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1. OGGETTO ED OBIETTIVI DELLA VARIANTE AL REGOLAMENTO 
URBANISTICO  
 
La trattazione degli obiettivi del piano e della sua coerenza interna ed esterna con altri piani e 
programmi è stata suddivisa per ambiti territoriali: 
 

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

 
 
Tale divisione è stata utilizzata per comodità di schematizzazione rispetto alle diverse azioni 
previste e anche per la diversa competenza ed incidenza che assumono il Regolamento 
Urbanistico e il Piano Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, che disciplinano o 
incidono sui diversi ambiti di intervento nella tenuta di Rimigliano. 
 
Gli obiettivi della Variante al Regolamento Urbanistico per l’area di Rimigliano sono sinteticamente 
riassunti nella seguente tabella. 
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Ambito Oggetto Obiettivo 

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

Valorizzazione e riqualificazione ambientale del territorio 
retrodunale. 

Fascia boscata 
retrodunale1 

Visibilità e percorribilità del territorio retrodunale. 
Aree a servizio  

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

Istituzione 
dell’A.n.p.i.l. Inclusione della Tenuta di Rimigliano nell’A.N.P.I.L. 

Valorizzazione dell’attività agricola e dell’azienda faunistico 
venatoria 

AREE 
AGRICOLE e 

AREE APERTE 

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

biologica e delle produzioni tipiche locali. 

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

Acqua 

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

INTERO AMBITO 

Rete viaria poderale 

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

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

Recupero edifici 
esistenti 

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

Valorizzazione dei sistemi insediativi e dell’appoderamento 
esistente con interventi urbanistici ed edilizi rispettosi delle 
tipologie poderali di fine ottocento e la tutela dei caratteri 
architettonici e formali presenti nel patrimonio edilizio 
agricolo 
Obbligatorietà dell’uso di tecniche di bioarchitettura 
Obbligatorietà dell’uso di tecniche di contenimento 
energetico 

NUCLEI 
PODERALI 

Qualità edilizia 

Obbligatorietà dell’uso di tecniche di risparmio della risorsa 
idrica 

 
Tabella 1 – Obiettivi della Variante al Regolamento urbanistico 

                                                            
1 Per area retrodunale si intende quella situata a monte di Via della Principessa che, secondo le 
previsioni di piano, verrà ceduta all’Amministrazione Comunale. 
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2. VERIFICA DELLA COERENZA CON ALTRI PIANI E PROGRAMMI 
 
 
La verifica della coerenza esterna della variante fa riferimento agli altri strumenti della 
pianificazione territoriale che interessano lo stesso ambito d’intervento.  
In questo caso sarà verificata la coerenza rispetto agli obiettivi generali di pianificazione e agli altri 
strumenti che disciplinano o incidono sulla variante. 
Per quanto riguarda gli strumenti di governo del territorio il riferimento di coerenza è rivolto alla 
variante al piano Strutturale per i sottosistemi A1 e A2, la quale al momento della sua 
approvazione, fu soggetta a verifica di coerenza con gli strumenti sovraordinati, cioè il PIT e il PTC 
tra il 2007 e il 2008; tuttavia in seguito la Provincia di Livorno ha elaborato il nuovo Piano Territorio 
di Coordinamento (PTC), ed inoltre il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) ha introdotto nel 2009 la 
disciplina paesaggistica.   
Per questi motivi, per completezza, questo documento propone la verifica di coerenza con 
le novità introdotte successivamente all’approvazione della variante al PS.  
 

 Il Piano di Indirizzo Territoriale (PIT) della Regione Toscana  
 
Il PIT è costituito dai seguenti elaborati: 
a) Il Documento di Piano contenente: 
- l’agenda per l’applicazione dello statuto del territorio toscano; 
- i metaobiettivi del PIT  ed i conseguenti obiettivi 
- l’agenda strategica; 
- la strumentazione di cui il PIT si dota per presidiare l’efficacia delle sue opzioni. 
b) la Disciplina che: 
- definisce le invarianti strutturali e individua i principi cui condizionare l’uso delle risorse 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Ad essi si devono affiancare i caratteri strutturali ordinari rappresentati dai seguenti elementi: 

 La presenza di dune colonizzate dalla vegetazione spontanea sottolinea il carattere di 
particolare naturalità del Parco Naturale di Rimigliano; 

 Le colture ad olivo caratterizzano i versanti della campagna di Suvereto lasciando il posto, alle 
quote più alte, ai boschi di sughere e lecci; 

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

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

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

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

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

macchia bassa 

La macchia 
mediterranea 

Incremento del valore 
naturalistico delle formazioni 

forestali 

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

 
Elementi costitutivi antropici 

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

comunale 

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

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

Il paesaggio agricolo 

Conservazione degli assetti rurali 
del territorio agricolo di pianura 

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

(terrazzamenti, muri a secco e 
ciglionamenti); 

b) Gli elementi vegetazionali tipici, quali 
siepi e filari alberati da tutelare con le 
procedure e le norme di cui agli artt. 55 
e 56 del Regolamento Forestale n. 
48/R/2003; 

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

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

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

Ambito rurale adiacente 
ai centri storici e agli 
aggregati 
 
Case coloniche Tutela dei centri antichi e degli 

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

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

Viabilità storica, anche 
di matrice rurale 

 
Strade panoramiche 

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

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

Tabella 2 – Obiettivi del PIT 
 
Il PIT elenca e classifica anche i cosiddetti paesaggi di eccellenza; per essi la nuova disciplina 
paesaggistica dispone le strategie per il controllo delle trasformazioni. In particolare viene citato il 
D.M. 25.01.1967 – G.U. n. 156 del 1967 - Zona della fascia costiera sita nel comune di San 
Vincenzo. La zona predetta offre dei caratteristici e singolari aspetti di non comune bellezza 
godibili dai numerosi punti di vista accessibili al pubblico. 
Le strategie per il controllo delle trasformazioni, misure e azioni sono: 
 
- Riqualificazione delle aree insediate esistenti sulla fascia costiera in corrispondenza della 

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

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

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

Valori 
naturalistici ed 

estetico 
percettivi 

Obiettivi di qualità 
Fascia 

boscata 
retrodunale 

Aree a 
servizio 

Istituzione 
A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Tutela del mosaico vegetazionale della 
macchia mediterranea,                  

El
em

en
ti 

co
st

itu
tiv

i 
na

tu
ra

li 

La macchia 
mediterranea 

Incremento del valore naturalistico delle 
formazioni forestali.                  

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

                 

El
em

en
ti 

co
st

itu
tiv

i 
an

tr
op

ic
i 

Il paesaggio 
agricolo 

Conservazione degli assetti rurali del territorio 
agricolo di pianura.                  

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

Mantenimento della discontinuità dell’edificato 
quale valore identificativo.                  

Ambito rurale 
adiacente ai 

centri storici e 
agli aggregati 

 
Case coloniche Tutela dei centri antichi e degli aggregati nella 

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

In
se

di
am

en
ti 

e 
in

fr
as

tr
ut

tu
re

. 

Viabilità storica, 
anche di matrice 

rurale 
 

Strade 
panoramiche 

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

Tabella 3 – Verifica di coerenza tra PIT e RU 
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AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Coerenza R.U. / PIT Fascia 
boscata 

retrodunale

Aree a 
servizio 

Istituzione 
A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

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

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

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

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

PA
ES

A
G

G
IO

 D
I E

C
C

EL
LE

N
ZA

  

Zona della fascia 
costiera sita nel 
comune di San 

Vincenzo 

Mantenimento e gestione della pineta.                  
Tabella 4 – Verifica di coerenza tra RU e PIT – paesaggi di eccellenza 

 
La variante al Regolamento Urbanistico sull’area della Tenuta di Rimigliano appare coerente con gli obiettivi del Piano di Indirizzo 
Territoriale regionale, dato che prevede azioni che tutelano sia gli elementi costitutivi naturali che i nuclei poderali e, più in generale, il 
paesaggio di eccellenza della fascia costiera. 
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 Il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC) provinciale 
 
La provincia di Livorno al momento dell’approvazione della variante del Piano Strutturale per i 
sottosistemi A1 e A2 era dotata di un piano territoriale di coordinamento vigente, approvato con 
deliberazione del consiglio provinciale del 17 novembre 1998, n. 890. Nel corso del 2003 è stato 
avviato il procedimento per la sua complessiva revisione, conclusasi nel 2009 con l’approvazione 
definitiva del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (DCP n. 52 del 25.03.2009). 
Per adempiere al proprio ruolo di coordinamento delle politiche territoriali espresse dalla Regione 
con gli strumenti della pianificazione comunale, il PTC assume una serie di principi su cui fondare i 
propri valori statutari, le scelte strategiche e le azioni di governo territoriale e sociale delle 
comunità locali. 
 
Tali principi composti da una serie di enunciati di riferimento e sviluppati dalla disciplina del P.T.C. 
sono: 
 
A) “Un territorio che sa valorizzarsi” 
B) “Un territorio che assume i principi della sostenibilità” 
C) “Un terr i torio accogl iente” 
D) “Un territorio che sa rinnovarsi” stimolando la crescita di nuova forma urbana, fondata su un 
sistema di spazi e luoghi della collettività, fortemente integrato con le funzioni insediate  
E) “Un territorio che realizza il suo territorio con i cittadini”, riconoscendo nella partecipazione della 
comunità un momento di sostanziale legittimazione delle scelte in grado di rendere condivisa e 
quindi efficace l’azione dell’amministrazione. 
 
Per l’affermazione di tali valori di riferimento il PTC individua i seguenti obiettivi generali da 
perseguire: 
 

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

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

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

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

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

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

- L’assunzione del paesaggio come valore fondativi, culturale ed attivo, prima ancora che 
vincolistico, su cui basare  i principi e degli obiettivi generali di qualità territoriale e da 
assumere come cardine condiviso dalle comunità locali e dalla Provincia di Livorno per il 
coordinamento dell’attività territoriale dell’attività di pianificazione e di gestione del territorio; 

- Una qualità insediativa ed edilizia, opportunamente differenziata nei diversi ambiti 
territoriali, che garantisca la salvaguardia dell’ambiente naturale, la riduzione dei consumi 
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energetici, la sanità e il benessere dei fruitori, l’eliminazione delle barriere architettoniche, il 
diritto all’autodeterminazione delle scelte di vita. 

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

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

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

- Le zone a esclusiva o prevalente funzione agricola; 

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

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

Il comprensorio della Val di Cornia è interessato dal Sottosistema territoriale delle colline centrali e 
meridionali e dal Sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura meridionale del 
Cornia; i litorali sono tutti interessati dal Sistema del mare e della linea di costa.  
Per ogni sistema e sottosistema vengono valutati, la geomorfologia, l’idrografia naturale ed 
antropica, il mosaico forestale e quello agrario, gli insediamenti storici moderni e contemporanei, le 
reti e gli impianti viari tecnologici e le aree estrattive, i parchi, le aree protette e le emergenze 
paesaggistiche, i vincoli preordinati, attraverso schede identificative dei relativi Ambiti di Paesaggio 
che vanno a costituire l’Atlante dei Paesaggi della Provincia di Livorno. 
La Tenuta di Rimigliano ricade nel sottosistema territoriale urbano di Piombino e della pianura 
meridionale del Cornia. 
 
Il Sottosistema è costituito dal territorio ricompreso nei seguenti Ambiti di Paesaggio appartenenti 
al Sistema provinciale di paesaggio della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere: 
 

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

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

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

Nel sistema assumono una particolare rilevanza i parchi naturali e culturali di Rimigliano, Baratti e 
Populonia, promontorio di Piombino, Oasi di Orti Bottegone, Bosco della Sterpaia, quali luoghi e 
funzioni determinanti di un riequlibrio socioeconomico rispetto alla storica monocultura industriale 
ed a quella turistica, in particolare, come dimostrato dalla crescita  ipertrofica di San Vincenzo. 
L’obiettivo strategico che il PTC assegna al Sottosistema in questione è quello di non superare i 
limiti di criticità dei bacini soggetti a bilancio idrico deficitario o soggetti ad ingressione di acqua 
marina e condizionare i prelievi dai corpi idrici sotterranei ricadenti in zone vulnerabili da nitrati. 
 
La rappresentazione della struttura identitaria del territorio provinciale è resa completa dalla 
individuazione di una serie di sistemi e sottosistemi funzionali che hanno lo scopo di determinare il 
sistema organizzativo delle relazioni sociali, economiche e strutturali delle comunità locali. Essi 
sono, per lo più, composti da nodi di funzioni a vario livello territoriale e da reti di interrelazione tra 
essi. 
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La struttura insediativa: i nodi urbani, la città 
diffusa Il Sistema funzionale degli insediamenti  
La rete dei luoghi e degli spazi della collettività 
Produzione di beni e servizi 
Agricoltura 
Pesca 
Commercio 

Il Sistema funzionale delle attività 
economiche 

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

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

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

Il Sistema funzionale delle attività 
economiche 

Il sistema turistico ricettivo 
Tabella 5 – Sistemi e sottosistemi del PTC 

 
I sottosistemi significativi per la Tenuta di Rimigliano sono: 
Il sottosistema delle aree protette. 
Il sistema delle aree protette è costituito dall’organizzazione dei parchi, non in quanto ambiti 
naturali, quanto invece organizzazioni culturali che incidono nel complesso della qualità della vita, 
del tempo libero, della ricreazione. 
Il sistema delle aree protette contribuisce agli aspetti di funzionalità sistemica di tutto il territorio 
provinciale e ad esso appartengono i parchi, le riserve naturali, le aree naturali protette di interesse 
locale ed anche il “sistema natura 2000” e i Siti di Interesse Regionale. Il sistema, come così 
composto, assume la funzione di connettore tra i singoli territori, sia relativamente agli aspetti 
ambientali che a quelli paesaggistici. 
Il sistema delle aree protette garantisce la dotazione di strutture efficienti, favorisce l’educazione 
ambientale, promuove l’offerta di servizi adeguati al raggiungimento dei seguenti obiettivi 
prestazionali: 
 

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

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

- La istituzione di sentieri ed itinerari tematici. 

