
PIANO

CASTELLO�DI�CASOLE

Restituzione�grafica:
Arch. Tosca�Bertini

aprile�2011

Restituzione�grafica:
Arch. Tosca�Bertini

marzo�2015



Variante 2015 al P.R.P. 

del territorio dell’azienda Castello di Casole s.r.l.

(componente P.P. – P.d.R.)

BILANCIO E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA 2015

 MONITORAGGIO MARZO 2015

 RIFORMULAZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE 

E DEL CRONOSCENARIO DI ATTUAZIONE

SOMMARIO

..............................................................................................................1. I presupposti 3

...................................................................1.1 Pianificazione attuativa e attività valutativa 3

...........................................................................1.2 Il macro contesto economico e sociale 4

.....................................................................................1.3 La società Castello di Casole srl 8

......................................................1.4 La crisi economica della Società Castello di Casole 9

.................................................................................................1.5 Le strategie innovative 10

..............1.6 Il mantenimento degli obiettivi nell'evoluzione della strategia di attuazione 11

..............................................................................................1.7 La Variante 2015 al PRP 13

....................................................................................................1.8 Il monitoraggio 2015 14

.......................................................................2. L'attuazione del PRP al marzo 2015 16

...........................................................................2.1 Il rallentamento delle trasformazioni 16

......................................................................2.2 Marzo 2015: quota di obiettivi raggiunti 17

..................................................................................2.3 I risultati socio- economici 2015 17

.....................................................................................2.3.1 Il turismo a Casole d'Elsa 18

..............................................2.3.2 La presenza turistica nell'Hotel Castello di Casole 20

.........................................................2.3.3 La lunga startup di un Hotel a cinque stelle 22

.....................................................................................2.3.4 Le ricadute occupazionali 23

.........................................................................2.4 Unità lavorative annue PL e occupacy 25

......................................2.5 Le dinamiche occupazionali nell'Hotel e nel sistema diffuso 26



...........................................................2.6 Verifiche e indirizzi per l'evoluzione strategica 28

..................................................................................2.7 Occupacy e verifica degli effetti 30

.........................................2.7 Verifica dell'evoluzione strategia : punti di forza e criticità 31

............................................................3. Risorse ambientali naturali: stato ed azioni 33

.................................................................................................................3.1 Sistema Aria 33

................................................................................3.1.1 Effetti della cantierizzazione 33

.....................................................3.1.2 Effetti dell'alta qualità sui consumi di energia 35

......................................................3.1.3 Elementi per la programmazione 2015 -2021 35

...............................................................................................................3.2 Sistema acqua 35

............................................................................3.2.1 Acqua: obiettivi ed effetti attesi 35

......................................................................3.2.2 Sistema acqua: monitoraggio 2015 36

.................................................3.2.3 Sistema acqua: la programmazione 2015 - 2021 37

....................................................................3.3 Sistema insediativo, naturale e paesaggio 38

.....................................................................3.3.1 Paesaggio: punti di forza e criticità. 38

.....3.3.2 Vegetazione naturale e paesaggio: indirizzi per programmazione 2015-2021 39

.......................................................................................................3.4 Mobilità e viabilità 39

...............................................................3.4.1 Mobilità: analisi, obiettivi, effetti attesi 39

..............................................................3.4.2 Mobilità e viabilità: monitoraggio 2015 40

..........................................................3.4.3 La classificazione delle strade extraurbane 40

.................................................3.4.4 Mobilità e accessibilità: punti di forza e criticità 41

.........................................3.4.5 Mobilità e accessibilità: programmazione 2015-2021 41

.......................4. La Variante 2015 e la riformulazione del programma 2015 – 2021 42

.................................................................4.1 Le motivazioni derivanti dal monitoraggio. 42

.................................................................4.1.1 Puntare sull'evoluzione delle strategie 42

.............................................................................................4.1.2 Eliminare le criticità 43

..............................4.1.3 Rafforzare la rilevanza paesaggistica e la tipicità ambientale 43

........................................................................................4.1.4 Ricadute occupazionali 43

........................................................4.2 La coerenza della Variante 2015 con gli obiettivi 43

.............................................................................................5. Piano industriale 2015 46

.............................................................................5.1 Obiettivi del Piano industriale 2015 46

.....................................5.2 Contenuti ed effetti attesi della riformulata programmazione 46

.................................................5.3 Piano industriale 2015. Effetti attesi socio economici 48

...................................................5.4 Piano industriale e scenario temporale di attuazione 51



1. I presupposti

Il presente rapporto è stato previsto, quale attività valutativa di monitoraggio, dal 

Piano Regolatore Particolareggiato del Territorio dell’Azienda Castello di Casole s.r.l. 

- Variante 2012 (PRP 2012), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.

104 del 30/11/2012 e fa seguito al Monitoraggio redatto nel 2013 a supporto del Piano 

industriale e Scenario temporale di attuazione allegato, in sintesi alla convenzione del 

23/12/2013.

Gli effetti economici della recessione sulle strategie aziendali della Castello di Casole 

(CdC) e le innovazioni normative introdotte da diversi disposti di legge, alcuni con 

carattere d'urgenza, hanno determinato la necessità di una Variante al PRP – 

Componente PP e PdR (Variante PP2015). Il presente Monitoraggio verificherà quindi, 

con le metodiche della Valutazione, la coerenza tra gli obiettivi del PRP vigente e i 

contenuti della proposta di variante. 

Inoltre dal monitoraggio verranno estrapolate le motivazioni per la proposta di 

variazione del Piano industriale e allo Scenario temporale di attuazione, ai sensi 

dell'art.52 bis comma 8 delle NTA del PRP.

1.1 Pianificazione attuativa e attività valutativa

Il Piano Regolatore Particolareggiato del territorio della Castello di Casole, è stato 

inizialmente approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 82 del 05/05/2009 

(PRP 2009), e conteneva un Piano Particolareggiato (PP) ed un Piano di Recupero 

(PdR) relativo all'aggregato storico di Querceto; in data 25 giugno 2009 è stata 

sottoscritta la Convenzione relativa al PRP 2009 tra la società Castello di Casole srl ed 

il comune di Casole d’Elsa.

Il territorio agricolo è stato invece oggetto del Piano Aziendale Pluriennale di 

Miglioramento Agricolo Ambientale approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 126 del 7 Ottobre 2010 (PMAA 2010); in data 6 ottobre 2011 veniva 

sottoscritta la convenzione relativa al PMAA 2010 tra la società Castello di Casole srl 

ed il comune di Casole d’Elsa. 



Successivamente, con delibera n. 104 del 30/11/2012 è stato approvata una variante al 

PRP (PRP2012) che ha introdotto la ricomposizione di tutti i piani attuativi 

concernenti l’ambito territoriale considerato all’interno dello stesso PRP, con valore di 

piano quadro, cioè PP, PdR e PMAA. Il PRP2012 non ha introdotto variazioni nel 

regime dei suoli.

Infine, in data 23/12/2013 è stata stipulata dal Dott. Francesco Steidl, Notaio in 

Firenze, la convenzione relativa al PRP 2012 tra la società Castello di Casole srl ed il 

comune di Casole d’Elsa.

Alla pianificazione urbanistica si sono affiancate le seguenti attività valutative:

−PRP 2009 (PP e PdR): Valutazione integrata ai sensi della L.R. 1/2005

−PMAA 2010:  Valutazione integrata ai sensi art. 3 comma 3 della L.R. 

1/2005

−PRP 2012:  Bilancio e programmazione strategica con valore di 

monitoraggio per la formazione del Piano Industriale ai 

sensi dell'art.99 comma 1 bis del Regolamento Urbanistico 

del Comune di Casole d’Elsa (approvato con D. C.C. n. 74 

del 7/06/2010) ed in ottemperanza all'obbligo assunto in 

sede di convenzione del 25/06/2009, art.3.

Inoltre, in occasione della stipula della Convenzione 2013 è stato presentato il 

Monitoraggio 2013 a sostegno della modifica del Piano Industriale ai sensi dell'art. 52 

bis del PRP2012 . 

Il presente monitoraggio verrà dunque condotto sulla base delle precedenti e recenti 

attività valutative e alla luce delle dinamiche economiche che stanno caratterizzando 

l'attuale recessione, determinante protagonista di strategie aziendali o di attuazione.

1.2 Il macro contesto economico e sociale 

Nel 2011, quando ancora il termine recessione soccombeva – per impreparazione o 

vano ottimismo – davanti alla più confortante e generica locuzione crisi economica, le 

attività valutative preliminari al PRP2012 avevano individuato nella contingenza 



economica una componente determinante per il processo di attuazione del piano. La 

crisi si è poi evoluta in una durissima recessione: l'indebolimento della finanza e la 

stretta creditizia hanno causato la chiusura per fallimento di molte aziende e hanno 

fortemente indebolito quei settori che facevano strutturalmente ricorso al credito.

Il contesto politico ed economico italiano si è trovato impreparato ad affrontare e 

risolvere in tempi brevi una recessione non riconosciuta al suo primo apparire nel 

2009. Le disposizioni legislative sono intervenute solo per arginare un disastro 

economico in atto da tempo: sin dal 2010 sono state introdotte – in successione – 

alcune modifiche alla Legge Fallimentare (R.D. 267/1942) e nel 2013 è stata emanata 

la Legge n. 98, del 9 agosto, la cosiddetta Legge del fare che tra l'altro, interviene a 

mitigare, con la proroga dei titoli abilitanti, gli effetti devastanti del blocco edilizio in 

atto.

La natura emergenziale dei disposti normativi è attestata dagli andamenti 

macroeconomici che caratterizzano la recessione. Si riportano a seguire alcuni grafici 

prodotti dal CIPE (Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica) 

nell'ottobre 2014. I grafici si avvalgono dei dati pubblici di organismi ufficiali 

nazionali e internazionali (Istat-Eurostat, Banca d’Italia, OCSE, FMI).

Fig. 1 – Elaborazione DIPE su 

dati Istat. Il grafico illustra 

l’andamento del Prodotto 

interno lordo italiano reale, 

cioè espresso in milioni di 

euro a prezzi costanti (sono 

stati usati i prezzi del 2010 

comunicati dall’Istat a 

dicembre 2014 per il periodo 

2009-2014, retroproiettati 

sul periodo precedente per i 

quali i dati erano disponibili 

a prezzi 2005). I dati 

trimestrali sono stati 

destagionalizzati per il ciclo 

economico e aggiustati per il 

numero di giorni lavorativi. 



Altri disposti normativi, determinati dalla congiuntura economica, sono intervenuti di 

recente ma i loro effetti sul contesto economico si potranno apprezzare nei prossimi 

mesi.

Fig. 2 – Elaborazione DIPE 

su dati del FMI. 

Il grafico confronta con 

dati annuali l’evoluzione 

della quota del Pil 

destinata agli investimenti 

pubblici e privati in Italia 

e nell’Unione europea 

Fig. 3 – Elaborazione 

DIPE su dati OCSE. 

L’indice della produzione 

industriale misura la 

variazione nel tempo del 

volume fisico della 

produzione effettuata 

dall’industria in senso 

stretto (ovvero con 

esclusione delle 

costruzioni). Le serie 

sono state calcolate 

prendendo come base il 

primo mese del 2000, 

posto uguale a 100, con 

dati mensili OCSE. 



