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Premessa 

 

La Rimigliano srl è proprietaria di un’azienda  agricola di circa 515 ettari 

situata nel Comune di San Vincenzo. Azienda storica , negli ultimi decenni è 

stata interessata  da vari mutamenti e trasformazioni verificatesi a seguito 

del succedersi di  proprietà diverse e del mutare delle condizioni socio-

economiche che hanno visto il mondo agrario abbandonare la  mezzadria  e  

gli allevamenti di bestiame per passare alle coltivazioni specializzate ed 

intensive, per cadere poi nell’ abbandono e divenire negli anni 90  obbiettivo 

di interventi edilizi con una previsione di nuovi insediamenti edilizi.  L’ 

azienda è ora, e dal 2005 , di proprietà di un gruppo di investitori toscano 

che si è dato  obbiettivi diversi  e  molto chiari : dimezzare  lo sviluppo 

edilizio  previsto in precedenza, recuperare e implementare l’ attività agricola 

ai fini anche del riequlibrio economico in tale segmento produttivo, 

conservare, restaurare  e valorizzare gli aspetti ambientali e paesaggistici 

che li hanno attratti e convinti ad affrontare una impresa, non facile , ma 

degna del massimo impegno. 

 

Obbiettivi economici, strutturali e di valorizzazione ambientale che 

l’azienda intende conseguire 

Il presente Programma aziendale pluriennale di miglioramento agricolo 

ambientale (P.A.P.M.A.A.) è stato redatto su incarico della società 

proprietaria Rimigliano S.r.l. con sede in San Vincenzo (LI), Via Della 

Principessa 225 Loc. Insoglio n. 22, C.F.04226251009, P.IVA 01195140494, 

iscritta al Registro delle imprese di Livorno al n° LI – 105948 quale 

strumento programmatico d’attuazione degli obbiettivi economici e strutturali 

finalizzati alla valorizzazione della Tenuta, individuazione degli obbiettivi 
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relativi alla componente ecosistemica e gli orientamenti da seguire per 

garantire un’adeguata considerazione dei valori paesaggistici: 

 

• Garantire il mantenimento del territorio agricolo della Tenuta di Rimigliano 

considerando prioritaria la caratteristica paesaggistica e ambientale, 

all’interno del quale possano convivere vari interessi quali la produzione 

biologica, la valorizzazione e il mantenimento di tutti i beni ambientali, storici 

testimoniali e paesaggistici, il corretto utilizzo del territorio in equilibrio con le 

risorse gestite e le attività ricomprese come attività turistico-ricettiva e 

residenziale. 

• Mantenere i caratteri paesaggistici caratterizzanti la Tenuta come la rete 

delle acque, i filari alberati, aree boscate e rete strade poderali. 

• Migliorare la maglia agraria con elementi lineari realizzati con impianto di 

specie autoctone. 

• Mantenere, migliorare e ampliare gli importanti ecosistemi umidi dell’ex 

lago di Rimigliano, attraverso una oculata gestione dei livelli idrici dei canali 

di bonifica  in grado di mantenere una elevata umidità delle cenosi anche nei 

mesi estivi. Per tali aree dovrà essere anche studiata la fattibilità di piccoli 

interventi di riapertura di specchi d’acqua di limitate dimensioni. 

• Gestione delle fasce tampone comprese tra l’ex Lago di Rimigliano e le 

aree coltivate escludendo quest’area da una gestione venatoria e 

prevedendo delle forme di fruizione con un piccolo tratto di  passerelle e 

capanni. 

• Una gestione oculata della vegetazione spontanea situata all’interno del 

reticolo idraulico. 
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• Introdurre un nuovo ordinamento colturale, in coerenza con i valori 

naturalistici presenti e valorizzando le produzioni biologiche, con il 

reperimento della risorsa idrica e la produzione di colture a più alto reddito 

seguito da un processo di trasformazione e la creazione del marchio Tenuta 

di Rimigliano finalizzato alla creazione di valore aggiunto e occupazionale. 

• Integrazione di ricavi dell’azienda agricola da parte delle altre attività 

tramite fornitura di servizi di manutenzione delle aree a verde, strade 

poderali, tutela della vegetazione forestale, dei beni ambientali, 

miglioramento degli ecosistemi umidi dell’ex lago di Rimigliano, vendita di 

prodotti agricoli aziendali biologici e organizzazione di attività didattiche, 

divulgative, ricreative, tradizionali, sportive, escursionistiche e di ippoturismo 

e di servizio per  le  strutture  turistiche e residenziali riferite al mondo rurale. 

• Incremento occupazionale e di mezzi per garantire servizi alle nuove 

strutture della Tenuta per la manutenzione del patrimonio forestale e delle 

alberature e per la gestione degli spazi verdi a servizio delle strutture 

residenziali e alberghiero. 

• Mantenimento e riqualificazione ecologica dei nuclei forestali planiziali 

attraverso la realizzazione di un piano di gestione forestale anche finalizzato 

al miglioramento della rinnovazione e al controllo del carico di ungulati. 

Mantenimento ed ampliamento degli elementi forestali puntuali e lineari (ad 

esempio le pinete di pino domestico) di elevato interesse naturalistico e 

paesaggistico. 

• Migliorare la qualità del paesaggio agroforestale quale elemento di 

supporto ai valori naturalistici esistenti e fornire nuovi indirizzi per il futuro 

piano dei tagli. 
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• evitare l'introduzione di elementi vegetazionali e forme strutturali del 

paesaggio incongrue con i caratteri prevalenti storicamente e attualmente 

riscontrabili nel territorio della Tenuta e nel più generale contesto costiero di 

Rimigliano; 

• mantenere un sistema di permeabilità visuale e percettiva articolato, con 

particolare riferimento alle aree più prossime e adiacenti alla Strada della 

Principessa; 

• conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della Tenuta 

(rete delle acque principale e minore, rete strade poderali e campestri, forma 

dei campi agricoli, ecc), con particolare riferimento alla ridefinizione dei bordi 

e margini dei complessi poderali e in generale delle aree sottoposte a 

trasformazione; 

• incrementare il valore paesaggistico e naturalistico complessivo della 

Tenuta mediante il mantenimento e l'incremento di colture agricole di qualità; 

• incrementare il valore ecologico ed ecosistemico della Tenuta, anche 

mediante il miglioramento della funzionalità ecologica e paesaggistica degli 

ambienti umidi (ex-Lago di Rimigliano) e della rete delle acque superficiali 

(rete scolante principale e secondaria); 

• valorizzare il ruolo del Programma aziendale di miglioramento agricolo 

ambientale (PAPMAA)  per l’individuazione di interventi di miglioramento 

naturalistico e paesaggistico del territorio della Tenuta, incrementando il 

ruolo produttivo della stessa, nella direzione di mantenere e incrementare i 

valori paesaggistici complessivi (interni alla tenuta e di relazione diretta con 

il contesto paesaggistico interessato). 
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Inquadramento geografico, pedologico e risorsa idrica 

La Tenuta di Rimigliano a conduzione agricola occupa la parte più 

meridionale del territorio costiero di San Vincenzo ha una estensione di Ha 

517.22.25 comprese le aree urbane di pertinenza ai fabbricati, delimitati a 

Nord dal Botro ai Marmi, ad Est dalla ferrovia Pisa-Roma, ad ovest confina 

con i terreni Comunali lungo la strada Comunale della Principessa e a sud 

dalla Fossa Calda; è tagliata in due da via del Lago all’altezza del Podere di 

Rimigliano. 

L’intera proprietà è caratterizzata da terreni pianeggianti con quota a livello 

del mare ed una vasta porzione depressa dove un tempo era localizzato 

l’antico Lago di Rimigliano  
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Ricostruzione dello sviluppo dell'antico Lago di Rimigliano sull'attuale Tenuta. 

 

I terreni sono percorsi da un reticolo di fossi e canalizzazioni collegati con i 

due canali principali che attraversano in senso longitudinale l’azienda 

denominati Canale occidentale di Rimigliano e Canale orientale di 

Rimigliano. 

La Tenuta di Rimigliano è percorribile attraverso un sistema di strade 

bianche e viali alberati tra i quali il Viale dei Cavalleggeri che caratterizza il 

luogo ed emerge sotto il profilo paesaggistico. 

La Tenuta è situata a ridosso del cordone dunale su cui insiste il Parco di 

Rimigliano, i terreni dal punto di vista pedologico si sono originati da 

sedimenti alluvionali ed eolici riferibili all’Olocene ed al Pleistocene 

superiore. 
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Morfologicamente quest'area si inserisce in un ampio terrazzamento rispetto 

alla piana alluvionale di Piombino, caratterizzato da terreni pianeggianti, con 

quota quasi al livello del mare ed una vasta porzione depressa, laddove un 

tempo era localizzato l'antico lago di Rimigliano, situata in posizione centrale 

inferiore. 

I terreni dal punto di vista agronomico si dividono in: 

- formazioni di calcareniti sabbiose seppellite dalle sabbie rosso- arancio di 

Donoratico caratterizzati da un medio grado di permeabilità localizzate nella 

zona nord. 

- Sedimenti palustri di natura limo-sabbiosa con presenza di torba 

scarsamente permeabili e pH acido soggetti a ristagni e allagamenti oltre a 

fenomeni di salinizzazione freatica, questa tipologia comprende la zona 

depressa ex Lago. 

- Depositi alluvionali nella fascia adiacente al Canale della Fossa Calda nella 

zona sud, di natura limo-sabbiosa di media permeabilità adatti per le colture 

erbacee. 

- Sabbie rosso arancio di Donoratico di natura sabbio-limose con medio 

grado di permeabilità e adatti alle coltivazioni.  

 

Prevalgono le formazioni scarsamente permeabili denominate sabbie di 

Donoratico e impermeabili, depositi palustri, le formazioni altamente 

permeabili e gli affioramenti delle formazioni mediamente permeabili sono 

poco presenti, quindi il ruscellamento delle acque superficiali prevale 

sull’infiltrazione. 
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All’interno della Tenuta sono presenti sono censiti alcuni pozzi da ripristinare 

in parte romani, con profondità 

compresa tra 5 e 15 ml e drenano la 

falda idrica superficiale contenuta 

all’interno delle calcareniti sabbiose, in 

parte artesiani. 

 

 
Pozzi regolarmente censiti. 

 
 
 

Una risorsa di acqua importante per l’azienda è rappresentata 

dall’attingimento di acqua dalla Fossa Calda con una portata continua e 

relativamente costante per tutto l’arco dell’anno che lambisce il confine sud 

della proprietà; attualmente l’azienda è in possesso dal 2015 di licenza per 
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attingimento di acqua superficiale all’Unità di Servizio Pianificazione e difesa 

del suolo e delle coste della Provincia di Livorno. 

Il punto di attingimento permette la derivazione di acqua pubblica 

superficiale dal corso di acqua denominato Fossa Calda mediante 

installazione di una tubazione mobile di collegamento dall’opera di presa 

collocata sull’argine della fossa e una pompa mobile con portata di prelievo 

variabile con valore massimo di 10 l/s con un volume di prelievo stimato di 

circa 90.000 mc/a. 

