PIT/PPR come stabilito all'art. 21 della disciplina del piano medesimo.  

 acquisizione dei pareri dei soggetti competenti da considerare nella redazione della 
variante al RU e del Rapporto Ambientale. 

 Definizione e implementazione del quadro conoscitivo di riferimento e sintesi delle 
indagini. A tal fine sono state svolte attività di analisi, indagine e ricognizione funzionali alla 
definizione del progetto di piano: verifica dei quadri conoscitivi di PS, RU, PTCP e PIT/PPR, 
verifica della disponibilità delle banche dati dei SIT provinciale e regionale, analisi e 
indagini ricognitive relative all'ambito oggetto di variante, sopralluoghi e analisi ricognitive 
a supporto delle indagini geologiche ai sensi del Regolamento 53/R. 

 Conferenza di Copianificazione per i nuovi impegni di suolo non edificato all’esterno del 
perimetro del territorio urbanizzato in relazione alle trasformazioni previste dalla variante. 
La Conferenza si è espressa favorevolmente con prescrizioni in data 11.5.2018  

 Stesura definitiva degli elaborati di variante con l’elaborazione del progetto definitivo di 
variante costituito da elaborati di quadro conoscitivo e di progetto riferiti all'ambito 
interessato dalle trasformazioni, schede norma per gli interventi previsti, indagini 
geologico tecniche, elaborati del PS - stato vigente, elaborati del RU stato vigente e stato 
modificato 

 Adozione da parte del Consiglio Comunale della Variante e del Rapporto Ambientale di 
VAS. Gli atti sono trasmessi alla Regione e sul BURT viene pubblicato l’avviso di avvenuta 
Adozione. Il Comune procede al deposito e alla pubblicazione dell’avviso di adozione delle 
varianti solo dopo aver trasmesso lo stesso alla Regione e alla Provincia. 
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5.5 Indirizzi, obiettivi e azioni della variante  

La variante al R.U. è finalizzata al recupero degli edifici presenti nell’ambito della Tenuta 
di Rimigliano, già dismessi dalla azienda agricola a seguito dell’approvazione del PAPMAA 
vigente, e ha come obiettivo principale quello di individuare correttamente e alla scala 
adeguata termini, modalità e luoghi dell’intervento per la ricollocazione dei fabbricati 
derivanti dal recupero della SLP derivante dalla demolizione delle “volumetrie” ex agricole 
esistenti legittime, come risulta dalle verifiche eseguite dal Comune, il riuso degli edifici 
“storici ex colonici”, le opere della riqualificazione paesaggistica delle aree interessate 
dalle trasformazioni e di quelle agricole dell’intera Tenuta, queste ultime attraverso la 
variante al PAPMAA in corso di approvazione. 
 

Gli obiettivi prioritari che l’Amministrazione Comunale condivide e definisce, 
confermando quanto già contenuto nel PS e nel RU vigenti, ed esplicitati già nella fase di 
avvio del procedimento della variante, sono: 
 

 Riqualificazione dell’azienda agricola, attraverso la redazione di una variante al  
PAPMAA finalizzato al mantenimento/recupero dell’attività agricola, del 
caratteristico paesaggio agro-forestale, dei livelli di permeabilità ecologica del 
territorio diffuso e delle eccellenze. 

 Valorizzare con gli aspetti ecosistemici, culturali, storici, paesaggistici e agricoli 
della Tenuta per promuovere un turismo di lusso e sostenibile (eco-green) in un 
sistema di “filiera” produttiva complessa che, sia nelle attività agricole, che nel 
turistico-ricettivo che nelle residenze e servizi, assume un valore unitario ed 
integrato. 

 Qualificazione dell’offerta turistica ricettiva con l’insediamento di un albergo di 
elevata qualità e con servizi di eccellenza. 

 Riuso e recupero del patrimonio edilizio esistente ai fini residenziali di alta qualità, 
mantenendo le peculiarità e i caratteri distintivi dei Poderi, connesso alla 
qualificazione dell’offerta turistica. 

 mantenimento dell’unitarietà della gestione dell’intera Tenuta di Rimigliano. 
 

Le principali azioni previste nella variante al RU per tutto l’ambito della Tenuta di 
Rimigliano sono articolabili in azioni di piano e opere conseguenti quali: 
 

 Variante al PAPMAA per la riqualificazione e sviluppo dell’azienda agricola; 
 progetto di riqualificazione paesaggistica; 
 progetto per la riqualificazione e valorizzazione delle componenti ecostistemiche e 

agroforestali; 
 definizione degli indirizzi per la compatibilità degli interventi; 
 definizione delle eventuali compensazioni naturalistico – ambientali; 

 
I principali interventi conseguenti, a seguito degli adeguamenti alle controdeduzioni, 
sono: 
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 Realizzazione di una struttura ricettiva alberghiera nell’ambito del Nucleo 
Poderale delle Chiusacce attraverso il riuso dell’edificio esistente e la nuova 
costruzione ammessa dal RU vigente pari a mq. 6.000 di SLP  

 Demolizione degli edifici esistenti incongrui e di nullo valore non più utilizzati ai 
fini agricoli e ricostruzione di edifici a destinazione residenziale da collocare 
nell’ambito dei Nuclei Poderali di Uguccione, Casa delle Guardie e Chiusacce. 

 Recupero tramite restauro/ristrutturazione ricostruttiva degli edifici di Uguccione, 
Casa delle Guardie, Poggettino Contessa Lea, Sveva Manfredi e Fossa Calda anche 
attraverso la demolizione e ricostruzione di porzioni di edificio di ridotto valore 
architettonico. 

 Restauro e riqualificazione territoriale/paesaggistico e opere di bonifica 
ambientale attraverso la eliminazione delle strutture con presenza di elementi 
inquinanti e pericolosi (amianto ecc..). 

 
Per quanto riguarda l’assetto progettuale sono definiti e dettagliati nella variante i 
seguenti aspetti: 
 

 interventi e destinazioni d’uso ammessi;  
 individuazione, indirizzi e criteri per la definizione degli ambiti localizzativi degli 

insediamenti;  
 dimensionamento degli interventi e destinazioni d’uso;  
 criteri, indirizzi e prescrizioni per la qualità degli spazi pertinenziali;  
 criteri, indirizzi e prescrizioni per la riqualificazione paesaggistica;  
 criteri, indirizzi e prescrizioni per la riqualificazione ecosistemica e agroforestale 
 condizioni di tutela ambientale per il contenimento dei consumi delle risorse 
 la ricerca dell’equilibrio idrogeologico superficiale e del sottosuolo  
 condizioni indirizzi per il contenimento dei consumi idrici, energetici, delle 

emissioni in atmosfera e per la gestione del ciclo dei rifiuti.  
 

5.6 Contenuti ed elaborati della variante adeguati  

Più in generale di seguito sono elencati i contenuti della variante al RU.: 
 

 Quadro conoscitivo aggiornato del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente e 
delle funzioni in atto;  

 Definizione dei nuovi perimetri degli ambiti insediativi dei Nuclei Poderali adeguati 
alle controdeduzioni; 

 Adeguamento della disciplina vigente delle trasformazioni degli assetti insediativi, 
infrastrutturali ed edilizi dell'ambito (art. 13 delle NTA) adeguata alle 
controdeduzioni; 

 Adeguamento delle schede normative dei Nuclei Poderali in relazione alle 
controdeduzioni;  

 Adeguamento delle categorie di intervento alle controdeduzioni;  
 Conferma delle destinazioni d'uso consentite nei Nuclei Poderali di Poggettino 

Contessa Lea e Chiusacce. 
 



14 
 

Gli elaborati della variante relativi al Quadro Conoscitivo allegato al P.S., in parte sono 
confermati e in parte sono adeguati (sono segnati  in nero quelli confermati e in rosso quelli variati o 

aggiunti): 

- Quadro conoscitivo del PS: 
A05 Vincoli di tutela storici e paesaggistici - Estratto  
A06 Vincoli di tutela idraulica e idrogeologica - Estratto  
A11 Proprietà Pubbliche -  Estratto 
A22 Carta dei detrattori ambientali - Estratto  
A28 Permanenza e uso del suolo – Estratto 
A29 Aree agricole soggette al vincolo – Estratto 
A30 Classificazione economico agraria - Estratto  
A32 Carta dei dati di base 
A40 Carta delle aree a pericolosità idraulica 
A45 Planimetria delle sezioni di calcolo 
A46 Sviluppo delle altezze di esondazione TR 500 anni 
A47 Sviluppo delle altezze di esondazione TR 200 anni 
A48 Sviluppo delle altezze di esondazione TR 30 anni 
A49 Sviluppo delle velocità di esondazione TR 30 anni 
A50 Sviluppo delle velocità di esondazione TR 200 anni 

  

- Statuto 
B02 Carta delle risorse ambientali – estratto 
B04 Invarianti strutturali – estratto 
B09 Sistema funzionale dell’ecologia - estratto 
 

 - Elaborati della Variante al RU: 
- Relazione 
- Relazione di coerenza PIT-PTCP 
- NTA art. 13  
- Tav. P01 R.U. vigente – estratto 
- Tav. P02 R.U. variante – estratto 
- Tav. P02A Sovrapposto ambiti nuclei poderali adottati e approvati 
- Tav. P03 Indirizzi per l’attuazione degli interventi 
- Allegato 1 Schede normative  
- Allegato 2 Perizia aerofotogrammetrica e valutazioni patrimonio edilizio 
- Allegato 3 Bozza di modifica Convenzione 

 

- Allegato 4 Studio del Paesaggio 
- relazione generale sul paesaggio della Tenuta; 

- carta di inquadramento territoriale e paesaggistico della Tenuta; 

- carta di evoluzione del paesaggio; 

- carta dei valori visuali e percettivi; 

- carta della struttura del paesaggio; 

- carta di sintesi dei valori paesagistici; 

- relazione generale sul paesaggio; 

- allegato fotografico relativo ai caratteri paesaggistici; 

-  Allegato 5 Studio ecosistemico e agro-forestale 
- Carta del patrimonio forestale  

- Carta della vegetazione  

- Carta degli habitat di interesse comunitario  

- Carta del valore faunistico  

- Carta del valore floristico 

-  Carta della rete ecologica locale  
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- Carta del valore naturalistico  

 

- Allegato 6  Studio sostenibilità economica e impatto occupazionale 
 
- Indagini geologiche e idrauliche (DPGR 53/R/2011) 

- Relazione geologica e schede di fattibilità 
Tav. G01 Carta geologica del Piano Strutturale vigente 
Tav. G02 Carta dei dati di base  
Tav. G03 Carta geomorfologica del Piano Strutturale vigente 
Tav. G04 Carta dell'acclività del Piano Strutturale vigente 
Tav. G05 Carta idrogeologica del Piano Strutturale vigente 
Tav. G06 Carta litologico-tecnica del Piano Strutturale vigente 
Tav. G07 Carta delle aree con problematiche idrogeologiche del Piano Strutturale vigente 
Tav. G08 Carta della pericolosità idraulica (a seguito aggiornamento studio idraulico) 
Tav. G09 Carta della pericolosità geologica del Piano Strutturale vigente 
Tav. G10 Carta della fattibilità 

  

- Studio idrologico-idraulico 
- Relazione idraulica 
- Modello previsionale idrogeologico e di simulazione dell’intrusione salina 
Tav. I01 Planimetria idraulica - Stato attuale 
Tav. I02 Planimetria con ubicazione interventi di riduzione del rischio idraulico 
Tav. I03 Carta della Pericolosità idraulica  
Tav. I04 Carta della Pericolosità idraulica a seguito degli interventi di riduzione del rischio idraulico 
Tav. I05.1 Carta dei battenti Tr30 
Tav. I05.2 Carta dei battenti Tr200 
Tav. I05.3 Carta dei battenti Tr500 
Tav. I06.1 Carta dei battenti Tr30 a seguito degli interventi di riduzione del rischio idraulico 
Tav. I06.2 Carta dei battenti Tr200 a seguito degli interventi di riduzione del rischio idraulico 
Tav. I06.3 Carta dei battenti Tr500 a seguito degli interventi di riduzione del rischio idraulico 
Tav. I07.1 Carta delle velocità di esondazione Tr30 
Tav. I07.2 Carta delle velocità di esondazione Tr200 
Tav. I07.3 Carta delle velocità di esondazione Tr500 
Tav. I08.1 Carta delle velocità di esondazione Tr30 a seguito degli interventi di riduzione del rischio 
idraulico 
Tav. I08.2 Carta delle velocità di esondazione Tr200 a seguito degli interventi di riduzione del 
rischio idraulico 
Tav. I08.3 Carta delle velocità di esondazione Tr500 a seguito degli interventi di riduzione del 
rischio idraulico 
 

Valutazione ambientale Strategica 
- Rapporto Ambientale 
- Sintesi non Tecnica 
- Allegato 2 Contributi 
- Allegato 2 Relazione sintesi PAPMAA 
- Allegato 3 Monitoraggio degli effetti 
 
 

6. IL QUADRO DELLE CONOSCENZE  
 

6.1 Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico (PIT/PPR) 
 
La disciplina del PIT/PPR approvato con D.C.R. n. 37 del 27 marzo 2015, con riferimento 
all’ambito della variante, si articola in quattro livelli:  
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1. Un primo livello generale che abbraccia tutto l’Ambito delle Colline Metallifere che 

regolamenta il territorio in base ai valori propri articolati in invarianti del 
paesaggio e per questi individua obiettivi per le strategie delle politiche di 
intervento; 
 

2. Un secondo livello che si sovrappone al primo, riguarda la fascia territoriale dove 
insistono i D.M.18/12/1953 e DM 25/01/1967 per le valenze di naturalità; 

3. Un terzo livello che riguarda il buffer di 300 metri dalla battigia, che include la 
Tenuta di Rimigliano entro il “Sistema costiero n° 4 Litorale sabbioso del Cecina”, e  
che regolamenta tutte le azioni di tutela del litorale ricomprendente il vincolo di 
cui al D.Lgs. 42/04 art. 142, comma 1, lett. a). 
 

4. Un quarto livello che riguarda i vincoli di cui all’art. 142 lettera c) e g) per la 
presenza di fiumi e aree boscate. 
 
In particolare: 
 

1. Il primo livello generale l’Ambito “16 delle colline metallifere” per il territorio di 
Rimigliano evidenzia i seguenti elementi: 
 
a. I caratteri morfotipologici dei sistemi agro ambientali dei paesaggi rurali 

…. I tipi paesaggistici prevalenti essenzialmente  sono quelli a maglia medio-
ampia (morfotipo 6) dei seminativi semplificati di pianura o fondovalle : “Il 
morfotipo è caratterizzato da una maglia agraria di dimensione medio-ampia o 
ampia esito di operazioni di ristrutturazione agricola. Rispetto alla maglia 
tradizionale, presenta caratteri di semplificazione sia ecologica che paesaggistica. Il 
livello di infrastrutturazione ecologica è generalmente basso. È spesso associato a 
insediamenti di recente realizzazione, localizzati in maniera incongrua rispetto alle 

regole storiche del paesaggio.” 
 

b. Valori dell’entroterra 

• il sistema dell’appoderamento tipico delle aree di bonifica 

• la struttura a mosaico colturale e particellare complesso di alcuni tessuti 
coltivati, segnatamente quelli posti attorno a San Vincenzo, dove la maglia è 
fittissima e l’infrastrutturazione ecologica è molto alta. Fondamentale il ruolo 
di discontinuità morfologica rispetto al costruito e di connettività ecologica 
svolto da queste aree. 

 
c. Criticità 

“In pianura una criticità rilevante è rappresentata dalla semplificazione paesaggistica 
ed ecologica che caratterizza i tessuti occupati da colture specializzate di grande 
estensione (morfotipo 6)..” 
 

d. L’ Ambito della  Tenuta di Rimigliano  viene definita “ad alta produttività 
agricola” e come  “Supporto di paesaggi naturali di grande valore e di 
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paesaggi storici della bonifica” e vengono sinteticamente individuati i seguenti 
obiettivi  e orientamenti  prevalenti: 
 

- Obiettivo: 
“-Salvaguardare i caratteri idro-geo-morfologici, ecosistemi, storici e 
identitari delle aree costiere e delle pianure  alluvionali retrostanti, 
rappresentate dai vasti  complessi agricoli della Val di Cornia…. 
 - tutelare e recuperare gli importanti ecosistemi dunali, palustri, fluviali e 
forestali costieri (con particolare riferimento ai relittuali boschi di Rimigliano e 
Sterpaia), e evitare processi di ulteriore artificializzazione, a esclusione dei soli 
interventi di recupero; 
…. 
- nel territorio rurale caratterizzato dalla presenza dei paesaggi storici della 
bonifica (piana tra San Vincenzo, Piombino e Follonica) mantenere in 
efficienza il sistema di regimazione e scolo delle acque, attraverso la 
conservazione dei manufatti idraulico-agrari esistenti o la realizzazione di 
nuove sistemazioni di pari efficienza coerenti con il contesto, favorendo il 
mantenimento di un’agricoltura innovativa che coniughi competitività 
economica con ambiente e paesaggio. 
 

- Orientamenti:  
• preservare la struttura della maglia agraria storica 
• mantenere la leggibilità del sistema insediativo di valore storico 
• evitare processi di  marginalizzazione e di frammentazione dei sistemi 
agro-ambientali”. 