Segnaliamo comunque : 

! nel 2014 la legge n. 164 11 novembre 2014, detta Slocca Italia di conversione, con 

modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti 

per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione 

Fig. 4– Elaborazione DIPE 

su dati Eurostat. Il grafico 

presenta il tasso di 

occupazione (pari al 

numero di occupati di età 

compresa tra i 20 e i 64 

anni diviso per la 

popolazione residente 

della medesima fascia di 

età) in Italia e nella Zona 

euro a 18 membri. I dati 

sono la media annuale 

calcolata da Eurostat. 

Fig. 5– Elaborazione DIPE 

su dati Eurostat. Il grafico 

presenta il tasso di 

disoccupazione 

destagionalizzato, che è 

pari al numero di 

disoccupati che hanno 

cercato attivamente lavoro 

nel periodo precedente 

l’indagine diviso per il 

numero di componenti 

della forza lavoro (a sua 

volta pari al numero di 

occupati più il numero di 

persone in cerca di lavoro). 

Il dato utilizzato, relativo 

all’Italia e alla zona euro, 

è calcolato su base mensile 

da Eurostat. 



del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e 

per la ripresa delle attività produttive;

! nei primi mesi del 2015 sono stati pubblicati i due Decreti del “Jobs act” il Dlgs n. 

22del 4 /05/2015, Disposizioni per il riordino della normativa in materia di 

ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione 

dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 e il 

Dlgs n. 23 del 4 marzo 2015, Disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo 

indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 

183.

La segnalazione dei recenti disposti normativi assume valore di indicatore 

relativamente al tempo necessario (quattro anni) allo Stato Italiano per preparare i 

primi presupposti ad un contesto adeguato alla ripresa economica.

L'ISTAT, nella nota mensile di febbraio 2015, prevede il ritorno alla crescita del PIL 

per il primo trimestre dell'anno in corso. Si tratta del primo comunicato positivo 

sull'andamento dell'economia italiana, dopo 14 trimestri consecutivi di comprovata 

recessione. La positività è minima perché, per l'ISTAT ”Permangono tuttavia difficoltà 

nel mercato del lavoro e si conferma la fase deflazionistica, seppure in attenuazione” . 

La crescita del PIL viene stimata da Confindustria intorno allo 0,2% rispetto al 

trimestre precedente ma potrebbe anche non verificarsi.

In definitiva se gli ultimi disposti normativi sul lavoro fanno riaccendere le speranze 

per una debole ripresa economica, il contesto attuale porta i pesanti segni e le 

conseguenze della recessione perdurante da oltre quattro anni. Segni e conseguenze 

che hanno fortemente colpito la Soc. Castello di Casole.

1.3 La società Castello di Casole srl

Dal 10 dicembre 2013 socio unico della società Castello di Casole srl è “ Erste 

Abwicklungsanstalt (EAA), ente tedesco di diritto pubblico strutturalmente e 

finanziariamente indipendente con parziale capacità giuridica che opera sotto l'egida 

dell'Autorità sui mercati finanziari di stabilizzazione (Bundesanstalt für 



Finanzmarktstabilisierung – FMSA). 

Il suo compito è quello di prendere in consegna la WestLB (dal 2 Luglio 2012 

Portigon AG), già socio di Castello di Casole srl al fine di minimizzare le perdite che 

la Pordigon aveva maturato. L'obiettivo di EAA è contribuire a stabilizzare il mercato 

finanziario e allo stesso tempo ridurre i potenziali oneri per il contribuente.

L'acquisizione di CdC da parte dell'Ente EAA ha avuto lo scopo di ridurre al minimo 

le conseguenza della forte esposizione di Pordigon all'interno della stessa CdC.

In sostanza, come vedremo nel paragrafo seguente, la società CdC alla fine del 2013 si 

è trovata in una situazione di rilevante indebitamento e L'Ente tedesco EAA è 

intervenuto per arginare le perdite della banca tedesca Pordigon in fase di 

liquidazione, socio e principale finanziatore della CdC.

1.4 La crisi economica della Società Castello di Casole

La stretta creditizia dei lunghi anni di recessione ed altri elementi congiunturali hanno 

condotto la CdC ad una crisi economica rilevante che ha portato la stessa a richiedere, 

il 14 marzo 2014, l'ammissione alla procedura di concordato preventivo ai sensi 

dell’articolo 161, sesto comma, della Legge Fallimentare (L.F.). Di seguito la CdC in 

data 29 ottobre 2014 ha depositato presso il Registro delle Imprese di Siena l’accordo 

di ristrutturazione dei debiti ex art. 182 bis L.F. firmato il 22 ottobre 2014 dalla 

Castello di Casole S.r.l. e dai suoi principali creditori. 

L’Accordo è stato omologato dal Tribunale di Siena con il decreto del 06.02.2015 

(Omologa) sulla base della “Relazione ai sensi dell'art. 182 bis della LF sulla 

veridicità dei dati e sull'attuabilità degli accordi sottoscritti dalla Soc. Castello di 

Casole srl” redatta dall’esperto designato a norma del 1° comma dell’art. 182-bis 

Legge Fallimentare., dott. Alessandro Danovi . Nella citata relazione il dott. Danovi 

attesta, con le avvertenze e i limiti indicati, “la veridicità dei dati e l'attuabilità, con 

particolare riferimento alla loro idoneità ad assicurare il regolare pagamento dei 

creditori estranei, degli accordi sottoscritti e del Piano 2014-2017 presentato da 

Castello di Casole S.r.l., ai fini della ristrutturazione del proprio indebitamento”.

L'Omologa del Tribunale di Siena riporta gli elementi principali del Piano Finanziario 



connesso alla ristrutturazione del debito:

• prosecuzione dell’attività di conduzione dell’hotel e di erogazione dei servizi ai 

casali ; 

• completamento dei lavori di costruzione relativi ai casali del sistema turistico 

diffuso

• riduzione e razionalizzazione dei costi amministrativi 

• rimodulazione e ri-cadenzamento dell’attuale indebitamento bancario 

• riduzione dell’indebitamento esistente nei confronti dei creditori diversi 

• reperimento di nuova finanza.

Nella relazione del prof. Danovi vengono attentamente analizzate, tra l'altro, i fattori 

generali di crisi della CdC :

• Ritardo dei lavori rispetto al Piano finanziario iniziale

• Alti costi amministrativi 

• Stretta creditizia 

• Crisi economica dei soci CdC (banca Pordigon)

Al prof. Danovi tali fattori, “appaiono senz'altro condivisibili essendo comuni a buona 

parte dei settori immobiliare e turistico-alberghiero italiano”. 

La crisi della Società CdC, simile a quella che ha colpito molte attività economiche, è 

dunque legata alla attuale e lunga recessione. E purtroppo, proprio in questi anni si è 

collocata lo startup dell'Hotel aperto nel luglio del 2012, la cui conclusione si prevede 

a fine 2017. Nel frattempo l'Hotel continuerà a registrare un passivo di cassa in 

aggravio alla condizione di crisi economica.

1.5 Le strategie innovative 

Per l'attuazione del PRP 2012 era stata proposta una programmazione strategica 

finalizzata a garantire l’integrazione tra le trasformazioni urbanistiche previste e gli 

effetti paesaggistici/insediativi e socio/economici; la strategia è stata rappresentata 

attraverso uno Scenario temporale dell’attuazione (Tavola B5) con valore di Piano 

Industriale per gli edifici a destinazione turistico ricettiva.

A questa prima programmazione strategica – redatta alla fine del 2011 – ha fatto 

seguito una variazione della stessa nel 2013 e quindi – ad oggi – questo monitoraggio 



sottende ad una terza rimodulazione dell'attuazione, a distanza di poco più di un anno. 

Questa ravvicinata sequenza di programmazione sembrerebbe avvilire il significato 

intrinseco di strategia se non si considerasse la lunga e particolare recessione 

economica in atto e le metodiche per affrontarla. Dagli studi di economia emergono 

alcune indicazioni per le imprese, in stato di crisi più o meno profonda. Oltre alla 

riduzione dei costi, all'allargamento del mercato e all'innovazione, un ruolo 

preminente è dato all'attività di analisi e monitoraggio che conduca alla comprensione 

dei cambiamenti all'individuazione di nuove opportunità e, quindi, all'adeguamento e/

o reindirizzo delle strategie aziendali; questa attività viene solitamente denominata 

intelligence economica.

Se a queste indicazioni economiche di carattere generale, aggiungiamo lo stato di 

profonda crisi economica in cui si è venuta a trovare la CdC a causa della stretta 

creditizia, si comprende meglio il ruolo di questo studio e del susseguirsi di strategie 

per l'attuazione del PRP.

1.6 Il mantenimento degli obiettivi nell'evoluzione della strategia di attuazione 

Appare evidente che il presupposto economico delle trasformazioni territoriali 

espresse dal PRP è stato fortemente compromesso dagli anni di forte recessione. 

Ciononostante il Piano Finanziario omologato dal Tribunale di Siena esprime 

pienamente la forte volontà di mettere in atto strategie e azioni per superare la pesante 

congiuntura economica.

Evidentemente si è formato un nuovo obiettivo, basilare, che consiste nel perseguire, 

anche con le difficoltà emerse, l'azione di trasformazione e quindi raggiungere gli 

obiettivi prefissati.

Se l'attuazione del PRP dovesse arrestarsi non solo verrebbero a mancare gli effetti 

attesi ma probabilmente, si verificherebbe una regressione rispetto ai risultati già 

conseguiti, sia in termini ambientali che socio-economici.

Il Piano Finanziario CdC compreso nell'Omologa, possiede già le azioni adeguate (e 

omologate) per il superamento della congiuntura negativa, ma queste non assumono 

una connotazione di carattere generale tale da essere assunte come metodo strategico 

per l'attuazione del PRP.



In tale contesto ci sembra opportuno riferirci invece alle recenti indicazioni degli studi 

economici che intravedono nell'analisi e monitoraggio, nell'adeguamento e reindirizzo 

delle strategie, la modalità adeguata per affrontare la recessione. Si tratta in definitiva 

di un margine di duttilità che consenta un'evoluzione delle strategie. Queste, lasciando 

invariati gli obiettivi fissati, possono prevedere una flessibilità delle modalità 

operative ed anche consentire di introdurre le innovazioni adeguate . 

L'evoluzione strategica nella sua duttilità, dovrà comunque rispettare gli obiettivi 

fissati .

Gli obiettivi del PRP Castello di Casole sono stati ampiamente trattati e verificati in 

sede di Valutazione del PRP2009; qui li riprendiamo per potere effettuare in seguito le 

opportune verifiche.

Obiettivi:

1. Sviluppare il già impostato sistema economico produttivo (turismo) secondo criteri 

legati alle peculiarità del territorio

2. Rinnovare la risorsa territorio-paesaggio attraverso i principi insediativi propri del 

territorio

3. Perseguire un processo di trasformazione fisica ed economica del territorio 

individuando forme di compatibilità con la struttura socio-economica della 

comunità insediata

Azioni per conseguire gli obiettivi :

1. Riconoscere i principi insediativi dei vari ambiti territoriali interessati e proporre 

un opportuno schema funzionale che leghi le varie attività e le componenti del 

patrimonio aziendale

2. Individuare per gli edifici di nuova costruzione: i caratteri di opportunità 

localizzativa, i caratteri tipologici, gli interventi di omologazione insediativa in 

relazione alla struttura paesaggistica riconosciuta

3. Definire la struttura economica legata alla struttura fisica del territorio

4. Individuare dei comportamenti nella gestione economica del rinnovato sistema 

insediativo che conduca a un allentamento della pressione ambientale.



