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VERBALE 1° INCONTRO DEL 29.09.2016 
 
PRESENTI:  
Per Enti, ditta, Associazione, ecc… 

Irene Gavazzi 
Consorzio la strada del vino e 
dell'olio 

Maurizio Cameli Cameli Sat di Burgalassi Agnese 
Dario Nalin visitcastagneto.com 
Rosanna Favale proloco Bolgheri 
Dionigia 
Simonetti Free Time S.n.c. 
Fiorenzani Lenio La Meta Immobiliare 
Cecconi Davide CNA  
Roberto 
Granatiero Farmacia Granatiero 
Giuseppe 
Bartolomei Proloco Marina-Donoratico 
Loris Ferretti Visitcastagneto.com 

Johnny Calderini 
Consigliere Comune Castagneto 
C.cci 

Simone Beltrami Camping "Le Pianacce"  
Valentina Rossi  Società Coop TEMP 
Gabriele Bilanceri Confcommercio 
Anna Landini  Confesercenti 
 
Per Fondazione Toscana Sostenibile 
Ing. Simone Pagni 
 
Per l’Amministrazione: 
Sandra Scarpellini  Sindaco 
Elisa Barsacchi Assessore Turismo 
Patrizia Toninelli Comunicazione 
Gilda Materozzi SUAP 
Simona Cecchetti Ufficio Ambiente 
Roberta Spagnoli Ufficio Promozione del Territorio 
 
O.d.G.: 1° incontro informativo/esplorativo per la costituzione di un Osservatorio Turistico 
di Destinazione (in seguito denominato OTD) nel Comune di Castagneto Carducci; 
 
L’incontro convocato alle ore 15,00 presso la Sala del Centro Diurno in piazza Europa a 
Donoratico inizia alle ore 15,20 per problemi tecnici. Prende subito la parola l’Assessore Barsacchi 
che spiega brevemente le finalità e gli l’obiettivi che l’Amministrazione si propone di perseguire con 
l’istituzione di un OTD nel nostro Comune, in particolare la predisposizione degli atti per 
l’individuazione della Struttura tecnica interna all’Ente e la Costituzione del Comitato di Indirizzo, a 
cui i soggetti portatori di interesse del nostro territorio dovranno aderire con la sottoscrizione di un 
Protocollo di Intesa.  
Passa la parola all’Ing. Simone Pagni della Fondazione Toscana Sostenibile, che illustra 
brevemente la mission della Fondazione (organismo o.n.l.u.s.) con la quale collabora e inizia a 
dettagliare, con l’ausilio di slides, la cornice normativa in cui si inseriscono gli OTD non solo a 
livello locale ma anche a livello regionale e sovra-regionale. Sottolinea che la sua breve 
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introduzione ha lo scopo di sottolineare insieme le finalità e obiettivi di un OTD soprattutto 
finalizzata nell’ultima parte a condividere uno scadenzario di lavoro che come primo step prevede 
la sottoscrizione del Protocollo di Intesa per l’adesione al Comitato di Indirizzo dell’OTD  del 
Comune di Castagneto Carducci da parte dei soggetti intervenuti e di altri che vorranno aderire in 
seguito. Passa la parola ai presenti in modo da approfondire insieme i temi illustrarti e calarli nel 
territorio di Castagneto Carducci. 
Intervengono: 
Anna Landini/ Confesercenti : dà la sua piena disponibilità a lavorare insieme per un obbiettivo 
così importante per il nostro territorio e auspica un lavoro sinergico con le realtà presenti nel nostro 
territorio; 
Daniele Cecconi/CNA: Ottima iniziativa importante lavorare non in tanti ma con tante idee. 
Propone una collaborazione stretta con gli altri OTD dei Comuni limitrofi, là dove attivati. Quindi 
ottima la volontà dell’Amministrazione di voler costituire un OTD nel nostro territorio, ma è 
importante unire idee e forze con gli altri OTD per avere oltre che una visione più ampia dei 
territori, anche una valenza più forte da un punto di vista politico finalizzata alla promozione della 
Costa degli Etruschi. 
Gabriele Bilanceri/Confcommercio: fa presente che ad oggi i Comuni di Cecina,  Rosignano e 
Bibbona non hanno un OTD e che ritiene importante sollecitarli. Riprende il concetto di Cecconi  e 
lo amplia ad un concetto di rete tra gli OTD dei Comuni finalizzato alla valorizzazione della Costa 
degli Etruschi. 
Simone Beltrami/Confesercenti-Camping Pianacce: apprende con favore della proposta 
dell’Amministrazione di istituire un OTD nel nostro territorio e soprattutto auspica con questo di 
poter finalizzare gli sforzi anche al reperimento di risorse e di poter fare qualcosa di concreto per il 
territorio. Bene comunque il fatto che si proponga qualcosa per il nostro Comune. 
Andrea Fatighenti/CCN Marina: ottima iniziativa, pone l’attenzione su di una probabile criticità: 
evitare di fare un libro dei sogni, ma lavorare per fare qualcosa di concreto. Sottolinea il fatto che 
l’istituzione dell’OTD è propedeutico al mantenimento della tassa di soggiorno (come stabilito dalla 
R.T.) ed evidenzia l’importanza che la tassa di soggiorno sia utilizzata come risorsa finalizzata ad 
idee con ricaduta territoriale. Nel Complesso valuta la proposta positivamente ma pone l’attenzione 
sul fatto che anche in passato è stato fatto qualcosa, anche se non si chiamava OTD e 
auspicherebbe a qualcosa di più. Propone che oltre a ragionare nell’ottica di richiesta dei 
finanziamenti Europei il Comitato di Indirizzo dell’OTD rifletta su come utilizzare una parte delle 
risorse della Tassa di Soggiorno per interventi sul nostro territorio comunale. Palesa che le idee ci 
sono e tante ma esprime la necessità di concretizzale in progetti realizzabili, vista la ricchezza del 
nostro territorio. 
Loris Ferretti/Visitcastagneto: Chiede il perché istituire un OTD ed in particolare una volta istituito 
avrà l’autonomia di poter lavorare? Nel dettaglio cosa dovremo andare a fare? 
ING: Pagni risponde che l’OTD va visto come uno strumento di governance del territorio. Consiglia 
di vagliare anche le idee eventualmente già proposte anche in passato, ma valutarle insieme alla 
struttura Tecnica dell’OTD al fine di dargli le gambe necessarie per la realizzazione se ritenute 
prioritarie. Quindi l’obiettivo è di avere un occhi sovracomunale per restringere la rosa dei 
progetti/idee e renderli concreti. Uno degli obiettivi dell’OTD e la responsabilizzazione dei singoli 
soggetti locali portatori di interesse per la concretizzazione dei progetti /idee ritenute prioritarie. 
Lenio Fiorenzani/La meta immobiliare: Va bene pensare a progetti/idee per il nostro territorio ma 
sollecita che venga data la priorità ad una visione più ampia che abbracci l’ambito sovra locale. 
Andrea Fatighenti sottolinea comunque la necessità di interventi di messa in sicurezza per le 
strade del nostro comune, le fogne, ecc….. 
Giuseppe Bartolomei/Proloco Marina-Donoratico: Chiede nel dettaglio come sarà possibile 
richiedere finanziamenti: sarà il Comitato di Indirizzo che valuterà le singole azioni? Inoltre da atto 
che l’Amministrazione con l’istituzione della Struttura Tecnica, si impegna in prima persona anche 
se chiaramente non può essere la soluzione a tutti i problemi. 
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Dionigia Simonetti/ Free Time S.n.c

