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 La seduta inizia alle ore 15:12.  

  

Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE DEL 

CONSIGLIO: 
 

Congedi 

 

PRESIDENTE: Possiamo iniziare ascol-

tando 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 Ceccarelli, 

Fratoni, Grieco, Saccardi ed i consiglieri 

Casucci, De Robertis, Meucci. 
 

Approvazione processi verbali 

 

PRESIDENTE: Approvazione processi 

verbali, il 234 di mercoledì 17 giugno, an-

timeridiana e pomeridiana. Ci sono integra-

zioni? No. Il 235 di martedì 23 giugno 

2020, pomeridiana; ci sono integrazioni? 

No. Allora questi verbali sono approvati.  
 

Ordine dei lavori e iscrizione urgente della pro-

posta di legge n. 478 

 

PRESIDENTE: Adesso l’ordine dei la-

vori. Ho una richiesta. Voi ricordate che 

nell’ultima seduta abbiamo approvato la 

legge sugli avanzi di amministrazione rela-

tiva alle società sportive. Nella fase di defi-

nizione del bando è venuto fuori che forse è 

bene chiarire, una sorta di chiarimento in-

terpretativo materiale. È stato il consigliere 

Sostegni per primo a farcelo presente, poi 

anche il consigliere Ciolini, infine ci siamo 

chiariti con il CONI. Noi avevamo messo 

nella legge il termine “società sportive di-

lettantistiche”, in realtà le nostre 10.500 so-

cietà sportive sono “associazioni sportive 

dilettantistiche”, ASD. Quindi lasciando 

“società” potevamo rischiare anche dei ri-

corsi, per cui abbiamo presentato una nuova 

proposta di legge, che riporto in Consiglio, 

che si limita a chiarire la dizione, invece di 

“società sportive dilettantistiche”, come di-

cevo, si parla di: “associazioni sportive di-

lettantistiche”, termine usato 

dall’ordinamento sportivo. Quindi questa 

proposta di legge è sostanzialmente una 

correzione, chiamiamola così, di un errore 

materiale e la inserisco nell’ordine dei lavo-

ri. Altre modifiche all’ordine del giorno? 

Non vedo iscritti. Quindi l’ordine dei lavori 

si intende approvato con questo inserimen-

to.  

 

Attività europee e di rilievo internazionale 

della Regione Toscana. Modifiche alla l.r. 

26/2009 (Proposta di legge n. 161 divenuta legge 

regionale n. 41/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Allora, la prima proposta 

di legge è la 161. È della Prima commissio-

ne. La parola a Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. La pro-

posta di legge che viene proposta all’Aula 

oggi pomeriggio, è tra gli atti della Prima 

commissione da parecchio tempo. Questa 

giacenza, tuttavia, non è stata priva di effet-

ti, perché siamo arrivati all’approvazione in 

commissione di un testo che è profonda-

mente diverso da quello originariamente as-

segnato alla Prima commissione. C’è stata 

infatti un’intensa attività emendativa, fatta 

dal collega Baccelli, che ha portato al testo 

che viene oggi in Aula.  

Questa proposta di legge si articola so-

stanzialmente in due parti. Una prima parte 

riguarda in senso più stretto l’attività euro-

pea di rilievo internazionale della Regione 

Toscana, con particolare riferimento 

all’individuazione dell’ambito operativo 

con l’istituzione della cosiddetta sessione 

europea. Se si guarda agli articoli introdut-

tivi della proposta di legge, si vede come, 

innanzitutto, essa abbia ad oggetto il mec-

canismo, il percorso di partecipazione della 

Regione Toscana al processo di formazione 
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degli atti dell’Unione europea e al tempo 

stesso anche alla fase di attuazione degli 

obblighi comunitari.  

Sempre all’interno di questa legge ven-

gono disciplinati gli accordi con gli stati, 

anche le intese con gli enti territoriali inter-

ni agli stati; il meccanismo di adesione alle 

associazioni internazionali di regioni ed an-

che le forme di partecipazione, ai rapporti 

con organismi internazionali, agli scambi di 

esperienze e alle conoscenze con le altre 

amministrazioni regionali; il tema della 

cooperazione allo sviluppo, alla solidarietà 

internazionale, all’aiuto umanitario. Poi, è 

la seconda parte di questa proposta di legge, 

la disciplina dell’attività in favore dei to-

scani all’estero.  

Per quanto riguarda più in senso stretto 

l’attività del diritto comunitario, viene isti-

tuita, con questa proposta di legge, la co-

siddetta sessione europea, che prevede il 

meccanismo della legge europea regionale. 

Com’è noto, la Regione Toscana ha la fa-

coltà, nell’ambito delle proprie competenze, 

di dare attuazione diretta alle direttive co-

munitarie. Per questo viene stabilito che 

annualmente la Giunta regionale presenti 

una proposta di legge al Consiglio, la quale 

verrà proprio intestata come legge europea 

seguita poi dall’anno di riferimento; è la 

legge con la quale si garantisce il pieno 

raccordo tra l’ordinamento giuridico regio-

nale e quello comunitario. In particolar mo-

do, oggetto di queste disposizioni saranno: 

l’attività di attuazione, di applicazione delle 

direttive e di tutti gli altri atti dell’Unione 

europea che hanno bisogno di un recepi-

mento a livello regionale; l’attività modifi-

cativa o abrogativa di disposizioni legislati-

ve regionali che siano in contrasto con le 

norme e con gli atti dell’Unione europea ed 

anche le disposizioni applicative delle sen-

tenze della Corte di giustizia, degli altri 

provvedimenti del Consiglio e della Com-

missione europei, che comportino obblighi 

di adeguamento da parte della Regione To-

scana; l’attività ricognitiva delle direttive 

che devono avere attuazione in via mera-

mente amministrativa.  

C’è poi una parte di questa proposta di 

legge, che si occupa, in senso più stretto, 

della promozione e del sostegno dei toscani 

all’estero. La Toscana, infatti, intende rico-

noscere il ruolo centrale che hanno i toscani 

nel mondo, come attori fondamentali per la 

diffusione della cultura toscana all’estero 

ed anche per il mantenimento dei legami 

con la terra di origine. C’è stata già, in que-

sti anni, un’intensa collaborazione tra la 

Regione Toscana e l’Associazione dei to-

scani nel mondo, che viene quindi inqua-

drata come un vero e proprio patrimonio di 

relazioni che deve essere custodito ed al 

quale il nostro ordinamento intende dare 

una necessaria continuità. La prospettiva 

che si dà a questa proposta di legge, proprio 

nel rafforzare il ruolo dei toscani all’estero, 

è quella, da una parte di andare a creare 

forme di semplificazione della loro rappre-

sentanza, dall’altra parte di salvaguardare 

l’apporto indispensabile che queste associa-

zioni portano alle politiche internazionali 

della Regione ed anche agli altri interventi 

regionali che sono diretti e queste associa-

zioni. Tra le modifiche che vengono appor-

tate dalla proposta di legge, c’è quella che 

sostituisce il vecchio Comitato direttivo dei 

toscani nel mondo, con un nuovo organi-

smo, che si chiama Consiglio dei toscani 

nel mondo, che si caratterizza per maggior 

snellezza organizzativa. Un ruolo particola-

re e preminente viene dato ai coordinamenti 

continentali, che, grazie a questa proposta 

di legge, nei loro territori di riferimento sa-

ranno chiamati ad assolvere ad un ruolo 

sempre più pregnante.  

Da ultimo evidenzio come nel rafforza-

mento del ruolo dei toscani all’estero, la 

proposta di legge che viene oggi proposta 

all’Aula, introduca la consultazione telema-

tica come metodo prioritario per 

l’interazione tra i diversi organismi istitu-

zionali della Regione, insieme, appunto, al-

le varie associazioni dei toscani all’estero.  

La Prima commissione ha licenziato la 

proposta di legge con un parere favorevole 
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a maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie Bugliani. La pa-

rola a Stefano Baccelli.  

 

BACCELLI: Grazie Presidente. Come è 

il suo solito il presidente Bugliani è stato 

particolarmente puntuale nell’analizzare 

questa proposta di legge.  

Io intervengo, quindi, solo per rappre-

sentare la mia grande soddisfazione che fi-

nalmente siamo riusciti a legiferare, pur 

modificando la disciplina delle rappresen-

tanze e delle associazioni dei toscani nel 

mondo, probabilmente perché provengo da 

un territorio in cui l’Associazione lucchesi 

nel mondo è molto forte, molto presente, 

molto rappresentativa in occasione delle ce-

lebrazioni della Santa Croce. La maggiore 

comunità che partecipa al percorso che va 

dalla Chiesa di San Frediano al Duomo di 

San Martino, è proprio quella dei lucchesi 

nel mondo, che si raccolgono e tornano nel-

la città di origine in questa occasione.  

Devo dire che la Regione Toscana, con 

la rappresentanza dei toscani nel mondo, si 

era sempre contraddistinta per un legame 

forte, solido, proficuo, di senso di identità, 

di integrazione culturale di tutti quei tosca-

ni che hanno avuto una storia di emigrazio-

ne. Certamente una emigrazione del biso-

gno, ma poi in molti, molti casi, i toscani 

emigrati sono stati davvero fondamentali 

nel fondare città, nel guidare imprese, nel 

contribuire in modo positivo a qualsiasi 

paese, qualsiasi territorio abbia avuto la 

fortuna di ospitarli. Credo che questo lega-

me sia assolutamente da rafforzare, in par-

ticolare in questi tempi di sovranismi. La 

continuità, anche generazionale, con chi è 

ormai figlio, nipote o addirittura bisnipote 

dei primi emigranti toscani, è un’occasione 

non solo culturale, non solo identitaria, ma 

credo che possa essere una grande occasio-

ne anche economica di promozione della 

Toscana, di promozione dei nostri territori, 

della nostra qualità di vita, della nostra ac-

coglienza e anche un’occasione di incontro 

di idee, di progettualità e di proposte. 

Quindi un’occasione anche di sviluppo 

economico, oltre che di rapporto di identità 

e di condivisione di valori. Per questo rin-

grazio per il lavoro svolto il presidente Bu-

gliani e tutta la Commissione, anche per le 

consultazioni che svolgemmo con 

l’Associazione lucchesi nel mondo, con i 

coordinatori delle altre associazioni dei to-

scani all’estero. Come ha ben spiegato Gia-

como Bugliani, è stato un lavoro proficuo. 

Grazie a questi stimoli, a queste proposte, 

ho presentato in Prima commissione oltre 

30 emendamenti, non per stravolgere, ma 

per equilibrare la proposta della Giunta re-

gionale, nel senso di trovare una sintesi tra 

la necessità di alleggerire, semplificare, in-

trodurre anche nuovi strumenti di relazione, 

appunto quelli telematici e la conservazione 

degli organismi rappresentativi, seppur più 

semplici nella loro costituzione, di conser-

vare anche la “giornata dei toscani nel 

mondo”.  

Comunico, così non interverrò sul punto, 

che aggiungo quest’oggi un ulteriore emen-

damento, volto a introdurre la possibilità 

che la Regione promuova le attività di ri-

cerca sulla emigrazione dei toscani nel 

mondo. Mi pare assolutamente ineludibile 

che dobbiamo, come dire, avere uno stru-

mento che rafforzi, anche in questo la no-

stra storia e la nostra storia di emigranti. 

Grazie, Presidente.  

 

PRESIDENTE: Bene. A questo punto, 

non vedo richieste d’intervento. Se non ci 

sono inizio la votazione… La parola a Mar-

chetti.  

 

MARCHETTI: Presidente grazie. Velo-

cemente mi riaggancio alle parole del col-

lega Baccelli. Chi proviene dalla provincia 

di Lucca avendo fatto anche 

l’amministratore, ha potuto seguire, vivere 

il percorso di crescita di un’associazione, 

che nel corso degli anni è sicuramente di-

ventata importante. Per quanto mi riguarda 

mi ricordo benissimo un Columbus Day, 
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dove a San Francisco, con l’Associazione di 

lucchesi nel mondo, ci fu un’occasione di 

incontro, un abbraccio tra lucchesi che si 

trovavano a San Francisco, dei momenti, 

devo dire la verità, di calore tra persone che 

per ragioni e per motivi di lavoro nel corso 

degli anni se ne sono andati in America, ma 

che in qualche maniera hanno un attacca-

mento particolare alla terra di origine. Ec-

co, questi sono veramente valori da valoriz-

zare, diciamo così. Indubbiamente si porta-

no dietro rapporti anche diversi da quelli 

storici, che sono poi quelli di natura com-

merciale.  

Perciò esprimo una valutazione positiva 

a questo provvedimento, che ritengo giusto 

e corretto per quanto riguarda gli aspetti le-

gati alla sessione europea e alla valorizza-

zione del territorio e dei toscani. Grazie.  

 

PRESIDENTE: La parola a Gabriele 

Bianchi.  

 

BIANCHI: Grazie Presidente. Per espri-

mere apprezzamento per il lavoro fatto in 

merito ai toscani nel mondo e per quel che 

mi riguarda all’Associazione dei lucchesi 

nel mondo. Sono realtà che in passato 

avrebbero meritato maggiore ascolto, quin-

di con questa proposta dobbiamo riavvici-

nare e riavvicinarsi a queste realtà che sono 

veramente dei motori importanti per la cul-

tura toscana nel mondo. In questo periodo, 

in particolare, possono veramente essere un 

volano importante per il turismo, per far ri-

partire i nostri territori, con una vicinanza a 

quella che è la nostra storia. Quindi grazie 

per questo lavoro, di cui mi sento anche un 

contributore.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Bianchi. La pa-

rola a Biasci.  

 

BIASCI: Grazie signor Presidente. Beh, 

siamo molto contenti, perché la nostra ... 

Noi viviamo nella regione più bella, scusa-

te, d’Italia. Se andate all’estero tutti cono-

scono la Toscana. Non è per vantarsene. Si-

curamente è anche merito dei toscani nel 

mondo. Girando qualsiasi parte di mondo, 

anche la più sperduta, si trovano sempre ita-

liani, più che altro toscani, che hanno porta-

to lì attività, come i ristoranti. E noi siamo 

fieri di questo.  

Secondo me questi italiani sono amba-

sciatori che possono anche aiutare a rilan-

ciare il turismo internazionale, in un mo-

mento in cui, come possiamo vedere, Firen-

ze, Roma, città bellissime della nostra Ita-

lia, sono senza stranieri. Questa quindi è 

una bellissima iniziativa. Grazie, Presiden-

te.  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella  

 

PRESIDENTE: Baldi.  

 

BALDI: Grazie Presidente, sarò molto 

veloce, perché a questa legge, per il nostro 

gruppo, aveva lavorato particolarmente la 

collega Meucci, che purtroppo oggi non c’è 

per un rinnovato incidente avvenuto al suo 

ginocchio; è la seconda volta. Quindi, mi fa 

molto piacere, ho parlato con lei a lungo 

per portare la sua testimonianza.  

Questa norma contraddistingue questo 

quinquennio di mandato in cui questo Con-

siglio ha inteso sempre dare grande rilevan-

za al ruolo della Toscana come protagoni-

sta, non solo in un contesto nazionale, ma 

anche in un contesto europeo ed internazio-

nale. È stato il quinquennio della legge sul-

la seduta europea, il quinquennio in cui ab-

biamo istituzionalizzato, reso permanente la 

Commissione politica europea, il quinquen-

nio, appunto, in cui viene approvata questa 

norma, che ci vede orgogliosi e favorevoli.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani  

 

PRESIDENTE: Bene. Grazie per il di-

battito. Non ci sono altri iscritti quindi pos-

siamo votare.  

Articolo 1. Modifica al preambolo alla 

legge 26/2009. Chi è favorevole? C’è un 

emendamento? … (Intervento fuori micro-

fono) ...  è un emendamento da votare quin-
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di? Allora, prima di tutto, scusate, c’è un 

emendamento PD. Metto in votazione 

l’emendamento all’articolo 1. Chi è favore-

vole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Metto in votazione 

l’articolo 1 così come emendato. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Modifiche al 

titolo 1 della legge. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 3. Oggetto: mo-

difica all’articolo 1 della legge. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4. Principi ispi-

ratori e finalità. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Obiettivi. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Soppressione 

del titolo due. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 7. Soppressione 

alla sezione n. 2. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Legge euro-

pea regionale. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 9. Adeguamenti 

tecnici. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 10. Recepimen-

to degli atti dell’Unione europea. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 11. Modifiche 

al capo secondo. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 12. Notifica dei 

regimi di aiuto. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 12. Notifica 

delle regole tecniche. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 14. Ufficio col-

legamento della Regione Toscana a Bruxel-

les. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 15. Modifica 
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all’articolo 14 della legge, Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 16. Attività di 

partenariato internazionale. Chi è favorevo-

le? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 17. Principi. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18. Soppressio-

ne capo secondo. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 19. Indirizzi del 

Consiglio regionale. Chi è favorevole? Chi 

è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 20. Finalità del-

le attività di partenariato Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 21. Soppressio-

ne del titolo quarto. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 22, oggetto de-

gli interventi. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: … (Intervento fuori mi-

crofono) ... L’emendamento è al 28. Siamo 

al 23.  