Gli effetti attesi sono:

‣ Una struttura insediativa che continui il processo di strutturazione del territorio 

secondo i riconosciuti principi insediativi locali

‣ Una struttura economica che riproponga alla comunità insediata un legame con la 

struttura fisica del territorio pur in un mutato contesto relazionale.

Questi obiettivi sono stati quindi declinati e specificati secondo ambiti specifici:
− tutela e rinnovo risorse naturali
− recupero insediamenti storici
− effetti socio-economici

Per questi ambiti, nel Piano Industriale sono stati fissati tre traguardi nel breve, medio 

e lungo termine; ciascun “traguardo” assorbiva una quota di obiettivi.

Comunque è stata sempre considerato il recupero del patrimonio edilizio esistente 

quale elemento essenziale e prioritario del piano medesimo come concordato in sede 

di Convenzione del PRP 2009, stipulata il 25 giugno 2009 tra il Comune di Casole 

d'Elsa e la società Castello di Casole srl.

1.7 La Variante 2015 al PRP 

La Variante PRP 2015 si colloca in una congiuntura aziendale molto delicata e si pone 

essenzialmente l'obiettivo di agevolare l'adempimento degli obblighi derivanti dal 

Decreto nella procedura per omologa del Tribunale di Siena - Sezione Fallimentare; in 

particolare pone particolare attenzione nell'agevolare gli startup produttivi avviati che 

sono ritenuti determinanti per il risanamento aziendale.

Pertanto, alla luce dei risultati delle attività valutative e di monitoraggio, il PRP2015 

adegua all'attuale congiuntura aziendale le strategie di attuazione inserite nell'art. 52 

Bis- Strategie di attuazione del P.R.P. e piano industriale.

Inoltre la Variante PRP 2015 integra il proprio quadro conoscitivo attraverso la 

verifica del proprio stato di attuazione e ne aggiorna i contenuti agli impegni 

convenzionali o documentali nel frattempo occorsi.

Infine il PRP2015 adegua il proprio impianto normativo ai disposti di legge (statali e 

regionali) recentemente intervenuti.

Occorre precisare che tale Variante non comporta aumento della superficie utile lorda 



né dei volumi degli edifici compresi nel piano, non modifica il perimetro del PRP né 

delle sue Componenti (PP, PdR e PMAA), non comporta la riduzione complessiva 

degli standard previsti e non ha ad oggetto beni sottoposti alla tutela paesaggistica ai 

sensi del DPR n.42/2004.

1.8 Il monitoraggio 2015 

La convergenza di azioni e risorse verso traguardi (sub obiettivi) in grado di sortire 

risultati economici, paesaggistici e ambientali nel breve, medio e lungo periodo ha 

rappresentato la strategia per l'attuazione del PRP.

A tal fine erano stati individuati, per ciascun periodo, tre traguardi o sub obiettivi:

1. Il recupero dell'aggregato storico di Querceto (sistema insediativo e paesaggistico 

storico) e l'inizio dell'attività ricettiva alberghiera. 

2. Il completamento del sistema ricettivo diffuso 

3. La realizzazione del sistema agriturismo e lo sviluppo della produzione vitivinicola 

Il primo traguardo è stato raggiunto nei tempi stabiliti (2012) e ha potuto sortire gli 

effetti attesi di maggior rilievo e è consistenti in positive ricadute occupazionali, 

particolarmente propizie negli anni neri della recessione economica.

Il presente monitoraggio si pone lo scopo principale di verificare e fornire alla variante 

PRP2015 i presupposti di una riformulazione della strategia di attuazione affinché, 

nella particolare congiuntura aziendale, possano perdurare gli effetti positivi e 

parimenti si possano raggiungere i risultati programmati nel rispetto degli obblighi 

assunti in sede di Omologa.

La coerenza tra le gli obiettivi del PRP e la necessaria evoluzione della strategia di 

attuazione rappresenterà l'elemento imprescindibile del processo di riformulazione.

L'attività di monitoraggio e verifica sarà strutturata come di seguito:

L'attuazione del PRP a marzo 2015: sarà verificato lo stato di attuazione della 

trasformazione territoriale alla luce degli obiettivi di Piano ( ambientali insediativi e 

socio economici) con particolare riguardo alle condizioni macro economiche:saranno 

individuati i traguardi raggiunti e individuate le possibili opportunità innovative

La verifica delle pressioni e delle mitigazioni sulle risorse: sebbene questo 

monitoraggio si collochi a soli quindici mesi di distanza dal Monitoraggio 2013, sarà 



effettuata una ricognizione speditiva degli interventi di mitigazione delle pressioni 

sulle risorse.

Verifica della Variante 2015 in relazione sia agli obiettivi e ai traguardi da raggiungere 

che ai nuovi obiettivi connessi con la particolare congiuntura aziendale. Verranno 

confrontati gli scenari precedenti e verificati gli effetti attesi connessi al medio e lungo 

periodo

Strategia di attuazione del PRP con la sequenza temporale delle azioni e dei traguardi 

sintetizzata nello Scenario temporale dell’attuazione (cronoscenario) 2015 che ha 

valore di Piano Industriale per gli edifici a destinazione turistico-ricettiva e 

rappresenta sinteticamente il programma di attuazione secondo tre fasi fondamentali.



2. L'attuazione del PRP al marzo 2015 

2.1 Il rallentamento delle trasformazioni

Le attività di trasformazione degli ultimi 15 mesi sono state fortemente condizionate 

dalle procedure ex art. 182 bis della L.F. 

Sinteticamente si può affermare che l'attuazione del PRP accusa sicuramente un 

ritardo pari al tempo intercorso tra il deposito dell'istanza di concordato e l'Omologa 

del Tribunale di Siena, e cioè 12 mesi. Peraltro le attività aziendali dello stesso periodo 

Fig. 6– Quadro 

riepilogativo dell'attività di 

trasformazione dal 2011 a 

marzo 2015. 



si sono svolte sotto il controllo degli organi preposti alla procedura di concordato.

Dal quadro riepilogativo emerge che tutti gli edifici storici dell'aggregato di Querceto 

sono stati completati nella prima metà del 2013. Sono in corso i lavori di realizzazione 

delle Macie, della Fornace ed è in corso il recupero di Pastorecci. 

Se ne deduce anche che dall'ultimo monitoraggio non sono stati attivati nuovi posti 

letto nel sistema ricettivo integrato della CdC. 

2.2 Marzo 2015: quota di obiettivi raggiunti

Il PRP assegnava al recupero dell'aggregato storico di Querceto una consistente quota 

di obiettivi. Infatti l'insediamento storico di Querceto era stato individuato come la 

componente fondamentale alla definizione della struttura insediativa secondo i 

riconosciuti principi locali, anche dal punto di vista paesaggistico e ambientale.

Inoltre l'apertura dell'Hotel a cinque stelle contribuiva fortemente – attraverso le 

rilevanti ricadute occupazionali (lavoro diretto e indotto ) - alla formazione di una 

struttura economica che propone alla comunità insediata un legame con la struttura 

fisica del territorio pur in un mutato contesto relazionale 

Tutti questi obiettivi sono stati ampiamente conseguiti, come già trattato nel 

Monitoraggio 2013. 

Certamente il forte rallentamento nel completamento del sistema ricettivo non ha 

aggiunto un'ulteriore quota di obiettivi a quelli conseguiti nel 2013. Ma oggi, alla luce 

della congiuntura aziendale è di somma importanza verificare due aspetti:

1. Il mantenimento degli obiettivi raggiunti nel 2013 e lo stato delle risorse

2. Le componenti utili per l'evoluzione della strategia di attuazione anche alla luce 

degli impegni assunti dalla Soc. CdC in sede di Omologa

2.3 I risultati socio- economici 2015

L'aspetto di maggior rilievo, proprio per l'attuale contesto economico e congiunturale 

della Soc. CdC., sarà verificare il mantenimento dei risultati socio-economici. 

Verrà quindi verificato, come già fatto nel Monitoraggio 2013, l'andamento dell'attività 

turistico-ricettiva e le ricadute occupazionale del sistema ricettivo alberghiero ed extra 

alberghiero della Castello di Casole.



2.3.1 Il turismo a Casole d'Elsa

Nel Monitoraggio 2013 venne verificata la strategia di attuazione connessa al 

PRP2012 che individuava come primo traguardo il recupero dell'aggregato storico di 

Querceto e l'apertura dell'Hotel.

Da tutte le verifiche del 2013 emerse che tale strategia aveva anticipato gli indirizzi 

degli studi di settore ed era risultata vincente in quanto si rivolgeva ad uno dei pochi 

segmenti “in attivo” del mercato turistico italiano ovvero si indirizzava al turismo 

straniero di alta qualità.

Verifichiamo se tale tendenza ha dato esiti positivi anche negli ultimi due anni 

cominciando con l'analisi delle movimentazioni turistiche del Comune di Casole 

d'Elsa.

I dati sotto riportati sono quelli pubblicati dall'Osservatorio turistico della Provincia di 

Siena. 

Per il 2014 il dato è provvisorio.

Dalla soprastante tabella appare evidente come il 2012 sia stato un anno 

particolarmente positivo per Casole d'Elsa. Positivo e decisamente controtendenza se 

si considerano i dati nazionali e regionali dello stesso anno. Ricordiamo che il 2012 è 

stato definito l'anno nero del turismo italiano e Toscano ma per Casole d'Elsa è l'anno 

della ripresa. 

Ma quello che ora interessa è verificare la tenuta di questa ripresa. 

Esaminiamo quindi, attraverso alcuni grafici esplicativi, l'andamento della 

MOVIMENTAZIONE TURISTICA A CASOLE D'ELSAMOVIMENTAZIONE TURISTICA A CASOLE D'ELSAMOVIMENTAZIONE TURISTICA A CASOLE D'ELSAMOVIMENTAZIONE TURISTICA A CASOLE D'ELSAMOVIMENTAZIONE TURISTICA A CASOLE D'ELSAMOVIMENTAZIONE TURISTICA A CASOLE D'ELSA

ANNI ARRIVI PRESENZE

ARRIVI 

variazione% su 

anno precedente

PRESENZE 

variazione% su 

anno precedente

PERMANENZA 

media

2006 14384 70218 - - 4,89
2007 15546 76606 8,08 9,10 4,93
2008 17456 107670 12,29 40,55 6,17
2009 18768 106556 7,52 -1,03 5,68
2010 17611 102240 -6,16 -4,05 5,81
2011 16297 96472 -7,46 -5,64 5,92
2012 22123 116846 35,75 21,12 5,28
2013 23350 126629 5,55 8,37 5,42
2014 24196 127030 3,62 0,32 5,25



movimentazione turistica nel Comune di Casole d'Elsa nel periodo 2006-2014.

In sostanza non solo nel 2012 il numero di arrivi turistici a Casole ha superato l'acme 

raggiunto nel 2009 ma questo dato è aumentato anche nel 2013 e nel 2014. 

Fig. 6 - Movimentazione turistica Casole d'Elsa andamento arrivi 2006 - 2014

Fig. 7 - Movimentazione turistica Casole d'Elsa andamento presenze 2006 - 2014



Parimenti aumentano le presenze ma in percentuale minore in quanto la permanenza 

media non raggiunge i sei giorni registrati nel 2010.