 

.: chiede chi sarà a decidere come verranno utilizzati i 
finanziamenti. 
Elisa  Barsacchi/Assessore Turismo: in risposta, specifica che prima vengono presentati i progetti 
e successivamente se ottengono i finanziamenti le risorse devono essere finalizzate ai progetti 
presentati: quelle risorse non possono essere utilizzate per altri interventi. L’assessore continua 
l’intervento informando che stanno lavorando alla sottoscrizione di una convenzione con i comuni 
limitrofi per la gestione delle competenze in materia di turismo di area vasta. 
Sandra Scalpellini /Sindaco

- eventi finalizzati alla destagionalizzazione, tipo Ciclostorica, GP Costa degli Etruschi, ecc, 
quando poi ti fatto le strutture ricettive sono chiuse; 

: affronta innanzitutto il problema dell’attuale  scarsità di risorse 
economiche nel nostro Ente, ed illustra nel dettaglio il meccanismo del fondo di solidarietà: in 2 
anni e mezzo il comune di castagneto Carducci ha versato allo Stato più di 10 milioni di Euro. 
Sottolinea come tale Fondo pensato con un meccanismo provvisorio, basato sull’allora IMU (in 
particolare seconde case) sia poi di fatto divenuto strutturale, creando una distorsione nella sua 
applicazione che va a penalizzare i comuni che di fatto non sono i più ricchi e che così sono 
costretti a versare risorse per loro vitali per la manutenzione degli immobili scolastici, strade, ecc. 
Inoltre condivide la visione di un OTD come osservatorio che propone e concretizza le 
progettualità; a questo proposito solleciterà il Comitato di Indirizzo affinché ci sia un confronto sulle 
risorse impegnate nelle politiche di promozione del territorio, porta come esempi per questo anno: 

- Tassa di soggiorno che ammonta a circa euro 480.000,00 fino ad oggi E. 100.000,00 
destinati alla convenzione per sicurezza/sorveglianza sulle spiagge nel periodo estivo; 
Organizzazione di eventi ed attività nel periodo estivo in particolare euro 75.000,00  

Andrea Bartali/ Camping Belare

 

: a proposito della destagionalizzazione espone il problema delle 
strutture con licenza semestrale che sono nell’impossibilità di aprire al di fuori di tale periodi se non 
con un aumento significativo delle spese, ipotizza una eventuale tassazione rifiuti, ecc non 
semestrale ma trimestrale.  

A conclusione da parte della maggioranza dei presenti viene sollecitata la rendicontazione sulla 
tassa di soggiorno e comunque che vengono maggiormente veicolate le infomazioni che 
riguardano l’Ente. 
 
La riunione si conclude alle ore 17,30 fissando il prossimo appuntamento per Venerdì 21 ottobre 
2016 presso il Centro diurno di Donoratico e con l’impegno da parte dell’amministrazione di inviare 
entro 7 ottobre p.v. la bozza del Protocollo di Intesa e del Regolamento dell’OTD che verranno 
discusse in quella sede. 
 

Il segretario verbalizzante 
Roberta Spagnoli 
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