Il sottosistema funzionale dell’agricoltura. 
Il mantenimento delle condizioni territoriali legate all’agricoltura costituisce uno degli 
obiettivi primari del PTC, poiché nonostante nelle economie avanzate il ridimensionamento del 
settore primario in favore del terziario e dell’industria sia un fatto consolidato, essa va considerata 
in ragione delle funzioni ecologiche e sociali e dei bisogni umani che soddisfa. Tra le funzioni 
ecologiche vi sono quelle del mantenimento della fertilità del suolo, della conservazione della 
biodiversità, del contenimento dei rischi idrogeologici, della valorizzazione degli ambienti rurali, 
montani e costieri, del mantenimento del paesaggio agrario. Nei bisogni umani ai quali deve 
rispondere la produzione agricola vanno ricordati la soddisfazione della alimentazione e la qualità 
e sicurezza degli alimenti. 
In ragione di ciò il PTC assume un criterio di lettura del territorio rurale riconoscendone la 
preminente rilevanza strutturale e funzionale della matrice paesaggistica e da questo punto di vista 
il paesaggio rurale, per i gradi espressi di storicità e naturalità diffuse e per le sue potenzialità di 
qualità ecosistemica e morfologica, può divenire il soggetto strategico prioritario per una equilibrata 
strutturazione a contenuto paesistico del sistema insediativo policentrico della Provincia. 
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Il PTC promuove perciò lo sviluppo di politiche rurali a spettro paesaggistico non 
conservazionistico, ma determinato a differenziarsi dall’omologazione dei processi di diffusione 
insediativa della costa e in grado di esaltare e valorizzare l’identità del territorio agricolo. 
Gli obiettivi utili a perseguire le politiche territoriali in materia di agricoltura sono i seguenti: 
 

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

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

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

- L’incentivo alla gestione multifunzionale del territorio extraurbano; 

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

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

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

- La salvaguardia delle risorse genetiche autoctone; 

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

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

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

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

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

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

- L’implementazione dell’accessibilità, soprattutto alle isole dell’arcipelago, mediante una 
riqualificazione infrastrutturale del trasporto pubblico locale; 
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- Il potenziamento della mobilità interna ai luoghi di soggiorno e villeggiatura e tra questi e i 
luoghi della cultura e degli eventi; 

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

All’interno del territorio provinciale sono stati riconosciuti 27 Ambiti di Paesaggio, di cui 20 nella 
parte continentale e 7 in quella insulare (Atlante del paesaggio).  
Gli ambiti sono relazionati ai 4 Sistemi di Paesaggio Provinciali che discendono dal riconoscimento 
dell’articolazione in areali sub-regionali effettuata dal PIT e vedono la distinzione in 3 sistemi nella 
parte continentale e 1 sistema insulare.  
Il PTC contiene, per ogni Ambito, una scheda composta da tre distinte sezioni. Descrizione 
tematica, Caratteri strutturali e Connotazione tipologica.  
 
Gli Ambiti di Paesaggio che interessano il territorio della Val di Cornia sono quelli che vanno dal n. 
14 al n. 20 che articolano il Sistema della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere. 
Sistema della pianura del Cornia e delle Colline Metallifere: 
 

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

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

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

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

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

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

20. Paesaggio del promontorio di Piombino con presenza insediativa produttiva. Piombino, 
Gagno, Torre del Sale. 

 
I riferimenti per la gestione dell’azienda agricola di Rimigliano si trovano nel Piano Pluriennale di 
Miglioramento Agricolo Ambientale, che ha ricevuto parere favorevole della stessa Provincia di 
Livorno. Si ritiene quindi che le previsioni del PPMAA siano coerenti con quelle del Piano 
Territoriale di Coordinamento. 
Si riporta comunque una tabella di verifica della coerenza tra PTC e Variante al Regolamento 
Urbanistico comunale. 
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Coerenza R.U. / PTC AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

OBIETTIVI GENERALI 
Fascia 

boscata 
retrodunale 

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

Azienda  
agricola  

e  
faunistico- 
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove  
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

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

Coerenza R.U. / PTC 
  Fascia  

boscata  
retrodunale 

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

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni 

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

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

 
  

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

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

Il sottosistema funzionale dell’agricoltura.   
Il favorire gli investimenti in produzioni di qualità e 
soprattutto quelli tesi al recupero di produzioni colturali 
dimesse, in particolare nelle isole, che costituiscano 
stimolo ad ulteriori coerenti investimenti  e a processi di 
valorizzazione dei prodotti locali;                  
La limitazione dell’uso di funzioni in antitesi al territorio 
rurale e il favorire il ruolo multifunzionale 
dell’imprenditore agricolo professionale con attività 
complementari a quelle aziendali;                  
Il riconoscimento e la valorizzazione della connessione 
tra ruralità e turismo in specie nelle aree di produzioni di 
eccellenza, tra le quali è riconosciuta la Val di Cornia, 
favorendo il recupero del patrimonio edilizio esistente e 
riconoscendo l’attività agrituristica come specificità del 
territorio agricolo;                  
L’incentivo alla gestione multifunzionale del territorio 
extraurbano;                  
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La garanzia della conservazione attiva del patrimonio 
paesaggistico di tutto il territorio rurale secondo i principi 
stabiliti negli obiettivi di qualità e dei valori del PTC;                  
Contrastare i processi di riconversione delle aree rurali 
verso funzioni sostitutive anche promuovendo il recupero 
agli usi agricoli delle aree sottoposte ad usi non rurali 
anche mediante il loro trasferimento in aree compatibili;                  
Contrastare il processo di frammentazione fondiaria 
generato dalle posizioni di rendita e valorizzazione 
connesse all’incremento di residenza turistica sconnessa 
all’attività agricola;                  
La salvaguardia delle risorse genetiche autoctone;                  

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

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

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

Tabella 6 – Verifica di coerenza tra PTC e RU 
 
Il Regolamento Urbanistico per la tenuta di Rimigliano appare decisamente coerente con il PTC provinciale.
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 Il Piano Strutturale (PS) comunale 
E’ possibile riassumere la struttura dei principi e delle norme del Piano Strutturale per i 
sottosistemi A1 e A2 come segue: 
 
Obiettivo 1. Valorizzazione e riqualificazione ambientale del territorio retrodunale comprendente 
importanti biotopi a valenza ecologica positiva. 
Le linee di indirizzo prevedono una riduzione del carico urbanistico  e  della  antropizzazione 
dell’area rispetto alle previsioni previgenti (Piano 1998 e seguenti) ed una qualificazione  
architettonica  ed  ambientale  degli  interventi edilizi previsti. 
Dal punto di vista ambientale è prevista la ricostituzione di ambienti naturalistici preesistenti. 
Le azioni che vengono conseguentemente prescritte riguardano  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Obiettivo 3. Potenziamento del sistema dei Parchi della Val di Cornia. 
Le linee di indirizzo riguardano la progettazione  unitaria  ed  integrata dell’area, la possibilità di 
acquisire al patrimonio pubblico alcune aree di interesse ambientale e la realizzazione di opere  
pubbliche a servizio del sistema  dei Parchi. 
Le azioni conseguenti sono: 
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- Riconversione delle funzioni della Strada Provinciale della Principessa da asse viario di 
scorrimento a itinerario paesaggistico per la mobilità alternativa pedonale e legata all’uso 
della bicicletta e del cavallo; 

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

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

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

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

Non tutte queste azioni ricadono nell’ambito della Tenuta di Rimigliano e coinvolgono invece la 
fascia a mare e l’organizzazione della mobilità sulla Via della Principessa. 
 
4. Potenziamento del sistema economico e produttivo indotto 
Le linee di indirizzo in questo ambito prevedono la costituzione  di  un  soggetto  unico  preposto  
alla  gestione  e  manutenzione  delle  aree e la diversificazione  degli  interventi edificatori  e di 
recupero. 
Le azioni necessarie sono quindi 

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

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

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

 
La variante al Regolamento urbanistico si può confrontare con il PS solo limitatamente  
all’estensione della tenuta di Rimigliano, come proposto di seguito. 
I due strumenti risultano pienamente coerenti in termini di obiettivi, anche se gli interventi 
previsti di iniziativa privata sono maggiormente dettagliati a livello di azioni di quelli che 
saranno affidati all’iniziativa pubblica (istituzione dell’A.n.p.i.l., riutilizzo della ex scuola e 
valorizzazione della pineta lungo Via della Principessa) e che saranno oggetto di 
successive decisioni ed approfondimenti. 
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Coerenza R.U. / PS AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Obiettivo Linee d'indirizzo 
Fascia 

boscata 
retrodunale

Aree a 
servizio

Istituzione 
A.n.p.i.l. 

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Strade Acqua Nuove 
costruzioni

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

Riduzione del carico urbanistico e 
della antropizzazione dell’area. 

                 
Qualificazione architettonica  ed  
ambientale  degli  interventi edilizi.                  

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

naturalistici preesistenti. 
                 

Valorizzazione dell’attività  agricola. 
                 

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

Progettazione  unitaria  ed  integrata 
                 

Acquisizione aree. 
                 

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

Realizzazione opere pubbliche a 
servizio del sistema Parchi                  

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

                 
4.  Potenziamento del sistema 
economico e produttivo 
indotto. 

Diversificazione degli interventi 
edificatori  e di recupero. 

                 
Tabella 7 – Verifica di coerenza tra PS e RU
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 Il Piano Regionale di Azione Ambientale 
 
Il piano regionale di azione ambientale (PRAA) è un documento programmatico che indica le 
strategie per le politiche settoriale e le azioni volte al miglioramento della qualità ambientale.  
Per l’area della Val di Cornia il PRAA individua due diversi ambiti di criticità ambientale. Quello di 
Piombino e quello della Val di Cornia. 
Il PRAA pone l’accento sulla criticità della risorsa idrica e sull’attenzione circa il suo recupero e 
riutilizzo. 
I fabbisogni idrici connessi alla variante in oggetto sono stati dichiarati compatibili con la 
disponibilità della risorsa e le indicazioni relative all’obbligatorietà delle reti duali negli interventi 
edilizi contribuisce a contenere il fabbisogno potabile. 
 
Non si riscontrano aspetti di mancata coerenza tra la proposta di Variante e il PRAA. 
 

 Il Piano di Indirizzo Energetico Regionale 
 
Il Piano di indirizzo energetico regionale (PIER) assume l’obiettivo di portare al 2012, il peso della 
produzione da energia da fonti energetiche rinnovabili rispetto al consumo interno lordo al 20% e 
rispetto ai consumi elettrici al 50%. Nella produzione di energia da biomasse è ricompresso anche 
l’utilizzo della frazione organica biodegradabile dei rifiuti che è considerato dalla vigente normativa 
fonte rinnovabile di energia. 
Le norme della Variante al PS prevedevano che “nella realizzazione degli interventi di 
trasformazione edilizia dovranno essere applicati tecnologie e principi costruttivi utili alla 
promozione della ecoefficienza delle costruzioni, al contenimento del consumo delle risorse 
ambientali e dei consumi energetici. Per questo motivo gli interventi medesimi dovranno 
rispondere anche ai requisiti prestazionali previsti dalle direttive comunitarie emanate in materia e 
alle “Linee guida per l’edilizia sostenibile in Toscana” e ai seguenti ulteriori criteri obbligatori: 

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

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

Le Norme della Variante al Regolamento Urbanistico appaiono coerenti con gli indirizzi 
contenuti nel Piano, sia per quanto riguarda la previsione di recupero dei nuclei poderali 
esistenti con tecniche di bioedilizia e mirando ad ottenere buone prestazioni energetiche, 
sia per quanto riguarda l’utilizzo di energie alternative all’interno della tenuta di Rimigliano. 
In fase di autorizzazione dei progetti andrà attentamente verificato il corretto inserimento 
paesaggistico in particolare dei pannelli solari e fotovoltaici o di aerogeneratori nel 
contesto. 
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 Il Piano d’Ambito Ottimale n.5 
 
La legge 5 gennaio 1994, n. 36 “Disposizioni in materia di risorse idriche”, definisce e organizza il 
servizio idrico integrato per la pianificazione e la gestione delle risorse idriche; con l’intento di 
attuare il superamento della frammentazione delle gestioni locali, avviando una riorganizzazione 
industriale del servizio idrico, in modo integrato e quindi inclusivo dei servizi di fognatura e 
depurazione, sono stati istituiti gli ambiti territoriali ottimali di pianificazione e gestione del servizio. 
 
Per quanto riguarda la Val di Cornia il piano di ambito individua alcuni interventi atti a ridurre lo 
sfruttamento della falda sotterranea. 
Il piano d’ambito evidenzia la disponibilità residua delle risorse idriche. A fronte di un prelievo 
attuale di 3.098 l/s le riserve ancora disponibili ammonterebbe a non oltre 830 l/s.. La risorsa 
rinnovabile ancora disponibile, quindi, rappresenta circa il 20 % di quella totale. 
Il dato indica un forte sfruttamento degli acquiferi e il rischio di un rapido esaurimento della risorsa 
disponibile, anche in virtù di possibili ed eventuali riduzioni dell’apporto pluviometrico. 
Come evidenziato nel Rapporto ambientale, par. 3.2.1, il fabbisogno medio giornaliero stimato di 
acqua potabile per i nuovi insediamenti è significativa (circa 150 m3 di acqua);non è presente una 
rete acquedottistica, tanto che già nel 2008, in occasione della Variante al PS, ASA Spa si è 
espressa sottolineando che, per garantire il mantenimento di un servizio di distribuzione efficiente 
e continuativo, è necessario prevedere sia l’ottimizzazione della rete di adduzione esistente, sia 
l’acquisizione di ulteriori risorse idriche (estendimento della condotta di distribuzione attualmente 
situata sulla via della Principessa in corrispondenza della loc. Cason di Tavole fino al collegamento 
con la condotta proveniente da Venturina in corrispondenza del campeggio Albatros).  
In ogni caso la realizzazione di reti duali presso ogni podere consentirà la riduzione dei fabbisogni 
idropotabili. 
 
La soluzione al fabbisogno idropotabile che fa ricorso all’uso dei pozzi aziendali è da verificarsi 
puntualmente in termini di quantità e qualità; sarebbe comunque la soluzione nella maggior parte 
dei casi più auspicabile.  
Per le residenze è possibile procedere alla depurazione dei reflui con sistemi quali la 
fitodepurazione o la sub irrigazione, alternativamente da scegliere in base all’effettiva persistenza 
della residenza, elemento da valutare in concomitanza della richiesta dei singoli permessi di 
costruzione. La struttura turistico ricettiva potrà invece avvalersi di sistemi di depurazione anche 
diversi di quelli citati al punto precedente.  
La previsione delle piscine risulta condizionata alla dimostrazione della disponibilità idrica senza 
ricorso all’acquedotto idropotabile.  
 
Non si riscontrano aspetti di mancata coerenza tra la proposta di Variante e il Piano 
d’Ambito Ottimale n. 5. 
 
Per quanto riguarda gli usi irrigui, attualmente non sono presenti impianti irrigui nella tenuta, 
abbandonati proprio a causa della scarsità di risorsa idrica e del costo di irrigazione. Il P.P.M.A.A. 
prevede come possibile alternativa colturale integrativa l’impianto di un pescheto (per circa 5 ha) e 
un’oliveta (per circa 11 ha); non sono state approfondite le modalità di irrigazione relative.  
L’Azienda Agricola di Rimigliano ritiene che l’attuale disponibilità dei pozzi possa essere adeguata 
a soddisfare un’eventuale fabbisogno irriguo connesso ai futuri progetti aziendali; in alternativa  è 
da verificare la realizzazione di una derivazione dalla condotta principale dell’acquedotto “Cornia 
Industriale”. 
 
 

 Il Piano Stralcio per l’assetto Idrogeologico del Bacino “Toscana Costa” 
 
Con riferimento al Piano di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ed in relazione all’area in esame, la zona 
di intervento interessata dalla Variante risulta compresa all’interno dell’Ambito Idrografico 
Omogeneo compreso tra i bacini del Fossa Calda e Acque basse Val di Cornia di destra. 



Valutazione Ambientale Strategica - Rapporto Ambientale 
 

 24

Come indicato nel P.S. del Circondario della Val di Cornia (rif. art.17) sono vietati la copertura e il 
tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrografico sottoposto a tutela e, anche in 
caso di mero attraversamento, non può essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla 
portata con tempo di ritorno duecentennale. Ogni modifica del reticolo attuale dovrà comunque 
garantire gli stessi livelli di sicurezza.  
 
