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La L.R. 10/10 all’art. 24, c.4 prevede che “Per facilitare l’informazione e la partecipazione del 
pubblico, il rapporto ambientale è accompagnato da una sintesi non tecnica che illustra con 
linguaggio non specialistico i contenuti del piano o programma e del rapporto ambientale.” 
 
La variante riguarda la definizione del Regolamento Urbanistico nel sottosistema ambientale A1. 
Tale strumento è costituito dalle Norme Tecniche di Attuazione dello stesso e dagli elaborati 
grafici, ma di particolare importanza è anche il Piano Pluriennale di Miglioramento Agricolo 
Ambientale, proposto dalla proprietà della Tenuta. 
 
Le norme del RU regolamentano gli interventi consentiti, in particolare per quel che concerne i 
nuovi insediamenti, disciplinando i poderi soggetti esclusivamente a ristrutturazione e i fabbricati di 
nuova edificazione.  
 
Prima  del rilascio  del  primo  permesso di  costruire   è prevista la sottoscrizione di una  
Convenzione tra l’amministrazione comunale e la proprietà,  nella  quale  dovranno  essere  
regolamentati: 
 

1. I  tempi  di  presentazione  del  progetto  delle  eventuali  opere  di  urbanizzazione  
primaria  esterne  alla  tenuta. 

2. La  definizione   delle  opere  di  urbanizzazione  primaria,  i  tempi  di  realizzazione  
delle  stesse  ed  il  loro  eventuale  scomputo  dagli  oneri  di  urbanizzazione  
primaria  dovuti  per  legge. 

3. Le  cessione  delle  aree a  standards  
4. La  cessione  al  Comune di  San  Vincenzo  della  ex  scuola  Materna  di  

Rimigliano. 
5. La  definizione degli eventuali  interventi  di  ristrutturazione  in  essa  previsti,  i  

tempi  di  realizzazione  delle  opere   ed  il  loro scomputo  dagli  oneri  di  
urbanizzazione  secondaria  dovuti  per  legge. 

6. I  vincoli  inerenti  alla  conduzione  agricola  della  Tenuta  nel  rispetto  del  PAMAA 
presentato. 

7. Il  vincolo  di  destinazione d'uso  della  struttura  ricettiva  alberghiera. 
8. L'impegno  all' inserimento  della  Tenuta  di Rimigliano  in  apposita  ANPIL 

conformemente  a  quanto  stabilito  nel  Piano  Strutturale  
9. Gli  obblighi  della  gestione  unitaria  della  tenuta  agricola  e   della  gestione  

unitaria  degli  spazi  comuni,  della  viabilità esistente  e  delle  pertinenze  esterne  
dei  nuclei  poderali.  

10. Le forme  di  gestione  condominiale  degli  immobili  residenziali,  con  la   possibilità  
che,  per quelli non  utilizzati  per  la  residenza  stabile,   si  valutino   anche  forme   
di  gestione   finalizzate  alla  loro  utilizzazione  ai  fini   turistici e/o  agrituristici 

 
 
 
Per contro il P.P.M.A.A. ha definito i criteri di gestione della Tenuta, effettuando proposte 
relativamente alle colture esistenti, quelle che possono essere inserite nel contesto agronomico 
locale, soprattutto tenendo ben presente la scarsità di acqua per usi irrigui della zona. 
Inoltre il P.P.M.A.A. tende alla valorizzazione del patrimonio naturalistico dell’area prevedendo la 
manutenzione dei boschi e dei filari e la riqualificazione dei canali di bonifica. Il piano inoltre 
prevede inoltre l’istituzione di un’ANPIL da estendere all’intera area agricola. 
 
Alla base delle previsioni del RU si ha l’ipotesi di un aumento di 750 abitanti convenzionali, di cui 
600 residenti e 150 turisti. Importante sottolineare che le previsioni di fabbisogni effettuate nelle 
nostre analisi, e quindi la valutazione del carico antropico sulle risorse ambientali, sono del tutto 
cautelative in quanto viene considerata una persistenza costante nel corso dell’anno. 
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Più in generale, si evidenzia un enunciato interesse sia pubblico che privato alla salvaguardia 
dell’ambiente naturale e del patrimonio architettonico, impedendo nuova occupazione di suolo 
agrario, consentendo l’uso esclusivo di particolari tipologie di materiali, permettendo solo viabilità 
costituita da strade bianche e stimolando, per quanto possibile, l’autosufficienza energetica ed 
idrica delle aree. 
 
In ultimo, ma non di minore importanza, si ricorda che la regolamentazione dell’ANPIL risulterà di 
fondamentale importanza per la definizione degli equilibri naturalistici e di usufruizione pubblica 
dell’intera tenuta, in particolare garantendo una gestione unitaria dell’area. 
 
Qui di seguito si riassumono i risultati complessivi che sono scaturiti dall’analisi ambientale 
effettuata, articolati per componenti: suolo, assetto storico-architettonico e paesaggistico, 
previsioni insediative, traffico mobilità trasporto pubblico e parcheggi, risorsa idrica, energia, 
emissioni atmosferiche, rifiuti solidi, scarichi idrici, aree protette. 
 
Suolo  
 
Gli aspetti significativi che emergono con riferimento all’uso del suolo si possono riassumere: 
 

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

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

 valorizzazione ambientale del sistema delle aree protette. 
 
In questo quadro programmatico si inseriscono le trasformazioni di destinazione d’uso 
(riqualificazione edilizia, nuova costruzione e struttura ricettiva) già previste e dimensionate dal PS. 
 