 

2. Al primo livello dell’Ambito 16 si sovrappone, per una fascia parallela al mare, il 
vincolo di cui ai D.M.18/12/1953 e DM 25/01/1967, disciplinato dall’art. 136 
D.lgs.42/04. 
 
Per questa area vengono rilevati ulteriori elementi di valore dei quali si 
evidenziano alcuni descritti nel D.M. e nel PIT: 
 

- Struttura eco sistemica/ambientale individuati e descritti dal PIT: 
“Zona buffer della Via Aurelia a San Vincenzo e lunga fascia costiera di Rimigliano. 
Fascia costiera boscata con pinete di impianto artificiale e boschi di leccio su dune 
fisse. Presenza di importanti sugherete relittuali e boschi igrofili e planiziari nelle 
depressioni umide interdunali. Limitata fascia dunale mobile con habitat e specie 
vegetali e animali di interesse conservazionistico (in particolare ginepreti costieri). 

Presenza di aree umide interdunali con specchi d‟acqua e canneti, denso reticolo 
idrografico minore ed aree umide nella pianura agricola testimonianza dell'ex 
Lago di Rimigliano. Zona di pianura retrodunale con agroecosistemi di elevato 
interesse conservazionistico, caratterizzati da elevata presenza di boschetti, filari 
alberati, aree umide, siepi, edificato rurale in parte abbandonato (Tenuta agricola 
di Rimigliano). 

 

- Struttura antropica: 
“Complessi rurali di impianto storico nell’”area retrostante la pineta. Presenza di 
fortificazioni costiere (torri). 
Per questi sono riconosciuti come  elementi di criticità: 
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 “Presenza di insediamenti di scarsa/nulla qualità urbanistica ed architettonica 
spesso ubicati in prossimità della spiaggia nel tratto sud dell’‟abitato denominato 
“Principessa”.” 
 

- La presenza di insediamenti contemporanei individuati e  descritti dal PIT 
per le loro dinamiche di trasformazione e criticità:  
“La diffusione di strutture ricettive e complessi residenziali turistici di diverso 
genere, la trasformazione dei campeggi litoranei in villaggi turistici con utilizzo di 
unità abitative di tipo seriale e di scarsa qualità, rappresentano un elemento di 
profonda trasformazione dei caratteri paesaggistici dei luoghi senza alcun 
elemento di relazione con il contesto.” 

 
- La presenza di viabilità storica riconosciuta dal PIT: 

“La “Strada della Principessa”, strada costiera tra San Vincenzo e Piombino, 
costruita tra il 1804 ed il 1805 per accogliere Elisa Baciocchi Bonaparte, sul 
tracciato della cosiddetta strada dei Cavalleggeri utilizzata da secoli per il servizio 
di collegamento fra le varie torri costiere. Il territorio è attraversato dal tracciato 
della “vecchia Aurelia” che presenta banchine con filari di pini.” 

 

- Il paesaggio agrario: 
“Il paesaggio agrario prossimo alla costa, prevalentemente a seminativo, si 

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

 

- Elementi di percezione 
“Visuali panoramiche „da‟ e „verso‟, percorsi e punti di vista panoramici e/o di 
belvedere. 
La zona offre dei caratteristici e singolari aspetti di non comune bellezza naturale 
godibili dai numerosi punti di vista accessibili al pubblico. 
Visuale del litorale sabbioso in tutta la sua estensione; tutta la fascia costiera nel 
comune di San Vincenzo costituisce un paesaggio di particolare valore estetico e 
naturalistico.” 

 

Gli obiettivi, direttive e prescrizioni di tutela riferiti in particolare ai valori della 
Tenuta di Rimigliano sono:  

 
 Struttura dl paesaggio : ecosistemica/ambientale 

 -  Incentivare i mantenimento degli agro sistemi e delle attività agricole, con 
particolare riferimento  all’attività della Tenuta di Rimigliano; 

- realizzare adeguate strutture di accesso sostenibile alla battigia riducendo i 
fenomeni di calpestio e di alterazione del sistema dunale; 

- individuare le aree verdi all’interno degli insediamenti e ai margini degli 
stessi e programmare interventi di manutenzione, conservazione ed 
ampliamento delle  stesse; 

- Individuare e tutelare/riqualificare i corridoi ecologici ancora esistenti e gli 
elementi di paesaggio agrario forestale in grado di impedire la saldatura 
dell’urbanizzato(varchi ecologici); 
 

 Struttura Antropica: 
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Per gli interventi che interessano gli edifici, i complessi architettonici e i manufatti 
di valore storico, architettonico e  testimoniale ivi inclusa l’edilizia rurale, sono 
prescrittivi: 

 
- il mantenimento dell’impianto tipologico/architettonico e l’utilizzo di 

soluzioni formali, finiture esterne e cromie, anche con il ricorso a tecnologie 
e materiali moderni, coerenti con i valori espressi dall’edilizia locale; 

- in presenza delle sistemazioni delle pertinenze originarie o comunque 
storicizzate, il mantenimento dei percorsi interni sia nel loro andamento che 
nel trattamento del sottofondo, dei manufatti presenti e del sistema del 
verde (vegetazione arborea ed arbustiva, aiuole, giardini); 

- -in presenza di un resede originario o comunque storicizzato, sia mantenuta 
l‟unitarietà percettiva delle aree e degli spazi pertinenziali comuni 
evitandone la frammentazione con delimitazioni strutturali, con 
pavimentazioni non omogenee conservare i manufatti accessori di valore 
storico-architettonico. 

- Per gli interventi relativi a edifici di valore storico, tipologico e architettonico 
appartenenti ad un sistema storicamente consolidato è prescritto il 
mantenimento del carattere distintivo del rapporto di gerarchia tra edifici 
principali e di pertinenza attraverso la conservazione dei caratteri estetico-
percettivi che contraddistinguono tale sistema; non sono ammesse 
demolizioni e relativi accorpamenti dei volumi costituenti il sistema 
storicamente consolidato che ne comportino la destrutturazione. 
“Garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non 
compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, concorrano alla 
qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e 
rappresentino progetti di integrazione.” 

 
Viene prescritto essenzialmente quanto di seguito: 
“ Gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a condizione 
che: 

- siano mantenuti i caratteri connotativi della trama viaria storica, e i 
manufatti che costituiscono     valore storico-culturale;  

- siano mantenuti i coni e i bersagli visivi (fondali, panorami e skylines,); - 
siano mitigati gli effetti di frattura indotti dagli interventi infrastrutturali, 
sul paesaggio; 

-  siano armonici per forma, dimensioni, orientamento, con le caratteristiche 
morfologiche proprie   del contesto territoriale. 

- Non sono ammesse previsioni di nuova edificazione che costituiscano nuclei 
isolati rispetto al territorio urbanizzato. 

 

3. Il terzo livello normativo che disciplina il “sistema costiero n°4 Litorale sabbioso 
del Cecina”, il PIT/PPR individua ulteriori connotazioni di valore e criticità di 
seguito in sintesi: 

 
- Valori del sistema costiero sistema 

“Sistema costiero costituito da un ampio arenile con importanti sistemi dunali, 
zone umide retrodunali relittuali e vasta matrice forestale costiera composta da: 
pinete di impianto artifi-ciale (prevalentemente di pino domestico e marittimo) su 
dune fisse e leccete, sugherete e relittuali boschi planiziari (tenuta di Rimigliano)… 

Gli ecosistemi dunali ospitano, talora, complete serie dunali dalla vegetazione di 
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anteduna, alle dune fisse con ginepreti. 
Il sistema è connotato dal sistema idraulico-agrario dei canali della bonifica. Lungo 
la fascia costiera sono presenti molti manufatti architettonici puntuali di 
interesse,.. oltre a una viabilità storica di interesse panoramico (la “Strada della 
Principessa”, strada costiera tra San Vincenzo e Piombino, costruita tra il 1804 ed 
il 1805 per accogliere Elisa Baciocchi Bonaparte, sul tracciato della cosiddetta 
strada dei Cavalleg-geri utilizzata da secoli per il servizio di collegamento fra le 
varie torri costiere, il tracciato della “vecchia Aurelia”).” 

 
- Criticità dinamiche 

“La costruzione del porticciolo di San Vincenzo ha causato l’interruzione del drift 
litoraneo e l’erosione della spiaggia, nel tratto sottoflutto, per un ampio tratto 
costiero;- frammentazione e alterazione/perdita dei sistemi dunali ad opera dei 
processi di artificializzazione e urbanizzazione della fascia costiera, con sviluppo 
delle strutture turistiche e res-idenziali su sistemi dunali attivi (Vada, limite 
meridionale di Marina di Cecina, Marina di Cast-agneto Carducci), dell’edificato 
residenziale e turistico, dei campeggi e dei villaggi turistici nella fascia retrodunale 
e dunale pinetata (tra Vada e Mazzanta, a Marina di Bibbona, Marina di 
Castagneto Carducci e a Riva degli Etruschi a sud di San Vincenzo);- alterazione dei 
sistemi dunali per fenomeni di calpestio diffuso, elevata attività di pulizia degli 
arenili, diffusione di specie aliene ed invasive;- parziale deperimento delle pinete e 
delle formazioni forestali autoctone per erosione cost-iera, aerosol marino, 
fitopatologie, intrusione del cuneo salino, scarsa rinnovazione, evoluzi-one della 
vegetazione e rischio di incendio; 

- alterazione dei boschi planiziari e interrimento, frammentazione e perdita delle 
residue aree umide retrodunali.” 

 
Pertanto gli obiettivi del Sistema e in particolare per l’Ambito di Rimigliano in 
sintesi: 

 
 “Tutelare la presenza e la  riconoscibilità degli assetti figurativi che 
 conformano il paesaggio costiero del litorale sabbioso, costituito da una serie molto 
estesa di sistemi dunali, una lunga fascia di pinete di impianto artificiale su dune fisse 
tomboli), zone retrodunali occupate da specchi d’acqua e zone umide relittuali, intervallati 
da insediamenti litoranei dai quali risaltano manufatti architettonici di interesse storico ed 

identitario”. Con le correlate prescrizioni delle quali si evidenzia:  
 

“a - non sono previsti interventi che interferiscono con la tutela integrale del sistema 
dunale, con particolare riferimento : 

- l ’inserimento di  qualsiasi struttura o manufatto per la balneazione o il tempo 
libero sulla duna mobile ; 
- l’apertura di nuovi percorsi, ad esclusione di quelli realizzati a traverso un 
progetto di razionalizzazione e riduzione del sentieramento diffuso su dune, 
utilizzando tecniche e materiali  ad elevata compatibilità paesaggistica e 
naturalistica; 
- attività in grado di aumentare i livelli di artificializzazione del complessivo 
paesaggio dunale. 

 
f- non sono ammessi interventi che possano compromettere la conservazione dei sistemi 
forestali di valore naturalisti e paesaggistico (pinete costiere a pino domestico e marittimo 
nuclei boscati retrodunali), delle aree umide retro dunali, l cui valore è legato anche agli 
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importanti servizi ecosistemici offerti 
 
h- non è ammesso l’impegno di suolo non edificatori fini insediativi .. 
Gli interventi di riqualificazione del patrimonio edilizio esistente te possono comportare 
l’impegno di suolo non edificato a condizione che: 
- siano riferiti all’adeguamento  funzionale degli edifici o, nel caso delle strutture ricettive 
turistico alberghiere esistenti, siano strettamente necessari al miglioramento ella qualità 
dell’ offerta turistica..” 
 

La disciplina è infine completata dall'individuazione dei vincoli ai sensi dell'art. 136 e 

142 del Codice. 

 

6.2 Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Livorno (P.T.C.) 
 
La Provincia di Livorno ha approvato con D.C.P. n. 52 del 25.03.2009 il PTC  il quale  si  
fonda sulla  necessità di costituire  un  reale  strumento  di  coordinamento,  basato  su  
obiettivi  più  che  su  prescrizioni,  degli approfondimenti da svolgere con la pianificazione 
comunale e in buona parte ragionati dal rapporto di coerenza con il PIT e dalla analisi dei 
caratteri statutari e paesaggistici del territorio livornese. 
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 valori statutari, le scelte strategiche e le azioni di governo 
territoriale e sociale delle comunità locali.  
 

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 fondativo, culturale ed attivo, prima ancora che vincolistico, su 
cui basare i principi e gli obiettivi generali di qualità territoriale e da assumere come cardine condiviso 
dalle comunità locali e dalla Provincia 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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Gli obiettivi che il PTC si prefigge trovano la loro articolazione disciplinare in particolare 
nella identificazione dei caratteri della struttura identitaria del territorio e nella 
individuazione dei Sistemi e sottosistemi territoriali, che costituiscono l’approfondimento, 
alla scala progettuale di livello provinciale, dei più generali sistemi del PIT, quello de 
“l’universo urbano” e quello de “l’universo rurale” della Toscana. È in riferimento 
all’insieme dei Sistemi e dei sottosistemi territoriali del PTC che 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. 
 

Nello specifico il PTC suddivide il territorio della provincia di Livorno nei seguenti Sistemi 
Territoriali: 
 

- Sistema territoriale della fascia costiera e della pianura, articolato in: 

- Sottosistema territoriale urbano di Livorno e della pianura dell’Arno; 
- Sottosistema territoriale del Fine e del Cecina; 

- Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura meridionale del Cornia; 
 

- Sistema territoriale delle colline, articolato in: 

- Sottosistema territoriale delle colline settentrionali; 
- Sottosistema territoriale delle colline centrali e meridionali; 

 

- Sistema territoriale delle isole, articolato in: 

- Sottosistema territoriale dell’Isola di Gorgona; o Sottosistema territoriale dell’Isola di 
Capraia; o Sottosistema territoriale dell’Isola d’Elba; 

- Sottosistema territoriale dell’Isola di Pianosa; 

- Sottosistema territoriale dell’Isola di Montecristo; 

 

- 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 e i vincoli, attraverso schede identificative dei relativi Ambiti di Paesaggio che 
vanno a costituire l’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Livorno. 
 

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. Naturalmente i litorali sono tutti interessati dal Sistema del mare e della linea di costa. 

 
Il territorio comunale di San Vincenzo è ricompreso nel Sottosistema territoriale urbano di 
Piombino e della pianura meridionale del Cornia, per la zona pianeggiante che dal centro abitato 
si estende e si sviluppa intorno alla tenuta agricola di Rimigliano, e nel Sottosistema territoriali 
delle colline centrali e meridionali per la pendice di Monte Calvi e Monte Rombolo. Il litorale 
appartiene al Sistema del mare e della linea di costa. Il  comune è interessato dagli  Ambiti di  
Paesaggio n.  14 (Sassetta, Monte Calvi), n.  15 (Monte Rombolo, Rocca San Silvestro) e n. 18 (San 
Vincenzo, Torre Mozza, Riotorto, Venturina). 
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Pare utile, a questo punto, segnalare i caratteri statutari e gli obiettivi prestazionali che il PTC 
della Provincia di Livorno assegna ai Sottosistemi territoriali che interessano il Comune di San 
Vincenzo e in particolare l’ambito di Rimigliano. 

 
- Il sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura del Cornia 

 
Il Sottosistema è trattato dagli articoli 22 e 22.1 della disciplina del PTC. 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). 

 

Il Sottosistema territoriale urbano  di Piombino e della  pianura meridionale del Cornia  
costituisce una articolazione del più vasto sistema provinciale della fascia costiera e della 
pianura. Anche per il Sottosistema in esame valgono i seguenti obiettivi generali individuati 
dal PIT per l’intero sistema provinciale: 
 

1. promuovere un equilibrato sviluppo degli insediamenti e delle attività economiche, incentrato sul 
consolidamento e sul recupero dell’esistente, sulla salvaguardia e sulla valorizzazione delle risorse 
fondamentali – energia, risorsa idrica, lavoro, coesione sociale, valori locali -, sulla attivazione di un 
sistema diffuso di servizi pubblici e privati efficienti attraverso processi di effettiva sussidarietà non 
solo fra istituzioni, ma anche coinvolgendo l’iniziativa privata; 

2. individuare limiti alla crescita degli insediamenti per recuperare uno stabile equilibrio tra 
insediamenti e territorio aperto, riqualificando gli spazi aperti interclusi, recuperando le 
preesistenze agricole, proponendo per le aree di frangia nuove funzioni finalizzate al riequilibrio 
ambientale e all’elevamento della qualità complessiva dei nuclei urbani; 

3. contrastare ulteriori fenomeni di dispersione insediativa e di insediamenti monotematici, 
promuovendo il recupero degli agglomerati cresciuti in modo non strutturato e disperso e dotandoli 
di una propria identità e di adeguati servizi, tutelando gli spazi aperti residui quale componenti di 
una rete ambientale a scala territoriale; 

4. favorire l’evoluzione di processi organizzativi nei settori produttivi, sostenendo l’attivazione di reti 

di collaborazione fra le imprese finalizzate alla innovazione tecnologica, allo scambio di 
informazioni, alla cooperazione, allo sviluppo di fattori capaci di rafforzare il sistema della PMI, sia 
che essa operi nell’indotto delle grandi attività manifatturiere – promuovendola dal semplice ruolo 
di fornitura di beni e servizi all’impresa maggiore ad entità produttiva in grado di operare sui 
mercati “aperti” -, sia che operi in settori del turismo e dell’agricoltura; 

5. concorrere allo sviluppo della piattaforma logistica costiera attraverso: 

• il potenziamento della direttrice tirrenica; 

• l’ampliamento del porto di Livorno; 

• l’ampliamento del porto di Piombino; 

• lo sviluppo di aree della logistica integrata; 
• lo sviluppo del trasporto merci mediante crescita delle connessioni intermodali. 