Si segnala che “la manutenzione del reticolo idrografico di superficie e del sistema 
territoriale nel suo complesso”, riportato tra gli obiettivi della Variante al Regolamento 
Urbanistico e del PPMAA, risulta in accordo con le Norme di Piano vigenti.  
 
La superficie aziendale ricade all’interno dei confini di un Consorzio di bonifica (quello della Val di 
Cornia) cui competono gli interventi extraziendali (nel caso specifico, canali di bonifica e idrovora 
della Torraccia), necessari al mantenimento di un adeguato franco di coltivazione. Al momento, lo 
stato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica (soprattutto quelle dei due 
canali principali: Orientale e Centrale) non sembra essere perfettamente in ordine, appare assai 
evidente lo stato di precaria manutenzione in cui versa l’intero reticolo idraulico aziendale. E' già 
programmato l'intervento consorziale all'interno della tenuta, che riguarderà essenzialmente i due 
canali di bonifica centrali.  
Sulla base di questo, all'interno del primo triennio di programmazione verranno effettuati tutti i 
lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria, finalizzati al ripristino dell'assetto scolante 
aziendale. Tale assetto non sarà dunque modificato ma ricostituito e riattivato, laddove necessario, 
permettendo l'allontanamento delle acque in eccesso, così come accadeva agli inizi del novecento 
 
Come approfondito nel Rapporto Ambientale, par. 3.2.2, non si rilevano particolari aggravi 
relativamente all’impermeabilizzazione dei suoli e il conseguente smaltimento delle acque 
meteoriche. Le norme del regolamento urbanistico prevedono la costruzione di una rete duale 
alimentata dalle acque raccolte dalle superfici coperte dei poderi.  
Le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte che le norme prevedono non impermeabilizzate, 
si infiltreranno o saranno raccolte da specifica rete locale fognaria.  
Pertanto non si rileva un particolare aggravio della situazione esistente ma anzi la raccolta 
e l’accumulo delle acque meteoriche consentirà un sensibile risparmio per gli usi non 
potabili.  
Gli interventi previsti dal P.P.M.A.A. sono migliorativi della situazione esistente e coerenti con 
quanto indicato nel P.A.I. 
 
 

 Il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani 
 
L’Amministrazione Provinciale di Livorno, con deliberazione del consiglio 25 marzo 2004, n. 52 ha 
approvato il “Primo stralcio funzionale e tematico del piano di gestione dei rifiuti” relativamente alla 
gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Livorno – Ato 4. 
Il sito centrale del sistema di raccolta e trattamento dei rifiuti in Val di Cornia è Ischia di Crociano 
nel Comune di Piombino. Tra gli indirizzi, gli obiettivi e le azioni che il Piano suggerisce, 
segnaliamo le seguenti a cui fare riferimento nell’azione programmatoria del territorio: 
- Obiettivi di recupero (a livello di ambito territoriale ottimale) pari al 35% al marzo 2001 e del 

50% al marzo 2003; 
- Promozione e incentivazione di tutte le iniziative e le forme di riduzione alla fonte della 

produzione dei rifiuti urbani, nonché di minimizzazione della crescita fisiologica della massa dei 
rifiuti urbani; 

- La promozione di politiche di autocompostaggio e valorizzazione del compost. 
 
Come approfondito nel par. 3.3 del Rapporto Ambientale, risulta problematico stimare la quantità 
di rifiuti solidi prodotti dall’attività residenziale connessi all’incremento di presenze nella Tenuta di 
Rimigliano.  
Si deve però tener presente che la Raccolta Differenziata del Comune è in crescente aumento e 
raggiunge attualmente il 48%, vicino all’obiettivo fissato del 50%, e che questa percentuale 
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dovrebbe tendere ad aumentare anche all’interno della Tenuta. 
In merito alla gestione dei rifiuti imputabili alle attività in aree agricole, facciamo riferimento ai criteri 
contenuti nel Piano Provinciale gestione rifiuti (rif. p.to 2.3 Linee guida per la gestione dei rifiuti 
agricoli):  
- riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti agricoli, ivi compreso ogni intervento idoneo a 
minimizzare o ridurne le eventuali caratteristiche di pericolosità;  
- promozione di tutte le forme di recupero di materia, riciclaggio e reimpiego dei rifiuti agricoli 
suscettibili di riutilizzazione come materie prime equivalenti nello stesso ciclo originario o, previo 
idoneo trattamento in altri cicli di trasformazione ( ad esempio rifiuti di imballaggio, rifiuti in 
polietilene, scarti vegetali compostabili ecc.);  
- in via subordinata e/o laddove il recupero di materia non sia tecnicamente praticabile, 
valorizzazione dei contenuti energetici delle frazioni dei rifiuti agricoli combustibili (biomasse ed 
altri residui vegetali ligneo-cellulosici, altri residui di lavorazione quali ad esempio lolla, pula e 
residui fini della trebbiatura ecc.);  
- conferimento in impianti di discarica controllata per le sole tipologie di rifiuti agricoli non altrimenti 
recuperabili e/o per le frazioni derivanti dal recupero e riciclaggio dei medesimi rifiuti.  
 
Viste le colture agricole in essere e previste dal P.P.M.A.A. non si prevedono residui vegetali o 
biomasse di una qualche significatività e pertanto il problema dello smaltimento e/o del recupero 
assume aspetti del tutto trascurabili.  
Se però in futuro fosse introdotta la coltivazione della pesca e dell’olivo verrebbero a prodursi 
residui vegetali ligneo cellulosici, che sommati a quelli derivanti dall’attività selvi colturali 
andrebbero a costituire un quantitativo di biomassa interessante per usi energetici.  
 
In relazione a specifiche produzioni di rifiuti collaterali a quelli agricoli si può ipotizzare 
l’individuazione, presso il futuro centro aziendale, di un ecocentro attrezzato per la raccolta 
separata delle frazioni riciclabili.  
Dalla manutenzione del verde della tenuta si produrranno due categorie di rifiuti vegetali:  gli scarti 
derivati dalla manutenzione e potatura delle formazioni arboree, arborescenti ed arbustive relative 
alle nuove pertinenze a verde poderali, e, più interessante a fini energetici,  le biomasse 
provenienti dalla manutenzione ordinaria straordinaria relativa alla superficie boscata aziendale.  
 
Le attività di demolizione degli annessi ai poderi e comunque gli interventi di ristrutturazione degli 
edifici esistenti stessi produrranno un quantitativo sensibile di rifiuti da demolizione e costruzione 
(C&D).  E’ possibile conferire il materiale inerte lapideo proveniente da C&D in idonei impianti di 
recupero, operare con una “demolizione selettiva” per tipologie di materiali (es. materiali ferrosi, 
amianto, etc.). Inoltre è possibile negli interventi edilizi previsti, utilizzare materiali provenienti dal 
recupero di C&D per sottofondi, piazzali, riempimenti, etc. 
 
In conclusione, non si riscontrano aspetti di mancata coerenza tra la proposta di Variante e 
il Piano provinciale di gestione dei rifiuti urbani, qualora verranno attivati sistemi di raccolta 
differenziata per i rifiuti di origine domestica, e, qualora le condizioni tecnico-economiche 
fossero favorevoli, per il recupero a scopi energetici degli scarti provenienti dall’agricoltura 
e dell’attività di manutenzione dei boschi. 
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 Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013. 
 
I l  Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana, relativo agli anni 2007-2013 è stato 
approvato nel mese di settembre del 2007. 
Si articola in 4 Assi cui fanno riferimento 34 misure, alcune delle quali suddivise in più Azioni 
specifiche, e da una Misura di Assistenza tecnica. 
 
I 4 Assi sono: 
1 - Miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 
2 - Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale; 
3 - Qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale; 
4 - Attuazione dell’approccio Leader. 
In relazione alle criticità rilevate, gli obiettivi prioritari e gli obiettivi specifici individuati dalla Regione 
sono i seguenti:  
 
Asse Obiettivi prioritari Obiettivi specifici PSR 

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

1. Consolidamento e sviluppo delle aziende sul 
territorio e sui mercati mediante la diffusione 
dell'innovazione e l'aumento della competitività 
2. Rafforzamento delle filiere produttive agricole e 
forestali 

Consolidamento e sviluppo della qualità 
della produzione agricola e forestale 

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

1 

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

4. Promozione dell’occupazione e del ricambio 
Generazionale 
5. Diffusione delle informazioni e delle conoscenze e 
rafforzamento delle competenze professionali 

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

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

Tutela qualitativa e quantitativa delle  
risorse idriche superficiali e profonde 

7. Promozione del risparmio idrico 
8. Riduzione dell’inquinamento dei corpi idrici 

Riduzione dei gas serra 

9. Promozione del risparmio energetico e delle energie 
Rinnovabili 
10. Contributo alla mitigazione dei cambiamenti 
climatici 

2 

Tutela del territorio 11. Conservazione e miglioramento del paesaggio 
12. Riduzione dell’erosione del suolo 

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

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

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

Rafforzamento della capacità 
progettuale e gestionale locale 

15. Rafforzamento della capacità progettuale e 
gestionale locale 4 Valorizzazione delle risorse endogene 

dei territori 16. Valorizzazione delle risorse endogene dei territori 

Tabella 8 – Obiettivi del PSR 
 
Il Programma regionale ha l’obiettivo della valorizzazione del patrimonio rurale toscano anche 
attraverso l’attrattività quale motore di opportunità occupazionali ed economiche. 
Sotto questo aspetto, in considerazione della situazione di degrado del patrimonio edilizio della 
tenuta, e l’attuale produttività agricola, la variante può ritenersi pienamente coerente con il 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana. 
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Coerenza R.U./PSR AREE AGRICOLE e AREE APERTE INTERO AMBITO NUCLEI PODERALI 

Asse Obiettivi prioritari Obiettivi specifici PSR 
Fascia 

boscata 
retrodunale

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

Azienda 
agricola e 
faunistico-
venatoria 

Paesaggio Acqua Strade Nuove 
costruzioni

Recupero 
edifici 

esistenti 

Qualità 
edilizia 

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

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

Rafforzamento delle filiere 
produttive agricole e forestali                  

Consolidamento e sviluppo della 
qualità della produzione agricola e 
forestale 

Consolidamento e sviluppo 
della qualità della produzione 
agricola e forestale                  
Promozione dell’occupazione 
e del ricambio generazionale                  

1 

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

Diffusione delle informazioni e 
delle conoscenze e 
rafforzamento delle 
competenze professionali                  

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

Conservazione della 
biodiversità e tutela delle 
specie selvatiche e di quelle 
coltivate o allevate                  
Promozione del risparmio 
idrico                  Tutela qualitativa e quantitativa 

delle  risorse idriche superficiali e 
profonde Riduzione dell’inquinamento 

dei corpi idrici                  
Promozione del risparmio 
energetico e delle energie 
Rinnovabili                  Riduzione dei gas serra 
Contributo alla mitigazione dei 
cambiamenti climatici                  
Conservazione e 
miglioramento del paesaggio                  

2 

Tutela del territorio 
Riduzione dell’erosione del 
suolo                  
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Miglioramento dell'attrattività dei 
territori rurali per le imprese e la 
popolazione. 

Rafforzamento del sostegno 
alle popolazioni rurali 

                 
3 

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

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

Rafforzamento della capacità 
progettuale e gestionale locale. 

Rafforzamento della capacità 
progettuale e gestionale locale                  4 

Valorizzazione delle risorse 
endogene dei territori. 

Valorizzazione delle risorse 
endogene dei territori                  

Tabella 9 – Verifica di coerenza tra PSR e RU 
 

La variante al Regolamento Urbanistico per Rimigliano è coerente con il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007-2013, in 
particolare per quanto riguarda il consolidamento e sviluppo della qualità della produzione agricola e forestale, la conservazione della biodiversità 
e la valorizzazione delle risorse endogene dei territori. 
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 Il Piano di Sviluppo Rurale della Provincia di Livorno 2007-2013. 
 
La base economica dei SEL che compongono la provincia di Livorno è fortemente diversificata, e 
la Val di Cornia “si configura come un promettente distretto rurale, con un’agricoltura a più 
dimensioni, in grado di integrarsi efficacemente nella complessiva dinamica dello sviluppo 
economico locale, che vede nel turismo e nei servizi i nuovi capisaldi dopo la crisi delle aree 
industriali di Piombino che per tanti decenni avevano conferito al lavoro di queste zone una 
prevalente dimensione industriale.” 
Sulla base dell’analisi del contesto e tenuto conto dei risultati della precedente fase di 
programmazione (2000-2006) il PSRL riassume in un quadro sintetico quelli che sono i punti di 
forza e di debolezza, le opportunità e le minacce dell’agricoltura e delle aree rurali del territorio 
della provincia di Livorno. 
 
L’analisi SWOT è organizzata per assi strategici del PSR e per ognuno vengono individuati i 
fabbisogni, quindi gli obiettivi e le strategie per perseguirli: 
1) miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale; 
2) miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale; 
3) qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione dell’economia rurale. 
In questo modo il PSRL individua quali misure attivare: 
 
Si riportano i fabbisogni individuati dal PSRL per ogni asse che risultano attinenti alla Variante al 
Regolamento Urbanistico del Comune di San Vincenzo per la tenuta di Rimigliano: 
 
Fabbisogni nell’asse miglioramento della competitività del settore agricolo e forestale 
1. Favorire la valorizzazione delle produzioni tipiche locali e di qualità; 
2. Migliorare la commercializzazione in riferimento soprattutto ai prodotti ortofrutticoli e zootecnici 
freschi e trasformati attraverso l’incentivazione della filiera corta e della vendita aziendale e 
concentrazione dell’offerta su piattaforme logistiche riferibili al sistema della grande distribuzione di 
vendita; 
3. Rafforzare il legame dei prodotti con il territorio, da un punto di vista ambientale e “culturale”; 
6. Innovare le strutture ed i processi produttivi per migliorare le produzioni e le condizioni di lavoro; 
8. Rafforzare le produzioni del territorio migliorando i sistemi produttivi e sviluppando al contempo 
nuove iniziative di promozione 
9. Favorire l’acquisizione di conoscenze e competenze volte a migliorare la qualità delle proposte 
turistico-ricreative, educative e sociali offerte dalle aziende agricole, anche attraverso il confronto 
con professionalità e conoscenze esistenti sul territorio. 
 
Fabbisogni nell’asse miglioramento dell’ambiente e dello spazio rurale 
1. Salvaguardare le risorse idriche 
2. Migliorare il risparmio idrico attraverso la captazione delle acque superficiali e miglioramento dei 
sistemi di irrigazione 
3. Gestire attivamente il sistema forestale anche attraverso la realizzazione di aree capaci di 
creare un rapporto tra l’uomo e l’ecosistema 
4. Conservare e valorizzare le aree forestali 
5. Preservare i valori caratteristici del paesaggio rurale 
6. Favorire, in tutti i comparti e su tutto il territorio, l’adozione di tecniche di coltivazione ed 
allevamento che consentano di salvaguardare l’ambiente attraverso il minor uso possibile di 
sostanze non naturali. 
 