Le ricerche di settore del 2012 individuavano nei "turisti più abbienti, soprattutto 

provenienti dai paesi più sviluppati in uscita dalla crisi" il segmento in espansione del 

turismo in Toscana (IRPET, Regione Toscana, Rapporto sul turismo in Toscana. La 

congiuntura 2012).

L'Hotel Castello di Casole si è collocato proprio nel segmento di mercato attivo ed in 

espansione formulando un'offerta di alta qualità nel momento in cui si delineava la 

domanda specifica. E proprio questa offerta, nel 2012 e negli anni successivi, ha fatto 

registrare un dato in controtendenza, come verificheremo nel paragrafo seguente.

2.3.2 La presenza turistica nell'Hotel Castello di Casole 

Per il 2012 l'Hotel Castello di Casole aveva registrato un tasso di occupazione medio 

del posto letto pari al 44%. Si tratta di una percentuale di rilievo considerando che il 

tasso di occupazione medio degli Hotel a 5 stelle in Toscana è il 35,3% (fonte Irpet 

rapporto 2012). 

Peraltro l'Irpet, nella pubblicazione Rapporto sul turismo in Toscana La congiuntura 

2013, Firenze giugno 2014, conferma che "La fascia alta del comparto alberghiero 

risulta invece il principale segmento di offerta vincente durante la crisi. Tra il 2007 e il 

2013 raddoppia il peso delle presenze nei cinque stelle (da 1,5% a 2,8%)"

Ed in effetti il tasso di occupazione (occupacy) della Castello di Casole registra al 

2014 un aumento considerevole raggiungendo il tasso del 50%. Le presenze dovute al 

solo Hotel sono quindi riassunte nella tabella sottostante.

La tabella considera la stagionalità dell'Hotel che rimane chiuso i mesi invernali. si 

tratta di una movimentazione turistica di rilievo, peraltro in aumento.

Alle presenze annue dell'albergo possiamo addizionare quelle del sistema ricettivo 

anno

Presenze turistiche 

Hotel CdC

Tasso di occupazione 

PL (86) Hotel

2012 9.233 44

2013 9.653 46

2014 10.492 50



diffuso che registra un tasso di occupazione posto letto pari all'80% e sono aperte tutto 

l'anno. I posti letto del sistema diffuso sono oggi 147 quindi le presenze complessive 

sono :

Il contributo del sistema ricettivo Castello di Casole alle presenze turistiche a Casole 

d'Elsa del 2014 ammonta quindi a circa 53.400 presenze annue, incidenza di rilievo 

rispetto al totale comunale.

Si verifica quindi che la struttura ricettiva integrata non ha avuto flessioni negli anni 

della recessione anche grazie alla scelta di puntare sull'apertura dell'Hotel.

La strategia è stata vincente ma tale risultato non è avvenuto senza conseguenze: la 

Soc. CdC ha dovuto scontare la stretta creditizia con una propria crisi economica di 

rilievo. Ed analizziamone i motivi.

anno
Presenze turistiche 

Hotel CdC

Tasso di 

occupazione 
PL (86) Hotel

Presenze turistiche 

ricettivo diffuso

Totale presenze 

sistema turistico 
integrato CdC

2012 9.233 44 42.924 52.157
2013 9.653 46 42.924 52.577
2014 10.492 50 42.924 53.416

Fig. 8 – Grafico di comparazione della movimentazione turistica a Casole d'Elsa e nel sistema 

ricettivo integrato della CdC - Anni 2012-2014



2.3.3 La lunga startup di un Hotel a cinque stelle 

Gli investimenti iniziali per il restauro dell'aggregato storico di Querceto sono stati 

rilevanti: banalmente, un immobile con “vincolo monumentale” implica costi e 

procedure molto più impegnative rispetto ad una nuova edificazione. A questo occorre 

aggiungere la crisi economica dell'impresa appaltatrice e i tempi necessari per la 

risoluzione dei contratti. 

Per questi motivi l'Hotel ha aperto con oltre un anno di ritardo rispetto al Piano 

Finanziario ed è costato il 30% in più rispetto a quanto preventivato. 

Ma quello che ha pesato e pesa maggiormente sulla stabilità economica della CdC è la 

lunga startup dell'attività dell'Hotel che, si prevede, troverà conclusione a fine 2017. 

In sostanza per i prossimi tre anni (cinque in totale dall'apertura) l'Hotel non riuscirà a 

pareggiare i conti di cassa. Tale durata è dovuta essenzialmente all'impossibilità di 

contrarre le spese inerenti l'alto livello qualitativo dell'Hotel, sopratutto alla luce dei 

positivi riscontri avuti negli anni di apertura. 

In altri termini, tutto ciò che rende di alta qualità l'Hotel (ambiente, paesaggio e 

servizi) è in un certo modo “obbligato” a rimanere in essere per consentire l'affermarsi 

della struttura sul mercato turistico di alta qualità, ovvero per esercitare attrazione nei 

confronti della “componente straniera abbiente”

Questo ha avuto, ed ha, un peso considerevole sull'economia interna e sulle dinamiche 

imprenditoriali della CdC.

Ma, come abbiamo già indicato, l'Omologa del Tribunale sulla base del Piano 

Finanziario CdC, individua proprio nell'attività dell'Hotel il primo elemento utile per 

la ristrutturazione del debito. In sostanza ne riconosce le forti potenzialità e avvalla il 

Piano Finanziario che punta su un rafforzamento del posizionamento competitivo 

dell'Hotel nell'ambito degli hotel di lusso, attraverso la fidelizzazione della clientela 

abituale e l'acquisizione di nuovi clienti internazionali. 

Il Piano Finanziario della CdC individua nell'aumento della “occupacy”(tasso di 

occupazione del posto letto) l'elemento principale per superare la fase di startup . Ed in 

effetti, come abbiamo già menzionato, l'occupacy  o tasso cdi occupazione del posto 

letto, è in netta crescita.



In definitiva l'azienda si trova in un punto limite di non ritorno: per superare la propria 

crisi economica deve proseguire lungo la strada “vincente “ già intrapresa eliminando i 

possibili ostacoli.

In questo riconosciamo i tratti di una strategia in evoluzione e riconosciamo un 

coraggioso approccio innovativo.

2.3.4 Le ricadute occupazionali

A distanza di poco più di un anno dall'ultimo monitoraggio si vanno a verificare le 

ricadute occupazionali del sistema ricettivo ed in particolare dell'Hotel avvalendoci dei 

dati degli ultimi tre annualità di apertura dello stesso Hotel.

Si precisa comunque che verranno escluse le ricadute occupazionali sul settore edile 

derivante dall'attività di trasformazione in atto, come già fatto per il Monitoraggio 

2013. 

Nel 2012 il numero complessivo degli occupati nella CdC era di circa 172 unità, di cui 

circa 100 addetti all'Hotel. Oggi il numero complessivo ammonta ad oltre 200 unità 

nei periodi di apertura dell'Hotel (marzo - ottobre), quindi, considerando i dipendenti 

stagionali possiamo affermare che il lavoro prodotto dalla Castello di Casole è pari a 

circa 185 Unità Lavorative Annue. 

Sebbene l'incremento oggettivo sia percepibile, e risulta decisamente rilevante per la 

congiuntura economica, è doveroso per la programmazione 2015 analizzare due 

aspetti:
− l'indotto
− le dinamiche occupazionali legate all'Hotel

I dipendenti dell'Hotel ammontano ad oggi a 117 unità. 

Le unità lavorative sono cresciute proporzionalmente al tasso di occupazione posto 

letto: in sostanza si è verificato quanto ipotizzato nel Monitoraggio 2013. 

Valutiamo ora l'indotto prodotto dall'attività ricettiva.

Sappiamo che l'Hotel CdC oltre ad un programma di attività e servizi offre alla propria 

clientela servizi a domanda individuale e la possibilità di approfondire la cultura 

italiana e toscana nelle sue varie espressioni, materiale ed intellettuale. Questi servizi 

sono resi da altre aziende o cooperative per lo più locali. Inoltre nei casali del sistema 



ricettivo molti altri servizi (catering, giardinaggio, ecc.) sono affidati a cooperative 

esterne .

Ci sembra utile segnalare che nel 2014 è stata registrato un aumento della spesa del 

turista straniero in Toscana del 5,4% (v. Rapporto sul turismo in Toscana La 

congiuntura 2013, IRPET, giugno 2014, pag.7)

Per la stima dell'indotto utilizzeremo lo stesso metodo del 2013 basato sulla 

ripartizione della spesa del turista straniero contenute nella pubblicazione “ Il turismo 

in provincia di Siena nel 2012. Evoluzione, dinamiche e livelli di sostenibilità. 

Rapporto annuale a cura di CISET –Università Ca’ Foscari, pubblicato dalla Provincia 

di Siena, in quanto nell'ultimo anno non sono state prodotte altre ricerche analoghe più 

aggiornate. Il testo analizza, su campione, la ripartizione percentuale della spesa dei 

turisti stranieri in provincia di Siena (vedi op. cit. pag. 46) che risulta essere:

- alloggio  44,3 % 

- ristorazione 24,4%  

- trasporti 10,6%  

- shopping 14,1% 

- altro   6,6%   

Per comprendere quali percentuale della spesa del turista venga assorbita dal sistema 

turistico CdC occorre segnalare che:

- la ricettività dell'Hotel comprende sempre la prima colazione e a volte la cena e 

il pranzo; 

- la ricettività extra-alberghiera presso i casali (attualmente PL 103 + PL 44 

CAV) non comprende alcuna somministrazione di alimenti e bevande.

-  nel sistema ricettivo non sono presenti esercizi commerciali di alcun tipo

- in tutti i casali e nell'Hotel sono presenti piscine

- nell'aggregato di Querceto sono funzionanti una SPA, un ristorante e una 

pizzeria 

Pertanto si può prudenzialmente ritenere (anche basandosi sulle abitudini degli ospiti) 

che la spesa dei turisti stranieri indirizzata fuori dal sistema ricettivo CdC sia così 

ripartita:



- alloggio  0% (0% totale)

- ristorazione 12,2 % (50% totale) 

- trasporti 10,6%  (100% totale)

- shopping 14,1% (100% totale)

- altro  3,3% (50% totale per presenza SPA)

In sostanza il 40% della spesa del turista si consuma all'esterno del sistema ricettivo 

Castello di Casole.

Quindi 182 unità lavorative annue del 2015 rappresentano l'equivalente del 60% del 

totale del lavoro creato dalla spesa del turista straniero. 

Si può pertanto facilmente calcolare il lavoro totale prodotto dalla spesa del turista 

ospite della CdC:

• 185/60% = 308 unità lavorative.

Il lavoro totale, creato nel 2015 dalla spesa dell'ospite della Castello di Casole, è 

dunque pari a 308 unità lavorative annue: 185 unità direttamente alle dipendenze 

dell'azienda e 123 unità lavorative annue nell'indotto (locale e remoto).

2.4 Unità lavorative annue PL e occupacy

Aggiorniamo ora, con i dati del paragrafo precedente, gli indicatori individuati già nel 

2013 ovvero quanto lavoro produce un posto letto o una presenza turistica nell'azienda 

Castello di Casole, nell'Hotel e nel sistema ricettivo diffuso. 

Innanzi tutto definiamo le presenze turistiche giornaliere in base al tasso di 

occupazione del 2014.

Le unità lavorative annue (ULA) sono state precedentemente stimate in 308 totali.