Invece 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. 
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- Il Sistema territoriale del mare e della linea di costa 

 

Il sistema della linea di costa è la fascia di contatto tra l’ambiente marino e quello 
terrestre, la cui esistenza, qualità e condizione fisica dipende dalle condizioni e dagli usi 
degli ambienti contermini che lo compongono. La linea di costa è campo di svolgimento di 
funzioni e contestualmente generatrice delle stesse. Il sistema tende a individuare i 
caratteri di fisicità e le condizioni indispensabili al mantenimento della linea di costa e a 
disciplinare gli usi e le condizioni di trasformabilità compatibili. 

Il sistema della linea di costa si interconnette con gli altri sistemi territoriali di collina e di 
pianura ed ha affinità col mare. 
 

Il PTC per il sistema della linea di costa si prefigge di concorrere al raggiungimento dei 
seguenti obiettivi: 

- il mantenimento della linea di riva; 
- il contenimento dei sedimenti marini che la compongono e delle loro fonti di 

alimentazione; 
- la conservazione degli habitat delle specie ornitiche; 
- la conservazione delle condizioni naturalistiche vegetali all’azione dei venti salini; 
- la conservazione del sistema dunale composto dagli elementi predunali, dunali e 

retrodunali; 
- la salvaguardia del sistema floristico di base; 
- la conservazione degli aspetti paesistici e naturalistici delle componenti rocciose; 
- la  conservazione  della  composizione  flogistica  del  sottofondo  marino  della  linea  di  

costa  con particolare riguardo alla prateria di posidonia; 
- l’attività di tipo portuale commerciale e diportistico e l’attività di balneazione in armonia 

con gli 
aspetti di sostenibilità individuati; 

- la conservazione della qualità batteriologica delle acque destinate alla balneazione; 
- il mantenimento dell’indice di trofia mediamente ricompreso tra 3 e 5, tra elevato e 

buono, (nella scala 2 elevato, 8 scadente) e l’indice di qualità batteriologica ricompreso tra 
1 e 2 (nella scala 1 buono, 4 mediocre). 
 

 
- L’Atlante dei Paesaggi 

 

Come introdotto nella parte riguardante i sistemi territoriali del PTC, l’analisi sul 
paesaggio consente la lettura statutaria e morfologica dell’intero quadro provinciale 
livornese. All’interno del  territorio provinciale, infatti, sono stati riconosciuti 27 Ambiti di 
Paesaggio, di cui 20 nella parte continentale e 7 in quella insulare. 
 

Un "Ambito di paesaggio" può essere definito come una unità spaziale in cui si riscontra 
una determinata associazione di tipi paesaggistici, la cui distribuzione spaziale e 
quantitativa rende l'ambito unico e non ripetibile. 
 

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.  Quest’ultimo è 
organizzato con  l’Isola d’Elba divisa in  tre ambiti e ciascuna delle isole minori costituente 
un ambito a sé stante. 
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L’ambito di Rimigliano ricade nel “Sistema della pianura del Cornia e delle Colline 
Metallifere” che è suddiviso: 

- Paesaggio collinare a dominante forestale seminaturale - Sassetta, Monte Calvi; 

- Paesaggio collinare delle cave e delle miniere - Rocca di San Silvestro, Monte Rombolo; 
- Paesaggio collinare con articolato mosaico colturale ed insediamenti storici - Campiglia, Monte 

Peloso, Suvereto; 
- Paesaggio collinare a dominante forestale di interesse naturale - Montioni; 

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

- Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa storica - Baratti, Populonia; 
- Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa produttiva - Piombino, Gagno, 

Torre del Sale; 
 

L’ambito di paesaggio che incide sul territorio della Tenuta di Rimigliano risulta 
prevalentemente inserita nell’Unità 18 e 20 nel Sistema 3 relativo al Paesaggio della 
pianura del Cornia e delle Colline Metallifere, ove tra gli obiettivi strategici individua la 
“Tutela del valore naturalistico al fine di favorire e potenziare la presenza di avifauna e la 
connessione tra gli ecosistemi della costa e dell’entroterra. Valorizzazione del sistema di relazioni 
fra aree in grado, per caratterizzazione ecosistemica, di costituire un corridoio di valore ecologico 
utile a favorire la connessione tra sistemi di aree protette anche a scala interprovinciale 
(Rimigliano, Sterpaia, Tombolo di Follonica).”  

 

In particolare per la Risorsa paesaggio lo Statuto del Territorio del PTC individua per l’area 
in oggetto la necessità di una “Salvaguardia dell’assetto idraulico-agrario storico dei paesaggi della 

bonifica, attraverso il mantenimento dell’efficienza del reticolo dei canali, la valorizzazione dei manufatti 
idraulici, il recupero della trama fondiaria minuta della rete della viabilità interpoderale, il potenziamento 
dei filari alberati e siepi campestri. Contenimento della dispersione insediativa in area agricola e della 
polverizzazione dei nuclei fondiari con insediamenti residenziali stagionali, regolamentazione delle 
trasformazione insediative ai fini turistici di campeggi, parcheggi camper, aree servizi in prossimità della 
costa. Valorizzazione del patrimonio edilizio diffuso di interesse paesaggistico e del sistema difensivo delle 
torri costiere”. “Riqualificazione delle aree periferiche in espansione e ridefinizione dei margini dei centri 
urbani di pianura, con particolare attenzione alla matrice insediativa dove appare indispensabile 
l’innalzamento della qualità degli spazi aperti, il potenziamento dell’equipaggiamento vegetale delle 
infrastrutture di pertinenza ed una sostanziale caratterizzazione dell’insediamento urbano. Necessità di un 
attento controllo delle trasformazioni insediative a fine di favorire una coesistenza equilibrata tra la 
richiesta delle aree residenziali anche ad uso stagionale e la realtà strutturale dell’area della pianura della 
Val di Cornia, con forte produzione agricola ed orticola. Salvaguardia del mosaico rurale dalla espansione 
edilizia ed infrastrutturale, …. “ 
 
 

Costituiscono invarianti paesaggistiche per il Sistema 3 (Paesaggio della pianura del 
Cornia e delle Colline Metallifere):  

… L’articolato sistema del reticolo dei canali artificiali è segnato da una diffusa presenza di edificato minore 
sparso, costituito da case unifamiliari e magazzini agricoli, di modesto valore testimoniale nell’architettura 
rurale tradizionale. La pianura è attraversata dalle strade principali e dalle reti infrastrutturali legate 
all’attività produttiva, modesto il reticolo infrastrutturale minore. Importante il ruolo connettivo tra le aree 
protette (Rimigliano - San Silvestro – Montoni - Sterpaia) e le potenzialità ecosistemiche nelle relazioni tra 
costa ed entroterra. Per il sistema in oggetto, in particolare Paesaggio di pianura della Val di Cornia a 
dominante agricola orticola (San Vincenzo, Torre Mozza, Riotorto, Venturina) (AdP 18), la disciplina del PTC, 
all’art.22, afferma come “Nel sistema assumono una particolare rilevanza i parchi naturali e culturali di 
Rimigliano, Baratti e Populonia, promontorio di Piombino, Oasi Orti Bottagone, Bosco della Sterpaia, quali 
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luoghi e funzioni determinanti di un riequilibrio socioeconomico rispetto alla storica monocultura industriale 
ed a quella turistica in particolare, come dimostrato dalla crescita ipertrofica di S. Vincenzo”. 

 
6.3. Vincoli presenti nell’ambito della variante 

 

Il PIT/PPR contiene la cosiddetta “vestizione”, ovvero la codificazione della 

descrizione, interpretazione e disciplina dei beni paesaggistici vincolati, ai sensi di 

specifici decreti (art. 136 del Codice) o di legge (art. 142 del Codice). Come indicato nella 

relazione generale del piano paesaggistico “la vestizione dei vincoli per decreto” è 

costituita dai seguenti elaborati: 

 

- Elenco dei vincoli relativi alle aree di notevole interesse pubblico di cui all’art. 136 del Codice; 
- Schede relative alle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art. 136 del Codice, 

contenenti: 

- Sezione 1 - Identificazione del vincolo 

- Sezione 2 - Analitico descrittiva del provvedimento di vincolo 

- Sezione 3 - Cartografia identificativa del vincolo scala 1:10.000 

- Sezione   4   –   Elementi   identificativi,   identificazione   dei   valori   e   valutazione   

della   loro permanenza-trasformazione, disciplina d’uso articolata in Indirizzi, 

Direttive e Prescrizioni d’uso. 

-  

 Art. 136 del Codice 

Da quanto emerge dalla cartografia del PIT/PPR l’ambito del vincolo, di cui al D.M. 
18/12/1953 - G.U. 7.1.1954 n. 7 e D.M. 25/01/1967 - G.U. 156 del 1967, è leggermente 
diverso da quello riportato nel P.S. e pertanto negli elaborati del Q.C. di variante è stato 
adeguato a quanto indicato dal PIT. 
 

Per quanto attiene invece ai beni paesaggistici di cui all’art. 142 del Codice, le cosiddette 
“aree tutelate per legge”, essi sono stati individuati sulla base dell'articolazione prevista 
dal D.lgs. 42/2004 ed ereditati dalla L. 431/1985,  (Galasso).  
Ciascuna categoria di beni è stata oggetto di una specifica ricognizione, delimitazione e 
rappresentazione, nonché dell’elaborazione di una specifica disciplina, raccolta 
nell'elaborato 8B: “Disciplina dei beni paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 157 del 
Codice”. Per ciascuna tipologia di area la disciplina definisce Obiettivi, Direttive e 
Prescrizioni da osservare. Per le zone di interesse archeologico ex art. 142 comma 1 lett. 
m) del Codice si deve inoltre fare riferimento alle Schede dell’Allegato H. 
In base alla ricognizione nel territorio di Rimigliano sono da segnalare aree tutelate per 
legge relative a corsi d’acqua, boschi e zone costiere. 
 

 Art. 142 lett. C corsi d’acqua 

Nel P.S. risultano i seguenti corsi d’acqua soggetti al vincolo: 

Fosso acqua calda 
Canale orientale di Rimigliano 

Canale Occidentale di Rimigliano 

Botro ai Marmi 
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Dalla consultazione dell’elenco regionale delle acque pubbliche, allegato 7b e E del PIT 
non risulta che il Canale Occidentale di Rimigliano sia classificato come acqua pubblica, 
per cui non sussiste il vincolo e per questo è stata adeguata la Tav. A05 Vincoli di tutela 
storici e paesaggistici - Estratto del QC aggiornato del P.S. 
 

 Art. 142 lett. A zona costiera per la fascia di 300 mt. dalla battigia 
 

 Art. 142 lett. G zona coperta da boschi  
 

Per la definizione della perimetrazione delle aree boscate sono state eseguiti 
approfondimenti puntuali con sopralluoghi e valutazioni vegetazionali coerentemente con 
la normativa vigente plurisettoriale, la cui metodologia e conclusioni si rinviano allsintesi 
indicata ai punti successivi e all’allegato specifico -  Allegato 5 Studio ecosistemico e agro-
forestale redatto dalla NEMO , sulla base delle cui indicazioni sono state adeguati gli 
elaborati del Q.C. del P.S.  quali le Tavole 05 Vincoli di tutela storici e paesaggistici - A22 
Carta dei detrattori ambientali - A28 Permanenza e uso del suolo - A30 Classificazione 
economico agraria. 
 

Tutti i vincoli come sopra descritti sono stati riportati in modo adeguato nella Tav. A05 del 
Q.C. del P.S   
 

 

6.4 Il Piano Strutturale 
 

Il  Piano Strutturale vigente (approvato con D.C.C. n. 11 del 08/01/2016) prevede per 

l’ambito oggetto della variante: 

 

 Unità di Paesaggio specifiche (Tav. B 03) quali: 
 UP 1 – Aree costiere boscate con residui palustri 
 UP 2 – Aree pianeggianti agricole estensive con presenza di spazi naturali boscati 
 UP 3 – Aree pianeggianti con boschi misti a prevalenza di specie quercine 

 

 Invarianti strutturali specifiche (Tav. B 04) quali: 

Aree a pericolosità idraulica molto elevata 

Boschi e pinete a formazione arbustiva 

Residui aree umide e vegetazioni palustri 

Filari di alberi 

Reticolo idraulico minore 

 

 sub-sistema ambientale della pianura bassa (Pbs)  (Tav. B 06)  

costituito dal territorio ricompreso tra la strada della Principessa, la strada di 
Biserno, il tracciato ferroviario ed è delimitato a nord dal centro abitato di San 
Vincenzo. Ha al suo centro la Tenuta di Rimigliano e i terreni agricoli ottenuti dalla 
bonifica dell’antico specchio lacustre. Il sub-sistema è attraversato dal corso 
d’acqua del Botro ai Marmi, dai canali della bonifica e dalla Fossa Calda.  
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La disciplina di cui all’art. 32 dello Statuto del P.S. fornisce i seguenti obiettivi e 
prescrizioni: 

Caratteri statutari ed identificativi.  

Il sub-sistema Pbs è è caratterizzato da terreni pleistocenici costituiti da sedimenti alluvionali recenti riferibili 
all’Olocene. Sono presenti forme relitte di superfici allagate e quindi relativamente più depresse rispetto ai 
terreni circostanti. Facilmente riconoscibili dal punto di vista litologico, si presentano ricche di ristagni isolati 
e caratterizzate da terreni argillosi e torbosi.  

Il sub-sistema ambientale Pbs presenta un interessante mosaico di superfici agricole e aree boscate planiziali 
con caratteristiche variabili a seconda delle aree ma caratterizzate dalla presenza dei campi aperti e 
dall’unitarietà fondiaria. Presenta un interessante quadro ecologico, con diversità di ambienti e di tipologie 
agroforestali.  

Alla estensione dei seminativi si alternano boschi in evoluzione di latifoglie, pinete a diverso stadio di 
maturazione, aree umide, gragmites e tifa, siepi e arbusteti di specie eliofile campestri, fasce ecotonali di 
particolare interesse naturalistico e boschi con popolamenti ed esemplari faunistici di gran pregio.  

Il sub-sistema è caratterizzato dalla presenza dei viali alberati della Tenuta di Rimigliano, elementi di forte 
caratterizzazione identitaria dei luoghi, ed in particolare dal viale dei Cavalleggeri che si sviluppa dalla 
strada della Principessa parallelamente al tracciato ferroviario. Sono presenti anche alberature camporili.  

Le conduzioni agricole dei suoli, al di la del loro valore economico e produttivo, si svolgono con rispetto della 
fertilità dei suoli e della necessità di riduzione dei prodotti fitosanitari. Il sub-sistema ambientale Pbs 
contribuisce in forma determinante al mantenimento della biodiversità del territorio.  

Il sub-sistema Pbs è segnato dalla maglia insediativa dei poderi della Tenuta di Rimigliano che sono sorti ai 
margini di un sistema articolato di viabilità rurale e che hanno al centro il Casone di Tavole, quello che una 
volta era il nucleo abitato dei salariati dell’azienda agricola e che è stato recentemente recuperato con la 
riconversione delle superfici in residenze stagionali. I poderi sono stati tutti realizzati tra la fine 
dell’ottocento e la prima metà del novecento. Si presentano ancora nel loro aspetto formale originario, 
benché in stato di conservazione talvolta scadente e con un degrado strutturale avanzato.  

Il QC e lo Statuto del Territorio del PS individuano la presenza dei seguenti elementi di valore ambientale, 
naturalistico e storico architettonico:  

 I boschi di latifoglie e conifere; 

 la pineta costiera; 

 Le aree a vegetazione palustre; 

 I viali alberati e gli alberi camporili; 

 I canali della bonifica ed il reticolo idraulico minore;  La rete dei sentieri;  

 La strada della Principessa e la via del Lago, viabilità di matrice storica presente al catasto 
leopoldino del 1829;  

 Il Casone di Tavole ed i poderi della Tenuta di Rimigliano presenti al catasto leopoldino del 1829 
ed al catasto d’impianto del 1939. 
 

Le invarianti strutturali del piano per il sub-sistema Pbs sono individuate nell’articolo 61 della presente 
disciplina.  
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Gli obiettivi strategici del PS per il sub-sistema ambientale Pbs sono:  

a) La conservazione dei suoli agricoli, il mantenimento delle pratiche agricole quale fattore 
determinante di qualità ambientale e territoriale;  
b) La valorizzazione delle risorse agroalimentari e dei circuiti economici e del turismo sostenibile 
naturalistico e didattico ad esse connesse;  
c) La conservazione delle aree boscate e naturali; 
d) L’incentivazione di sistemi e tecniche per l’accumulo, il trattamento ed il riuso delle acque 
superficiali; 
e) La riduzione della pericolosità idraulica e dei fenomeni di inondazione; f) Il potenziamento e 
l’estensione delle aree naturali protette, la connessione ecologica con il parco naturale e l’Anpil 
costiera, secondo i criteri e gli indirizzi forniti dagli articoli 66 e 67 della presente disciplina;  
g) La valorizzazione ai fini sociali e per il turismo sostenibile delle risorse ambientali e naturali;  
h) Il contrasto all’avanzamento del fenomeno dell’ingressione salina nella falda;  
i) Il riordino e la riqualificazione del sistema della sosta lungo la strada della Principessa, ai fini della 
razionalizzazione della pressione antropica sulla spiaggia e in coerenza con gli obiettivi per la 
promozione della strada parco di cui agli articoli 64 e 65 della presente disciplina;  
j) La salvaguardia della maglia agraria ed insediativa originaria della Tenuta di Rimigliano.  