Fabbisogni nell’asse miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e diversificazione 
dell’economia locale 
1. Qualificare e diversificare l’offerta agrituristica per garantire a tutte le aziende maggiori 
opportunità di reddito 
2. Migliorare l’offerta agrituristica attraverso l’incentivazione delle attività didattiche e ricreative, 
nonché attraverso la crescita di servizi legati al benessere della persona (beauty farm) e dei servizi 
sociali in azienda 
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3. Favorire l’ampliamento dell’offerta di servizi connessi all’ospitalità agrituristica caratterizzati da 
una forte peculiarità territoriale e da un alto contenuto didattico-esperienziale 
4. Incentivare l’offerta di servizi potenzialmente in grado di aumentare la conoscenza e/o la 
fruizione del territorio da parte dell’ospite 
6. Esplorare le potenzialità derivanti dalla produzione di energia rinnovabile da biomasse di origine 
agricole, sia ai fini del miglioramento della competitività e del rendimento dell’azienda agricola che 
sotto il profilo della qualificazione ambientale e della sostenibilità. 
 
Da quanto sopra riportato risulta evidente come lo sviluppo previsto per la tenuta di 
Rimigliano risponda coerentemente a molti fabbisogni individuati. 
 

 Il Piano Faunistico Venatorio della provincia di Livorno 2006-2010 
 
Il piano faunistico venatorio della provincia di Livorno 2006-2010 è stato approvato con 
deliberazione consiglio provinciale n. 104 del 13 luglio 2006 e si rivolge alle amministrazioni locali 
e alle aziende faunistico venatorie per quanto di competenza, al fine di disciplinare la pratica 
faunistico venatoria. 
La Provincia ritiene che le linee di Piano debbano muoversi all’interno dei seguenti criteri di ordine 
generale: 

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

faunistico-ambientali 
- Zone di Rispetto Venatorio 

 
Per quanto riguarda il punto 4, nel caso di Aziende Faunistico-Venatorie il Piano promuove il 
miglioramento della gestione e della produttività faunistica, in particolare per lepre e galliformi, 
indipendentemente dalla specie in indirizzo prescelta e concessa. 
Le AFV potranno aderire ad un  protocollo operativo concordato con l’Amministrazione provinciale 
nel quale verranno indicati obiettivi programmati, procedure tecniche cui attenersi per il loro 
raggiungimento, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi di controllo (censimenti, verifiche 
sui miglioramenti ambientali, ecc.) in comunione fra personale dell’azienda e della provincia. 
I riferimenti per la gestione dell’azienda faunistico-venatoria di Rimigliano si trovano nel Piano 
Pluriennale di Miglioramento Agricolo Ambientale, che ha ricevuto parere favorevole della stessa 
Provincia di Livorno. Si ritiene quindi che le previsioni del PPMAA siano coerenti con quelle del 
Piano faunistico-venatorio provinciale. 
 
Per quanto riguarda invece le Aree Naturali Protette di Interesse Locale (Art. 19 LR 49/95), queste 
non possono essere interdette all’attività venatoria se non per la sovrapposizione di Istituti di 
protezione contemplati nella L. 157/92 e nella normativa regionale di recepimento L.R. 3/94. 
La variante propone uno scenario evolutivo che prevede l’estensione dell’area ANPIL oltre il Parco 
di Rimigliano, dove attualmente è cogente il divieto di caccia su tutta l’area all’intera Tenuta, sede 
di una Azienda Faunistico Venatoria. Sarà dunque compito della regolamentazione dell’ANPIL 
disciplinare le attività venatorie con il conseguente aggiornamento del Piano Faunistico Venatorio 
Provinciale. 
 

 PIANO DI MIGLIORAMENTO AGRICOLO E AMBIENTALE (PPMAA) 
 
Il PPMAA è stato redatto nel corso del 2010 relativamente alla Tenuta di Rimigliano; oltre ad un 
accurato inquadramento iniziale, il Piano contiene la programmazione aziendale e le previsioni 
riguardanti le attività agricole. 
La coerenza è stata verificata per gli obiettivi che riguardano le aree agricole e aree aperte e 
l’intero ambito, mentre per i nuclei poderali restano valide le previsioni contenute nelle Norme 
Tecniche del Regolamento Urbanistico. 
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Oggetto Obiettivo Regolamento Urbanistico Azione - PPMAA 
Cessione all’Amministrazione 
Comunale della fascia boscata lungo 
la Via della Principessa (circa 50 
ettari) in cambio dell’eliminazione 
della prevista servitù di uso pubblico 
sul bosco di Rimigliano. 

  

Valorizzazione e riqualificazione 
ambientale del territorio retrodunale. 

Eliminare ogni forma di degrado 
architettonico, paesaggistico ad 
ambientale; 

Fascia boscata 
retrodunale 

Visibilità e percorribilità del territorio 
retrodunale. 

Ipptesi di istituzione di percorsi ciclo-
pedonali e ippovia 

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

  

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

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

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

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

Valorizzazione dell’attività agricola e 
dell’azienda faunistico venatoria 

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

Azienda agricola 
e faunistico-

venatoria 

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

Mantenere l’accorpamento dei 
manufatti aziendali come prescritto 
dall’art.45 del P.T.C.; 
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Oggetto Obiettivo Azione indicata nel PPMAA 

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

Ottenere una corretta regimazione 
idraulica ed un efficace smaltimento dei 
reflui; 

Salvaguardare e ripristinare strutture 
storiche, architettoniche e significative 
del paesaggio agricolo locale; 

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

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

Acqua 

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

finalizzate al ripristino dell'assetto 
scolante aziendale. 

Rete viaria poderale 

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

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

Tabella 10 –  Verifica di coerenza interna tra gli obiettivi del Regolamento Urbanistico e le azioni indicate dal 
PPMAA 



Valutazione Ambientale Strategica 
Rapporto Ambientale 

33 
 

3. CONTABILITÀ DELLE RISORSE E VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI  
 
 
3.1 La Tenuta di Rimigliano: stato attuale e previsioni urbanistiche, agricole ed 

ambientali 
 
La Tenuta di Rimigliano ha un’estensione di 568 ha di cui 183 di bosco, su di essa insistono sette 
nuclei poderali facenti parte di un’unica proprietà; il Podere Cason di Tavole non è ricompreso 
nella tenuta. Gli ambiti dei poderi sono perimetrali dal Piano Strutturale e assommano a circa 18 
ha. 
La Tenuta Agricola viene attualmente gestita da n. 2÷3 famiglie e, allo stato attuale, è chiusa al 
pubblico.  
 
La somma della SLP destinata a residenza e del centro aziendale ammonta a 17.000 mq, che 
all’incirca è il valore che fu attestato nella relazione illustrativa del Regolamento urbanistico del 
2000. 
E’ consentita la realizzazione limitatamente alla struttura turistico-alberghiera di locali o semi 
interrati con la sola destinazione a cantina, autorimesse pertinenziali, magazzini, locali tecnici, ecc. 
È consentita inoltre la realizzazione di piscina previa verifica della disponibilità idrica non 
idropotabile. 
 
Gli  standards  urbanistici  previsti  per  legge,  ai  sensi  del  D.M. 1444/68  ammonterebbero  a  
complessivi  15.480  mq.  Tale  obbligo  verrà  assolto  con  la  cessione  di  tutta  la  fascia  
boscata  a margine  di  via  della Principessa  pari  a  complessivi  mq.  45.000  come   riportato  
nella  apposita  tav.  del  RU. 
 
Inoltre la variante al RU impone che gli interventi di trasformazione non possono andare ad 
occupare superfici agricole, e non possono sottrarre suoli alla potenzialità agricola.  
 
L’altro aspetto fondamentale della Tenuta di Rimigliano è relativo alle aree agricole per le quali è 
stato predisposto il P.P.M.A.A., che costituisce lo strumento con il quale l’Azienda Agricola 
Rimigliano S.p.a. ha programmato gli interventi per il mantenimento e l’incentivazione della 
vocazione agricola, ed insieme l’occasione per accogliere le regole di trasformazione territoriali 
impartite dalla nuova disciplina urbanistica della Variante al PS per il sistema ambientale della 
pianura costiera di San Vincenzo. 
 
La Tenuta di Rimigliano tende a rappresentare un significativo esempio di esercizio di 
un’agricoltura multifunzionale. La proprietà sostiene che la sola attività agricola, non è sufficiente 
ad assicurare alla tenuta quella stabilità economica che permetta il mantenimento di una unità 
fondiaria così estesa.  
 
Il progetto agricolo-ambientale contenuto nel P.P.M.A.A. si pone l’obiettivo di dimostrare l'efficacia 
del binomio “turismo/agricoltura biologica” nel raggiungimento dello “sviluppo ecosostenibile”,  
Il P.P.M.A.A. associa alla tradizionale missione “produttivistica” di qualità (in senso 
agroalimentare), una molteplice serie di  attività/funzioni relative alla conservazione degli ambienti 
naturali e del paesaggio, alla erogazione  di servizi per lo sport ed il tempo libero, all’educazione 
ambientale ed agroambientale, al turismo naturalistico, alla manutenzione dei luoghi ed alla 
produzione di energia da fonti rinnovabili. 
 
In questo contesto l’attività produttiva prevede la possibilità di affiancare alle tradizionali colture di 
tipo erbaceo (grano ed il girasole), un pescheto ed un’oliveta. 
L’attività turistica risulterà un’offerta complementare. 
La Sentieristica, l’ippovia, la ciclovia, i percorsi didattici, e la caccia aumenteranno l’attrazione della 
zona e il prolungamento del periodo turistico-ricettivo, non più legato esclusivamente a quello della 
balneazione. 
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Le previsioni urbanistiche e funzionali del RU e del P.P.M.A.A. dovranno trovare una corretta 
sintesi e coerenza con l’ ANPIL, che interesserà l'intera tenuta. 
 
Le previsioni del Piano Strutturale, recepite dal Regolamento Urbanistico,  si possono così 
riassumere, in termini di nuovo massimo carico antropico: 
 

- La realizzazione del nuovo albergo, dovrebbe richiamare sino a 150 turisti connessi alla 
capacità ricettiva dell’albergo stesso (150 posti letto). In realtà occorrerebbe stimare 
l’afflusso in termini di presenza turistica ed in rapporto al periodo di apertura garantito dalla 
struttura ricettiva.  

- La previsione di ulteriore residenza è di ca. 600 persone.  
 
Evidentemente tali valori son riferibili alle situazioni più critiche che potrebbero verificarsi in 
concomitanza nei periodi estivi, proprio quindi nei momenti di maggiore stress ambientale collegati 
alla vocazione turistica della zona. Negli altri periodi dell’anno si verificherà sicuramente una 
inferiore presenza turistica, mentre è difficile avanzare previsioni rispetto all’uso continuativo delle 
strutture residenziali. 
 
Pertanto le valutazioni e i calcoli in seguito proposti devono essere considerati 
assolutamente cautelativi.  
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3.2 Carichi urbanistici 
 

3.2.1 Suolo  
 
Dall’analisi del progetto del RU e dal P.P.M.A.A., è possibile sintetizzare i seguenti punti 
essenziali: 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
 

 R.U. odierno Proposta  Differenza 
    
Chiusacce 12.397 6.990 - 5407 
Uguccione 46.874 9.020 - 37.827 
Walfredo 8.073 6.565 - 1.508 
Casa delle Guardie 39.454 16.760 - 22.694 
Poggettino Contessa 
Lea 

30.792 19.970 - 10.822 

Sveva e Manfredi 9.394 8.945 - 449 
Fossa Calda 9.100 9.860 + 760 
    
 156.084 78.110 - 77.974 

 
Ex scuole 9.521 1.000 - 8.521 

 
Area Turistica 200.000 0 - 200.000 

 
Totale 365.605 79.400 - 286.495 

Tabella 11 – confronto dati occupazione del suolo nella tenuta di Rimigliano 
 
 
Estensione della tenuta: 568 ha  
 
Suoli pertinenziali dei nuclei poderali: 7.81 ha, mq 78.110, pari all’1.38% 
 
Suoli artificiali interni alla Tenuta nell’anno 2009 mq 78.000 circa. (Q.C. del P.S.) 
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In conseguenza dei dati di progetto, si può ritenere che l’impatto sulla matrice ambientale 
suolo è da considerarsi poco significativo. 
 
Lo studio del dott. Sileoni ha inquadrato gli interventi per la Tenuta di Rimigliano nell’apposita 
relazione con riferimento alla pericolosità geomorfologica, idraulica e alla problematiche connesse 
all’idrogeologia. Dall’analisi congiunta di questi aspetti ne sono derivate le condizioni di fattibilità 
degli interventi nei nuclei poderali e quindi negli ambiti ambientali. L’analisi è stata rappresentata 
nelle apposite carte tematiche. 
Di seguito si riportano gli aspetti sintetici più significativi, rimandato al richiamato studio per ogni 
altro approfondimento. 
 
L’analisi della pericolosità geomorfologica ha portato alla conclusione che la maggior parte del 
territorio della Tenuta di Rimigliano ha una pericolosità geomorfologica bassa o media, mentre la 
pericolosità elevata è limitata al basso morfologico anticamente occupato dal lago di Rimigliano. 
Non ci sono aree a pericolosità geomorfologica molto elevata. 
 
Gli studi approfonditi sugli aspetti idraulici hanno portato ad una nuova perimetrazione della 
classificazione e quindi ad una nuova carta della pericolosità idraulica. 
 
Queste nuove perimetrazioni dovranno essere approvate dall'Autorità di Bacino; la nuova carta 
della pericolosità idraulica conferma la presenza del rischio in tutta la zona morfologicamente 
depressa anticamente occupata dal lago di Rimigliano, distinguendo le aree alluvionabili per eventi 
con tempi di ritorno fino a 30 anni da quelle interessate da alluvionamenti per eventi con ricorrenza 
compresa tre 30 e 200 anni. 
Nella zona a ridosso della Fossa Calda si registrano le variazioni di classificazione più rilevanti in 
quanto lo studio conferma che il tratto di alveo rettificato dal Consorzio di Bonifica è in grado di 
contenere le piene duecentennali. 
In questo caso le acque di esondazione provengono dall'espansione delle tracimazioni previste più 
a monte nel territorio del Comune di Campiglia Marittima, interessando solo le aree 
morfologicamente più depresse. 
In pratica tutti i centri poderali della Tenuta di Rimigliano risultano posizionati in aree a pericolosità 
idraulica media, ad eccezione del Podere Fossa Calda che è interessato da esondazioni per eventi 
con tempi di ritorno compresi tra 30 e 200 anni con una altezza della lama d'acqua di circa 30 cm. 
 
Per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche emerge la sensibilità della falda in quanto l 
L'intera tenuta di Rimigliano risulta poi compresa nella perimetrazione delle zone vulnerabili da 
nitrati di origine agricola. 
 
La fattibilità degli interventi previsti è stata quindi valutata tenendo conto dei possibili 
condizionamenti alla trasformabilità indotti dalle problematiche sopra richiamate. 
 
Lo studio del dott. Sileoni contiene quindi delle prescrizioni specifiche che diventano condizioni di 
intervento. 
 
Tale valutazione è riportata graficamente nella Carta della Fattibilità, in cui sono state utilizzate 
simbologie diverse e sovrapponibili per distinguere la fattibilità relativamente ai fattori 
geomorfologici, idraulici e idrogeologici. 
Su ogni ambito poderale è inoltre riportata una sigla che indica le tre classi di fattibilità in relazione 
agli aspetti sopra indicati e distinti dal pedice “g” per la geomorfologia, “i” per l'idraulica e “t” per 
l'idrogeologia. 
 
