
Parco Costiero di Rimigliano 
 
Il parco costiero di Rimigliano occupa la parte più meridionale del territorio di San Vincenzo, al 
confine con i comuni di Piombino e di Campiglia Marittima. Si estende per circa 650 ettari tra il 
mare e la linea ferroviaria Roma-Genova ed è attraversato, per tutta la sua lunghezza, da NO a SE, 
dalla strada provinciale della Principessa (SP 23), che collega San Vincenzo a Piombino. La strada 
divide il parco in due settori: da una parte (lato mare) la fascia arborata costiera con il sistema 
dunale e la spiaggia, dall’altra la porzione più estesa del parco, comprendente le aree agricole, la 
zona dell’ex-lago di Rimigliano, il bosco misto a prevalenza di specie quercine che ha sostituito la 
precedente pineta. 
La fascia costiera protetta (tra la SP23 e il mare) copre una superficie di circa 120 Ha, per uno 
sviluppo di circa sei chilometri lineari di costa di profondità variabile, dai 200 ai 250 metri.  
 
Morfologicamente, il territorio di questa costa protetta comprende un arenile di larghezza variabile 
(circa 10-20 m) raccordato al primo cordone dunale, di modesta altezza, modellato dall’azione dei 
venti marini. Alle spalle di questa prima fascia di dune si incontra una stretta fascia umida, residuo 
di laguna retrodunale, soggetta ad allagamento periodico e percorsa in senso longitudinale da un 
piccolo canale artificiale. Procedendo verso l’interno si incontra un secondo cordone dunale, 
delimitato artificialmente dalla via della Principessa. A monte della strada provinciale le dune 
degradano verso l’alveo dell’ex lago di Rimigliano, solcato a metà da un canale di bonifica che lo 
percorre per tutta la sua lunghezza. La pianura retrostante ospita zone agricole e boscate, tra cui la 
cosiddetta “pineta di Rimigliano”. Il parco è solcato, ai suoi estremi meridionale e settentrionale, da 
due corsi d’acqua: rispettivamente la Fossa Calda e il fosso di Botro ai Marmi. Nell’antichità questo 
fosso non arrivava al mare, ma si immetteva in una vasta palude sfruttata per la pesca. Per favorire 
questa attività, nel secolo XVI i Campigliesi convogliarono in questa palude le acque di vari 
ruscelli, tra cui il cosiddetto “Rio Emiliano”, cui si deve la denominazione attuale del parco. La 
palude, comprendente il lago di Rimigliano, occupava una superficie di circa 200 Ha, fu prosciugata 
in seguito ai lavori di bonifica, mettendo prima in comunicazione con il mare il lago stesso, in 
corrispondenza della “Torraccia” (bonifica di Cosimo de’ Medici, sec. XVI), poi facendo aprire la 
foce di Torre Nuova e deviando i corsi d’acqua immissari del lago (Botro ai Marmi, Fossa Calda e 
altri piccoli ruscelli - bonifica di Leopoldo II di Lorena, iniziata nel 1833)1. 
Il territorio, da un punto di vista geologico, si estende su terreni quaternari antichi e recenti di 
origine marina, eolica e lacustre. Allontanandosi dalla battigia in direzione perpendicolare alla linea 
di riva, incontriamo in successione: sabbie di spiaggia attuale, dune recenti e, più internamente, 
dune antiche costituite da sabbie eoliche rossastre, a stratificazione incrociata e ben cementate, 
denominate “panchina”. Proseguendo verso l’interno ci si imbatte in sedimenti argillosi, torbosi e 
lacustri contenenti molluschi bivalvi di acque salmastre, in corrispondenza delle aree occupate un 
tempo dall’alveo del “lago di Rimigliano”. A tali depositi succedono sedimenti di sabbie giallastre, 
rossastre e ciottoli di ambiente continentale e di probabile origine mista, derivanti cioè da accumulo 
di sabbie e materiali clastici più o meno fini, ed in parte da fenomeni di alterazione chimica 
piuttosto intensa del suolo sotto l’influsso di particolari condizioni climatiche, probabilmente 
risalenti all’ultimo periodo interglaciale (circa 130.000 anni fa). 
Il parco gode di condizioni climatiche estremamente favorevoli: la presenza di una catena di rilievi 
ad est (il complesso di Monte Calvi, altezza max. m 646 s.l.m.) protegge la costa dai freschi venti di 
terra, mentre il promontorio di Piombino (a sud) e l’Isola d’Elba (ad ovest) mitigano la forza degli 
impetuosi venti marini. Il vento che spira più frequentemente sul litorale è il Grecale-Levante, 
mentre il Libeccio soffia più di rado, ma con maggior violenza, superando talvolta gli 80 Km orari. 
Il caldo estivo è mitigato dalla presenza costante delle brezze marine. La presenza del mare fa sì che 
il termometro scenda raramente al di sotto dei 5° centigradi in inverno. La piovosità è scarsa, al di 

                                                
1 Pellegrini, L., 1984. La Bonifica della Val di Cornia. Comune di S.Vincenzo.  



sotto degli 800 mm. annui e concentrata nei mesi di ottobre, novembre, febbraio e marzo. Nel 
complesso il clima del parco si può ricondurre al tipo mediterraneo temperato-caldo, con inverno 
mite2. 
 