 

Indirizzi e prescrizioni per il Regolamento Urbanistico/Piano Operativo.  

I Regolamenti Urbanistici/Piani Operativi e gli altri atti del governo del territorio dovranno perseguire gli 
obiettivi strategici del piano per il sub- sistema Pbs. Dovranno elaborare, perseguire e rendere operativi gli 
indirizzi e le prescrizioni seguenti:  

 Gli interventi edilizi ammessi dovranno consentire privilegiare (3) il recupero del patrimonio 
edilizio esistente nel sub-sistema fino alla categoria della ristrutturazione edilizia, salvo quanto 
diversamente contenuto in atti di convenzione già sottoscritta con l’Amministrazione Comunale alla 
data di adozione della presente disciplina, (10) limitando la eventuale previsione di nuove superfici 
e nuovi volumi esclusivamente per potenziare e qualificare le attività turistiche e commerciali 
esistenti;  

 La riconversione ed il riuso del patrimonio edilizio esistente potrà avvenire con il divieto di 
trasformazioni verso la destinazione residenziale, ad esclusione di quelle superfici che all’adozione 
della presente disciplina siano già state oggetto di deruralizzazione dichiarate non funzionali 
all’attività agricola con PAPMAA approvato (10). Le superfici esistenti con destinazione agricola 
potranno essere recuperate per interventi finalizzati alla promozione delle attività integrate, del 
turismo sostenibile e alla realizzazione di servizi turistici fondati sulla valorizzazione delle aree 
naturali e delle risorse ambientali;  

 Dovrà essere vietata la realizzazione di nuovi pozzi. Quelli esistenti nel sub-sistema dovranno 
essere oggetto di censimento e di verifica con lo studio previsto nel precedente articolo 13. Dovrà 
essere prevista la corretta gestione con la installazione di contatore per gli stessi e la chiusura di 
quelli ove venga registrato un tasso di salinità della risorsa emunta superiore al limite ammissibile;  

 Le piscine previste dalla disciplina vigente all’entrata in vigore del PS potranno essere alimentate 
esclusivamente con l’utilizzo di acqua non destinata al consumo umano e con tecniche di 
trattamento e gestione tese al risparmio idrico;  

 Dovrà essere incentivata l’autosufficienza idrica delle aziende agricole mediante la realizzazione 
di sistemi di approvvigionamento idrico costituiti da piccoli invasi perfettamente integrati al 



30 
 

sistema ambientale e paesaggistico dei luoghi, dalla ristrutturazione delle opere di derivazione e di 
distribuzione della risorsa idrica;  

 La sosta lungo la Strada della Principessa dovrà essere riordinata elevando gli standards della 
sicurezza, prevedendo interventi in grado di separare i tracciati per la mobilità pedonale, le piste 
ciclabili e gli stalli per il parcheggio e in ragione della previsione funzionale della “strada parco” di 
cui all’articolo 64 della presente disciplina;  

 Gli interventi di adeguamento della Strada della Principessa, di riordino del sistema della sosta e 
di potenziamento della mobilità leggera e sostenibile dovranno essere previsti con l’impiego di 
tecniche costruttive e materiali propri dell’ingegneria ambientale, tali da non alterare l’immagine 
naturale e non urbanizzata del luogo;  

 Dovranno essere previsti interventi per la valorizzazione della rete dei sentieri, per la 
manutenzione delle strade bianche e dei filari alberati, per l’apertura dei tracciati oggi interclusi. 
Dovranno essere individuate forme e regole concordate per consentire l’accesso dei sentieri che 
insistono su proprietà private e per il collegamento degli stessi alla rete dei tracciati pubblici;  

 Dovranno essere previsti interventi di riqualificazione delle aree boscate interposte tra la Strada 
della Principessa e la Tenuta di Rimigliano, con la riapertura e la manutenzione dei sentieri esistenti 
e la possibile previsione di aree per la sosta stagionale da realizzazione senza alterazione dello 
stato dei suoli e della naturalità del luogo;  

 Le aree boscate interne alla Tenuta di Rimigliano e delle Prunicce dovranno essere oggetto di 
manutenzione e salvaguardia con l’obbligo di prevedere uno specifico piano forestale teso a 
valorizzare la funzione ambientale, di connessione e di corridoio ecologico tra le aree protette 
costiere e quelle collinari e secondo gli indirizzi contenuti negli articoli 28, 66 e 67 della presente 
disciplina;  

 Dovranno essere previste opere di manutenzione, salvaguardia e valorizzazione dei corsi d’acqua 
del Botro ai Marmi, dei canali di bonifica e della Fossa Calda, sia degli alvei che della vegetazione 
riparia, quali elementi di alto valore ambientale con funzione di connessione e corridoio ecologico 
tra il sistema insediativo, le aree costiere protette costiere e quelle collinari;  

 Dovranno essere incentivata la promozione e la pratica dell’attività agricola biologica quale 
strumento di tutela dell’ambiente e del territorio;  

 Dovrà essere prevista la realizzazione nella Tenuta di Rimigliano di un vivaio di specie vegetali 
autoctone ed ecotipi locali;  

 Dovrà essere prevista una nuova viabilità con carattere di strada alberata funzionale ad accedere 
agli insediamenti turistici con lo svincolo del centro abitato, mediante l’adeguamento di tracciati 
viari già esistenti, la presenza di pista ciclabile e spazi pedonali con tracciati separati e tali da 
consentirne l’uso con i massimi standards di sicurezza. L’individuazione del tracciato della nuova 
viabilità dovrà tutelare e garantire la conservazione degli elementi di discontinuità territoriale e dei 
corridoi ecologici; (23)  

 Non potranno essere previsti nuovi insediamenti turistico ricettivi, ad eccezione degli agriturismi 
integrativi dei redditi agricoli, ancorchè derivanti dal recupero del patrimonio edilizio esistente, 
oltre quelli già contemplati dai piani urbanistici vigenti dall’entrata in vigore della presente 
disciplina, per non caricare ulteriormente la pressione antropica sulla fascia costiera;  

 Potranno essere previsti ampliamenti alle strutture turistiche in esercizio rientranti tra quelle di 
cui al Titolo III, Capo I, del Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali sul 
turismo n. 18/R del 23.04.2001, sia per il miglioramento dei servizi all’ospite che per il 
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potenziamento della ricettività. Tali previsioni di ampliamento dovranno essere puntualmente 
verificate con i caratteri qualitativi dell’offerta turistica proposta e con i valori storici, architettonici, 
ambientali e paesaggistici della struttura esistente del contesto nel quale la stessa è collocata;  

Per ciò che concerne la disciplina degli interventi finalizzati all’uso agricolo dei suoli, la realizzazione 
degli impianti di energia da fonti rinnovabili e alle altre attività ad esso connesse si rinvia al Capo 3 
delle presenti norme.  

Il Regolamento Urbanistico/Piano Operativo potrà, inoltre, nella disciplina vigente per la Tenuta di 
Rimigliano introdurre le variazioni, nel rispetto dell’invarianza attribuita alla maglia poderale, delle 
relazioni di intervisibilità e dei valori paesaggistici consolidati, che si rendessero necessarie a 
seguito dell’attività di monitoraggio sugli effetti degli interventi di trasformazione ammessi, a al 
fine perseguire gli obiettivi prefissati di valorizzazione dell’impianto insediativo dei nuclei poderali 
originari e di tutela paesaggistica ed identitaria del luogo. (9)  

Il sub-sistema Pds è ricompreso nel sistema di paesaggio n. 18 “paesaggio di pianura della Val di 
Cornia a dominante agricola” individuato dal PTC della Provincia di Livorno e a sua volta articolato 
dal PS nelle unità di paesaggio di cui al successivo articolo 42. Gli obiettivi strategici per la qualità 
paesaggistica definiti al Capo 2 della presente disciplina integrano gli indirizzi e le prescrizioni per il 
Regolamento Urbanistico/Piano Operativo e gli altri atti di governo del territorio.  

 

6.5 Il Regolamento Urbanistico  

Il vigente R.U. individua l’ambito della variante nel “sottosistema ambientale A2.1 pianura 

costiera di Rimigliano”. 
 

 
 
 
R.U. vigente all’art. 12 e 13 delle NTA disciplina gli interventi come segue: 

1. Individuazione di sette nuclei poderali (denominati: Chiusacce, Uguccione, 
Walfredo, Casa delle Guardie, Poggettino Contessa Lea, Sveva e Manfredi e Fossa 
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Calda) costituiti dagli edifici esistenti e dalle relative aree di pertinenza perimetrale, 
con linee rosse, nei quali sono ammessi i seguenti interventi: 

 
a. Interventi di restauro, risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia degli edifici che    

presentano    caratteristiche    architettoniche    di    valore    storico    testimoniale individuati  
con   campitura  rossa nella   Tavola   Prescrittiva V02 del Regolamento Urbanistico e nelle 
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denti  la demolizione  di  S.L.P.  esistente  in quantità  pari  a  quella  oggetto  di  
ricostruzione  per le strutture e i manufatti che non presentano alcun valore storico 
testimoniale formale; 

c. Restauro e nuova  edificazione  limitatamente    alla    struttura    ricettiva    alberghiera  
localizzata nell'ambito poderale " Poggettino - Contessa Lea". 

 

2. Il dimensionamento massimo ammesso è il seguente: 
a. Destinazione residenziale mq. 16.608,89 di SLP nella quale è ricompresa la SLP di mq. 3.417,60 

a destinazione agricola ai fini gestionali dell’attività agricola da definire attraverso il primo 
PAMA. 
Pertanto la SLP effettiva a destinazione residenziale massima ammessa è di mq. 13.191,29. 

b. Destinazione turistico ricettiva (solo podere Poggettino) mq. 6.000 di SLP. 
c. La superficie dell’alloggio minimo è di mq. 90 di SLP 

 
 

* N.B. la Tabella SLP è stata ripresa dall’art. 13 delle NTA. 

 
In sostanza, dalla tabella A del R.U. vigente,  la SLP complessiva residenziale da recupero è 
mq. 16.608, 89, dalla quale vanno detratti mq. 3.417,60 di SLP (parere commissione 
paritetica) finalizzati alla destinazione agricola per le necessità dell’azienda agricola da 
verificare in sede di PAPMAA. 
 
Pertanto il dimensionamento massimo ammesso risulterebbe ai fini residenziali,  turistico 
ricettivi e agricoli il seguente: 
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La superficie delle aree di pertinenza perimetrale dei Nuclei Poderali, all’interno delle 
linee rosse, erano complessivamente mq.  78.360,00    così suddivise 

 
 

  Destinazione d’uso Area pertinenza 

NP1 Podere Chiusacce Residenziale 6.960,00 mq.  

NP2 Podere Uguccione Residenziale 8.800,00 mq.  

NP3 Podere Walfredo Residenziale 6.600,00 mq.  

NP4 Podere Casa delle Guardie Residenziale 17.000,00 mq.  

NP5 Podere Poggettino Contessa Lea Turistico Ricettiva 20.200,00 mq.  

NP6 Podere Sveva Manfredi Residenziale 9.000,00 mq.  

NP7 Podere Fossa Calda Residenziale 9.800,00 mq.  

  TOTALE  MQ. 78.360,00 mq. 

 
 

3. all’art. 13 c.4 sono indicate le invarianti oggetto di tutela di: 
a. Le componenti della bonifica. 

- I suoli a residua vegetazione palustre e i canali della bonifica. 

b. Le componenti dell’organizzazione territoriale. 

- I percorsi della maglia insediativa ed agraria; 

- I nuclei poderali e i relativi suoli pertinenziali; 

- L’unitarietà fondiaria e la conduzione agricola unitaria della Tenuta; 

- I viali alberati, le formazione vegetazionali lineari e gli alberi camporili. 

c. Le emergenze storiche ed architettoniche. 

- Le tipologie edilizie e l’aspetto esteriore formale delle case coloniche. 
d. Le componenti ambientali. 

- Le aree boscate di ogni genere e tipo, e comunque quelle rispondenti alla 

definizione di bosco dettata dall’art. 3 della L.R.T. 21 marzo 2000 n. 39 e dal 

relativo Regolamento di attuazione. 

 
4. fornisce indirizzi e prescrizioni per la qualità morfologica e distribuzione 

planimetrica degli interventi quali: 
a. Formazione  di  un  sistema  costruito  compatto  organizzato  intorno  agli  spazi  di  uso 

  R.U VIGENTE 

Destinazione residenziale SLP  mq. 13.191,29 

Destinazione Turistica Ricettiva SLP  mq. 6.000,00 

Destinazione agricola PAPMAA SLP  mq. 3.417,70 

TOTALE SLP  mq. 22.608,89 
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collettivo riproducente il caseggiato di campagna; 

b. Riconoscimento del valore formale, di testimonianza storica edicentralità nell’organizzazione 
morfologica dei casolari da mantenere 

c. Rispetto degli scorci panoramici e delle visuali paesaggistiche dal nucleo poderale e verso lo 

stesso; 

d. Mantenimento di un equilibrio complessivo tra i Nuclei poderali; 

 
 
 
 

7. IL PATRIMONIO TERRITORIALE 
 

 

Per il Patrimonio territoriale  è stata effettuata una ricognizione individuando le regole di 
tutela e di trasformazione . 
 
Per patrimonio territoriale si intende: 
 
“L’insieme delle strutture di lunga durata prodotte dalla coevoluzione fra ambiente 
naturale e insediamenti umani, di cui è riconosciuto il valore per le generazioni presenti e 
future”. 
 
Il patrimonio territoriale, così definito, è riferito all’intero territorio regionale ed è 
costituito per l’ambito della variante da:  
 

a- La struttura idro-geomorfologica con i caratteri geologici, morfologici, 
pedologici, idrologici e idraulici; 
 
b- la struttura eco-sistemica con le risorse naturali aria, acqua, suolo ed ecosistemi 
della fauna e della flora; 
 
c- la struttura insediativa con gli  insediamenti e i sistemi infrastrutturali; 
 
d- la struttura agro-forestale con i boschi, pascoli, campi e relative sistemazioni 
nonché i manufatti dell’edilizia rurale. 
 
e- i beni culturali e paesaggistici, di cui all'art 2 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, ai 
sensi dell'art.10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e il paesaggio così come definito 
all'art.131 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. 

 
Ai fini della costruzione del quadro conoscitivo di riferimento per l’ambito in oggetto si 
sono utilizzati gli elementi presenti nello Statuto del PIT/PPR,  gli studi realizzati per il PTC 
della Provincia di Livorno e  dagli approfondimenti conoscitivi riguardanti in particolare gli 
aspetti ambientali, paesaggistici idrogeologici e agronomici, come meglio descritti anche 
negli allegati alla presente. 
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7.1 Il contesto territoriale 
 

La Tenuta di Rimigliano è posta nella parte più meridionale del territorio costiero di San 
Vincenzo ha una estensione di Ha 530 circa delimitati a Nord dal Botro ai Marmi, ad Est 
dalla ferrovia Pisa-Roma, ad ovest la strada della Principessa e a sud dalla Fossa Calda.  
 

 
 
L’intera area è caratterizzata da terreni pianeggianti a livello del mare con alcuni piccoli 
rilievi ed una vasta porzione depressa dove un tempo era l’antico Lago di Rimigliano. 
 
I terreni della Tenuta sono percorsi da un reticolo idrografico formato da fossi e 
canalizzazioni collegati ai due canali principali che attraversano in senso longitudinale 
l’azienda denominati Canale Occidentale di Rimigliano e Canale Orientale di Rimigliano. 
Sono attraversati da un sistema di strade bianche e viali alberati tra i quali lo storico Viale 
dei Cavalleggeri che caratterizza il luogo ed emerge sotto il profilo paesaggistico. 
Questo è interrotto sia a Nord che a Sud ai limiti della proprietà. 
 
All’interno della tenuta sono presenti i Nuclei Poderali, da Nord a Sud, di Podere 
Chiusacce, Podere Uguccione, Podere Casa delle Guardie, Podere Walfredo, Podere 
Poggettino Contessa Lea, Podere Sveva Manfredi e Podere Fossa Calda 
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7.2 La struttura idro-geomorfologica 
 

L'ambito della Tenuta di Rimigliano sorge nella porzione meridionale del territorio 
comunale di San Vincenzo ed è delimitato a Nord dal Botro ai Marmi, ad Est dalla ferrovia 
Pisa-Roma, ad Ovest dalla Via della Principessa ed a Sud dalla Fossa Calda.  
 
Dal punto di vista morfologico, la Tenuta di Rimigliano è posta immediatamente a monte 
del cordone dunale su cui insiste il parco di Rimigliano, in corrispondenza di un ampio 
terrazzo alluvionale.  
All’interno della tenuta è compresa l’ampia depressione dell’antico Lago di Rimigliano. 
 