Per quanto riguarda la fattibilità degli interventi nei nuclei poderali le verifiche e il rispetto delle 
prescrizioni dovranno essere valutate intervento per intervento in occasione del permesso a 
costruire; in quell’occasione laddove necessario la realizzazione della trasformazione sarà 
condizionata dalla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza previsti. 
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Relativamente alla fattibilità degli ambiti ambientali, cioè al di fuori dei nuclei poderali, si segnala 
l’esistenza di aree boscate ed aree destinate all’attività agricola. 
Per le prime sono ammessi solo interventi mirati alla conservazione dell'ambiente che quindi 
hanno una fattibilità senza particolari limitazioni . 
Per quanto riguarda invece l’attività agricola non esistono particolari limitazioni per gli aspetti 
geomorfologici ed idraulici, mentre per gli aspetti idrogeologici ha una fattibilità condizionata, nel 
senso che è condizionata al rispetto della direttiva nitrati sopra indicata. 
Nelle aree agricole è inoltre possibile intervenire sul patrimonio edilizio esistente ed è 
potenzialmente ammessa la nuova edificazione a seguito dell’approvazione di piani di 
miglioramento agricolo ambientale che dimostrino l'esigenza di nuove strutture legate alla 
produzione agricola. 
 
 
I possibili impatti dell’agricoltura sul suolo non sono significativi in quanto l’'azienda non utilizza 
prodotti chimici (diserbanti, fitofarmaci). La concimazione viene effettuata con borlanda fluida 
agrofertile (melassa di barbabietola), che viene irrorata su foglia in quanto ha dato ottimi risultati. 
La concimazione dei girasoli avviene contestualmente alla semina, con microgranulatore in 
dotazione alla seminatrice, che distribuisce un prodotto biologico a titolo 6-15 (Humus start BIO, 
Speed up BIO). Sotto l'aspetto organizzativo assumono dunque notevole importanza la rotazione e 
gli avvicendamenti delle colture (piano colturale annuale), il piano di concimazione e le lavorazioni 
meccaniche per tenere sotto controllo le infestanti. 
 
Non sono previste infrastrutture né nuova viabilità. 
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3.2.2 Acque superficiali 
 
Lo studio idrologico – idraulico è stato redatto dall’Ingeco S.r.l. e contiene l’analisi idrologica ed 
idraulica dalla quale è scaturita l’elaborazione di modelli che hanno inquadrato ed aggiornato il 
funzionamento del sistema idrografico ed idraulico della Tenuta. Ciò ha consentito, in particolare, 
la perimetrazione delle aree soggette ad inondazione, individuando dei battenti idrici massimi per 
gli scenari con tempi di ritorno 30, 200 e 500 anni. 
 
Infine sono state introdotte delle proposte di intervento per la riduzione delle problematicità 
riscontrate che riguardano: 
 

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

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

 
Distinguendo le problematiche connesse alla regimazione delle acque superficiali tra quelle legate 
alle aree pertinenziali e quelle delle zone agricole-boscate della tenuta, possiamo affermare che, 
per le prime, non si rilevano particolari aggravi relativamente all’impermeabilizzazione dei 
suoli e il conseguente smaltimento delle acque meteoriche. 
Le norme del RU prevedono la costruzione di una rete duale alimentata dalle acque raccolte dalle 
superfici coperte dei poderi.  
Le acque meteoriche ricadenti sulle aree scoperte che le norme prevedono non impermeabilizzate, 
si infiltreranno o saranno raccolte da specifica rete locale fognaria.  
Pertanto non si rileva un particolare aggravio della situazione esistente ma anzi la raccolta 
e l’accumulo delle acque meteoriche dei tetti consentirà un sensibile risparmio per gli usi 
non potabili. 
 
Si riporta un calcolo che esprime il quantitativo massimo di acque meteoriche recuperabile dalle 
superfici coperte ipotizzate dal RU. 
 

 
S.C.  Massima Ammissibile 

(mq) 
Precipitazione media 

annua (mm/anno) 
Acque raccolte 

mc/anno 
13.410 mq 580 7.777,8 

Tabella 12 – Acqua raccolta da superfici scolanti 
 
In sede di progettazione esecutiva dei singoli interventi potranno meglio essere definite gli effettivi 
fabbisogni di acqua per usi non potabili dei singoli poderi e quindi dimensionare le tubazioni di 
raccolta e di distribuzione, nonché le cisterne per l’accumulo delle acque stesse. 
 
Il P.P.M.A.A. prevede interventi migliorativi per la sistemazione della rete scolante relativa alle aree 
agricole aziendali. 
 
La superficie aziendale ricade all’interno dei confini di un Consorzio di bonifica (quello della Val di 
Cornia) cui competono gli interventi extraziendali (nel caso specifico, canali di bonifica e idrovora 
della Torraccia), necessari al mantenimento di un adeguato franco di coltivazione. Al momento, lo 
stato di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di bonifica (soprattutto quelle dei due 
canali principali: Orientale e Centrale) non sembra essere perfettamente in ordine, date poi le 
carenze di personale aziendale (sono presenti in azienda solo due operai fissi), appare assai 
evidente lo stato di precaria  manutenzione in cui versa l’intero reticolo idraulico aziendale. E' già 
programmato l'intervento consorziale all'interno della tenuta, che riguarderà essenzialmente i due 
canali di bonifica centrali. 
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Sulla base di questo, all'interno del primo triennio di programmazione del P.P.M.M.A. è previsto di 
effettuare tutti i lavori di manutenzione straordinaria ed ordinaria, finalizzati al ripristino dell'assetto 
scolante aziendale. Tale assetto non sarà dunque modificato ma ricostituito e riattivato, laddove 
necessario, permettendo l'allontanamento delle acque in eccesso, così come accadeva agli inizi 
del novecento. 
 
Gli interventi previsti dal P.P.M.A.A. sono migliorativi della situazione esistente e coerenti con 
quanto indicato nel P.S. del Circondario della Val di Cornia (rif. art.17) dove sono vietati la 
copertura e il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrografico sottoposto a tutela 
e, anche in caso di mero attraversamento, non può essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza 
relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale. Ogni modifica del reticolo attuale dovrà 
comunque garantire gli stessi livelli di sicurezza.  
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3.2.3 Approvvigionamento idrico  
 

 Usi potabili 
 
Esaminando quanto indicato dal Regolamento del Servizio di Fognatura e Depurazione dell’Ente 
Gestore del Servizio Pubblico di smaltimento dei reflui nonché gestore della distribuzione della 
risorsa idrica (ASA S.p.A.), viene stimato un fabbisogno medio giornaliero di acqua potabile pari a 
ca. 200 litri per persona. 
Ne consegue un fabbisogno medio giornaliero totale pari a 150 m3 di acqua ed imputabile agli 
insediamenti di cui sopra. 
 
Già nel 2008, in occasione della Variante al PS, ASA Spa si è espressa relativamente al 
fabbisogno idropotabile (lettera prot. 4176 del 4/2/08). 
L’ASA sostiene che, al fine di garantire il mantenimento di un servizio di distribuzione efficiente e 
continuativo, sia necessario prevedere sia l’ottimizzazione della rete di adduzione esistente, sia 
l’acquisizione di ulteriori risorse idriche. 
La soluzione tecnica predisposta è il completamento dell’acquedotto con l’estendimento della 
condotta di distribuzione attualmente situata sulla via della Principessa in corrispondenza della loc. 
Cason di Tavole fino al collegamento con la condotta proveniente da Venturina in corrispondenza 
del campeggio Albatros. 
Da questa condotta potranno essere derivate le singole adduzioni per ogni podere. 
 
In ogni caso la realizzazione di reti duali come prima anticipato presso ogni podere consentirà la 
riduzione dei fabbisogni idropotabili. 
 

 Usi non-potabili: Fabbisogni irrigui 
 
Non sono presenti attualmente impianti irrigui all'interno della tenuta, anche se nel passato è stata 
praticata la coltura irrigua; ne sono testimonianza alcuni tratti dei vecchi canali irrigui in mattone. 
 
L'attività agricola aziendale consiste nella coltivazione e vendita di mais, colza, grano, girasole e 
colture erbacee in genere, senza alcun ricorso all’irrigazione che da tempo è stata abbandonata in 
azienda a causa della scarsità di risorsa idrica ed il costo di irrigazione.  
 
Da circa sette anni l'azienda è passata al biologico e coltiva seminativi non irrigui e colture a 
perdere. L'impegno di regime biologico ha durata quinquennale ed attualmente la tenuta di 
Rimigliano è entrata nel secondo anno del secondo quinquennio d'adesione. 
 
In questi anni l’ASA Spa ha realizzato un acquedotto intercomunale per la fornitura di acqua 
industriale allo stabilimento Lucchini di Piombino (progetto “Cornia Industriale”) che prevede il 
recupero delle acque reflue dei depuratori di Venturina, S.Vincenzo – Guardamare; sarebbe 
possibile utilizzare, tramite una derivazione, parte della risorsa idrica resa così disponibile fino a 
150.000 mc per eventuali usi irrigui della tenuta. Ciò a meno di verifiche di qualità e compatibilità. 
Tuttavia l’Azienda Agricola di Rimigliano ritiene che l’attuale disponibilità dei pozzi possa essere 
adeguata a soddisfare un’eventuale fabbisogno irriguo connesso ai futuri progetti aziendali. 
 

 Considerazioni 
 

1. La risorsa idrica necessaria a soddisfare i nuovi fabbisogni insediativi è significativa.  
2. Le norme del Regolamento Urbanistico prevedono in ogni caso l’introduzione di reti duali. 
3. Risulta problematico l’eventuale utilizzo per scopi non potabili, ma comunque connessi 

all’attività residenziale e/o ricettiva, delle acque reflue depurate. Questo aspetto può essere 
valutato in relazione al sistema di trattamento dei reflui individuato che potrà essere 
differente nelle diverse situazioni.  
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4. Per le residenze è possibile procedere alla depurazione dei reflui con sistemi quali la 
fitodepurazione o la sub irrigazione. L’opportunità di un’opzione o altra è legata all’effettiva 
persistenza della residenza. La scelta di un sistema anziché l’altro potrà esser fatta su 
valutazioni specifiche e di carattere tecnico in concomitanza della richiesta dei singoli 
permessi di costruzione. 

5. Considerate la specifiche caratteristiche, la struttura turistico ricettiva potrà avvalersi di 
sistemi di depurazione anche diversi di quelli citati al punto precedente.  

6. La previsione delle piscine risulta condizionata alla dimostrazione della disponibilità idrica 
senza ricorso all’acquedotto idropotabile. 

7. La scarsità e la qualità delle acque di falda rappresenta indubbiamente il più grande fattore 
limitante del territorio della tenuta, sia per i fabbisogni idropotabili che irrigui. 

8. L'attività agricola aziendale, passata al biologico da sette anni, non prevede il ricorso 
all’irrigazione. 

9. Il P.P.M.A.A. prevede come possibile alternativa colturale l’impianto di un pescheto (per 
circa 5 ha) e un’oliveta (per circa 11 ha); non sono state approfondite le modalità di 
irrigazione relative.  

10. L’eventuale futuro fabbisogno irriguo può essere soddisfatto dal ripristino dei pozzi esistenti 
della tenuta o in alternativa attraverso una derivazione dalla condotta principale 
dell’acquedotto “Cornia Industriale”. Tra le due soluzioni, previe verifiche economiche e di 
qualità delle acque, la più sostenibile appare la seconda. 

 
 
Facendo seguito a quanto contenuto nel quadro conoscitivo ambientale allegato al presente 
rapporto e alle valutazioni appena espresse si ritiene i contenuti rispondono a quanto richiesto 
dall’ARPAT in fase di consultazione relativamente agli aspetti idropotabili. 
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3.2.4 Fabbisogni energetici  
 
Le valutazioni dei fabbisogni energetici vengono proposte suddividendo tra le previsioni di 
residenza e la struttura ricettiva alberghiera. 
 
 

 Residenze 
 
Le indicazioni già contenute nella variante al PS si rivolgevano ad una qualità del costruire che 
trovava espressione anche nel contenimento dei consumi energetici. Tale previsione trova 
esplicitazione nelle NTA, con obiettivi definiti sia per gli edifici da ristrutturare che i nuovi, con 
riferimento alle cosiddette “categorie energetiche” che coniugano comfort abitativo a risparmio 
energetico.  
La collocazione all’interno di una specifica classe energetica consente di ipotizzare il fabbisogno 
energetico per il riscaldamento degli edifici,  come mostrato di seguito: 
 
 
 

Figura 13 – Classificazione energetica 

 
 
 
 
Per le stime dei consumi energetici degli edifici sono state prese a base del calcolo:  
 

a) Le s.l.p. esistenti per i poderi (sottoposti a ristrutturazione) con l’obiettivo della classe B. 
Considerando le possibili difficoltà nel raggiungere di tale classe a causa  vincoli 
architettonici che potrebbero limitare interventi di miglioramento, nei calcoli successivi si è 
fatto riferimento anche alla Classe C. 

b) La ulteriore s.l.p. messa a disposizione dalla demolizione degli annessi; in questo caso, 
trattandosi di nuova edificazione, il riferimento è alla classe A. 

c) In ogni caso, in termini cautelativi è stato preso a riferimento il valore più penalizzante della 
classe. 

d) Utilizzo delle strutture costante durante il corso dell’anno. 
 
Il calcolo del fabbisogno è stato tradotto nelle seguenti tabelle in termini di kwh; a mo’ di riferimento 
lo stesso valore è stato espresso  in litri di gasolio equivalenti. 
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Superfici  

(mq) 
Consumo  

(lt gasolio/anno) 
Consumo  

(Kwh/mq anno) Area S.L.P. 
Edifici Classe B Classe C Classe B Classe C 

Fossa  Calda 1.108,62 4.666,65 6.533,31 46.666,50 65.333,10 
Sveva e 
Manfredi 1.110,10 826,3 1.156,82 8.263,00 11.568,20 
Walfredo 620,53 3.820,50 5.348,70 38.205,00 53.487,00 
Uguccione 764,55 808,15 1.131,41 8.081,50 11.314,10 
Chiusacce 721,83 1.034,15 1.447,81 10.341,50 14.478,10 
Casa delle 
Guardie 1.501,45 5.540,20 7.756,28 55.402,00 77.562,80 
Contessa Lea 
(Poggettino) 923,88 20.065,10 28.091,14 200.651,00 280.911,40 
Totale 6.750,96 36.761,05 51.465,47 367.610,50 514.654,70 

Tabella 14 – Fabbisogni energetici degli edifici da ristrutturare 
 
 

Area S.L.P. 
(mq) 

Consumo  
(lt gasolio/anno) 

Consumo  
(Kwh/mq anno) 

Annessi + teleferica + ovili 9.561,84 26.881,77 268.817,70 
Nuovo Centro Aziendale 650 1.950,00 19.500,00 
Totale 10.211,84 28.831,77 288.317,70 

Tabella 15 – Fabbisogni energetici degli edifici di nuova realizzazione (Classe A) 
 
Nell’ipotesi più pessimistica (considerando la Classe A per gli edifici nuovi e la Classe C per le 
ristrutturazioni) avremo una necessità di circa 803.000 kwh/anno.  
 