Le presenze turistiche giornaliere medie sono assunte nella quantità 161 ripartite in 43 

nell'Hotel e in 118 nel sistema ricettivo diffuso. 

I Posti letto (PL) ad oggi attivi sono 233 così composti:

- 86 PL nell'Hotel;

- 103 PL nel sistema ricettivo diffuso;

- 44 PL nelle CAV destinazione residenziale facenti parte del servizio ricettivo 

diffuso.

Il primo indicatore si estrae dal rapporto tra unità lavorative e posti letto attivi 



nell'intero sistema ricettivo alberghiero ed extra-alberghiero:

• UL/PL intero sistema = 308/233 = 1,32 (nel 2013 l'indicatore era 1,22) ovvero ogni 

posto letto attivato genera 1,32 unità lavorative.

Il secondo indicatore è dato dal rapporto tra presenze turistiche medie giornaliere e le 

unità lavorative annue. 

• ULA intero sistema/presenze = 308/161 =1,91; ovvero ogni posto letto occupato 

(presenza) genera quasi due unità lavorative.

In sostanza quello che rileva è il secondo indicatore che ci mostra il rapporto che si 

crea tra il servizio offerto e il personale (interno alla CdC oppure esterno) necessario 

alla clientela; questo dipende dal tasso di occupazione ovvero dalla presenza della 

clientela stessa. 

2.5 Le dinamiche occupazionali nell'Hotel e nel sistema diffuso

Andiamo ora nel dettaglio e esaminiamo gli stessi indicatori per il solo Hotel e per il 



sistema ricettivo diffuso modificando in precisione il metodo seguito nel 2013 in 

quanto possiamo avvalerci di maggiori e più specifici dati.

Le unità lavorative dell'Hotel (dato 2015) ammontano a 12 dipendenti + 105 stagionali 

quindi il totale è pari a 117 Unità lavorative che, considerando la stagionalità, si 

traducono il 98 ULA. 

Il lavoro totale prodotto dall'Hotel è calcolabile sempre facendo riferimento alla spesa 

del turista ma tarando le percentuali sui servizi offerti dall'hotel:

- alloggio  0% (0% totale)

- ristorazione 0 % (0% totale) 

- trasporti 10,6%  (100% totale)

- shopping 14,1% (100% totale)

- altro  3,3% (50% totale per presenza SPA)

Quindi in questo caso l'Hotel assorbe il 72 % della spesa del turista e di conseguenza 

per calcolare il lavoro indotto dobbiamo considerare le 98 ULA come il 72% del totale 

di lavoro prodotto dalla spesa del turista che alloggia nell'albergo.

• ULA Hotel= 98/72%=132

quindi 

• ULA Hotel /presenze medie giornaliere =132/43= 3,1 

• ULA Hotel /PL = 132/86 = 1,53

In pratica un posto letto occupato (presenza giornaliera) nell'Hotel genera 3 ULA 

mentre il solo posto letto genera1,5 ULA.

Verifichiamo gli stessi indicatori calcolati per il sistema ricettivo diffuso:

• ULA afferenti il sistema diffuso =176 (308-132)

• ULA ricettivo diffuso /presenze = 176/118 = 1,5 

• ULA ricettivo diffuso/PL = 176/147= 1,2 

Per ogni ogni posto letto del ricettivo diffuso si generano 1,2 ULA mentre per ogni PL 

occupato (presenza) si generano 1,5 ULA.

Confrontando l'indicatore ULA/presenze afferente l'Hotel con quello relativo al 

sistema ricettivo diffuso notiamo come il primo risulti il doppio del secondo 

nonostante il tasso di occupazione dei PL del sistema ricettivo diffuso sia molto alto 



(80%) rispetto a quello dell'Hotel (50%). Al contrario gli indicatori ULA/PL 

presentano valori tra loro prossimi.

Attraverso i dati sopra elaborati è possibile riscontrare come l'Hotel si connoti per la 

forte produzione di lavoro e che tale peculiarità non sia stata intaccata né dalla 

recessione economica e neppure dalla crisi aziendale. 

Occorre però sottolineare che si è giunti a questo risultato grazie al Piano Finanziario 

su cui si è basato l'Omologa ovvero alla nitida individuazione delle forti potenzialità di 

affermazione dell'Hotel di lusso nel mercato turistico internazionale . Sebbene qui 

siano stati riscontrati i soli dati relativi all'occupazione, parimenti è possibile verificare 

che la medesima attenzione di mantenimento dell'alta qualità offerta è stata posta alla 

componente paesaggistica ed ambientale connessa ad un turismo d'élite.

Potenziare la posizione dell'hotel di lusso rappresenta il vero punto di forza per la 

programmazione strategica futura.

2.6 Verifiche e indirizzi per l'evoluzione strategica

Nel monitoraggio 2013 era stata rappresentata – attraverso un grafico che 

riproponiamo - la comparazione tra le dinamiche occupazionali dell'hotel e del 

rimanente ricettivo diffuso:

1. aumento da uno a 10 punti percentuali del tasso di occupazione PL dell'Hotel

2. aumento da uno a dieci dei posti letti nel sistema ricettivo diffuso, corrispondente 

all'apertura di un nuovo casale del sistema diffuso. La tesi era così espressa: se 

nell'Hotel si ottenesse un tasso di occupazione di posti letto più elevato le ricadute 

occupazionali sarebbero state doppie rispetto alla realizzazione di una nuova unità 

ricettiva nel sistema diffuso.

Quanto ipotizzato nel 2013 si è realmente concretizzato e, sulla base dei dati elaborati 

nel paragrafo precedente possiamo aggiornare il grafico del 2013 

In sostanza con la realizzazione di un casale del sistema ricettivo – circa 10 posti letto 

- si verifica un aumento di circa 10 ULA. Invece con l'aumento di 10 punti nel tasso di 

occupazione dell'Hotel si conseguono circa 21 ULA, una quantità doppia.

Il grafico non solo rappresenta la verifica di una proiezione ma rispecchia anche 

l'obiettivo del Piano Finanziario CdC approvato dall'omologa del Tribunale di Siena. 



Fig. 10 – Grafico 

comparativo 2015

Unità lavorative annue 

dell'Hotel e del sistema 

ricettivo diffuso. 

L'aumento del tasso di 

occupazione PL 

nell'Hotel determina un 

maggior incremento di 

unità lavorative rispetto 

all'aumento di nuovi 

posti letto nel sistema 

ricettivo diffuso 

Fig. 9 – Grafico 

comparativo 2013

Unità lavorative annue 

dell'Hotel e del sistema 

ricettivo diffuso. L'aumento 

del tasso di occupazione 

PL nell'Hotel determina un 

maggior incremento di 

unità lavorative rispetto 

all'aumento di nuovi posti 

letto nel sistema ricettivo 

diffuso 



Infatti il PF punta a raggiungere, entro il 2017, il 55% di tasso di occupazione posto 

letto. Questo sia attraverso la fidelizzazione della clientela (per la maggior parte di 

provenienza statunitense) che attraverso operazioni di marketing attivando diffusione 

mezzo stampa specializzata.

Il piano prevede anche relazioni e contatti con agenzie e tour operator degli altri paesi 

europei per ampliare gli stati di provenienza.

2.7 Occupacy e verifica degli effetti

Basandoci sulle scelte aziendali simulliamo le ricadute occupazionali dell'Hotel per le 

prossime stagioni 

I grafici precedenti mostrano le opportunità di lavoro derivanti dal consolidamento 

della posizione dell'Hotel sul mercato turistico di alta qualità .

Gli effetti del Piano Finanziario omologato sulle ricadute occupazionali si verificano 

essere estremamente positive.

Fig. 11 – Andamento delle presenze turistiche 

dell'Hotel in rapporto all'aumento del tasso di 

occupazione posto letto

Fig. 12 – Parallelo andamento delle Unità lavorative 

annue afferenti l'Hotel in relazione all'aumento 

dell'occupacy.



2.7 Verifica dell'evoluzione strategia : punti di forza e criticità

I punti di forza, utili a verificare la “saldezza” del modello economico integrato della 

Castello di Casole, sono gli stessi individuati nel 2013 e in questa sede hanno avuto 

conferma dai dati.

Aggiungiamo, a conferma, i riconoscimenti internazionali che fanno dell'Hotel il 

primo resort in Europa.

Riassumiamo i punti di forza 

g i à e s p r e s s i n e l 2 0 1 3 

integrandoli con quanto 

emerso più di recente:
− O s p i t a l i t à r i v o l t a 

principalmente ai turisti 

stranieri. Questo processo 

di internazionalizzazione 

del turismo viene definito 

dall'IRPET “vincente” 

n e g l i a n n i d e l l a 

recessione. 
− Offerta di servizi di elevata qualità. Altro aspetto “premiante” secondo l'IRPET. 

L'autorevolezza e la credibilità internazionale dell'azienda si basano sul 

mantenimento di un elevato standard di servizi. Nel circuito internazionale in cui è 

inserito il sistema ricettivo Castello di Casole, la verifica e il miglioramento dello 

standard di qualità sono caratteristiche imprescindibili e consuete.
− Sistema integrato, rilevanza ambientale e tipicità locale. Nell'epoca della 

globalizzazione, la specificità locale assume un rilievo culturale ed anche, 

inevitabilmente, un valore economico. Il sistema turistico della Castello di Casole 

è definibile “integrato“ non solo per la diversificazione dell'offerta alberghiera 

(camere e suite), extralberghiera (suite o casali ) o agrituristica (da avviare) ma 

anche per la salvaguardia e produzione di paesaggio. 
− Capacità di mantenimento dell'eccellenza anche in momenti di forte crisi 

Fig. 12– Riconoscimento internazionale dell'alta qualità dell'Hotel CdC



aziendale. Questo elemento era stato annoverato nel 2013 nelle criticità: gli 

avvenimenti degi ultimi due anni hanno dimostrato una grande capacità di 

“Mantenere le posizioni raggiunte” è
− Coerenza con piano finanziario e con l'Omologa del tribunale

Le criticità sono rappresentate da tutti gli elementi suscettibili di abbassare la qualità 

ricettiva e di ostacolare il raggiungimento dell'obiettivo formulato nel Piano 

Finanziario approvato dall'Omologa.

Tra queste criticità quella più manifesta è rappresentata dal cantiere S. Antonio UMI9e 

ed UMI 9d.

Anche le altre attività di cantiere confliggono con questo obiettivo e pertanto vanno 

regolamentate considerando, oltre agli impatti sull'ambiente, anche gli impatti sulla 

fruizione turistica.

Si conferma una criticità già individuata nel 2013 ed è il conflitto economico tra il 

mantenimento del livello di alta qualità dell'albergo in fase di startup e l'investimento 

edilizio per il completamento del sistema ricettivo diffuso: il completamento del 

sistema può sottrarre le risorse necessarie per mantenere la qualità e i servizi 

(dipendenti) 

In questa sede rileviamo una opportunità non interamente sfruttata nell'offerta di 

“toscanità”. Ci si riferisce all'attività agricola che, fatta eccezione per olio e vino, non 

pare attualmente improntata ad offrire alla clientela turistica altri prodotti connotati da 

qualità biologica e produzione locale.



3. Risorse ambientali naturali: stato ed azioni

Come già precisato nel capitolo precedente, le azioni di trasformazione territoriale 

sono state molto limitate dalla condizione di crisi economica dell'azienda. 