Articolo 23 destinatari degli interventi. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 24. Associazio-

ne gruppi di Toscani nel Mondo. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 25. Interventi 

specifici diretti. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 26. Giornata dei 

toscani nel mondo. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 27. Comitato 

direttivo di toscani nel mondo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Ecco l’articolo 28, quel-

lo a cui faceva riferimento Baccelli. 

L’emendamento Baccelli come emenda-

mento PD. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Quindi votiamo, nel suo 

complesso, così come emendato, l’articolo 

28. Consultazioni per via telematica. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  
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- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il 29. Coordinamenti di 

area geografica.  Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il 30. Coordinamento di 

area geografica dei giovani toscani nel 

mondo. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il 31. Modifica al titolo 

quinto. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il 32. Convenzione con 

enti locali. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il 33. Modifica al titolo 

sesto. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: 34. Modifiche al titolo 

settimo. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 35. Norma fi-

nanziaria. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 36. Abrogazio-

ni. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 37. Norme fina-

li. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Il preambolo, Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Procediamo al voto per 

appello nominale.   

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Autorizzo gli uffici al 

coordinamento formale del testo della pro-

posta di legge appena approvata. Erronea-

mente ho posto in votazione all’articolo 28 

l’emendamento all’articolo 22.  

 

Governo collaborativo dei beni comuni e del 

territorio, per la promozione della sussidia-

rietà sociale in attuazione degli articoli 4, 58 

e 59 dello Statuto (Proposta di legge n. 448 di-

venuta legge regionale n. 42/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Ecco l’altra importante 

proposta di legge che arriva in aula dopo 

numerose proposte di legge. È la 448, sul 

governo collaborativo dei beni comuni e del 

territorio. Chi prende la parola? Giacomo 

Bugliani.  

 

BUGLIANI: Grazie Presidente. Come 

diceva nella sua presentazione, si tratta di 

una proposta di legge di straordinaria im-
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portanza quella che viene proposta all’Aula 

stasera. Si riferisce al governo collaborativo 

dei beni comuni e del territorio. Una propo-

sta di legge che ha avuto una lunga gesta-

zione in Commissione, anticipata da diverse 

proposte di legge, una peraltro a firma del 

Presidente del Consiglio regionale, un'altra 

a firma dei consiglieri Fattori e Sarti, che 

oggi confluisce in questa proposta di legge, 

sottoscritta da diversi consiglieri regionali, 

espressione quindi di molte forze politiche 

rappresentate in quest’Aula. 

 Si tratta di una normativa largamente 

innovativa, che fa, qualora venisse approva-

ta, dell’ordinamento giuridico regionale to-

scano, da questo punto di vista, uno degli 

ordinamenti più all’avanguardia nel conte-

sto nazionale, perché va a dettare una nor-

mativa quadro su una disciplina di principio 

per il governo collaborativo dei beni comu-

ni e del territorio. È tesa anche alla promo-

zione dell’autonomia civica e della sussi-

diarietà sociale.  

Alla base di questa proposta di legge c’è 

comunque il riconoscimento di un princi-

pio, che è custodito nello Statuto della Re-

gione Toscana, ma anche nell’articolo 118 

della nostra Costituzione: il principio della 

sussidiarietà orizzontale declinato come 

principio di sussidiarietà sociale, la cui fi-

nalità è proprio quella di avvicinare ai cit-

tadini, nella più ampia misura possibile, 

l’organizzazione della vita sociale e 

l’esercizio delle funzioni pubbliche. Come 

dicevo poco fa, si tratta di uno di primi casi 

in cui un ordinamento regionale interviene 

a disciplinare il tema dei beni comuni e del-

la gestione collaborativa dei beni comuni, 

ma si tratta di una normativa che lascia co-

munque spazio ad a un intervento di detta-

glio da parte degli enti locali. Infatti, è pos-

sibile che nella cornice delle disposizioni 

fissate da questa normativa quadro, anche i 

singoli comuni adottino dei regolamenti di 

dettaglio per intervenire nella gestione col-

laborativa dei beni comuni.  

Vorrei fissare in questa introduzione sol-

tanto alcuni principi che governano questa 

proposta di legge, per chiarire anche la por-

tata di questo importante intervento norma-

tivo. Innanzitutto, quando si fa riferimento 

ai beni comuni si deve avere riguardo a tutti 

quei beni materiali, immateriali ed anche 

digitali, che esprimono delle utilità funzio-

nali all’esercizio dei diritti fondamentali 

della persona, al benessere individuale col-

lettivo, alla coesione sociale ed alla vita 

delle generazioni future. Si tratta di quei 

beni per i quali i cittadini si attivano per ga-

rantirne una fruizione collettiva e per i qua-

li i cittadini collaborano con le pubbliche 

amministrazioni per la cura, la gestione 

condivisa e la rigenerazione degli stessi.  

Un concetto che è posto alla base di que-

sta proposta di legge, particolarmente rile-

vante, è quello della cittadinanza attiva. Per 

cittadini attivi si intendono tutti coloro che 

vivono nel territorio regionale ed appunto si 

attivano per la cura, per la gestione e la ri-

generazione dei beni comuni. Questa citta-

dinanza attiva può estrinsecarsi in diversi 

modi. Infatti, i cittadini attivi possono as-

sumere iniziative per il governo dei beni 

comuni, possono segnalare anche omissioni 

nell’esercizio dei poteri sui beni comuni e 

possono anche mettere a disposizione, per 

la fruizione collettiva, i propri beni.  

Viene previsto dall’articolo 6 della pro-

posta di legge, la creazione di una banca 

dati, che si articola in più sezioni: in una 

vengono individuati i beni comuni presenti 

nel territorio regionale, in un'altra vengono 

elencati i beni comuni che sono in stato 

d’abbandono ed in un'altra le iniziative per 

la gestione collaborativa che sono già state 

intraprese a livello regionale.  

La proposta di legge definisce anche i 

“patti di collaborazione”, ovvero quegli ac-

cordi che possono essere siglati tra i così 

detti cittadini attivi, i proprietari dei beni 

che vengono messi a disposizione o gli enti 

pubblici, per la gestione delle utilità che 

sono generate dai beni comuni, ed anche 

proprio per un’attività di programmazione 

della cura, della gestione e della rigenera-

zione dei beni.  
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Ci sono altri due aspetti che meritano di 

essere sottolineati rispetto a questa proposta 

di legge. Il primo è quello dell’articolo 10, 

che prevede che la Regione e gli altri enti 

locali possano concedere agevolazioni ed 

esenzioni a favore dei cittadini attivi che 

svolgono attività, appunto, nell’ambito dei 

patti di collaborazione. Inoltre l’articolo 11 

definisce che la Regione, entro 18 mesi 

dall’entrata in vigore della presente legge, 

organizzi un incontro pubblico per promuo-

vere un confronto tra i cittadini attivi ed i 

rappresentanti degli enti pubblici che hanno 

sottoscritto i patti di collaborazione, allo 

scopo di valutare quali siano gli effetti della 

legge, i traguardi che si sono potuti conse-

guire ed acquisire eventuali proposte di 

modifica.  

La Prima commissione ha licenziato la 

proposta di legge con parere favorevole a 

maggioranza. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene grazie al consiglie-

re Bugliani. La parola a Massimo Baldi.  

 

BALDI: Grazie Presidente. Anche in 

questo caso oltre che a mio titolo, in quanto 

membro della Commissione affari istituzio-

nali e bilancio, parlo anche per la consiglie-

ra Meucci, che mi ha pregato di spendere 

due parole in quanto è firmataria della leg-

ge e ha contribuito alla sua stesura, anche in 

forza della sua esperienza in campo politico 

e giuridico.  

Io sono molto soddisfatto di questa nor-

ma che ha, come dire, recato con sé la ne-

cessità di una lunga gestazione per far con-

fluire in un unico testo comuni volontà di 

andare verso questa legislazione, ma che 

avevano all’inizio sensibili punti di diver-

genza. Credo che da oggi, quando, come 

tutto fa sperare e auspicare, approveremo 

questa norma, abbiamo quella che io reputo 

la migliore disciplina, e se abbiamo la mi-

gliore disciplina in materia in Italia credo 

sia anche dovuto a questo faticoso cercarsi, 

parlarsi e trovare punti di caduta.  

Provo a spiegarmi, sulla scia di quanto 

già affermato in Commissione. Ritengo che 

questa legge sia unica nel suo genere, poi-

ché si inserisce in uno scenario particolare e 

lo affronta in modo risolutivo. Molto spesso 

in Italia, nelle regioni, ma soprattutto negli 

enti sotto ordinati alle regioni, nei comuni, 

dove vi sono regolamenti, pratiche, indiriz-

zi a favore di una disciplina dei beni comu-

ni, di una disciplina collaborativa per i beni 

comuni, abbiamo due scenari molto nitidi: o 

una sottovalutazione del tema da parte di 

amministrazioni che non ci credono, che 

non ne sentono la rilevanza, oppure, oserei 

dire, una sopravvalutazione del tema, un 

quasi pensare il bene comune come bene 

pubblico sostitutivo o potenzialmente sosti-

tutivo della dimensione privata. Questo sta-

to dell’arte ha spesso portato anche giuristi, 

intellettuali importanti a diffidare di quella 

che era la retorica dei beni comuni, chia-

mandola talvolta, addirittura, un estremi-

smo dei beni comuni, o una mistica dei beni 

comuni. Persone serissime che non è che si 

accanivano perché non gli piaceva la que-

stione o perché non ne sentivano 

l’importanza, ma vedevano, nel discorso 

pubblico sui beni comuni, il rischio che di-

ventasse, appunto, una mistica tutto anni-

chilente, da far abbassare la guardia sul lato 

delle grandi battaglie costituzionali, delle 

grandi battaglie per i diritti, che invece so-

no bene pubblico e, in alcuni casi, non co-

mune.  

Questa legge definisce il bene comune 

come qualcosa di nitidamente, laicamente, 

illuministicamente terzo, tra ciò che è bene 

pubblico e ciò che è bene privato, senza 

spazi di equivoca ambivalenza, e lo mette 

con una norma quadro a disposizione della 

collettività, della Toscana, più che mai terra 

per eccellenza del volontariato, terra per 

eccellenza della cooperazione, che pure for-

se in certi casi avrebbe bisogno di una revi-

sione; immaginiamo che il motore, per una 

società giusta, sia sì l’essere composta da 

uomini e donne liberi, sia sì l’essere com-

posta da uomini e donne uguali, per diritto 

e per diritti, ma sia soprattutto tale motore 
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l’essere composta da uomini capaci di soli-

darietà, capaci di chiamare comune ciò che 

vi è in mezzo a loro e di non considerarlo 

né qualcosa che afferisce a uno spazio pri-

vato, proprio nel senso del participio passa-

to di privare, cioè che è privato ciò che è 

sottratto all’altro, ma nemmeno pubblico, 

nel senso di ciò che è affidato ad un ente, 

ma qualcosa che è nelle tue mani solo nella 

misura in cui lo condividi con qualcun altro 

ed a parità di capitale umano aumenta il ca-

pitale sociale di quel bene, perché si celano 

relazioni che in partenza non si erano gene-

rate.  

Questo ritengo che sia il grande contri-

buto che noi diamo. Le leggi quadro o le 

leggi ombrello hanno il pregio di creare un 

contenitore che mancava, poi però c’è biso-

gno di atti amministrativi esecutivi della 

Regione, ma soprattutto di enti pubblici, 

privati, associazionistici, a lei sott’ordinati, 

che diano gambe a progetti all’interno di 

questa cornice. Ma noi siamo fiduciosi, ri-

peto, è grande la felicità per essere arrivati 

ad un così ambizioso obiettivo attraverso un 

dialogo tra posizioni che prendevano tutte 

molto sul serio la questione, ma che muo-

vevano anche da sensibili distanze. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Fattori.  

 

FATTORI: Grazie Presidente. Beh, per 

fortuna le esperienze di gestione, di cura, di 

rigenerazione di beni comuni sono tantissi-

me, ormai, anche nella nostra regione. Que-

sta legge fa un’operazione positiva, cioè 

giunge, ad un certo punto di un processo ef-

fettivo e concreto, per cercare di aiutare, 

per cercare di venire incontro a quei citta-

dini attivi che nel corso del tempo, non sol-

tanto in Italia o in Toscana, ma in generale 

nel mondo, hanno avuto ostacoli più che 

agevolazioni da parte delle istituzioni ri-

spetto a questo genere di attività. Quindi è 

una legge, sotto molto aspetti, rivoluziona-

ria; è stato detto. È una delle prime leggi 

regionali sui beni comuni del nostro Paese; 

non esiste ovviamente una norma nazionale. 

Questa è una legge ordinaria, lo sappiamo; 

segue alla modifica statutaria che abbiamo 

approvato poco tempo fa, inserendo proprio 

la tutela, la valorizzazione, la gestione col-

laborativa dei beni comuni all’interno della 

nostra costituzione regionale, ed è vero 

quello che è stato detto, cioè che è il frutto 

di una fusione, durata molto tempo, di due 

proposte di legge, una della maggioranza, 

una di Sì Toscana a Sinistra, che avevano 

un’impostazione oggettivamente molto di-

versa. Il fatto di essere riusciti a giungere 

ad un compromesso, giustamente lo diceva 

il presidente Marras in Commissione, un 

compromesso alto per provare a fare un 

passo avanti insieme... mi pare che sia sta-

to, come dire, che abbia valso anche il tem-

po che è occorso (le due proposte di legge 

sono del 2017), che tra l’altro c’ha fatto 

perdere il primato, perché nella Regione 

Lazio hanno presentato un testo molto dopo 

di noi, che però nell’arco di un anno è stato 

approvato. Ma quello che conta non è il 

primato, è il fatto che comunque il prodotto 

finale sia un prodotto che è riuscito a mette-

re insieme vari elementi importanti. Quindi 

principi, criteri, l’adozione di strumenti uti-

li come la banca dati, la previsione di age-

volazioni per chi si prende cura dei beni 

comuni. E questo credo che sia il modo ve-

ramente migliore per dare attuazione al 

principio della sussidiarietà sociale, cioè di 

favorire la cittadinanza attiva, favorire 

l’autonomia civica, favorire l’auto organiz-

zazione delle persone nella gestione, appun-

to, dei beni definiti beni comuni.  

Vorrei richiamare due punti essenziali. Il 

primo è che questi interventi di cura, di ge-

stione collaborativa, di rigenerazione dei 

beni, non sostituiscono in alcun modo i ser-

vizi essenziali garantiti dalla pubblica am-

ministrazione. È un’interpretazione errata e 

sarebbe anche dannosa quella per cui 

l’attività di vivificazione, di gestione dei 

beni comuni, costituirebbe un arretramento 

dello Stato, delle pubbliche amministrazio-

ni rispetto alla fornitura di beni e di servizi 

pubblici. Non è assolutamente questo. Si 
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tratta piuttosto di un arricchimento e della 

possibilità di consentire alle persone questo 

grado di auto organizzazione e di gestione 

collaborativa di beni che siano materiali, 

che siano immateriali, che siano digitali. La 

seconda questione è che queste attività di 

cura di gestione, di rigenerazione sono non 

di mercato, cioè stanno fuori dal mercato e 

per questo stiamo ragionando anche di un 

terreno estraneo alle procedure di evidenza 

pubblica; è il terreno dell’auto attivazione 

della cittadinanza nella produzione, nella 

gestione dei beni comuni che producono 

anche effetti positivi sulla collettività.  