Il territorio nella storia 
La prima civiltà di un certo rilievo comparsa sul territorio è indubbiamente quella etrusca: la città di 
Populonia grazie al sottostante porto di Baratti, costituiva il centro degli scambi commerciali con 
l’Elba, da dove proveniva il minerale di ferro, materia prima di una fiorente industria metallurgica. 
Nelle vicine colline di Campiglia si estraevano e lavoravano metalli pregiati quali rame, piombo e 
argento.  
In epoca romana il territorio subisce una trasformazione decisiva: la costruzione della strada 
carrabile costiera che da Roma conduceva a Pisa e alla “Gallia cisalpina”. Tale strada portava e 
porta ancora il nome di “Aurelia” e, per un piccolo tratto, di “Emilia Scauri”, dal nome dei Consoli 
che l’avevano fatta costruire. La strada attraversava un paesaggio verosimilmente inospitale, a 
prevalenza di paludi e lagune costiere. 
Con la fine dell’Impero Romano la penisola italiana viene invasa da popolazioni nordiche (i goti) e 
nell’alto medioevo si insediano nella zona alcune famiglie longobarde, tra cui probabilmente quella 
che ha dato origine ai Gherardesca, legata alla repubblica di Pisa, sede del potere politico centrale. 
Sono proprio i pisani che costruiscono una torre costiera, detta di S.Vincenzio, a guardia del passo 
obbligato verso sud: il paese di S.Vincenzo si trova infatti nel punto in cui le ultime propaggini 
delle Colline metallifere si avvicinano maggiormente al mare. Il territorio attualmente occupato dal 
Comune di S.Vincenzo costituiva la Tenuta di Biserno, dominata dai conti omonimi, un ramo della 
famiglia dei Gherardesca. 
Nonostante il legame con la repubblica di Pisa, i Biserno erano spesso in lotta con il potere centrale, 
tanto che nel 1296 i pisani radono al suolo il castello e il borgo di Biserno e trasferiscono la 
popolazione in un piccolo insediamento creato appositamente presso la torre di S.Vincenzio, sotto il 
diretto controllo pisano fino al 1405, anno in cui l’intera Maremma viene assoggettata alla 
Repubblica di Firenze, a seguito dello scontro decisivo tra Firenze e Pisa3. 

 
L’istituzione del parco 
L’istituzione del parco di Rimigliano rappresenta il primo frutto di un’interessante esperienza di 
pianificazione coordinata sovracomunale, promossa fin dagli anni ’60 dall’Amministrazione 
Provinciale di Livorno e fatta propria dai Comuni di San Vincenzo, Castagneto Carducci, Bibbona, 
Cecina e Sassetta. I cinque Comuni redigono cinque piani coordinati, ma legalmente e formalmente 
autonomi, nei quali viene data priorità ad un’organizzazione territoriale che favorisse il turismo, 
inteso come elemento di riequilibrio socio-economico del territorio, non a discapito delle risorse 
naturali.  Dal 1975 si avvia una seconda fase del processo di pianificazione coordinata, che vede 
coinvolti, oltre alla Provincia di Livorno, i Comuni di Piombino, Campiglia M.ma, Suvereto, San 
Vincenzo. Tra le infrastrutture turistiche, viene attribuita grande rilevanza ai parchi naturali, intesi 
come territori in armonia con le aree circostanti e quindi fruibili nei modi e nei limiti imposti dalle 
caratteristiche e dall’importanza delle preesistenze storiche, naturalistiche, archeologiche per cui 
sono stati istituiti. In questo contesto il parco di Rimigliano viene destinato a “parco territoriale 
attrezzato”, per armonizzare la salvaguardia ambientale con l’uso turistico delle coste e delle aree 
boscate. 
Un accordo intercorso tra le Amministrazioni Comunali ricordate sancisce nel maggio 1973 l’avvio 
della gestione di una fascia di circa 2 Km di lunghezza, all’interno del settore costiero. Il Comune di 
San Vincenzo commissiona al Museo di Storia Naturale della Provincia di Livorno uno studio 
sull’ambiente naturale del parco. Vengono inoltre realizzati i primi servizi per la fruizione 
(sentieristica, segnaletica, aree pic-nic, servizi igienici, docce) e gli interventi di protezione: una 
                                                
2 Gazzola, L., Insolera, I., 1982 – Parchi naturali. L’esperienza di Rimigliano. Roma, Edizioni delle Autonomie. 
3 Galgani, G., 1973 – Duemila anni di storia in Maremma: da Biserno a S.Vincenzo. Livorno. 



palizzata per interdire a qualsiasi veicolo a motore l’accesso dalla strada della Principessa ai sentieri 
interni e le barriere frangivento a protezione della duna e della sua vegetazione caratteristica. 
Gli interventi davano così concreta attuazione (anche se solo parzialmente) a quanto previsto dal 
piano regolatore di San Vincenzo (1970), che mirava a creare alternative all’area di espansione 
turistica lungo la costa ponendo sotto tutela le zone di pineta rimasta ancora libere da costruzioni, 
fino al confine con il Comune di Piombino, in località “Torrenova”4. 