Le quote s.l.m. variano fra circa 0 in corrispondenza dell’antico lago di Rimigliano e 13 m 
in corrispondenza del toponimo Casa delle Guardie. 
L’area per lo più pianeggiante o con pendenze prevalentemente inferiori al 10 %, risulta 
stabile e priva di forme di dissesto degne di nota. 
 
A partire dalla linea di costa, subito a ridosso della spiaggia, sono presenti le dune recenti 
che, verso Sud, si assottigliano per la presenza di una stretta fascia palustre retrodunale. 
Procedendo verso l'interno si riconosce un secondo alto morfologico costituito dalle 
formazioni pleistoceniche, l'accentuata depressione già sede del lago di Rimigliano e 
quindi ancora un alto morfologico pleistocenico, talvolta seppellito da sedimenti 
alluvionali olocenici. 
Non si rilevano fenomeni gravitativi attivi e/o quiescenti che interessano l’ambito. 
 
Per quanto concerne gli aspetti geologici  nell’area affiorano depositi quaternari e 
neoautoctoni, costituiti a partire dalla linea di costa da “depositi di spiaggia”, “depositi 
eolici” relativi alle sabbie delle dune costiere, Arenarie di Riva degli Etruschi, depositi di 
“Panchina” costituiti da sabbie cementate e stratificate, “depositi lacustri, lagunari, 
palustri e torbosi” in corrispondenza dell’antico Lago di Rimigliano e “depositi alluvionali” 
limoso sabbiosi e argillosi 
 
Per quanto concerne le caratteristiche idrogeologiche dei terreni si rileva che i terreni in 
affioramento nell’area oggetto di Variante presentano una permeabilità variabile di tipo 
primario per porosità, prevalentemente da media per i limi sabbiosi a molto bassa per i 
depositi lacustri paludosi e torbosi dell’antico Lago di Rimigliano.  
 
Nella cartografia del Q.C. è riportata l’ubicazione dei pozzi, distinti per uso, così come 
risulta dal database del Demanio Idrico Provinciale e le isopiezometriche rappresentative 
della situazione di magra e di morbida dell’anno 2002, tratte dallo “Studio conoscitivo del 
contesto idrogeologico della Val di Cornia di supporto alla pianificazione in materia di 
risorsa idrica e di tutela delle acque” (2003 Getas-Petrogeo s.r.l. per conto della 
RegioneToscana). 
 
Nell’area  il livello piezometrico della falda si attesta intorno ai -5/-6 m s.l.m.. All’interno 
della proprietà sono cartografati diversi pozzi ad uso irriguo, ad oggi tutti inattivi. 
 
L’acquifero principale è rappresentato dall’acquifero freatico del terrazzo di San Vincenzo.  
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La principale caratteristica che distingue questa unità, e che ne permette la 
differenziazione da quella del Cornia, è l’assenza di livelli impermeabili continui per cui, 
sia nelle modalità di ricarica, sia nel comportamento idraulico, l’acquifero presenta 
proprietà prevalentemente freatiche. 
È formata dai complessi apparati di calcareniti sabbiose, sabbie, e conglomerati che si 
sono deposti in questa zona fra il Pleistocene medio e il Pleistocene superiore, 
caratteristici di ambienti di sedimentazione decisamente variabili, al limite fra la terra 
emersa e il mare poco profondo, soggetti alle frequenti oscillazioni climatiche e 
glacioeustatiche degli ultimi 150.000 anni. 
 
La falda idrica più superficiale è contenuta nei livelli di panchina che, mentre più in 
profondità si trovano livelli ghiaiosi e/o conglomeratici alternati con le sabbie limose 
rosse pleistoceniche, che mostrano una buona continuità laterale e che risalgono fino ad 
affiorare in prossimità delle prime pendici collinari. L'alimentazione è prevalentemente 
dovuta all'infiltrazione efficace nell'ambito degli estesi affioramenti de depositi 
neoautoctoni, a cui si aggiunge il contributo della circolazione di subalveo dei torrenti 
che, scendendo dall’area montuosa orientale, incidono il terrazzo pleistocenico.  
 
Sono probabili anche contributi da parte del substrato roccioso (vulcaniti, calcari della 
falda toscana) lungo linee di frattura sepolte. Si tratta di un'unità di interesse idropotabile 
e sulla quale infatti insistono i pozzi utilizzati per l'approvvigionamento idrico civile. 
 
L’area è indicata come “zona vulnerabile da nitrati di origine agricola”, definita dalla 
Regione Toscana attraverso la Deliberazione del Consiglio Regionale 17 gennaio 2007 n. 3 
e la deliberazione della Giunta Regionale 16 luglio 2007, n. 520, denominata “Zona 
Costiera tra S. Vincenzo e la Fossa Calda”, così come indicato anche dal Piano di gestione 
delle Acque. 
 
La porzione sud della proprietà è inoltre indicata come zona interessata dall'ingressione 
del cuneo salino, in cui i dati disponibili indicano una concentrazione dei cloruri nelle 
acque sotterranee mediamente superiore a 500 mg/l. 

 
 
7.3 La struttura ecosistemica 

 

La struttura ecostistemica e il paesaggio della Tenuta di Rimigliano rappresentano un 
importante sistema unitario di valori diffusi, esito di una stratificazione storica di 
interventi legati alla valorizzazione agricola del luogo, che nel tempo ha determinato un 
mosaico paesistico articolato e ricco di valori e fortemente connotato nel più generale 
sistema costiero sul quale insiste la Tenuta di Rimigliano. 
 
Dal punto di vista vegetazionale, il paesaggio dell’area costiera, del quale la Tenuta è 
parte integrante significativa, è caratterizzato da due sistemi ambientali differenti e 
riconoscibili, che sono: 
 

a – un’estesa zona di pianura costiera, in buona parte ricompresa nella Tenuta, 
caratterizzate da un importante sistema dunale costiero  con vegetazione dunale, 
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macchie, leccete e pinete d’impianto, a cui fa seguito un mosaico di zone agricole, 
zone umide di acqua dolce o salmastre (a sud della Tenuta), nuclei boscati con 
pinete e boschi di latifoglie. 

 

 
 

b - un paesaggio forestale planiziare caratterizzato da alcuni nuclei forestali 
costituiti da pinete, oltre che da boschi di pianura, questi ultimi con prevalenza di 
specie tipiche dell'area di riferimento, e in particolare del genere Quercus (cerro 
Quercus cerris, farnia Quercus robur, roverella Quercus pubescens, sughera 
Quercus suber, leccio Quercus ilex). Tali formazioni boscate, in generale, sono 
caratterizzate da una certa maturità e presentano anche esemplari arborei di 
dimensioni significative. 

 

 
 
I “boschi” di Rimigliano hanno un’estensione di circa  165 ettari di cui 130 ettari accorpati 
(Pineta di Rimigliano) di tipo alto fusto misto prevalentemente di pini e lecci. 
I rimanenti 35 ettari sono sparsi in piccoli nuclei all’interno della proprietà e sono 
prevalentemente pinete di recente impianto. 
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La “Pineta di Rimigliano” riveste un ruolo importante per l’intero territorio ed è 
classificata come ambito di protezione dei biotipi e valori naturali. 
La storia delle superfici boscate in oggetto risente, come in gran parte del territorio 
litoraneo toscano, dell’utilizzo del pino per la produzione di pinoli durante le varie fasi di 
bonifica . 
 
Parte delle attuali superfici boscate sono evoluzioni di vecchi rimboschimenti di pino, 
risalenti al periodo ottocentesco, quando era uso impiantare nella costa litoranea 
superfici a pineta per garantire ombreggiamento e frescura ad uomini e animali durante il 
periodo estivo e nel contempo, costituire una fascia di protezione dal vento per le colture 
agrarie e produrre pinoli. 
 
Attualmente l’evoluzione di queste pinete con la colonizzazione del sottobosco ha portato 
alla formazione di boschi misti ad essenze quercine e in alcuni tratti caratterizzati da 
vegetazione arbustiva della macchia mediterranea; in questo tipo di formazione forestale 
il Pino forma il piano dominante. 
 
Un esempio abbastanza recente (anni 80’) di questo tipo di impianto è rappresentato 
all’interno della Tenuta dalle pinete che circondano il Podere Chiusacce e Casa delle 
Guardie.  
 
I rimanenti boschi presentano maggiori livelli di naturalità, con particolare riferimento ai 
boschi a dominanza di specie quercine. 
 
Oltre alle formazioni forestali la Tenuta e caratterizzata da formazioni arboree lineari che 



40 
 

rappresentano delle vere e proprie emergenze paesaggistiche. 
Tra i 17 filari arborei localizzati lungo la viabilità e lungo i confini, spiccano i due viali di 
pino domestico con valore storico e testimoniale: Il Viale dei Cavalleggeri e il Viale 
Walfredo realizzati a metà del 1800. 
 
Il Viale dei Cavalleggeri percorre l’intera Tenuta in diagonale da nord-ovest a sud-est con 
lunghezza di circa 4 Km ed è stato interessato da un ingente opera di potatura e 
manutenzione, cercando di salvaguardare la stabilità e la conservazione delle piante. 
 
Stesse caratteristiche valgono per le piante facenti parte del Viale Walfredo che in doppio 
filare alberato di pini che da Via della Principessa porta al Podere Casa delle Guardie e 
l’altro che porta al Podere Contessa Lea, verte in buone condizioni con analoga epoca di 
impianto. 
Lungo la viabilità che porta da Podere Fossa Calda a Podere Sveva Manfredi sono presenti 
filari arborei singoli o doppi costituiti da olmi, aceri, pioppi neri, robinie e in alcuni tratti 
da querce mentre lungo l’intero confine nord orientale sono presenti prevalenza da 
robinie ed in misura minore da olmi, querce e pioppi bianchi. 

 
c. L’area  umida. 

La zona umida, che ricomprende in buona parte l’area dello storico Lago di Rimigliano, 
comprende ex coltivi oggi in gran parte allagati, o saturi di umidità, soprattutto durante il 
periodo invernale, a costituire un’area di grande valore paesaggistico e naturalistico. Per 
una piena valorizzazione delle funzioni ecologiche dell’area umida, risulta oggi necessaria 
una sua diversa gestione idraulica, finalizzata al mantenimento delle acque anche nel 
periodo estivo, e la programmazione di idonei interventi di miglioramento degli habitat 
igrofili.  
La copertura vegetale di questa area è rappresentata prevalentemente da cannuccia di 
palude (Phragmites australis) e costituisce una stazione di rifugio per la fauna. 
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7.4 La struttura insediativa 

 
La Tenuta di Rimigliano è caratterizzata dalla presenza di sette Nuclei Poderali: 

- a  Nord : Podere Chiusacce, Podere Uguccione, Podere Casa delle Guardie, 
Podere Walfredo, Podere Poggettino Contessa Lea,  
- a Sud: Podere Sveva Manfredi e Podere Fossa Calda 
 

I principali sono  posti su una lieve altura che la accompagnano da Nord a Sud e divide 
dalla zona umida i campi lungo la Principessa, circoscritti da macchia e pinete, mentre 
altri sono posti nella pianura a sud. 
 
Nell’ambito più a Nord della Tenuta lungo la Principessa sulla lieve altura sono presenti 
più della metà e i maggiori edifici dei poderi dell’ azienda. 
 

 

 
 
Gli accessi  sono quasi tutti dalla Via della Principessa con i viali di Pini. 
 
Gli edifici hanno un’elevata stratificazione storica con tipologia diacronica. Quelli di 
maggior valore storico testimoniale sono stati costruiti tra la fine dell’800 e la metà del 
900, i quali, assieme ai terreni agricoli, di cui sono parte integrante, costituiscono una 
componente del paesaggio significativa.  
 
Successivamente a questi negli anni 60-70 del secolo scorso sono stati costruiti numerosi 
edifici di servizio alla agricoltura funzionali allo sviluppo agricolo di quei tempi il cui valore 
architettonico e storico testimoniale è di nullo valore. 
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Nella parte della pianura a Sud, al limitare della Tenuta vi sono i Nuclei poderali di Sveva 
Manfredi e di Fossa Calda  anch’essi risalenti al ‘900 
 

 
 
 

7.5 La struttura agroforestale 
 

La tessitura agraria e colturale della Tenuta ha subito notevoli trasformazioni coincidenti 
con la bonifica, poi con lo sviluppo agricolo del dopo guerra  fino al 1978 e infine con la 
riduzione delle coltivazioni agricole coincidenti con la fine della mezzadria e le dinamiche 
dei mercati agricoli, come possiamo vedere dal confronto delle foto aere seguenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Foto aerea 1954 
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Foto aerea 1978 

 
I terreni dal punto di vista agronomico si dividono in: 
 

 formazioni di calcareniti sabbiose seppellite dalle sabbie rosso- arancio di 
Donoratico caratterizzati da un medio grado di permeabilità localizzate nella zona 
nord. 
 

 Sedimenti palustri di natura limo-sabbiosa con presenza di torba scarsamente 
permeabili e pH acido soggetti a ristagni e allagamenti oltre a fenomeni di 
salinizzazione freatica, questa tipologia comprende la zona depressa ex Lago. 
 

 Depositi alluvionali nella fascia adiacente al Canale della Fossa Calda nella zona 
sud, di natura limo-sabbiosa di media permeabilità adatti per le colture erbacee. 

 Sabbie rosso arancio di Donoratico di natura sabbio-limose con medio grado di 
permeabilità e adatti alle coltivazioni.  

 
La continuità della Tenuta è divisa in due corpi distinti dalla Via del Lago, che parte dalla 
Via della Principessa: 
 

 Corpo Nord dal Botro ai Marmi a Via del Lago 
 Corpo Sud da Via del Lago al Fosso Acqua Calda  

  



44 
 

 
 
 
ll corpo a nord si estende dal Botro ai Marmi alla Via del Lago, con una superficie di circa 
110 ettari. 
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È tagliato in diagonale dal cosiddetto Viale dei Cavalleggeri, un viale perfettamente 
rettilineo, della lunghezza complessiva di 4095 metri, che nasce alla convergenza tra Via 
della Principessa e il Botro ai Marmi e attraversa in diagonale l'intera Tenuta, fino 
all'angolo di sud est del corpo sud, in prossimità del podere Fossa Calda.  

 
Realizzato nel 1857, è costeggiato da un doppio filare di pino domestico di grandi 
dimensioni e costituisce senz'altro una delle principali emergenze dell'intera Tenuta che 
rappresenta, con particolare forza ed evidenza, l'asse ordinatore dei fossi e dei campi 
coltivati alla sua destra e alla sua sinistra. 

 
L'estremità nord del Viale è oggi immersa in una zona boscata, chiusa tra via della 
Principessa e il Botro ai Marmi.  

 
Morfologicamente  i terreni a Nord si distinguono, oltre che per la presenza monumentale 
del viale, per il bosco e per la pineta che dalla via del Lago si insinua a forma di triangolo 
verso Nord fino a raggiungere il podere  Chiusacce, il quale è l’unico insediamento 
presente in questa area. 
 
Il corpo a Sud della Via del Lago non è omogeneo, vi è la rilevante presenza dei  campi 
coltivati  a sud e verso il mare è caratterizzato dalla presenza dell’ampia zona umida.   
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L’attuale organizzazione produttiva agraria è la seguente: 
 

 

Seminativo  ha 255 

Seminativo limitrofo alla zona 
depressa 

ha 15 

Terreni ritirati improduttivi ha 60 

Totale seminativi ha 330 

Bosco sparso ha 35 

Bosco Pineta Rimigliano ha 130 

Totale boschi ha 165 

Viabilità ha 6 

Aree dei filari arborei non 
coltivabili 

ha 10 

Aree non coltivabili (Tare) ha  
8 

Totale aree produttive ha 24 

 
 
La Tenuta di Rimigliano è una azienda biologica, individuata quale azienda faunistico-
venatoria “Rimigliano”, di cui alla LR 3/94 e s.mi., nell’ambito dell’ATC Livorno 9. 
 
Per gli aspetti di maggiore dettaglio e approfondimento si rinvia alla relazione 
specifica del Dott. Alessandro Salatino contenuta nella variante al PAPMAA. 
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7.6 Il contesto storico paesaggistico  
 

Sulla base delle ricerche storiche fatte la morfologia e la geologia rilevata dai “quaderni 
del museo di storia naturale di Livorno 1928” del Mazzanti – Nencini – Ughi risultano le 
carte che forniscono gli elementi storici del sistema delle acque e del “Lago di Rimigliano” 
prima degli interventi di bonifica. 
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Negli stessi figurano alcune “carte” storiche del Lago di Rimigliano (vedi approfondimento 
punto 3.4) che riportano la conformazione del lago e dell’ambito di Rimigliano. 
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Nell’immagine aerea seguente è indicato, in base alle ricerche, l’Ambito del Lago di 
Rimigliano”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 
 

 
Il paesaggio della Tenuta di Rimigliano rappresenta un importante sistema unitario di 
valori naturalistici, paesaggistici e storico-culturali diffusi, esito di una stratificazione 
storica di interventi legati alla valorizzazione agricola del luogo, che nel tempo ha 
determinato un mosaico paesistico articolato e ricco di valori e fortemente connotato nel 
più generale sistema costiero sul quale insiste la Tenuta di Rimigliano. 
 