Un’altra cosa mi preme ribadire di que-

sto testo di legge, su cui avevamo insistito 

anche nel nostro testo, cioè che i soggetti 

attivi, o cittadini attivi, sono tutti coloro che 

vivono sul territorio regionale, sia come 

singoli, sia come soggetti organizzati 

all’interno delle formazioni sociali, le più 

varie, anche di tipo informale; così la nostra 

norma recepisce, aiuta esperienze in atto, 

cioè prende atto di una situazione effetti-

vamente esistente e cerca di promuoverla, 

non di ostacolarla.  

Vorrei aggiungere solo un altro elemen-

to, perché la presentazione del presidente 

Bugliani è stata esaustiva. Con questa nor-

ma noi ci proponiamo anche di contrastare, 

ovviamente entro i limiti che sono consenti-

ti dalle norme sovraordinate di tipo statale, 

l’abbandono e il degrado degli immobili 

pubblici. Sappiamo che i limiti sugli immo-

bili sono maggiori rispetto, per esempio, al-

le terre in stato di abbandono, perché su 

queste c’è una legge nazionale che consente 

la riassegnazione in uso, ovviamente senza 

intervenire sul titolo di proprietà; non a ca-

so esiste la banca della terra. Questo sugli 

immobili non è possibile farlo, però il senso 

della banca dati che qui viene inserita, che 

raccoglie i beni comuni presenti sul territo-

rio, che raccoglie i beni comuni in stato 

d’abbandono e che fa una mappatura delle 

esperienze di gestione condivisa dei beni 

comuni, va esattamente in questa direzione, 

cioè cerca di fare un passo avanti nel con-

trasto all’abbandono, che, è inutile ricordar-

lo, dal punto di vista anche del dettato co-

stituzionale, è un ostacolo alla realizzazione 

di equi rapporti sociali. È vero anche che 

noi scegliamo come strumento principe, 

uno dei tanti, ma è quello che si è più con-

solidato nel Paese, non solo in Toscana, il 

patto di collaborazione, lo strumento giuri-

dico, a cui partecipano i soggetti attivi, i 

proprietari dei beni comuni, siano essi pub-

blici o privati dal punto di vista della titola-

rità del bene, e gli enti pubblici, proprio per 

progettare in maniera operativa e senza fini 

di lucro, la cura, la gestione e la rigenera-

zione del bene, come dicevo prima, permet-

tendo che anche le persone riunite in for-

mazioni sociali informali possano essere 

parte di questo tipo di progettazione.  

Un'altra cosa ci tenevo a sottolineare, 

perché può apparire un elemento esornati-

vo, ma invece è essenziale rispetto alla leg-

ge, cioè si prevede che tra un anno e mezzo 

si giunga a un confronto pubblico 

sull’applicazione di questa norma. Penso 

che sia un passaggio particolarmente rile-

vante, considerato che si tratta di una norma 

pioneristica, che si tratta di una legge spe-

rimentale in questa fase, e che quindi 

l’incontro pubblico che riunisca i soggetti 

attivi, coloro che da parte degli enti pubbli-

ci partecipano a questo tipo di esperienza di 

attivazione dei beni comuni, ci permette di 

valutare la legge, ci permette di acquisire 

eventuali proposte di modifiche e di miglio-

ramento. Penso che anche questo sia il mo-

do giusto per procedere quando ci si muove 

su un terreno nuovo, su un terreno speri-

mentale, ci si muove su un terreno, appun-

to, sul quale esistono esperienze. Esperien-

ze, lo ribadisco, che questa legge intende 

tutelare, esperienze già esistenti di gestione 

condivisa dei beni comuni. I 

Vorrei chiudere facendo una valutazione 

anche soggettiva, per esprimere chiaramen-

te la soddisfazione personale e del gruppo. 

Ora, è ovvio, in ogni compromesso si cede 

qualcosa, ma lo si fa per fare un passo 

avanti insieme. Tra l’altro, dopo 20 anni di 
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lavoro sui beni comuni, lo sento personal-

mente come un punto di passaggio, anche 

perché non mi sarei mai aspettato qualche 

anno fa di essere un legislatore, seppur re-

gionale. Ma questa è la vita, che ci porta in 

direzioni che nessuno si poteva aspettare. 

Però quello che volevo sottolineare è che, a 

mio parere, l’obiettivo vero su cui abbiamo 

lavorato tutti, è quello non di comprimere o 

di imbrigliare le esperienze di cura di ge-

stione dei beni comuni, ma di abilitare, di 

liberare le persone, che vogliono attivarsi in 

esperienze di questo genere, dare potere di 

iniziativa diffusa, come si è detto, a tutti gli 

abitanti della regione, a tutti i soggetti attivi 

che possono proporre iniziative di gestione 

collaborativa del bene comune, fornire aiu-

to a chi lo sta facendo, tutelare le esperien-

ze di gestione dei beni comuni esistenti. 

Quindi, quello che si propone è un cambio 

di paradigma. Le istituzioni, lo ripeto, spes-

so, troppo spesso hanno ostacolato le espe-

rienze di cura e gestione dei beni comuni. 

Adesso si ripensa al ruolo dei beni pubblici, 

attraverso un’amministrazione pubblica che 

diventa abilitante, che tutela esperienze in-

novative di cura e di gestione, che ricono-

sce che esistono queste esperienze di cura, 

attorno a beni, e questo mi pare il punto, la 

cui titolarità sia pubblica o privata. I beni 

assumono questa dimensione comune per-

ché la sostanza dei beni comuni è proprio la 

comunità di persone, piccola o grande che 

sia, che la attivano. È proprio la comunità 

di persone che si prende cura del bene co-

mune, generando effetti positivi sulla co-

munità. Quindi credo che questa sia vera-

mente la piena attuazione della sussidiarietà 

sociale, l’ho detto più volte, ubi minor 

maior cessat, cioè se c’è una comunità di 

persone che si può prendere cura di un bene 

che diventa, a questo punto, comune, non 

solo se ne deve impedire la mercificazione, 

ma anche l’istituzione deve farsi da parte o 

deve partecipare in una forma non domi-

nante e non deve sottrarre spazio alla capa-

cità di auto organizzazione da parte di chi 

tutela e di chi vivifica il bene comune.  

Quindi, questo di oggi è un primo passo 

che apre a spazi importanti. È una legge 

sperimentale, chi potrà, chi ci sarà la im-

plementerà e la migliorerà nel futuro. 

Aspettiamoci anche, ed è l’ultima cosa che 

dico, di poter vedere quali saranno gli altri 

strumenti giuridici di relazione giuridica 

che saranno messi in piedi. Oggi è il patto 

di collaborazione quello che abbiamo mes-

so al centro della legge però sappiamo che 

in questo momento sono in sperimentazione 

l’uso civico nella zona del sud Italia e la 

fondazione di partecipazione, di tradizione 

anglosassone, nel nord del nostro Paese. Pe-

rò, come si suol dire, da qualche parte biso-

gnava pur iniziare e noi abbiamo iniziato da 

qui, credo, compiendo un passo storico per 

la nostra Regione.  

 

PRESIDENTE: Marras.  

 

MARRAS: Grazie. Poche cose, perché 

ripetersi non credo che porti nessun tipo di 

vantaggio. Questa proposta di legge è stata 

illustrata, commentata, abbiamo condiviso 

il lavoro per tutto questo tempo e il con-

fronto ha prodotto – a mio avviso - un risul-

tato molto buono. Ha già un valore in sé il 

fatto di essere qui a discutere, ad approvar-

la, ad avere svolto questo sforzo politico 

per il quale tutti quanti ci siamo messi a di-

sposizione. Forse grazie prima all’iniziativa 

del presidente Bugliani, poi, credo anche in 

modo decisivo, al contributo che ha portato 

l’assessore Bugli, possiamo oggi celebrare 

questo momento.  

Ci terrei a fare tre considerazioni. La 

prima. Parlare di beni comuni. Ho imparato, 

grazie al continuo stimolo di Tommaso, che 

mi ha costretto a leggere qualche libro ri-

spetto a tutto questo complesso movimento, 

che prima che culturale io credo che sia una 

proposta economico-sociale, che non ri-

guarda soltanto un ambito residuale della 

discussione, ma che riguarda invece 

l’intreccio di relazioni economiche e sociali 

di molte realtà, tra le più complesse e tra le 

più difficili. Io penso che, forse meglio che 
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altrove, in quelle realtà dove la crisi ha po-

tuto reggersi su una rete sociale molto forte, 

che ha messo in campo proprie risorse, ma-

gari non quantificabili con la fattura, è stato 

possibile costruire una rete di protezione, di 

rilancio, di creatività sociale. Ciò ha per-

messo di intravedere un futuro, e il periodo 

che stiamo vivendo ne è un banco di prova, 

ha permesso di intravedere speranze e nuo-

ve forme di organizzazione economica. 

Senza voler citare impropriamente chi ne ha 

fatto anche una teoria, io penso che sia 

davvero uno spazio che giustamente ha tro-

vato la sua sede naturale nello Statuto della 

Regione Toscana, ed oggi ha una legge, una 

delle prime in Italia, che però si basa su una 

esperienza fondata già nella nostra comuni-

tà.  

È la seconda osservazione che ci tengo a 

fare. Perché, al di là del dibattito, la Com-

missione Rodotà, i libri, gli spunti, anche il 

confronto tra di noi, che inizialmente era 

almeno apparentemente distante rispetto a 

ciò che consideravamo più o meno impor-

tante, se la rete informale piuttosto che la 

rappresentanza e quindi la capacità di ren-

dere anche un concetto democratico soppe-

sato nel rapporto con l’ente pubblico, in 

modo particolare con l’ente locale, in realtà 

noi dobbiamo prendere atto che in Toscana, 

prima che altrove, queste forme di collabo-

razione con l’ente pubblico già esistono, 

sono presenti e sono addirittura motori 

dell’iniziativa. Esiste tutto un patrimonio di 

queste iniziative. “Collabora Toscana” è un 

esempio importante su vari fronti; le coope-

rative di comunità sono diventate qui dentro 

una realtà economico–sociale già evidente, 

produttiva, capace di rispondere ad 

un’esigenza straordinaria a delle piccole 

comunità rurali e marginali. Ed è quindi 

evidente che noi oggi traduciamo, elevia-

mo, se vogliamo, a legge, una pratica socia-

le, un costume sociale, un uso comune della 

gestione collaborativa dei beni comuni che 

è presente nella nostra comunità. Lo fac-

ciamo con un grande consenso. Guardate, il 

fatto che ci sia stato questo lavoro, testimo-

nia anche, diciamo, l’appartenenza ad un 

decalogo di valori che qualcuno riconosce 

ancora e che cerca di mettere nel diritto po-

sitivo. Io credo che sia un patrimonio poli-

tico, culturale che va al di là dello scontro e 

della dialettica, ma che, insomma, eviden-

zia che c’è qualcosa di più che in Toscana 

ancora si traduce in risultati positivi, in am-

biti nei quali spesso ci sono stati momenti 

di tensione, o ci saranno, ma che in fondo 

esiste questo patrimonio che, io lo sottoli-

neo, è evidente, permane anche per il futu-

ro.  

L’ultima considerazione la voglio fare 

sul fatto che oggi si realizza ciò che almeno 

io avevo auspicato, senza peraltro volerlo, 

Presidente. Se ci pensate anche con la mo-

difica della legge precedente, quella sui 

rapporti internazionali e la parte che riguar-

da la legge europea, ora con la legge sui 

beni comuni, tra un attimo con la legge sul 

terzo settore, si definisce una sorta di ses-

sione legata alla partecipazione e alla de-

mocrazia, che acquistano e consolidano il 

loro valore in Toscana. Di meglio non 

avremmo potuto fare, se non fare quello che 

abbiamo fatto: decidere di discutere insieme 

questi provvedimenti che qualificano 

l’ordinamento regionale.  

 

PRESIDENTE: Pecori.  

 

PECORI: Grazie Presidente. Io natural-

mente non posso che sottoscrivere tutti gli 

interventi che sono stati fatti fino ad ora. 

Ringrazio di avere avuto la possibilità di 

sottoscrivere questa proposta di legge. Sono 

contenta del fatto che sia stato raggiunto un 

punto di incontro tra due realtà politiche 

che, almeno apparentemente, la vedevano 

in un modo un po’ diverso.  

Quindi, niente da aggiungere, se non un 

consiglio alla Giunta, ricordando l’ultima 

modifica che è stata fatta di recente, l’anno 

scorso, della legge 40 del 2005. Possono 

essere riconducibili a beni comuni anche gli 

immobili di proprietà della Regione e delle 

aziende sanitarie, sui quali si adotta una po-
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litica che non condivido assolutamente. Ho 

posto molte richieste di revisione di tutto 

quello che veniva deciso dalle ASL e dalla 

Regione Toscana su questi beni. In sostan-

za, il mio accorato appello è quello di in-

cludere anche gli edifici di pregio pubblici 

di proprietà delle aziende sanitarie e della 

Regione Toscana, che al momento sono in 

stato di abbandono, all’interno di questa po-

litica. Questa è una legge quadro; spero, 

quindi, che all’interno del contenitore possa 

essere prevista anche una revisione di quan-

to ho detto.  

 

PRESIDENTE: Bene, la parola a Serena 

Spinelli.  

 

SPINELLI: Grazie Presidente. Interven-

go innanzitutto per un ringraziamento a chi 

ha presentato le prime due proposte di leg-

ge, il consigliere Fattori, il presidente Mar-

ras. Un ringraziamento all’assessore Bugli, 

che ci ha dato una fattiva collaborazione 

per mettere insieme questi due testi. Un 

ringraziamento per avermi coinvolta. Lo di-

co con grande sincerità: mi avete fatto co-

noscere un mondo ed io quando conosco 

una cosa nuova ne sono sempre molto feli-

ce; è sempre qualcosa che ci portiamo co-

munque a casa, in qualunque posto saremo. 

Mi avete fatto comprendere che la Toscana 

aveva dentro i semi necessari per pensarsi 

comunità e per pensarsi comunità a tutti i 

livelli, anche di fronte a quelli che ritenia-

mo beni materiali, immateriali, digitali. 

L’abbiamo scritto. C’è un terreno fertile, un 

terreno di persone che sono in grado di met-

tere il proprio tempo a disposizione con un 

senso di comunità. Questo si fa in tanti mo-

di. Lo si fa anche recuperando i beni comu-

ni. E pensando che ciò che è un bene non è 

solo privato, lo prevede anche la Costitu-

zione che esistono in questo Paese beni pri-

vati e beni comuni, ma i beni comuni non 

esistono, in realtà, definiamo qualcosa di 

innovativo. Al bene privato, al bene pubbli-

co, noi introduciamo un bene diverso. C’è 

una giurisprudenza, una discussione ampis-

sima su questo. Ci sono persone che hanno 

scritto molto, che hanno provato a lavorare 

su questo a livello nazionale, anche persone 

che non ci sono più. 

Io sono contenta che la Toscana inserisca 

questo concetto e che lo inserisca in un ter-

reno fertile. Perché credo che non ci sia ter-

ritorio in questa regione in cui non ci si sia 

presi cura di un pezzo di giardino per farne 

uno spazio in cui si possa stare tutti, non ci 

siano associazioni che non si siano messe 

insieme per creare uno spazio da riutilizza-

re, per fare qualcosa per quella comunità e 

per quel territorio. Quindi, si fa una legge 

dove si dice “potete riusare questa cosa e 

metterla a disposizione della collettività”, 

nonostante, ad esempio, sulla digitalizza-

zione si sia fatto scappare un po’ di buoi, 

un po’ di dati, che sono la vera ricchezza, 

su cui tante aziende investono, io penso che 

questa sia una buona cosa.  

Ringrazio chi in qualche modo ha fatto 

capire qualcosa in più anche a me. Li chia-

mavo in un'altra maniera. Magari dicevo: 

usiamo tutti insieme qualcosa, perché que-

sto qualcosa diventa qualcosa di più? Ho 

capito, questo qualcosa si chiama bene co-

mune. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Bene. Mi sembra la de-

gna conclusione del dibattito su una legge 

che va oltre la disciplina, perché dà un sen-

so storico al bene comune. Alcuni regola-

menti comunali hanno già introdotto questi 

concetti, ma sono regolamenti che avevano 

bisogno di una cornice, di una legge regio-

nale, che noi andiamo ad approvare. Quin-

di, sarà questo un atto molto importante. 

Prego.  

