Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

Deliberazione della Giunta Comunale
Deliberazione n. 137 del 26/06/2018
OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO ED IL CONSOLIDAMENTO DELLA
SOCIETA' AGRICOLA DIEVOLE SPA IN TOSCANA. APPROVAZIONE

L’anno duemiladiciotto addì ventisei del mese di giugno alle ore 16:00 in Castagneto
Carducci, nella sala delle adunanze, convocata con apposito avviso, si è riunita la Giunta
Comunale composta dalle seguenti persone:
SCARPELLINI SANDRA
CORSINI MIRIANO
BADALASSI GIORGIO
MOTTOLA CATIA
BARSACCHI ELISA

SINDACO
VICE SINDACO
ASSESSORE
ASSESSORE
ASSESSORE

Presenti n. 4

Presente
Assente
Presente
Presente
Presente

Assenti n. 1

Presiede il SINDACO SCARPELLINI SANDRA.
Partecipa il SEGRETARIO GENERALE DI PIETRO DANIELA.
Il Presidente, riconosciuto legale il numero dei presenti ai sensi di legge, dichiara aperta la
discussione sull'oggetto posto all'ordine del giorno

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.
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OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SVILUPPO ED IL CONSOLIDAMENTO
DELLA SOCIETA' AGRICOLA DIEVOLE SPA IN TOSCANA. APPROVAZIONE
LA GIUNTA COMUNALE
VISTO l’art. 48 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti
Locali”, relativo alle competenze della Giunta Comunale;
VISTO l’art. 26 del vigente Statuto Comunale in merito al ruolo ed alle funzioni della Giunta
Comunale;
PREMESSO CHE la Regione Toscana è impegnata nel rafforzamento della competitività del proprio
territorio e nel consolidamento del sistema produttivo regionale in linea:
- con gli obiettivi di Strategia Europa 2020 “per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”;
- con la strategia sulla smart specialisation conforme agli orientamenti europei in materia di politiche
di coesione e programmazione dei fondi europei a sostegno degli investimenti produttivi e della
creazione di nuove imprese;
- con il proprio Programma Regionale di Sviluppo 2016-2020 approvato dal Consiglio Regionale con
risoluzione n. 47 del 15 marzo 2017 che prevede il Progetto regionale 6 (“Sviluppo Rurale e
Agricoltura di qualità”) e il Progetto regionale 10 (“Consolidamento della produttività e della
competitività delle imprese, promozione e internazionalizzazione del sistema produttivo”);
- con il Programma di Sviluppo Rurale FEASR 2014-2020 (CCI 2014IT06RDRP010) approvato con
Delibera Giunta Regionale n. 1381 del 11 dicembre 2017;
DATO ATTO che la Regione Toscana dal 2010 attrae e supporta gli investimenti diretti secondo una
scelta strategica per lo sviluppo tecnologico, occupazionale e delle filiere produttive territoriali. In
particolare la struttura “Invest in Tuscany” assiste gli investitori, sia nella fase promozionale che di
insediamento, con un servizio regionale dedicato, al fine di favorire nuovi investimenti o l’espansione
di imprese esistenti, anche attraverso l’attivazione di forme di partnership tra imprese multinazionali,
grandi imprese e il tessuto delle PMI;
CONSIDERATO che il settore vitivinicolo, uno dei punti di forza dell'agricoltura toscana, mostra una
grande vitalità, che si traduce in una crescita delle superfici investite, in un aumento degli investimenti
e nella profonda riorganizzazione delle aziende e della filiera;
DATO ATTO che la Soc. Dievole Spa con sede legale in Loc. Dievole n. 6 a Vagliagli (Si), facente
parte del gruppo “Alejandro Bulgheroni Family Vineyards (ABFV) Italia”, uno dei più importanti gruppi
vitivinicoli a livello mondiale che in Toscana è un’azienda agricola che si estende su un’area di 400
ettari nel territorio del Chianti Classico a Vagliagli a circa 12 km a nord di Siena. Attualmente 80 ettari
sono adibiti a vigneto, di cui 55 in produzione. I restanti 25 ettari entreranno in produzione nel giro dei
prossimi anni e che grazie ad acquisizioni ed investimenti per complessivi 119 milioni di euro, detiene
e controlla importanti aziende vinicole per complessivi 330 ettari ubicati nelle principali denominazioni
della Toscana (Brunello, Chianti Classico e Bolgheri), come di seguito specificato:
- Dievole Spa (Chianti Classico);
- Certosa di Pontignano (Chianti Classico);
- Poggio Landi (Montalcino);
- Tenuta meraviglia (Bolgheri);
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- Tenuta le Colonne (Bolgheri);
- Podere Brizio (Montalcino);
DATO ATTO che la crescita della produzione vinicola e la ricerca di processi di vinificazione sempre
più efficienti e di eccellenza hanno spinto il gruppo Bulgheroni verso la decisione di dotarsi di una
nuova cantina vinicola funzionale ad entrambe le tenute di Bolgheri (Tenuta Meraviglia e Tenuta Le
Colonne) con un progetto edilizio, ambientale, produttivo fortemente rivolto al rispetto e alla
sostenibilità dei valori ambientali e paesaggistici del contesto locale;
DATO ATTO che il progetto di investimento relativo alla nuova cantina del gruppo Bulgheroni a
Bolgheri, stimato intorno ai 15 milioni di Euro, prevede che la nuova cantina sia realizzata in un’area
di 5.000 mq all’interno della dismessa cava di Cariola, all’interno della Tenuta Le Colonne,
nell’obiettivo di coniugare le necessità di un processo di vinificazione di alta qualità con la
rinaturalizzazione di un’area degradata, piuttosto che andare a impegnare con nuove costruzioni
ulteriore suolo agricolo;
DATO ATTO che la Soc. Agricola Dievole Spa con sede legale in Loc. Dievole n. 6 a Vagliagli (Si), ha
presentato con nota assunta al protocollo generale dell’Ente in data 20/09/2017 al n. 15777 un
progetto per la costruzione della nuova cantina vinicola all’interno della cava dismessa di Cariola
ubicata all’interno della tenuta “Le Colonne” di proprietà della Società stessa;
CONSIDERATO che il Il progetto di realizzazione della nuova cantina per la Tenuta Le Colonne, unico
nel suo genere, prevede di ubicare l'organismo di vinificazione entro il sedime di una cava di inerti,
dismessa da più di trent'anni, collocata all'altitudine di circa 70 m sul livello del mare, aperta nel fianco
delle prime pendici collinari del sistema delle Colline Metallifere, e contornata da folti boschi di lecci e
macchia mediterranea.
DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 106 del 24/11/2017 è stato:
- preso atto della proposta della Soc. Agricola Dievole spa per la costruzione della nuova cantina
vinicola all’interno della cava dismessa di Cariola ubicata all’interno della tenuta “Le Colonne” di
proprietà della società stessa;
- avviato il procedimento di variante urbanistica contestuale al piano strutturale ed al regolamento
urbanistico ai sensi dell’art. 17 della L.R. 65/2014, per le modifiche a quanto previsto dal piano
strutturale e dal regolamento urbanistico;
- avviato il procedimento relativo alla valutazione ambientale strategica, ai sensi della L.R. n. 10/2010
e successive modifiche, inerente la variante urbanistica contestuale al Piano Strutturale e al
Regolamento Urbanistico di cui sopra;
- avviate le procedure per l’adeguamento delle varianti in argomento con il PIT con valenza di piano
paesaggistico, ai sensi dell’art. 21 della relativa disciplina di piano.
DATO ATTO che, a seguito delle disposizioni normative intervenute con la Legge Regionale n. 67 del
05/12/2017, la variante urbanistica sopra descritta non può procedere nel suo iter amministrativo di
cui all’art. 19 della L.R. 65/2014, pertanto come deliberato dal Consiglio Comunale con propria
delibera n. 23 del 12/03/2018, i contenuti della variante stessa saranno inseriti nel Piano Operativo e
nella Variante al Piano Strutturale in corso di redazione ed adozione;
DATO ATTO che la Regione Toscana, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 65/2014, allo scopo di favorire lo
scambio delle conoscenze per il miglioramento progressivo della qualità tecnica degli strumenti della
pianificazione territoriale e l'omogeneità dei criteri metodologici, nonché per l'efficacia dell'azione
amministrativa, attraverso i tavoli tecnici con gli Enti territoriali coinvolti, ha analizzato la procedura
per la redazione della variante e l’ha ricondotta al corretto procedimento urbanistico in conformità al
PIT-PPR.

