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La seduta inizia alle ore 11:07. 

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO:  
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Buongiorno, possiamo 

iniziare ascoltando l’inno nazionale.  

 

(Il sistema di filodiffusione interno tra-

smette le note dell’inno nazionale). 

 

PRESIDENTE: Comunico che non par-

teciperanno alla seduta odierna il Presidente 

della Giunta Rossi, gli assessori Remaschi e 

Saccardi. 
 

Ordine dei lavori e iscrizione urgente delle mo-

zioni nn. 2413, 2414, 2412, 2410, 2396, 2400, 

2348, 2415 e rinvio proposta di deliberazione n. 

528 e proposta di legge n. 411 

 

GIANNARELLI: Presidente, sull’ordine 

dei lavori.  

 

PRESIDENTE: Bene, iniziamo proprio 

sull’ordine dei lavori, la parola al consiglie-

re Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente, per chie-

dere l’anticipazione della mozione 2341 al 

momento che poi andremo a lavorare alle 

mozioni. Perché è una mozione che era ri-

masta indiscussa nello scorso Consiglio e 

chiedo l’anticipazione, grazie.  

 

PRESIDENTE: Prego, consigliere Gian-

narelli. 

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente, 

chiede l’iscrizione della mozione 2413 e il 

suo collegamento con la comunicazione 

della Giunta regionale in merito alla forni-

tura di mascherine da parte della Regione 

con riferimento all’emergenza Covid-19. 

Inoltre chiedo l’iscrizione delle mozioni: 

2414, 2412 e 2410. Chiedo di collegare, vi-

sto il medesimo argomento trattato, la mo-

zione 2411 con l’interrogazione 1102 e la 

mozione 2369 con l’interrogazione 1105.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Monica Pe-

cori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Nell’ultima 

Conferenza di programmazione dei lavori 

ho indicato erroneamente un numero di mo-

zione da presentare per conto della consi-

gliera Spinelli. Ho dato il numero 2369 in-

vece di 2396, che quindi chiedo cortese-

mente che venga iscritta nella discussione 

di stamani.  

 

PRESIDENTE: Va bene. Consigliera 

Monia Monni.  

 

MONNI: Grazie Presidente. Chiederei di 

iscrivere la mozione 2400 e di anticiparla 

anche senza voto. È la mozione che chiede 

di individuare, di fare una ricognizione de-

gli immobili pubblici, dove sia possibile ef-

fettuare le votazioni senza ricorrere all’uso 

delle scuole, perché ritengo e riteniamo che 

sia da evitare e da scongiurare in ogni modo 

il fatto che le scuole vengono riaperte per 

essere richiuse dopo pochi giorni. Proprio 

come segnale importante da dare, perché la 

scuola deve essere al centro della nostra at-

tenzione, e un segnale importante anche alle 

famiglie che sono abbastanza provate, di-

ciamo, da questa situazione. Chiederei an-

che, Presidente, visto che ho la parola, di 

poter nuovamente parlare, lo abbiamo fatto 

senza discutere, la mozione sulla Cavalli, 

all’ultimo Consiglio. Spendo soltanto una 

parola. I lavoratori sono 170 della Cavalli e 

sono in sciopero oggi tutto il giorno, c’è il 

presidio in corso, in questo momento, da-

vanti ai cancelli della fabbrica; non ho po-

tuto essere presente, come immagino altri 

colleghi, perché c’è questa seduta, ma mi 

sembrava importante mandare un altro se-

gnale di vicinanza a questi lavoratori, che 

oggi manifestano sotto lo striscione “la Ca-
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valli è morta”. È davvero una vicenda che 

richiede il nostro impegno e la nostra atten-

zione, perché è una vicenda incomprensibi-

le dal punto di vista industriale. È una scel-

ta non condivisibile, sono 170 famiglie che 

rischiano di perdere il posto di lavoro, per 

scelte che non sono state nemmeno discusse 

al tavolo che la Regione ha istituito.  

 

PRESIDENTE: Giusto. Sicuramente. Ri-

chiederà tutta la nostra attenzione, penso di 

parlare a nome di tutto il Consiglio regiona-

le. Consigliere Scaramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie. Per quanto ri-

guarda i lavori dell’aula, chiederei, qualora 

fosse possibile, anche rispetto al modo in 

cui si sono svolti i lavori nell’ultima seduta, 

che le nostre mozioni, quelle condivise con 

le opposizioni, possano essere anticipate, 

anche senza discussione. Si tratta della mo-

zione la 2352 che si porta dietro la 2362 e 

2344; mentre chiederei l’anticipazione della 

mozione 2391 rispetto ad un tema molto de-

licato e urgente che riguardano i titoli di 

credito in scadenza, sulla quale credo che si 

possa trovare anche un’ampia convergenza. 

Rispetto ai lavori dell’aula credo che sia 

corretto esprimere massima solidarietà, lo 

faccio a titolo personale e a nome del mio 

gruppo nei confronti del governatore Enrico 

Rossi, per l’attacco anche mediatico, per 

l’avviso di garanzia che ha ricevuto e nel 

rispetto massimo delle prerogative ovvia-

mente della Magistratura e nel rispetto delle 

indagini, però vorrei esprimere massima so-

lidarietà e chiederei il massimo rispetto nei 

confronti di una carica istituzionale in que-

sto momento in carica nell’espletamento 

delle proprie funzioni e ovviamente mi au-

guro che le indagini possano poi procedere 

celermente e dimostrare la non colpevolez-

za del nostro governatore.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Tommaso 

Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Prima di 

tutto mi associo alle parole della consigliera 

Monni sulla vicenda Cavalli, esprimendo 

piena solidarietà ai lavoratori e credo che 

come Consiglio Regionale dobbiamo conti-

nuare a fare tutto il possibile per scongiura-

re questa insensata delocalizzazione che 

colpisce, appunto, professionalità, famiglie 

e credo che dobbiamo continuare, in questa 

fine legislatura, a stare a fianco e ripeto, a 

fare tutto il possibile perché la delocalizza-

zione non avvenga. Come richiesta, Presi-

dente, in accordo con il Presidente Marras, 

con il Presidente Scaramelli e con la consi-

gliera Spinelli, quindi con le forze di mag-

gioranza, chiedo di poter votare, senza di-

scussione, prima della fine della seduta, le 

mozioni 2290, 2338, 2355 e 2357. Queste 

quattro senza discussione prima della fine 

della seduta, grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Consigliera Ales-

sandra Nardini.  

 

NARDINI: Grazie Presidente. Per chie-

dere l’iscrizione di una mozione che ab-

biamo presentato e che tratta un argomento 

simile rispetto ad una mozione che è 

all’ordine del giorno, presentata dai colle-

ghi di Italia Viva, la 2344. Noi chiediamo 

l’iscrizione anche della 2348, io sono la 

prima firmataria con altri colleghi del parti-

to Democratico, che tratta di mobilità so-

stenibile e di come incentivarla.  

 

PRESIDENTE: Aveva chiesto la parola 

la consigliera Lucia De Robertis... Che però 

non vedo... Io direi di iscrivere tutte le mo-

zioni, indicate, quelle all’unanimità, nel lo-

ro ordine. Bene, possiamo iniziare i lavori.  

 Allora, innanzitutto i due atti della Pri-

ma commissione. Faccio presente 

dell’opportunità di rinvio. Il primo atto la 

delibera 528, il DEFR. Rispetto a questo, vi 

è la presentazione tecnica di un emenda-

mento che ci porta a discutere in una sede 

propria il destino di Firenze Fiere, che in-

vece è inserita in questa delibera, addirittu-

ra prevedendo lo scioglimento della società 
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e il varo di una procedura di evidenza pub-

blica per l’assegnazione degli spazi della 

Fortezza da Basso. Una  decisione che io 

ritengo che un emendamento può togliere 

dal DEFR, sospenderei un attimo la delibe-

ra e se può essere formulato un emenda-

mento di cesello, durante la giornata, bene; 

se invece quest’emendamento richiede un 

supplemento di analisi del documento, 

guardate che la delibera è un pacco così, i 

riferimenti sono tutti, ho parlato con 

l’assessore Bugli, non c’è problemi di ordi-

ne tecnico a rinviare di una settimana il vo-

to del DEFR. Però questo lo vediamo alla 

luce di un esame che i consiglieri che pre-

sentano l’emendamento faranno. Per quanto 

riguarda invece la legge di manutenzione, 

vi è stato un incontro, prima di questa sedu-

ta, dieci minuti fa, che mi è stato chiesto 

dal portavoce dell’opposizione, nel rispetto 

del suo ruolo, mi è stato fatto presente che 

rispetto alla questione degli emendamenti 

che sono stati poi esaminati in Prima com-

missione, ovvero gli emendamenti che si ri-

ferivano sia alle firme per la presentazione 

delle liste, sia alle modalità grafiche di de-

finizione della scheda, si ponevano ecce-

zioni sul fatto che questi argomenti fossero, 

nella legge di manutenzione, e si ponevano 

eccezioni rispetto al poco tempo per poter 

esaminare tutto questo. Sulla questione del-

le firme mi è stato, poi, fatto presente che 

in queste ore si sta discutendo in Parlamen-

to proprio analoga materia. Vi è, dopo 

l’esame alla Camera, l’esame al Senato e 

proprio al Senato vi è un emendamento ac-

colto dalla maggioranza che probabilmente 

inciderà su base di legge nazionale sul nu-

mero delle firme. Per cui veniva posto co-

me opportuno l’esame della legge di manu-

tenzione nel momento in cui si propone un 

emendamento che va ad incidere sul nume-

ro delle firme con cui presentarsi alle ele-

zioni, dopo che il Parlamento si sia pronun-

ciato, perché il Palamento entro sabato deve 

pronunciarsi per la conversione  di quel de-

creto legge che ha tutti gli aspetti che ri-

guardano la materia elettorale, dalla data 

agli aspetti che sono approdati nel decreto 

legge che deve essere convertito entro 60 

giorni. Devo dire che mi sono sentito anche 

con il capogruppo Marras, la richiesta può 

essere ragionevole, soprattutto per quanto 

riguarda quest’aspetto delle firme, forse è 

bene, prima di entrare con emendamenti in 

questa materia, di avere, diciamo, il quadro 

chiaro di quello che viene approvato in Par-

lamento, quindi si rende consigliabile il 

rinvio di una settimana. Devo dire che la 

legge di manutenzione è quella legge che 

rende congruente la normativa nazionale 

con la normativa regionale e manutiene le 

modifiche che dal piano nazionale arrivano 

a livello regionale. Quindi per quanto ri-

guarda il merito del fatto che sia nella legge 

di manutenzione da affrontare queste que-

stioni, sono convinto; ma in questi giorni 

abbiamo visto: dichiarazioni del consigliere 

Scaramelli che consigliava un esame più 

approfondito della materia, l’opposizione, il 

Centrodestra che mi ha fatto vedere, mi ha 

fatto presente queste necessità. Quindi per-

sonalmente, anche, consultatomi con il Pre-

sidente Marras riterrei di rinviare la legge 

di manutenzione, non essendoci delle sca-

denze, una settimana prima o una settimana 

dopo può essere affrontata senza avere ri-

flessi rispetto all’iter normativo e nel ri-

spetto delle nostre norme di poterla rinviare 

di una settimana. In modo che quando si ar-

riverà a discutere anche di questi emenda-

menti, abbiamo quanto meno il quadro cer-

to a livello nazionale. A questo punto, pas-

serei la parola alla Vicepresidente Lucia De 

Robertis sull’ordine dei lavori, anche questa 

questione riguardava l’ordine dei lavori. La 

parola a Lucia De Robertis.  

 

DE ROBERTIS: Grazie Presidente. Io 

chiedo l’iscrizione alla discussione della 

mozione 2415, che ho presentato insieme al 

collega Tartaro, ma che è a disposizione di 

tutti i gruppi, che mette in evidenza un pro-

blema che si è verificato nel nostro territo-

rio, ma in generale in Toscana, per quanto 

riguarda il settore orafo. Noi abbiamo avu-
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to, convocati dalla Camera di Commercio, 

degli incontri dove erano presenti tutti i 

parlamentari di tutte le forze politiche,  per 

mettere in evidenza una difficoltà oggettiva 

che è quella legata all’articolo 25 della leg-

ge di rilancio, dove si indica, come soglia 

per l’accesso ai contributi, 5 milioni d’euro, 

e come voi sapete bene, per un’azienda ora-

fa 5 milioni d’euro di materia prima sono 

non la norma, il minimo che un’azienda ha. 

Quindi di fatto nessuna azienda di un setto-

re così importante, non solo per la provincia 

di Arezzo, ma per tutta la Regione Toscana 

e per l’export della Regione Toscana, po-

trebbe avere accesso a finanziamenti a fon-

do perduto. Ripeto, erano presenti a 

quest’incontro i parlamenti del territorio ed 

i consiglieri regionali di tutte le forze poli-

tiche. Hanno e abbiamo deciso di fare più 

livelli; una mozione in Regione che è que-

sta e che metto a disposizione di chi la vor-

rà firmare, un emendamento bipartisan, sia 

alla Camera che al Senato, nonché un per-

corso di sensibilizzazione del Governo per 

capire se è possibile un altro emendamento 

su questo. Quindi chiedo, vista l’urgenza, di 

poterla iscrivere e discutere nel Consiglio 

di oggi; naturalmente la mozione è a dispo-

sizione di tutti i consiglieri. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Va bene questa entra nel 

contesto di quelle mozioni e quindi viene 

inserita nell’ordine del giorno, che do per 

approvato con le integrazioni e modifiche 

richieste.  