 

FATTORI: Naturalmente dichiarazione 

di voto a favore della norma. Mi dispiace di 

essermi dimenticato di ringraziare il presi-

dente Bugliani, per come ha guidato il lavo-

ro sulla norma in Commissione e 

l’assessore Bugli perché effettivamente in 

questi anni il suo contributo a cercare di 

mettere insieme i due testi è stato fonda-
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mentale e voglio che rimanga traccia di 

questi ringraziamenti.  

 

PRESIDENTE: Passiamo al voto 

dell’articolato. Articolo 1. Oggetto e finali-

tà. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Definizione. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3: principi. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 4: criteri.  

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 5. Cittadini at-

tivi. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi 

è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 6. Stato di ab-

bandono degli immobili e banca dati. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 7. Regolamen-

to. Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 8. Patti di col-

laborazione. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? 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. Autofinan-

ziamento, esenzioni, agevolazioni. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 11. Confronto 

pubblico. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 12. Disposizio-

ni transitorie. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 13. Clausola di 

invarianza finanziaria. Chi è favorevole? 

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: Bene, Quartini per di-

chiarazione di voto.  

 

QUARTINI: Grazie Presidente. Volevo 

ringraziare sia per il dibattito che abbiamo 
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avuto ora in aula, sia per il contributo che è 

stato dato per questa proposta di legge, che 

ritengo assolutamente rivoluzionaria per al-

cuni aspetti. Non è facile parlare di beni 

comuni, non è facile riuscire ad integrarli in 

un principio di sussidiarietà che anche la 

nostra Costituzione prevede. Io la volta 

scorsa parlai di comunità, dicendo, appunto, 

che questa parola, da un punto di vista eti-

mologico ha un doppio significato: il munus 

vuol dire sia obbligo sia dono, quindi la 

comunità intesa come solidale in termini di 

un obbligo morale al dono, a condividere. I 

beni comuni hanno una loro storia filosofi-

ca che si perde quasi nella notte dei tempi. 

Se non sbaglio, fu Tommaso D’Aquino a 

ragionare in termini di senso civico del be-

ne comune; quindi è qualcosa che viene da 

lontano. Tuttavia è anche la capacità del si-

stema di implementare, di sostenere, di 

supportare le comunità in termini proprio di 

principio di sussidiarietà, e credo che que-

sto sia un passaggio fondamentale.  

Mi sembra particolarmente importante 

sottolineare anche il fatto che nell’articolo 

2 si danno delle definizioni molto particola-

ri e molto importanti di beni comuni, non 

intendendo soltanto il patrimonio immobi-

liare, rispetto al quale mi vengono in mente 

anche i beni requisiti alle mafie, che po-

tranno avere qualche carta in più per essere 

utilizzati al meglio, ma credo che sia impor-

tante che si parli anche di beni immateriali. 

Qualcuno ha ricordato, giustamente, anche i 

beni digitali, ma bene immateriali vuol dire 

anche un bene comune come la salute. Bi-

sogna cominciare a ragionare anche della 

capacità di un sistema che può essere in 

grado di auto aiutarsi. È anche questo 

l’elemento fondante di una comunità capace 

davvero di essere solidale e di riconoscersi 

nella condivisione. Credo che questa propo-

sta di legge sia un piccolo passaggio impor-

tante per questa legislatura, che è alla fine. 

Credo che meriti davvero un’attenzione 

particolare, per questo mi dispiace che non 

stia ottenendo l’unanimità. Me ne sono ac-

cordo nella votazione all’articolato e mi 

immagino che verrà confermato nel voto fi-

nale. Chiaramente questo pone anche una 

domanda sul perché si fa così tanta fatica a 

riconoscere che i beni comuni non sono la 

negazione della proprietà privata, per inten-

dersi, ma qualcosa di molto più elevato, di 

molto più importante. Esprimo quindi un 

certo rammarico perché, essendo una pro-

posta rivoluzionaria, che va verso un per-

corso di stato che sente di riuscire a far par-

tecipare i propri cittadini alla vita comune, 

credo che non avere l’unanimità sia un pec-

cato. 

 Mi sento di ringraziare i consiglieri Fat-

tori, Marras e l’assessore Bugli per il lavoro 

fatto. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie a Quartini. 

Al voto la legge nel suo complesso, per 

appello nominale.  

 

(Si procede alla votazione per appello 

nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Gestione e tutela della fauna selvatica sul terri-

torio regionale. Modifiche alla legge regionale 

12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 

11 febbraio 1992, n. 157 “Norme per la prote-

zione della fauna selvatica omeoterma e per il 

prelievo venatorio”) (Proposta di legge n. 430 di-

venuta legge regionale n. 43/2020 atti consiliari) 

 

Modifiche alla Legge regionale 12 gennaio 1994, 

n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, 

n. 157 "Norme per la protezione della fauna 

selvatica omeoterma e per il prelievo venato-

rio") (Proposta di legge n. 314) 

 

PRESIDENTE: Adesso la legge sulla 

caccia, la pdl n. 430. Gestione e tutela della 

fauna selvatica sul territorio regionale. Mo-

difiche alla legge 3/94. Anselmi.  

 

ANSELMI: Presidente, colleghi. Si tratta 

di una proposta di riordino della legge 3 del 

1994, che ha ad oggetto una serie di inter-

venti in materia di gestione e tutela della 
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fauna selvatica sul territorio regionale, con 

l’obiettivo di perseguire l’equilibrio fauni-

stico, la tutela della fauna selvatica, la cor-

retta gestione del territorio ai fini faunistico 

- venatori.  

Devo dire che questa proposta di legge, 

di iniziativa della Giunta, esaminata con-

giuntamente con un'altra proposta di legge 

di iniziativa dei consiglieri Fattori e Sarti, 

scaturisce da un percorso di concertazione, 

di ascolto, di confronto che la Giunta ha 

messo in campo nel tempo che ci precede e 

che ebbe nel giugno, se non ricordo male, 

del 2019, un momento nella conferenza re-

gionale della caccia, dove furono raccolti 

una serie di elementi di suggestione sulla 

scorta di quella che era stata l’esperienza, 

da un lato, del riordino delle funzioni am-

ministrative, su questa materia, che aveva 

seguito la legge 70, dall’altro della legge 

obiettivo sugli ungulati, che aveva, nel frat-

tempo, esaurito il percorso triennale di sua 

applicazione. Quindi si è proceduto con la 

proposta di legge, sulla base di queste espe-

rienze, a modificare alcune disposizioni al 

fine di assicurare una maggiore efficienza 

all’azione amministrativa, in particolare 

con riferimento alla possibilità di avvalersi 

di soggetti terzi per l’espletamento di alcu-

ne funzioni da parte della Regione, la revi-

sione delle norme in materia di affidamento 

dei contratti da parte degli ambiti territoria-

li di caccia. Ci sono poi interventi in mate-

ria di funzioni degli ATC ed anche alcune 

precisazioni sulla disciplina degli istituti di 

gestione faunistica. In materia di ungulati, 

sempre per una introduzione di carattere 

generale, vengono introdotti 

nell’ordinamento gli strumenti necessari e 

strutturali, non più collegati ad una legge 

obiettivo di natura straordinaria, per una 

gestione finalizzata al mantenimento delle 

densità sostenibili nei territori, anche inter-

specifiche, definite a livello locale tenuto 

conto dei danni effettivi e potenziali alle 

culture, ai boschi, all’impatto sulla biodi-

versità e sulle attività antropiche.  

Entrando nel merito del provvedimento e 

scorrendo dei molti articoli dei quali esso si 

compone, i più sensibili dal punto di vista 

normativo, sui quali di più si è articolata la 

discussione all’interno della Commissione, 

discussione della quale ringrazio i colleghi 

che ne fanno parte. L’articolato in questa 

discussione si è arricchito di ulteriori con-

tributi sia della maggioranza che 

dell’opposizione, che hanno consentito di 

levigarne, non solo la facies normativa, ma 

a mio giudizio anche l’efficacia.  

All’articolo 2 si interviene sull’esercizio 

di funzioni con soggetti terzi. Inserendo un 

articolo 5 bis nella 3, stabilendo che la 

componente struttura della Giunta regiona-

le, previo svolgimento di procedure di sele-

zioni idonee ad assicurare il principio della 

trasparenza, di non discriminazione e di ef-

ficienza, può avvalersi di soggetti terzi, in 

particolare delle associazioni venatorie e 

delle organizzazioni professionali agricole 

operanti sul territorio regionale per 

l’esercizio delle funzioni di assistenza pro-

cedimentale e di promozione della cultura 

della sicurezza.  

All’articolo 3 si corregge, in materia di 

comprensori, la formulazione, introducendo 

tra le destinazioni del territorio, effettuate 

con la pianificazione faunistica, anche le 

zone di rispetto venatorio, e si specifica che 

le zone di protezione sono quelle lungo le 

rotte di migrazione della fauna.  

All’articolo 4 si inserisce la previsione 

dell’attivazione di un fondo di rotazione per 

il supporto all’ATC di cui all’articolo 12 

successivo. È l’articolo 4 che è stato ogget-

to della discussione che riguardava la pro-

posta di legge che è inserita al punto suc-

cessivo all’ordine del giorno, quella che ha 

come primo firmatario il collega Fattori, la 

314. La discussione verteva intorno alla di-

stribuzione del 40 per cento delle risorse 

regionali, distribuite attualmente nella mi-

sura del 32 per cento per la prevenzione e 

per l’indennizzo dei danni e per l’attività di 

prevenzione, mentre l’8 per cento è asse-

gnato alle associazioni venatorie più rap-

presentative a livello nazionale. La proposta 
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di legge (faccio una trattazione unitaria dei 

due provvedimenti) del collega Fattori pro-

poneva di aggiungere quell’8 per cento al 

32, ottenendo un 40 per cento da destinare, 

in coerenza con la legge 157 del ‘92, inte-

ramente alle attività di prevenzione e di in-

dennizzo dei danni, senza prendere in con-

siderazione il fondo di rotazione che invece 

è presente nella proposta assegnata dalla 

Giunta. La discussione alla fine ha consen-

tito di approdare ad un emendamento firma-

to da chi vi parla e dalla collega Bartolini, 

che è stato approvato e che di fatto mantie-

ne la destinazione dell’8 per cento qualifi-

candola con l’obbligo di rendicontazione e 

chiarendo che devono trattarsi di attività 

coerenti con le finalità statutarie delle asso-

ciazioni, che includono anche quelle di pre-

venzione, come questo già si verifica in 

molti territori, ad esempio l’antincendio; di 

fatto non costituendo un’erogazione a fondo 

perduto, senza nessun tipo di verifica.  

Chiaramente l’accoglimento di questo 

emendamento ha comportato il respingi-

mento della proposta del collega Fattori, 

perché si tratta di due scelte nel merito di-

verse. Quindi la Commissione si è poi pro-

nunciata in modo contrario sulla proposta di 

legge 314.  

Andando avanti con l’illustrazione del 

provvedimento 430, all’articolo 6 si intro-

duce un comitato scientifico regionale sulla 

fauna selvatica, un nuovo organo, al quale è 

attribuito il compito di analizzare le dina-

miche delle popolazioni di specie di fauna 

selvatica sul territorio regionale. L’articolo 

ne scandisce la composizione, stabilisce che 

è presieduto dal Presidente della Giunta re-

gionale o da un suo delegato, e composto da 

esponenti designati dalle associazioni agri-

cole, da quelle venatorie, dagli esperti desi-

gnati con delibera della Giunta e dagli ATC 

e se ne governa il funzionamento. In sede di 

Commissione, anche su indicazione dei no-

stri legislativi e dei legislativi della Giunta, 

è stata aggiunta una parte che non c’era nel 

testo assegnato, che riguarda, appunto, le 

modalità di funzionamento ed anche le mo-

dalità di primo insediamento e di convoca-

zione di questo nuovo organismo.  

L’articolo 7 si occupa di eliminare 

l’obbligo di delimitare, con apposite tabel-

le, i confini degli ATC, che non sono i con-

fini delle aree cacciabili, per i quali, lo 

chiarisco, la tabellazione rimane obbligato-

ria. Sui confini degli ATC si è fatta questa 

proposta, non dalla Commissione ma dalla 

Giunta, che poi abbiamo verificato, anche a 

valle di una discussione che era stata pro-

messa in sede di discussione. I confini delle 

ATC sono in larga parte delimitati da con-

fini naturali, per cui si è ritenuto non neces-

sario tabellarli completamente, anzi, si è 

rimosso l’obbligo di delimitazione.  

L’articolo 8 si impegna in merito alla na-

tura degli ATC, introduce la previsione che 

i regolamenti, il bilancio di previsione an-

nuale ed il conto consuntivo siano redatti 

secondo uno schema definito dalla Giunta 

regionale, in modo da rendere omogenei 

questi schemi di carattere amministrativo e 

variegato a seconda dell’ambito. E si modi-

fica il comma 6 prevedendo che il comitato 

di gestione garantisce idonee forme di pub-

blicità dei principali provvedimenti appro-

vati, compresi i bilanci, mediante la pubbli-

cazione sul sito internet dell’ambito. I ver-

bali sono pubblicati entro 15 giorni dalla lo-

ro approvazione, così si dice.  

L’articolo 9 si occupa del comitato di 

gestione e del presidente dell’ATC e gover-

na anche l’ipotesi nel caso in cui ci sia un 

mancato ricevimento delle designazioni, 

stabilendo che il Presidente della Giunta 

procede comunque alla nomina, ai sensi del 

combinato disposto degli articoli 2 e 21 del-

la legge 5 del 2008.  

L’articolo 10 interviene in materia di 

contratti per rivedere la disciplina che gli 

ATC sono chiamati a rispettare 

nell’affidamento dei contratti, stabilendo 

che possono ricorrere ad una centrale di 

committenza oppure avvalendosi di una o 

più stazioni appaltanti, aventi la necessaria 

qualifica.  

All’articolo 11 si fanno una serie di mo-
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difiche in materia di attività dell’ATC sui 

centri di sosta e la stipula di convenzione 

con i centri di lavorazioni delle carni, lette-

re H, I e L bis, introducendo anche un 

comma 1 bis che stabilisce che la Giunta 

regionale può contribuire allo svolgimento 

delle attività di cui al comma 1, lettera E 

bis, appunto in materia di centri di sosta.  

L’articolo 12 stabilisce l’inserimento di 

una norma sul fondo di rotazione per gli 

ATC in difficoltà, per motivi eccezionali 

debitamente giustificati.  

L’articolo 14 dimezza dal 10 al 5 per 

cento la quota che gli ATC sono chiamati a 

versare alla Regione entro il 31 ottobre di 

ogni anno per contribuire al finanziamento 

delle funzioni di cui alla legge 70/2019.  

L’articolo 15, che si occupa del coordi-

namento degli ATC, è stato riscritto in sede 

di istruttoria in Commissione per stabilirne 

meglio le modalità di funzionamento, oltre 

che la composizione le modalità di nomina 

del Presidente e la sua durata; resta in cari-

ca per la durata del mandato dei comitati di 

gestione delle ATC.  

Sull’articolo 16, che si occupa delle zone 

di protezione, si è mantenuta la norma as-

segnata accogliendo poi un emendamento 

della collega Bartolini.  

All’articolo 17 si modificano le norme 

sulle oasi di protezione senza modificare la 

norma approdata in Consiglio. 

Anche all’articolo 18 è stato accolto un 

emendamento della collega Bartolini in ma-

teria di zone di ripopolamento e cattura. Mi 

pare che sia quello che stabilisce che sono 

considerate zone non vocate; lo scrive 

esplicitamente in norma.  

L’articolo 20 sulle zone di rispetto vena-

torio, al comma 2 prevede che nelle ZRV 

possa essere autorizzato dalla Giunta la 

caccia, oltre che agli ungulati anche alla 

volpe, alla cornacchia grigia ed alla gazza.  

L’articolo 21, in materia di azienda agri-

cola venatoria, è stato soppresso in Com-

missione a seguito dell’approvazione di un 

emendamento proposto dal collega presi-

dente Marras. 

L’articolo 22, in materia di aree per 

l’addestramento, l’allevamento e le gare dei 

cani è stato levigato su proposta e su sugge-

rimento del legislativo del Consiglio, fa-

cendo riferimento non tanto ad una generica 

richiesta degli ATC, ma ad una domanda 

puntualmente motivata degli ATC stessi in 

riferimento alle autorizzazioni.  