Pagina 3/5

Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 601 del 04/06/2018 con la quale è stato approvato
lo schema di protocollo di intesa, tra la Regione Toscana, il Comune di Castagneto Carducci e la
Società Dievole Spa;
CONSIDERATO che il Protocollo d’Intesa si propone di rafforzare la collaborazione tra la Regione
Toscana, il Comune di Castagneto Carducci e la Società Dievole Spa con particolare riferimento ai
seguenti ambiti di collaborazione:
1. Progetto di investimento per la creazione della nuova Cantina ubicata nella ex cava di Cariola,
all’interno della Tenuta le Colonne nel Comune di Castagneto Carducci;
2. Formazione del personale;
3. Accesso ad eventuali strumenti di incentivazione regionale;
4. Comunicazione e Marketing;
5. Localizzazione in Toscana di potenziali partner;
DATO ATTO che il Protocollo di Intesa ha durata triennale a decorrere dalla data della sottoscrizione
ed è rinnovabile per espressa volontà delle Parti da manifestarsi formalmente almeno 60 giorni prima
della scadenza.
RITENUTO pertanto di condividere le finalità e i contenuti dello schema di protocollo d’intesa tra la
Regione Toscana, il Comune di Castagneto Carducci e la Società Dievole Spa, che allegato al
presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
Dato atto che il presente Protocollo d’Intesa non comporta oneri a carico del Bilancio comunale;
Con votazione unanime, espressa in forma palese,
DELIBERA
per le motivazioni di cui in premessa,
1. di approvare lo schema di protocollo di intesa tra la Regione Toscana, il Comune di Castagneto
Carducci e la Società Dievole Spa, che allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e
sostanziale;
2. di conferire mandato al Sindaco per la sottoscrizione del sopra citato Protocollo d’Intesa;
3. di dare atto che dal suddetto protocollo non derivano oneri per il bilancio comunale;
4. di dare mandato al Sindaco di nominare il proprio rappresentante nel gruppo di lavoro richiamato
nel protocollo d’intesa;

Successivamente con votazione unanime e palese
DELIBERA
-

di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma
del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in considerazione della particolare urgenza di firmare il
presente protocollo d’intesa.
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Letto, confermato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.
IL SINDACO
SCARPELLINI SANDRA

IL SEGRETARIO GENERALE
DI PIETRO DANIELA
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