Il valore e l’importanza paesaggistica dell'area è anche testimoniata dalla presenza di uno 
specifico vincolo paesaggistico, istituito con D.M. 18/12/1953 e denominato “Zona della 
fascia costiera sita nel comune di San Vincenzo (Livorno)”, che insiste su circa 532 ettari, 
comprendendo parte del territorio della Tenuta agricola. Il vincolo indica tra le 
motivazioni che “la zona predetta offre dei caratteristici e singolari aspetti di non comune 

bellezza naturale godibili dai numerosi punti di vista accessibili al pubblico”.  
 
Il paesaggio agricolo di pianura costiera vede nella presenza storica della Tenuta di 
Rimigliano un nucleo altamente significativo di paesaggio di valore testimoniale, 
insediativo, produttivo, naturalistico e paesaggistico. Tale paesaggio è caratterizzato, in 
generale, da aree a seminativi mosaicate con nuclei forestali di latifoglie e conifere, aree 
umide (ex Lago di Rimigliano) e numerosi elementi vegetali puntuali e lineari (alberi 
camporili, siepi, siepi alberate, filari alberati, ecc.) che contribuiscono in maniera 
significativa a strutturare il paesaggio agricolo della Tenuta. 
 
Il valore paesaggistico e storico della vasta area agricola della Tenuta (circa 530 ettari) 
risulta implementato dalla presenza di un caratteristico ed articolato sistema di poderi, un 
tempo di proprietà Gherardesca e connaturati con la conduzione agricola dell'area 
(Podere Walfredo, Podere Contessa Lea, Podere Sveva Manfredi, Podere Fossa Calda, 
Podere Uguccione, Podere Casa delle Guardie, Podere Chiusacce) e dalle numerose opere 
idrauliche necessarie alla bonifica dell’area umida.  
 
Tali opere, dalla prima metà del 1800 (a partire dal 1833, data nella quale Leopoldo II di 
Lorena istituisce il Consorzio di Bonifica), contribuiscono alla progressiva bonifica della 
Tenuta, con particolare riferimento al lago di Rimigliano ed al sistema di acquitrini che 
erano piuttosto diffusi nell'area. Con il 1929 si completa dopo quasi un secolo la bonifica, 
che vede la scomparsa definitiva del lago. 
 
Il paesaggio della Tenuta storicamente è stato fortemente influenzato dal reticolo di 
percorsi poderali, insieme alla presenza della storica Via dei Cavalleggeri, lungo percorso 
alberato a pino domestico Pinus Pinea, la cui permanenza ancora oggi è particolarmente 
caratteristica e strutturante molta parte della Tenuta.  
 
La strada litoranea che collega San Vincenzo a Piombino (la strada della Principessa) è 
l'altro percorso di grande interesse e forte carattere strutturante, che fu allargato e 
ricostruito all'inizio del 1800, e che nel corso del tempo ha assunto un forte carattere 
identitario e di relazione e interfaccia fra la Tenuta di Rimigliano e il litorale costiero. 
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Particolarmente caratterizzanti il sistema complessivo di paesaggio della Tenuta risultano 
essere gli elementi lineari quali filari alberati, siepi, siepi alberate, oltre che i piccoli nuclei 
di bosco e le fasce arborate. 
 
In generale, il paesaggio della Tenuta di Rimigliano riassume dunque in se alcuni dei 
caratteri tipici strutturanti i paesaggi costieri di pianura, legati agli usi di tipo agricolo ed 
alla presenza di una significativa componente arborea, caratteri questi che determinano 
un mosaico di alto valore paesaggistico e naturalistico che si è conservato nel tempo. 
 
Dalla struttura del paesaggio attuale emerge una significativa stratificazione storica 
dell'evoluzione delle matrici paesaggistiche e dei segni resilienti, che nella loro generale 
articolazione rappresentano un sistema di valori significativi. 
 
La natura specifica del paesaggio della Tenuta è fortemente caratterizzata dal sistema di 
pieni e vuoti legati all'alternanza di estese superfici pianeggianti interessate da 
coltivazioni agricole, con un sistema di aree boscate di differente dimensione e natura 
(boschi compatti regolari, fasce boscate, macchie boscate). 
 
Il carattere sempreverde di parte della vegetazione arborea (pinete, macchie e boschi di 
leccio) costituisce un valore strutturale specifico dell'architettura del paesaggio di questi 
luoghi, rafforzando la staticità del sistema spaziale e la forte connotazione paesaggistica 
di pieni, alternati e dialoganti con il sistema dei vuoti dei grandi ed estesi campi agricoli. 
 
La rete del sistema delle acque, delle strade e vie campestri, insieme alla tessitura dei 
campi agricoli, caratterizza in una forma di paesaggio riconoscibile e unitario l'intera 
Tenuta, ma soprattutto fa da sfondo e struttura portante e resiliente di questa parte della 
costa di alto valore paesaggistico e storico-culturale.  
 
Dal punto di vista percettivo e visuale, il paesaggio della Tenuta esprime relazioni 
chiaramente riconoscibili al suo interno, grazie al mosaico strutturale articolato del 
paesaggio, alla rete di strade poderali e campestri, al sistema poderale ancora oggi 
riconoscibile. Il paesaggio della Tenuta è poi fortemente correlato, grazie agli ampi spazi 
visuali, con il sistema collinare e montano dell'entroterra costiero, ed ha invece una 
relazione visuale e percettiva mediata verso il bosco di Rimigliano e la strada della 
Principessa, per via della presenza di un sistema vegetazionale piuttosto continuo, anche 
se alternato a varchi visuali importanti e di interesse paesaggistico. 
 
Il valore unitario del paesaggio della Tenuta di Rimigliano, peraltro, è riconosciuto dal PTC 
della Provincia di Livorno, che individua un sistema continuo (corridoio ecologico) tra la 
costa di Rimigliano e le aree collinari di Campiglia M.ma (Statuto del Territorio Risorsa 
Paesaggio, PTC Livorno) e dallo stesso Piano paesaggistico regionale, che individua la 
Tenuta di Rimigliano quale nodo strategico della rete ecologica regionale di collegamento 
tra il bosco di Rimigliano e quelli delle colline di Campiglia. 
 

Nell'elaborato 4.5 dello studio sul Paesaggio della Tenuta di Rimigliano, sono sintetizzati i 

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

siano gli obiettivi e indirizzi rispetto ai quali orientare i criteri per l'inserimento 
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paesaggistico delle previsioni contenute nella variante al RU. 

 

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

 paesaggio dei campi agricoli aperti nord; 

 paesaggio dei campi agricoli aperti centro-sud; 

 paesaggio del mosaico agro-boscato della Tenuta; 

 paesaggio dell'ex-Lago di Rimigliano; 

 Bosco di Rimigliano. 

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

elementi strutturali e visuali rilevanti della Tenuta, che sono: 

 strutture paesaggistiche lineari rilevanti; 

 visuali caratterizzanti; 

 visuale panoramica. 

Per gli aspetti di maggiore dettaglio e approfondimento della componente  paesaggistica 
si rinvia agli studi e approfondimenti specifici allegati. 

 

8. ELABORATI ED INTEGRAZIONI DEL QUADRO CONOSCITIVO. 
 

Sulla base dei contributi pervenuti dagli Enti sull’atto di avvio del procedimento e degli 
approfondimenti e studi eseguiti è stato aggiornato il Quadro Conoscitivo presente 
limitatamente all’ambito della Tenuta di Rimigliano e in particolar modo l’aggiornamento 
ha riguardato gli aspetti connessi al PIT/PPR quali paesaggio e ecosistemi, agli aspetti 
idraulici e idrogeologici e quelli del patrimonio edilizio esistente. 

8.1 Boschi ed ecosistemi 

Riguardo agli aspetti naturalistici ed ecologico-funzionali dell’area, e in particolare alla 
descrizione delle componenti forestali (perimetrazione delle aree boscate ai sensi della 
normativa regionale), vegetazionali, floristiche e faunistiche, alla individuazione degli 
habitat di interesse comunitario e alla redazione di una rete ecologica locale, quale 
traduzione, alla scala locale, della rete ecologica regionale del PIT/PPR è stato svolto lo 
studio da parte della soc. NEMO di Firenze di cui all’allegato 5 degli elaborati della 
Variante. 

La perimetrazione delle aree boscate, e quindi dei boschi “costieri e planiziali” di cui alla 
Disciplina del PIT – Piano paesaggistico, è stata svolta a livello di territorio della Tenuta 
agricola di Rimigliano. Per l’analisi della complessiva componente ecosistemica la zona di 
riferimento è stata individuata in un’area vasta costituita dalla Tenuta, dal territorio 
costiero di Rimigliano (parco pubblico di Rimigliano) e da un’area contermine la Tenuta 
stessa (buffer di 500 m). 
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Le indagini e gli elaborati prodotti nel processo di costruzione del contributo per la 
componente ecosistemica hanno riguardato: 

 Analisi del contesto: inserimento della Tenuta nel sistema di Aree protette, Siti 
Natura 2000, Istituti faunistico venatori, Patrimoni del PTC e PIT e di altri 
strumenti di tutela e/o gestione delle risorse naturalistiche.  

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

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

 Analisi della componente floristica dell’area vasta e individuazione delle principali 
emergenze; 

 Analisi della componente faunistica dell’area vasta e individuazione delle principali 
emergenze; 

 Analisi del Valore naturalistico complessivo dell’area vasta; 
 Analisi degli elementi di pressione ambientale (attuali o legati alle future 

previsioni) e individuazione obiettivi di conservazione; 

L’individuazione delle aree boscate è stata fatta, in coerenza delle disposizioni della 
legislazione forestale regionale e nazionale, come categoria di bene paesaggistico "area 
tutelata per legge" di cui all'art.142 del Codice e come categoria "formazioni boschive 
costiere che caratterizzano figurativamente il territorio" e di quelle “planiziarie” di cui 
all.art.12.2/3 della disciplina dei beni paesaggistici del PIT. 
 
In base a tale normativa, l’aggiornamento del perimetro delle aree boscate ha interessato 
sia i boschi propriamente detti sia gli arbusteti e gli elementi vegetazionali lineari 
assimilabili a boschi. Sono quindi state valutate e collaudate le informazioni relative ai 
Boschi (codici CORINE Land Cover 311, 312, 313), alle aree a vegetazione boschiva ed 
arbustiva in evoluzione (cod. 324) e a brughiere e cespuglieti (cod. 322).  
Le tipologie forestali sono state verificate secondo quanto indicato nelle Specifiche 
tecniche regionali - di cui al Decreto n.3212 del 15 luglio 2008 - e nel Regolamento 
forestale della Toscana - di cui al D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R, indicando la classe di 
interesse, la categoria forestale e il tipo forestale.  
 
La definizione dei “boschi costieri” e di quelli “planiziali” ai sensi della Disciplina dei beni 
paesaggistici è contenuta nell’abaco regionale della II Invariante e associata ad una 
cartografia restituita esclusivamente in formato cartaceo e ad una scala estremamente 
piccola perché possa essere efficacemente consultata ed utilizzata.  

 
Per quanto concerne i boschi planiziali si fa riferimento ai boschi ripariali, di fondovalle e a 
quelli di pianura alluvionale. Per quelli costieri il riferimento è sia alle formazioni di 
sclerofille (garighe, macchie, leccete e sugherete) che a quelle di latifoglie (in gran parte 
querceti misti di cerro e farnia con leccio) e di conifere di impianto storico (ad es. le 
pinete granducali di pino domestico), localizzate in gran parte sui tomboli costieri. A 
queste formazioni prevalenti vanno aggiunte anche quelle presenti negli ambienti di dune 
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fisse (ad es. le macchie a ginepro coccolone di Bolgheri, le pinete di pino marittimo di San 
Rossore, le leccete retrodunali di Rimigliano).  

Per la metodologia adottata per la perimetrazione della carta del patrimonio forestale si 
rinvia alla relazione di cui all’allegato 5 degli elaborati di variante. 
 
La superficie complessivamente analizzata all’interno della Tenuta di Rimigliano ammonta 
a circa 559 ettari di cui circa 186 (33,3%) occupate da formazioni forestali (Tabella 1). 
 

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

Categoria forestale Sup. (ha) Sup (%) 

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

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

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

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

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

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

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

1,10 0,2% 

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

 
8.2 Aspetti paesaggio  

Riguardo agli aspetti del paesaggio e le connessioni con il PIT/PPR è stato svolto lo studio 
da parte dell’Architetto Andrea Meli di cui all’allegato 4 degli elaborati della Variante. 

A seguito di questo è stato integrato il quadro conoscitivo, interpretativo e di indirizzo 

con alcune analisi specifiche, con lo scopo di pervenire ad una conoscenza più specifica 

del paesaggio della Tenuta, conoscenza finalizzata per indirizzare verso obiettivi di 

coerenza e qualità paesaggistica l'insieme delle trasformazioni previste. 

 

Lo studio, che è stato realizzato per l’ambito della Tenuta e per il contesto paesaggistico 

ad essa circostante, è stato orientato verso l'analisi e la descrizione dei caratteri 

paesaggistici dell'area, con particolare riferimento ai caratteri strutturali e visuali e 

percettivi del paesaggio. 

 

E’ stata “schematizzata” l'evoluzione strutturale del paesaggio della Tenuta dal 

dopoguerra ad oggi, oltre che una elaborazione di sintesi dei valori paesaggistici presenti. 
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Lo studio è stato condotto in stretta relazione con la parte di studio ecosistemico e agro-

forestale (allegato 5), per gli evidenti caratteri di contiguità e relazione su molti dei temi 

trattati. 

 

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

sono stati utilizzati per la redazione della variante  PAPMAA della Tenuta agricola, per 

mettere in relazione gli aspetti di natura agronomica e di conduzione dell'Azienda 

Agricola della Tenuta, che rappresenta un elemento territoriale e paesaggistico di grande 

rilevanza, con gli aspetti di riqualificazione paesaggistica e naturalistica. 

 

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

implementazione del  quadro conoscitivo, la definizione di quanto segue: 

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

sistema costiero e del suo entroterra di riferimento; 

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

paesaggio e loro sintesi descrittiva e interpretativa; 

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

fino ad oggi; 

 gli approfondimenti specifici di natura analitica legati a differenti temi di carattere 

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

struttura del paesaggio, ecc); 

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

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

paesaggistica cui riferirsi per gli elementi della variante al RU. 

 

Lo studio è stato quindi orientato in maniera tale da determinare un quadro complessivo 

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

caratteristiche paesaggistiche della stessa e i valori ad essa collegati.  

  

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

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

complessivo della tenuta nel contesto paesaggistico, che interessa la parte sud 

dell'abitato di San Vincenzo, il litorale costiero, la fascia pedecollinare, fino alle propaggini 

del Golfo di Baratti. 

Nella fase di studio più propriamente legata al paesaggio della Tenuta, l'area di 

riferimento è stata più contenuta, e ha preso in considerazione la Tenuta nel suo 

complesso e secondo i suoi storici confini. 

 

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

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

al PTCP di Livorno e al PIT/PPR della Regione Toscana. Inoltre, è stato analizzato lo 
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specifico vincolo paesaggistico operante sull'area per decreto, inquadrandolo nel quadro 

generale di indirizzo pianificatorio. 

 

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

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

sistema di valori riconoscibili. 

 

8.3 Aspetti idraulici e idrogeologici   

Per quanto concerne gli aspetti idraulici è stato realizzato un nuovo studio idrologico-
idraulico, con aggiornamento dell’elaborazione idrologica dei dati di pioggia con i nuovi 
dati relativi alla regionalizzazione delle precipitazioni, con inclusione degli eventi estremi 
fino al 2012. 
 
Tale nuovo studio idrologico-idraulico ha portato alla redazione di una nuova cartografia 
della Pericolosità idraulica per l’area di Rimigliano, in aggiornamento al quadro 
conoscitivo del Piano Strutturale vigente e della precedente Variante al RU per 
Rimigliano. 
 
Lo studio idrologico-idraulico risponde anche alle richieste pervenute dall’Ufficio del 
Genio Civile Valdarno Inferiore e Costa, espresse nel parere rilasciato in sede di Avvio del 
Procedimento della Variante urbanistica. 
 
Sulla base dello studio idrologico-idraulico eseguito, nell’area oggetto di Variante si 
rilevano le seguenti classi di pericolosità idraulica definite sempre ai sensi del DPGR 
53/R/2011 sulla base delle probabilità di esondazione: 

- Pericolosità idraulica molto elevata (I.4) Aree interessate da allagamenti per 
eventi con Tr<30 anni. 
- Pericolosità idraulica elevata (I.3) Aree interessate da allagamenti per eventi 
compresi tra 30<TR< 200 anni. 
- Pericolosità idraulica media (I.2) Aree interessate da allagamenti per eventi 
compresi tra 200<TR< 500 anni. 
- Aree a pericolosità bassa (I.1) aree collinari o montane 

 
Come rilevabile dalla carta di pericolosità idraulica aggiornata con il nuovo studio, (vedi 
tav. I03)  aree interessate da allagamenti con eventi Tr<30 anni, risultano più estese. 
 

8.4 Patrimonio edilizio esistente 

In sede di redazione della variante, come richiesto nei contributi pervenuti dagli Enti, in 
relazione all’avvio del procedimento della variante, sono stati approfonditi gli aspetti 
relativi alla “legittimità” e alla “consistenza” degli edifici esistenti.  
 



57 
 

Questi erano già stati tutti rilevati e censiti nel loro dimensionamento e riportati 
nell’”abaco degli edifici esistenti”, allegato G della variante al R.U. 2011 per la Tenuta di 
Rimigliano, i quali hanno determinato il dimensionamento degli interventi previsti. 
 