All’articolo 24, in materia di tabelle di 

segnalazione, si eliminano i riferimenti 

all’altezza, alle distanze delle tabelle, man-

tenendo la disposizione che essi siano posti 

in modo tale che dalla posizione di ciascuna 

di esse siano visibili le due tabelle contigue.  

L’articolo 25, norma, con alcune modifi-

che, l’esercizio della caccia, quindi 

sull’opzione e sulla forma di caccia prescel-

ta, la sua durata, che si intende rinnovata 

entro il primo novembre se il cacciatore 

non comunica alla Regione la modifica, che 

ha comunque valore ad iniziare dalla suc-

cessiva stagione. Si norma il funzionamen-

to, la necessaria dotazione del tesserino re-

gionale anche in forma digitale, oltre che in 

forma cartacea. 

Poi l’articolo 26 si occupa della gestione 

degli ungulati. Di fatto l’articolo viene so-

stanzialmente riscritto, stabilendo che la 

Giunta adotta piani di prelievo con finalità 

di gestione non conservativa della specie 

nelle aree non vocate, stabilendo che il pre-

lievo a scalare è altrimenti attuabile a di-

screzione delle ATC nelle aree vocate o 

parte di esse sino al massimo dell’80 per 

cento, stessa percentuale, prevista nelle aree 

non vocate, del piano assegnato per ogni 

singola specie. Qui c’è stato un emenda-

mento approvato, proposto dal collega Mar-

ras, che assegna agli ATC la gestione degli 

interventi all’interno delle aree non vocate, 

in ragione dei danni effettivamente riscon-

trati e di quelli potenziali. Qui si è inteso 

dare una maggiore incisività al rapporto tra 

le associazioni venatorie e quelle ambienta-

liste e quelle che rappresentano gli agricol-

tori, all’interno degli ATC, per programma-

re le attività di gestione all’interno dei piani 

di prelievo stabiliti dalla competente strut-
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tura della Giunta. Si scandiscono poi, per la 

gestione faunistico venatoria, quelle che 

sono le funzioni proprie degli ATC sulle 

quali non mi dilungo.  

Infine, l’articolo 27, che è stato riformu-

lato, si occupa degli indennizzi chiarendo 

alcuni equivoci interpretativi che dalla let-

tera assegnata … (intervento fuori microfo-

no) ... 27, perché probabilmente è diventato 

il 26, perché nel testo, nel fascicolo d’aula è 

stato eliminato l’articolo abrogato per effet-

to degli emendamenti, quindi io sto leggen-

do gli articoli in riferimento al testo asse-

gnato. Chiedo scusa se ho generato qualche 

equivoco. Quindi l’articolo 26, come è in-

dicato nel fascicolo d’aula, si occupa 

dell’indennizzo dei … (intervento fuori mi-

crofono) ... 25 è diventato? Dell’indennizzo 

dei danni, dicevo. Il 26, a questo punto è 

quello sulll’abilitazione alla caccia agli un-

gulati. Mi soffermo, prima di concludere, 

sull’articolo 31, che è stato oggetto di un 

emendamento approvato in commissione, 

firmato dai colleghi Niccolai e Baccelli, che 

credo che sarà oggetto ancora di 

un’ulteriore attività emendativa in aula; sul-

la materia dei richiami vivi, che ha richiesto 

anche un approfondimento in termini di co-

pertura finanziaria, perché l’uso delle fa-

scette per i richiami vivi, necessita di un 

monitoraggio e quindi dell’inserimento di 

un sistema di queste fascette che vengono 

rilasciate perché non si perdano di vista; 

quindi anche la copertura finanziaria per 

questo tipo di attività si è resa necessaria.  

Alla fine di questo lavoro, io credo di 

dover dare atto prima di tutto all’assessore 

Remaschi di aver lavorato con i canali aper-

ti, con i tessuti delle rappresentanze, quelle 

venatorie e quelle del mondo agricolo; i 

rapporti che si sono sviluppati fino a pochi 

minuti prima dell’approdo in aula della 

proposta di legge grazie al lavoro svolto 

anche dai colleghi del Consiglio. Quindi un 

percorso trasparente nella franchezza delle 

relazioni e dei contributi che sono stati for-

niti. Abbiamo potuto assistere a questo an-

che nelle consultazioni formali che si sono 

svolte all’interno della Commissione, che ci 

hanno consentito di raccogliere numerose 

suggestioni emendative che si sono cumula-

te con quelle dei colleghi in una discussione 

molto serena, che ha portato 

all’accoglimento di alcuni emendamenti, 

anche dell’opposizione ed, alla fine, ad un 

voto a maggioranza in Commissione, ma 

senza voti contrari, se non ricordo male. 

C’è stata l’astensione delle minoranze 

all’interno della Commissione. Io di questo 

ringrazio e chiedo scusa se mi sono dilun-

gato.  

 
Presidenza del Vicepresidente Marco Stella  

 

PRESIDENTE: Grazie presidente An-

selmi, do la parola al collega Salvini.  

 

SALVINI: Grazie, Presidente. Mi aspet-

tavo dalla pdl 430 un qualcosa di più, che 

recepisse a pieno lo spirito della legge 157 

del ‘92. Al contrario ci troviamo ancora di 

fronte ad un restringimento, a delle propo-

ste che mettono ulteriormente in crisi la 

classe dei cacciatori, a partire dai tesserini 

elettronici. La maggior parte dei cacciatori 

hanno sopra i 70 anni, quindi imporre un 

tesserino elettronico serve a metterli in 

maggiori difficoltà.  

Gli ATC hanno quasi un taglio ambienta-

lista; gli viene dato un taglio più protezio-

nista invece di farli svolgere la funzione di 

incrementare e far crescere la fauna sul ter-

ritorio. Di 7 emendamenti che ho portato, 

indirizzati a incrementare la fauna nobile e 

stanziale sul territorio, non ne è stato rece-

pito nemmeno uno. Non si tutela più la no-

stra fauna autoctona, non si incentiva più il 

suo incremento, attraverso le zone di ripo-

polamento e cattura, attraverso le voliere a 

cielo aperto. Non si parla più di queste co-

se, si parla solo di restringere, restringere e 

restringere quest’attività. Non si tutelano i 

gestori dei capanni quando vengono aggre-

diti dalle schiere animaliste. Eppure pagano 

un contributo e devono mettere i cartelli, 

altrimenti sono soggetti a sanzione. Però le 
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schiere animaliste entrano dentro capanni e 

aprono le gabbie, picchiano anche il capan-

nista, a volte picchiano anche le persone 

anziane, com’è successo nel Padule di Fu-

cecchio quest’anno.  

Quindi questa proposta di legge non con-

tiene una normativa per favorire il rilancio 

delle licenze ai cacciatori giovani, pur sa-

pendo che il popolo dei cacciatori tra dieci 

anni, molto probabilmente, sarà diminuito 

del 60 per cento, pur sapendo che abbiamo 

un incremento della fauna sul territorio che 

danneggia l’agricoltura, per cui si pagano 

per questo decine e decine di milioni, pur 

sapendo che è rischiosa per le strade perché 

ci sono incidenti mortali. Bene, si continua 

a non voler rilasciare il porto d’armi, per-

ché per prendere una licenza di caccia serve 

un esame di tipo universitario; si deve co-

noscere tutta la fauna di tutto il mondo.  

Questa pdl praticamente burocratizza ul-

teriormente la gestione della caccia. Sembra 

una pdl fatta apposta per burocrati, per 

quelli a cui non interessa che la fauna si ri-

produca in eccesso sul territorio, a quelli 

che interessa il comma, l’articolo. Questa 

proposta di legge non parla del contenimen-

to dei predatori, eppure i predatori incre-

mentano a dismisura e attaccano gli animali 

degli allevatori. Hanno ripulito il territorio. 

Non si riesce più ad avere aree dove si pos-

sono fare delle catture.  

L’unico aspetto positivo è la costituzione 

delle fascette, perché praticamente le fa-

scette concesse erano ridicole, per questo 

ho votato a favore dell’articolo. Comunque, 

il mio voto alla pdl è totalmente contrario.  

 

PRESIDENTE: Bartolini.  

 

BARTOLINI: Grazie Presidente. Il mon-

do della caccia in questi cinque anni di le-

gislatura è stato oggetto di vari interventi, 

in particolare sempre per i danni 

all’agricoltura dovuti alle incursioni degli 

ungulati ed alla pastorizia a causa dei lupi. 

Diciamo che su questi problemi siamo an-

cora in emergenza, basta ascoltare gli agri-

coltori di tutta la Toscana, per non parlare 

degli allevatori della Maremma, che non 

portano più nemmeno le pecore al pascolo, 

perché, stressate dai lupi, non fanno più il 

latte.  

In Toscana gli ATC, nel passato, si sono 

caratterizzati per diverse problematiche, sia 

organizzative che funzionali. Con questa 

pdl c’è una nuova responsabilizzazione fi-

nanziaria, quindi speriamo che queste pro-

blematiche vengano superate. Noi chiede-

vamo una maggiore trasparenza. Detto que-

sto voglio ringraziare il presidente Anselmi 

perché ha lavorato in Commissione in ma-

niera molto costruttiva. Ho sottoscritto un 

suo emendamento, che riguarda la riparti-

zione delle risorse, che rimane all’8 per 

cento a favore delle associazioni venatorie.  

Come Lega abbiamo presentato molti 

emendamenti. Grazie a quelli approvati, al-

cune problematiche ci sembra che siano sta-

te risolte, mentre altri sono stati respinti, 

anche se secondo noi erano di buon senso.  

È stato poi affrontato l’annoso problema 

dei richiami vivi, sottoposto a noi e molto 

sentito dai cacciatori di tutte le associazio-

ni. Come avevo preannunciato in Commis-

sione, siamo favorevoli agli emendamenti 

presentati dalla maggioranza su questa pro-

blematica; anch’io avevo intenzione di pre-

sentarli, ma sono stata preceduta.  

Detto questo voglio sottolineare che al-

cuni temi potevano essere affrontati meglio, 

anche se nel complesso un passo avanti è 

stato fatto. Rimangono aperte alcune que-

stioni come il rilascio dei tesserini, la piena 

trasparenza per gli ATC, il problema dei 

danni all’agricoltura, che non riusciamo a 

prevenire. Nonostante questo, il nostro voto 

sarà favorevole, perché i cacciatori in To-

scana rappresentano un patrimonio storico 

culturale e la cultura venatoria va valorizza-

ta e tutelata, perché i cacciatori servono a 

tutelare gli agricoltori, a tutelare gli alleva-

tori ed anche l’ambiente. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Pieroni.  
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PIERONI: Grazie Presidente. Credo che 

questa legge sia tutt’altro che una legge di 

mera manutenzione e di aggiornamento an-

che al mutato quadro normativo e delle 

competenze. Credo che sia un passaggio 

molto importante e qualificante anche sotto 

il profilo politico, perché questa legge è 

uno degli impegni assunti in occasione del-

la conferenza regionale della caccia, che si 

è tenuta a Braccagni nel giugno del 2019. 

Una conferenza che ha visto tutti gli attori 

ed i portatori di interesse, quindi non solo 

le associazioni venatorie, ma anche le asso-

ciazioni del mondo agricolo, le associazioni 

ambientaliste, che hanno voluto dare il pro-

prio contributo. Quindi è frutto di un lavoro 

avviato circa un anno fa. La conferenza che 

si è tenuta nel 2019 è arrivata dieci anni 

dopo la precedente, quindi c’era bisogno di 

rimettere a punto, di rifare il quadro, una 

sorta, uso un termine che magari in questi 

giorni è usato a proposito e a sproposito, di 

stati generali del mondo, dei mondi venato-

ri e dei soggetti che operano e hanno stretta 

relazione con il mondo della caccia. Quella 

conferenza ha prodotto degli impegni che in 

questi mesi sono stati mantenuti, a partire 

dall’avvio del procedimento del piano fau-

nistico venatorio, che, come sappiamo, ne-

cessita di una rivisitazione, di una riscrittu-

ra sostanziale; ha prodotto la revisione del 

testo normativo della legge regionale 3 del 

’94, che è la legge attuativa in ambito re-

gionale della normativa, della legge 157 

/92. Quindi, una rivisitazione, quella che 

stiamo approvando oggi, resa necessaria 

anche da fattori oggettivi di natura morfo-

logica, economica, sociologica.  

Innanzitutto il riassetto istituzionale: le 

competenze in materia di caccia, come sap-

piamo, dal 2016 sono state prese in carico 

totalmente dalla Regione Toscana; prima 

erano in capo alle province.  

Le modifiche morfologiche, legate ad un 

paesaggio agricolo toscano, in virtù delle 

quali si riduce la superfice agricola utile per 

la coltivazione, aumentano le aree boschive, 

specie nelle zone collinari e montane, tant’è 

che i dati ci dicono che la Toscana è la re-

gione a maggior superfice boschiva tra 

quelle italiane; siamo oltre il 50 per cento.  

C’è il tema, lo ricordava il collega Salvi-

ni, della diminuzione in termini consistenti 

del numero dei cacciatori e soprattutto 

dell’aumento dell’età media dei praticanti 

l’attività venatoria, quindi meno cacciatori 

e cacciatori più anziani. Questo determina 

anche una riduzione delle risorse a disposi-

zione delle politiche venatorie. Così come 

l’altro elemento oggettivo, con il quale ci 

confrontiamo ormai da alcuni anni per 

l’impegno che determina, è quello della ab-

norme presenza, non solo degli ungulati ma 

anche di specie predatorie e nocive, non so-

lo per l’attività agricola, ma talvolta, ahimè, 

per l’incolumità delle persone. Quindi ri-

tengo che il lavoro svolto per arrivare al te-

sto di legge sul quale siamo chiamati ad 

esprimerci, è stato un lavoro a dir poco im-

pegnativo, accurato, un lavoro anche arric-

chito da una paziente e minuziosa attività di 

ascolto, di consultazione e di concertazione, 

che ha prodotto, io ritengo al contrario del 

collega Salvini, un testo di raro equilibrio.  

Di questo io voglio ringraziare, ovvia-

mente, tutti i protagonisti di questo lavoro, 

che è stato un lavoro molto certosino, come 

ricordavo prima, il lavoro a monte 

dell’assessorato ed anche e soprattutto il la-

voro svolto con capacità di ascolto e capa-

cità di sintesi dai componenti della Com-

missione. Ringrazio in modo particolare il 

presidente Anselmi per aver saputo condur-

re e gestire un percorso tutt’altro che facile, 

con un risultato che ritengo qualificato e 

qualificante per la Regione Toscana.  

Questa legge, non li ripeto perché li ha 

già sommariamente ricordati il presidente 

Anselmi nella sua relazione, tiene fermi al-

cuni capi saldi a cui in Toscana siamo par-

ticolarmente legati e rafforza alcuni princi-

pi. Voglio far riferimento alla tradizione 

della Toscana e dell’Italia che, con le leggi 

in materia di attività venatoria e di tutela 

della fauna e del territorio, ha sempre scelto 

di mantenere un’impronta popolare e demo-
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cratica, a differenza di scelte fatte da altri 

paesi anche a livello europeo.  

La legge innova il concetto di mera tute-

la, introduce e rafforza il concetto di ge-

stione della fauna selvatica; gestione perché 

la mera tutela produce dei risultati in nega-

tivo rispetto al territorio, perché c’è la ne-

cessità di contenere la proliferazione indi-

scriminata e talvolta abnorme di specie che 

recano danni alle culture, alla minuta sel-

vaggina, ed anche, come ricordavo, alle 

persone, causando incidenti anche mortali. 

Tra i punti fermi della legge c’è la confer-

ma di un’alleanza proficua, positiva tra il 

mondo delle associazioni venatorie, quindi i 

cacciatori, gli agricoltori ed anche il mondo 

ambientalista più aperto, più laico a con-

frontarsi anche su questo terreno.  

Anch’io ribadisco il ruolo dei cacciatori, 

la funzione fondamentale dei cacciatori 

come sentinelle, come primo presidio del 

territorio rurale, quali alleati della tutela 

ambientale e della biodiversità, in virtù an-

che di un’opera costante di volontariato di 

ore messe a disposizione del territorio e 

dell’ambiente. È un’opera preziosissima, 

messa in parte a rischio dalla diminuzione 

del numero dei cacciatori, che, appunto, 

viene stimato in forte riduzione, quasi un 

dimezzamento da qui ai prossimi dieci anni.  