I terreni seminativi interessati da questo attingimento di acqua e quindi 

suscettibili a divenire irrigui seguendo le opportune rotazioni colturali, sono 

identificati catastalmente al Comune di San Vincenzo al Foglio 23 mappali 

21-29 per una superficie complessiva di Ha 83.60.10 come meglio indicati in 

figura. 

 

 

 



Dottor Alessandro Salatino  Via Pacinotti 2/c Cecina (LI) P.IVA 01354170498 C.F. SLTLSN69T11G628Y 13 

 
 

 

Descrizione dello stato attuale dell’azienda 

Inquadramento dell’azienda e impresa (art. 7 comma 5 lett a) Reg. 63/R/2016 

Ubicazione e caratteristiche dell'azienda: 

Centro aziendale nel Comune di San Vincenzo Prov. di Livorno,  Via della 

Principessa Località Insoglio 225. 

 
Azienda estesa nel comune di San Vincenzo   Provincia di Livorno 

 
Superficie aziendale totale:                            Ha 513.98.74 

 

- Tipo di impresa: società a responsabilità limitata 

 

- Titolo di possesso dei terreni: proprietà           Ha 513.98.74 
 

- Rapporto Impresa/Lavoro: conduzione con salariati           Ha 513.98.74 
 

- Giacitura pianeggiante 
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Corpi aziendali n. 2 separati da Via del Lago anche se tecnicamente si può 

considerare un unico corpo aziendale. 

 

 

Situazione urbanistica e catastale 

Il fondo rustico di proprietà è disciplinato con adeguamento del Regolamento 

Urbanistico per i territori facenti parte della Tenuta di Rimigliano classificati 

come Sottosistema A2.1, ai contenuti della Variante al Piano Strutturale per 

il Sottosistema ambientale della pianura costiera, approvata con Del. C.C. n. 

81 del 26.09.2008. 
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Carta Regolamento urbanistico 

La Tenuta di Rimigliano da analizzare ha una superficie complessiva tra 

area coperta e scoperta di Ha 513.98.74 RD € 15.819,17 e RA €.11.861,47, 

identificata al N.C.T. del San Vincenzo (LI) al foglio di mappa 18 mappali 14-

15-16-17-18-22-23-32-37-45-48-49-62-71-72-100-102-104-106-110-111-

112-113; al foglio 22 mappali 1-2-3-4-5-18-22-29-30-31-32-33-34-37-39-45-

46-56-57-63-64-65-70-75-81-82-84-88-118-119-125-126-127-161-167-175-

177-179-181-188-195-199-202-215-216-218-221-223-224-242-244-245-

249-251-253-255-257; al foglio 23 mappali 2-3-4-5-6-7-8-9-14-16-17-18-19-

20-21-28-29-30. 



Dottor Alessandro Salatino  Via Pacinotti 2/c Cecina (LI) P.IVA 01354170498 C.F. SLTLSN69T11G628Y 16 

                  

    
 

Descrizione dei terreni aziendali 

La continuità della Tenuta è tagliata in due corpi distinti dalla strada 

comunale Via del Lago, che si innesta ad angolo retto su Via della 

Principessa all'altezza del km 5.  Descriveremo sommariamente  pertanto di 

seguito i caratteri peculiari del corpo nord e del corpo sud, a sua volta 

distinto in quattro aree omogenee ma  tra loro molto differenti e tali da 

generare differenti valori , differenti previsioni.  
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Il corpo nord della Tenuta si intende compreso tra il confine settentrionale 

del Botro ai Marmi e la Via del Lago. Tale zona sviluppa circa 110 ettari; è 

tagliato in diagonale dal cosiddetto viale dei Cavalleggeri, un viale 

perfettamente rettilineo, della lunghezza complessiva di 4095 metri, che 

nasce alla convergenza tra Via della Principessa e il Botro ai Marmi e 

attraversa in diagonale l'intera Tenuta, fino all'angolo di sud est del corpo 

sud, in prossimità del podere Fossa Calda. Realizzato nel 1857, è 

costeggiato da un doppio filare di pino domestico di grandi dimensioni e 

costituisce senz'altro una delle principali emergenze ambientali dell'intera 

Tenuta e soprattutto del corpo nord. Nel corpo nord infatti il viale 

rappresenta con particolare forza ed evidenza l'asse ordinatore dei fossi e 

dei campi coltivati alla sua destra e alla sua sinistra. Nella parte meridionale 

della tenuta infatti il viale tenderà a perdere posizione baricentrica, correndo 

nella parte orientale, fino a "confondersi" entro la massa della grande Pineta. 

L'estremità nord del Viale è oggi immersa in una zona boscata, chiusa tra 

via della Principessa e il Botro ai Marmi.  
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Morfologicamente questa parte a Nord si distingue, oltre che per la presenza 

monumentale del viale, per il bosco a Nord e per la pineta che dalla via del 

Lago si insinua a forma di triangolo verso Nord fino a raggiungere il podere  

Chiusacce.  

 

L’area prospiciente il viale della Principessa, caratterizzata dalla 

presenza del maggior numero di poderi, da una lieve altura che la 

accompagna da sud a nord e divide dalla zona umida i campi lungo la 

Principessa, circoscritti da macchia e pinete. Meno interessante sotto il 

profilo  della resa agricola per la natura dei terreni, questa  area si presta 

meglio ed in modo maggiormente congruo delle altre all’ inserimento delle 

previsioni insediative. Qui infatti sono già  presenti più della metà dei poderi 

dell’ azienda, gli accessi  da via della Principessa sono già esistenti e ben 

segnati da bei viali di Pino Marittimo, cosi come  le viabilità principali e 

secondarie. Di fatto è sulla modesta altura che divide l’area del padule dai 

campi prospicienti il Viale della Principessa che si sono prevalentemente 

insediati  gli edifici colonici e nei tracciati stradali già presenti sarà facile 

inserire tutti i sottoservizi necessari all’ insediamento. Da non sottovalutare 

inoltre gli aspetti di natura più paesaggistica ed il grande vantaggio che la  

presenza delle piccole, ma numerose, aree boscate ( macchia , pinete e viali 

di Pini) che disegnano il territorio  aperto. 
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L’area  che fu del lago di Rimigliano , oggi zona umida , con terreni non 

coltivabili , e di grande valore paesaggistico e naturalistico sarà oggetto di 

particolare tutela e valorizzazione naturalistica con  sole opere di 

manutenzione  e ambientale ed  idraulica per garantire il migliore flusso delle 

acque  nelle diverse stagioni e il migliore habitat per la fauna e la flora 

spontanea . Le sistemazioni idrauliche principali e la rete scolante 

superficiale sono diretta derivazione dell’originale assetto idraulico post 

bonifica. Le fossette e le scoline si collegano ai due canali principali interni 

Canale centrale e Canale orientale  e una canalizzazione che costeggia il 

lato occidentale della Pineta di Rimigliano che confluisce anch’essa nel 

Canale orientale e raggiunge la zona depressa. 

Le Canalizzazioni hanno incapità di regimare e contenere tutte le acque in 

arrivo dall’esterno dell’azienda in aggiunta in quelle superficiali interne, 

verificandosi importanti ristagni in corrispondenza soprattutto del vecchio 

letto bonificato del Lago di Rimigliano. 

L’intera sede del vecchio Lago di Rimigliano tende ad allagarsi per lunghi 

periodi rimanendo impraticabile nonostante l’uso dell’idrovora in dotazione 

all’azienda. 

La copertura vegetale di questa area è rappresentata prevalentemente da 

cannuccia di palude (Phragmites australis) e costituisce una stazione di 

rifugio per la fauna. 
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Piccoli, mirati e curati interventi a servizio della fruizione e della 

comprensione delle peculiarità di questo grande e bellissimo luogo,  saranno 

assai limitati a solo  dove utili alla fruizione naturalistica,  attuati secondo i 

migliori criteri di “naturalità”, sia nelle tecniche , che nei materiali e nell’ 

estetica . 

 

Il “ Bosco di Rimigliano”, circa  165 ettari di cui 130 ettari accorpati di tipo 

bosco di alto fusto misto prevalentemente di pini e lecci, denominati Pineta 

di Rimigliano, i rimanenti 35 ettari sparsi all’interno della proprietà. 

La Pineta di Rimigliano riveste un ruolo importante per l’intero territorio e 

classificato come ambito di protezione dei biotipi e valori naturali. 

La storia delle superfici boscate in oggetto risente, come in gran parte del 

territorio litoraneo toscano, dell’utilizzo del pino per la produzione di pinoli 

durante le varie fasi di bonifica . 

La quasi totalità delle attuali superfici boscate sono evoluzioni di vecchi 

rimboschimenti di pino, risalenti al periodo ottocentesco, era d’uso 

impiantare nella costa litoranea superfici a pineta per garantire 

ombreggiamento e frescura ad uomini e animali durante il periodo estivo, 

costituire una fascia di protezione dal vento per le colture agrarie e produrre 

pinoli. 
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Attualmente l’evoluzione di queste pinete con la colonizzazione del 

sottobosco ha portato alla formazione di boschi misti ad essenze quercine e 

in alcuni tratti caratterizzati da vegetazione arbustiva della macchia 

mediterranea; in questo tipo di formazione forestale il pino foma il piano 

dominante. 

Un esempio abbastanza recente (anni 80’) di questo tipo di impianto è 

rappresentato all’interno della Tenuta dalle pinete che circondano il Podere 

Chiusacce nella zona Nord.  

Il bosco di Rimigliano rappresenta un’area  interamente di assoluto rispetto 

naturalistico e paesaggistico, intoccata da alcuna  previsione di variante,  se 

non dalle ordinarie attività di manutenzione ed uso a fini agricoli e venatori e 

per eventuali tracciati per i sottoservizi generali che potranno facilmente 

passare nel tracciato dello stradone che lo attraversa da nord a sud , senza 

quindi interferire con alcuna essenza vegetale ed a minimo impatto 

esecutivo.  
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Le formazioni arboree lineari rappresentano all’interno della Tenuta delle 

vere e proprie evidenze paesaggistiche, tra i 17 filari localizzati lungo la 

viabilità e linee di confine, spiccano i due viali di pino domestico con valore 

storico e testimoniale viale dei Cavalleggeri e viale Walfredo realizzati a 

metà del 1800, la viabilità deriva direttamente dallo storico tessuto viario 

interpoderale. 

Il viale dei Cavalleggeri percorre l’intera Tenuta in diagonale da nord-ovest a 

sud-est con lunghezza di circa 4 Km ed è stato interessato da un ingente 

opera di potatura e manutenzione, cercando di salvaguardare la stabilità e la 

conservazione delle piante. 

Stesse caratteristiche valgono per le piante facenti parte del viale Walfredo. 