Ciononostante si rende un aggiornamento speditivo dello stato della risorsa e degli 

interventi di mitigazione effettuati e/o permasti considerando il breve tempo intercorso 

dal Monitoraggio 2013 .

 3.1 Sistema Aria 

Relativamente alla risorsa Aria, le azioni di pianificazione del PRP2012 (e del PRP 

2009 e PMAA 2010) hanno riguardato tre ambiti specifici:

1) Previsioni urbanistiche e progettazione attuativa: 

• Gerarchizzazione della rete viaria anche attraverso il recupero e l' adeguamento 

dei tracciati storici o inutilizzati e attraverso l'individuazione di forme di 

mobilità diversificata. 

• Misure per favorire l’efficienza energetica delle costruzioni attraverso 

l'adeguamento alle sopravvenute norme sull'efficienza energetica

• Campo fotovoltaico o Piano di produzione di energia da fonti rinnovabili 

connesso al piano di sviluppo agricolo

2) La gestione della cantierizzazione: controllo e programmazione dei cantieri 

contemporaneamente attivi per ridurre l'inquinamento provocato dai mezzi pesanti.

3) Miglioramento delle caratteristiche intrinseche della viabilità

Si procede quindi a verificare quali azioni sono state intraprese dall'ultimo 

Monitoraggio.

3.1.1 Effetti della cantierizzazione

Nel biennio 2013 – 2015 sono stati attivi i seguenti cantieri:

Nr. Nome destinazione Sistema paesaggistico

19 Le Macie ricettivo area Vemignano Gabbro

18 La Fornace Resid. CAV valle Senna

25 Pastorecci Resid. CAV  valle verso Radicondoli



Le aree interessate dalla cantierizzazione non hanno riguardato l'area intorno all'Hotel 

per le ragioni espresse nel capitolo precedente. 

Comunque, sulla scorta delle indicazioni del Monitoraggio 2013 hanno riguardato 

sistemi paesaggistici distanti tra loro e pertanto l'impatto su ambiente e paesaggio è 

stato minimo.

In questo modo sono stati limitati e circoscritti gli effetti negativi derivanti dalla 

cantierizzazione.

Il programma di depolverizzazione e di manutenzione del reticolo viario esistente è 

stato continuato con i seguenti interventi 

Si registra una manutenzione costante alla viabilità interna relativamente alle aree già 

trasformate e un progressivo adeguamento e miglioramento della viabilità afferente 

alle zone di recente completamento.

2014

Viabilità interna – tratto da SP28 a Podere Escaiole
Manutenzione ordinaria,

ricarico materiale arido.

2014

Viabilità interna – tratto da comunale extraurbana n.28 a 

Podere Fornace di Poggio Marino

Manutenzione ordinaria 

 ricarico materiale arido.

2014

Strada comunale extraurbana n.28 da bivio Podere 
Fornace di Poggio Marino a Strada Provinciale n.3 delle 

Galleraie

Manutenzione ordinaria 

 ricarico materiale arido.
2014

Viabilità interna – tratto si strada che conduce al 

depuratore dell’Hotel

Manutenzione ordinaria 

ricarico materiale arido.

2014

Strada comunale extraurbana n.28 da bivio Podere 

Fornace di Poggio Marino a bivio Podere San Giuseppe

Manutenzione ordinaria 

ricarico materiale arido.

2014

Viabilità interna – tratto di strada da Podere Campo al 

Doccio a Podere Le Macie

Manutenzione ordinaria 

 ricarico materiale arido.

2015

Strada comunale extraurbana n.28 da bivio Podere La 

Casa a bivio con SP 541 – n.3 piccoli tratti 

Manutenzione ordinaria 
esecuzione nuovo asfalto a 

sostituzione del precedente

2015 Strada extraurbana n.27 e tratto viabilità interna 

 Loc. Fonte di Barbena

Depolverizzazione in corso di 

esecuzione 

2015

Viabilità interna – tratto di strada in prossimità del 

Podere Pulcinello

Depolverizzazione programmata 

per in maggio 2015.



3.1.2 Effetti dell'alta qualità sui consumi di energia

Connesso all'alta qualità dei servizi del sistema a turistico, si registra un alto consumo 

di energia elettrica. I dati esaminati riguardano solo l'Hotel e si riscontra un consumo 

annuo di circa 1600 Mwh di energia elettrica.

Il consumo di gas, sempre per l'Hotel, è circa 45.000 mc. annui.

Questi consumi non provocano impatti negativi locali ma, nel caso dell'energia 

elettrica di rete, vanno a contribuire ai diversi impatti remoti correlati alle modalità di 

produzione di energia che attualmente, in Italia, fa affidamento su un limitato uso di 

fonti rinnovabili.

L'alta qualità paesaggistica ed architettonica dell'aggregato di Querceto ha impedito 

l'installazione di pannelli solari o fotovoltaici a sostegno dell'energia prodotta da fonti 

non rinnovabili.

3.1.3 Elementi per la programmazione 2015 -2021

Anche da questo monitoraggio si registrano gli effetti positivi relativamente a:
− cantierizzazioni programmate e circoscritte
− gerarchizazzione viaria e diversificazione della mobilità
− recupero e adeguamento viabilità interna 

Si ribadisce l'opportunità, ampiamente descritta nel Monitoraggio 2013, di sfruttare 

l'occasione offerta dalla possibilità di installare un campo fotovoltaico, a sud delle 

Cetene, che possa produrre energia da fonti rinnovabili.

3.2 Sistema acqua

3.2.1 Acqua: obiettivi ed effetti attesi

Il programma di ottimizzazione dell'uso della risorsa acqua è stato descritto 

dettagliatamente nelle Valutazioni Integrate di PRP 2009 e del PMAA2010 e nel 

Monitoraggio 2013. 

Si tratta dell'obiettivo ambientale di maggior rilievo: la realizzazione di una doppia 

rete idrica, potabile da pozzi e non potabile dagli invasi idrici di Colloritto e 

Selvatellino, non solo tutela la risorsa ma anche la sua rinnovabilità anche attraverso il 

reintegro della falda tramite sistemi depurativi autonomi non connessi alla rete 



fognaria. Per la salvaguardia della qualità della risorsa acqua e per la sua rinnovabilità, 

le azioni proposte dai Piani, e in corso di attuazione, sono state :

- Reintegro della falda dopo trattamento di depurazione delle acque delle piscine 

e delle acque reflue (NTA) 

- Contenimento dell’impermeabilizzazione superficiale

- Tutela dei pozzi e della qualità della risorsa anche nel trattamento di reflui 

(NTA Art. 33)

- Divieto di uso di fitofarmaci nel programma agricolo aziendale 

- Analisi periodica della qualità delle acque

L’effetto atteso è l’allentamento della pressione del programma turistico e agricolo 

sulla risorsa acqua attraverso il soddisfacimento autonomo del fabbisogno idrico e la 

sua riproducibilità .

3.2.2 Sistema acqua: monitoraggio 2015

La configurazione dei pozzi è lievemente cambiata rispetto al 2013 : 

DENOMINAZIONE POZZO
Capacità di 

Emungimento 
litri/secondo

Disponibili per 
il consumo

Litri/secondo
NOTE

POZZI ATTIVATIPOZZI ATTIVATIPOZZI ATTIVATIPOZZI ATTIVATI

Pozzo caseificio 3,17 0,83
IN USO – Disciplinare Rep. 

N.242/2014 - Pratica n.21350

Loc.Miniera Seccatoio (Landozzi) 3 2,5
IN USO – Disciplinare n. 

522

Loc. Escaiole pozzo Santa Lucia 3 1,5 IN USO – Disciplinare 525

Pozzo San Regolo 0,5 0,5
IN USO - Disciplinare Racc. 
N.397/2014 - Pratica n.20996

TOTALE emungimento attivatoTOTALE emungimento attivato 5,33 l/sec

POZZI DA ATTIVAREPOZZI DA ATTIVAREPOZZI DA ATTIVAREPOZZI DA ATTIVARE

Loc piana della Senna – piana di 
Monterotondo

1 0,9
da attaccare – Disciplinare 

524

Loc. Capannino del Piano - Suvera 1,5 0,8
da attaccare – Disciplinare 

523

Ampliamento disponibilità pozzo 
caseificio

3,17
2 Da richiedere 

TOTALE emungimento da attivareTOTALE emungimento da attivare 3,7 l/sec



In sostanza è stato attivato il Pozzo S. Lucia ma è diminuita la concessione 

all'emungimento del pozzo Caseificio. In programma, oltre l'attivazione del Pozzo 

della Senna e del pozzo Capannino del Piano vi è anche la richiesta dell'aumento 

dell'emungimento del pozzo Caseificio.

Il totale di acqua annua emunta dai pozzi nel 2014 è stata pari a quasi 72.000 mc. 

mentre il consumo di acqua non potabile è stato pari a 18.000 mc per un totale pari a 

mc.90.000.

Le proiezioni sui consumi e i fabbisogni effettuate in sede di Monitoraggio 2013 

avevano valore indicativo per la verifica della sostenibilità della trasformazione 

urbanistica. Tale verifica, effettuata anche in fase di Valutazione Integrata nel 2009 ha 

sempre dato esiti positivi. Pertanto non si propone nuovamente in questa sede. Peraltro 

sarà possibile effettuare il vero riscontro su fabbisogni e consumi solo al 

completamento della rete duale dell'acqua potabile e non potabile.

Occorre precisare che la rete di acqua non potabile dal 2013 è stata ampliata e quindi è 

in funzione non solo per all’aggregato di Querceto ma anche per San Regolo, 

Monterotondo, Santa Caterina, La Casa e San Giuseppe. 

È doveroso ricordare che l'intero sistema insediativo non si avvale della rete fognaria 

comunale ma di autonomi depuratori che contribuiscono al reintegro dell'acqua di 

falda in sito.

3.2.3 Sistema acqua: la programmazione 2015 - 2021

Ancora oggi risulta prioritario procedere al completamento del sistema duale della rete 

rete idrica privata per beneficiare di una maggiore disponibilità di acqua potabile per 

le programmate attivazioni ricettive.

La zona vocata al primo completamento dell'impianto di Acqua non potabile (ANP) è 

senz'altro l'area ad ovest di Querceto dove gravitano i casali Vemignano, Poggio 

Corona, Tre Querci e dove sono programmate le nuove edificazioni S. Damiano e S. 

Tommaso.

Il secondo ambito territoriale dove procedere all'attivazione della rete ANP è la zona 

Gabbro/Vemignano dove è già stato completato il casale ricettivo Campo al Doccio e 

dove sono programmati i casali ricettivi S. Lucia e Le Macie. 



3.3 Sistema insediativo, naturale e paesaggio

Non si sono verificati modifiche di rilievo rispetto a quanto descritto nel Monitoraggio 

2013 fatta eccezione per la soluzione di un elemento della criticità costituita dalla 

concentrazione di battute di caccia intorno alla riserva faunistico-venatoria ovvero 

dell’“effetto confine”: la selvaggina curata e riprodotta nella riserva viene attesa e 

cacciata appena oltre il confine

Le negative conseguenze sull'ambiente e il paesaggio erano state segnalate in sede di 

Monitoraggio :

• utilizzo improprio della viabilità interna: le auto dei cacciatori non si limitano a 

percorrere le strade extraurbane definite dal Comune ma utilizzano ( e dissestano) 

anche piste e sentieri destinati alla mobilità alternativa 

• limitazione alla fruizione pedonale, ciclabile o con altri mezzi compatibili del 

territorio e del paesaggio.