 
Le dune di Rimigliano 
Le dune sono tipiche formazioni sabbiose costiere a forma di ferro di cavallo, createsi per accumulo 
progressivo di sabbia a granulometria fine tra (0,1 e 1 mm.) e successivo modellamento operato dai 
venti marini; sono formazioni particolarmente fragili, soggette, soprattutto nel periodo estivo, a un 
notevole carico turistico. La formazione di questi cordoni dunali, denominati anche tomboli, se di 
altezza notevole, altrimenti detti cotoni, è geologicamente piuttosto recente. 
Il sistema dunale del parco di Rimigliano è costituito sia da dune mobili (non stabili, incoerenti e 
soggette a modificazioni) che da dune fisse (costituite da sabbie ben cementate). Le dune mobili, 
sulle quali si insedia una vegetazione pioniera, si trovano a ridosso della riva, mentre le dune fisse, 
che includono anche le dune fossili dell’entroterra, ricoperte da pinete o da macchia mediterranea, 
sono dislocate in posizione più arretrata.  
Più precisamente, spostandosi dal mare verso l’interno, troviamo inizialmente una zona cosiddetta 
“afitoica”, dove lo sviluppo della vegetazione è impedito sia dalla mobilità del substrato che dalla 
continua azione di dilavamento operata dal mare. 
Segue una fascia, detta “Cakileto” interessata solo occasionalmente dal moto ondoso, dove 
compaiono specie resistenti sia al sale che all’accumulo di nitrati (derivanti dalla decomposizione 
della materia organica accumulata), come il Ravastrello, la Lappola, l’Euforbia delle spiagge e 
l’Erba cali. 
Arretrando ancora rispetto alla riva si incontrano le prime “dune embrionali”, dove si adattano a 
vivere specie resistenti ai venti marini (cioè al periodico seppellimento e al disseccamento) grazie a 
particolari adattamenti per la prevenire la traspirazione come la presenza di cere, cuticole e 
minuscoli peli. Tra queste la caratteristica Calcatreppola marina, la Soldanella di mare, la Gramigna 
delle spiagge e l’Erba medica marina.  
Sulle “dune mobili”, alle spalle delle dune embrionali,  si insedia una vegetazione pioniera detta 
“Ammofileto”, dominata dallo Sparto pungente (specie con radici ben sviluppate e consolidatrice 
della sabbia), e comprendente piante dalla vistosa fioritura, quali il Giglio di mare, il Papavero delle 
spiagge, la Camomilla marina e l’Elicriso. 
Sulla “duna fissa”, infine compaiono le prime specie arbustive sempreverdi come il Ginepro 
coccolone, il Ginepro Fenicio, la Fillirea, il Lentisco, il Mirto, l’Alaterno e i Cisti, spesso 
tipicamente modellate dal vento, che conferisce a questa formazione il caratteristico aspetto “a 
pulvino”. 
I primi significativi interventi di nel parco risalgono al decennio 1970-1980, quando fu effettuata 
l’opera di consolidamento della fascia costiera mediante la realizzazione di barriere vegetali, tuttora 
presenti. A partire da quella data sono state realizzate numerose aree pic-nic nel verde, panchine, 
sentieri pedonali provvisti di segnaletica comportamentale e indicazioni sulle specie vegetali e 
animali presenti nel parco, docce e servizi igienici pubblici, un punto ristoro in corrispondenza 
dell’ingresso principale del parco, punti di avvistamento per la fauna. Recentemente sono stati 
recuperati ad opera della Parchi Val di Cornia S.p.A. due ruderi inutilizzati esistenti all’interno del 
parco: il complesso rurale del podere Casa Rossa, da destinare a servizi vari quali ristorazione, 
accoglienza, documentazione sul parco, presidio medico, tutti caratterizzati da piena accessibilità ai 
disabili; i fabbricati dell’ex-campeggio “la Torraccia”, che saranno utilizzati per la ristorazione. 
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Il parco costiero di Rimigliano, con il suo sistema dunale costiero protetto, offre l’opportunità di 
un’esperienza balneare in completa immersione nella natura, con lo sguardo che spazia tra il verde 
promontorio di Piombino, l’intrico di arbusti smerigliati dal vento che lambisce la spiaggia, e le 
inconfondibili sagome azzurrine delle isole dell’arcipelago toscano all’orizzonte. 
 