 

Interventi urgenti di valorizzazione di beni 

e attività culturali (Proposta di legge n. 445 di-

venuta legge regionale n. 31/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Proposta di legge 445: 

interventi urgenti di valorizzazione di beni 

ed attività culturali, annualità 2020 – 2022. 

La parola al Presidente della commissione, 

Gianni Anselmi.  

 

ANSELMI: Grazie. Presidente, colleghi. 

Si tratta di una proposta di legge che nasce 

prima del blocco delle attività causato dal 

coronavirus, ma conserva una sua importan-

te validità per gli interventi e il significato 

degli interventi di cui consta ed anche per 

l’impegno relativo allo stanziamento finan-

ziario della Regione che assomma 2.460 

mila euro per il triennio 2020–2022, di cui 

380 mila nel 2020, 1 milione e 230 nel 

2021 e 850 mila euro nel 2022. Sono desti-

nati a tre interventi. Il primo, riguarda il pa-

trimonio Alinari, uno dei più grandi archivi 

fotografici del mondo, sulla narrazione del-

la cui rilevanza non mi attardo e non indu-

gio e nemmeno sulla sua unicità rispetto al-

la testimonianza della cultura, del paesag-

gio, dell’arte, della moda italiana ed anche 

del paesaggio industriale, tra la seconda 

metà dell’800 e la prima metà del 900 e ol-

tre. La Regione, con la legge 65/2019 ha 

stabilito di acquisire, in modo permanente, 

questo patrimonio in modo da garantirne la 

conservazione, la valorizzazione e la fruibi-

lità per il pubblico. È stato individuato, per 

la gestione del patrimonio, quale soggetto 

più idoneo, la fondazione di partecipazione. 

Noi approveremo in commissione il parere 

sullo Statuto in una delle prossime sedute, 

forse già nella prossima. La costituzione 

della Fondazione dovrà avere il suo avvio 

mediante un’integrazione alla nota 

d’aggiornamento al DEFR 2020, quindi è 

già inserita anche nel DEFR di cui 

all’ordine del giorno e di cui parlava il Pre-

sidente. La proposta di legge assicura la co-

pertura degli oneri derivanti dalla costitu-

zione della fondazione, stimandoli in 600 

mila euro per l’annualità 2021–2022 da de-

stinare al fondo di gestione della fondazio-

ne stessa; 50 mila euro per il fondo di dota-

zione sono già stanziati nel bilancio di pre-

visione sull’annualità 2020. Per la verifica 

dell’integrità del materiale del patrimonio 

acquisito, per l’utilizzazione degli spazi di 

collocazione e la custodia del patrimonio 

durante il regime transitorio, considerato 

che la preparazione delle future sedi di con-

servazione e di esposizione e conseguenti 

trasferimenti impegneranno prevedibilmen-
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te gli anni 2020 e 2021, si prevede un ulte-

riore finanziamento di 50 mila euro per il 

2020 e di 180 mila per l’annualità 2021. Il 

secondo punto che si affronta nella proposta 

ti legge riguardala collezione “Oro 

d’autore”; per la gestione della quale si 

prevede un contributo pari a 200 mila euro 

annui per l’annualità 2020 e 2021 a favore 

della fondazione Guido D’Arezzo. È una 

collezione composta da pezzi unici realizza-

ti in oro da importanti stilisti ed è stata uti-

lizzata per promuovere, anche all’estero, 

l’eccellenza delle lavorazioni orafe aretine. 

Anche di questa collezione la Regione ha 

previsto l’acquisizione, con la legge 65, la 

stessa del patrimonio Alinari, anche per tra-

sformare l’attuale casa dell’oro da centro 

espositivo a museo. Il progetto complessivo 

di valorizzazione culturale della collezione, 

finalizzato alla progressiva musealizzazione 

della stessa, comprende anche le spese di 

investimento per i lavori di ampliamento e 

di allestimento degli spazi. Il contributo 

viene concesso subordinatamente alla defi-

nizione dei rapporti tra la fondazione Guido 

D’Arezzo e il Comune di Arezzo, Arezzo 

Fiere e Congressi e la Regione, previa sti-

pula di uno specifico accordo. Infine, il ter-

zo intervento che concerne il provvedimen-

to in esame, riguarda l’Istituto nazionale di 

studi sul Rinascimento di Firenze, che la 

Regione intende sostenere per quanto ri-

guarda un progetto finalizzato a promuove-

re in Europa e nel mondo l’immagine di Fi-

renze, della Toscana con riferimento a quel-

lo che è stato il punto indiscutibilmente più 

alto della sua storia, ovvero l’umanesimo e 

il rinascimento. L’obiettivo è quello di pre-

disporre un’opera di insieme che mette a 

fuoco tutti gli aspetti di questa grande cul-

tura in tutta la sua complessità. L’Istituto 

Nazionale di studi sul Rinascimento si è 

proposto di avviare una ricerca di ampie 

dimensioni, anche di carattere internaziona-

le, per la quale sono già in campo collabo-

razioni importanti di dimensione europea. Il 

materiale acquisito con queste ricerche ge-

nererà quattro volumi e consentirà anche la 

costruzione di un sito che permette di uti-

lizzare tutto il materiale disponibile e di 

svilupparlo in forma ulteriore, con 

l’obiettivo di creare degli itinerari geografi-

ci e culturali che consentano agli utenti di 

entrare nella vita quotidiana della Toscana 

del quattrocento e cinquecento. Quindi si 

intreccia la dimensione geografica con la 

parte storiografica e questo richiede compe-

tenze multidisciplinari altamente qualifica-

te, di carattere linguistico, storico, filosofi-

co e informatico, e un tempo previsto non 

inferiore a tre anni. Si prevede inoltre la 

traduzione del lavoro almeno in inglese, 

proprio per il carattere internazionale che si 

vuol dare all’operazione. La Regione con-

tribuisce coprendo l’80 per cento dei costi 

complessivi e concedendo un contributo 

complessivo di 630 mila euro, ripartito nel 

2020 per 130 mila, nel 2021 per 250 mila, 

stessa cifra per il 2022. Con deliberazione 

di Giunta saranno stabilite le modalità di 

realizzazione degli interventi ed erogazione 

del contributo. La discussione in commis-

sione ha prodotto un pronunciamento a 

maggioranza favorevole su questo interven-

to. Io ho tenuto a sottolineare l’importanza, 

se vogliamo, rafforzata rispetto al difficile 

periodo che le Istituzioni, la società Tosca-

na ha attraversato, con particolare riferi-

mento al lavoro culturale e all’ancora mag-

gior peso che la dimensione culturale deve 

avere nel mondo che ci aspetta. Quindi a 

me fa molto piacere che questo provvedi-

mento arrivi in aula, perché è conforme alla 

statura e allo standing della Toscana nel 

Paese e nel mondo. Mi sono permesso di 

presentare, anche su sollecitazione dei pro-

ponenti, dell’assessore Barni e degli uffici, 

un emendamento che aggiunge alla propo-

sta di legge la clausola d’urgenza, perché 

entri in vigore nel giorno successivo la sua 

pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della 

Regione. Grazie per l’attenzione.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Anche per queste 

parole assolutamente congruenti con quello 

che andiamo a votare. Consigliera Bartoli-
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ni.  

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Anche 

noi riteniamo che la cultura sia molto im-

portante. Ed ha pagato un prezzo altissimo 

in questa emergenza Covid e continua a pa-

garlo. Avevamo votato a favore per 

l’acquisto dell’archivio Alinari ed anche 

per la fondazione Guido D’Arezzo, ma que-

sto avveniva prima del Covid. Adesso ci 

sembra che quest’interventi siano un po’ 

troppo onerosi e pensiamo anche alle diffi-

coltà dei troppi toscani che non capirebbe-

ro. Pertanto il nostro sarà un voto comples-

sivo di astensione. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie alla consigliera 

Bartolini. Vicepresidente Marco Stella.  

 

STELLA: Grazie Presidente. Io devo di-

re che avremmo fatto un altro intervento in 

una fase storica diversa della nostra Regio-

ne, e naturalmente l’intervento cambia per-

ché deve cambiare il nostro modo di pensa-

re, il nostro modo di agire ed anche il no-

stro modo di gestire le risorse pubbliche. 

Non c’è nessun tipo di dubbio su questo. 

Noi andiamo a votare una legge che è stata 

pensata, costruita, redatta prima della crisi 

del Covid; quindi prima dell’emergenza sa-

nitaria e naturalmente anche prima 

dell’emergenza economica. Oggi, con mol-

to imbarazzo, intervengo; sono uno che 

all’interno del mio partito ha sempre soste-

nuto che la cultura fosse un elemento es-

senziale, che la cultura debba essere valo-

rizzata non soltanto a parole ma anche eco-

nomicamente. Quindi all’interno dei bilanci 

deve trovare uno spazio degno del suo no-

me. Però trovarmi, oggi, una legge che pre-

vede 2 milioni e 460 mila euro per il pros-

simo triennio, per me è veramente imbaraz-

zante da votare. Sono 2 milioni e 460 mila 

euro dei soldi dei toscani che noi decidiamo 

di destinare in tre fondazioni. Da un lato 

abbiamo le attività commerciali che fanno 

fatica a riaprire, da un lato abbiamo i cassa 

integrati che non ricevono la cassa integra-

zione, 30 mila cassi integrati in Toscana, 20 

mila stanno ancora aspettando la cassa inte-

grazione dalla Regione Toscana; le aziende 

che fanno fatica, i dipendenti che non sanno 

quale futuro li aspetta; le famiglie che sono 

costrette a tagliare tutto quello che possono 

tagliare, e noi in Consiglio regionale diamo 

2 milioni e 400 mila euro a tre fondazioni. 

Onestamente a me questo imbarazza. Imba-

razza anche nel voto, perché le avrei soste-

nute volentieri queste tre fondazioni in un 

momento in cui i bilanci pubblici lo con-

sentivano. Oggi, credo, che i bilanci pub-

blici non le consentono più. Leggo di ma-

novre finanziarie regionali; mi domando 

che cosa aspetta la Regione Toscana a por-

tare una finanziaria pro-Covid, è l’unica 

Regione che non l’ha fatto. Noi chiediamo 

di sospendere questo provvedimento, Presi-

dente, mi dispiace fare questa discussione 

senza la Vicepresidente Barni, alla quale ho 

espresso la mia stima in commissione. Rin-

grazio anche l’approccio del Presidente del-

la commissione, della Vicepresidente Barni 

nell’illustrare questa legge, ma mi sarebbe 

piaciuto che questo Consiglio potesse parla-

re di cultura all’interno della finanziaria re-

gionale, non di sostegno alle fondazioni 

culturali e basta; di cultura, intesa nel senso 

più ampio della parola; di sostegno natu-

ralmente alle fondazioni culturali, di soste-

gno ai cinema, ai teatri, alla letteratura, alle 

fondazioni letterarie, ai premi letterari, a 

tutto ciò che fa cultura in questa Regione. 

Invece noi ci troviamo a discutere di soste-

gno a tre fondazioni culturali, in un mo-

mento di crisi difficilissimo, di una crisi 

economica che sta tagliando in due questo 

Paese; da un lato sempre più ricchi e 

dall’altro sempre più poveri, e noi ci tro-

viamo a dare 2 milioni e 400 mila euro dei 

soldi dei toscani a tre fondazioni culturali. 

Per me questo è inaccettabile. A meno che 

non si decida di fare una discussione cultu-

rale all’interno della finanziaria, che mi au-

guro arrivi il prima possibile in discussione 

in quest’aula, e magari di rivedere, alla luce 

di quello che è successo, anche i finanzia-
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menti destinati a queste tre fondazioni cul-

turali, sulle quali, ripeto, non ho niente in 

contrario. Noi non abbiamo niente in con-

trario. Facciamo un ragionamento che per 

noi è logico in un momento come questo, 

dove noi dovremmo andare a fare delle 

scelte difficilissima, nella prossima finan-

ziaria che arriverà in aula. Si parla di 60 – 

70 milioni di euro, ma saranno scelte diffi-

cili che quest’aula dovrà fare, difficilissi-

me, perché sicuramente scontenteremo 

qualcuno; non so quanti saremo in grado di 

accontentare, immagino molto pochi, in un 

momento in cui le risorse sono scarse, scon-

tenteremo tantissimi. E allora a questa di-

scussione perché non ricomprendere quei   

2 milioni e 4 per i prossimi tre anni 

all’interno di una discussione di carattere 

generale e di sostegno al mondo culturale. 