Il doppio filare alberato di pini di circa 160 metri, che porta da via della 

Principessa al Podere Contessa Lea, verte in buone condizioni con analoga 

epoca di impianto. 

Lungo la viabilità che porta da Podere Fossa Calda a Podere Sveva 

Manfredi sono presenti per circa 1 km filari arborei singoli o doppi costituiti 

da olmi, aceri, pioppi neri, robinie e in alcuni tratti da querce. 
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Viabilità del corpo aziendale nord 

 

Viabilità del corpo aziendale sud 
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Le alberature di confine presenti lungo l’intero confine nord orientale sono 

composte in prevalenza da robinie ed in misura minore da olmi, querce e 

pioppi bianchi. 

 

L’ area dei  campi coltivati , è delimitata a sud e a nord dal bosco, e verso 

il mare dalle ampie zone umide . Tali vaste  aree  sono, e resteranno, il 

“Cuore” dell’ azienda agricola, e della gestione agricola  sarà data ampia e 

circostanziata descrizione nell’ abito del Programma in via di redazione .  

Una importante proposta, forse la più significativa ,su spunto e convinzione 

del settore urbanistica e del settore paesaggio della Regione, oltre che della 

Soprintendenza di Pisa, interessa proprio i campi coltivati e le due 

preesistenti  unità poderali situate nei campi a Sud, che dovranno essere 

mantenuti tali anche in una futuro intervento edilizio. 
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Mappa della Tenuta con le aree citate 

 

 

Attività svolte e ordinamento colturale attuale 

Attualmente l’azienda ha un ordinamento produttivo a prevalente indirizzo 

cerealicolo-venatorio. 



Dottor Alessandro Salatino  Via Pacinotti 2/c Cecina (LI) P.IVA 01354170498 C.F. SLTLSN69T11G628Y 26 

Per la conduzione delle coltivazioni viene ormai da anni praticato il metodo 

di coltivazione biologica ai sensi del Reg.834/2007 controllato e certificato 

dall’organismo di controllo CCPB. 

L'agricoltura biologica è un tipo di agricoltura che sfrutta la naturale fertilità 

del suolo favorendola con interventi limitati, vuole promuovere la biodiversità 

delle specie coltivate (ed allevate), esclude l'utilizzo di prodotti di sintesi e 

degli organismi geneticamente modificati (OGM). 

La differenza sostanziale tra agricoltura biologica e convenzionale consiste 

nel livello di prodotti di sintesi chimica introdotti nell'agrosistema: 

nell'agricoltura convenzionale si impiega un notevole quantitativo di concimi 

e fitosanitari prodotti in laboratorio, quindi da processi industriali (industria 

chimica, estrattiva, meccanica, ecc.); al contrario, l'agricoltura biologica si 

fonda sul rispetto dell'agrosistema e dell'ambiente, pur essendo in parte 

basata sull'ausilio di fitosanitari, che al contrario però, non contengono 

sostanze di sintesi, ma sostanze di origine organica e naturale. 

I principali obiettivi dell'agricoltura biologica così come sono stati definiti 

dalla Federazione internazionale dei movimenti per l'agricoltura 

biologica(International Federation of Organic Agricolture, IFOAM) sono: 

- Trasformare il più possibile le aziende in un sistema agricolo 

autosufficiente attingendo alle risorse locali 

- Salvaguardare la fertilità naturale del terreno 

- Evitare ogni forma di inquinamento determinato dalle tecniche agricole 

https://it.wikipedia.org/wiki/Agricoltura
https://it.wikipedia.org/wiki/Suolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Sintesi_chimica
https://it.wikipedia.org/wiki/Organismo_geneticamente_modificato
https://it.wikipedia.org/wiki/Agrosistema
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_internazionale_dei_movimenti_per_l%27agricoltura_biologica
https://it.wikipedia.org/wiki/Federazione_internazionale_dei_movimenti_per_l%27agricoltura_biologica
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- Produrre alimenti di elevata qualità nutritiva in quantità sufficiente. 

 

L’azienda inoltre è in possesso di concessione faunistica venatoria con 

finalità di allevamento e riproduzione del selvatico lepre del quale è pertanto 

interdetta la caccia. L’attività si esplica con la caccia stanziale (fagiano e 

cinghiale) e alla migratoria, quest’ultima specificatamente al colombaccio 

mediante appostamento fisso. 

La caccia al cinghiale viene esercitata mediante battuta organizzata e svolta 

da squadre locali ed in talune circostanze in modo individuale con le 

prescrizioni previste dall’articolo 37. 

All’inizio di ogni giornata di caccia le guardie aziendali rilasciano i regolari 

permessi, sui quali annotano a fine giornata i capi abbattuti controllando il 

rispetto delle prescrizioni venatorie e del relativo calendario. 

 

Sulla base di sopralluoghi, misurazioni e fotointerpretazioni la superficie 

aziendale suddivisa nelle reali qualità colturali presenti risulta: 

 

Superficie aziendale e qualità colturali effettive Ha 

Seminativo semplice 255.26.75 

Seminativo limitrofo alla zona depressa 14.75.45 

Terreni ritirati dalla produzione 59.87.57 

Totale seminativi 329.89.77 

  Terreno boscato sparso 35.61.99 

Terreno boscato corpo unico 129.11.14 
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Totale bosco 164.73.13 

Viabilità 5.27.36 

    Filari arborei 9.86.49 

Tare 4.21.99 

      TOTALE GENERALE (Sup.agricola utilizzata + 

sup. bosco + sup. improduttiva) 

513.98.74 

 

Durante l’annata agraria corrente 2017/2018 il piano di coltivazione 

dell’azienda è il seguente: 

 

- Lupino Ha 29.95.95 

- frumento tenero Ha 64.85.15 

- frumento duro Ha 9.79.80 

- erba medica 54.20.30 

- prato polifita Ha 93.19.00 

- bosco Ha 164.73.13 

 

Il corpo nord della Tenuta ha mantenuto il caratteristico indirizzo cerealicolo 

della zona, infatti i terreni a seminativo sono stati seminati per Ha 9.79.80 a 

grano duro varietà Senator Cappelli, trattasi di un grano antico utilizzato per 

la produzione di pasta artigianale biologica molto richiesta sul mercato per le 

sue caratteristiche qualitative, i rimanenti Ha 64.85.15 a grano tenero varietà 

Nogal e Giorgione. 
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La scelta di queste varietà di grano è dettata dalla caratteristica di elevato 

accestimento e competizione con le infestanti, consente una lotta 

agronomica contro le malerbe. 

In presemina è stato concimato il terreno con Biorganic N 12 concime 

organico azotato con titolo N12.0.0. per un apporto di 50 unità di azoto 

ettaro. 

I campi coltivabili nell’area prospiciente il Viale della Principessa per 

l’annata agraria 2017/2018 sono stati seminati a lupino, coltura appartenete 

alla famiglia delle leguminose, sfruttando le caratteristiche di questa coltura 

azotofissatrice al fine di arricchire questi terreni poveri di azoto e sostanza 

organica. 

La coltura del lupino in questa area si estende per circa Ha 30.00.00. 

L’area dei  campi coltivati è stata suddivisa in tre zone sulla base delle 

caratteristiche del terreno e del paesaggio: i terreni più a nord di questa area 

per Ha 54.20.30 sono stati preparati per essere seminati a erba medica, 

coltura appartenente alla famiglia delle leguminose e adatte a terreni con ph 

sub alcalino caratteristico di questo terreno. Questa coltura permette di 

bonificare il terreno dalle erbe infestanti molto presenti in questa zona ed 

impedire alla fauna di creare danni alla coltura in atto poichè l’erba medica 

non è una coltura da granella e quindi non appetibile per gli animali, inoltre 

durante la fase pretaglio offre riparo alla selvaggina. 

L’erba medica verrà utilizzata per foraggio al primo taglio e successivamente 

per la produzione di seme di medica biologico da commercializzare presso 

ditte sementiere. 

I terreni limitrofi al bosco saranno coltivati utilizzando miscugli di seme per  

foraggere costituiti da macro e microterme in modo da avere in tutto l’anno 

un tappeto erboso verde appetibile per il ricovero della selvaggina. 
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I terreni a sud prospicienti le due unità poderali per Ha 18.02.00 saranno 

condotti e coltivati a favino da sovescio seguito da colture ortive estive e 

invernali e i rimanti terreni, al fine di poter essere bonificati dalle erbe 

infestanti, saranno coltivati con colture foraggere da taglio. 

 

 

Il “ Bosco di Rimigliano”,  circa  165 ettari di cui 130 ettari accorpati di tipo 

bosco di alto fusto misto prevalentemente di pini e lecci, denominati Pineta 

di Rimigliano, i rimanenti 35 ettari sparsi all’interno della proprietà, è 

interessato da un piano dei tagli per utilizzazione forestale valido dal 2010 al 

2020. 

Il presente piano dei tagli prevede utilizzazioni forestali che mirano alla 

riduzione della presenza di conifere e la diminuzione delle latifoglie del piano 

dominato per la costituzione di un bosco ad alto fusto ben conformato nella 

COLTURE 

STATO ATTUALE 

Superfici 
Ha        

Sup.Fond. Minima (da 

PTCP/PTCM  o Reg. 

63/R/2016) 

Quozienti 

Colture ortoflorovivaistiche 

Colture ortoflorovivaistiche 

   

Seminativo semplice 252.00.20 Ha 6 ridotte del 30% 

 

 

 

 

54,6 

Seminativo arborato    

Seminativo irriguo 18.02.00  4,5 

    
Pascolo    

Pascolo cespugliato    

Pascolo arborato    

Bosco ad alto fusto    

Bosco misto    

Bosco ceduo 164.73.13 Ha 30 ridotte del 30% 7,14 

Totale 164.73.13   
Terreni ritirati dalla produzione 59.87.57   
Resedi (fabbricati, strade, ecc.) 19.35.84   

TOTALE GENERALE 513.98.74  66,24 
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sua struttura verticale e orizzontale senza soluzione di continuità nella 

copertura delle chiome. 

Nelle aree di taglio si sottolinea la presenza di una vegetazione boschiva 

matura non utilizzata da almeno 30 anni con numerose pianete di grandi 

dimensioni morte in piedi o cadute. 

Le utilizzazioni forestali previste interessano 4 tipi di bosco: 

 

1) pinete di pino domestico, formazioni artificiali realizzate per 

rimboschimento in aree denudate o sopra macchie o boscaglie sempreverdi.  

 

2) Cerrete, boschi a prevalenza di cerro con presenza di specie 

sempreverdi, eriche, roverella, orniello. Si tratta di boschi maturi con 

notevole presenza di piante da seme e ceppaie; tra le specie consociate al 

cerro è da evidenziare la presenza di sughere spesso morte e specie 

invasive come la robinia. 

 

3) Boschi planiziali, lecceta tipica nello stato di bosco maturo di alto fusto 

con piano dominato caratterizzato da alberelli e arbusti sclerofillici quali 

lentisco, corbezzolo, alaterno e arbusti mediterranei. Sono queste formazioni 

forestali relitte dei boschi umidi planiziali precedenti la bonifica. 