• conflitto con attività turistico ricettiva.

Tale criticità è stata superata per una porzione del territorio grazie all'accoglimento 

dell'istanza presentata alla Provincia di Siena da CdC n data 08.11.2013 ( prot. n.

181461 ) per escludere dalla gestione programmata della caccia una porzione di 105 

ettari. Il Settore risorse faunistiche ed aree protette della Provincia di Siena, con 

propria Determinazione dirigenziale – n.1436 del 26.05.2014- ha accolto l'istanza 

presentata dall’azienda istituendo un’area sottratta alla caccia denominata “Castello di 

Casole” ai sensi dell’art.25 della L.R. n.3/94, di validità pari a quella del Piano 

faunistico venatorio provinciale 2012/2015 

Inoltre con DCP n.68 del 27.07.2013 della Provincia di Siena è stato approvato il 

Piano faunistico venatorio provinciale 2012/2015 che conferma il riconoscimento 

dell’azienda faunistico venatoria della società Castello di Casole srl.

3.3.1 Paesaggio: punti di forza e criticità. 

I punti di forza restano quelli già rappresentati nei precedenti Monitoraggi ovvero 

l'integrazione insediativa ed economica del “sistema Castello di Casole” con le 

caratteristiche intrinseche del paesaggio naturale e agricolo. 

La sottrazione di una vasta area dalla caccia programmata ha rappresentato un 



consolidamento del sistema ambiente già ottimamente gestito dall'Azienda Faunistico 

Venatoria.

Un elemento critico per il paesaggio, già trattato in sede di tutti i Monitoraggi è 

rappresentato dall'impatto dei pannelli solari o fotovoltaici del sistema insediativo 

diffuso, pannelli necessari per la rispondenza alle norme sulla produzione di energia 

da fonti rinnovabili.

Si rileva altresì che ogni casale ha individuato le posizioni meno impattanti.

3.3.2 Vegetazione naturale e paesaggio: indirizzi per programmazione 2015-2021

In virtù del valore attrattivo per l'Hotel, e quindi economico, che assumono ambiente e 

paesaggio si indica come strategica la programmazione delle cantierizzazioni.

Nel periodo di startup  dovrebbero essere sospese le attività edilizie all'interno 

dell'aggregato storico di Querceto durante la stagione di apertura dell'Hotel.

Anche in questa sede ribadiamo le potenzialità offerte dal Campo Fotovoltaico o da 

altro impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili connesso all'attività 

agricola .

Tale intervento mostra alcune rilevanti opportunità:
− Sostituzione dei pannelli fotovoltaici e solari del ricettivo diffuso a beneficio 

paesaggistico
− Abbattimento dell'inquinamento remoto provocato dalla produzione di energia 

elettrica di rete
− Innovazione strategica. La programmazione dell'intervento di centralizzazione 

della produzione di energia da fonti rinnovabili connesso agli interventi agricoli 

potrebbe avvalersi delle circostanze economiche più favorevoli che si potrebbero 

mostrare nel periodo della ripresa economica.

 3.4 Mobilità e viabilità

3.4.1 Mobilità: analisi, obiettivi, effetti attesi

Il PRP ha individuato una rete viaria basata su gerarchie funzionali in cui fosse 

valorizzata e tutelata la fitta viabilità campestre e forestale presente nell'area. 

Sono stati quindi individuati sistemi specializzati per le funzioni agricole e per quelle 



turistiche allo scopo di poter lasciare ampie porzioni non percorse di frequente dalle 

automobili 

Il PMAA 2010 ha previsto in particolare una nuova viabilità dedicata alla mobilità 

agricola

Il PRP 2012 contiene due contributi fondamentali per la gestione della viabilità:

1. una disciplina per la regolamentazione degli interventi di adeguamento sulla rete 

viaria nel rispetto e salvaguardia degli elementi di carattere ambientale, antropico 

e in coerenza con i contenuti del Programma agricolo (superfici coltivate) 

2. la necessità di individuare spazi (piazzole) adeguati alla fruizione dell’ambiente e 

del paesaggio anche a persone con ridotte o limitate capacità motorie, in 

applicazione delle norme regionali sull'abbattimento delle barriere architettoniche. 

3.4.2 Mobilità e viabilità: monitoraggio 2015

Nel paragrafo riguardante la risorsa Aria, è stato dato conto degli interventi 

manutentivi realizzati nel triennio oggetto di monitoraggio. 

La manutenzione ha riguardato prevalentemente la viabilità interna di accesso ai 

casali.

Gli interventi sono stati del tipo conservativo. Manutenzione, ricarico con materiali 

aridi oppure depolverizzazione.

Nell'area Querceto è stato messa in atto una vera limitazione dell'uso delle automobili 

private attraverso l'uso di macchine elettriche dell'azienda oppure il servizio degli 

addetti (che riportano al parcheggio le automobili degli ospiti dopo il loro arrivo. In 

particolare la zona Oliveto (case Mendini) è accessibile esclusivamente con le 

macchine elettriche messe a disposizione dall'azienda.

In tutta l'area CdC vi è un limite di velocità - 30km/h – per evitare disturbo alla fauna 

selvatica e alla mobilità lenta (pedoni, escursionisti, ciclisti, ecc.)

3.4.3 La classificazione delle strade extraurbane

La delibera comunale n. 144 del 23.11.2011 - “Elenco della viabilità pubblica 

extraurbana”, è intervenuta a consolidare la gerarchia funzionale individuata dalla 

pianificazione attuativa. Nella delibera vengono individuate e classificate le strade 



extra urbane di tipo F per tutto il territorio comunale.

Tale delibera è stata recepita all'interno della convenzione relativa al PRP 2012 tra la 

società Castello di Casole s.p.a. ed il comune di Casole d’Elsa stipulata in data 

23/12/2013.

Il PRP 2015 prende atto di tale delibera e convenzione e amplia il quadro conoscitivo 

con la tav. A10 – Aggiornamento della classificazione della viabilità extra-urbana..

Nella stessa convenzione sono stati individuati i relitti stradali che verranno ceduti in 

permuta dal Comune di Casole d'Elsa alla CdC in attuazione della convenzione del 

PMAA 2010 del 6 ottobre 2011; la convenzione prevedeva tale permuta in cambio 

dell'area dell'Alberaia, già ceduta da CdC al Comune di Casole d'Elsa con atto rogato 

dal Notaio Francesco Steidl, di Firenze, il 17 luglio 2012 Rep. 63.964 Racc.18.541.

3.4.4 Mobilità e accessibilità: punti di forza e criticità

La programmata acquisizione dei relitti stradali consentirà di superare una criticità 

individuata nel Monitoraggio 2013. In sostanza la ricca e articolata rete viaria del 

territorio, dalla qualità paesaggistica intrinseca e imprescindibile mostra delle fragilità 

(dissesto, cancellazione) derivanti dalle caratteristiche proprie dei manufatti. Con 

l'acquisizione dei relitti stradali – vecchie strade comunali per lo più cancellate o 

inutilizzate - sarà possibile riutilizzare e ripristinare i percorsi storici. E questo 

rappresenta un rafforzamento delle qualità ambientali e paesaggistiche.

3.4.5 Mobilità e accessibilità: programmazione 2015-2021

Sarebbe opportuno recuperare i relitti stradali ed arricchire ancor di più la rete della 

viabilità minore ponendo attenzione:
− nel completamento del sistema ricettivo: recuperare i percorsi storici afferenti o 

prossimi ai casali del sistema diffuso
− in un programma di oculato intervento agricolo che potrebbe rivitalizzare anche 

quei percorsi storici cancellati dalle coltivazioni estensive a seminativo.

Il PRP2012 ha introdotto norme adeguate per l'accessibilità dei disabili nel territorio e 

quindi permane la necessità di procedere all'individuazione di punti panoramici 

dedicati ai disabili.



 4. La Variante 2015 e la riformulazione del programma 2015 – 2021 

La Variante PRP 2015 integra il proprio quadro conoscitivo attraverso la verifica del 

proprio stato di attuazione e ne aggiorna i contenuti agli impegni convenzionali o 

documentali nel frattempo occorsi e adegua il proprio impianto alle leggi 

sovraordinate nel frattempo intervenute:

Inoltre la Variante PRP modifica l'art. 52 bis – Attuazione del PRP – per agevolare 

l'adempimento degli obblighi derivanti dal Decreto nella procedura per omologa del 

Tribunale di Siena - Sezione Fallimentare ed in particolare per agevolare gli startup 

dell'Hotel ritenuti determinanti per il risanamento aziendale. 

La Variante PRP 2015 non comporta aumento della superficie utile lorda né dei volumi 

degli edifici compresi nel piano, non modifica il perimetro del PRP né delle sue 

Componenti (PP, PdR e PMAA), non comporta la riduzione complessiva degli 

standard previsti e non ha ad oggetto beni sottoposti alla tutela paesaggistica ai sensi 

del DPR n.42/2004.

In particolare il PRP 2015 rimodula la propedeuticità dell'attuazione in considerazione 

del conflitto potenziale tra la presenza di cantieri nell'area di Querceto e l'attività 

dell'Hotel nel periodo più delicato dello startup .

Il Piano Industriale 2015 sarà definito sulla base di quanto emerso dal presente 

monitoraggio e dalla Variante PRP 2015.

4.1 Le motivazioni derivanti dal monitoraggio.

4.1.1 Puntare sull'evoluzione delle strategie

L'individuazione di strategie innovative è risultata essere la modalità operativa più 

adeguata nelle congiunture recessive. Il caso Castello di Casole può essere un 

esempio.

A fronte di una forte crisi economica dell'azienda non vengono considerati adeguati 

tagli di personale o abbassamento della qualità del servizio ma, al contrario, si coglie 

quale elemento decisivo il consolidamento della propria posizione sul mercato del 

turismo di lusso. 

Dai rapporti già esaminati in fase di monitoraggio 2013 e dai dati attuali, tale scelta 



risulta vincente o potenzialmente tale sia per l'Azienda che per gli effetti sul contesto 

fisico e socio-economico.

Rafforzare il posizionamento dell'Hotel sul mercato turistico di alta qualità risulta 

adeguato e coerente con gli obiettivi del PRP e per gli effetti attesi definiti, come 

verificheremo in seguito.

4.1.2 Eliminare le criticità

Le criticità maggiori per l'obiettivo fissato è costituito dalla cantierizzazione derivante 

dal completamento del sistema diffuso.

Abbiamo verificato un incremento di presenze turistiche in concomitanza con il fermo 

cantiere delle aree intorno a Querceto nel periodo 2013-2014. Pertanto si ritiene 

fondamentale monitorare e mitigare le interferenze negative delle cantierizzazioni. In 

tal senso e anche per agevolare la startup dell'Hotel, una sospensione dei cantieri 

durante la stagione turistica di S. Antonio sarebbe determinante. 

4.1.3 Rafforzare la rilevanza paesaggistica e la tipicità ambientale

L'integrazione dei sistemi ambientali (paesaggio, acqua, aria) e insediativi (viabilità) 

con il sistema economico integrato CdC continua a sortire effetti positivi: la 

manutenzione dell'ambiente è continuato nonostante la crisi economica dell'azienda e 

tale approccio non può essere modificato.