Tali fabbisogni potranno essere soddisfatti da un mix di fonti energetiche; ad esempio è possibile il 
ricorso a caldaie alimentate a cippato, oppure a fonti solari integrative quali il solare termico. 
 
Per la valutazione dei fabbisogni di energia per la produzione di acqua sanitaria, viene proposta 
una stima che fa riferimento ad un calcolo suggerito dal Comitato Termotecnico Italiano e che 
permette di esprimere gli ipotetici consumi in kcal/anno rapportato ad una caldaia tradizionale con 
rendimento 0,85%. 
Il tutto quindi è stato tradotto in Nmc di gas metano. 
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FABBISOGNO DI ENERGIA PER 

PRODUZIONE Acqua Calda Sanitaria 
FONTE DEI DATI: CTI - Comitato Termotecnico 

Italiano 

gg/anno 365   
Consumo 

totale 
(litri/giorno) 

consumo 
annuo 

(litri/anno) 

DELTA 
T 

Q x DT x cs 
= kcal/anno

Numero persone   600         
Consumo acqua 
calda per docce a 
persona al giorno 

litri/pers 
giorno 50 

30.000 10.950.000 25 273.750.000
Consumo acqua 
calda per altri usi 
igienico-sanitari a 
persona al giorno 

litri/pers 
giorno 10 

30.000 10.950.000 25 273.750.000
Consumo acqua 
calda per altri usi  litri/giorno 20 12.000 4.380.000 25 109.500.000
Totale   72.000 26.280.000  657.000.000
kcal/anno 657.000.000      
kcal/anno corretto 
con rendim caldaia 
per ACS (0,85) 772.941.176 

 
    

Consumo gas 93.690 Nmc/anno c 

Tabella 16 – Stima del fabbisogno per acqua calda sanitaria 
 
Per quanto riguarda i fabbisogni di energia elettrica, è possibile effettuare un calcolo del consumo 
di energia elettrica media annua, partendo dai "Dati statistici sull'energia elettrica" redatti 
annualmente da TERNA che fa riferimento ad un consumo medio procapite annuo è di circa 1.127 
kWh. 
Da altra fonte (ISTAT) il consumo pro-capite di energia elettrica per uso domestico si è attestato su 
1.228,7 KWh per abitante, per complessivi 737.220 kWh  
 
In ogni caso ricordiamo che tali stime sono estremamente cautelative perché presuppongono la 
presenza di 600 persone constante per tutto l’anno. 
 
 

 Struttura alberghiera 
 
Non è possibile proporre previsioni per i consumi energetici di riscaldamento della struttura 
alberghiera in quanto non è disponibile il progetto dell’intervento stesso, tenendo per altro presente 
che l’utilizzo principale avverrà nel periodo balneare, allorché è prevalente l’aspetto del 
raffrescamento. 
 
Per quanto concerne il nuovo albergo previsto, in accordo con i dati forniti da una struttura ricettiva 
analoga da 145 posti letto sita a Marina di Castagneto Carducci (quindi geograficamente prossima 
all’area in esame) realizzata in epoca antecedente al periodo di legiferazione in materia di 
consumo energetico, il consumo di gas metano dovrebbe attestarsi intorno a 28.000 Nmc/anno. 
Tale consumo riguarderebbe sia l’utilizzo per la produzione di acqua calda sanitaria sia l’uso per i 
fuochi cottura del ristorante a servizio dell’albergo. 
 
Per quel che concerne invece la richiesta di energia elettrica imputabile al nuovo insediamento 
turistico – ricettivo, è molto difficile effettuare una previsione perché dipenderà dagli standard 
qualitativi che saranno adottati e soprattutto alle effettive presenze degli ospiti. In via del tutto 
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indicativa si possono assumere per analogia i dati disponibili per una struttura ricettiva sita a 
Marina di Castagneto Carducci che ammontano a circa 300.000 kwh/anno. 
 
 

 Consumi totali 
 
Si riporta di seguito un riassunto dei consumi precedentemente stimati.  
 
 

 

Settore 
Fabbisogno per 
riscaldamento  
(Kwh/ anno) 

Fabbisogno per 
produz. acqua calda  
(Nm3/anno metano) 

Fabbisogno e.e. 
(kWh/anno) 

Residenziale 802.972,40 93.690 740.000 
Turistico N.V. 28.000 300.000 

Tabella 17 – Fabbisogni energetici 
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3.3 Carichi ambientali 
 

3.3.1 Emissioni in atmosfera e inquinamento acustico 
 
Una valutazione dei possibili impatti sulla componente aria connessa al progetto è stata già 
proposta in occasione della Valutazione Integrata alla Variante al P.S. per i sottosistemi ambientali 
A1 e A2 (allegato E2). 
  
È stato stimato che, a fronte di un sistema insediativo che vedrà ca. 750 nuovi “abitanti” in una 
zona al momento non antropizzata, un carico emissivo attribuibile al riscaldamento domestico, 
come di seguito riportato: 
 

 

CO COV Nox Pm10 
8.550 1.800 1.050 975 

Tabella 18 – Stime dell'aumento delle emissioni annue a fronte del carico urbanistico (kg/anno) 
 
In realtà i quantitativi emissivi potranno variare a seconda del combustibile utilizzato per l’uso del 
riscaldamento; inoltre tali valori potranno essere fortemente condizionati dall’utilizzo delle strutture 
destinate a residenza e dall’uso di fonti rinnovabili. 
In ogni caso si conferma che gli interventi previsti dal piano, non comportano particolari situazioni 
di “rischio di inquinamento atmosferico". 
Inoltre si ritiene non significato l’apporto connesso al traffico veicolare indotto dalle nuove 
destinazioni d’uso, mentre l’emissioni connesse alle coltivazioni agricole sono paragonabili alle 
attuali. 
Nella tenuta non sono presenti ricettori sensibili. 
 
Facendo seguito a quanto contenuto nel quadro conoscitivo ambientale allegato al presente 
rapporto e alle valutazioni appena espresse, è possibile sottolineare quanto segue relativamente 
alle osservazioni avanzate in fase di consultazione dall’ARPAT. 
Si premette che il RU non può, per i contenuti che è tenuto ad esprimere, approfondire aspetti di 
dettaglio, che sono rimandati agli atti concessori successivi. 
Va inizialmente rilevato che i poderi sono assolutamente lontani dal centro abitato e dalle altre 
attività turistiche presenti nel territorio; i loro ambiti si estendono su 7,81 ha (sui 568 ha della 
Tenuta, pari all’1.38%) mentre l’effettivo edificato non può superare il 30% di questo valore. 
Non può esistere quindi interferenza con altre attività esistenti vista la loro dislocazione sul 
territorio. Per altro il traffico connesso alle nuove edificazioni non andrà ad interessare il centro 
abitato, laddove nei periodi di maggiore afflusso turistico, possano evidenziarsi in alcuni momenti 
fenomeni di congestione. 
Infine la qualità acustica degli edifici sarà garantita (indirettamente) dalla qualità delle tipologie 
costruttive relativamente alla classificazione energetica, e in ogni caso dovrà essere rispettata dal 
2011 la norma UNI 11367 che prevede la certificazione acustica degli edifici. 
 
 

3.3.2 Scarichi idrici 
 
Le previsioni di Piano si inseriscono in un contesto che si presenta con molte realtà insediative 
(poderi) sparse sul territorio e a distanze anche molto elevate tra di loro. Il recupero dei poderi e la 
realizzazione dell’albergo dovranno contestualmente garantire un corretto smaltimento dei reflui 
che si verranno a produrre. 
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L’impianto di depurazione potenzialmente deputato a servizio dell’area in esame è localizzato in 
loc. Guadamare e risulta costituito da due monoblocchi a fanghi attivi biologici da 10.000 ab. 
ciascuno, e mostra limiti e criticità nei momenti di maggiore presenza turistica. 
 
Tuttavia prevedere un sistema di collettamento e depurazione in un territorio così scarsamente 
abitato risulterebbe poco efficace e non sostenibile economicamente; difatti tale situazione 
presenterà sicuramente problemi idraulici legati alle distanze, alle pendenze e al sistema di 
gestione. 
 
Il sistema fognario attuale a causa dell’orografia del territorio risulta in sofferenza nei tratti a 
pendenza naturale. Per procedere ad un’urbanizzazione del territorio risulterebbero indispensabili 
le stazioni di rilancio per consentire di trasportare i reflui ai depuratori comunali: ovviamente ciò 
comporta una maggiore difficoltà di gestione con particolare riferimento alle situazioni di 
emergenza legate a guasti o malfunzionamenti delle pompe di sollevamento. 
 
Per le ragioni esposte è possibile pensare a soluzioni puntuali per ogni podere quali la 
depurazione dei reflui con sistemi quali, ad esempio, la fitodepurazione o la sub irrigazione. 
L’opportunità di un’opzione o altra è legata all’effettiva persistenza della residenza. La scelta di un 
sistema anziché l’altro potrà esser fatta su valutazioni specifiche e di carattere tecnico in 
concomitanza della richiesta dei singoli permessi di costruzione. 
Considerate la specifiche caratteristiche, la struttura turistico ricettiva potrà avvalersi di sistemi di 
depurazione anche diversi di quelli citati al punto precedente.  
 
La soluzione di perseguire trattamenti in loco è auspicata anche dal Piano d’Ambito Territoriale 
Ottimale, a cui aggiunge, ove possibili la previsione di poter riutilizzare le acque depurate per fini 
non potabili. 
In ogni caso è prevista la separazione delle acque meteoriche da quelle usate. 
Le soluzioni tecniche specifiche per la depurazione abbisognano a nostro avviso di verifiche 
puntuali al momento della progettazione esecutiva e pertanto le scelte potranno cadere su quei 
sistemi che, conformemente alle norme ambientali ed igieniche, consentano i migliori effetti in 
termini di efficienza ed efficacia. 
Le definitive scelte e le relative autorizzazioni potranno avvenire in sede di rilascio dei permessi a 
costruire. 
 
Facendo seguito a quanto contenuto nel quadro conoscitivo ambientale allegato al presente 
rapporto e alle valutazioni appena espresse, è possibile sottolineare quanto segue relativamente 
alle osservazioni avanzate in fase di consultazione dall’ARPAT. 
Si premette che il RU non può, per i contenuti che è tenuto ad esprimere, approfondire aspetti di 
dettaglio, che sono rimandati agli atti concessori successivi. 
Com’è stato detto, attualmente i poderi sono stati abbandonati da alcuni decenni per cui non 
esistono scarichi. 
Per quanto riguarda le opere di ristrutturazione e nuova edificazione, com’è stato sopra espresso, 
saranno dettagliatamente progettate, in sede di rilascio delle specifiche autorizzazioni a costruire, 
le reti di raccolta e il sistema di depurazione più idoneo, che comunque sarà di tipo localizzato, 
senza creare nuovo carico sui sistemi pubblici di raccolta e depurazione. 
Il più idoneo sistema di depurazione sarà individuato in funzione di specifiche analisi di dettaglio e 
in quel contesto verrà anche valutata la possibilità di riutilizzo delle acque depurate. 
Ne consegue che non sono previsti scarichi che possono avere un effetto diretto né sulle acque 
interne a quelle destinate alla balneazione. 
 

3.3.3 Rifiuti solidi 
 
 

 Gestione dei rifiuti solidi urbani 
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Risulta problematico proporre una valutazione per i rifiuti solidi prodotti dall’attività residenziale 
connessi all’incremento di presenze nella Tenuta di Rimigliano. 
Infatti dal quadro conoscitivo i rifiuti annui attesi per abitante sanvicentino sono in costante 
aumento a riprova del fatto che, per un verso la produzione dei rifiuti procapite è in generale 
aumento, per altro, i numeri sono a testimonianza di una sempre maggiore presenza di ospiti nel 
Comune. Quindi prendere a riferimento la quantità di 1.387 kg/ab sarebbe fuorviante: il calcolo 
relativo, con riferimento ai 750 “abitanti”  attesi porterebbe a circa 1.040 t in più l’anno. 
Più plausibile è invece far riferimento ad una produzione media provinciale, certificata in 737 kg/ab 
il che farebbe ammontare la produzione di rifiuti di 552,75 t/anno. 
Un’ulteriore possibile stima fa riferimento alla produzione dei rifiuti nei mesi “non turistici”, che in 
prima approssimazione abbiamo identificato nel semestre ottobre-marzo. 
Con riferimento ai dati del 2009, il calcolo fa rilevare che il valore medio procapite è di 1.020 kg/ab, 
e pertanto, sempre con riferimento ai 750 “abitanti” della Tenuta, il valore complessivo ammonta a 
765,73 t/anno. 
In conclusione la produzione annua attesa per il maggio carico di “abitanti” potrà variare da 552,75 
a 1.040 t/anno. 
Si tenga presente che la Raccolta Differenziata del Comune è in crescente aumento e raggiunge 
attualmente il 48%. 
Si ricorda che tutte le predette stime contengono l’approssimazione che ai 600 nuovi abitanti 
convenzionali connessi alle residenze, sono stati aggiunti i 150 posti letto, per un totale di 750 
“abitanti”.  
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 Gestione dei rifiuti agricoli e dall’attività forestale 
 
In merito alla gestione dei rifiuti imputabili alle attività in aree agricole, facciamo riferimento ai criteri 
contenuti nel Piano Provinciale gestione rifiuti (rif. p.to 2.3 Linee guida per la gestione dei rifiuti 
agricoli): 
 

‐ riduzione alla fonte della produzione dei rifiuti agricoli, ivi compreso ogni intervento idoneo a 
minimizzare o ridurne le eventuali caratteristiche di pericolosità; 

‐ promozione di tutte le forme di recupero di materia, riciclaggio e reimpiego dei rifiuti agricoli 
suscettibili di riutilizzazione come materie prime equivalenti nello stesso ciclo originario o, 
previo idoneo trattamento in altri cicli di trasformazione ( ad esempio rifiuti di imballaggio, 
rifiuti in polietilene, scarti vegetali compostabili ecc.); 

‐ in via subordinata e/o laddove il recupero di materia non sia tecnicamente praticabile, 
valorizzazione dei contenuti energetici delle frazioni dei rifiuti agricoli combustibili 
(biomasse ed altri residui vegetali ligneo-cellulosici, altri residui di lavorazione quali ad 
esempio lolla, pula e residui fini della trebbiatura ecc.); 

‐ conferimento in impianti di discarica controllata per le sole tipologie di rifiuti agricoli non 
altrimenti recuperabili e/o per le frazioni derivanti dal recupero e riciclaggio dei medesimi 
rifiuti. 

 
In realtà viste le colture agricole in essere e previste dal P.P.M.A.A. non si prevedono residui 
vegetali o biomasse di una qualche significatività e pertanto il problema dello smaltimento e/o del 
recupero assume aspetti del tutto trascurabili. 
Per contro qualora nel tempo fosse introdotta la coltivazione della pesca e dell’olivo, verrebbero a 
prodursi residui vegetali ligneo cellulosici, che verrebbero a sommarsi a quelli derivanti dall’attività 
selvi colturali e quindi andare a costituire un quantitativo di biomassa interessante per usi 
energetici. 
 