La stessa cosa sul trasporto, non nascondo, 

è pubblico. Abbiamo fatto un ragionamen-

to, il Presidente ha fatto un ragionamento 

nella commissione, sul trasporto, trasporto 

aereo sì, trasporto marittimo no, è una di-

scussione illegittima. Allora perché non ri-

comprendere tutti gli interventi finanziari 

che noi andiamo a fare, in una finanziaria 

omnicomprensiva, dove vi è la possibilità 

di discutere, perché lo stesso ragionamento 

lo potremmo fare per la fondazione del car-

nevale di Viareggio, immagino, ci chiederà 

risorse, tutti ci stanno chiedendo risorse; al-

lora quelle poche risorse che noi abbiamo, e 

che dobbiamo destinare alla cultura, perché 

tutti noi crediamo che la cultura sia un mo-

tore anche economico, non soltanto sociale, 

un motore economico. La ripresa e la ria-

pertura dei teatri è stato un elemento fon-

damentale per la nostra Regione. La ripresa 

e la riapertura dei cinema, sarà un altro 

elemento essenziale, i cinema all’aperto, i 

premi letterari, la presentazione dei libri, la 

riapertura delle librerie che sono state tra le 

prime ad aprire e che non hanno mai chiu-

so. Penso alle scuole come elemento cultu-

rale. Oggi sono in grandissima difficoltà a 

fare questo tipo di scelta. Naturalmente  vo-

terò contrario a questa legge, mi auguro di 

non dovere esprimere un voto a malincuore 

contrario, perché sono convinto che la cul-

tura debba essere sostenuta, e mi auguro 

che la maggioranza abbia un po’ di buon-

senso nel volere ricomprendere una discus-

sione di carattere generale, compreso questi 

2 milioni e 400 su tre fondazioni all’interno 

della finanziaria su un capitolo speciale, 

che io mi auguro sarà dedicato al sostegno 

della cultura come elemento trainante e 

fondamentale del nostro territorio. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. La parola al con-

sigliere Tommaso Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Io devo 

dire che sono abbastanza sconcertato 

dall’intervento del vicepresidente Stella. 

Perché mi pare che sia bassamente dema-

gogico il tentativo di contrapporre i diritti 

dei cassi integrati al sostegno alla cultura. E 

mi pare sinceramente che sia sbagliato an-

che l’assunto di fondo, cioè che le risorse 

siano poche, io capisco che la destra abbia 

sempre sostenuto l’austerità, il pareggio di 

bilancio e quindi le politiche c’hanno porta-

to nella tragedia in cui siamo. Però vorrei 

ricordare ai colleghi che dobbiamo fare una 

battaglia per aumentare la spesa in deficit. 

Dobbiamo fare una battaglia per diminuire i 

vincoli di bilancio, per poter fare politiche 

anticicliche di sostegno a tutti i settori, 

compresa la cultura, in questa fase di ripre-

sa -Covid-19. Se si assume un assunto sba-

gliato, come mi pare che stia facendo il col-

lega Stella, è molto difficile che effettiva-

mente vi sia una ripresa adeguata nella fase 

post-Covid-19, ma quell’assunto che dob-

biamo tutti insieme cercar di far saltare. E 

quindi, lo dico sinceramente, a me pare che 

portare a termine dei percorsi che erano ini-

ziati nella fase pre-Covid-19, percorsi di 

questa importanza per la cultura regionale, 

sia in realtà un fatto positivo e un merito. 

Vi è, tra l’altro, anche un atto di Sì Toscana 

a Sinistra, all’origine del percorso di acqui-

sizione del patrimonio Alinari, ed è, lo vo-

glio dire, un percorso che è stato magi-
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stralmente condotto dalla vicepresidente 

Monica Barni, ed anche con il sostegno del 

direttore Ferrari, e tra l’altro va anche alla 

vicepresidente Barni un sincero ringrazia-

mento per quanto fatto. Ricordiamoci che 

era un patrimonio fotografico, lo ricordava 

il Presidente Anselmi, di importanza mon-

diale, che rischiava di essere smembrato 

malgrado l’opportuno intervento della So-

vrintendenza. Tante professionalità e tanti 

lavoratori rischiavano di rimanere per stra-

da, perché questo lo vorrei ricordare ai col-

leghi. Stiamo parlando anche di lavoro; 

stiamo parlando di persone, di professiona-

lità che dovevano e devono essere tutelate. 

Quindi gli interventi per la fondazione Ali-

nari, per la fondazione Guido D’Arezzo, ma 

anche per l’Istituto di studi sul Rinascimen-

to di Firenze, che è uno dei più prestigiosi 

al mondo in questo settore, uno dei più im-

portanti al mondo ed anche qui si tratta del-

la ricerca, cioè della capacità di capire che 

nella fase di ripresa post- Covid-19, un Pae-

se civile deve sapere investire sulla ricerca. 

E la ricerca, lo ripeto, deve essere una gam-

ba fondamentale nella ripresa. Quindi riten-

go che questi interventi siano importanti, 

siano opportuni, valorizzano il nostro pa-

trimonio culturale, sostengono la ricerca, 

sostengono la cultura, questioni importanti 

in questo momento. Percorsi avviati nella 

fase pre-Covid-19, che giustamente vengo-

no ultimati, poi, certo, noi ci auguriamo ov-

viamente che siano trovati ulteriori fondi, 

per il sostegno alla cultura, per il sostegno 

ai lavoratori del settore delle imprese e lo 

voglio dire, non fondi a pioggia, ma guidati 

da una strategia, guidati da un progetto 

complessivo, guidati da una visione. Io tra 

l’altro sono convinto che la Vicepresidente 

Monica Barni, come dire, si è dotata delle 

risorse necessarie anche da parte del Presi-

dente Rossi, possa presentare un piano 

complessivo organico ed ambizioso, a breve 

termine, su questo. Però, ripeto, non diamo 

per scontati assunti sbagliati e cioè che ci 

dobbiamo muovere, come dire, attraverso 

politiche di austerità in una fase in cui dob-

biamo fare politica anticicliche e qui le Re-

gioni, insieme, ed il Governo nazionale si 

deve muovere anche verso l’Europa con più 

forza. Concludiamo percorsi che erano av-

viati prima della crisi Covid e manteniamo 

le promesse prese, che significa anche, ripe-

to, salvare posti di lavoro, oltre che dare un 

aiuto fondamentale al nostro patrimonio 

culturale, e, poi, tutti insieme cerchiamo di 

dare anche una spinta ulteriore avanti nelle 

prossime settimane di qui a fine legislatura. 

Il nostro voto ovviamente è convintamente 

a favore.  

 
Presidenza del Vicepresidente Lucia De Robertis 

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Bal-

di.  

 

BALDI: Grazie Presidente. Ma mi sem-

bra che il dibattito sia un po’ deragliato ri-

spetto ai suoi binari. Vorrei provare a ripor-

tarcelo, secondo un metodo che mi sembra 

consono. Una riflessione politica sulla ma-

teria, per come si incardina nel momento 

attuale e poi una riflessione di merito sui 

contenuti precipui di questa legge. La ri-

flessione politica, che è stata posta dalle 

opposizioni in modo critico. Questi inter-

venti sarebbero stati apprezzabili ed appro-

vabili in fase pre-Covid, non lo sono in fase 

post-Covid, perché vi sono, scusate la sinte-

si, anche un po’ retoricamente furbesca, , 

ben altre priorità. quindi bisogna decidersi, 

perché se siamo d'accordo tutti, se c’è una 

cosa che in questo momento tiene d'accordo 

le forze politiche è che questo è il momento 

di investire e di spendere. Anche forze poli-

tiche come quella a cui appartengo, che 

hanno un’attenzione particolare, 

un’impostazione, se volete, ideologica e 

culturale, che ha delle perplessità nel ricor-

so massiccio e massivo alla spesa pubblica 

nel contesto italiano. In questa fase è evi-

dente che il ciclo va invertito perché se no 

le conseguenze della spirale rischiano di es-

sere irreversibili, per lungo periodo. Dob-

biamo capire, è ovvio, dove gli investimenti 
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sono strategici e dove gli investimenti non 

sono strategici. Quindi la domanda è tutta 

politica, non è di buonsenso, non tirate in 

ballo psicologismi vari, la domanda è tutta 

politica: investire in cultura è strategico o 

non è strategico? Questo chiama in causa 

nel dibattito una visione complessiva della 

società in cui si decide se cultura è strategia 

o se cultura è ornamento di ciò che è strate-

gico.  Una visione quindi che vede la cultu-

ra, paradossalmente visione fatta propria 

dalla destra quando è stato un caposaldo 

storico del Marxismo integralista, la cultura 

come sovrastruttura che copre la vera mate-

ria strutturale, che è fatta di società ed eco-

nomia, oppure la cultura come infrastruttura 

che permette l’emancipazione della società 

e di un territorio. Italia Viva ed il sottoscrit-

to, insieme alla maggioranza, e a parte delle 

opposizioni, ritengono che la cultura sia 

strategica. E qui finisce l’argomento politi-

co e si arriva all’argomento di merito. Que-

sti specifici interventi sono interventi che 

da un punto di vista di strategia culturale 

generano perplessità o sono interventi che 

si considerano radicali e ben fondati? Qui i 

criteri ovviamente diventano meno politici 

e meno oggettivi e diventano anche più 

soggettivi. Ritengo, però, che la chiara fa-

ma, la grandezza delle realtà di cui trattia-

mo e il numero di operatori che lavorano 

all’interno di queste strutture, per far sì che 

non è una sagra del tortello, con tutto il ri-

spetto di ogni sagra del tortello di questa 

Regione, ma è fatta di operatori professio-

nali ben formati, specializzati che operano 

all’interno di queste strutture, ci fa pensare 

che questi interventi siano da approvare. 

Ripeto, uno perché politicamente per noi, 

anche in fase di spese emergenziali, la cul-

tura è una spesa strategica; due, perché 

quest’interventi danno risalto a questa qua-

lità. Se c’è una cosa che condivido con il 

collega vicepresidente Stella è, semmai, 

l’auspicio che vi sia a breve, lui l’ha chia-

mata una finanziaria, diciamo una sostan-

ziosa variazione di bilancio che dia, come 

ultimo congedo di questo mandato indirizzi 

economici complessivi e non ipostatizzati, 

strategici, appunto, da qui alla presa incari-

co della Regione da parte della nuova Giun-

ta e del nuovo Consiglio.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Salvini, pre-

go.  

 

SALVINI Grazie Presidente. In commis-

sione mi sono espresso con un voto contra-

rio su questa proposta. Ho avuto modo di 

riflettere in questi giorni e riconfermo pie-

namente il voto contrario. Perché è vero che 

la cultura è strategica per la Toscana, siamo 

il centro culturale d’Europa, però è anche 

altrettanto vero che stiamo attraversando 

una crisi estremamente forte e lo Stato non 

risponde, ma non risponde neanche alla Re-

gione. Quindi noi ci troviamo con aziende 

che chiudono, un aumento di disoccupazio-

ne estremamente preoccupante, una non ri-

partenza del settore terziario, e lo vediamo 

quando viene a manifestare sotto, i disoc-

cupati che aumentano a dismisura, la pover-

tà delle famiglie che sta aumentando; le 

lunghe file che noi vediamo alle Misericor-

die, nei Comuni a chiedere un contributo 

per mettere insieme il pranzo o la cena. 

Quindi siamo combattuti da decidere se fare 

investimenti, spendere soldi per alimentare 

il patrimonio culturale che noi abbiamo o 

indirizzare questi soldi per rispondere diret-

tamente alle famiglie. Chiedono una nuova 

finanziaria. Sì, si può anticipare il bilancio 

2021, è possibile. Se arrivano i soldi 

dall’Europa, e forse sarebbe anche opportu-

no, almeno si fa mangiare la gente in questo 

momento. Almeno gli si dà un qualcosa, si 

calmano le acque, si tranquillizzano, perché 

i nostri patrimoni culturali fino ad ora erano 

fermi da una parte, non è che sono stati tro-

vati all’ultimo e ce li portano via, possiamo 

anche ritardare un po’. Nessuno toglie il 

fatto che non si debba investire in quella di-

rezione, anzi. Ma in questo momento credo 

che la priorità sia quella di andare incontro 

alle famiglie. Sia quella di andare incontro 

alle aziende. Poi successivamente arriva 
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anche quello, ma si sta parlando di tempi e 

quindi di fronte a fare la scelta: investire 

nel patrimonio culturale o dare da mangiare 

alle famiglie e dare qualcosa alle aziende, 

io faccio questa seconda scelta. Perché è 

con il lavoro che si distribuisce la ricchez-

za; non si distribuisce la ricchezza senza 

creare lavoro, questo è il concetto. Con la 

ricchezza del paese si sono creato palazzi 

belli e tutti i dipinti, le sculture, con la van-

ga dei contadini e non viceversa. Solo do-

po, quando è stato costruito allora sono ve-

nuti ad ammirarli, a pagare per vedere, ma 

in questa fase noi abbiamo questa gente, la 

manodopera, la nostra gente che ci sta im-

plorando “dateci qualcosa per uscire da 

questa crisi, per farci uscire, per far fronte a 

questa crisi”, ecco perché rifaccio e sono 

convinto e la faccio in maniera convinta, la 

scelta di aiutare le famiglie e di aiutare le 

aziende in questa fase politica. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere 

Bambagioni.  