La valorizzazione del ruolo delle asso-

ciazioni venatorie e delle organizzazioni 

professionali del mondo agricolo, anche per 

funzioni di assistenza procedimentale e di 

promozione della cultura della sicurezza. In 

questo sono in disaccorto con quanto diceva 

il collega Salvini. Il futuro della caccia non 

si garantisce rendendo più facile il percorso 

verso il rilascio del porto d’armi; si garanti-

sce, invece, qualificando, formando, ren-

dendo sempre più avvertiti coloro che si ac-

cingono a diventare cacciatori. Qui sta il fu-

turo della caccia; questa è la scommessa. 

Quindi più qualità, più responsabilità e più 

capacità anche di essere cittadini e caccia-

tori insieme.  

Chiudo con il tema del rafforzamento del 

ruolo degli ATC. L’ATC è un soggetto sul 

quale si è discusso molto anche per la sua 

natura giuridica talvolta un po’ ibrida: un 

soggetto privato che svolge funzioni pub-

bliche. Io credo che invece gli ATC siano 

un fondamentale punto di contatto e di rap-

presentanza tra le diverse istanze dei terri-

tori. Negli ATC hanno cittadinanza, parola, 

ruolo ed azione le associazioni venatorie, le 

associazioni di rappresentanza del mondo 

agricolo ed anche le associazioni che hanno 

a cuore la tutela e la salvaguardia del terri-

torio e dell’ambiente. Quindi credo che il 

rafforzamento del ruolo degli ATC, la loro 

autonomia anche nella gestione degli ambiti 

di caccia, che questa legge promuove e raf-

forza, siano modi per rispondere al tema del 

contenimento alla proliferazione degli un-

gulati, a fronte anche della necessità di sal-

vaguardare le produzioni agricole e di limi-

tare i danni alle aziende produttrici. Io cre-

do che la carta da giocare sia quella della 

responsabilizzazione dei soggetti che ope-

rano sul territorio, sempre più utile e più 

opportuna, ovviamente non tralasciando di 

sanzionare eventuali condotte fraudolente, 

che comunque credo che siano sempre stati 

episodi marginali e del tutto secondari.  

Ecco, per queste ragioni, il voto mio e 

quello del gruppo del Partito Democratico, 

è convintamente favorevole. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie ad Andrea Piero-

ni. La parola a Leonardo Marras.  

 

MARRAS: Oltre che prendere lo spazio 

legato alla dichiarazione di voto, il collega 

Pieroni si è anche tenuto la parola a lungo. 

Però recuperiamo, perché il suo intervento 

mi aiuta ad evitare di ragionare ulterior-

mente su questa proposta di legge, che arri-

va in aula dopo tanti passaggi davvero im-

portanti.  

Il risultato è davvero un buon risultato, 

perché, non me ne voglia il consigliere Sal-

vini, che mi pare eccitato tutte le volte che 

si parla di queste questioni, è un risultato di 

equilibrio. Quando gli interessi in gioco da 

tutelare sono interessi di grande rilievo, la 



Regione Toscana  Atti Consiliari 

X LEGISLATURA - RESOCONTI INTEGRALI - SEDUTA N. 237/P DEL 07 LUGLIO 2020 

 

 

- 27 - 

 

tutela dell’ambiente, il diritto, addirittura lo 

strumento che si dà all’attività venatoria 

perché questo obiettivo si raggiunta, il dirit-

to di avere la protezione necessaria per le 

proprie culture, quando tutto ciò si com-

pendia e questo è il risultato, non possiamo 

che esprimere piena soddisfazione di ciò 

che è stato fatto in questi lunghi mesi.  

Non dimentichiamoci da dove si partiva, 

perché la legge 10/2016, la legge obiettivo, 

la legge per determinare un’esigenza che 

doveva essere affrontata con il massimo 

degli strumenti disponibili, in quel momen-

to, all’inizio della legislatura, fu un passag-

gio molto coraggioso, che naturalmente ha 

creato anche problemi: problemi di accetta-

zione, di pratica, di attuazione sui territori, 

reazioni anche molto dure dei mondi coin-

volti, in modo particolare quello venatorio, 

ma anche l’insoddisfazione del mondo agri-

colo, il disimpegno di quello ambientalista 

nella fase dell’autogoverno. Ricorderete 

senz’altro, quando abbiamo affrontato il 

tema dei comitati di gestione degli ATC, 

quindi una situazione che doveva essere af-

frontata con strumenti robusti e con piglio, 

perché dovevamo porci obiettivi importanti. 

Era il momento in cui dovevamo fare un 

passo e questo ha suscitato anche dissapori, 

frammentazioni. E poi il lavoro continuo, i 

risultati che questo ha prodotto, anche la 

necessità di riflettere su ciò che avveniva, 

la necessità di ristabilire, laddove si erano 

perse, le relazioni indispensabili per rag-

giungere un equilibrio definitivo, perché 

non c’era semplicemente da porsi 

l’obiettivo a tre anni, come se poi una pa-

rentesi della storia potesse consegnarci di 

per sé l’equilibrio naturale.  

Quell’obiettivo io credo che sia stato 

raggiunto. Poi, con la volontà espressa nella 

conferenza di Braccagni, l’assessore, che 

voglio ringraziare, ha rimesso al tavolo, un 

lavoro di buon passo, tutte le componenti 

per raggiungere il risultato, che, se ricorda-

te, soltanto qualche settimana fa prima del 

blocco per il coronavirus, le componenti 

stesse ci chiedevano di dare valore a quel 

risultato concertato, di non toccare quel ri-

sultato.  

La Commissione ha svolto il suo ruolo, 

ha tenuto conto di questo confronto aperto a 

Braccagni e poi proseguito a Firenze in 

modo diffuso e approfondito. Il testo è stato 

senz’altro migliorato, anche grazie 

all’accoglimento di qualche proposta, di 

questo ringrazio la Commissione, che 

anch’io ho firmato, rispetto al valore che ha 

l’organo locale, l’ATC, nella gestione pun-

tuale del territorio.  

C’è da dire davvero poco più della legge, 

senonché, ci tengo a sottolinearlo, in questi 

giorni Coldiretti ha avanzato una proposta 

di emendamento per quanto riguarda la par-

tecipazione diretta degli imprenditori agri-

coli al contrasto, alle aggressioni dei preda-

tori. Va riconosciuto che quella era una 

proposta che dentro a questo equilibrio, a 

quell’articolo 37, avrebbe significato qual-

che rischio in più. Sapete bene che il siste-

ma dei contenimenti, le norme che via, via 

in Italia sono state messe in campo sugli 

strumenti di partecipazione ai contenimenti, 

molto spesso nella fase di controllo i go-

verni centrali hanno attaccato quelle norme. 

Quindi il rischio era sicuramente elevato, 

forse non c’è stato tempo a sufficienza per 

affrontare la questione nel giusto modo, ma 

di questa richiesta dobbiamo farci carico 

assolutamente. Io penso che sia giusto rein-

serirla in un contesto di gestione. Ci siamo 

detti che non era il caso di affrontare un 

tema sostanziale come quello che veniva 

proposto da questa associazione, comunque 

dal mondo agricolo in generale, nella nor-

ma, ma di ricondurlo ad un’attività di ge-

stione, magari con un prossimo atto 

d’indirizzo, con cui prevedere e richiedere 

la partecipazione della Regione, delle pro-

vincie, perché è fondamentale il ruolo di 

controllo della polizia provinciale, degli 

ATC, stabilendo una procedura che indichi 

cosa è possibile fare anche direttamente per 

la difesa delle proprie culture in un conte-

sto, appunto, governato, che faccia riferi-

mento ad un meccanismo che metta in cam-
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po tutte le risorse possibili, comprese quelle 

dirette degli imprenditori agricoli, avendo 

chiarito che qui non si tratta di fare la dife-

sa fai da te, ma anzi c’è da fare uno scatto 

ancora più in avanti: mettere insieme risor-

se e governo delle azioni possibili. Penso 

che questo debba essere fatto molto presto. 

Io, a nome del mio gruppo, prendo 

l’impegno di scrivere presto un atto 

d’indirizzo da portare in discussione in 

Consiglio, intendendo con questo il contri-

buto di tutti, in modo che, su questo aspet-

to, che nel complesso della legge appare 

marginale ma che è comunque significativo, 

si raggiunga un’intesa larga.  

 

PRESIDENTE: Grazie. Fattori.   

 

FATTORI: Grazie Presidente. Acco-

gliendo l’indirizzo del presidente Anselmi, 

per una trattazione unitaria delle due propo-

ste di legge, intervengo complessivamente 

sulla nostra proposta, la 314, sulla 430 ed 

anche sull’emendamento da noi proposto 

alla 430, anche per un’esigenza di semplifi-

cazione e di riduzione del tempo. Allora, 

noi, con la nostra proposta di legge, chie-

diamo una cosa semplice, cioè che l’8 per 

cento dei proventi delle tasse di concessio-

ne per l’esercizio all’attività venatoria, 

venga destinato agli agricoltori per il ristoro 

dei danni subiti dalla fauna selvatica e per 

le azioni di prevenzione non cruenta e di 

conseguenza siano sottratti alle associazioni 

venatorie. Oltretutto si è detto che vengono 

dati alle associazioni venatorie per attività 

ed iniziative istituzionali e la proposta della 

Giunta, così come è stata emendata in 

Commissione dal presidente Anselmi e dal-

la collega Bartolini, non modifica in manie-

ra sostanziale questo, che per noi resta un 

punto critico. Infatti, si limita ad indurre un 

obbligo di rendicontazione, certamente un 

piccolo passo avanti, ma, ripeto, non modi-

fica la sostanza della questione.  

Io ribadisco il punto. Noi siamo davanti 

ad una devoluzione ad enti privati e per fi-

nalità private di fondi pubblici, appunto, 

fondi che derivano dai proventi riscossi dal-

le licenze per l’esercizio della caccia. Que-

sta destinazione è in contrasto assolutamen-

te evidente con la corretta utilizzazione dei 

fondi pubblici, è, a nostro parere, un vero e 

proprio danno all’erario. Pensiamo che i 

fondi pubblici dovrebbero essere destinati 

al perseguimento di finalità pubbliche. Si 

badi bene, non si tratta di sostegno econo-

mico a specifici progetti di conservazione, 

gestione del territorio di interesse regionale, 

ma di un trasferimento, sic et sempliciter, di 

fondi pubblici alle associazioni venatorie, 

senza alcun collegamento, senza alcun le-

game con il raggiungimento degli obiettivi 

previsti dalla legge 3/94, per cifre rilevanti, 

ed ora, con l’introduzione, tramite emen-

damento, di un obbligo di rendicontazione a 

posteriori. Ma, badate, anche nella legge 

nazionale, la 157/92, all’articolo 23 comma 

4, si dice esplicitamente, ora non lo sto a 

leggere integralmente per non annoiarvi, 

che i proventi della tassa possono essere 

usati anche per il finanziamento di progetti, 

di valorizzazione del territorio anche pre-

sentati da proprietari, conduttori di fondo, 

etc. - si elencano le fattispecie - per la crea-

zione di strutture, per l’allevamento di fau-

na selvatica, per la manutenzione degli ap-

prestamenti di ambientamento della fauna 

selvatica, per l’adozione di forme di lotta 

integrata, per la valorizzazione agrituristica 

di percorsi, per la manutenzione e la pulizia 

dei boschi anche al fine di prevenire incen-

di. Ho colto quello che diceva il Presidente 

Anselmi, sì, anche le associazioni venatorie 

all’interno dei loro statuti hanno questo tipo 

di finalità, ma qui il senso della legge re-

gionale è un altro; poi, ribadisco, si tratta di 

progetti che devono essere, come dire, pre-

sentati e finanziati.  

Ora, io, ripeto, ci troviamo alla fine in 

una situazione molto particolare, dove c’è 

un’incoerenza, perché anche adesso si vuo-

le abbellire, in un certo senso nascondere 

dei fondi che vengono dati a fondo perduto 

alle associazioni venatorie, di fatto per le 

loro varie finalità, che non hanno niente a 
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che vedere con le finalità pubbliche, mentre 

noi proponiamo, in maniera chiara, che gli 

agricoltori, che hanno oggettivamente dei 

danni causati dalla fauna selvatica, possono 

godere di un po’ di risorse in più. Loro sì 

che ne hanno diritto e avrebbero bisogno 

non solo di avere un ristoro dei danni, ma 

anche di poter mettere in atto azioni di pre-

venzione di tipo non cruento, non le asso-

ciazioni venatorie. Questo è il cuore sem-

plice della nostra proposta, che adesso ab-

biamo inteso trasferire anche in un emen-

damento corposo alla proposta di legge 430.  

Passo quindi velocemente alla proposta 

di Giunta, per dire questo: che noi siamo 

profondamente contrari all’impianto di que-

sta norma, che mi pare una sorta di regalo 

elettorale ai cacciatori. Ripeto, bisognereb-

be rafforzare il ruolo delle polizie provin-

ciali e non dare più fondi agli ATC, né si 

dovrebbe continuare a credere, come filoso-

fia di fondo, che possono essere i cacciatori 

la soluzione al problema della proliferazio-

ne degli ungulati, ne sono semmai la causa, 

non solo per motivi storici, perché hanno 

introdotto delle specie particolarmente pro-

lifiche per ovvi e comprensibili motivi lega-

ti alle esigenze di caccia, ma anche perché 

le loro pratiche aumentano e non diminui-

scono il tasso riproduttivo, in particolare di 

alcune specie. Cosa che scrivono tutti i 

principali studi scientifici, che chiaramente 

dicono che questo tipo di caccia non riduce 

i danni alle attività agricole e pastorali, ma 

semmai li aumenta. Allora bisogna adottare 

un approccio scientifico, bisogna basarci su 

questi dati e su questi elementi. La riduzio-

ne si registra adottando degli interventi di 

mitigazione e, laddove necessario, anche gli 

interventi di cattura, ma non continuando a 

puntare sulla caccia. A me pare che il cuore 

di questa norma sia quello di dire: libero 

sparo in un territorio regionale deregola-

mentato, libero sparo persino nelle aree 

protette, annulliamo tutti i limiti nella cac-

cia agli ungulati dal punto di vista tempora-

le, dal punto di vista spaziale, permettiamo 

la caccia, praticamente tutto l’anno, anche 

nelle zone dove prima c’era il divieto, can-

celliamo il precedente riferimento dalla 

legge all’uso di catture al posto degli abbat-

timenti nelle zone di protezione e nelle zo-

ne di divieto di caccia. Questo stiamo fa-

cendo. Stiamo rafforzando la possibilità per 

la Regione di intervenire anche nelle aree 

protette con semplici cacciatori abilitati, 

quando, invece, dovrebbe essere previsto, 

in prima battuta, l’uso di mezzi non cruenti, 

mezzi selettivi senza sparo, catture e 

quant’altro. In ogni caso bisognerebbe uti-

lizzare personale istituzionale, con il divie-

to rigido di forme di caccia dannose ed in-

vasive come la braccata. Quindi stiamo fa-

cendo marcia indietro su una serie di punti. 

Mi meraviglio di sentire il Presidente Mar-

ras che dice che questa norma prova un 

punto di equilibrio. Alla faccia 

dell’equilibrio. Se è equilibrio deregola-

mentare e dire “libero sparo dappertutto, 

anche nelle aree protette”, penso quanto-

meno di avere una diversa concezione di 

cosa sia equilibrio. È anche sbagliato cari-

care sulle spalle dei soggetti gestori di aree 

naturali protette il costo e l’onere dei danni 

alle produzioni agricole anche quando il ge-

store mette in atto delle azioni di studio, 

delle azioni di prevenzione e controllo, per-

ché questa è una maniera per colpire alle 

gambe tutti quegli enti e tutte quelle asso-

ciazioni che si impegnano e si adoperano 

nella tutela e nell’agevolare la fruizione 

pubblica delle aree naturali.  

Infine, e chiudo, la scelta sbagliatissima 

che viene compiuta è quella di togliere di 

fatto i fondi alle polizie provinciali per dar-

le agli ATC, perché se si diminuisce dal 10 

per cento al 5 per cento la quota parte delle 

iscrizioni dei cacciatori, che normalmente è 

quella che viene devoluta ed arriva alle po-

lizie provinciali, di fatto stiamo operando 

un definanziamento. Questo, a nostro pare-

re, assesta un colpo grave alla capacità di 

controllo del territorio che, ripeto, deve es-

sere fatto dalle istituzionali, deve essere fat-

to da figure istituzionali, non può essere 

fatto dai cacciatori, perché il nostro territo-
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rio è un bene comune ed un bene comune 

appartiene a tutti e non appartiene certa-

mente soltanto a chi va a caccia.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani.  