 

4) Boschi misti di latifoglie e conifere, boschi misti di cerro, leccio e 

roverella misti a pino domestico, si tratta di pinete che hanno ceduto il posto 

a formazioni vegetali di querce. 
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Sulla base dell’ordinamento colturale attuale, il calcolo delle corrispondenti 

ore/lavoro annue, il fabbisogno di manodopera risulta: 

 
 

Tabella ore 

 
COLTURE Superfici 

      

Coltivazione 

 

maggiorazioni TOTALE 

    Trasf. 

Comerc. 

Comm.  

 Ha h/Ha ore % ore % ore ore 

Frumento 74.64.95 25 1.866      

Lupino 29.95.95 25 749      

Medica 54.20.30 70 3.794      

Prato  93.19.00 70 6.523      

bosco 164.73.13        

Totale parziale  12.932 

 

Attualmente la manodopera è costituita da tre dipendenti a tempo 

indeterminato coadiuvati al momento del bisogno da contoterzisti per le 

lavorazioni dei terreni. 

 

Sistema di conduzione aziendale e disponibilità di manodopera 

 

 Situazione attuale 

Attività 

 

n° addetti ore di lavoro 

annue 

 

- dipendenti fissi 

03 5.184 

 

- salariati avventizi 

  

 

- altre unità 

 7.748 

 

Totale 

 12.932 

 

 

Le produzioni aziendali in base all’attuale ordinamento colturale mi generano 

una quantità di prodotti e relativa PLV così rappresentata: 
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Situazione attuale 

 

Descrizione 

delle coltivazioni (5) 

Superficie (Ha) (1) 

 

Produzione Valore 

Principale Secondaria e ripetuta totale (2) (3) 

q.li 

Produzione 

(4)      Euro 

Frumento 74.64.95  1.870 65.500,00 

Lupino 29.95.95  400 12.000,00 

medica 54.20.30  330 qli seme 64.500,00 

prato 93.19.00  7.500 52.500,00 

bosco 164.73.13   13.500,00 

     

Totale    208.000,00 

 

La dotazione dei mezzi e attrezzature è al momento sufficiente per lo 

svolgimento delle attività agricole ed è così costituita: 

 

Trattore J Deer 145 CV gommato 

Trattore Same 105CV gommato 

Trattore Lamborghini 100CV cingolo 

TrattoreMassey Fergusson Gommato 

Mietitrebbiatrice Laverda 132 

Aratro  

Disco 

seminatrice 

motopompa 

Fresa  

Sarchiatore 

mangiatutto 

Mangiatutto per fossati 
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Descrizione degli interventi previsti nel Programma di Miglioramento 

Agricolo Ambientale vigente 

Per sviluppare l’azienda per perseguire gli obbiettivi di sostenibilità andando 

a realizzare un valore aggiunto, nel Programma di Miglioramento vigente è 

previsto, oltre alla coltivazione di seminativo semplice, di inserire due colture 

non annuali alternative quali olivo e pesco, entrambe appartenenti alla 

tradizione agraria toscana e in passato già presenti in azienda. 

Il pesco predilige un clima mite e terreni sciolti per evitare problemi di 

asfissia radicale dovuta al ristagno di acqua, per questi motivi l’area 

potenzialmente idonea per questa coltura risulta una porzione di terreno 

vicino al Podere Chiusacce ed una porzione di pineta a sud-ovest. 

Il pescheto specializzato in progetto da realizzare ha una superficie 

complessiva di Ha 5.00.00. 

L’oliveto in progetto da impiantare nella vasta area a sud delle strutture ex 

porcilaie per una superficie complessiva di Ha 11.00.00, è di tipo 

specializzato con sesto di impianto 5mt per 5 mt. 

Quindi dopo gli interventi programmati nel Programma di Miglioramento 

vigente il piano colturale aziendale risulterebbe: 

 

ORDINAMENTO COLTURALE PREVISTO 

NEL PAPMAA VIGENTE 

Ha 

Pescheto 5.00.00 

Oliveto 11.00.00 

Seminativo semplice 239.26.75 
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Seminativo limitrofo alla zona depressa 14.75.45 

Terreni ritirati dalla produzione 59.87.57 

Totale seminativi 329.89.77 

  Terreno boscato sparso 35.61.99 

Terreno boscato corpo unico 129.11.14 

Totale bosco 164.73.13 

Viabilità 5.27.36 

    Filari arborei 9.86.49 

Tare 4.21.99 

      TOTALE GENERALE (Sup.agricola utilizzata + 

sup. bosco + sup. improduttiva) 

513.98.74 

 

Per quanto concerne gli interventi edilizi il Programma di Miglioramento 

prevedeva la realizzazione di un nuovo centro aziendale posizionato in 

posizione mediana rispetto all’estensione totale della Tenuta e il più vicino 

possibile alle nuove colture specializzate nella zona adiacente agli ex ovili 

con superficie complessiva mq 650. 
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Centro aziendale 

Il centro aziendale in previsto nel PAPMAA vigente è composto da: 

Edificio A adibito ad ufficio e amministrazione di mq 250 

Edificio B magazzino stoccaggio prodotti e celle frigo per la conservazione 

dei prodotti freschi mq 250 

Edificio C  adibito a ricovero mezzi e macchinari mq 150 

Silos per stoccaggio e conservazione dei cereali  

 

Descrizione degli interventi programmati per lo svolgimento delle 

attività agricole e per la tutela e la valorizzazione ambientale. 

La proprietà è consapevole che l’aspetto paesaggistico e le caratteristiche 

naturalistico- ambientali dei terreni di Rimigliano sono risorse da preservare 

e mantenere con cura; ciò, non solo in quanto beni comuni, ma anche 
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perché tali caratteristiche sono l’elemento cardine sul quale è stata 

impostata l’intera progettazione dell’intervento edilizio. 

Il territorio agricolo della Tenuta di Rimigliano è stato riconosciuto come 

eccellenza della rete ecologica regionale degli agroecosistemi nell’ambito 

del Piano paesaggistico regionale e come High Natural Value Farmland 

(HNVF) aree agricole di alto valore naturale la cui conservazione costituisce 

un obbiettivo delle Politiche agricole Comunitarie, Nazionali e Regionali.  

Il territorio agricolo della Tenuta di Rimigliano, caratterizzato da coltivazioni 

biologiche, seminativi non irrigui, elevata densità degli elementi arborei ed 

arbustivi lineari e puntuali, boschi planiziali, elevata densità del reticolo 

idrografico e delle aree umide, scarsa urbanizzazione e presenza di specie 

di avifauna di interesse conservazionistico costituisce un esempio di Area 

agricola ad alto valore naturale. 

L’attuale situazione non rispetta una compatibilità economica sia per il tipo di 

coltivazioni a basso reddito che per le ingenti spese di manutenzione e 

mantenimento del patrimonio ambientale, la variante in progetto ha lo scopo 

di raggiungere un equilibrio di gestione grazie all’interazione tra azienda 

agricola e altre attività. 

L’agricoltura non più vista soltanto come attività produttiva ma come presidio 

e mantenimento del territorio da cui scaturisce un valore aggiunto che si 

riflette anche su tutte le altre attività. 

L’ipotesi è quella di realizzare nella Tenuta di Rimigliano un primo “Parco 

Agricolo”, poiché questo territorio nella zona è l’unico rimasto intatto da anni, 

all’interno del quale possano convivere vari interessi quali la produzione 

agricola biologica, il restauro, la valorizzazione e il mantenimento di tutti i 

beni ambientali, storici, testimoniali e paesaggistici, il corretto utilizzo del 
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territorio in equilibrio con le risorse gestite e le attività ricomprese come 

caccia, attività turistico-ricettiva e residenziale. 

Rimigliano deve rimanere “un’isola” intatta e zona di tutela e gli interventi 

agricoli devono essere commisurati per mantenere questo ambito 

paesaggistico. 

Da ciò  abbiamo in corso la predisposizione di un piano agricolo che, pur 

considerando  prioritaria la caratteristica paesaggistica ed ambientale ,vuole 

incrementare la produzione e ristrutturarne i costi, al fine di portare la 

gestione a risultati migliori, per assicurare nel tempo il mantenimento degli 

aspetti ambientali e paesaggistici di cui abbiamo riferito e che sono a tutti 

noti altrimenti un progressivo abbandono del territorio si ripercuoterebbe 

negativamente sull’ambiente con la perdita di ambienti agricoli tradizionali di 

elevato valore naturalistico e paesaggistico. 

D’altronde è da anni che l’azienda rinunciando a rese maggiori, pratica 

l’agricoltura biologica e che riserva al mantenimento della fauna parte dei 

propri prodotti astenendosi dalla raccolta su superfici spesso rilevanti. Infatti 

sino ad ora  l’attività agricola ha sempre originato perdite in quanto, la 

scarsa quantità di acqua ed il sistema di coltivazione estensiva, biologico, 

hanno comportato rese assai modeste, alle quali non era possibile adeguare 

i costi se non con una riduzione del personale, che la Società non ha mai 

voluto operare. 

Parimenti onerosa è la cura ed il mantenimento delle piante, specialmente 

quelle di pino domestico fiancheggianti i lunghi viali,che,a causa del vento, 

necessitano periodicamente di rimozione, smaltimento e reimpiazzo. 
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A tale titolo sono stati sostenuti costi nel 2011 per € 23.400,00, nel 2012 per 

€ 22.780,00 e nel 2014 per € 58.462,00, con esclusiva  contropartita  la 

preservazione dell’ambiente.  

La Rimigliano srl. ha quindi sostenuto in questi anni un puro costo di  

200.000,00 Euro annui , per un contributo alla conservazione ambientale 

complessivo che ad oggi supera largamente euro 2.000.000,00.  

 

Uno degli aspetti finalizzati alla modifica del piano colturale e quindi della 

gestione agricola è il reperimento della risorsa idrica affinchè i terreni più 

idonei, identificati nella zona sud della Tenuta e a nord lungo il Podere 

Chiusacce, diventino irrigui ed impiegati per colture ortive. 

Per l’approvvigionamento idrico attualmente sono disponibili il pozzo delle 

Chiusacce da ripristinare e la concessione annuale di derivazione 

superficiale “Fossa Calda”. 

Risorsa di acqua importante per l’azienda è rappresentata dall’attingimento 

di acqua dalla Fossa Calda con una portata continua e relativamente 

costante per tutto l’arco dell’anno che lambisce il confine sud della proprietà; 

attualmente l’azienda è in possesso dal 2015 di licenza per attingimento di 

acqua superficiale all’Unità di Servizio Pianificazione e difesa del suolo e 

delle coste della Provincia di Livorno. 