 

BAMBAGIONI: Grazie Presidente. Cre-

do, a differenza di quanto è stato detto da 

alcuni consiglieri di minoranza, che invece 

sostenere questo tipo di iniziativa culturale 

sia quello che caratterizza e qualifica una 

Pubblica Amministrazione. Del resto ho 

percepito anche un forte imbarazzo da parte 

di alcuni interventi che si dichiaravano con-

trari, ma sarebbero stati favorevoli. A se-

guito di questo imbarazzo credo che sia sta-

ta fatta la scelta sbagliata, cioè, se questo 

era il dubbio doveva sicuramente essere ri-

solto nel sostenere una scelta culturale così 

qualificante; del resto se si fa parte di una 

matrice culturale per cui con la cultura non 

si mangia, si può anche capire che sia giu-

sto non approvare questo tipo di atti. Chi ha 

fatto il pubblico amministratore e ha avuto 

ruoli di responsabilità sa che in un mondo 

così desertificato, in una povertà sia cultu-

rale, ma anche materiale della classe diri-

gente ai vari livelli, anche degli industriali 

stessi, se questo ruolo non lo assume e non 

lo svolge un’Istituzione Pubblica si rischia 

di disperdere per sempre un patrimonio che, 

viceversa, oggi è alla portata della nostra 

Pubblica Amministrazione. Allora ritengo 

che nella vita di un’istituzione ci sono delle 

cose che la qualificano, questa è una di 

queste. Noi bisogna qualificare la Regione 

Toscana, perché è una parte del territorio 

che deve molto al suo valore culturale; una 

parte che ha espresso sentimenti e valori 

rappresentati in questi circa 100 anni di ri-

prese fotografiche che hanno un valore ine-

stinguibile, un valore assoluto, e bene fa la 

Regione ad impegnare alcune risorse per 

portare in fondo questa cosa. Saranno le fu-

ture generazioni che diranno se abbiamo 

torto o ragione. Non vale niente il confronto 

che si potrebbe fare con tante altre cose. 

Questa purtroppo è un’eccezione che può 

essere fatta, sempre fatta in qualsiasi mo-

mento, certo c’è una situazione particolar-

mente difficile, ma se non si vuole essere 

demagogici, si sa benissimo che 2 milioni e 

400 rispetto ai bilanci che gestisce la Re-

gione Toscana sono del tutto insignificanti, 

oppure si vuole sostenere che arrivare a fare 

un provvedimento a pioggia che abbatte di 

10 euro la COSAP a qualche ambulante, va-

le più che fare questo tipo d’operazione. 

Perché si parla di queste cifre. Si parla di 

andare a fare interventi del tutto insignifi-

canti. Se si esce dal campo della demagogia 

e si rientra nel campo delle nostre respon-

sabilità, allora  dico che probabilmente i 

nostri operatori economici a cui dobbiamo 

tutti essere vicini concretamente, non vo-

gliono la mancia o la mancetta dalla Regio-

ne Toscana, non vogliono, a mio avviso, i 

nostri bravi imprenditori, autonomi la man-

cetta dalla Regione Toscana dopo che han-

no avuto le promesse del Governo naziona-

le, che in alcuni casi sono arrivati, ma si 

parla di cifre modeste. Quello che si atten-

dono, secondo me, da un Ente importante 

come la Regione Toscana è che faccia quel-

lo che è nelle sue competenze, ad esempio, 

realizzare quegli investimenti strutturali, 

che da troppo anni vengono promessi, pro-
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gettati, ma non realizzati; altra cosa che po-

tremmo fare è semplificare la burocrazia. 

Tutti ne parlano, giustamente qualcuno dice  

“siete voi politici che potete intervenire” io 

ho proposto,  la maggioranza  continua a 

proporlo, che se noi da qui a fine legislatura 

fossimo in grado criticamente di revisionare 

le leggi regionali che riguardano i vari am-

biti, dall’urbanistica ai risanamento idrauli-

co, all’ambiente e potesse sforbiciare in una 

serie di operazioni inutili, questa sarebbe la 

vera risposta in termini di risparmio di tem-

pi e di soldi che gli imprenditori vorrebbero 

da noi. Questa è la risposta che sta nelle no-

stre competenze, per il resto rincorrere una 

volta i tassisti, una volta gli ambulanti per 

non dargli nulla, perché poi alla fine si trat-

ta di questo è una cosa del tutto insignifi-

cante e non qualifica. Quindi molto meglio 

fare una cosa di cui le future generazioni 

potrebbero ringraziare. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie collega Bamba-

gioni. Consigliera Serena Spinelli, grazie.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Interven-

go per esprimere il mio voto favorevole ri-

spetto a questa proposta di legge.  Consenti-

temi, io penso che anche chi lavora nelle 

fondazioni, nelle fondazioni di ricerca, pro-

babilmente abbia una famiglia, ecco. Perché 

qui sento tutta una serie di attenzioni alle 

famiglie, alle loro risorse economiche, ed 

immagino che almeno qualcuno delle per-

sone che hanno una professionalizzazione 

all’interno di queste strutture, che sono luo-

ghi di lavoro ad alta specializzazione, quin-

di hanno un percorso di studi alle spalle; 

proporre una mostra, proporre 

un’organizzazione di un luogo non è una 

roba banale, ci vuole tanta esperienza e tan-

ta capacità, quindi tanto tempo della propria 

vita dedicato a queste enormi e straordina-

rie passioni, probabilmente qualcuno di lo-

ro, che siano donne o uomini, avrà avuto 

anche l’ambizione di avere una famiglia a 

cui avrà piacere di portare anche uno sti-

pendio per il sostegno delle scelte che poi 

quella famiglia vorrà fare. Perché quando si 

parla della cultura si pensa sempre che ci 

siano altre persone che stanno lì in maniera 

quasi un po’ immaginifica, no? Sono quelle 

che si occupano di cultura, come se fosse 

una roba di asceti... Il mondo della cultura è 

fatto di esperienze incredibili, tra l’altro 

uno dei mondi più precari dal punto di vista 

dell’inquadramento contrattuale; se penso 

ai tanti lavoratori ad esempio dello spetta-

colo dal vivo, ho assistito ad un convegno 

qualche giorno fa; persone che poi applau-

diamo per le loro capacità, ma che spesso 

non hanno nessun contributo pensionistico 

alla fine della loro professione. Allora, 

quando si parla di cultura vorrei che si fa-

cesse, come quando si parla di immigrazio-

ne. Gli immigrati sono tutti uguali, vengono 

tutti dallo stesso paese, hanno tutti la stessa 

religione. No. Sono persone, volti, facce, 

storie, professioni, ambizioni e soprattutto 

una straordinaria capacità di creare comuni-

tà. Perché questi luoghi, queste fondazioni, 

quei palazzi belli che diceva prima il consi-

gliere Salvini, oggi sono nella nostra dispo-

nibilità perché fanno parte del nostro patri-

monio culturale, un tempo erano le case 

private dei ricchi delle nostre città. Una 

concezione della cultura che significa met-

tere a disposizione spazi, luoghi, bellezze 

alle persone, perché riteniamo, ed è una 

scelta politica pensarlo, che dare spazio, 

possibilità d’accesso alle offerte culturali di 

tutti i tipi, da quello dello spettacolo teatra-

le della compagnia libera ed autonoma non 

professionalizzata del territorio, alle grandi 

fondazioni che si occupano di altro, sia un 

modo per far crescere le nostre comunità e 

per distribuire opportunità di crescita, per-

ché per quanto mi riguarda non di solo pane 

vive l’uomo, ed in questo caso vive anche 

di grande capacità di pensiero e di elabora-

zione. Stiamo parlando di 2 milioni e 460 

mila euro, risorse preziosissime per queste 

organizzazioni, per queste fondazioni; non 

pensiamo e non raccontiamo che con 2 mi-

lioni e 460 mila euro risolviamo i grandi 

problemi di liquidità che si hanno dopo il 
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Covid e che non sfuggono a nessuno, e per 

il quale vorrei davvero che si ragionasse in 

maniera seria senza provare a dare piccoli 

contentini, ma si provasse a dare risposte di 

sistema. Sento parlare costantemente delle 

famiglie, ma che cosa gli vogliamo offrire a 

queste famiglie? Un po’ di mancia o una ri-

sposta di sistema rispetto ai loro bisogni? 

Per questo io ringrazio che si abbia il co-

raggio oggi di affrontare questa proposta di 

legge, questi finanziamenti, perché io penso 

che si possano concepire due modelli di 

comunità; un modello di comunità parteci-

pante in grado di offrire promozione cultu-

rale ed in grado di offrire luoghi della città. 

Prima ce li offrivano i grandi mecenati, no? 

E perlopiù lo offrivano ai loro, a quelli vi-

cini, non a tutti; oggi pensiamo che le co-

munità e che soprattutto la cultura, che non 

significa che si debba fare solo cultura che 

rende dal punto di vista della bigliettazione. 

Ma la cultura è parte del modello di svilup-

po economico sul quale noi vogliamo inve-

stire, volevamo farlo prima del coronavirus 

e vorrei che si facesse ancora di più dopo, 

perché quantomeno è più ambientalmente 

sostenibile.  

 

PRESIDENTE: Grazie collega Spinelli. 

Consigliere Marchetti, prego.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie. Non 

nascondo l’imbarazzo nell’intervenire su 

questo provvedimento. Imbarazzo che pro-

viene da una condivisione con il collega 

Stella, ma una condivisione di questo tipo, 

cioè: siamo ancora in attesa in aula di vede-

re arrivare un provvedimento pesante per i 

problemi, e non mi metto qui ad elencarli, 

perché li conoscete bene sicuramente quan-

to me, e stiamo ancora, l’abbiamo sollecita-

to, abbiamo chiesto incontri. Però, in qual-

che maniera, è sempre stato un momento di 

rimando, con quelli che, come dire, prima 

vediamo quelli che saranno i provvedimenti 

a livello nazionale e dopodiché ci sarà la 

Regione che arriva e che farà qualcosa. Ab-

biamo letto sulla stampa anticipazioni di 

Tot importi, però per il momento non ca-

piamo. Ed ecco qui che condivido il punto 

per quanto riguarda, in qualche maniera, 

una sorta non tanto di non condivisione su 

questo provvedimento, ma una sorta di 

priorità. Le altre non arrivano, si procede 

con questa. Al tempo stesso devo dire la ve-

rità, da amministratore, io non sono di quel-

li che pensa che con la cultura non si man-

gia. Io la penso in maniera diversa. Io sono 

dell’avviso che le iniziative legate alla cul-

tura siano fondamentali. Sono fondamenta-

li, lo dico da amministratore, ma lo dico da 

consigliere che penso queste cose. Ed in-

dubbiamente sono pienamente d'accordo sul 

fatto che quando ci troviamo davanti ad un 

provvedimento del genere, ad esempio, co-

mincio con la fondazione Alinari, il contri-

buto che noi diamo, su cui sono intervenu-

to, conosco un po’ l’archivio fotografico 

della fondazione Alinari, credo che sia un 

valore mondiale. Stessa cosa per quanto ri-

guarda il contributo alla fondazione Guido 

D’Arezzo sulla gestione della collezione 

Oro d’Autore, e non ultimo, appunto, gli 

aspetti che riguardano l’Istituto nazionale 

sugli studi del Rinascimento. Bene, è un 

provvedimento che, pre-Covid, credo, 

avrebbe trovato una condivisione in aula, 

non dico totalitaria, ma quasi. È chiaro che 

oggi, in qualche maniera, ci pone in questo 

tipo di contraddizione. Quello, come dire, 

di aspettare aiuti ed aspettare provvedimen-

ti al di fuori delle classiche ordinanze che 

ormai sono un’infinità, non si riesce più a 

seguirle, comunque si rischia veramente di 

perdere il filo, ma aspettiamo questo prov-

vedimento. Ci auguriamo che arrivi quanto 

prima, non lo ritengo alternativo, pur con-

dividendo questo provvedimento anticipo 

una mia astensione, devo dire la verità, una 

mia astensione, perché in altri momenti si-

curamente avrei votato a favore.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Presidente An-

selmi.  

 

ANSELMI: Grazie. Non sarei nuova-
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mente intervenuto nel dibattito se il dibatti-

to non avesse preso il verso che ha preso. 

Mi sarei limitato all’illustrazione del prov-

vedimento come ho fatto e non avrei chie-

sto la parola. Ma anche in commissione la 

discussione ha riguardato un tentativo di 

contestualizzare questa misura che precede 

l’emergenza dentro il new normal che con-

fidiamo presto ci riguarderà. La domanda 

che ci dobbiamo porre, e ringrazio i colle-

ghi che si sono impegnati su questo, è; Il 

mondo dopo il virus ha più o meno bisogno 

delle cose che sono previste dentro questa 

legge o delle altre che riguarderanno speci-

ficamente il mondo del lavoro culturale? 