Riguardo alla legittimità urbanistica-edilizia, trattandosi tutti di immobili ubicati 
all’esterno del “centro abitato” di cui alla legge 1150/1942, abbiamo ritenuto che per 
questa debba essere verificata l’esistenza dei medesimi al 1.9.1967, come espressamente 
previsto dall’art. 5 NTA del vigente Regolamento Urbanistico del Comune di San Vincenzo.  
 
Per la legittimità paesaggistica, necessaria per gli edifici ricadenti all’interno del vincolo 
paesaggistico, nelle more della conclusione del procedimento di verifica (attualmente in 
corso) di sussistenza di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dagli enti competenti al 
momento della realizzazione degli edifici, riteniamo che possa comunque ritenersi certa la 
legittimità degli edifici esistenti prima dell’imposizione del vincolo (18.12.1953).  
 
Al fine pertanto di poter datare con una documentazione oggettiva la 
presenza/realizzazione degli edifici al 1.9.1967 e al 18.12.1953 è stata svolta una perizia  
di restituzione aerofotogrammetrica, dall’esperto Fabio Francalanci dello studio RAMA di 
Firenze. I risultati di tale perizia sono riportati nell’ Allegato 2 Perizia 
aerofotogrammetrica e valutazioni patrimonio edilizio.  
 
Da questa risulta che la presenza e la consistenza degli edifici indicata nella variante al 
R.U. 2011 “allegato G abaco degli immobili esistenti” è confermata, pertanto tutti gli 
edifici risultano “legittimi” sotto il profilo urbanistico-edilizio, trattandosi tutti di immobili 
ubicati all’esterno del “centro abitato”, di cui alla legge 1150/1942, esistenti al 1.9.1967, 
come espressamente previsto dall’art. 5 NTA del vigente Regolamento Urbanistico del 
Comune di San Vincenzo.  
 
Dalla stessa perizia risulta che una parte rilevante di edifici, ricadenti all’interno 
dell’ambito del vincolo paesaggistico, erano presenti prima dell’imposizione del vincolo 
(18.12.1953) condizione questa che rende certa la legittimità paesaggistica di questi 
edifici esistenti, mentre per i rimanenti, presenti successivamente a tale data, è in corso 
procedimento di ricerca e verifica della sussistenza di autorizzazioni paesaggistiche 
rilasciate dagli enti competenti al momento della realizzazione degli edifici. 
 
Il Comune ha proceduto ad una verifica puntuale della legittimità degli edifici, come da 
comunicazione dell’avvio del procedimento ai sensi della L. 241/90 in data 7.2.2019, dal 
quale risulta che la s.l.p. legittima complessiva risulta di mq. 12.074,94. 
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9. I CONTENUTI DELLA VARIANTE    
 

9.1 Sintesi adeguamento alle controdeduzioni 
 

A seguito delle varie osservazioni pervenute sono state valutate dal Comune e definiti 
dallo stesso gli adeguamenti necessari da apportare alle previsioni della variante adottata 
che di seguito si sintetizzano: 
 

 adeguamento del dimensionamento massimo della s.l.p. insediabile a 
seguito sia delle verifiche di legittimità degli edifici che delle osservazioni 
pervenute sia sotto il profilo urbanistico che del paesaggio 

 adeguamento degli ambiti insediativi dei Nuclei Poderali sia riducendo 
drasticamente la superficie che modificando i perimetri (Chiusacce e 
Uguccione e Casa delle Guardie) al fine di renderli coerenti con gli obiettivi 
del PS e le direttive del PIT e per le direttive del vincolo aesaggistico 
(Poggettino, Walfredo Uguccione) in relazione anche alle osservazioni 
pervenute dal settore Paesaggio della Regione Toscana e Soprintendenza. 

 Concentrazione degli edifici derivanti dal recupero della s.l.p. nei poderi a 
nord di Uguccione e Casa delle Guardie evitando nuovi interventi nei 
poderi a sud e in quelli rientranti nel vincolo paesaggistico 

 Incremento della superficie minima degli alloggi per una riduzione 
complessiva del numero degli alloggi realizzabili 

 Adeguamento e implementazione della disciplina prevedendo l’attuazione 
degli interventi mediante Piano Attuativo e alcune direttive per un migliore 
inserimento e coerenza paesaggistica degli insediamenti. 

 adeguamento degli studi del rischio e fattibilità idraulica in relazione agli 
adeguamenti apportati al dimensionamento e alla riduzione e modifica 
degli ambiti insediativi in relazione alla L.R. 41/2018  

  
 

9.2 Gli obiettivi specifici e il dimensionamento 

L’obiettivo del recupero del patrimonio degli edifici, del paesaggio, dell’assetto produttivo 
agricolo dell’azienda di Rimigliano, può essere perseguito solo con un progetto 
imprenditoriale di qualità, volto alla valorizzazione del patrimonio in grado di produrre 
reddito e occupazione duratura, attraverso una diversificazione e integrazione delle 
attività.  
 
Attività che potranno ottenere dal mercato una adeguata risposta solo a condizione di un 
innalzamento, rispetto a quanto previsto dal RU vigente,  della qualità agricola, 
insediativa, paesaggistica ed ecosistemica dell’intervento complessivo nei circa 530 ettari 
della Tenuta   
 
Infatti l’attuale previsione consente insediamenti edilizi con un’elevata concentrazione 
spaziale e bassa qualità e incoerenza paesaggistica all’interno dei poderi, un intervento 
insediativo di quantità (145 alloggi) rivolto ad un mercato delle “seconde case” di medio 
livello.  
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Realizzare gli interventi previsti dal vigente R.U. comporterebbe la compromissione  dei 
valori paesaggistici della tenuta con un investimento difficilmente in grado di avere una 
sostenibilità economica e finanziaria. 

 
L’obiettivo della “qualità” sistemica complessiva della Tenuta di Rimigliano, sia sotto il 
profilo agricolo-paesaggistico che residenziale-ricettivo, cui mira la variante consente di 
tutelare in modo sostenibile i valori naturalistici e paesaggistici dell’area che si integrano 
e si supportano tra di loro. 
 
In questo rientra anche la riduzione del dimensionamento complessivo rispetto alle 
previsioni del RU previgente, come risulta dalla tabella seguente: 
 

  R.U VIGENTE VARIANTE R.U. 

Destinazione residenziale SLP  mq. 13.191,29 9.074,00 

Destinazione Turistica Ricettiva SLP  mq. 6.000,00 6.000,00 

Destinazione agricola da PAPMAA SLP  mq. 3.417,70 1.100,40 

TOTALE SLP  mq. 22.608,89 16.074,00 

 
Oltre alla riduzione del dimensionamento (- 6.534,89 mq. di SLP) gli altri  principali 
obiettivi che la variante si persegue sono: 
 

 mantenere i caratteri paesaggistici strutturanti la Tenuta (rete delle acque, filari 
alberati, aree boscate, rete strade poderali, ecc); 

 adottare regole insediative proprie delle forme tradizionali di appoderamento; 
 mantenere una adeguata permeabilità visuale, percettiva e intervisuale sia 

internamente che esternamente alla Tenuta; 
 mantenere e migliorare la conduzione agricola della Tenuta per garantire la 

permanenza della matrice agraria prevalente e qualificante il paesaggio dell'area; 
 mantenere e incrementare la connettività ecologica internamente al territorio 

della Tenuta, e tra questo e le aree circostanti (soprattutto in relazione al contesto 
naturalistico ed ecosistemico del sistema costiero); 

 mantenere l’unitarietà dell’unitarietà  della gestione dell’intera Tenuta di 
Rimigliano e valorizzare/recuperare la natura agricola dell’area, elemento 
costitutivo dell'intero paesaggio della pianura costiera; 

 riqualificare e recuperare l’area umida dell’ex lago di Rimigliano a fini naturalistici, 
paesaggistici e didattico/fruitivi. 

 adottare criteri di carattere insediativo per l'ampliamento dei poderi che siano 
legati alla tessitura prevalente del mosaico agro-forestale della Tenuta, in 
coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate; 

 adottare criteri paesaggistici di ridefinizione dei margini e dei bordi delle aree 
interessate dallo sviluppo turistico, improntati alle regole già esistenti nella tenuta 
(margini e fasce boscate regolari e/o naturaliformi); 
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 mantenere un sistema di permeabilità visuale e percettiva articolato, con 
particolare riferimento alle aree più prossime e adiacenti alla Strada della 
Principessa; 

 garantire il mantenimento di un alto grado di intervisibilità internamente alla 
Tenuta e in relazione al sistema costiero della Strada della Principessa e del Bosco 
di Rimigliano, oltre che in relazione al sistema collinare dell'entroterra; 

 conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della Tenuta (rete delle 
acque principale e minore, rete strade poderali e campestri, forma dei campi 
agricoli, ecc), con particolare riferimento alla ridefinizione dei bordi e margini dei 
complessi poderali e in generale delle aree sottoposte a trasformazione; 

 incrementare il valore paesaggistico complessivo della Tenuta anche mediante il 
mantenimento e l'incremento di colture agricole di qualità e coerenti con il 
contesto locale; 

 valorizzare il ruolo ecologico, paesaggistico, storico-culturale e identitario della 
Tenuta, nell’ambito del più vasto sistema della Val di Cornia. 
 

Tali obiettivi generali e criteri per il mantenimento e l'incremento del valore paesaggistico 
complessivo della Tenuta, sono fortemente correlati con le esigenze legate alla 
conduzione della azienda agricola ed alla capacità che le colture agricole e la gestione 
forestale hanno di incidere sul valore paesaggistico e complessivo dell'area. 

 
La Variante  al R.U. e quella al PAPMAA forniscono assieme ed in modo integrato tra di 
loro criteri di orientamento progettuale e azioni di riqualificazione coordinate per 
garantire il più alto grado di compatibilità e il corretto inserimento paesaggistico degli 
interventi previsti che possiamo indicare nei seguenti: 
 

 valorizzare il ruolo del PAPMAA per l’individuazione di interventi di miglioramento 
della qualità ecosistemica e paesaggistica del territorio agricolo della Tenuta 
attraverso anche la valorizzazione del sistema delle produzioni agricole; 

 fornire direttive e prescrizioni per il mantenimento dei valori percettivi, visuali e 
intervisuali e della struttura del paesaggio del territorio della Tenuta e sua 
relazione con il più generale contesto territoriale e paesaggistico; 

 fornire direttive per il mantenimento dei valori eco-sistemici e paesaggistici 
dell’area vasta definizione degli ambiti omogenei di paesaggio della Tenuta e loro 
relazione con il contesto paesaggistico costiero; 

 definire gli elementi di compatibilità paesaggistica degli interventi previsti in 
relazione ai valori paesaggistici presenti; 

 fornire indirizzi per le caratteristiche dei nuovi edifici verso tipologie 
architettoniche improntate a tipi edilizi  a prevalente semplicità volumetrica e con 
caratteri stilistici propri dei poderi storici della zona; 

 valorizzare la componente vegetazionale e floristica locale, ed in particolare l’uso 
delle specie vegetali autoctone ed ecotipi locali, per un corretta progettazione 
delle aree verdi, per la ridefinizione dei margini delle aree interessate dalle 
trasformazioni, e per un ottimale inserimento paesaggistici ed eco-sistemico delle 
trasformazioni.  
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 evitare l’introduzione di elementi vegetazionali e forme strutturali del paesaggio 
incongrue con i caratteri prevalenti storicamente e attualmente riscontrabili nel 
territorio della Tenuta e nel più generale contesto costiero di Rimigliano; 

La variante, con gli obiettivi posti, individua l’ambito territoriale dell’azienda agricola e i 
perimetri delle aree interessate dagli insediamenti e il dimensionamento per le 
destinazioni d’uso ammesse e fornirà le direttive e prescrizioni per l’attuazione degli 
interventi sia agricoli che insediativi. 

 

9.3 Interventi ammessi  

Gli interventi ammessi e i relativi ambiti insediativi dei Nuclei poderali sono individuati 
negli elaborati di variante Tavola P02 R.U. variante – estratto e nell’ Allegato 1 Schede 
normative, con gli indirizzi di cui alla Tav. P03 Indirizzi per l’attuazione degli interventi . 
 
 
Le azioni di trasformazione ammesse dalle Scheda Normative nell’ambito insediativo dei 
Nuclei Poderali sono assoggettate, nel rispetto della disciplina dell’art. 13 delle NTA e 
degli indirizzi e prescrizioni forniti, alla approvazione di un Piano Attuativo Convenzionato, 
esteso a tutti gli ambiti insediativi, delle opere primarie private relative agli impianti 
tecnici e infrastrutturali e per la riduzione del rischio idraulico. 
 
Gli altri interventi esterni agli ambiti insediativi ricompresi nell’ambito agricolo della 
Tenuta di Rimigliano sono contenuti nella variante  P.A.P.M.A.A., incorso di approvazione, 
che saranno attuati con la temporalità prevista nel piano. 

 
 

9.4 Indirizzi e azioni interne agli ambiti insediativi dei Nuclei Poderali 
 

Le azioni previste con gli indirizzi e prescrizioni contenute nella disciplina della variante 
sono: 

 Demolizione degli edifici incongrui e di scarso e nullo valore esistenti e 
ricostruzione di edifici a destinazione residenziale da collocare negli ambiti 
insediativi dei Nuclei Poderali; 
 

 Riuso e recupero degli edifici di valore ai fini residenziali attraverso interventi di  
“ristrutturazione edilizia”, nelle varie forme ammesse, anche tramite opere di 
demolizione e ricostruzione; 
 

 Realizzazione nel podere Le Chiusacce di una nuova struttura turistico ricettiva 
mediante interventi di nuova costruzione e riuso dell’edificio esistente attraverso 
interventi di  “ristrutturazione edilizia”, nelle varie forme ammesse, anche tramite 
opere di demolizione e ricostruzione; 
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 Criteri ed indicazioni da rispettare per la localizzazione  e il corretto e coerente 
inserimento nel paesaggio dei nuovi edifici e il riuso di quelli che permangono; 
 

 Criteri e indicazioni per la riduzione dei consumi e pressioni sulle risorse e per 
l’efficienza energetica; 
 

 Criteri ed indicazioni per la compatibilità eco-sistemica e paesaggistica degli 
interventi; 
 

 Prescrizioni e modalità interventi per la riduzione del rischio idraulico; 
 
 
 

9.5 Azioni nell’ambito agricolo della Tenuta agricola (PAPMAA) 

 

Per completare, in modo integrato con le previsioni e le azioni previste negli ambiti 
insediativi dei Nuclei Poderali, la valorizzazione e la riqualificazione complessiva e lo 
sviluppo dell’azienda agricola coerentemente con gli obiettivi e indirizzi generali prima 
esposti per l’ambito della Tenuta di Rimigliano, la variante al PAPMAA in corso di 
approvazione prevede : 

 
a. Valorizzazione e sviluppo dell’attività agricola biologica dell’azienda quale 

elemento di tutela ambientale e paesaggistica. Mantenimento e recupero degli  
agroecosistemi tradizionali, anche attraverso il ripristino di colture caratteristiche 
della pianura costiera 
 

b. Valorizzazione del patrimonio forestale mediante una gestione selvicolturale di 
tipo naturalistico attenta alla conservazione degli habitat forestali di maggiore 
valore e mediante la manutenzione e il recupero degli elementi vegetali lineari e 
puntuali (filari alberati, siepi alberate, alberi camporili, ecc.) 

 
c. Valorizzazione del sistema floro-faunistico con interventi finalizzati al 

mantenimento/recupero di buoni livelli di permeabilità ecologica del territorio 
interventi su  habitat, ecosistemi e corridoi ecologici. 

 
d. Ripristino e riqualificazione del sistema idrografico dei canali e dell’area umida 

dell’ex lago di Rimigliano e tutela e miglioramento della gestione della vegetazione 
igrofila. 
 

e. Attività connesse con quelle agricole quale, vendita diretta prodotti e supporto a 
quelle turistico-ricettive e residenziali. 
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9.6 Gli insediamenti del Nuclei Poderali 
 

La variante, coerentemente con gli obiettivi e indirizzi generali prima esposti, per gli 
insediamenti nei Nuclei poderali suddivide il dimensionamento nelle seguenti destinazioni 
d’uso:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La distribuzione del dimensionamento è così localizzato negli ambiti insediativi dei sette 
Nuclei Poderali: 
 

 
Nucleo Poderale S.L.P. mq Destinazione d’uso Ambiti insediativi 

NP1 Podere Chiusacce 6.000,00 Turistico Ricettiva 34.627,00 mq.  

NP2 Podere Uguccione 2.274,00 Residenziale 53.360,00 mq 

NP3 Podere Walfredo 1.000,00 Residenziale 6.563,00 mq 

NP4 
Podere Casa delle 
Guardie 

2.250,00 Residenziale 27.245,00 mq 

NP5 
Podere Poggettino 
Contessa Lea 

1.250,00 Residenziale 19.130,00 mq 

NP6 
Podere Sveva 
Manfredi 

1.100,00 Residenziale 8.890,00 mq 

NP7 Podere Fossa Calda 1.200,00 Residenziale 12.242,00 mq 

 TOTALE  S.L.P. MQ. 15.074,00 TOTALE   164.773,00 mq. 