Il punto di attingimento permette la derivazione di acqua pubblica 

superficiale dal corso di acqua denominato Fossa Calda mediante 

installazione di una tubazione mobile di collegamento dall’opera di presa 

collocata sull’argine della fossa e una pompa mobile con portata di prelievo 

variabile con valore massimo di 10 l/s con un volume di prelievo stimato di 
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circa 90.000 mc/a. I terreni seminativi interessati da questo attingimento di 

acqua e quindi suscettibili a divenire irrigui seguendo le opportune rotazioni 

colturali, sono identificati catastalmente al Comune di San Vincenzo al 

Foglio 23 mappali 21-29 per una superficie complessiva di Ha 83.60.10 

Per gli interventi previsti occorre individuare ulteriori risorse idriche, 

monitorare le risorse irrigue teoricamente sfruttabili al fine di determinare 

l’esatta entità della risorsa disponibile, realizzare ulteriori pozzi irrigui. 

Sulla base della risorsa idrica idonea disponibile e considerando il 

fabbisogno irriguo di colture ortive stimato in 3.000/4000 metri cubi di acqua 

per ettaro all’anno, verranno dimensionati i terreni sopracitati per la 

conversione da seminativi semplici a seminativi irrigui seguendo le 

opportune rotazioni colturali e i vincoli imposti dal Regolamento (CE) n. 

834/2007 e successive modifiche. 

 

Stato programmato 

 

COLTURE 

 STATO PROGRAMMATO 

 Superfici 
Ha 

Sup.Fond. 

Minima 

(da 

PTCP/PTC

M  o Reg. 

63/R/2016 

Quozienti 

Oliveto specializzato(*)     

Seminativo irriguo  83.60.10 Ha4 (- 30%) 
 

27,2 

Totale     
     
Seminativo semplice  172.61.91 Ha6 (- 30%) 

 
37,4 

Seminativo arborato     

Prato e prato irriguo     

Terreni ritirati dalla produzione  59.87.57   

     

Bosco misto     
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Bosco ceduo  160.82.82 Ha30 (- 30%) 

 

7,14 

     

TOTALE     71,74 

 

Sulla base dell’ordinamento colturale previsto, il calcolo delle corrispondenti 

ore/lavoro annue, il fabbisogno di manodopera risulta: 

 

Tabella ore 
COLTURE Superfici 

      

Coltivazione 

 

maggiorazioni TOTALE 

    Trasf. 

Comerc. 

Comm.  

 Ha h/Ha ore % ore % ore ore 

Seminativo semplice 118.41.61 28 3.305     3.305 

Seminativo irriguo 83.60.10 600 51.960     51.960 

medica 54.20.30 70 3.794     3.794 

bosco 160.82.82        

         

Totale parziale  59.059 

 

Questo nuovo ordinamento colturale ha risvolti positivi sul piano 

occupazionale passando da 12.932 ore/lavoro annue della situazione 

attuale a 59.059 ore/lavoro annue per la situazione programmata: 

 

 

 Situazione programmata 

Attività 

 

n° addetti ore di lavoro 

annue 

 

Imprenditore agricolo 

(richiedente) 

  

 

- dipendenti fissi 

09 15.552 

 

- salariati avventizi 

54 43.507 

 

Totale 

 59.059 
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Il nuovo ordinamento colturale ha dei risvolti positivi anche sulla produzione 

lorda vendibile aziendale (PLV): 

 

 

  

Situazione programmata 

Descrizione 

delle coltivazioni 
(5) 

Superficie (Ha) (1) 

 

Produzione Valore 

Principale Seco

ndari

a e 

ripetu

ta 

totale (2) (3) 

q.li 

Produzione 

(4)      Euro 

Cereali 118.41.61   115.500 

medica 54.20.30  330 qli 
seme 

64.500 

bosco 160.82.82   9.700 

Seminativo irriguo 83.60.10  58.520 362.526 

Totale    552.226 

 

Inoltre introducendo la coltivazione di ortaggi, seguito da un processo di 

trasformazione, potrebbe contribuire ad aumentare la produttività, redditività, 

avere risvolti positivi sul piano occupazionale e immettere sul mercato il 

marchio Tenuta di Rimigliano con vendita di prodotti locali biologici di alta 

qualità alle attività residenziali e alberghiero. 

Inoltre integrare i ricavi dell’azienda agricola da parte delle altre attività 

tramite fornitura di servizi di manutenzione delle aree a verde, strade 

poderali, tutela della vegetazione forestale, dei beni ambientali, 

miglioramento degli ecosistemi umidi dell’ex lago di Rimigliano, vendita di 

prodotti agricoli aziendali biologici e organizzazione di attività didattiche, 

divulgative, ricreative, tradizionali, sportive, escursionistiche, di ippoturismo 

e di servizio per  le  strutture  turistiche e residenziali riferite al mondo rurale. 
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Descrizione degli interventi edilizi previsti 

La Tenuta di Rimigliano con la presentazione del presente Programma 

aziendale pluriennale di miglioramento agricolo-ambientale (P.A.P.M.A.A.)  ai 

sensi art. 74  L.R. 10/11/2014  n. 65  -  art. 7 Regolamento di Attuazione n. 

63/R/2016 

chiede l’approvazione per la realizzazione dei seguenti interventi: 

1 Realizzazione del centro aziendale per la conduzione del fondo. 

2 Deruralizzazione di aree agricole per ampliamento delle aree di pertinenza degli 

edifici. 

3 Rimodulazione delle aree pubbliche che sono già state cedute al Comune di 

San Vincenzo. 

 

1) Realizzazione del centro aziendale per la conduzione del fondo 

Questo intervento rispecchia l’orientamento economico e colturale che viene 

descritto nelle schede specifiche che costituiscono la relazione allegata al 

P.M.A.A. 

La preoccupazione attuale dell’impresa è quella di trovare gli spazi 

necessari per il ricevimento, prima lavorazione e conservazione dei prodotti 

freschi ottenuti con il nuovo ordinamento colturale. 

In questo contesto si inserisce il progetto della nuova struttura con 

caratteristiche di  annesso agricolo caratteristico per la lavorazione della 

coltura ortaggi. 
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L’edificio è costituito da un unico fabbricato che si sviluppa parallelamente 

alla strada di accesso in direzione est-ovest. 

 

 

 

 

La struttura portante è metallica a pilastri e con una copertura a capriate di 

interasse mt 15 con dimensione mt 70 per mt 15,72 altezza in gronda mt 

4,70 e al colmo 6,95; i tamponamenti delle pareti esterne saranno in pannelli 

sandwich prefabbricati per una superficie utile lorda di mq 1.100,40. 

I presupposti sulla base dei quali sono stati calibrati gli spazi che vengono 

proposti nel progetto del nuovo annesso agricolo sono i seguenti: 

1. tutto il prodotto proveniente dai terreni irrigui verrà lavorato, 

selezionato e stoccato per un breve periodo e se necessario in cella di 

raffreddamento; 

2. Destinare una parte dell’annesso agricolo al ricovero mezzi, attrezzi e 

officina. 
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3. Locali destinati ad uffici, spogliatoi, e mensa. 

Rapporto spazi esigenze tecniche – 

Le dimensioni dell’annesso agricolo che si intende realizzare sono mq 1.000 

netti suddiviso nel modo seguente: 

Uffici mq 41,40 

Spogliatoi per il personale dipendente mq 30,10 

Mensa mq 29 

Officina mq 27,10 

Ricovero mezzi e attrezzature mq 220,40 

Magazzino prodotti mq 585,90 

Celle frigo mq 67. 

La scelta progettuale ha dovuto tenere in considerazione, oltre che le 

necessità specifiche di lavorazione, anche della conformazione del 

paesaggio rurale, al fine di formare un complesso organico sotto il profilo 

morfologico. 

 

2) Deruralizzazione di aree agricole per ampliamento delle aree di 

pertinenza degli edifici 

In relazione agli obiettivi della Variante e indicati specificatamente nell’atto di 

avvio del procedimento della variante di cui alla Delibera della Giunta 

Comunale n. 44 del 9.3.2018  è stata elaborata una proposta di variante che 

prevede anche la rimodulazione delle funzioni e delle destinazioni d’uso 

previste dal RU vigente nei singoli poderi con l’ampliamento delle aree di 

pertinenza degli edifici. 

La rimodulazione degli interventi prevede un ampliamento delle aree 

pertinenziali nelle quali saranno realizzati gli interventi sia edilizi (residenziali 
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e turistico ricettivi) che infrastrutturali e di servizio connessi che per le 

esigenze agricole della Tenuta. 

 
3 Rimodulazione delle aree pubbliche che sono già state cedute al 
Comune di San Vincenzo 
 
La proposta di variante interessa anche la rimodulazione delle aree 

pubbliche che sono state già cedute al Comune in sede di convenzione del 

PMAA e delle previsioni del RU vigente. 

Infatti, a seguito della verifica puntuale sui terreni per la determinazione dei 

confini si è visto che la perimetrazione non seguiva i limiti delle aree agricole 

tant’è che in molte parti tagliava in modo inusuale i campi coltivati. 

Pertanto, fermo restando la superficie complessiva delle aree pubbliche 

cedute pari ad Ha 27.98.00,  è stata eseguita una rimodulazione seguendo 

l’effettivo stato e uso dei suoli, determinando la configurazione riportata negli 

allegati elaborati grafici.  

 

Obbiettivi con valore di indirizzo individuati da sviluppare all’interno 

della Tenuta di Rimigliano 

L’obiettivo del recupero del patrimonio degli edifici, del paesaggio, 

dell’assetto produttivo agricolo dell’azienda di Rimigliano, può essere 

perseguito solo con un progetto imprenditoriale di qualità, volto alla 

valorizzazione del patrimonio in grado di produrre reddito e occupazione 

duratura, attraverso una diversificazione e integrazione delle attività. 

Attività che potranno ottenere dal mercato una adeguata risposta solo a 

condizione di un innalzamento della qualità, agricola insediativa, 

paesaggistica ed ecosistemica, dell’intervento complessivo nei circa 515 

ettari della Tenuta. 

Con questa convinzione il gruppo degli investitori toscani, che dal 2005, con 

un consistente investimento, ha acquisito la proprietà, si è dato obiettivi 
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molto chiari e diversi rispetto alla attuale previsione di insediamenti edilizi 

con un’elevata concentrazione spaziale e bassa qualità e incoerenza 

paesaggistica all’interno dei poderi, un intervento insediativo di quantità (145 

alloggi), rivolto ad un mercato delle “seconde case” di medio livello. 

Realizzare gli interventi previsti dal vigente R.U. comporterebbe la 

compromissione dei valori paesaggistici della tenuta con un investimento 

difficilmente in grado di avere una sostenibilità economica e finanziaria. 

L’obiettivo della “qualità” sistemica complessiva della Tenuta di Rimigliano, 

sia sotto il profilo agricolo-paesaggistico che residenziale-ricettivo, cui mira 

la variante, permetterebbe di tutelare in modo sostenibile i valori naturalistici 

e paesaggistici dell’area che si integrano e si supportano tra di loro. 