Questo è il punto. Non credo che si debba 

impegnare su una valutazione del dimen-

sionamento dell’impegno finanziario che è 

stato qui ricordato nella discussione che ri-

spetto a ciò che serve nelle prossime setti-

mane all’economia Toscana e alla comunità 

Toscana, i due milioni e mezzo che sono 

qui stanziati sono una parte, che rispetto a 

ciò che serve sono una piccola parte, ma 

sono comunque una parte rilevantissima per 

il significato che attribuiamo a 

quest’intervento. Quindi alla domanda: ser-

ve questa misura che precedeva 

l’emergenza? Io rispondo, come ho provato 

a dire dell’illustrazione: sì, serve ancor di 

più. Perché qui si mettono le mani su 

un’infrastrutturazione culturale in modo 

strutturale, non episodico. Quindi diciamo 

al mondo che la Toscana acquisisce un pa-

trimonio e lo valorizza, investendo delle ri-

sorse. Investe nella sua identità, con riferi-

mento alla terza parte, quella che ha attra-

versato meno la discussione, ma il tema de-

gli studi sul rinascimento fa parte della vo-

cazione profonda dei nostri territori. Sem-

mai ragioniamo in una prospettiva più am-

pia, come il lavoro culturale viene sostenu-

to in modo diffusivo all’interno del territo-

rio regionale, anche nei luoghi, come dire, 

che colpiscono meno l’immaginario collet-

tivo, ma dove c’è un grande lavoro ed im-

pegno delle associazioni, cooperative che 

gestiscono i teatri. Ho avuto il privilegio, 

ho raccontato in commissione, di assistere 

alla prima riapertura post- Covid di un tea-

tro in Toscana. Ed è stato un momento 

emozionante al netto della qualità, della 

performance indubbia. Cioè si percepiva il 

grande bisogno delle persone di tornare a 

riprendersi quegli spazi di vita che sono, 

per una parte della nostra società, degli 

spazi centrali dell’esistenza delle persone, 

niente affatto esornativi o laterali. L’ultima 

cosa che voglio dire. Discutiamo 

dell’intervento della Regione per il sistema 

economico toscano. Noi abbiamo un dato 

che è impressionante, che riguarda in modo 

particolare alcuni territori. Rispetto agli ad-

detti in dipendenza del 15 maggio dell’anno 

scorso, ci sono territori che hanno meno 34, 

meno 27, meno 17, la media Toscana è me-

no 5. C’è un ribaltamento geografico 

dell’impatto del virus del quale, credo, noi 

dobbiamo assolutamente prenderci cura. La 

mia opinione, che metto a disposizione di 

questa discussione, è che tutto ciò che si 

trova nei nostri bilanci deve essere orienta-

to al sostegno dell’impresa e del lavoro. Se 

dobbiamo occuparci di un settore, privile-

gerei, in questo frangente, il settore turisti-

co, che include anche i servizi alla cultura; 

non mi occuperei di settorializzare gli in-

terventi, ma di individuare dei criteri con i 

quali sostenere l’intervento a fondo perduto 

del Governo, che non parla di codici ateco, 

ma individua criteri con i quali, rispetto agli 

incassi del mese di aprile dell’anno scorso, 

si sostengono gli ammanchi che il virus ha 

portato al sistema. Questo non è un inter-

vento selettivo, ma si occupa di sostenere il 

sistema, dopodiché se aggiungiamo delle 

condizionalità, e io sarei per farlo, con par-

ticolare riguardo alla tutela 

dell’occupazione e alla rioccupazione del 

personale dell’anno scorso, cioè ti ristoro se 

tu tieni al lavoro chi avevi l’anno scorso, io 

credo che introdurremmo un elemento se-

lettivo che non riguarda il settore di attività, 

ma l’impegno a ricreare occupazione, per-

ché di questo si tratta. Poi c’è il ragiona-

mento sulla mobilità, io ho fatto riferimento 
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in commissione, mi fa piacere che il collega 

Stella l’abbia qui richiamato, si è letto di un 

intervento a sostegno di voli Low Cost, cre-

do che c’è la mobilità marittima, ci sono le 

proposte degli ambiti turistici sulla mobilità 

sostenibile per la stagione. Possiamo inseri-

re, arricchire questa riflessione di molte 

possibilità.  Quello che io credo che si deb-

ba fare è tenere anche il lavoro culturale 

dentro questo ragionamento, il che non 

esclude, però, affatto quello che considero 

l’intangibile valore di questo provvedimen-

to, che non è affatto ammaccato dalla vi-

cenda dell’emergenza, ma anzi è ampliato 

nel suo valore.  Perché affonda 

nell’accoglimento di una sfida strutturale 

che è la funzione delle istituzioni culturali 

all’interno della Toscana, intorno a temi 

che fanno della Toscana, che danno alla 

Toscana un vantaggio competitivo storico. 

Io ho cominciato la mia vicenda di ammini-

stratore nella mia città inaugurando una 

mostra dell’archivio Alinari sullo stabili-

mento siderurgico di Piombino, delle foto 

incredibili. All’epoca il Comune corrispose 

alla fondazione Alinari una cifra che fu ri-

tenuta adeguata per fare questa splendida 

esposizione; si può pensare che i Comuni 

toscani non ne avranno più bisogno nel 

momento in cui si tratta di un patrimonio 

pubblico. Cito quest’esempio, perché non è 

marginale che un patrimonio di quel tipo 

sia pubblico o se sia proprietà di una fonda-

zione completamente privata. E qui sta il 

senso del provvedimento di cui ringrazio e 

che ho sottoposto all’approvazione 

dell’aula.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Termina la di-

scussione, apriamo la sessione dichiarazio-

ne di voto. Per la dichiarazione di voto al 

Vicepresidente Stella, prego.  

 

STELLA: Grazie Presidente, per rispetto 

nei confronti dell’intervento di prima. Tol-

go l’imbarazzo, lascio il rispetto nei con-

fronti dei lavoratori della cultura e delle 

fondazioni culturali, tolgo l’imbarazzo per-

ché me l’avete tolto voi dagli interventi che 

avete fatto. Sono sempre più convinto di 

aver preso la decisione giusta, quella di vo-

tare contro questa legge, e penso di essere, 

insieme a qualche collega, uno dei pochi 

che l’ha letta, perché quest’interventi sono 

pre-Covid, sono pre – caduta del muro di 

Berlino, alcuni, naturalmente, con tutto il 

rispetto degli interventi pre- caduta del mu-

ro di Berlino. Pre 68, pre fondazione cultu-

rali, pre nascita delle Regioni, potrei defi-

nirli, insomma, in linea con quello che an-

diamo a votare.  Diciamo che sono rinasci-

mentali. Perché dico questo? Perché non 

avete letto la legge. Perché se qualcuno, 

tranne alcuni colleghi, avesse letto l’atto, 

avrebbe avuto, magari, il dubbio o si sareb-

be posto l’interrogativo, se quello che c’è 

scritto all’interno di questa legge, cioè se i 

finanziamenti che noi dedichiamo a queste 

tre fondazioni culturali, con i loro interventi 

sono attuali sì o no. Perché questi sono tutti 

interventi, cioè i piani economici finanziari, 

i piani chiamiamoli industriali, perché or-

mai questo termine è di moda anche 

all’interno delle fondazioni culturali, sono 

interventi che hanno un senso oggi; cioè i 

consigli d’amministrazioni di queste fonda-

zioni ci chiedono questi interventi, ci chie-

dono quello che sta scritto in questo atto. 

Le risorse che noi mettiamo a disposizione, 

che sono dettagliate, sono quelle che ci 

chiedono loro. Chi ha avuto modo, io l’ho 

fatto su sollecitazione del Presidente An-

selmi di andare a leggersi lo studio 

dell’IRPET relativo ai livelli occupazionali 

che richiamava prima il Presidente; non so-

lo deve essere allarmato e preoccupato, ma 

deve avere la consapevolezza che qualsiasi 

centesimo noi mettiamo a disposizione di 

chiunque e lo deliberiamo in quest’aula, è 

un centesimo che togliamo a qualcun altro. 

Questo io credo sia il lavoro che noi dob-

biamo fare. Davvero siamo convinti che nel 

2020 il Piano Economico del Museo 

dell’Oro che ci chiede 200 mila euro, sia ri-

spettato ed abbia bisogno di quegli inter-

venti dei laboratori didattici, dei percorsi 
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inclusivi, dei percorsi in collaborazione con 

le strutture recettive e con la fondazione 

Arezzo in Tour, come se ci fossero davvero 

dei turisti ad Arezzo. Davvero pensiamo 

che quei soldi che noi mettiamo sugli studi 

del rinascimento, ne elenco due: 50 mila 

euro per la ricostruzione di un nuovo sito, 

nel 2021; 30 mila euro per seminario acqui-

sto di libri nel 2020. Tolgo le borse di stu-

dio, perché credo che siano opportune, cre-

do che sia giusto farle. Ma tutto il resto, 

crediamo davvero che ce lo chiedano oggi? 

Io immagino, spero, che il Vicepresidente li 

abbia chiamati, dicendo “la legge è sempre 

attuale? Lo stanziamento di cui avete biso-

gno è sempre lo stesso? La cifra che chiede-

te risponde alle esigenze che avete voi og-

gi?” questa è la domanda che io mi faccio. 

Perché se pensano di guidare le fondazioni 

culturali con lo stesso criterio con cui sono 

state guidate fino ad oggi, non hanno capito 

niente, per il sottoscritto, non hanno capito 

il momento in cui stiamo vivendo. Perché 

non hanno, come dire, la percezione che noi 

a settembre, chi di noi sarà seduto in 

quest’aula, e quelli nuovi che arriveranno, 

si troveranno a fronteggiare la più grave 

crisi economica che noi abbiamo mai cono-

sciuto, con livelli di disoccupazione che 

non abbiamo nemmeno la consapevolezza 

del livello a cui potranno arrivare. Questo è 

il tema, questi 2 milioni e 4 che noi andia-

mo a deliberare, nel prossimo triennio, per 

tre fondazioni culturali, sono veramente 

soldi, non dico spesi bene, ma che rispon-

dono all’esigenze di un mondo che viene 

dopo il Covid? Perché questo attio era pri-

ma del Covid. E quindi, siccome gli inter-

venti che ho sentito non mi hanno assolu-

tamente convinto, anzi hanno fortificato la 

mia convinzione, che molti di voi pensano, 

ragionano e mettono in atto pratiche che 

sono le pratiche di prima. Ho paura che 

questa trasmissione culturale la farete anche 

sulle fondazioni. E siccome io penso che 

noi abbiamo la responsabilità di ragionare 

in maniera diversa e questa maniera diversa 

di ritrasmetterla, voto convintamente contro 

a questa delibera.   

 

PRESIDENTE: Grazie. Passiamo alla 

votazione della proposta di legge 445. Arti-

colo 1. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Metto in votazione 

l’emendamento a firma Anselmi, Marras, 

De Robertis, che dopo l’articolo 5 propone 

l’inserimento dell’articolo 5 bis, in ordine 

all’entrata in vigore alla presente legge. En-

tra in vigore il giorno successivo alla data 

di pubblicazione sul bollettino ufficiale del-

la Regione Toscana. Quindi inserimento, 

articolo 5 bis. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: L’emendamento n. 1 

modificava il preambolo, lo metto in vota-

zione. Emendamento n. 1 al preambolo. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  
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- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo come emen-

dato. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto? 

  

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Mettiamo in votazione 

proposta di legge 445 nel testo emendato.  

 

(Per il voto finale delle proposte di legge 

si procede all’appello nominale, anziché 

con il sistema elettronico. Tale modalità di 

voto si rende necessaria per la dislocazione 

in più ambienti dei consiglieri, dovuta al 

rispetto delle regole di distanziamento per 

la prevenzione da Covid-19) 

 

 - Il Consiglio approva - 

  

Adeguamento di termini previsti dal siste-

ma regionale degli interventi di sostegno al-

le imprese. Modifiche alla l.r. 71/2017 (Pro-

posta di legge n. 459 divenuta legge regionale n. 

32/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Passiamo alla proposta 

di legge 459: adeguamento normativo mo-

difica alla legge regionale 12 dicembre 

2017 n. 71 che ha per oggetto: la disciplina 

del sistema regionale degli interventi a so-

stegno delle imprese.  Illustra la proposta di 

legge il Presidente della Seconda commis-

sione, Gianni Anselmi. Prego Presidente.  

 

ANSELMI: Sì, molto rapidamente. Si 

tratta di una proposta di legge finalizzata al 

semplice coordinamento temporale di due 

disposizioni, della legge 71 del 2017 del 

codice degli aiuti alle attività produttive 

con un'altra disposizione della stessa legge. 

La disposizione all’articolo 21 comma 4 

lettera e, che si occupa di revoca, rimodula-

zione, riduzione delle agevolazioni, che in-

dividua tra le cause che comportano la re-

voca totale dell’agevolazione, la rinuncia 

all’agevolazione trascorsi i 60 giorni dalla 

data di ricevimento della comunicazione 

dell’assegnazione. Le due disposizioni su 

cui interviene la 459, oggetto del nostro 

esame, sono la lettera b del comma 2 

dell’articolo 23, esclusione delle agevola-

zioni, ai commi 2 e 3 dell’articolo 24 che si 

occupa del rimborso dei costi istruttori, che 

continuano a prevedere il termine originario 

di 30 giorni in luogo quello di 60 giorni. 