Dalle attività agricole, in generale, possono altresì derivare altre tipologie di rifiuti con 
caratteristiche di riciclabilità quali: 
 

‐ imballaggi in carta e cartone 
‐ imballaggi in polietilene (films) e altri imballaggi e rifiuti plastici 
‐ imballaggi in legno e affini (pallets, cassette da ortofrutta, ecc.) 
‐ altri imballaggi compositi o poliaccoppiati 
‐ imballaggi in vetro e rottami di vetro 
‐ pneumatici fuori uso 
‐ oli minerali esauriti 
‐ batterie ed accumulatori 
‐ contenitori vuoti di prodotti fitosanitari 
‐ altri rifiuti potenzialmente pericolosi 

 
In relazione a queste specifiche produzioni si può ipotizzare l’individuazione, presso il futuro centro 
aziendale, di un ecocentro attrezzato per la raccolta separata delle frazioni riciclabili. 
 
Dalla manutenzione del verde della tenuta si produrranno due categorie di rifiuti vegetali: 
 

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

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

 
 
È interessante proporre un approfondimento in particolare per quanto riguarda il punto b) in quanto 
potrebbero crearsi le condizioni per l’uso energetico delle biomasse. 
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Un’indicazione possibile sarebbe la produzione di cippato per alimentare impianti a legna. Il 
P.P.M.A.A. (v. pag 102) ipotizza uno studio per la realizzazione di una centrale termica o 
cogenerativa a cippato, che permetta l'indipendenza aziendale dall'approvvigionamento esterno. 
Al proposito si rimanda alle considerazioni specifiche sviluppate nelle considerazioni alternative. 
 
 
 

 Gestione dei rifiuti da costruzioni 
 
Le attività di demolizione degli annessi ai poderi e comunque gli interventi di ristrutturazione degli 
edifici esistenti stessi produrranno un quantitativo sensibile di rifiuti da demolizione e costruzione 
(C&D). 
Le finalità della più recente legislazione in materia di rifiuti inerti da C&D mirano ad incentivare ed 
affermare: 
 

‐ un razionale utilizzo dei materiali inerti, in base alle loro destinazioni e specifiche d'uso, al 
fine di prevenire la produzione dei rifiuti; 

‐ lo sviluppo delle tecniche di “demolizione selettiva”; 
‐ la crescita del mercato dei materiali inerti riciclati anche mediante la loro disponibilità 

presso le strutture di vendita di materiali per edilizia; 
‐ la certificazione delle caratteristiche prestazionali dei materiali inerti provenienti dal 

riciclaggio dei rifiuti da parte degli Istituti abilitati; 
 
Peraltro rileva ricordare le disposizioni contenute dall’articolo 33 del Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale Toscana 17 luglio 2001 n.32/R, in materia di corretta gestione dei rifiuti inerti non 
pericolosi da costruzione e demolizione: 
 
1. è vietata l’immissione diretta nell’ambiente di rifiuti inerti, nonché il loro utilizzo, in assenza della 
previa effettuazione di idoneo trattamento negli appositi impianti autorizzati; 
2. i rifiuti inerti non pericolosi, da costruzione e demolizione, ai fini del riciclaggio, devono essere 
trattati in impianti, fissi o mobili, dotati delle tecnologie idonee ad assicurarne: la macinazione; la 
vagliatura; la selezione granulometrica; la separazione delle frazioni indesiderate, quali plastiche, 
metalli, e simili; 
3. i materiali ed i prodotti lapidei ottenuti dal processo di riciclaggio sono esclusi dall’ambito di 
applicazione del D.Lgs. 22/1997 e dall’osservanza degli obblighi ed adempimenti posti dallo stesso 
decreto legislativo, esclusivamente qualora, al termine del processo medesimo, presentino 
caratteristiche geotecniche conformi alle norme UNI CNR 10006, e con “eluato del test di 
cessione” conforme a quanto previsto dall’allegato 3 del D.M. 5 febbraio 1998; 
 
In conclusione è possibile conferire il materiale inerte lapideo proveniente da C&D in idonei 
impianti di recupero, operare con una “demolizione selettiva” per tipologie di materiali (es. materiali 
ferrosi, amianto, etc.). 
Inoltre è possibile negli interventi edilizi previsti, utilizzare materiali provenienti dal recupero di C&D 
per sottofondi, piazzali, riempimenti, etc. 
 
 
 

3.3.4 Flora e fauna  
 
I contenuti del P.P.M.A.A. non apportano particolari novità all’assetto della tenuta; rimangono le 
attuali destinazioni d’uso aziendali, agricole e venatorie. È indubbio che una maggiore pressione 
connessa al nuovo carico urbanistico, potrà causare proprio per la maggiore presenza antropica, 
fenomeni di disturbo alla fauna. 
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Non sono prevedibili variazioni rispetto alla conduzione dell’azienda faunistica, anche se la 
maggiore offerta di ospitalità connessa alle nuove residenze, potrà dare ulteriore impulso 
all’attività, che è comunque regolamentata. 
È invece prevedibile un miglioramento della gestione e manutenzione del patrimonio boschivo e 
più in generale arboreo anche a supporto di un’immagine complessiva della tenuta. 
Il P.P.M.A.A. prevede che la sentieristica sarà realizzata sulla base degli interventi boschivi di 
miglioramento, pianificati in un opportuno Piano di Assestamento Forestale, che vada ad 
individuare gli opportuni trattamenti da effettuare nelle porzioni boscate in cattive condizioni 
fitosanitarie, sugli esemplari arborei di notevoli dimensioni da valorizzare ed all'interno delle zone 
che continueranno ad essere gestite in ambito venatorio. 
 
La convenzione con la proprietà prevede anche il passaggio della fascia boscata a ridosso della 
via della Principessa al Comune che potrà destinarlo ad usufruizione pubblica. 
 
Nell’ambito della tenuta sono presenti delle formazioni umide con lunghi tratti di vegetazione di tipo 
igrofilo che costituiscono stazioni di rifugio per le specie animali che non vengono intaccate o 
compromesse dal piano. 
 
La tutela delle caratteristiche floro – faunistiche potrà essere meglio definita al momento della 
regolamentazione dell’area ANPIL. 
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3.3.5 Sviluppo delle aree protette 
 
La scelta dell’ampliamento dell’ANPIL di Rimigliano a monte della strada della Principessa è stata 
recepita in occasione della variante al piano regolatore per i sottosistemi ambientali A1 e A2; di 
seguito si riporta lo stralcio della tavola C2 che in arancione contiene la previsione che comprende 
la Tenuta di Rimigliano. 
 

  
Figura 19 –  Sistema dei parchi - Tavola C2 della Variante PS sottosistemi A1 e A2 

 
L’istituzione della nuova ANPIL così riconfigurata potrà avvenire, con un processo amministrativo 
indipendente. 
 
Se è pur vero che i suoli rimarranno di proprietà privata, è anche altrettanto vero che l’estensione 
dell’ANPIL ai suoli agricoli e boscati posti a monte della fascia dunale e l’assoggettamento degli 
stessi a quello che sarà il regolamento d’uso dell’area tutelata, reintroduce il concetto dell’unitarietà 
complessiva del Parco di Rimigliano contenuta nelle previsioni urbanistiche degli anni ’70 ed ’80, e 
che si era invece andata persa con il Piano Strutturale del 1998. 
 
Ci pare un risultato strategico di non poco conto. 
 
La regolamentazione d’uso dei territori soggetti all’ANPIL, di fatto rende possibile concretizzare la 
previsione unitaria del Parco ed insieme di rappresentare una valorizzazione complessiva delle 
aree tutelate della Val di Cornia, con il riconoscimento del valore ad un  territorio che nella sua 
rinnovata valenza agricola e rurale offre un paesaggio tipico della maremma settentrionale. 
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3.3.6 Paesaggio e patrimonio architettonico  
 
La tutela del paesaggio e delle testimonianze architettoniche dei poderi devono essere valutate 
soprattutto in relazione al P.P.M.A.A. e alla disciplina edilizia di riferimento contenuta nelle norme 
di piano. 
La Tenuta di Rimigliano è stata sino ai primi anni settanta motore dell’economia agricola del 
comprensorio, poi ha conosciuto un lento declino fino alla sua acquisizione dal gruppo Parmalat 
che ne propose la valorizzazione immobiliare con un progetto, che in qualche modo dette origine 
alle previsioni contenute nel Piano del 1998. 
E’ significativo segnalare che la condizione essenziale che ha consentito il permanere di certi livelli 
di qualità territoriale e di tali valori ambientali è stato sicuramente l’unitarietà della proprietà. 
 
La storia urbanistica recente ci insegna che la parcellizzazione dei fondi e la articolazione delle 
proprietà costituiscono un fattore di degrado continuo dei territori agricoli, e rappresentano una 
spinta di difficile contrasto alle aspettative di rendita immobiliare e di speculazione edilizia vera e 
propria. 
I fenomeni di “frangia” che assalgono i suoli agricoli prossimi agli abitati ne rappresentano 
l’elemento più evidente, ma in un periodo di crisi dell’economia agricola anche la campagna vera e 
propria non è più indenne da tali fenomeni di degrado territoriale. 
 
 
Relativamente al P.P.M.A.A., elementi fondamentali di tutela del paesaggio sono gli aspetti 
idraulici della bonifica e le componenti dell’organizzazione territoriale quali i percorsi delle strade 
bianche di campagna, i viali alberati, i suoli agricoli ed infine l’unitarietà fondiaria della tenuta. 
Il P.P.M.A.A. si occupa in maniera specifica della sistemazione dei corsi d’acqua e della rete 
scolante, della viabilità interpoderale e rurale, delle piantagioni, delle formazioni lineari, delle 
alberature di confine, delle piante monumentali, dei boschi; molti di questi aspetti sono valutati e 
considerati come vere e proprie emergenze paesaggistiche, in coerenza alle classificazioni 
avvenute nell’ambito del piano regolatore modificato. 
Una gestione complessiva ed unitaria è possibile attraverso la realizzazione di un parco agricolo 
all’interno della costituenda ANPIL estesa all’intera tenuta. 
Sarà quindi possibile la verifica puntuale degli obiettivi di tutela del territorio agricolo e 
paesaggistico in relazione ai contenuti del Regolamento dell’ANPIL stesso. 
Tuttavia gli obiettivi, gli impegni e le azioni contenute nel P.P.M.A.A. risultano rispettosi della tutela 
delle invarianti, anche attraverso interventi di miglioramento e conservazione del reticolo della 
bonifica e nelle pratiche colturali di manutenzione del bosco e delle altre emergenze floristiche 
prima richiamate.  
 
Per quanto riguarda invece l’obiettivo del recupero dei poderi all’interno della tenuta, il PS 
modificato ha definito le regole di trasformazione che mirano sostanzialmente al mantenimento 
della qualità insediativa e territoriale attraverso i seguenti orientamenti: 
 

‐ Gli interventi di ricostruzione potranno avvenire solo all’interno dei nuclei poderali 
consolidati evidenziati negli elaborati cartografici, ed in particolare nella tavola C1 allegata 
alla Variante del PS; 

‐ Le ricostruzioni non potranno produrre “offerte” tipologiche in contrasto con quelle dei 
casolari storici, e quindi dovranno ad esse richiamarsi nelle altezze, nei rapporti 
dimensionali tra il lato minore e quello maggiore, nei rapporti tra i pieni e i vuoti murari; 

‐ La disposizione delle ricostruzioni non dovrà costituire elemento di disordine rispetto al 
nucleo poderale originario, né tanto meno rompere coni visivi o vedute panoramiche verso 
il territorio aperto; 

‐ La sistemazione dei suoli esterni del nucleo poderale, le cosiddette pertinenze, quelle che 
una volta potevano essere riferite all’aia del podere, dovranno essere mantenute “libere” e 
soggette all’uso comunitario del nucleo. 
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Le norme della disciplina del RU hanno meglio dettagliato le tipologie edilizie ed i materiali da 
costruzione. 
In particolare gli interventi di ristrutturazione degli edifici poderali saranno volti a preservare le 
caratteristiche essenziali delle strutture portanti verticali ed orizzontali e l’impianto tipologico 
formale originario anche mediante la manutenzione, il restauro e la valorizzazione degli elementi 
fisici ed architettonici che contribuiscono alla connotazione identitaria dei manufatti. Negli edifici in 
cui tali caratteri siano stati alterati gli interventi devono essere tesi al ripristino delle situazioni 
originarie, facendo riferimento a cartografie storiche, a documentazioni iconografiche ovvero a 
tracce ed elementi fisici superstiti di tali assetti originari. 
Negli interventi ristrutturazione  edilizia  è  obbligatorio  il  recupero,  il  restauro  e la  
valorizzazione  degli elementi  architettonici   eventualmente  presenti negli edifici esistenti quali  
archi  in  pietra  o  mattoni,  lapidi, stemmi,  cornici ecc.  
Dovranno essere conservati e restaurati i manufatti edilizi minori aventi valore storico-testimoniale, 
quali tabernacoli, fontane, pozzi, lapidi, cippi, edicole, in quanto tali riconducibili alla identità rurale 
del luogo; 
Dovranno  inoltre  essere  recuperati e valorizzati i  tratti residui delle canalizzazioni d'irrigazione in 
mattoni, autoprodotti all'interno della tenuta stessa, attraverso le quali fino a qualche decennio fa 
veniva effettuata l'irrigazione dei coltivi. 
 
Per contro è prevista la nuova costruzione esclusivamente all’interno negli ambiti poderali definiti 
negli elaborati grafici  del  Regolamento Urbanistico.  

 
Le pertinenze esterne e degli spazi scoperti dell’edificato dovranno mantenere il  rispetto del 
carattere rurale dei luoghi, dell’organizzazione insediativa, con il divieto di recinzioni di  
qualsivoglia  tipo  e  materiale.  
È vietato l'uso di  qualsivoglia  pavimentazione  impermeabile  e  di  masselli autobloccanti  in  
calcestruzzo.  
Sono vietati movimenti  di  terra  che  modifichino la  morfologia  dei  terreni  interessati  dagli  
ambiti  poderali.  Sono consentiti  spianamenti  che  non  comportino  alterazione  delle  quote  
esistenti  del  terreno per  più di  30 cm. 
 
Nel complesso quindi le norme relative agli interventi di recupero appaiono sufficientemente 
garanti del mantenimento delle caratteristiche testimoniali dei luoghi, mentre la progettazione 
complessiva dei poderi all’interno degli ambiti previsti dovrebbe consentire di assicurare, in un mix 
tra nuovo ed antico, un carattere rurale tipico della campagna toscana. 
 
Tutto ciò dovrà essere puntualmente verificato al momento della richiesta dei singoli 
permessi di costruzione che saranno rilasciati non al singolo edificio ma per ogni ambito 
poderale anche attraverso il contributo, per gli edifici vincolati, della Sovraintendenza dei 
Beni Culturali, Ambientali ed Architettonici. 
 
I valori d’insieme paesaggistico che nella fattispecie sono riconducibili al paesaggio rurale 
integrato con le costruzioni poderali appaiono nel loro insieme sufficientemente tutelati 
nella regolamentazione di piano. 
 