 

PRESIDENTE: Prima c’è Spinelli e Sca-

ramelli, però Remaschi mi ha detto che sta 

andando via, se… (intervento fuori micro-

fono) ... Grazie, un minuto.  

 

REMASCHI: Cerco di essere veramente 

veloce. Intanto ringrazio il Presidente di 

avermi dato la parola per portare un contri-

buto al lavoro fatto.  

Alcune considerazioni. Intanto, vorrei 

partire da un concetto, l’abbiamo sempre 

detto, si parla di caccia, di un tema estre-

mamente delicato, per quello che riguarda 

la nostra Regione, ma anche per quello che 

riguarda il concetto di caccia in sé per sé. 

Come sappiamo bene è un tema che divide 

le coscienze, che divide i mondi che hanno 

pensieri profondamente diversi. Quindi io 

capisco, anche se non condivido, le consi-

derazioni di Tommaso Fattori. A Tommaso 

però vorrei dare solo un chiarimento. È ve-

ro che nelle modifiche della 3 c’è la dimi-

nuzione dal 10 al 5 per cento di risorse alla 

polizia provinciale, ma vorrei che non pas-

sasse il concetto di un libera tutti, senza 

controllo. E’ proprio per far funzionare me-

glio la caccia di selezione, per far funziona-

re meglio e velocizzare gli interventi, sem-

pre sotto controllo, come previsto dalla leg-

ge 157 del 92, che indica nelle polizie pro-

vinciali l’organizzazione per la sicurezza 

degli interventi, perché c’è un’arma di m 

mezzo e quindi ci possono essere dei peri-

coli, la Giunta regionale, con provvedimen-

ti specifici adottati nel corso di quest’anno, 

ha inserito una norma nuova di carattere 

anche finanziario, dove assegna 2 milioni di 

euro in più che servono per assumere nuovo 

personale della polizia provinciale sul terri-

torio regionale, perché l’organico era ridot-

to veramente a pochi numeri. Questo per 

dare una spiegazione aggiuntiva. Ci tenevo 

a precisare. 

Una considerazione veloce. Lavoro lun-

go, che nasce un anno fa, quando a fine 

giugno abbiamo fatto la conferenza di 

Braccagni, una conferenza di piena e totale 

apertura, dove abbiamo provato a far riflet-

tere e ragionare mondi diversi; mi riferisco 

al mondo venatorio e al mondo agricolo. 

Abbiamo provato anche ad interloquire, 

senza tirarci indietro, anche con il mondo 

ambientalista. Devo dire che il lavoro che 

abbiamo fatto, dai mesi di luglio fino a tutto 

il 2019 e l’inizio del 2020, ha prodotto una 

delibera di Giunta che è stata molto artico-

lata, molto complessa, che ha avuto bisogno 

di tanti, tanti approfondimenti. Non dico 

che è il meglio di quello che si poteva fare, 

ma sicuramente tanti sono stati gli incontri 

e tante le riflessioni.  

Devo ringraziare, per il lavoro che è sta-

to fatto, la Commissione. Lo dico perché 

quello che noi abbiamo fatto è stato sicu-

ramente un buon lavoro preparatorio, ma 

tutte le sollecitazioni e i suggerimenti che 

sono arrivati al presidente Anselmi ed ai 

componenti della Commissione dai territori 

dalle singole province, dalle realtà territo-

riali dopo che avevano visto il provvedi-

mento di Giunta, hanno dato modo al presi-

dente ed alla Commissione di avere ulterio-

ri indicazioni. Lo dico perché come sapete 

c’era stato un ragionamento da parte dei 

gruppi di lavoro di venatori e agricoli del 

genere “abbiamo fatto tutto noi, va bene co-

sì, non toccate niente”. Mentre devo dire 

che gli approfondimenti e le osservazioni, 

gli emendamenti che sono stati approvati in 

Commissione, hanno arricchito il testo. Gli 

hanno dato ancora una conformazione ag-

giuntiva e su alcuni articoli c’è stato sicu-

ramente un accrescimento del valore di 

questo provvedimento, che, come dico, 

chiaramente parlando di caccia, non potrà 

mai trovare, diciamo, tutti concordi. Lo 

sappiamo perché siamo anche in una regio-

ne particolare, che ha una conformazione 

particolare, che ha il 52 per cento di territo-

rio boscato, che ha delle produzioni di qua-
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lità. Insomma, queste cose ce le siamo dette 

molte volte.  

Un'altra cosa volevo dire, che 

nell’ambito dei provvedimenti che la Giun-

ta ha messo in campo, abbiamo anche sti-

molato e sta prendendo campo l’aspetto 

delle catture, quindi non solo gli interventi 

cruenti, perché come sapete questi animali, 

si parla di ungulati, si spostano vicino alle 

aree urbane e periurbane ed abbiamo au-

mentato anche questa attività con risultati 

soddisfacenti. Quindi non c’è un solo inter-

vento, dobbiamo lavorare per migliorarci 

nelle tecniche, negli aspetti anche scientifi-

ci, che ci devono dare ulteriori suggerimen-

ti.  

Ripeto, il lavoro che è stato fatto è mol-

to, molto apprezzabile. Anche negli ultimi 

giorni, dopo la Commissione, ulteriori sol-

lecitazioni sono arrivate, che necessitano di 

maggiori approfondimenti e valutazioni. A 

mio modo di vedere, come assessore, devo 

veramente ringraziare il Consiglio per il 

prezioso lavoro, per il confronto a tutto 

campo.  

Capisco, e chiudo davvero, che questo 

non è il punto d’arrivo, ma è il punto di ini-

zio. Come sapete il Covid ci ha un po’ fer-

mato. Stiamo facendo il lavoro su una cosa 

che voi avete sollecitato all’assessore, a ra-

gione, lo sottolineo: il piano faunistico ve-

natorio regionale. Siamo un pezzo avanti ed 

inizieremo le fasi di partecipazione perché 

anche la Regione Toscana, seppur nelle tan-

te difficoltà, possa avere un piano faunisti-

co unico.  

Quindi, grazie. Credo che questi aggior-

namenti alla legge 3 del ‘94 migliorino 

complessivamente il testo e quindi anche 

l’impostazione complessiva che aveva bi-

sogno di un aggiornamento, sia giuridico 

che di funzionalità. Grazie.  

 

PRESIDENTE: Grazie all’assessore Re-

maschi. Scusa a Serena Spinelli, a cui ora 

do la parola.  

 

SPINELLI: Nessun problema Presidente, 

non credo di dire cose che salveranno il 

mondo, quindi bene che l’assessore possa 

essere intervenuto prima di me.  

Io non ho mai avuto un atteggiamento, 

rispetto al mondo venatorio, assolutamente 

pregiudiziale. Non potrei farlo non fosse al-

tro per tradizione familiare, diciamo così. 

Ho una famiglia di cacciatori e quindi sto 

anche sperando che qualcuno di loro non 

stia a seguire questa diretta. Non ho mai 

avuto un atteggiamento pregiudiziale pro-

prio in virtù di come le persone intorno a 

me hanno sempre vissuto la caccia, soprat-

tutto vivendo in relazione con una forte co-

noscenza dell’ambiente, dei cicli della natu-

ra, dei cicli riproduttivi degli animali e con 

un’attenzione veramente quasi maniacale 

alla manutenzione del territorio vissuto. È 

stato possibile, parlando anche con 

l’assessore, modificare aree rispetto al loro 

essere vocate e non vocate, proprio per la 

modalità con cui erano state gestite negli 

anni.  

Quindi, con quest’atteggiamento non 

pregiudiziale, mi pongo nel fare 

quest’intervento oggi. Mi sarei aspettata 

che o non facessimo niente o facessimo 

un’analisi seria di come ha funzionato il 

mondo venatorio, il mondo degli ATC in 

questi anni, in questa regione, proprio in 

virtù del fatto che ci sono realtà che funzio-

nano molto bene, quindi non mi sentirete 

dire il contrario, ma ci sono anche realtà in 

cui si poteva fare di più; diciamola così. Mi 

sarei aspettata che si lavorasse su questo, 

per fare un aggiornamento anche rispetto al 

fatto che la legge obiettivo era scaduta e 

che si doveva comunque intervenire su que-

sto mondo.  

Proprio con quest’atteggiamento non 

pregiudiziale mi sono posta, e ringrazio il 

presidente Anselmi per la possibilità datami 

di partecipare alle audizioni, provando a fa-

re degli emendamenti alla legge, provando 

a porre un altro punto di vista, a mio avviso 

e con la mia scarsissima preparazione; di 

questo non mi sentirete dire il contrario. Gli 

emendamenti non hanno colto nel segno, 
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non hanno avuto nessun tipo 

d’approvazione, quindi io questo punto non 

lo ritrovo. Con queste modifiche viene me-

no, a mio avviso, un equilibrio, che aveva a 

suo tempo ispirato la legge nazionale 157 

del ‘92 ed il successivo recepimento regio-

nale, la legge regionale 3 del ‘94. In qual-

che modo il recepimento regionale teneva 

insieme le esigenze venatorie, agricole, am-

bientaliste. Guardate, si dice che all’interno 

delle ATC c’è anche il mondo ambientali-

sta, ma non è sempre così, non è sempre ve-

ro che il mondo ambientalista riesce a par-

tecipar; per questo avrei chiesto una revi-

sione. Guardate, lo dico con grande sereni-

tà, per responsabilità del mondo ambientali-

sta, per responsabilità del mondo agricolo, 

per responsabilità del mondo venatorio, una 

Regione che parte da una legge come la 3 

del ‘94 e si pone questo obiettivo, non può 

poi perderlo di vista.  

Questa proposta di legge a mio avviso ha 

delle criticità e proverò a dirle con grande 

tranquillità. Ritengo che sia sufficientemen-

te attenta alla necessità di dare regole più 

precise e, laddove necessario, anche più 

stringenti all'attività venatoria. In questa 

legge sono rimaste completamente inascol-

tate le richieste e le istanze del mondo am-

bientalista, che francamente non mi sem-

bravano eccessive, né tantomeno insensate 

e prive di buonsenso. Io credo che la legge 

sia sbilanciata, va a modificare alcuni 

aspetti tecnici e inserisce alcuni elementi di 

innovazione, ma spesso non migliora. Ren-

de particolarmente problematico 

l’equilibrio tra la regolamentazione dell'at-

tività di caccia, la tutela dell’ambiente e 

della fauna e le attività che altri soggetti 

svolgono nei nostri straordinari ambienti, 

soprattutto gli escursionisti, gli sportivi, chi 

si dedica ad attività di raccolta e anche chi 

si occupa di educazione ambientale a livello 

naturalistico. Io credo che si tenda ad una 

eccessiva deregolamentazione. Si eliminano 

limiti spaziali e temporali all’attività della 

caccia, si passa da tre a cinque giorni, ad 

esempio, togliendo l’indicazione di proce-

dere con le catture. Guardate, io non ero 

mai stata contraria agli abbattimenti perché 

effettivamente il numero eccessivo di ungu-

lati poteva prevedere anche questo. Ma ora, 

a mio avviso, si va troppo oltre: zone dove 

in base alle modifiche si potrà cacciare in 

tutto il territorio, anche quello protetto. 

Credo che questo sia un eccesso che pote-

vamo non superare. Questo per quanto ri-

guarda l'impostazione generale. 

 Vengo ora ad alcuni aspetti più critici, 

sui quali ho provato anche ad emendare. La 

Regione potrà avvalersi di soggetti terzi per 

l'esercizio di alcune funzioni per lo svolgi-

mento di attività di assistenza procedimen-

tale. Si dice che questi soggetti debbano es-

sere scelti con apposita selezione, ma si re-

stringe il campo a solo due possibilità di se-

lezione. Ecco, questo credo che sia riduttivo 

rispetto a chi in questo mondo tanto opera 

anche da altri punti di vista. Si va a sostitui-

re una commissione di tipo consultivo con 

un organo che vuole assumere il ruolo di 

comitato scientifico, ma che sarà in realtà 

composto da esperti di nomina politica, de-

signati dal Presidente della Giunta e da sin-

gole associazioni. Questo rischia, a mio av-

viso, di non essere un organo tecnico im-

parziale. È una somma che francamente non 

mi convince. Si conferma, tra l’altro, la 

cessione dei soldi agli ATC. Anche questo 

non mi avrebbe visto contraria in assoluto, 

lo dico anche rispetto al contenuto della 

proposta di legge di Tommaso Fattori. Ma 

perché non valorizzare quelle strutture di 

ATC che hanno fatto una progettazione at-

tenta sul loro territorio e che facendo ciò 

hanno ridotto i danni che giustamente gli 

agricoltori non vogliono subire? Per quanto 

noi possiamo compensare il mondo agrico-

lo, il mondo agricolo vuole vivere di ciò 

che produce, di ciò che fa, non di quello 

che noi gli diamo a compensazione. Perché 

allora non condizionare le risorse a progetti 

ed agli effetti effettivi che producono? Nel 

contempo si dimezzano i soldi alle polizie 

provinciali. Io non credo che al mondo del-

la caccia, quello che ha a cuore l'ambiente, 
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interessi una riduzione dell’attenzione e del 

controllo. Sono i primi a volerlo.  

Altro aspetto critico è la disposizione di 

mettere a carico dei soggetti gestori di aree 

naturali protette l’onere dei danni alle pro-

duzioni agricole. Guardate, anche qui, se 

non si fa il proprio lavoro non è che le aree 

protette per questo possono avere un trat-

tamento di merito, ma, laddove il soggetto 

gestore abbia approntato azioni specifiche 

di prevenzione e controllo, perché mettergli 

comunque a carico questi danni? Una novi-

tà che rischia di mettere in grave difficoltà 

quelle realtà, enti e associazioni che lavora-

no per tutelare e garantire la funzione delle 

aree naturali.  

Non comprendo perché si vada ad elimi-

nare l'obbligo per gli appostamenti fissi, 

collocati all’interno delle aziende faunisti-

co-venatorie, di rispettare tra questi le di-

stanze minime. Andiamo così ad impattare 

in modo incontrollato sulla fauna; si può 

anche provare a capire se vogliono scappare 

e se non si prendono non è un danno, dia-

mogli una possibilità, facciamo almeno un 

gioco alla pari. Si tratta di una previsione 

che io ritengo non adeguata, che permette il 

proliferare di appostamenti in queste zone, 

con un pesante aumento dell'impatto della 

caccia e anche con qualche rischio in più 

per la sicurezza.  

Per questi motivi io mi trovo a non poter 

votare questa legge. Lo faccio con ramma-

rico, perché il mio atteggiamento è sempre 

stato, comunque ha provato ad essere, mai 

pregiudiziale, ma fattivo. Questi elementi 

non mi consentono di dire che la Toscana 

con questa legge fa un passo in avanti. So-

no contenta, invece, che alcune istanze di 

mondi venatori corrette sono state accolte e 

di questo ringrazio la Commissione. 

 

PRESIDENTE: Grazie a Serena Spinelli. 

La parola a Scaramelli. 

 

SCARAMELLI: Grazie. Io aggiungo po-

co alla discussione, solamente per condivi-

dere quanto detto dal presidente Anselmi e 

dall’assessore Remaschi. Questa è un'ini-

ziativa di legge che arriva alla fine del no-

stro mandato legislativo, ma che fondamen-

talmente apre e chiude la nostra esperienza 

legislativa. Iniziammo con un atto politico 

non scontato all'inizio del nostro mandato, 

quando riuscimmo a porre all’attenzione 

dell'opinione pubblica il tema dei danni de-

gli ungulati e terminiamo migliorando il te-

sto di legge fatto nel corso della nostra 

esperienza, che riposizionava negli ATC un 

ruolo determinante rispetto all'equilibrio tra 

mondo dell’agricoltura e mondo venatorio. 

Quindi grazie al Presidente Anselmi per 

aver tenuto conto, così come diceva il pre-

sidente Marras, del confronto aperto a 

Braccagni, dove il mondo delle associazioni 

venatorie e quello delle attività agricole, 

provarono insieme a porci alcune attenzio-

ni. Penso che anche le proposte fatte dagli 

ATC abbiano migliorato il testo.  