 
La variante per gli insediamenti prevede in dettaglio: 
 

 la realizzazione di “ville” residenziali di elevata qualità sia architettonica che 
morfologica e materica in grado di integrarsi con il paesaggio agrario e l’edificato 
dei singoli poderi, con una riduzione della SLP  residenziale a mq. 9.074 (rispetto ai 

mq. 11.100 previsti dalla variante adottata) e con un incremento della superficie minima 
degli alloggi con la conseguente drastica diminuzione del numero complessivo 
degli stessi previsti dal previgente R.U. 

 
 La realizzazione di una struttura alberghiera di elevata qualità internazionale 

(albergo 5 stelle +) con servizi di supporto all’intero complesso della SLP di 6.000 
mq. 

  R.U Variante  

Destinazione residenziale SLP  mq. 9.074 

Destinazione Turistica Ricettiva SLP  mq. 6.000 

TOTALE SLP  mq. 15.074 
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 Rimodulazione delle aree di pertinenza dei poderi a seguito di una più attenta 

lettura dello stato dell’uso del suolo al momento della piena attività agricola 
dell’azienda (1978), individuando e attestando alla tessitura agraria le 
perimetrazioni delle aree non direttamente produttive agricole. La superficie 
complessiva degli ambiti insediativi, in conformità al parere della Conferenza di 
Copianificazione del 11.5.2018,  e in relazione alle controdeduzioni è di mq. 
164.773 (rispetto ai mq. 224.500 previsti dalla variante adottata) con incremento della 
superficie rispetto a quella prevista dal previgente R.U. pari a 78.360 mq. 

 
 La realizzazione degli interventi mediante le migliori tecniche disponibili in termini 

di elevata green-building. 
 

 Realizzazione di un sistema di infrastrutture a rete integrate volte al risparmio e 
riuso delle risorse energetiche ed idriche. 
 

 Realizzazione di percorsi poderali pedonali, ciclabili e ippovie interni all’azienda 
agricola quali “percorsi” legati alle valenze naturalistiche, paesaggistiche e storico-
culturali 
 

 Mantenimento della viabilità carrabile nelle attuali caratteristiche rivalorizzando i 
“viali alberati” storicizzati e i punti panoramici. 

 
9.7 Gli effetti attesi  

Effetti socio economici 

La motivazione alla base della variante è Il progetto imprenditoriale, il quale,  
modificando ampiamente quello derivante dalle previsioni vigenti, fa una ricerca 
congiunta di qualità dell’intervento e del necessario ritorno economico dell’investimento  
abbandonando il criterio quantitativo per assumere decisamente quello qualitativo. 
 
Per le valutazioni degli effetti socio-economici della proposta di variante è stato fatto uno 
specifico studio dal Dott. Alessandro Cavalieri, allegato 6, al quale si rinvia per il dettaglio. 
 
Le valutazioni sono state condotte distintamente  fra tre componenti, attraverso una 
comparazione fra l'impatto relativo a quanto previsto dal R.U. vigente (progetto A) e 
quello derivante dalla Variante in oggetto (progetto B). Una sintesi complessiva confronta 
gli effetti economici dei due distinti progetti (A e B),  completata da una stima delle 
ricadute occupazionali dirette, indirette e indotte. 
 
Da questa scelta strategica imprenditoriale derivano precise conseguenze: riduzione dello 
sviluppo edilizio con dimezzamento degli alloggi previsti, recupero dell’attività agricola in 
un’ottica di integrazione, conservazione, restauro e valorizzazione degli aspetti ambientali 
e paesaggistici, sviluppo di attività di fascia alta nell’ambito della ricettività residenziale e 
alberghiera, dotandole degli standard più elevati anche in termini di servizi accessori 
rivolti ad un’utenza interna e esterna. 
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La qualificazione degli interventi come previsti nella variante determina costi di 
investimento e di mantenimento nel tempo elevati che solo una altrettanta qualificazione 
della domanda può sostenere in termini di prezzo, dovendo questo coprire anche 
interventi di recupero paesaggistico e ambientale che altrimenti inciderebbero in senso 
negativo nella ricerca del necessario punto di equilibrio economico e finanziario 
dell’investimento. 
 
Il nuovo progetto imprenditoriale, rispetto alle previsioni insediative in essere, basato 
sulla ricerca della qualità complessiva dell’intervento, nelle sue componenti interne 
strettamente integrate e collegate con quelle esterne proiettate sul territorio locale, ha 
successo solo se trova la massima sinergia e reciprocità fra tre obiettivi:  
 

a. diminuzione del carico antropico e urbanistico 
b. recupero dell’attività agricola e valorizzazione del paesaggio 
c. innalzamento qualitativo degli insediamenti per la ricettività turistica unito alla 

qualità dei servizi offerti. 
 
Il progetto complessivo sotto l’aspetto economico e finanziario ha una sua ragione di 
essere in quanto riesce a integrare le diverse funzioni e destinazioni d’uso fino a creare un 
prodotto unico che tiene insieme recupero agricolo, ambiente e paesaggio 
“incorporandoli” in un luogo che è esso stesso offerta di una ricettività altamente 
qualificata, sia alberghiera che residenziale. 
 
Le stime delle ricadute occupazionali di un investimento così rilevante (progetto B 
connesso alla variante) presentano due diversi livelli di analisi: una prima relativa alla  
cosiddetta fase di cantiere ed una seconda relativa alla attività  a regime, una volta 
conclusa la prima.   

Il dato complessivo derivante dall’attuazione del nuovo progetto imprenditoriale, appare 
rilevante in una realtà locale come quella di San Vincenzo, avvicinandosi a circa 700 unita-
anno complessive, in gran parte attribuibili alla componente alberghiera e, in parte 
minore, a quella residenziale, e alla loro capacità di attrazione turistica, mentre lo 
sviluppo dell'attività agricolo-rurale riveste, come si è visto, una centralità 
prevalentemente finalizzata alla qualificazioni delle produzioni, del territorio e del 
paesaggio, con ricadute occupazionali, prese isolatamente, ovviamente più ridotte.  

 
Effetti ecosistemici e agroforestali 

In considerazione degli elementi valoriali individuati per la componente ecologica, degli 
elementi di criticità e degli indirizzi per le trasformazioni, come evidenziati nell’ambito del 
PIT/PPR, la variante al RU e soprattutto il complementare PAPMAA perseguono i seguenti 
obiettivi di coerenza ecologica che consentono la riqualificazione degli ecosistemi e di 
quelli agroforestali e della rete ecologica:  

 Miglioramento dei livelli di coerenza ecologica della vigente variante al RU di 
Rimigliano, attraverso una riduzione delle volumetrie, una più attenta scelta delle 
funzioni e una più compatibile localizzazione delle trasformazioni. Ciò anche evitando 
le trasformazioni nelle aree di maggiore valore naturalistico, tutelando le aree 
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boscate, e in particolare quelle classificate come “boschi costieri e planiziali”, e gli 
elementi vegetali lineari quali siepi e filari alberati (in particolare i filari di pini).  

 
 Miglioramento dei livelli di coerenza naturalistica e paesaggistica degli Ambiti 

insediativi dei Nuclei Poderali, con particolare riferimento alla progettazione e scelta 
di modelli di verde erbaceo, arbustivo ed arboreo coerenti con il paesaggio vegetale 
locale e utilizzando specie vegetali autoctone.  

 
 Massimo contenimento delle sorgenti di emissione luminosa, riducendo i potenziali 

fenomeni di inquinamento luminoso, nel rispetto della normativa regionale di settore. 
Massimo contenimento dei consumi idrici evitando captazioni in grado di aumentare i 
fenomeni di intrusione del cuneo salino.  

 
 Massimo contenimento del disturbo visivo, sonoro e luminoso delle nuove previsioni 

rispetto alla vicina presenza dell’area umida di Rimigliano, ciò anche attraverso la 
realizzazione di adeguate schermature verdi coerenti con il paesaggio locale (in 
particolare quale mitigazione delle previsioni in loc. Podere Contessa Lea).  

 
 Miglioramento della qualità del paesaggio agroforestale della Tenuta, quale elemento 

di supporto ai valori naturalistici presenti. Ciò mediante il PAPMAA  in grado di 
garantire il mantenimento dell’azienda stessa e delle sue attività in coerenza con i 
valori naturalistici presenti e valorizzando le produzioni biologiche.  

 
 Mantenimento e riqualificazione degli importanti ecosistemi umidi dell’ex lago di 

Rimigliano, attraverso una oculata gestione dei livelli idrici dei canali di bonifica, delle 
pompe di scarico delle acque in eccesso e delle eventuali opere necessarie alla messa 
in sicurezza idraulica delle nuove previsioni.  

 
 Mantenimento e riqualificazione ecologica dei nuclei forestali planiziali attraverso la 

realizzazione di un piano di gestione forestale finalizzato anche un incremento della 
complessità e ricchezza specifica (in particolare per le pinete). Mantenimento ed 
ampliamento degli elementi forestali puntuali e lineari (ad esempio i filari di pino 
domestico) di elevato interesse naturalistico e paesaggistico e del sistema minore di 
siepi e siepi alberate.  

 
 Per il territorio esterno alla Tenuta di Rimigliano sono auspicabili anche interventi di 

eliminazione/contenimento delle specie animali aliene invasive, con particolare 
riferimento a testuggine dalle guance rosse Trachemys scripta e nutria Myocastor 
coypus. 

In particolare il PAPMAA, che attiene alla gran parte del territorio della Tenuta, costituisce 
uno strumento importante per tradurre indirizzi e valori in attività realizzabili, e quale 
elemento in grado di migliorare l’inserimento delle previsioni di variante al RU attraverso 
il mantenimento/miglioramento della qualità paesaggistica complessiva del territorio 
della Tenuta. La conservazione di alcune delle più significative emergenze naturalistiche 
dell’area di Rimigliano, dall’area umida ai boschi planiziali, trova infatti nel Programma 
aziendale di miglioramento agricolo lo strumento attuativo più significativo.  
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Il positivo confronto con il complessivo gruppo tecnico incaricato della variante al RU,  ha 
portato alla individuazione di una serie di interventi di miglioramento ecologico e 
paesaggistico (interventi attivi e gestionali) poi tradotti nei contenuti dello stesso 
PAPMAA  in corso di approvazione.  

A completamento si sintetizzano le azioni previste dalla variante al PAPMAA in corso di 
approvazione che fanno parte integrante della valorizzazione e riqualificazione della 
Tenuta di Rimigliano connesse agli interventi previsti per gli insediamenti nei Nuclei 
Poderali: 

 Garantire il mantenimento del territorio agricolo della Tenuta di Rimigliano 
considerando prioritaria la caratteristica paesaggistica e ambientale, all’interno 
del quale possano convivere vari interessi quali la produzione biologica, la 
valorizzazione e il mantenimento di tutti i beni ambientali, storici testimoniali e 
paesaggistici, il corretto utilizzo del territorio in equilibrio con le risorse gestite e le 
attività ricomprese come caccia, attività turistico-ricettiva e residenziale.  

 Mantenere i caratteri paesaggistici caratterizzanti la Tenuta come la rete delle 
acque, i filari alberati, aree boscate e rete strade poderali.  

 Riqualificare e recuperare l’area umida dell’ex Lago di Rimigliano come importante 
ecosistema umido ai fini naturalistici, paesaggistici e didattico/fruitivi, cercando di 
mantenere zone di acqua anche in estate attraverso una gestione dei livelli idrici 
dei canali di bonifica e modesti interventi di movimento terra mantenendo la 
naturale corografia del terreno.  

 Introdurre un nuovo ordinamento colturale, in coerenza con i valori naturalistici 
presenti e valorizzando le produzioni biologiche, con il reperimento della risorsa 
idrica e la produzione di colture a più alto reddito seguito da un processo di 
trasformazione e la creazione del marchio Tenuta di Rimigliano finalizzato alla 
creazione di valore aggiunto e occupazionale. 

 integrazione di ricavi dell’azienda agricola da parte delle altre attività tramite 
fornitura di servizi di manutenzione delle aree a verde, strade poderali, tutela 
della vegetazione forestale, dei beni ambientali, miglioramento degli ecosistemi 
umidi dell’ex lago di Rimigliano e vendita di prodotti agricoli aziendali biologici. 

 Incremento occupazionale e di mezzi per garantire servizi alle nuove strutture 
della Tenuta per la manutenzione del patrimonio forestale e delle alberature e per 
la gestione degli spazi verdi a servizio delle strutture residenziali e alberghiero. 

 Mantenimento e riqualificazione dei nuclei forestali planiziali originariamente 
presenti e aumentati dai rimboschimenti, attraverso un piano di gestione forestale 
e controllo del carico di ungulati per prevenire i danni alle colture agricole, 
mantenere la biodiversità negli ambienti forestali e pratiche venatorie a basso 
impatto. 

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

Tali aspetti sono recepiti dalla normativa di variante al RU. agli artt. 17 e 18 delle NTA e 
nella Tav. P03 di Variante 

 



68 
 

Effetti sul paesaggio 

Gli esiti dello studio sul Paesaggio della Tenuta di Rimigliano, unitamente al confronto 
sistematico con lo studio sugli Ecosistemi e la componente Agro-forestale della Tenuta, ha 
determinato gli esiti dello studio nel suo complesso. 

Tali esiti hanno portato alla redazione di specifici obiettivi, indirizzi e criteri per 
l'inserimento paesaggistico (oltre che naturalistico ed ecosistemico, temi inscindibili, nel 
caso specifico di studio, dalla componente paesaggio), utili alla migliore definizione dei 
contenuti della variante in ogni sua parte (cartografia, schede di sintesi, normativa tecnica 
di attuazione). 

Tali obiettivi, indirizzi e criteri sono stati tradotti nella Tav. P03 di variante allegata e nella 
disciplina della Variante. 

Per quanto attiene quelli che sono stati identificati come obiettivi generali di qualità 

paesaggistica per la Tenuta di Rimigliano, questi sono sostanzialmente quelli già elencati 

al punto che precede per la qualità ecostistemica e agro-forestale i cui elementi principali 

sono fondanti il paesaggio della Tenuta. Tali obiettivi sono quelli che la variante persegue 

con gli indirizzi e prescrizioni presenti sia nella disciplina che nelle schede normative. 

 

Per quanto attiene quelli che sono stati identificati come criteri generali di orientamento 

progettuale paesaggistico per la Tenuta di Rimigliano, questi sono stati sintetizzati come 

segue: 

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

legati alla tessitura prevalente del mosaico agro-forestale della Tenuta, in 

coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate; 

 

 adottare criteri paesaggistici di ridefinizione dei margini e dei bordi delle aree 

interessate dallo variante, improntati alle regole costitutive del paesaggio della 

Tenuta (ad esempio, margini e fasce boscate regolari e/o naturaliformi); 

 

 utilizzare specie vegetali arboree e arbustive legate alla struttura vegetazionale 

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

margini e assetto interno delle aree interessate dalle trasformazioni, coerenti con 

gli elementi strutturali del paesaggio dell'area; 

 

 per la creazione delle nuove aree prative di pertinenza degli edifici, utilizzare 

miscugli di specie erbacee e coerenti ecologicamente e cromaticamente con il 

paesaggio della Tenuta;  

 

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

incongrue con i caratteri prevalenti storicamente e attualmente riscontrabili nel 

territorio della Tenuta e nel più generale contesto costiero di Rimigliano (ad 
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esempio, vegetazione non autoctona); 

 

 garantire il mantenimento delle relazioni visuali e percettive attualmente esistenti 

nell'ambito della Tenuta, con particolare riguardo alle aree a mosaico agro-

forestale articolato, alle relazioni di intervisibilità fra i differenti ambiti, al 

contenimento di eventuali fenomeni di frammentazione della unitarietà degli 

ambiti di paesaggio poderali, alle relazioni fra strade di percorrenza pubblica 

(Strada della Principessa e via del Lago) e le visuali aperte della Tenuta; 

 

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

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

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

complessi poderali e, in generale, delle aree sottoposte a trasformazione; 

 

 incrementare il valore paesaggistico e naturalistico complessivo della Tenuta 

mediante il mantenimento e l'incremento di colture agricole di qualità, capaci di 

conservare i tratti caratteristici del paesaggio agro-forestale (campi aperti, 

formazioni boscate, mosaico agro-forestale, filari alberati); 

 

 tutelare e mantenere le aree boscate e in particolare i boschi classificati come 

costieri e planiziali ai sensi della disciplina del PIT Piano Paesaggistico. 

 

I criteri di inserimento paesaggistico e riqualificazione naturalistica, esito sintetico dello 

studio sul Paesaggio e della relazione fra questo e lo studio sui caratteri ecosistemici e 

agro-forestali della Tenuta, sono stati elaborati e sono contenuti nella disciplina della 

variante al punto 17 delle NTA. 

 

Per quanto attiene la relazione fra variante al RU per la Tenuta e il PAPMAA, la variante 

all’interno della disciplina al punto 18 prevede una norma di raccordo che prescrive  

l’impegno alla realizzazione degli interventi di compensazione e di riqualificazione 

paesaggistica ed ambientale previsti nel PAPMAA per la Tenuta di Rimigliano i quali 

costituiscono elementi propedeutici per gli interventi previsti. 

 

 
 

Firenze, Marzo 2019 

 
                      Architetto Gianni Vivoli                                 Architetto Rosa Di Fazio 

(documento firmato digitalmente) 
 