Quanto sopra esposto risulta coerente con le valutazioni che la direzione generale delle politiche 
territoriali ed ambientali della Regione Toscana ha espresso con nota 4/2/08 prot. 2493 con 
specifico riferimento alla disciplina paesaggistica del PIT sulla proposta di Variante del Piano 
Strutturale. 
Precisamente le considerazioni finali della Regione sono le seguenti: “le analisi paesaggistiche 
ambientali risultano adeguatamente sviluppate. La definizione delle invarianti strutturali e le ipotesi 
di intervento edilizio appaiono coerenti con tali analisi. Le componenti del paesaggio individuate 
dallo statuto del territorio sono in linea con i valori individuati dalle schede dei paesaggi del PIT per 
l’ambito 23 Val di Cornia. Il piano rivolge la necessaria attenzione agli aspetti paesaggistici ed 
ambientali anche dal punto di vista della struttura insediativa e delle tipologie costruttive, 
prescrivendo che i nuovi elementi insediativi siano introdotti secondo il modello derivante dalle 
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peculiari forme di conduzione agricola locali. Definisce inoltre misure di riqualificazione ambientale 
ed infrastrutturale.  
Per gli aspetti paesaggistici la variante risulta quindi coerente con le direttive e le prescrizioni del 
PIT della Regione” 
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4. MISURE DI MITIGAZIONE  
 
Nel seguito, in relazione al quadro ambientale generale e alle azioni di Variante, per ogni 
componente ambientale e con riferimento agli impatti evidenziati dall’analisi, si presentano le 
possibili proposte correttive o di mitigazione anche se già inserite nella Variante.  
Infatti il processo di valutazione in itinere ha consentito di introdurre nella fase di progetto elementi 
ritenuti migliorativi rispetto agli impatti (negativi) ambientali. 
 
Suolo  
 
Le modifiche dell’uso del suolo sono intervenute in occasione dell’approvazione della variante al 
PS, e confermate nella variante al RU. 
Pertanto sono acquisite le perimetrazioni degli ambiti poderali, e definita la localizzazione 
dell’’attività ricettiva e del centro aziendale. 
 
In particolare, quale misura di mitigazione, il RU specifica che per la costruzione  dei parcheggi è 
vietata l’impermeabilizzazione. 
 
Rispetto al momento dell’approvazione della variante al PS, è intervenuta l’approvazione del 
P.P.M.A.A., che però conferma l’indirizzo attuale colturale ed ipotizza una contenuta modifica con 
l’introduzione di alberi da frutto e olivo, colture per altro già perseguite in passato. 
 
Le norme dettano specifiche condizioni di mitigazione per la conservazione e la tutela degli aspetti 
generali e panoramici:  “Sono   vietati  movimenti  di  terra  che  modifichino la  morfologia  dei  
terreni  interessati  dagli  ambiti  poderali.  Sono consentiti spianamenti  che  non  comportino  
alterazione  delle  quote  esistenti  del  terreno per  più di  30 cm” 
 
La fattibilità degli interventi previsti è stata quindi valutata tenendo conto dei possibili 
condizionamenti alla trasformabilità indotti dalle problematiche geomorgologiche, idrauliche ed 
idrogeologiche, che hanno dettato le prescrizioni per le condizioni d’intervento. 
 
Risorsa idrica 
 
Il fabbisogno potabile aggiuntivo è stato stimato compatibile con la disponibilità di acqua potabile. 
 
Al fine di limitare il più possibile i nuovi emungimenti, le Norme allegate alla proposta di Variante 
prevedono a tal proposito la “sistemi e tecniche di recupero, depurazione e riuso delle acque 
meteoriche e delle acque reflue, in particolare con l’impiego di sistemi di approvvigionamento 
idrico di tipo duale”. 

Da tenere presente le praticate colturali nella tenuta, sono tutte realizzate in asciutto, senza alcun 
ricorso all’irrigazione. 
 
 
Fabbisogni energetici 
 
Il fabbisogno energetico legato al riscaldamento/raffrescamento degli edifici può essere ridotto con 
l’introduzione di accorgimenti di bioedilizia che garantiscano un buon isolamento sia estivo che 
invernale. 
Proprio per questo le NTA prevedono per le nuove costruzioni la classe energetica A, mentre per 
le ristrutturazioni, si tenderà al raggiungimento della classe energetica B. 
 
Relativamente alla necessità di energia elettrica e per il riscaldamento dell’acqua calda sanitaria, il 
piano prevede “l’impiego di fonti energetiche alternative ed in particolare impianti  a pannelli solari 
e fotovoltaici”. E’ stata peraltro ipotizzata l’utilizzo della biomassa prodotta dalle pratiche silvo-
agronomiche. 
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Rifiuti solidi 
 
Il Rapporto ambientale propone alcuni suggerimenti per il riutilizzo e la raccolta separata dei rifiuti, 
sia urbani, che agro-forestali,  che speciali, questi ultimi (demolizioni) connesse alle attività edilizie. 
Tutte queste misure porterebbero a ridurre notevolmente il peso e il volume dei rifiuti che 
verrebbero a prodursi nelle attività residenziali, agricole ed alberghiere, incidendo anche sul 
risparmio energetico e sulla cultura dell’eco-sostenibilità. 
 
Flora e fauna 
 
La Variante conferma una previsione di grande rilevanza dal punto di vista dell’estensione delle 
aree protette di interesse locale. Le aree agricole vengono inserite  in una proposta di ANPIL, per 
un’estensione di circa ulteriori 500 ha. 
La stesura del Regolamento dell’ANPIL e la presentazione da parte della proprietà della Tenuta 
del P.P.M.A.A.) consentono di avere maggiori garanzie sul rispetto e sulla conservazione del 
patrimonio ambientali ed agricoli. 
In tale contesto andrà valutata e riconsiderata l’attività di caccia consentita nell’Azienda Faunistico 
Venatoria presente nella tenuta. 
 
 
Paesaggio e patrimonio architettonico 
 
Cardine fondamentale della Variante è la conservazione e la valorizzazione delle componenti 
ambientali e paesaggistiche del territorio, obiettivi supportati anche nel testo normativo.  
In particolare l’assetto architettonico del costruito è tutelato attraverso la possibilità di interventi di 
mera ristrutturazione “volti a preservare le caratteristiche essenziali  … e l’impianto tipologico 
formale originario .. “ 
 
E’ altresì previsto il ripristino delle situazioni originarie, in concomitanza di situazioni alterate. 
La disciplina appare quindi adeguatamente tutelante l’assetto storico-architettonico e 
paesaggistico e quindi non si prevedono ulteriori misure di mitigazione. In ogni caso su questi 
aspetti in sede di rilascio dei permessi a costruire, si esprimerà la competente Sovraintendenza. 
Per ridurre l’impatto visivo relativo agli edifici è previsto che questi non superino l’altezza di 7,5 m 
mentre l’installazione di impianti solari è vietata in zone visibili quali i tetti dei poderi. 
 
Il P.P.M.A.A. disciplina le modalità di uso e di mantenimento della viabilità poderale e 
interpoderale, confermando il divieto assoluto di trasformazione paesaggistica attraverso l’impiego 
di manti asfaltati.  
La viabilità manterrà le stesse caratteristiche attuali di strade bianche. 
 
È prevista inoltre la riqualificazione dei canali di bonifica come elemento caratteristico del territorio. 
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5.  ALTERNATIVE PROGETTUALI  
 
Alternativa zero. 
 
L’alternativa zero consisterebbe nella non attuazione delle previsioni del Piano Strutturale, e quindi 
di non procedere alla ristrutturazione e riqualificazione edilizia, alla realizzazione della struttura 
turistico-ricettiva.  
Le previsioni del P.P.M.A.A. verrebbero confermate, in quanto la disciplina agricola ha la sua 
autonomia. 
 
La mancata attuazione delle previsioni urbanistiche comporterebbero  la mancata acquisizione al 
patrimonio pubblico dell’area boscata a monte della via della principessa, la possibilità di creare 
nella ex scuola un centro di documentazione/informazione sul sistema dei Parchi della val di 
Cornia, l’usufruizione regolata della tenuta da parte del pubblico e l’accentuazione dello stato di 
degrado delle strutture poderali non utilizzate ed abbandonate. 
 
Inoltre importanti ricadute si potrebbero avere anche sull’attività agricola, sino a pregiudicarne 
l’esistenza stessa. Difatti, la limitatezza colturale imposta dalla carenza idrica, non lascia grandi 
prospettive reddituali e di sopravvivenza dell’attività agricola che, se abbandonata, in toto o in 
parte, comporterebbe lo sviluppo incontrollato del bosco, il degrado degli elementi costitutivi del 
tessuto rurale, la modifica del paesaggio. 
Tale situazione potrebbe accelerarsi o comunque aggravarsi in concomitanza nei prossimi anni del 
venir meno dei contributi comunitari. 
 
 
Alternativa Localizzazione del centro aziendale 
 
Di seguito si schematizza la valutazione effettuata dai progettisti del P.P.M.A.A. al fine di 
determinare la migliore locazione del Centro Aziendale, definito poi nell’area degli ex ovili. 
 

 
Tabella 20 – Valutazione per la localizzazione del centro aziendale. Fonte: PPMAA 
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Alternative di collettamento e depurazione delle acque usate. 
 
La realizzazione di un unico sistema di collettamento e depurazione in un territorio così 
scarsamente abitato risulterebbe poco efficace e non sostenibile economicamente, anche in 
considerazione del fatto che l’impianto di depurazione localizzato in loc. Guadamare risulta essere 
già in sofferenza nei periodi estivi. 
 
In alternativa è possibile pensare a soluzioni puntuali per ogni podere quali la depurazione dei 
reflui con sistemi quali la fitodepurazione o la sub irrigazione, a seconda dei carichi urbanistici 
previsti. Per la  struttura turistico ricettiva invece sono ipotizzabili sistemi di depurazione anche 
diversi di quelli appena citati.  
 
 
Pratiche colturali.  
 
Il P.P.M.A.A. prevede delle opzioni all’ordinamento agronomico della Tenuta, che attualmente fa 
riferimento esclusivamente alle coltivazioni erbacee biologiche. 
Dalla considerazione che queste ultime, visto il regime che non prevede l’uso di fitofarmaci né il 
ricorso all’irrigazione, possono mettere in crisi gli equilibri economici dell’azienda, è stato 
ipotizzato, previe le dovute verifiche successive, l’introduzione di colture non annuali quali l’olivo e 
il pesco. 
 
Da verifiche agronomiche già effettuate, è stata individuata un’area di 5 ha totali per l’impianto di 
un pescheto presso il podere di Rimigliano, nella localizzazione indicata nella figura seguente. 
 
Per quanto riguarda dell’oliveta sono state individuate due possibili applicazioni, tra loro 
indipendenti. 
La prima forma sfrutta al meglio le porzioni di terreno a ridosso di strade e boschi, attuando una 
olivicoltura di tipo promiscuo che, pur avendo una resa economica minore di una di tipo 
specializzato, determina un ottimo impatto da un punto di vista paesaggistico, contribuendo a 
formare il paesaggio tipico della tradizione “contadina” Toscana, caratterizzato dalle basse chiome 
sempreverdi in filare. 
La seconda tipologia di impianto è invece appunto di tipo specializzato, in modo da ottenere una 
elevata produzione di olio, sottraendo superficie attualmente coltivata a colture erbacee (circa 11 
Ha). 
La migliore soluzione, individuata, sarebbe quella di impiantare l’oliveta nella vasta area di terreno 
a sud delle strutture delle ex porcilaie, per una estensione coltivabile pari a 11 ettari circa. 
Si stimano necessarie in totale circa 4000 piante di olivo, cui si possono aggiungere altri 400 
esemplari impiantati a frangivento. 
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Il frutteto opzionale al massimo del suo sviluppo potenziale (in arancione) e i filari di olivo frangivento nella 

zona aziendale nord e l'impianto produttivo nella parte sud (in verde) 
 
Fonti energetiche 
 
Il ricorso a fonti energetiche rinnovabili, quali il solare termico e il fotovoltaico, ridurrebbero l’utilizzo 
di fonti energetiche tradizionali, sicuramente più inquinanti. 
D’altro canto però, pur non sottovalutando lo studio di una giusta collocazione dei pannelli al fine di 
non compromettere il valore testimonial-paesaggistico dell’area, è necessario effettuare una 
preventiva analisi di fattibilità tecnica e dei reali fabbisogni. 
Potrebbe infatti risultare che tale soluzione si delinei troppo costosa, quindi non ammortizzabile nel 
breve periodo e l’energia prodotta, sottoutilizzabile. Ad esempio, la produzione di energia elettrica 
con fonti rinnovabili potrebbe invece risultare percorribile per l’area turistico ricettiva, sicuramente 
più vicina ad una cabina di collegamento ENEL che permetterebbe quindi l’opzione di vendita 
dell’energia. 
 
Per le strutture residenziali appare invece interessante l’opportunità di utilizzare la biomassa per 
scopi energetici, infatti analizzando la potenzialità di produzione di biomasse da rifiuti, in 
particolare collegata alle attività forestali della tenuta, sono emerse interessanti indicazioni sia in 
relazione alla manutenzione straordinaria che ordinaria non solo dei boschi ma anche 
relativamente ai filari pinetati. 
Il P.P.M.A.A. ha ipotizzato uno specifico studio finalizzato alla realizzazione di una centrale termica 
o cogenerativa a cippato.  
 
In alternativa riteniamo maggiormente plausibile approfondire l’ipotesi di dotare ogni podere di una 
o più caldaie a legna per la produzione di calore per riscaldamento. 
Potrebbe così concepirsi, in prospettiva, un unico sistema di raccolta e di produzione di cippato 
che poi verrà utilizzato dai sette poderi più il centro aziendale. 
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• Scarichi idrici 
 
Al fine di evitare nuove opere fognarie che dai singoli poderi recapitassero gli scarichi al 
depuratore centralizzato, è stata individuata quale soluzione ottimale il trattamento locale 
(fitodepurazione o la sub irrigazione), con l’obiettivo, se possibile, di recuperare le acque trattate in 
un sistema duale, e quindi utilizzarle per usi compatibili non potabili.  
Questa soluzione mitiga notevolmente i costi e nel contempo consente risparmi della pregiata 
risorsa idrica.  
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6. IL SISTEMA DI MONITORAGGIO  
 
 
Per affiancare la fase di gestione è stato predisposto un sistema di indicatori idoneo a verificare gli 
effetti previsti e, quindi le modificazioni indotte sulle risorse territoriali, quando possibile in maniera 
integrata.  
 
Si riportano di seguito gli indicatori che possono essere utilizzati per il monitoraggio della gestione 
della Variante. I valori fanno riferimento alle stime a seguito della realizzazione degli interventi. 
 
 
 

Indicatori Valori di 
riferimento Note 

EDILIZIA 

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

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

USO DEL SUOLO 

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

Aree da disboscare (m2) 0  

Aree da sottrarre a terreno agricolo 
(mq) 0 

Le previsioni di Variante considerano 
di utilizzare solo pertinenze dei poderi 

e quindi non suolo agricolo 

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

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

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

mitigazione 

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

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

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

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

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

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

93.690 E’ possibile diminuirlo con le misure di 
mitigazione 

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

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

mitigazione 
Fabbisogno per la produzione di 28.000 E’ possibile diminuirlo con le misure di 
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Indicatori Valori di 
riferimento Note 

acqua calda per il settore turistico 
ricettivo (Nm3/anno metano) 

mitigazione 

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

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

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

da 552,75 a 
1.040 

E’ possibile diminuirlo con le misure di 
mitigazione 

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

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

alimentati a biomassa 
SCARICHI IDRICI 

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

trattare i reflui in loco 
SOCIALITA’ 

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

Tabella 21 – Indicatori per il monitoraggio 
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