Quindi la proposta di legge ha semplice-

mente lo scopo di coordinare temporalmen-

te questi tre articoli omogeneizzando le 

scadenze a 60 giorni, che per un refuso era-

no rimasti 30 giorni negli altri due articoli. 

Anche per portata tecnica del provvedimen-

to è stato approvato in commissione 

all’unanimità.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Non 

ci sono intervento vado al voto. Articolo 1. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2 Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Procediamo ora alla vo-

tazione della proposta di legge nel suo 

complesso.  

 

(Si procede a votazione tramite appello 

nominale). 
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- Il Consiglio approva - 

 

Coordinamento regionale per la prevenzio-

ne dell’usura. Designazioni di due consiglie-

ri regionali (Proposta di deliberazione n. 552 di-

venuta deliberazione n. 36/2020) 

 

PRESIDENTE: Proposta di delibera 552: 

Coordinamento regionale per la prevenzio-

ne dell’usura. Designazione i due consiglie-

ri regionali. Illustra il Presidente Anselmi, 

prego Presidente.  

 

ANSELMI: Si tratta della legge 86 del 

29 dicembre 2009 “Strumenti di prevenzio-

ne dell’usura ed educazione dell’uso consa-

pevole del denaro”. L’articolo 7 comma 1, 

lettera b, prevede che facciano parte del 

coordinamento regionale per la prevenzione 

dell’usura, di cui al comma 1 del medesimo 

articolo, due consiglieri regionali, di cui 

uno in rappresentanza delle minoranze, de-

signate dal Consiglio, e che uno dei due 

consiglieri svolga funzioni di Vicepresiden-

te. Ho avuto il privilegio di proporre alla 

commissione i nomi di Ilaria Bugetti e di 

Irene Galletti, che sono stati avallati dalla 

commissione. Indico il nominativo di Ilaria 

Bugetti come Vicepresidenti di questo or-

gano.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione la proposta così come esposta dal 

Presidente Anselmi, compresa la nomina 

del Vicepresidente.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

Disposizioni relative alle strutture soggette 

ad autorizzazione ed alle politiche per le 

famiglie. Modifiche alla l.r. 41/2005 (Proposta 

di legge n. 449 divenuta legge regionale n. 33/2020 

atti consiliari)  

 

PRESIDENTE: Passiamo agli atti della 

Terza commissione, proposta di legge 449. 

Disposizioni relative alle strutture soggette 

ad autorizzazione alle politiche per le fami-

glie. Modifiche alla legge regionale 24 feb-

braio 2005, n. 41. Illustra il Presidente Sca-

ramelli.  

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. Que-

sta è una legge che abbiamo avuto modo di 

esaminare in commissione. Oggi arriva in 

aula e ringrazio la Giunta per avere prepa-

rato ed elaborato questo testo di presenta-

zione di legge per effetto di un lavoro che 

avviene su delle esperienze che si sono svi-

luppate nel territorio toscano. È una legge 

che pone al centro dell’attenzione la fami-

glia, peraltro in una settimana importante a 

livello nazionale, dove arriva il Family Act    

e dove arrivano delle misure straordinarie a 

favore della famiglia che finalmente ritro-

vano una centralità nell’agenda politica na-

zionale e di ciascun territorio. La famiglia 

diventa quel luogo dove le persone o i ra-

gazzi minori, ma anche tutte le persone che 

possono avere dei livelli di problematica 

all’inserimento, alla crescita, all’attività 

formativa, per varie motivazioni, trovano 

un riferimento oggettivo. È una differenza 

sostanziale rispetto al fatto che possa essere 

un’associazione il soggetto al quale affidare 

una figura, un minore o una persona che ha 

un livello di problematica, ha la possibilità 

di vivere in maniera autonoma, diventa la 

famiglia e quindi la convivenza il luogo 

principale nel quale affidare questo quadro 

di responsabilità, la famiglia ovviamente, o 

il nucleo può essere ovviamente socio o as-

sociato di associazione che quindi nel con-

tempo può svolgere la propria funzione. Ma 

serve un quadro di una responsabilità certa 

rispetto alla relazione soprattutto nel caso 

di un minore. Quindi un testo di legge ab-

bastanza semplice, prevede delle norme 

transitorie rispetto alla stesura di un Rego-

lamento in maniera puntuale, che possa poi 

andare ad esaminare dei dettagli di quanto 

normato e ringrazio anche i lavori della 

commissione, dove abbiamo avuto modo di 

approfondire. Sono state infatti trasmessi i 
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chiarimenti a tutti quei commissari della 

Terza commissione che ne avevano fatta ri-

chiesta.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Ha 

chiesto di parlare il consigliere Quartini, 

prego.   

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Inter-

vengo, anche modificando quanto espresso 

in commissione. Mi ero astenuto, perché, 

diciamo, c’era un aspetto che inquietava un 

attimo, che era legato alla capacità del si-

stema di riuscire a dare, in maniera rigoro-

sa, qualche elemento che suggerisse un va-

lore alla sperimentazione che era stata fatta 

in questi anni in Regione Toscana. E, di-

ciamo, pur non essendo ancora oggi del tut-

to soddisfatti, perché effettivamente non 

sono previsti, nel contesto della legge, dei 

metodi rigorosi di verifiche e controllo, an-

che in futuro, rispetto all’attività che si in-

tende portare avanti, nonostante quindi, lo 

ripeto, sia necessario identificare degli in-

dicatori di esito e di processo su questo 

modello e su questo livello di attività, ne 

condividiamo tuttavia tutti gli aspetti e tutti 

gli assunti teorici. Il primo assunto teorico è 

sicuramente, ed è quello più importante di 

tutti, che l’approccio nelle situazioni di fra-

gilità, nelle situazioni di disabilità, 

nell’ambito delle tossicodipendenze, 

nell’ambito di malattie mentali, l’approccio 

deve essere familiare. Perché è un approc-

cio sistemico che può essere davvero 

d’aiuto nei confronti di queste situazioni di 

estrema fragilità. Ecco che le comunità 

multiutenza che coinvolgono le famiglie e 

non segregano il soggetto portatore del pro-

blema come se fosse soltanto lui l’oggetto 

della problematicità, vanno incontro a que-

sto tipo di approccio assolutamente impor-

tante e fondamentale. Ed è chiaro che una 

comunità multiutenza, almeno come ap-

proccio teorico, ha anche un suo significato 

da un punto di vista di capacità di intera-

zione nei contesti territoriali, laddove le 

comunità operano, fondamentalmente. 

Quindi è chiaro che questa proposta di leg-

ge presentata, tra l’altro, con la nostra sto-

ria, legata alle terribili vicende del Forteto, 

c’è stata nella presentazione di questa legge 

una excusatio non petita fondamentalmente 

da parte della Giunta che tutto sommato ap-

prezziamo, perché sulla vicenda del Forteto 

ci sono state troppe lacune in termini di ca-

pacità di assunzione di responsabilità da 

parte delle istituzioni e ci penserà sicura-

mente la Commissione d’inchiesta naziona-

le parlamentare. Ma allo stesso tempo è ve-

ro anche che c’è stato un vulnus importante 

quando le famiglie erano escluse dai per-

corsi comunitari. Questo è assolutamente 

sbagliato, perché priva di affettività le per-

sone e priva di affettività le famiglie. Quin-

di questo rimediamo attraverso questa tipo-

logia di atto che ridimensiona in maniera 

significativa l’importanza degli aspetti te-

rapeutici, intesi soltanto sul singolo sogget-

to, e invece amplifica la capacità di recupe-

rare un approccio familiare in un contesto 

tra l’altro multiutenza, il che vuol dire che è 

un contesto, davvero, in cui c’è un confron-

to anche terapeutico su vari livelli e su vari 

problematicità, credo che sia una cosa buo-

na. Per cui, ripeto, al netto che la legge ne-

cessiterebbe di una previsione di verifiche, 

di controlli e di indicatori su cui misurare 

l’azione, credo che sia una legge adottabile, 

assolutamente interessante, e quindi, su 

questo modifico la prima espressione in 

commissione di voto d’astensione in un vo-

to favorevole.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Sar-

ti.  

 

SARTI: Anch’io avevo espresso voto 

d’astensione per rivedere un po’ tutto que-

sto. Adesso, diciamo, cambio il mio voto e 

concordo con il collega Quartini. Però si 

tratta di una sperimentazione. Quindi ve-

diamo, monitoriamola e vedremo se poi è 

possibile estenderla. Un appunto. Rischia di 

essere limitativo nell’accezione comune il 

termine famiglia. Ci sono tante realtà che 
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andrebbero coinvolte e che si prefigurano in 

un ambito di genitorialità. Quindi non so se 

è possibile, perché ormai la legge è fatta, 

ma stiamo attenti quando si dice “famiglia”, 

ci sono ambiti di genitorialità estesi alla 

famiglia. Comunque voteremo a favorevole.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliera Pe-

cori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Anch’io ri-

spetto al mio voto d’astensione che avevo 

espresso in commissione intendo modificar-

lo con un voto a favore. Perché al di là, ap-

punto, delle perplessità che erano sorte in 

commissione, cioè quello di verificare se 

effettivamente la sperimentazione, che era 

stata fatta fino ad oggi, avesse avuto un esi-

to positivo e quindi anche importante per 

essere ratificato in questa proposta di legge, 

lo modifico perché la ratio di questa propo-

sta di legge è quella di ricreare delle condi-

zioni di normalità di una famiglia, tra vir-

golette, naturale, chiaramente, precisando 

che all’interno della definizione di famiglia, 

almeno si deve valutare, si deve vedere la 

componente affettiva che questa parola in-

dica.  Quindi questa componente è sicura-

mente importante per una gestione che non 

è effettivamente garantita da un complesso 

istituzionale quello che non esula, appunto, 

da questo tipo di impostazione. Il contesto 

di multiutenza favorisce quest’indirizzo ed 

anch’io spero che ci sia la possibilità, poi, 

di definire delle modalità chiare per verifi-

care se questo tipo di sperimentazione è ef-

fettivamente valido. Il mio voto quindi è 

favorevole.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Al-

berti.  

 

ALBERTI: Grazie Presidente. Noi vo-

tiamo convintamente no a questa proposta 

di legge. Noi siamo contrari alla sperimen-

tazione da parte della Sinistra sempre di 

nuove forme di famiglia in laboratorio. Io 

voglio ricordare il problema, insomma, il 

dramma di una nuova, anche lì, forma di 

famiglia, la famiglia funzionale era quella 

del Forteto, quella che fu inventata 

dall’allora leader Fiesoli. Qui la politica gli 

andava dietro, erano dei santi lì al forteto, il 

modello che avevano inventato era il mo-

dello vincente, era il modello di rinascita 

dei bimbi, avevamo visto poi cosa era suc-

cesso con il sistema degli affidamenti. Noi 

siamo contrari, noi pensiamo che la fami-

glia tradizionale debba andare avanti, senza 

sperimentare nuove forme di aggregazione. 

Siamo contrari alla forma di famiglia orga-

nizzata in associazioni; siamo contro queste 

strutture multiutenza dove non si capisce 

bene questa promiscuità adulti, minori non 

si sa, per noi la famiglia è: babbo, mamma 

e figli. Non è genitore uno, genitore due e 

tutte le forme fantasiose che ha prodotto la 

sinistra in questi anni. Poi ognuno vada a 

letto la sera con chi vuole, ma la famiglia è: 

babbo, mamma e figli. Questa è la famiglia 

tradizionale e noi siamo per mantenere la 

famiglia di sempre: babbo, mamma e figli. 

Quindi il voto nostro in aula è contrario su 

questo provvedimento.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Mettiamo in vo-

tazione la proposta di legge 449. Articolo 1. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Preambolo, Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Votiamo la legge nel suo 

complesso per appello nominale.  

 

(Si procede a votazione tramite appello 

nominale)   

 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Sull’ordine dei lavori, 

direi di interrompere alle 13:30, perché ab-

biamo iniziato con un certo ritardo, per 

mezzora, in modo da consentire la sanifica-

zione. Troppo poco? Allora, interrompiamo 

dalle 13:30 alle 14:30.  

 

Sistema Regionale della Protezione Civile e 

disciplina delle relative attività (Proposta di 

legge n. 421 divenuta legge regionale n. 34/2020 

atti consiliari) 

 

 PRESIDENTE: Passiamo agli atti della 

Quarta commissione, c’è il Presidente Bac-

celli? Se no lo chiudo ora il Consiglio... 

Quarta Commissione, proposta di legge 

421. Protezione Civile, illustra il Presidente 

Baccelli.  