4.1.4 Ricadute occupazionali 

Il superamento della fase di startup dell'Hotel, attraverso l'aumento del tasso di 

occupazione dei posti letto consente di raggiungere ulteriori ricadute occupazionali, 

come si è verificato nel capitolo 2.6.

4.2 La coerenza della Variante 2015 con gli obiettivi 

Verifichiamo ora la coerenza della Variante PRP2015 con gli obiettivi definiti per il 

Piano.

Le modifiche introdotte possono essere suddivise in:

1) Adeguamento delle Norme Tecniche di attuazione ai disposti di legge 



sopravvenuti, in particolare:

- D.P.R. 380/2001 modifiche e integrazioni

- D.Lgs. 28/2011

- L.R. Toscana 65/2014

- D.Lgs. 102/2014

2) Recepimento dei contenuti delle Convenzioni stipulate dopo il 2012

3) Modifica art. 52 bis - Strategie di attuazione del P.R.P. e piano industriale.

La valutazione di coerenza riguarderà solo la modifica all'art. 52 bis che precisa la 

propedeuticità di attuazione agli interventi di recupero dell'aggregato storico di 

Querceto rispetto alla attivazione dei casali di nuova edificazione; in conseguenza gli 

edifici nuovi di S. Antonio, UMI 9d e UMI 9e, sono considerati alla stregua degli altri 

casali del sistema ricettivo.

OBIETTIVI
EFFETTI DELLA STRATEGIA INNOVATIVA 

(FAVORIRE LO STARTUP DELL'HOTEL)

Sviluppare il già impostato sistema 
economico produttivo (turismo) secondo 

criteri legati alle peculiarità del territorio

L'effetto può definirsi potenzialmente positivo in 
modo rilevante in quanto evita l'arresto del 

processo economico produttivo in atto

 Rinnovare la risorsa territorio-paesaggio 
attraverso i principi insediativi propri 

delterritorio

L'effetto può definirsi irrilevante in quanto non 

modifica i principi insediativi già individuati

Perseguire un processo di trasformazione 
fisica ed economica del territorio 

individuando forme di compatibilità con la 
struttura socio-economica della comunità 

insediata

L'effetto può definirsi potenzialmente positivo in 

modo rilevante in quanto sviluppa e non fa 
regredire il processo di innovazione economica 

locale in atto

 



AZIONI
STRATEGIA INNOVATIVA 

(FAVORIRE LO STARTUP DELL'HOTE)

Individuare dei comportamenti nella 

gestione economica del rinnovato sistema 
insediativo che conduca a un allentamento 

della pressione ambientale.

Ininflente sull'azione individuata

 Definire la struttura economica legata alla 

struttura fisica del territorio
Favorisce l'azione individuata

 Riconoscere i principi insediativi dei vari 
ambiti territoriali interessati e proporre un 

opportuno schema funzionale che leghi le 
varie attività e le componenti del patrimonio 

aziendale

Ininflente sull'azione individuata

Individuare per gli edifici di nuova 

costruzione: i caratteri di opportunità 
localizzativa, i caratteri tipologici, gli 

interventi di omologazione insediativa in 
relazione alla struttura paesaggistica 

riconosciuta

Ininflente sull'azione individuata

EFFETTI ATTESI
 STRATEGIA INNOVATIVA 

(FAVORIRE LO STARTUP DELL'HOTEL)

Una struttura economica che riproponga alla 

comunità insediata un legame con la 
struttura fisica del territorio pur in un mutato 

contesto relazionale

Determinante per conseguire l'effetto atteso

Una struttura insediativa che continui il 

processo di strutturazione del territorio 
secondo i riconosciuti principi insediativi 

locali

Ininfluente per conseguire l'effetto atteso.

La verifica della Variante PRP 2015 risulta positiva.



5. Piano industriale 2015 

Il Piano industriale 2015 comprende il periodo dal 2015 al 2021.

Nelle motivazioni espresse nel capitolo precedente si comprende anche che il 

principale obiettivo della riformulazione dello scenario temporale è l'agevolazione 

dello startup dell'Hotel e quindi il raggiungimento degli Obiettivi del Piano 

Finanziario della CdC per l'espletamento degli impegni assunti in sede di Omologa 

Il monitoraggio ha rilevato un forte rallentamento delle attività di trasformazione ma, 

nel contempo una costante attenzione alle opere di manutenzione e valorizzazione 

ambientale e paesaggistica.

5.1 Obiettivi del Piano industriale 2015

Agli obiettivi della pianificazione, citati nei paragrafi iniziali, si aggiunge l'evoluzione 

strategica che vede nell'agevolazione dello startup dell'Hotel un passaggio 

fondamentale per il superamento della crisi economica dell'azienda CdC.

Alla valenza programmatica degli obiettivi di piano si affianca dunque una strategia 

che, per quanto contingente, mostra di avere potenzialità vincente.

Il primo obiettivo del Piano Industriale è il consolidamento del sistema finora 

realizzato per una maggiore competitività nel settore turistico a garanzia delle positive 

ricadute occupazionali sul contesto locale.

Resta il secondo obiettivo consistente nel consolidamento dell'eccellenza e della 

qualità ambientale e paesaggistica.

Il terzo obiettivo è il completamento dei sistemi insediativi senza confliggere con la 

start up dell'Hotel.

5.2 Contenuti ed effetti attesi della riformulata programmazione

Lo scenario temporale di attuazione 2015 – 2021 punta a minimizzare l'impatto delle 

cantierizzazioni sul paesaggio e la loro visibilità dall'Hotel.

Anche in questo caso si cerca di eliminare l'impatto sui sistemi paesaggistici e 

insediativi evitando interferenze e sovrapposizioni.

La Tav. A 12 del PRP 2015 mostra lo stato di attuazione del PRP e le criticità 



riscontrate nel breve e medio termine. In particolare mostra come la viabilità per 

Querceto sia sottoposta ad un carico critico e ad una sovrapposizione fra transito dei 

turisti e transito dei mezzi di cantiere.

In questa area l'attività edilizia dovrà essere cadenzata nel tempo per non ostacolare lo 

startup dell'Hotel.

In ogni caso l'allungamento dei tempi del completamento del sistema ricettivo diffuso 

minimizzerà automaticamente gli impatti sull'ambiente e sul paesaggio.

Nella programmazione è stato considerato l'impegno assunto in sede di Convenzione 

2009 e cioè di programmare prioritariamente il recupero del patrimonio edilizio 

esistente. A tale obiettivo si giungerà nel 2016 con la conclusione dei lavori edili di 

Cilena.

Le fasi di attuazione del PRP previste dal Piano industriale 2015 si possono così 

riassumere:

1. Completamento delle attività edilizie in corso:

Nr. Nome destinazione Sistema paesaggistico

19 Le Macie ricettivo area Vemignano Gabbro

18 La Fornace Resid. CAV valle Senna

25 Pastorecci Resid. CAV  valle verso Radicondoli

2. Attivazione dei cantieri minimizzando gli interventi nella zona di Querceto

Nr. Nome destinazione Sistema paesaggistico

26 Cilena Resid. CAV versante valle verso Radicondoli

6 S. Tommaso ricettivo aree limitrofe Querceto

7 S. Damiano ricettivo aree limitrofe Querceto

17 Poggio Marino ricettivo valle Senna

21 S. Lucia ricettivo area Vemignano Gabbro

3. Completamento sistema ricettivo diffuso:



Nr. Nome destinazione Sistema paesaggistico

5 La Miniera ricettivo aree limitrofe Querceto

11 Il Campino ricettivo radura 

15 S. Isidoro ricettivo radura 

16 S.Pietro ricettivo valle Senna

21 S. Lucia ricettivo area Vemignano Gabbro

2
S.Antonio UMI 9D ricettivo

versante ovest Querceto 2
S.Antonio UMI 9E

versante ovest Querceto 

Recependo le indicazioni emerse dal Monitoraggio 2015, la programmazione è stata 

calibrata per:
− procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente
− limitare gli effetti negati della cantierizzazione sullo startup dell'Hotel
− limitare il conflitto tra attività edilizie e ricettive.
− anticipare gli effetti positivi della rete di acqua non potabile
− procedere alle trasformazioni limitando l'impatto sui sistemi paesaggistici

Il PRP nelle tavole A 13 e A24 rappresenta gli scenari interpretativi rispettivamente 

alla fine del 2016 e nel 2018. è possibile apprezzare la distribuzione dei cantieri sul 

territorio e lil loro impatto su viabilità e ambiti territoriali. 

5.3 Piano industriale 2015. Effetti attesi socio economici

Rispetto al Piano Industriale precedente, il Piano Industriale 2015 prevede 

l'incremento del tasso di occupazione del posto letto Hotel e quindi, a parità di posti 

letto si verificherà un incremento delle presenze turistiche.

La previsione delle presenze turistiche, secondo gli step individuati dal 

Cronoprogramma degli interventi è stato definito, in via prudenziale come segue:



PL 
Hotel

Tasso 

occupazione 
Hotel 

presenze 

die 
Hotel

PL 

ricettivo 
diffuso

tasso 

occupazione 
ricettivo 

diffuso

presenze 

die 
 ricettivo 

diffuso

totali 
presenze 

ULA

2014 86 50 43 147 80 118 161 308

2015 86 52 45 147 80 118 162 310

2016 86 53 46 167 80 134 179 342

2017 86 55 47 197 80 158 205 391

2018 86 55 47 217 80 174 221 422

2019 86 55 47 277 80 222 269 514

2020 86 56 48 277 80 222 270 515

2021 86 56 48 397 65 258 306 585

In pratica sono stati considerati attivi al 2016 i posti letto attualmente in fase di 

costruzione (Le Macie, Fornace e Pastorecce).

Sebbene il sistema turistico ricettivo diffuso si ipotizza realizzato nel 2018, gli effetti 

socio economici sono stati suddivisi tra il 2017 e 2019 quando il sistema ricettivo 

influenzerà concretamente gli effetti sulle ricadute occupazionali.

Al 2021 sono stati considerati attuati i posti letto del sistema agrituristico. Ma 

quest'ultima previsione è da verificare nei prossimi monitoraggi.

Il grafico che segue riporta il confronto dell'andamento delle ULA secondo il Piano 

Industriale 2015 e i Piani Industriali precedenti.

Le ULA sono state definite in relazione alle presenze turistiche secondo il coefficiente 

1,91, individuato nel precedente paragrafo 2.4. 



Le ricadute occupazionali del Piano Industriale 2015 nonostante la crisi aziendale in 

atto e nonostante il rallentamento del completamento del sistema diffuso, riescono ad 

affiancare l'andamento dei Piani Industriali precedenti. Il periodo di disallineamento 

dei valori si individua tra il 2015 e il 2016. Dopo il 2016, grazie anche all'aumento del 

tasso di occupazione dell'Hotel, l'andamento delle ULA risulta maggiormente 

competitivo rispetto alla programmazione 2013. Quest'ultimo dato deriva anche dal 

maggior rapporto ULA/presenze effettivamente verificatosi rispetto a quando 

ipotizzato nel 2013.

Sulla base di questa verifica possiamo affermare che l'agevolazione dello startup 

dell'Hotel risulta coerente con gli obiettivi socio economici.



5.4 Piano industriale e scenario temporale di attuazione

La sintesi del Piano Industriale 2015 è contenuta nello Scenario temporale di 

attuazione – Tavola B5 del PRP2015 - che segnala le diverse fasi e il raggiungimento 

dei traguardi.

Si riporta di seguito un estratto in scala ridotta della tavola B5.