La variante al R.U. non sottrae suolo all’agricoltura in quanto tutta la SLP consentita dovrà essere 
realizzata all’interno delle pertinenze poderali già perimetrale nel PS. 
Aumentano tuttavia le concentrazioni volumetriche degli edifici attorno ai nuclei poderali esistenti; il 
Piano consente, così come peraltro già indicato nel PS, sia di recuperare la superficie lorda 
pavimentata esistente (fabbricati storici) ma anche sfruttare tutti i manufatti esistenti nella Tenuta.  
 
Aumentano le previsioni di aree protette di oltre il 500% passando dagli attuali 120 ha di area ad 
ANPIL per arrivare a ca. 620 ha. 
Non è prevista nuova viabilità di penetrazione. 
 
La seguente tabella mostra il confronto tra il vigente RU e la proposta di variante. 
 

 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 
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Area Turistica 200.000 0 - 200.000 

 
Totale 365.605 79.400 - 286.495 

 
Tabella 1 - 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% 
 
In conseguenza dei dati di progetto e viste le NTA, si può ritenere che l’impatto sulla 
matrice ambientale suolo è da considerarsi poco significativo. 
 
In occasione della predisposizione della variante sono stati commissionati dall’amministrazione 
comunale studi specialistici, ed in particolare quelli geologico ed idraulici. 
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. 
E’ stata infine predisposta la Carta della Fattibilità relativa ad ogni ambito poderale che sintetizza le 
condizioni e le criticità per l’edificazione per ogni situazione. A tali indicazioni e alle relative 
prescrizioni, bisognerà fare riferimento in occasione della progettazione e quindi 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. 
 
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. 
 
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. 
 
I possibili impatti dell’agricoltura sul suolo non sono significativi in quanto l’'azienda non utilizza 
prodotti chimici (diserbanti, fitofarmaci). Sotto l'aspetto organizzativo assumono 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. 
 
Assetto storico-architettonico e paesaggistico 
 
La maglia agraria e la dislocazione delle unità poderali nella Tenuta, e nell’intera piana costiera, 
frutto dell’appoderamento di fine ottocento e di inizi novecento, costituisce uno dei valori territoriali 
che caratterizzano i luoghi. 
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Nel nuovo PS, compare il riferimento agli ambiti poderali effettivamente esistenti e consolidatisi 
con i processi di evoluzione del luogo. E’ inoltre prevista la conservazione del sistema dei canali di 
bonifica e i suoli a vegetazione palustre. 
Non è previsto di alterare il sistema dei percorsi delle strade bianche di campagna, dei viali 
alberati, dei nuclei poderali e delle loro aree pertinenziali, dei suoli agricoli e dell’unitarietà fondiaria 
della Tenuta. Si segnala tuttavia, che i nuclei poderali in virtù della nuova SLP concessa, 
subiranno indubbiamente un nuovo assetto, che, seppur rispettoso sino in fondo delle linee guida e 
delle prescrizioni delle norme, potrà modificare sostanzialmente i valori testimoniali d’insieme. La 
valutazione di merito spetterà comunque agli organi competenti preposti. 
Non si prevedono infine interventi sulle componenti ambientali, tra cui le aree boscate. 
 
I valori d’insieme paesaggistico che nella fattispecie sono riconducibili al paesaggio rurale 
integrato con le costruzioni poderali appaiono nel loro insieme sufficientemente tutelati 
nella regolamentazione di piano. 
 
Nelle intenzioni di Piano, il nuovo albergo non sarà un elemento autonomo e disconnesso dal 
mondo agricolo, ma anzi, presidio organizzato in grado di valorizzare anche la ruralità e le risorse 
del luogo e costituire un elemento di una “filiera” produttiva complessa che sia nel sistema delle 
produzioni agricole, che in quello della residenza, che in quello della ricettività turistica, assume nei 
fattori qualitativi e il rispetto dei valori culturali ed ambientali della pianura agricola la sua 
peculiarità. 
 
 
Risorsa idrica 
 
La Variante al RU prevede un aumento di ca. 750 abitanti convenzionali che in termini di abitanti 
equivalenti significherà, un fabbisogno medio giornaliero totale di 150 m3 di acqua. 
Tale fabbisogno è stato valutato compatibile dal gestore della risorsa idrico-potabile. 
 
 
Per quanto riguarda le problematiche idrogeologiche, dai più recenti studi emerge la sensibilità 
della falda in quanto l’'intera tenuta di Rimigliano risulta poi compresa nella perimetrazione delle 
zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. 
 
Lo studio idrologico – idraulico ha consentito, in particolare, la perimetrazione delle aree soggette 
ad inondazione, individuando dei battenti idrici massimi per gli scenari con tempi di ritorno 30, 200 
e 500 anni. Di conseguenza sono state introdotte delle proposte di intervento per la riduzione delle 
problematicità riscontrate che riguardano: 
 

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

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

 
Il P.P.M.A.A. prevede interventi migliorativi per la sistemazione della rete scolante relativa alle aree 
agricole aziendali. Gli interventi previsti dal P.P.M.A.A. sono migliorativi della situazione esistente e 
coerenti con quanto indicato nel P.S. del Circondario della Val di Cornia (rif. art.17) dove sono 
vietati la copertura e il tombamento dei corsi d’acqua ricompresi nel reticolo idrografico sottoposto 
a tutela 
 
Distinguendo le problematiche connesse alla regimazione delle acque superficiali tra quelle legate 
alle aree pertinenziali e quelle delle zone agricole-boscate della tenuta, rileviamo che le norme del 
RU prevedono la costruzione di una rete duale alimentata dalle acque raccolte dalle superfici 
coperte dei poderi.  



Valutazione Ambientale Strategica 
Relazione di sintesi 

 

 5

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

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

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

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