I principali obiettivi che la variante di cui si chiede l’avvio si propone di 

perseguire sono pertanto i seguenti: 

 mantenere i caratteri paesaggistici strutturanti la Tenuta (rete delle acque, 

filari alberati, aree boscate, rete strade poderali, ecc); 

 adottare regole insediative proprie delle forme tradizionali di 

appoderamento; 

 mantenere una adeguata permeabilità visuale, percettiva e intervisuale sia 

internamente che esternamente alla Tenuta; 

 mantenere e migliorare la conduzione agricola della Tenuta per garantire 

la permanenza della matrice agraria prevalente e qualificante il paesaggio 

dell'area; 

 mantenere e incrementare la connettività ecologica internamente al 

territorio della Tenuta, e tra questo e le aree circostanti (soprattutto in 

relazione al contesto naturalistico ed ecosistemico del sistema costiero); 

 mantenere l’unitarietà della Tenuta agricola di Rimigliano e 

valorizzare/recuperare la natura agricola dell’area, elemento costitutivo 

dell'intero paesaggio costiero dell'area; 
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 riqualificare e recuperare l’area umida dell’ex lago di Rimigliano a fini 

naturalistici, paesaggistici e didattico/fruitivi. 

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

siano legati alla tessitura prevalente del mosaico agro-forestale della 

Tenuta, in coerenza con le modalità insediative storicamente consolidate; 

 adottare criteri paesaggistici di ridefinizione dei margini e dei bordi delle 

aree interessate dallo sviluppo turistico, improntati alle regole già esistenti 

nella tenuta (margini e fasce boscate regolari e/o naturaliformi); 

 garantire il mantenimento di un alto grado di intervisibilità internamente 

alla Tenuta e in relazione al sistema costiero della Strada della Principessa 

e del Bosco di Rimigliano, oltre che in relazione al sistema collinare 

dell'entroterra; 

 conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della Tenuta 

(rete delle acque principale e minore, rete strade poderali e campestri, forma 

dei campi agricoli, ecc), con particolare riferimento alla ridefinizione dei bordi 

e margini dei complessi poderali e in generale delle aree sottoposte a 

trasformazione; 

 incrementare il valore paesaggistico complessivo della Tenuta anche 

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

coerenti con il contesto locale; 

 valorizzare il ruolo ecologico, paesaggistico, storico-culturale e identitario 

della Tenuta, nell’ambito del più vasto sistema della Val di Cornia. 

 

Tali obiettivi generali e criteri per il mantenimento e l'incremento del valore 

paesaggistico complessivo della Tenuta, sono fortemente correlati con le 

esigenze legate alla conduzione della azienda agricola ed alla capacità che 

le colture agricole e la gestione forestale hanno di incidere sul valore 

paesaggistico e complessivo dell'area; creare un sistema di “filiera” 

produttiva complessa che, sia nelle attività agricole, che nel turistico-ricettivo 
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che nelle residenze e servizi, assume un valore unitario ed integrato e con 

fattori qualitativi elevati nel rispetto dei valori paesaggistici, culturali, agricoli 

e naturalistici. 

Inoltre integrare i ricavi dell’azienda agricola da parte delle altre attività 

tramite fornitura di servizi di manutenzione delle aree a verde, strade 

poderali, tutela della vegetazione forestale, dei beni ambientali, 

miglioramento degli ecosistemi umidi dell’ex lago di Rimigliano, vendita di 

prodotti agricoli aziendali biologici e organizzazione di attività didattiche, 

divulgative, ricreative, tradizionali, sportive, escursionistiche, di ippoturismo 

e di servizio per  le  strutture  turistiche e residenziali riferite al mondo rurale. 

 

 

 

 

 

 

 



Dottor Alessandro Salatino  Via Pacinotti 2/c Cecina (LI) P.IVA 01354170498 C.F. SLTLSN69T11G628Y 50 

Interventi previsti per la tutela e valorizzazione ambientale 

Obiettivi, direttive e PRESCRIZIONI della pianificazione paesaggistica 

regionale 

Nell'ambito del Piano Paesaggistico Regionale, è possibile sintetizzare 

alcuni obiettivi, direttive e prescrizioni che possono orientare il PAPMAA, 

che sono legate a: 

• quanto indicato nella Scheda d'Ambito del PIT/PPR n. 16 (Colline 

Metallifere e Elba); 

• quanto indicato nella scheda di descrizione e vestizione del vincolo 

paesaggistico per decreto, contenuta nel PIT/PPR; 

• quanto indicato nella scheda relativa ai territori costieri n. 5 (Golfo di 

Baratti e Promontorio di Piombino). 

 

Dal Piano di Indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico della 

Regione Toscana, in relazione alle principali tematiche di tutela naturalistica 

e paesaggistica, si identificano nella Scheda d’Ambito n°16 (Colline 

Metallifere e Elba), della quale fa parte il territorio della Tenuta, i seguenti 

Indirizzi per le politiche:  

8.   contrastare, anche attraverso adeguati sostegni, i processi di abbandono 

degli ambienti rurali a prevalenza di prati-pascolo e boschi e i conseguenti 

fenomeni di ricolonizzazione arbustiva e arborea dei coltivi;  

9.  promuovere interventi che prevedano adeguate dotazioni ecologiche 

(siepi, filari alberati) in grado di migliorare i livelli di permeabilità ecologica 

degli ambienti agricoli e che migliorino la qualità ecosistemica complessiva 

dei boschi anche attuano una gestione forestale sostenibile; 

18.   limitare i processi di consumo di suolo e di urbanizzazione delle aree 

costiere e delle pianure alluvionali, con particolare riferimento alla zona tra 

Follonica e Scarlino, alla fascia costiera di San Vincenzo, all’Isola d’Elba. 

Per i territori circostanti le zone umide costiere (Orti Bottagone, Scarlino, 
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Rimigliano, Mola e Schiopparello), contenere ulteriori processi di 

frammentazione a opera di nuove infrastrutture o dell’urbanizzato; 

19.   conservare le residuali aree umide anche promuovendo interventi di 

riqualificazione e di tutela dei livelli qualitativi e quantitativi delle acque;  

25.   contenere nelle pianure alluvionali i processi di urbanizzazione in modo 

da evitare fenomeni di diffusione insediativa in territorio rurale e la saldatura 

dei principali assi stradali, salvaguardando i varchi indicati (con particolare 

riferimento all’asse Venturina-Piombino e Follonica- Scarlino Scalo);  

29.   favorire, nelle aree di pianura, il mantenimento o la ricostituzione della 

rete di infrastrutturazione ecologica e paesaggistica, sia per i tessuti a 

maglia semplificata, sia per quelli della bonifica storica;  

32.   migliorare la qualità ecosistemica complessiva degli habitat forestali, 

con l’attuazione della gestione forestale sostenibile; 

33.   prevedere interventi rivolti ad assicurare una densità faunistica 

sostenibile, con particolare riferimento agli ungulati, al ne di prevenire i danni 

alle colture arboree in fase di impianto, ai boschi in rinnovazione, alle 

produzioni agrarie, ed a mantenere la biodiversità negli ambienti forestali.  

Inoltre, per quanto attiene la stessa Scheda d'Ambito n. 16, si identificano gli 

obiettivi di qualità e direttive, che interessano a vario titolo il territorio della 

Tenuta, che sono: 

1.1 - tutelare e recuperare gli importanti ecosistemi dunali, palustri, fluviali e 

forestali costieri (con particolare riferimento ai relittuali boschi di Rimigliano e 

Sterpaia), e evitare processi di ulteriore artificializzazione, a esclusione dei 

soli interventi di recupero 
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Per quanto attiene l'area a vincolo paesaggistico, quale definita dalla relativa 

scheda di vestizione del vincolo (DM 18-12-1953 e DM 25-01-1967), tra gli 

obiettivi con valore di indirizzo individuati per la fascia costiera della 

Tenuta di Rimigliano possiamo identificare: 

2.a.2 tutelare la vegetazione forestale su dune (leccete, pinete, sughereti) 

quali emergenze naturali di valore paesistico, attraverso opportune forme di 

manutenzione e gestione e reintegrazione 

2.a.3 mantenere e conservare attivamente gli agroecosistemi di pianura 

costiera 

2.a.4 tutelare e riqualificare le aree umide e i boschi planiziali 

2.a.5 contenere i processi di urbanizzazione nella fascia costiera e nella 

pianura agricola retrodunale, migliorare i livelli di sostenibilità delle attività 

turistiche costiere e del carico turistico estivo 

3.a.3 garantire che gli interventi di trasformazione urbanistica e edilizia non 

compromettano gli elementi strutturanti il paesaggio, concorrano alla 

qualificazione del sistema insediativo, assicurino qualità architettonica e 

rappresentino progetti di integrazione paesaggistica 

3.a.5 mantenere gli assetti figurativi del paesaggio agrario tradizionale 

costituito dal sistema dei canali e degli scoli, salvaguardandone le relazioni 

storicamente consolidate di tipo funzionale percettivo con i beni culturali 

sparsi 

3.a.7 conservare la tessitura dei campi e il rapporto tra bosco pineta e spazi 

coltivati nelle aree agricole 

 

A seguire le direttive relative, che possiamo identificare in: 
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2.b.1 gli enti territoriali e i soggetti pubblici negli strumenti della 

pianificazione negli atti del governo del territorio e nei piani di settore 

ciascuno per propria competenza, provvedono a: 

• incentivare il mantenimento/recupero degli agroecosistemi e delle 

attività agricole, con particolare riferimento all’attività della Tenuta di 

Rimigliano 

• realizzare adeguati interventi per la riduzione dell’erosione costiera e 

per la riqualificazione ambientale e paesaggistica del sistema duale e delle 

aree umide della pianura costiera (ex Lago di Rimigliano) 

• individuare e tutelare/riqualificare  i corridoi ecologici ancora esistenti 

e gli elementi del paesaggio agrario e forestale in grado di impedire la 

saldatura dell’urbanizzato (varchi ecologici) 

• garantire la gestione idraulica compatibile con la conservazione della 

vegetazione igrofila delle sponde  

 

3.b.5 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a : 

• non compromettere la qualità estetico-percettiva delle visuali da e 

verso le emergenze architettoniche e quelle naturalistiche, con particolare 

attenzione alla salvaguardia e valorizzazione degli spazi pubblici e delle vie 

di accesso, assicurando la tutela dei varchi visuali inedificati esistenti 

• assicurare che i nuovi interventi si armonizzino per forma dimensione 

partitura allineamento ed orientamento con il tessuto consolidato e si 

rapportino con le modalità insediati storiche e con segni significativi del 

paesaggio 

3.b.7 Definire strategie, misure e regole/discipline volte a : 

• valorizzare la viabilità minore, le strade vicinali poderali e campestri, i 

sentieri 
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E infine le seguenti prescrizioni, identificate in: 

3.c.5 gli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia sono ammessi a 

condizione che: 

• siamo manufatti i caratteri connotativi della trama viaria storica e i 

manufatti che costituiscono valore storico-culturale 

• siano mantenuti i coni e i bersagli visivi 

• siano armonici per forma dimensioni, orientamento, con le 

caratteristiche morfologiche del contesto locale 

• sia tutelata l’efficacia della infrastrutturazione ecologica, ove presente, 

costituita da elementi lineari (siepi, siepi alberate, vegetazione ripariate) e 

puntuali (piccoli nuclei forestali, alberi campanili, piccoli laghetti e pozze) 

Per quanto attiene le Aree tutelate per legge con l’art. 142, comma 1, lettera 

al, d.lgs. n. 42 del 2004 per “i territori costieri compresi in una fascia della 

profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul 

mare”, si identificano le seguenti direttive: 

i - Conservare e tutelare le formazioni forestali e di macchia costiere, la loro 

continuità longitudinale alla linea di costa ed i loro collegamenti ecologici con 

i nuclei forestali interni e collinari.  

p - Conservare e valorizzare la strada panoramica litoranea S.P. Principessa 

al ne di preservare l’integrità percettiva degli ampi scenari che da essa si 

aprono. Tutelare altresì la strada di collegamento tra Piombino e Baratti (ex 

Cavalleggeri), mantenendola quale strada sterrata panoramica.  

