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                          Provincia di Livorno

                                                                                             

VERBALE 4° INCONTRO DEL 07.12.2016

PRESENTI: 
Per Enti, ditta, Associazione, ecc…

Irene Gavazzi Consorzio la strada del vino …

Elisa Carlotti
Free Time S.n.c. e La meta 
Immobiliare 

Loris Ferretti
Pro Loco Marina di castagneto-
Donoratico

Dughera 
Alessandro Hotel I Ginepri

Simone Beltrami Confesercenti
Luca Carnesecchi Italia Highlights srl

Per Fondazione Toscana Sostenibile
Ing. Simone Pagni

Per l’Amministrazione:
Elisa Barsacchi Assessore Turismo
Patrizia Toninelli Comunicazione
Roberta Spagnoli Ufficio Promozione del Territorio

O.d.G.:  4°incontro  –  presentazione  Analisi  SWOT,  riflessioni  su  Idee  Progettuali  e  sul
Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020 ;

L’incontro  convocato  alle  ore  15,00  presso  la  Saletta  Comunale  di  Via  della  Repubblica  a
Donoratico, inizia con la presentazione da parte dell’Assessore Barsacchi:

- dell’iniziativa in calendario per il 7 gennaio 2017 “La Festa dell’Olio novo”;
- Progetto Servizio Civile (con scadenza domande il 16.12.2016);
- Comunicazione dell’Approvazione da parte del Consiglio Comunale del Regolamento

dell’OTD.
Passa la Parola a Patrizia Toninelli che riferisce dell’incontro avuto con il Prof. Pratelli del Polo
Tecnologico  di  Livorno,   insieme  all’Assessore  Fusi,  Geometra  del  Comune  di  Castagneto
Carducci,  per  approfondire  l’argomento  infrastrutture  e  trasporto  del  nostro  comune,  come
consigliato dal Prof. Lanzara nel precedente incontro. Il prof. Pratelli ha prima illustrato la missione
del Dipartimento e ha sottolineato con possano mettere a disposizione tecnologie d’avanguardia e
strumenti per progetti che l’Amministrazione intenderà portare avanti di loro pertinenza secondo le
previsione del Protocollo di Intesa sottoscritto con l’Università di Pisa. In particolare a sottolineato
che la loro collaborazione può riguardare:

- supporto per stesura e presentazione di idee progettuali;
- Collaborazione con Laureandi o istituzione di Borse di studio
- Ecc.
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Nel dettaglio si è ipotizzato un possibile intervento relativo alla possibile realizzazione della
pista  ciclabile  nel  tratto  Cavallino  Matto-  Viale  Italia  e  viabilità  di  Marina,  con la  piena
disponibilità da parte dell’Università di Pisa alla collaborazione.
Visto che alcuni devo assentarsi prima della fine della riunione, viene fissato il prossimo
incontro martedì 24 gennaio ore 15,00 presso la saletta comunale (se disponibile) e viene
chiesto di inserire nell’ODG:
- Progetti  in  essere  dell’Amm.ne  C.le  e  analisi  delle  proposte  da  parte  dei   soggetti

aderenti all’OTD con invio di una scheda progettuale predisposta dall’Ufficio;
- Tassa di Soggiorno Comune di Castagneto Carducci: Consuntivo 2016 – Previsionale

2017;
- Valutazione progetto Italia/Francia: in particolare i prossimi bandi di valorizzazione e

sviluppo risorse locali. Proposta progettuale in essere nel nostro Comune riguarda il
recupero/realizzazione  sentieristica  del  nostro  territorio  con  riqualificazione
dell’esistente;  Viene  proposto  sia  contatto  con  altre  realtà  della  nostra
Provincia/Regione,  sia  di  fare  un  incontro  con  Autorità  di  gestione  per  valutare  la
fattibilità e l’individuazione di un parternariato per analizzare sinergie.

Luca Carnesecchi:  chiede come partecipare attivamente al  Comitato di  Indirizzo,  l’Ing.  Pagni
sottolinea  come  già  lavorare  sul  territorio  è  fondamentale  per  condividere  dati  e  metterli  in
evidenza.
Loris Ferretti:  sottolinea come con Carnesecchi sarebbe possibile individuare meglio che cosa
chiede il mercato, di fatto la sua esperienze è molto utile, in quanto non viene canalizzata dalle
fonti ufficiali.
Simone Pagni: con Carnesecchi potrebbe essere possibile focalizzare i targhet turistici di questo
territorio.
Alessandro Sughera: interviene nel dettaglio sull’ottimizzazione del servizio di Taxi a chiamata,
che  si  esiste  alla  stazione  di  Bolgheri,  ma  che  manca  alla  stazione  di  Donoratico  molto  più
frequentata e mal servita dai servizi pubblici. Propone rinominare la stazione di Bolgheri, come
stazione  di  Bibbona  (di  fatto  è  più  vicina  logisticamente  a  Bibbona  che  non  ha  Bolgheri),
rinominare  la  stazione  di  Castagneto-  Donoratico  in  Castagneto-Donoratico  e  Bolgheri  e
spostare/potenziare il servizio taxi a chiamata su quest’ultima stazione.
Elisa Barsacchi: informa che è da un mese assessore al trasporto, si informerà nel dettaglio per:

- le licenze taxi a Donoratico;
- servizi di mobilità sostenibili.

Loris Ferretti: fa presente che su questo settore ci sono finanziamenti e propone di interessarsi;
Simone Pagni: sottolinea che la Regione Toscana dovrebbe presentare Bandi  per  acquisti  di
mezzi sostenibili, che poi da in dotazione agli Enti del Territorio, prende l’impegno di approfondire
in  modo  che  possa  interloquire.  L’Ing  Pagni  propone  di  passare  a  visionare  nel  dettaglio  il
documento “ANALISI SWOT” nelle parti Punti di forza/Punti di debolezza e Opportunità/Minacce,
analizzando:

- Trasporti e mobilità
- Qualità della vita
- Qualità del Lavoro: viene evidenziato come la stagionalità sia contemporaneamente un

punto di forza (opportunità di lavoro) che un punto di debolezza (l’opputunità di lavoro è
ristretta a pochi mesi l’anno); Inoltre criticità rispetto alla distribuzione delle presenze e
degli arrivi turistici, di fatto le presenze dei turisti afferenti alle seconde case non viene
rilevato, Dughera: - propone la tassa di soggiorno sulle seconde case, in modo che si
possa  evidenziare  istituzionalmente  anche  quel  dato  e  lavorare  con  la  Regione
Toscana per incidere sulla normativa di settore.

- Destagionalizzazione: per il prodotto congressuale si evidenzia che esiste il soggetto;
- Patrimonio Culturale : va lorizzazione del patrimonio letterario del Maestro Bezzini;
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- Patrimonio Ambientale
- Identità della Destinazione
- Acqua
- Energia
- Rifiuti

La riunione si conclude con l’impegno di approfondire i temi che sono stati trattati, in modo da
poter lavorare fattivamente nel prossimo incontro.

Il segretario verbalizzante
Roberta Spagnoli
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