
Gruppo consiliare 
Rifondazione Comunista-Sinistra Europea 
 
 
  

Firenze, 12 dicembre 2006 
Al Presidente del  

Consiglio Regionale della Toscana  
MOZIONE 

 
Oggetto: Parco di Rimigliano. 

     
Consiglio regionale della Toscana 
Mozione n. 331 
Prot. n. 15797/2.18.1 del 12.12.2006 

 
Il Consiglio Regionale della Toscana 

PREMESSO 

che il parco di Rimigliano è un'area di circa 650 ettari nel Comune di San Vincenzo (LI), nella quale si ritrovano 

alcuni chilometri di spiaggia non deturpata da costruzioni abusive, all'interno di quest’area, verso est, vi è un'ampia 

distesa di campi dove fino ad un secolo e mezzo fa c'era il "lago di Rimigliano" popolato da fauna ittica e meta 

d’uccelli palustri. 

Questa area è stata oggetto nei primi anni '70 di uno straordinario progetto urbanistico a firma Gazzola – 

Isolera che tutelava il parco dagli interessi speculativi consentendo la realizzazione di una delle prime aree 

protette della Toscana. 

Dal 1970 - con la definizione d’area a parco di Rimigliano, la sua inclusione nel PRG e l'apertura al pubblico nel 

maggio del 1973 della prima parte del Parco - ad oggi si è assistito ad un progressivo abbandono del progetto 

originario.  

Nella legislatura 1994-’99 la maggioranza del consiglio comunale di San Vincenzo decideva di sciogliere 

definitivamente il precedente organismo di gestione consortile e d’entrate a far parte della S.p.A. dei Parchi 

della Val di Cornia. 

Nel 1996, senza un reale coinvolgimento della popolazione, il consiglio comunale approvò una variante che individuava 

per quattro complessi edilizi (interni e ai confini del parco), la modifica della destinazione d'uso da edilizia residenziale 

a ricettività turistico-alberghiera, avviando in tal modo il processo di smantellamento del progetto originario. 

Il comune di San Vincenzo con il Piano Strutturale (1998) ha diviso il Parco di Rimigliano in cinque comparti, 

prevedendo per la Tenuta (la parte più estesa dell’intero parco) un carico edilizio pesantissimo: un nuovo maxi-

albergo di 45.000 mc, una sala congressi per altri 9.000 mc e ricettività turistica per i 45.000 mc di volumetrie 

esistenti (casolari e granai appartenuti ai Romanov), mentre tutto il terreno (anche le aree boschive) è stato 

dichiarato non espropriabile e soggetto ad edificazione, diventando appetibile alla speculazione degli interessi 

turistici e immobiliari. A questo progetto si opposero: la cittadinanza, un comitato internazionale di personalità 

di spicco del mondo della cultura, partiti politici ed associazioni ambientaliste. 

Ad impedire momentaneamente la realizzazione del maxi albergo, subentrò la vicenda della Parmalat - poiché 

l’intera area di Rimigliano era stata acquistata dalla Parmatour di Callisto Tanzi - il loro fallimento bloccò tutto, 

fino al dicembre 2004 quando si è tenuta l’asta fallimentare che ha visto prevalere una cordata d’imprenditori 

che con soli 23 milioni d’euro si sono aggiudicati la proprietà della Tenuta.  

Nel frattempo il 3/8/2005 il Consiglio Comunale ha approvato una nuova delibera “Avvio del procedimento 

per una variante al Piano Strutturale” nella quale si mantiene l’attuale carico edilizio, e si aggiunge la 

possibilità di edificare nell’area altri 9.000 mc senza specificare la destinazioni d’uso delle nuove volumetrie. 



A riguardo è intervenuto il presidente della Società dei Parchi Val di Cornia che ha evidenziato come la nuova 

previsione sia soggetta “alle stesse logiche del passato e con il rischio di produrre danni ancora peggiori”. 

Dato che 

persino nella fascia a mare si è giunti ad intaccare la protezione con la dichiarazione di non esproprio per otto ettari di 

prati attorno ai poderi dei Della Gherardesca e con un progetto dello scorso maggio, per la “valorizzazione” della 

fascia a mare di Rimigliano approvato dal Consiglio Comunale, che prevede: 

� L’Illuminazione notturna per ampi tratti della pineta; 

� L’aumento del numero dei servizi igienici e delle docce sulla dune; 

� La messa in posa di nuove condotte idriche per permettere un enorme aumento dei consumi (alla 

tubazione esistente da ¾, si aggiungono 2 tubazioni una da due pollici e una da tre destinate 

vagamente allo “sviluppo” dell’area). 

Visto che 

la Soprintendenza di Pisa ha dichiarato con nota del 5/10/98, successivamente ribadita, qualsiasi nuova 

edificazione nell’area non compatibile con l’ambiente; 

Considerato che 

gli atti sopra richiamati non solo prevedono nuove edificazioni ma costituiscono le premesse per una nuova e massiccia 

antropizzazione dell’area con la conseguente rottura dell’equilibrio naturale della zona e la perdita definitiva delle sue 

caratteristiche. 

Impegna la Giunta Regionale  
 

• a tutela dell’area riconoscendo il Parco di Rimigliano come area indivisibile di grande interesse 

naturalistico, storico e paesaggistico sia per quanto concerne l’arenile e la duna, sia per quanto riguarda 

le aree agricole e boschive della pianura di risulta dalle bonifiche Leopoldine, conosciute come Tenuta. 

• ad agire anche attraverso un confronto con Comune di San Vincenzo e Provincia di Livorno affinché, l’intera 

superficie di Rimigliano (circa 650 ettari), sia inserita nelle aree protette della Regione Toscana almeno in regime 

d’ANPIL; 

• ad avviare un confronto con il Comune di San Vincenzo e la Provincia di Livorno finalizzato all’eliminazione delle 

attuali previsioni e alla loro sostituzione con una progettualità che, coerentemente con il parere della 

Sovrintendenza richiamato in premessa, sia veramente compatibile con l’ambiente, dunque non preveda nuove 

edificazioni, e tenga conto dell’interesse pubblico di un’area il cui destino non è negoziabile. 
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