E le seguenti prescrizioni: 

f - Non sono ammessi interventi che possano compromettere la 

conservazione dei sistemi forestali di valore naturalistico e paesaggistico 

(pinete costiere, formazioni forestali autoctone). All’interno di tali formazioni 
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non sono ammessi interventi che possano comportare 

l’impermeabilizzazione del suolo e l’aumento dei livelli di artificializzazione, 

ad esclusione degli interventi di cui alla prescrizione 3.3. lettera m, alterare 

l’equilibrio idrogeologico o aumentare il rischio di incendi.  

r - Gli interventi che interessano l'assetto geomorfologico ed idraulico 

devono privilegiare l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica. 

 
 
Indirizzi relativi al PAPMAA 
 
Nell’ambito della prima relazione relativa alla componente ecosistemica 

allegata all’avvio del procedimento di variante, per la parte della Tenuta di 

Rimigliano oggetto di PAPMAA (parte agricola, forestale e aree umida 

retrodunale) sono stati individuati i seguenti obiettivi:  

 

✓ Migliorare la qualità del paesaggio agroforestale della Tenuta, quale 

elemento di supporto ai valori naturalistici presenti. Ciò mediante la 

redazione di un Programma di miglioramento agricolo e ambientale in 

grado di garantire il mantenimento dell’azienda stessa e delle sue 

attività in coerenza con i valori naturalistici presenti e valorizzando le 

produzioni biologiche. 

 

✓ Mantenere, migliorare e ampliare gli importanti ecosistemi umidi 

dell’ex lago di Rimigliano, attraverso una oculata gestione dei livelli 

idrici dei canali di bonifica in grado di mantenere una umidità delle 

cenosi anche nei mesi estivi. Per tali aree dovrà essere anche 

studiata la fattibilità di piccoli interventi di riapertura di specchi 

d’acqua di limitate dimensioni. 

 

✓ Mantenimento e riqualificazione ecologica dei nuclei forestali planiziali 

attraverso la realizzazione di un piano di gestione forestale anche 

finalizzato al miglioramento della rinnovazione e al controllo del carico 

di ungulati. Mantenimento ed ampliamento degli elementi forestali 

puntuali e lineari (ad esempio le pinete di pino domestico) di elevato 

interesse naturalistico e paesaggistico. 
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✓ Gestione sostenibile dell’attività venatoria all’interno della Tenuta, 

vietando tale pratica nell’area dell’ex Lago di Rimigliano e riducendo 

l’impatto dei recinti di ungulati nell’ambito dei nuclei forestali. 

 

 

Per quanto attiene invece gli obiettivi e indirizzi definiti con la prima relazione 

sui valori paesaggistici della Tenuta, allegata all'avvio del procedimento della 

variante al RU, fra i i principali orientamenti da seguire per garantire una 

adeguata considerazione dei valori paesaggistici all'interno del PAPMAA 

possiamo indicare quanto segue: 

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

paesaggio incongrue con i caratteri prevalenti storicamente e 

attualmente riscontrabili nel territorio della Tenuta e nel più generale 

contesto costiero di Rimigliano; 

• mantenere un sistema di permeabilità visuale e percettiva articolato, 

con particolare riferimento alle aree più prossime e adiacenti alla 

Strada della Principessa; 

• conservare l'articolazione strutturale minuta del paesaggio della 

Tenuta (rete delle acque principale e minore, rete strade poderali e 

campestri, forma dei campi agricoli, ecc), con particolare riferimento 

alla ridefinizione dei bordi e margini dei complessi poderali e in 

generale delle aree sottoposte a trasformazione; 

• incrementare il valore paesaggistico e naturalistico complessivo della 

Tenuta mediante il mantenimento e l'incremento di colture agricole di 

qualità; 

• incrementare il valore ecologico ed ecosistemico della Tenuta, anche 

mediante il miglioramento della funzionalità ecologica e paesaggistica 

degli ambienti umidi (ex-Lago di Rimigliano) e della rete delle acque 

superficiali (rete scolante principale e secondaria); 

• valorizzare il ruolo del Programma aziendale di miglioramento 

agricolo ambientale (PMAA)  per l’individuazione di interventi di 

miglioramento naturalistico e paesaggistico del territorio della Tenuta, 

incrementando il ruolo produttivo della stessa, nella direzione di 
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mantenere e incrementare i valori paesaggistici complessivi (interni 

alla tenuta e di relazione diretta con il contesto paesaggistico 

interessato). 

 

Di seguito vengono elencate e descritte le proposte di interventi, attivi o 

gestionali, da inserire nel PAPMAA. 

REALIZZAZIONE O RIQUALIFICAZIONE DI SIEPI/FILARI ALBERATI 

PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PERMEABILITÀ ECOLOGICA DEL 

TERRITORIO AGRICOLO  

Localizzazione: aree agricole situate al confine meridionale della Tenuta, 

presso la Fossa calda (poderi Fossa Calda e Sveva-Manfredi) e nel settore 

settentrionale (Podere Chiusacce). 

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1550 m 

Lunghezza complessiva siepi/filari da riqualificare: 2580 m 

Descrizione: Intervento da realizzare prevalentemente nel settore 

meridionale della Tenuta, interessato da una intensificazione delle attività 

agricole con previsto ampliamento delle coltivazioni orticole e irrigue. 

In tale area sono previsti 3 tratti di siepi alberate per una lunghezza 

complessiva di circa 760 m. La stessa area è interessata anche da circa 

1980 m di siepi e filari arborei esistenti da riqualificare mediante 

piantumazioni integrative. 

L’intervento è previsto anche nelle aree agricole a seminativi situate presso 

Podere Chiusacce, con 790 m di siepe alberata da realizzare e 600 m di 

siepi e filari arborei esistenti da riqualificare. 

Specie utilizzate: Ulmus minor, Quercus pubescens, Q. cerris, Q. robur, 

Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrim 

vulgare. 

Obiettivi: 
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a) miglioramento del grado di naturalità del territorio rurale attraverso il 

potenziamento delle connessioni ecologiche e l’aumento della 

presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica; 

b) riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e 

dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dalle aree 

agricole nelle acque superficiali e profonde (fasce tampone); 

c) miglioramento della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del 

suo immagazzinamento nel suolo; 

d) ricostituzione elementi di qualità paesaggistica. 

 

REALIZZAZIONE DI SIEPI ALBERATE O FILARI ALBERATI PER CON 

FUNZIONE DI SCHERMATURA DELL’AREA UMIDA E DI FILTRO 

ECOLOGICO  

Localizzazione: confini sud-occidentali dell’area umida 

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1160 m 

Descrizione: Piantumazione di specie arbustive e arboree con effetto di 

schermatura visiva della strada sterrata in attraversamento dell’area umida 

(a sud) e con effetto tampone rispetto alle aree agricole al confine 

meridionale della Tenuta, per uno sviluppo complessivo di 1160 m. Tale 

intervento risulta urgente anche come 

schermatura delle future trasformazioni alberghiere in loc. Podere 

Poggettino, ma di competenza della variante urbanistica e non del presente 

PAPMAA.    

Specie utilizzate: Ulmus minor, Q. cerris, Q. robur, Populus sp.pl., 

Crataegus monogyna, Euonymus europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrim 

vulgare. 

Obiettivi: 

a) mitigazione degli impatti visivi e del disturbo visivo e sonoro verso 

l’area umida. 
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b) riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e 

dilavamento nell’area umida dei composti azotati e fosfatici 

provenienti dalle aree agricole (fasce tampone); 

c) miglioramento del grado di naturalità del territorio rurale delimitante 

l’area umida attraverso il potenziamento delle connessioni ecologiche 

e l’aumento della presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la 

fauna selvatica; 

d) miglioramento della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del 

suo immagazzinamento nel suolo; 

e) ricostituzione elementi di qualità paesaggistica. 

   

 

RICOSTITUZIONE VEGETAZIONE RIPARIALE TRATTO DEL CANALE 

ORIENTALE 

Localizzazione: confini nord-occidentali della Tenuta 

Lunghezza complessiva nuove siepi alberate: 1600 m 

Descrizione: Piantumazione di specie arbustive ed arboree igrofile e 

mesofile finalizzata alla ricostituzione di un tratto di vegetazione ripariale di 

connessione tra i boschi planiziali esterni e interni alla Tenuta (intervento su 

entrambe le sponde per uno sviluppo complessivo di 1600 m).  

Specie utilizzate: Ulmus minor, Fraxinus oxycarpa, Q. cerris, Q. robur, 

Populus sp.pl., Salix alba, Alnus glutinosa, Crataegus monogyna, Euonymus 

europaeus, Cornus sanguinea, Ligustrum vulgare. 

Obiettivi: 

a) miglioramento del grado di naturalità del territorio rurale attraverso il 

potenziamento delle connessioni ecologiche e l’aumento della 

presenza di siti riproduttivi e di aree di rifugio per la fauna selvatica; 

b) riduzione dei fenomeni di erosione superficiale e di percolazione e 

dilavamento dei composti azotati e fosfatici provenienti dagli 
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appezzamenti coltivati nelle acque superficiali e profonde (fasce 

tampone); 

c) miglioramento della capacità di fissazione della CO2 atmosferica e del 

suo immagazzinamento nel suolo; 

d) ricostituzione elementi di qualità paesaggistica. 

MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE DEI VIALI ALBERATI A PINI 

Localizzazione: Tutta la Tenuta e in particolare Via dei Cavalleggeri.  

Lunghezza complessiva tratto da riqualificare: 3600 m di cui 2700 m 

lungo Via dei Cavalleggeri. 