 

BACCELLI: Questa proposta di legge 

era in origine pervenuta in gennaio, nel 

marzo del 2018, come commissione aveva-

mo fatto presente l’imminente approvazione 

del nuovo codice di Protezione Civile Na-

zionale, per cui, opportunamente, la Giunta 

regionale ha prima ritirato l’originaria pro-

posta di legge per poi proporre il gennaio 

scorso questa nuova proposta di legge, che 

ha come obiettivo, per l’appunto, quello per 

un verso di coordinarsi con il codice di Pro-

tezione Civile Nazionale, per un altro con i 

cambiamenti  radicali di competenza che 

abbiamo operato con la legge 22/2015. In 

estrema sintesi con questa proposta di legge 

oltre ad adeguare il sistema regionale di 

Protezione Civile al nuovo assetto naziona-

le, si garantisce una maggiore efficacia 

dell’azione, in particolare della Regione 

Toscana, rivalutandone e semplificandone il 

ruolo. Si individuano poi con maggior chia-

rezza le varie funzioni di coordinamento 

espresse da diversi livelli territoriali, tra 

l’altro finalmente ben distinguendo tra re-

sponsabilità di indirizzo politico, quindi 

Presidente del Consiglio dei Ministri, ella 

Giunta Regionale, Sindaco, Sindaco Metro-

politano e l’azione amministrativa tecnica 

più operativa del Dipartimento di Protezio-

ne Civile e degli uffici regionali e dei Co-

muni. Ed anche una svolta in positivo per 

quanto riguarda la strategia stessa della 

pianificazione. Si passa, per quanto riguar-

da l’attività di pianificazione, da una piani-

ficazione definiva di emergenza ad una vera 

e propria pianificazione di protezione civi-

le. Tenendo conto di un unicum coordinato 

di tutte quante le attività da quelle informa-

tive alla popolazione a quelle di prevenzio-

ne, a quelle di previsione, a quelle di ge-

stione poi di superamento delle emergenze. 

Credo che sia importante anche ricordare 

che, per la prima volta, in questa disciplina 

legislativa a fianco al caposaldo, ancora una 

volta, valorizzato e sottolineato del fonda-

mentale volontariato organizzato si prevede 

la figura del volontariato così detto occa-

sionale che opera, secondo le indicazioni 

impartite dalle Istituzioni, esclusivamente 

nell’ambito personale, famigliare o di pros-

simità. Siamo intervenuti, avendo svolto il 

4 febbraio scorso, consultazioni con 

un’ampia partecipazione sia di soggetti isti-

tuzionali, sia del mondo del volontariato. In 

particolare abbiamo raccolto le osservazioni 

dei coordinamenti provinciali e regionali 

del volontariato, dell’Unione delle Provin-

ce, dell’università, dei coordinamenti delle 

professioni tecniche. Questo c’ha dato mo-

do di emendare in passaggi importanti e, 

quindi, a nostro avviso, migliorare ulte-

riormente questa già ottima proposta legi-
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slativa; in particolare valorizzando il ruolo 

degli ordini e dei collegi professionali che 

concorrono con le strutture operative nel si-

stema di Protezione Civile e valorizzando 

ulteriormente il ruolo delle province. Non 

solo nel concorso sotto l’indirizzo della 

Giunta alla sensibilizzazione, alla diffusio-

ne della conoscenza e della cultura della 

Protezione Civile, ma riconoscendo esplici-

tamente il ruolo della sala operativa di Pro-

tezione Civile nello svolgimento delle atti-

vità di superamento delle emergenze e san-

cendo, in modo esplicito, il ruolo delle pro-

vince stesse come coordinamento a livello 

provinciale dell’utilizzo del volontariato 

organizzato per le funzioni di cui alla pre-

sente legge. Rimarrà a questo Consiglio re-

gionale di esprimersi con una delibera ad 

hoc per l’individuazione degli ambiti otti-

mali di Protezione Civile, ovviamente, dopo 

una necessaria consultazione con tutti i ter-

ritori e le amministrazioni comunali della 

Toscana. Questa proposta di legge così co-

me riformulata è stata approvata 

all’unanimità in commissione.  

 

PRESIDENTE: Grazie Presidente. Ha 

chiesto la parola il consigliere Fattori. 

Chiedo a chi vuole intervenire, per cortesia, 

per capire i tempi d’aula, di iscriversi, gra-

zie. Prego Presidente Fattori.   

 

FATTORI: Grazie Presidente. 

L’impianto di questa norma è condivisibile, 

significativo il passaggio da una pianifica-

zione d’emergenza a una pianificazione ve-

ra e propria di Protezione Civile. È condivi-

sibile anche l’impianto che ripristina le 

competenze delle province, quindi ribadisce 

l’importanza della provincia nella scala: 

provincia, Prefettura, Regione. Quindi con-

sideriamo condivisibile il ritorno 

all’impostazione pre Delrio, ed è anche og-

gettivo che i Comuni siano più protetti 

all’interno di un sistema di Area Vasta. 

Quindi il nostro è un voto favorevole. Ri-

chiamo soltanto ancora una volta 

l’attenzione su un tema che resta sempre 

sullo sfondo, ma che è un tema, a nostro pa-

rere, rilevante e su cui bisognerebbe fare 

una riflessione di sistema. Cioè che troppo 

spesso il cosiddetto volontariato non è af-

fatto volontariato, ma una forma di lavoro 

he camuffato da volontariato, e quindi una 

forma di sfruttamento o di lavoro senza al-

cuni diritti, non mi riferisco ovviamente al-

la norma di cui stiamo trattando nello speci-

fico, mi riferisco in generale ad una que-

stione che, a mio parere, la politica dovreb-

be essere in grado di poter affrontare una 

volta per tutte. Il nostro voto sarà comun-

que un voto a favore.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Allora non ci so-

no altri interventi, passiamo alla votazione. 

Articolo 1. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 
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PRESIDENTE: Articolo 7. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 9. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 10. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 11. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 12. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: 13. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 14. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo15. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 16. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 17. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 18. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 19. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

 

- Il Consiglio approva - 

  

 PRESIDENTE: Articolo 20. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 21. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

 

PRESIDENTE: Articolo 21. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

 

PRESIDENTE: Articolo 22. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 23. Chi è favo-
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revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 24. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

 

PRESIDENTE: Articolo 25. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 26. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 27. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 28. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 29. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 30. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 31. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 32 Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

 

PRESIDENTE: Passiamo alla votazione 

per appello nominale della legge 421.  

 

(Si procede a votazione tramite appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Presidente Fattori, 

sull’ordine dei lavori? Prego.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Molto ve-

locemente, era solo per chiedere alla presi-

denza se prima della chiusura alle 13:30 è 

in grado di farci sapere se gli assessori sa-

ranno in grado di rispondere alle interroga-

zioni, grazie.  

 

PRESIDENTE: Certamente, li cerco su-

bito. 

 

Indennizzi per danni da fauna selvatica nel-

le riserve naturali regionali. Modifiche alla 

l.r. 30/2015 (Proposta di legge n. 435 divenuta 

legge regionale n. 35/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Proposta di legge 435: 

Indennizzi per danni da fauna selvatica nel-

le riserve naturali regionali, modifiche alla 

legge regionale 30/2015. Illustra il Presi-

dente Baccelli, prego Presidente.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Questa 

proposta di legge interviene finalmente per 

disciplinare la materia di indennizzi per 

danni provocati alla fauna selvatica 

all’attività agricola all’interno delle riserve 
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naturali. Dico finalmente perché la gestione 

di questi indennizzi fin dal primo gennaio 

2016, in base alla già richiamata legge 

22/2015 era stata trasferita alla Regione To-

scana. La proposta di legge certamente è 

semplice nella sua formulazione. Devo dire 

che il lavoro della commissione con le atti-

vità, soprattutto di recepimento delle osser-

vazioni da parte della Confederazione Ita-

liana Agricoltori, ma in particolare voglio 

sottolineare la capacità emendativa per un 

verso del consigliere Bezzini, per un'altra 

del consigliere del gruppo di Italia Viva, ci 

ha permesso, grazie al lavoro anche del 

gruppo tecnico, di riformulare due aspetti, 

credo, sostanziali, in termini di efficacia ed 

in termini anche di giustizia indennizzatoria 

di questa proposta di legge. Quindi per un 

verso abbiamo introdotto che siano gli 

ATC, previa stipula di convenzioni, a dero-

gare gli indennizzi per danni da fauna sel-

vatica nelle riserve regionali, poi innovan-

do, ma ringrazio la Giunta per la copertura 

finanziaria, di inserire, non solo il periodo 

dall’entrata in vigore in poi della legge, 

come periodo operativo per questi inden-

nizzi, ma per l’appunto anche il periodo che 

è decorso tra il primo gennaio 2016 e 

l’entrata in vigore della proposta di legge. 

Quindi gli ATC saranno gli strumenti per 

questi indennizzi ed abbiamo recuperato 

anche una possibilità di indennizzi per il 

periodo pregresso. Questa proposta di legge 

è stata approvata in commissione a maggio-

ranza. Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Fattori, pre-

go.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. L’oggetto 

della norma è assolutamente importante e 

condivisibile, cioè gli indennizzi per i danni 

provocati dalla fauna selvatica anche 

all’interno delle riserve naturali. Le per-

plessità che abbiamo, in realtà riguardano i 

soggetti che vengono incaricati di operare 

le verifiche e di gestire il ristoro dei danni 

nelle riserve, perché non sono soggetti pub-

blici, non è la Regione, non sono gli Enti 

Parco stessi, ma sono gli ATC. Ora, che 

siano i cacciatori a verificare e a gestire il 

ristoro dei danni, ci pare francamente sba-

gliato e ci pare anche poco comprensibile e 

questo è il motivo per cui non possiamo vo-

tare a favore della norma, anche se ovvia-

mente condividiamo in pieno la necessità di 

ristorare i danni provocati dalla fauna sel-

vatica all’interno delle riserve naturali.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Spinelli.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente.  È sulla 

modifica che esprimo le mie perplessità. La 

norma faceva chiarezza sulla necessità di 

rendere comprensibile la modalità con cui 

si finanziano i danni arrecati dalla fauna 

selvatica, anche nell’ambito delle aree pro-

tette. Avendo posizioni diverse rispetto an-

che al mondo della caccia, al ruolo 

dell’ATC, anche rispetto a chi mi ha prece-

duto. Tuttavia ritengo che questa modalità 

di valutazione debba rimanere di competen-

za pubblica, di competenza a carico della 

Regione o di soggetti che la Regione identi-

fica, ma di tipo terzo, e che non possono es-

sere determinati dagli ATC. Questo anche 

nel rispetto del fatto che ci sono ATC che 

hanno una capacità molto attenta di control-

lo del territorio, in altre situazioni abbiamo 

indicazioni diverse e che comunque sia per 

norma, se non comprendo male, gli ATC 

hanno il ruolo di valutare, verificare e con-

trollare quelli che sono gli ambiti territoria-

li di caccia e non aree che per loro natura 

sono aree protette e quindi esterne rispetto 

agli ambiti territoriali di caccia. Quindi de-

vo dire che questa modifica apportata mi 

avrebbe vista favorevole da quanto indicato 

dalla Giunta, mi lascia perplessa e quindi 

non avrà il mio voto favorevole, grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Si-

mone Bezzini, prego.  

 

BEZZINI: Grazie Presidente. Sarò velo-

cissimo. Voglio ringraziare il Presidente 
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Baccelli, la commissione, le strutture del 

Consiglio e della Giunta che hanno, in-

somma, lavorato ad un testo che oggi ci 

viene portato in aula e che, alla fine, dà ri-

sposte ad istanze che, insomma, ormai ave-

vano messo radici lontano nel tempo. È una 

norma che apparentemente può apparire, 

può sembrare semplice, di facile riparazio-

ne, ma il fatto che siano passati alcuni anni 

prima di arrivare ad una soluzione, testimo-

nia anche la complessità, insomma, 

dell’architettura organizzativa degli aspetti 

giuridici che questa norma, fatta di pochi 

articoli, in questi anni ha incontrato. In-

somma, io esprimo apprezzamento per al-

cuni motivi. Il primo, che noi abbiamo un 

sistema di riserve naturali nella nostra Re-

gione che dobbiamo valorizzare al meglio, 

sono un patrimonio straordinario di tipo na-

turalistico, ambientale, paesaggistico. Pos-

sono esprimere anche un grande potenziale 

sul piano turistico, per l’appunto, anche in 

questa fase, dove le forme di turismo 

all’area aperta possono trovare anche nuovi 

spazi e determinare nuove opportunità. È 

ovvio che la presenza di riserve naturali de-

ve coniugarsi con le attività economiche 

che in esse si svolgono, perché io, il collega 

Scaramelli, abbiamo avuto più volte richie-

ste di incontro con il mondo agricolo di 

queste realtà, e c’è stata segnalata con 

grande forza una sofferenza degli imprendi-

tori agricoli nel poter portare avanti le loro 

aziende collocate dentro le riserve naturali, 

perché ovviamente c’era stato questo pro-

blema legato alla legge Delrio ed alle con-

seguenze successive di arrivare, appunto, ad 

effettuare i risarcimenti rispetto ai danni 

prodotti alle culture e collocate dentro le ri-

serve naturali. La legge finalmente dà una 

risposta in tal senso, quindi valorizzare le 

riserve naturali da una parte, dall’altra tute-

lare le attività economiche che si svolgono 

dentro le riserve naturali; il lavoro che ab-

biamo fatto, anche con gli emendamenti e 

poi ben guidato, coordinato e gestito dalla 

commissione, a mio avviso, consente di ar-

rivare anche ad una norma che anche sul 

piano dell’operatività, credo, possa rispon-

dere in maniera adeguata a queste esigenze 

a cui facevo prima riferimento. E questo 

anche per il pregresso, e questo è un aspetto 

importante, perché comunque ci sono state 

attività economiche che in questi anni han-

no sofferto e subito danni; sia anche per le 

modalità organizzative alla quale la norma 

fa riferimento e che credo, per una ragione 

di operatività, di concretezza, di praticità 

possono anche far, appunto, riferimento 

agli ATC, i cui organi di gestione sono 

composti dal mondo venatorio, agricolo ed 

ambientalista, e potersi avvalere di strutture 

che già fanno questo tipo di attività di rile-

vazione dei danni, insomma, alla fine non è 

un tema di scelta ideologica, è un tema di 

concretezza, di praticità, di efficacia ed ef-

ficienza operativa nell’interesse delle riser-

ve naturali e nell’interesse delle imprese 

che in esse sono collocate.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Mar-

chetti.  