Descrizione:  

Via Cavalleggeri: Strada sterrata con doppio filare di pini non continuo per 

mancanze dovute al crollo di esemplari arborei. L’intervento prevede 

l’impianto di pini domestici a coprire le fallanze ed interventi di manutenzione 

degli esemplari esistenti. Intervento particolarmente necessario nel tratto, di 

circa 800 m tra Via del Lago e il Pinetone.  

Altre strade con pini (circa 900 m): manutenzione e gestione conservativa. 

Obiettivi: 

Gestione conservativa del ricco sistema di viali con doppi filari di pini, per il 

loro valore paesaggistico, storico-identitario e naturalistico (aumentando le 

dotazioni ecologiche del paesaggio agricolo).  

 

INDIRIZZI E OBIETTIVI PER IL NUOVO PIANO DI GESTIONE/DEI TAGLI 

DELLE SUPERFICI FORESTALI DELLA TENUTA 

Il PAPMAA conterrà indirizzi ed elementi condizionanti il nuovo piano dei 

tagli della tenuta in scadenza nel 2020. Il nuovo piano dei tagli, o piano di 

gestione forestale, dovrà interessare tutta la superficie forestale della Tenuta 

e dovrà essere finalizzato alla realizzazione di una gestione selvicolturale 

finalizzata anche al mantenimento dell’integrità ecologica delle formazioni 

forestali autoctone e delle pinete d’impianto, alla tutela e gestione attiva 
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degli habitat forestali di interesse comunitario, dei boschi “planiziali” e di 

quelli “costieri” caratterizzanti figurativamente il territorio di cui alla disciplina 

dei beni paesaggistici del PIT e alla tutela di esemplari arborei di interesse 

conservazionistico (esemplari o nuclei isolati di sughera o di cerrosughera). 

Il piano di gestione sarà indirizzato anche al controllo delle cenosi vegetali 

aliene ed invasive (boscaglie di ailanto).  

Obiettivi: 

a) miglioramento della qualità ecologica e della maturità delle formazioni 

forestali; 

b) conservazione attiva dei boschi planiziali e costieri di cui al Piano 

paesaggistico regionale; 

c) tutela degli habitat forestali di interesse comunitario, 

d) miglioramento dei servizi ecosistemici offerti dal patrimonio forestale 

della Tenuta; 

e) conservazione di elementi strutturali caratterizzati il paesaggio 

costiero di Rimigliano. 

 

 

INDIRIZZI PER LA GESTIONE DEL RETICOLO IDROGRAFICO E PER LE 

ATTIVITÀ DI PULIZIA DELLE SPONDE 

Il PAPMAA conterrà linee guida condizionanti le attività di pulizia delle 

sponde del reticolo idrografico perseguendo una gestione idraulica coerente 

con gli obiettivi di mantenimento e riqualificazione delle componenti 

naturalistiche e paesaggistiche del reticolo idrografico. Gli indirizzi saranno 

formulati anche sulla base dei contenuti della Del.CR 155/97 e di quelli 

interni alla disciplina generale e alla disciplina beni paesaggistici interna al 

Piano paesaggistico regionale.  

Obiettivi: 

a) miglioramento della qualità ecologica del reticolo idrografico minore; 
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b) miglioramento dei livelli di sostenibilità e coerenza ecologica e 

paesaggistica degli interventi di gestione della vegetazione spondale 

e di mantenimento delle sezioni idrauliche; 

 

 

RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA UMIDA DI RIMIGLIANO 

L’intervento è finalizzato ad aumentare le condizioni di umidità del suolo 

dell’area dell’ex lago di Rimigliano, attraverso una diversa gestione delle 

pompe di scarico del surplus idrico. Un minore utilizzo di tali pompe, situate 

lungo il canale occidentale al limite meridionale della Tenuta presso Via 

delle Caldarelle, porterà ad una maggiore livello idrico nei mesi invernali e 

alla permanenza, durante i mesi estivi, di almeno 50 cm di acqua nella 

porzione centrale dell’area umida, tali interventi saranno comunque eseguiti 

compatibilmente con le necessità di realizzazione di eventuali interventi di 

mitigazione del rischio idraulico dell’area nel suo complesso. A tale diversa 

gestione del sistema idraulico locale sarà associata la realizzazione di 

interventi periodici di sfalcio del canneto a rotazione nelle diverse porzioni 

dell’area umida, e l’abbandono di una gestione a finalità venatoria della 

stessa area umida. 

In alcune zone dell’area umida potranno essere realizzati limitati interventi di 

escavazione (max 20-30 cm) e rimodellamento morfologico, al fine di creare 

aree con maggiore profondità delle acque. 

La maggiore presenza di acqua nei mesi primaverili ed estivi potrà inoltre 

costituire una occasione di integrazione delle disponibilità idriche per le 

coltivazioni irrigue dell’azienda. 

Obiettivi: 

a) miglioramento della qualità ecologica complessiva del territorio della 

Tenuta; 
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b) aumento del valore naturalistico e in particolare avifaunistico dell’area 

umida; 

c) realizzazione di una gestione naturalistica continua dell’area umida.  

 

OSSERVATORIO BIRDWATCHING 

Localizzazione: areale dell’ex-lago di Rimigliano 

Descrizione: inserimento di struttura per l’avvistamento e lo studio 

dell’avifauna  selvatica nell’area dell’ex-lago di Rimigliano, che dal piano 

verrà esclusa dalle aree di interesse faunistico venatorio. Questa struttura 

dovrà essere costruita in legno e materiali naturali, di dimensioni contenute e 

visivamente ben integrate con il contesto paesaggistico interessato. Potrà 

essere valutata anche la tipologia a torre, per una maggiore capacità di 

ampiezza visuale sull'area umida. 

Obiettivi: 

a) valorizzazione dell'area umida di Rimigliano; 

b) finalità didattiche e di ricerca scientifica; 

c) punto di osservazione privilegiato panoramico sul territorio della 

Tenuta. 

 

 

FASCE A PERDERE DI VEGETAZIONE ERBACEA 

Localizzazione: campi aperti coltivati stabilmente. 

Descrizione: creazione di fasce della larghezza di 5-10 metri, in cui si 

permetta il mantenimento della vegetazione spontanea riducendo lo sfalcio e 

favorendo lo sviluppo di specie autoctone. La presenza di specie erbacee 

fiorite e dell’entomofauna relativa diventerebbe valore aggiunto per la 

biodiversità locale e interessante caratteristica per gli scorci visuali che si 

aprono dalle strade principali. Questi diventeranno elementi che 
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favorirebbero il passaggio di specie selvatiche nell’ambiente agrario, piante 

da fiore, o le colture di servizio agroecologico. 

Obiettivi: 

a) miglioramento della funzionalità ecologica della Tenuta; 

b) incremento dell'entomofauna; 

c) qualità estetica del paesaggio (aspetti visuali e percettivi). 

 

INDIRIZZI PER LE COLTIVAZIONI AGRICOLE 

Relativamente alle scelte colturali e alla loro localizzazione, vengono di 

seguito forniti criteri per una loro maggiore coerenza paesaggistica ed 

ecosistemica, in particolare: 

• localizzazione delle coltivazioni orticole irrigue nelle aree più interne 

della Tenuta, ed in particolare nella pianura a sud del bosco del 

Pinetone (area del Podere Walfredo). La destinazione di tale area a 

coltivazioni intensive sarà mitigata dalla loro natura di coltivazioni 

biologiche e dal miglioramento delle dotazioni ecologiche (siepi 

alberate) dell’area, come indicato nelle azioni precedenti; 

• destinazione dei campi situati al confine occidentale dell’area umida a 

riposo colturale o a colture di interesse faunistico-venatorio; 

• realizzazione di frutteti ed oliveti su superfici modeste e nelle aree 

agricole più interne e non in adiacenza ai viali alberati a pino 

domestico. 

• destinazione delle aree agricole prossime alla strada della 

Principessa a colture cerealicole tipiche del paesaggio attuale della 

Tenuta; 

• valorizzazione delle produzioni biologiche, dei prodotti agricoli 

finalizzati a soddisfare le esigenze di filiera corta delle strutture 

turistiche e alla realizzazione di punti vendita per i fruitori dell’area. 

 



Dottor Alessandro Salatino  Via Pacinotti 2/c Cecina (LI) P.IVA 01354170498 C.F. SLTLSN69T11G628Y 65 

 

MANUTENZIONE PERCORSI CAMPESTRI 

Localizzazione: in tutta la Tenuta 

Descrizione: mantenimento dei tracciati campestri  quali significativo 

esempio di elemento paesaggistico nato nel tempo per esigenze funzionali, 

ma ormai inserito, con forte valore caratterizzante, nel contesto paesistico 

generale della tenuta. Una buona manutenzione della rete viaria campestre 

inclusiva della presenza di fasce inerbite a lato percorso sarà essenziale per 

la regolare conduzione delle attività agricole e il mantenimento della 

composizione della flora marginale. 

 

Indicazione di tempi e fasi di realizzazione del programma stesso – 

cronoprogramma 

L’ipotesi è quella di realizzare nella Tenuta di Rimigliano un primo “Parco 

Agricolo”, poiché questo territorio nella zona è l’unico rimasto intatto da anni, 

all’interno del quale possano convivere vari interessi quali la produzione 

agricola biologica, il restauro, la valorizzazione e il mantenimento di tutti i 

beni ambientali, storici, testimoniali e paesaggistici, il corretto utilizzo del 

territorio in equilibrio con le risorse gestite e le attività ricomprese come 

caccia, attività turistico-ricettiva e residenziale. 

Rimigliano deve rimanere “un’isola” intatta e zona di tutela e gli interventi 

agricoli devono essere commisurati per mantenere questo ambito 

paesaggistico. 

Da ciò  abbiamo in corso la predisposizione di un piano agricolo che, pur 

considerando  prioritaria la caratteristica paesaggistica ed ambientale ,vuole 

incrementare la produzione e ristrutturarne i costi, al fine di portare la 
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gestione a risultati migliori, per assicurare nel tempo il mantenimento degli 

aspetti ambientali e paesaggistici di cui abbiamo riferito e che sono a tutti 

noti altrimenti un progressivo abbandono del territorio si ripercuoterebbe 

negativamente sull’ambiente con la perdita di ambienti agricoli tradizionali di 

elevato valore naturalistico e paesaggistico. 

Uno degli aspetti finalizzati alla modifica del piano colturale e quindi della 

gestione agricola è il reperimento della risorsa idrica affinchè i terreni più 

idonei, identificati nella zona sud della Tenuta e a nord lungo il Podere 

Chiusacce, diventino irrigui ed impiegati per colture ortive. 

Il nuovo assetto colturale si prevede possa essere realizzato entro l’annata 

agraria 2020/2021. 

l’intervento edilizio è rivolto esclusivamente alla realizzazione del centro 

aziendale , si prevede di realizzare il programma nell’arco di tre anni dal 

rilascio del permesso a costruire. 

 

 

 

Cecina lì, aprile 2018 

                                                                                IL TECNICO  

                                                                (Dott. Agr.Alessandro Salatino) 