 

MARCHETTI: Grazie Presidente. Velo-

cemente, per annunciare un voto d’astensione. 

Gli stessi proponenti, in questo caso la mag-

gioranza, la prima cosa che dicono: finalmen-

te arriva questa legge. Si parla da una parte 

dei danni degli agricoltori, io sottolineo anco-

ra una volta il fatto che non potete fare il ruo-

lo della lotta, il ruolo del Governo, no? Biso-

gna che decidete prima o poi, perché ricevete 

gli agricoltori e gli dite: “Sì, avete ragione, bi-

sogna fare.” Allora il circuito vizioso è quel-

lo: da una parte gli animali che fanno danni 

all’agricoltura, da quell’altra questi danni si 

pagano con i soldi dei cacciatori; questo è il 

meccanismo. Mi auguro che venga incremen-

tato, perché fino ad oggi è successo questo. 

Allora, ma questo per dire, sono troppi i danni 

che gli agricoltori veramente hanno. Perché a 

cominciare dagli ungulati, dove veramente io 

ho avuto modo anche recentemente di vedere 

personalmente quelli che sono i danni, ma ro-

ba veramente incredibile, no? Che uno si do-

manda: ma com’è possibile, perché uno così 
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alla prima occhiata avrebbe pensato a danni 

che provenivano da un mezzo meccanico, ec-

co, e non da animali. Allora, questo per dire 

che il provvedimento, ma questo principal-

mente per bocca vostra, arriva in Consiglio, 

arriva in aula, arriva la legge con anni di ritar-

do. Questo bisogna sottolinearlo, dico, ma in 

questi anni, in questi ormai 3 o 4 anni, ma 

qual è stata la riflessione? Qual è stato il pro-

blema? Per quanto riguarda i danni ad incon-

trare gli agricoltori ed in qualche maniera ar-

rivare alle soglie delle elezioni per andare a 

fare un provvedimento che andava fatto 3 o 4 

anni fa e si arriva a tre mesi prima e dici “Oh, 

ora vi abbiamo risolto il problema”. 

C’abbiamo pensato 3 o 4 anni, ma ora vi ab-

biamo risolto il problema. Allora, dico, sono 

da un lato d'accordo sul fatto che ci sia una 

gestione degli ATC, poi è chiaro, la valuta-

zione sul fatto che i cacciatori sono quelli che 

vanno anche a valutare i danni, è chiaro che 

forse, si potrebbe fare anche meglio, ma in-

tanto smuoviamo un po’ il meccanismo. Ma 

dall’altra parte la domanda: ma come mai ar-

riva questo provvedimento dopo anni di atte-

sa? Ma come mai arriva questo provvedimen-

to dopo che ci sono gli agricoltori che sono 

anni che si lamentano di questi ingenti danni, 

a fronte poi di risarcimenti che corrispondono 

percentuali minime rispetto al danno che è 

stato provocato. Allora la domanda che vi 

faccio, nell’anticipare questo voto, come mai 

arriva con questo ritardo? Questa è la doman-

da a cui non ho ancora risposta, pur seguendo 

gli interventi, se non quelli di dire: “Ah, meno 

male arriva, ci siamo incontrati con gli agri-

coltori e ci hanno detto che ci sono i danni”. 

Mi auguro che lo sapevate già.  

 

PRESIDENTE: Consigliere Salvini.  

 

SALVINI: Grazie Presidente.  Anch’io 

sono d'accordo che è arrivata in ritardo, ma 

per fortuna che è arrivata. Perché era un para-

dosso; da una parte si fanno le leggi perché 

c’è un eccesso di fauna; dall’altra non si rico-

nosce cosa questa fauna va a mangiare. E 

quindi, se ci sono tanti animali perché si fa 

una legge ad hoc, vuol dire che questi vanno a 

mangiare da qualche parte e là i fanno danni. 

Ogni ungulato mangia due chili e mezzo, per 

un cinghiale ne distrugge anche venti chili. 

Quindi il nostro territorio è incerto perché è 

antieconomico seminare, antieconomico col-

tivare, per questa ragione. Non solo, noi ab-

biamo, oltre il 60 per cento del territorio pro-

tetto, e non ci preoccupiamo affatto di capire 

quanti animali ci sono all’interno, quanta fau-

na abbiamo all’interno, chi li campa a questi, 

visto che non fate coltura a perdere, visto che 

non fate tutte quelle iniziative che servono per 

dargli da mangiare. Chiaro. Vanno a mangiare 

nei coltivati di questi poveri agricoltori che 

continuano ad insistere, però la stragrande 

maggioranza, quelli vicino ai boschi, quello 

vicino alle nostre colline, nei fondo valle delle 

nostre colline, hanno ormai abbandonato 

quest’attività, ecco perché abbiamo sempre 

più, diciamo così, territori incolti. Ma non so-

lo siamo anche miopi, non ci si accorge che 

abbiamo pagato le reti per tutte le vigne. Le 

vigne del Chianti, del Chianti Fiorentino, del 

Grossetano, di Montalcino, perché non è più 

possibile coltivare. Non è più possibile. 

Quando c’è un punto dove si produce, 

dell’alimentare, ecco che arrivano questi 

branchi, perché sono branchi, ma basterebbe, 

per farvi capire quanti sono, che voi prende-

ste, alla fine dell’anno, l’estratto conto di 

quanti sono stati gli abbattimenti in Toscana. 

Quelli denunciati. I dati che dava l’assessore 

Remaschi. Allora, solamente quei numeri lì 

sono a sufficienza, per farvi capire, qual è il 

disastro economico della nostra agricoltura in 

Toscana. Quanto si pone il problema di equi-

librare il numero degli animali con la disponi-

bilità di cibo in campagna; oppure si pone il 

problema che si tutela tutto, si lascia andare 

tutto, liberi, però sappiate che poi dovete ri-

fondare danni perché gli agricoltori non sono 

più in grado di viverci sul territorio. Le nostre 

montagne sono totalmente abbandonate, non 

si coglie più neanche una castagna. O si vuol 

dare la colpa al cinipide, però in bosco non 

c’è più neanche una castagna. Le vigne sono 

state abbandonate, i granoturchi che venivano 
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fatti in montagna, sono stati abbandonati, si 

coltivano come se fosse un orto, in un pezzet-

tino recintato dove ci si coltivano 50 piante. 

Ecco perché questa legge è arrivata in ritardo, 

ma ci doveva essere. Ed insieme a questa leg-

ge bisognerà che ne esca ancora un'altra che 

stabilisca la densità della fauna che il nostro 

territorio può sopportare, senza mettere in pe-

ricolo i cittadini quando viaggiano sulle auto-

strade, e senza mettere in pericolo gli agricol-

tori che svolgono il loro lavoro. Rischiano di 

arrivare alla fine dell’anno con un pugno di 

mosche in mano, quindi io voterò favorevole, 

grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Consigliere Sca-

ramelli, prego.  

 

SCARAMELLI: Grazie Presidente. Non 

aggiungerò molto alla discussione. Vorrei so-

lamente formalmente ringraziare il Presidente 

Baccelli, la struttura e tutti i colleghi, insom-

ma, con i quali abbiamo condiviso questa bat-

taglia in primis il collega Bezzini, perché nel 

territorio Senese questa è una questione molto 

sentita, ma credo che la sia in tutta la Regione 

Toscana. È evidente che la valorizzazione di 

un’area che diventa protetta, naturale è di per 

sé un elemento positivo per il territorio tosca-

no ed anche di valorizzazione di chi produce, 

di chi cdi lavora, in particolar modo, dei tanti 

agricoltori che fanno del loro lavoro e della 

fatica quotidiana, anche un elemento straordi-

nario di corredo della bellezza della campagna 

Toscana, oltre che del proprio lavoro. Non po-

teva diventare e non poteva essere un elemen-

to discriminante, in alcuni casi veramente 

controverso, il fatto che, una volta avuto dei 

danni, non potessero essere indennizzati. Cioè 

si andava incontro ad un controsenso naturale, 

perché fondamentalmente trovarsi in un’area 

del genere a lavorare di per sé è anche 

un’opportunità di pregio e non essere equipa-

rati ad altri agricoltori che in altri territori po-

tevano avere indennizzi, comunque per effetto 

di attività di contenimento, limitata l’attività 

dei danni che percepivano era veramente un 

aspetto normativo non facile da gestire. Quin-

di ringrazio l’accoglimento dei nostri emen-

damenti, ringrazio anche il fatto che si è volu-

to condividere che questa attività possa essere 

retroattiva e nello stesso tempo si possa affi-

dare agli ATC territoriali un aspetto che è di 

loro competenza, perché in alcuni casi i parchi 

sono previsti magari sulla carta, ma non sono 

dotati di strumentazione o di strutture in grado 

di affrontare e di corrispondere, diciamo, un 

indennizzo e nello stesso tempo di fare un ac-

certamento. Quindi credo che sia una norma 

di buonsenso, che arriva nel momento, che ar-

riva, non è una mancia elettorale, volevo dire 

a chi fa finta di non condividere, è una norma 

complessa da scrivere e non è certo il fatto 

che si lavori fino all’ultimo giorno, un impe-

dimento al fatto che si possa comunque esple-

tare la nostra funzione e fino all’ultimo giorno 

fare delle leggi giuste per il bene dei cittadini 

toscani. Noi siamo chiamati a lavorare fino 

all’ultimo giorno, quindi fino all’ultimo gior-

no siamo chiamati a legiferare, e questo è il 

nostro lavoro; anche perché non credo che ci 

sia per una norma del genere un grande ritor-

no di natura elettorale. Quindi inviterei, a chi 

prende le distanze da questa norma, di avere 

la consapevolezza, di quello che stiamo af-

frontando e di cosa stiamo votando.  

 

PRESIDENTE: Consigliera Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Io non me 

la sento di votare a favore di questa propo-

sta di legge, perché anche se condivido 

l’intenzione di assicurare quella che è stata 

definita una giustizia indennizzatoria, co-

munque ritengo che dal momento che è pre-

rogativa della Regione verificare la gestio-

ne anche del ristoro come è stato detto pri-

ma; credo che comunque questa competen-

za debba rimanere all’interno di un ambito 

pubblico, e quindi non condivido che il 

soggetto incaricato sia l’ATC. Per questo 

motivo il mio voto non sarà favorevole.  

 

PRESIDENTE: Finito il dibattito. Presi-

dente Baccelli per dichiarazione di voto.  
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BACCELLI: Grazie Presidente. Non ave-

vo intenzione di reintervenire, ma alcune re-

pliche sono dovute. Intanto, nella stesura pre-

cedente erano previsti i nostri parchi regiona-

li, la cui potenziale efficacia, ma anche un ca-

rico di lavoro extra territoriale ed extra giuri-

dico, sarebbe stato, a mio avviso, potenzial-

mente inefficace e quindi una disciplina di 

fatto inapplicabile. Vorrei però in particolare 

precisare al Presidente Marchetti, che non è 

affatto come dice lui, che indennizzi saranno 

pagati con i soldi dei cacciatori. No, i soldi 

sono quelli della Regione Toscana che ha 

previsto la copertura finanziaria e quindi del 

servizio ambiente, e come recita la legge 

all’ATC è affidata la competenza 

all’accertamento ed alla determinazione dei 

contributi per gli indennizzi. Non certo 

l’impegno a trovare le risorse per gli inden-

nizzi stessi. All’altra domanda: perché solo 

ora. Sono stato io ad anticipare, con un final-

mente, la disciplina tardiva rispetto a questo 

meccanismo indennizzatorio, ma anche che 

grazie alla collaborazione della Giunta ab-

biamo trovato il modo di recuperare gli anni 

pregressi; mi viene da rispondere a questa 

domanda: perché solo ora; perché nel frattem-

po il consigliere Marchetti non ha presentato 

una iniziativa di legislativa per risolvere que-

sto annoso problema? Grazie Presidente.  

 

PRESIDENTE: Grazie a lei. Passiamo al 

voto della proposta di legge 435. Articolo 

1. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?   

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Passiamo alla chiamata.  

 

(Si procede a votazione tramite appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Avevamo chiesto di in-

terrompere alle 13:30, sono pronti i colleghi 

per la sanificazione, direi di interrompere, 

quindi correttamente riprendiamo alle   

14:30. Portate via quanto avete sul tavolo, 

perché i dipendenti sanificano. Grazie.  

 

La seduta è sospesa alle ore 13:33.  
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