Al di là che si possa votare o non votare 

questo testo e noi come gruppo di Italia Vi-

va lo voteremo in maniera convinta, penso 

che sia positivo il fatto che si è arrivati a fa-

re un testo di legge condiviso con il territo-

rio, un testo di legge che tiene conto di tan-

te istanze che in questi anni abbiamo rac-

colto da tanti cacciatori e da tanti agricolto-

ri, appunto considerando la caccia un valore 

aggiunto, anche identitario e culturale, della 

nostra regione. 

 

PRESIDENTE: Marco Niccolai. 

 

NICCOLAI: Grazie, Presidente. Penso 

che con questa legge si arrivi ad un punto di 

approdo, ma anche ad un lavoro che deve 

continuare. Parlo di punto di approdo per-

ché, come veniva prima ricordato, nella 

prima parte del nostro mandato abbiamo 

approvato una legge, la legge 10, che per 

noi era una legge obiettivo, una legge spe-

ciale, non una legge ordinaria. Siamo stati 

di parola perché oggi, con queste modifi-

che, noi facciamo il tagliando alla legge or-

dinaria della Regione in materia venatoria, 

la legge 3, facendo tesoro dell'esperienza 
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della legge 10 e di tante altre sollecitazioni 

che ci sono state in questi anni su un tema 

così delicato. 

Insomma, concludiamo questa legislatura 

avendo fatto un bel tagliando a una legge 

che pur essendo del 1994, nel suo impianto 

iniziale, grazie alle modifiche che noi ap-

proviamo oggi in quest’aula, dà la possibili-

tà di affrontare meglio le tematiche che, ap-

punto, sottintendono a un provvedimento 

come questo, che non stanno solo alla di-

sciplina dell'attività venatoria, ma più in 

generale a come l’attività venatoria possa 

contribuire alla gestione corretta della fauna 

sui nostri territori, che non riguarda solo il 

mondo venatorio, riguarda il mondo agrico-

lo e in generale tutti i cittadini.  

Anche da questo punto di vista voglio 

sottolineare la scelta che abbiamo fatto, in 

tutta una serie di punti di questo provvedi-

mento, di valorizzare il ruolo dell’ATC. Se-

condo me su questo c’è stato anche un di-

battito ideologico. Noi abbiamo una legge, 

la legge 157 del 1992, che assegna agli 

ATC dei compiti. Negli ATC convivono le 

istanze degli agricoltori, del mondo venato-

rio, del mondo ambientalista e io penso che 

valorizzarne il ruolo significhi innanzitutto 

dare risposte quanto più possibile calate 

sulle realtà dei singoli territori, ma anche 

fare in modo che tutta una serie di temi, di 

questioni, che quando si parla di gestione 

della fauna si vanno a intersecare, siano lì 

sciolte nel modo quanto più possibile posi-

tivo per il territorio. Ricordo anche che noi, 

in questo mandato, abbiamo approvato la 

legge di riforma, oserei dire di rifondazione 

degli ATC, chiedendo a questi di essere 

quanto più possibile proattivi per quello che 

riguarda il tema del ristoro dei danni e il 

tema delle misure di prevenzione, perché 

oltre al ristoro dei danni subiti dal mondo 

agricolo, c’è anche la necessità di puntare 

maggiormente su tutte quelle che sono le 

misure di prevenzione.  

Dico che però, sì, è un approdo, ma che 

il lavoro deve continuare perché, come di-

ceva il nostro capogruppo Leonardo Mar-

ras, ci sono state delle sollecitazioni, in par-

ticolare quelle della Coldiretti, sulle quali 

noi continueremo a lavorare anche nelle 

prossime sedute del Consiglio. Quindi, di-

ciamo che il nostro lavoro, con l'approva-

zione di questa legge, non si ferma, il no-

stro lavoro continuerà, continuerà anche in 

questo fine legislatura, perché sappiamo 

che sono tante le questioni da tenere insie-

me su un tema come questo e sappiamo che 

tutti i contributi che arrivano devono essere 

tenuti in grande considerazione, perché il 

tema è importante, delicato. Penso che nella 

discussione che faremo fin dal prossimo 

Consiglio, come diceva il nostro capogrup-

po, avremo occasione di continuare a lavo-

rare su quelle sollecitazioni ricevute in te-

ma di tutela dell'attività agricola.  

Voglio concludere dicendo che noi dob-

biamo affrontare questo tema in modo 

pragmatico. La gestione della fauna non è 

una questione che riguarda solo qualche 

settore, è un tema che riguarda tutti i citta-

dini, noi lo vediamo girando, lo vediamo 

confrontandoci nei vari territori, attiene più 

in generale alla sostenibilità e la sostenibili-

tà passa da una gestione ordinaria della 

fauna che si riesca a contemperare con le 

esigenze delle attività umane. Per questo 

servono tutte le componenti che noi abbia-

mo citato oggi: il mondo venatorio, il mon-

do agricolo e tutta una serie di altri soggetti 

che cooperano a una gestione ordinaria. Noi 

dobbiamo evitare che ci siano conflitti nei 

nostri territori su questi temi. In alcuni ter-

ritori sono stati sopiti, in altri permangono, 

ecco perché il nostro lavoro deve continua-

re. Comunque, penso che, grazie al lavoro 

che abbiamo fatto e di questo voglio ringra-

ziare il presidente Anselmi che anche que-

sta volta ha magistralmente guidato i lavori 

della nostra Commissione, noi, con questa 

legge abbiamo degli strumenti in più per 

continuare a fare questo lavoro. 

 

PRESIDENTE: Galletti. 

 

GALLETTI: Grazie Presidente. Farò un 
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intervento abbastanza breve perché alcune 

delle questioni che sono state sollevate dai 

colleghi sono le stesse di cui abbiamo di-

scusso non soltanto nell’ambito dell’ultima 

Commissione, ma in questi anni per quanto 

riguarda l’argomento caccia in generale. Le 

due proposte di legge, alle quali ho votato 

con una astensione in Commissione, riser-

vandomi di analizzarle meglio in quest'ul-

timo lasso di tempo prima della votazione 

in aula, presentano, la prima almeno, quelle 

criticità che sono state sottolineate dai col-

leghi Fattori e Spinelli, diversamente dalla 

314, che invece va più nella direzione di 

quell’equilibrio che è stato citato più volte 

negli interventi. Innanzitutto c'è da dire che 

si continua a perseverare con delle modalità 

di gestione della caccia e degli interventi di 

ristoro identiche a quelle che ci sono state 

non in questi cinque anni ma in tutti gli an-

ni precedenti, che abbiamo visto essere ca-

renti dal punto di vista del supporto reale 

che ricevono gli agricoltori, soprattutto alla 

luce del fatto che gli agricoltori, lo dicono 

ogni volta, non vogliono essere ristorati dei 

danni. Loro chiedono che i danni non ci 

siano; chiedono, appunto, di vivere del frut-

to del loro lavoro. Il problema degli ungula-

ti, specialmente in alcune aree del senese, 

arriva a proporzioni del tipo che un ettaro 

di terra viene diciamo arato dai cinghiali 

nell'arco di una settimana. Quindi ci sono 

delle situazioni particolarmente acute in al-

cuni territori, ci sono delle situazioni in cui 

gli animali si spingono anche nei centri abi-

tati, generando quindi problemi di sicurez-

za; lo sappiamo, questo è un problema che 

nessuno nasconde. Però si continua a perse-

verare contro tutta la letteratura scientifica 

attuale, si continua a perseverare nell'utiliz-

zo della caccia come metodo prevalente, se 

non in alcuni casi unico, per contrastare il 

proliferare di tutti gli ungulati; prevalente-

mente si tratta di cinghiali, caprioli, daini, 

che per le loro caratteristiche, specialmente 

i cinghiali, arrivano a distruggere anche 

strutture, come i muretti a secco. Si parla 

sempre dell’agricoltura tout-court, ma in 

realtà ci sono anche delle strutture, appunto 

i muretti a secco, che sono difficilmente ri-

costruibili, perché stanno venendo meno 

sempre di più quei professionisti che sono 

in grado di ricostruirli. Quindi c'è un danno 

anche per quanto riguarda la gestione idro-

geologica delle acque in alcuni terreni, spe-

cialmente quelli collinari, dove i muretti a 

secco sono una parte del paesaggio storico 

rurale. Un argomento che mi sta molto a 

cuore proprio perché è un tornare alla no-

stra agricoltura, alle radici agricole della 

Toscana, che sono ancora vive, ma che ri-

schiano molto.  

Si è parlato delle ATC. Giustamente ha 

detto la collega Spinelli che ci sono alcune 

realtà che lavorano bene, in altre, invece, ci 

sono state delle situazioni, una in particola-

re, non mi ricordo quale sia, se riferita ad 

Arezzo o Firenze, dove ci sono state consu-

lenze per 37.0000 euro, che, se non sbaglio, 

sono finite poi sotto il controllo della Corte 

dei conti. Scusatemi, sono un po’ vaga nel 

ricordo, è un episodio che risale a circa tre 

o quattro anni fa. Cosa significa questo? 

Che ci sono delle situazioni, non sarà stata 

l'unica, ma quello è stato il caso più grave, 

per cui l’attenzione è già andata diverse 

volte sulle ATC, che gestiscono, lo ricordo, 

una cifra proveniente dalla Regione Tosca-

na pari a circa 12, 13 milioni di euro.  

L'aspetto delle percentuali, che io vorrei 

fosse al 40 per cento per il ristoro, non è as-

solutamente di secondo piano. Io credo che 

il 40 per cento debba andare per il ristoro, 

al netto che il superamento della necessità 

di ristorazione è un impegno che deve esse-

re preso con un nuovo piano venatorio, che 

io oggi ho sentito dire dall’assessore Rema-

schi essere un elemento di cui ha bisogno la 

Regione Toscana. Sono contenta che lo di-

ca. Il problema è che in questi anni, ogni 

volta che io e l’assessore ci siamo battibec-

cati, mi diceva che i piani provinciali anda-

vano benissimo, non c’erano problemi, che 

assolutamente potevano gestire bene la si-

tuazione, salvo poi smentirsi a termine legi-

slatura. Quindi questo problema in realtà 
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c'era, proprio perché quei piani sono supe-

rati, anche come impostazione. Quindi il 

problema della caccia, continuarlo ad af-

frontare... si parla della caccia, ma in realtà 

è proprio di gestione del territorio rurale e 

boschivo che si deve parlare e che si conti-

nua ad affrontare nello stesso modo non ri-

solutivo. Questo è il cardine principale, non 

ideologico.  

Vogliamo poi parlare dell'impiego dei 

cacciatori per la caccia di selezione? C’è 

una sentenza della Corte costituzionale che 

si è abbattuta su alcune regioni come 

l’Abruzzo, la Liguria, anche un’altra, mi 

sembra, che dice che impiegare cacciatori 

per la caccia di selezione non è corretto e 

va oltre i dettami della legge nazionale del 

1992. Nonostante questo, in assenza di in-

terventi nazionali, si persevera con questo 

utilizzo e non si parla mai abbastanza della 

convivenza tra l'attività venatoria e 

l’attività turistica o di raccolta all'interno 

dei boschi. Si parla molto quando si fa 

promozione turistica in Toscana del turismo 

ambientale, si promuove molto, ma ogni 

anno arrivano problemi legati alla presenza 

massiva dei cacciatori, in periodi natural-

mente venatori, in alcune aree dove c’è 

concomitanza di presenza di agriturismi, un 

certo tipo di turismo, appunto, ma anche 

banalmente le gite domenicali delle fami-

glie. Questo problema non si è mai affron-

tato.  

Ci sono diversi altri problemi, però quel-

lo principale è comunque di impostazione. 

Anche con gli emendamenti che sono stati 

presentati in Commissione, io per esempio 

ho votato a favore di quelli della collega 

Spinelli perché secondo me andavano a bi-

lanciare, anche se non abbastanza, perché 

comunque non si riesce a cambiare 

un’impostazione di fondo che continua ad 

essere molto pro-venatoria.  

Un’ultima osservazione riguarda le asso-

ciazioni ambientaliste. È vero, forse, quello 

che è stato detto, il fatto della mancata pre-

senza ambientalista all'interno delle ATC 

non ci è sfuggita, come non ci è sfuggito, è 

stato sottolineato delle volte, che ci sono 

alcune associazioni che si definiscono am-

bientaliste, che hanno al loro interno, se si 

va a guardare i loro statuti e le attività nella 

loro pagina web si vede chiaramente, una 

rappresentanza venatoria prevalente. Per me 

non è tollerabile. Ci sono stati dei casi in 

cui sono andati dei cacciatori a insegnare le 

problematiche ambientali ai ragazzi nelle 

scuole, nella zona di San Miniato, Presiden-

te, da dove lei è proveniente. Ripeto, per 

me è inaccettabile. L'ambientalismo è una 

cosa, l'attività venatoria, su cui non mi 

esprimo e rimango laica, è un’altra cosa ed 

è una profonda scorrettezza secondo me fa-

re questo, specialmente all’interno di una 

attività che dovrebbe essere pedagogica. E 

non mi venite a dire che in questa regione i 

cacciatori non fanno la parte del leone per 

quanto riguarda tutte queste attività. Lo 

hanno sempre fatto e lo continueranno a fa-

re. E la componente degli agricoltori conti-

nua ad avere lo stesso problema. Quindi lo 

sbilanciamento, per me, al di là di questa 

legge, è nei fatti, nella gestione di un siste-

ma che continua ad andare in questa dire-

zione. I danni sono sempre di più, le attività 

agricole subiscono sempre più questa pres-

sione. Non si andrà mai davvero in direzio-

ne di una svolta nei confronti di un settore 

agricolo che diciamo essere una delle eccel-

lenze del nostro territorio con il made in 

Tuscany, salvo poi il fatto che quando arri-

va il momento di tutelarlo davvero, con me-

todi innovativi, che significa non utilizzare 

quelli che finora non hanno funzionato, non 

si arriva mai a quell’atto di coraggio. Que-

sto perché c’è una componente, quella ve-

natoria, che impone sempre i suoi canoni; 

credetemi, lo dico in maniera laica, convin-

ta che una gestione dell'attività venatoria 

nel rispetto dell'attività agricola, 

dell’attività ambientale e quant'altro, può 

esistere. Sicuramente quest’ottica non è nel-

le prerogative e nelle corde della Regione 

Toscana e di questa Giunta. Non lo è mai 

stata. 
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PRESIDENTE: Bene. A questo punto 

possiamo iniziare il voto dell’articolato del-

la 430. Ricordo che ci sono degli emenda-

menti.  

Articolo 1: gestione e tutela della fauna 

selvatica. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2: esercizio 

funzioni con soggetti terzi, inserimento 

dell’articolo 5 bis. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3: comprensori. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 4, c’è un emen-

damento presentato dal gruppo Sì Toscana. 

L’emendamento di Sì Toscana all’articolo 

4. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Allora, l’articolo 4 così 

come emendato. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 5. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 6. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 7. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 8: comitato di 

gestione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 9: procedure di 

affidamento contratti. Allora no, c’è la ri-

chiesta di una correzione materiale. Rimetto 

in votazione l’emendamento di Sì Toscana 

a Sinistra all’articolo, 4 avente titolo: pro-

grammazione regionale modifiche 

all’articolo 7. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio non approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 4 così come 

non emendato. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Quindi l’articolo 4 è ap-

provato senza emendamenti. Finora noi 

siamo andati avanti con otto articoli appro-

vati senza emendamenti. Articolo 9: proce-

dure di affidamento contratti. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: All’articolo 10 c’è un 

emendamento PD, è l’articolo che si riferi-

sce all’attività degli ATC. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 10 così come 

emendato. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 11: fondo di do-

tazione per il supporto finanziario agli 
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ATC. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 12: controllo 

sostitutivo. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 13: accesso agli 

ATC. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 14: coordina-

mento degli ATC. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 15: zona di pro-

tezione. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 16. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 17: zone di ri-

popolamento e cattura. Favorevoli? Contra-

ri? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 18: centri pub-

blici riproduzione di fauna. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 19: zone di ri-

spetto venatorio. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 20: aree per 

l’addestramento, allenamento, gare dei cani. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 21: fondi chiu-

si. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 22: tabelle di 

segnalazione. Favorevoli? Contrari? Aste-

nuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 23: esercizio 

della caccia. Favorevoli? Contrari? Astenu-

ti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 24, c’è un 

emendamento PD, gestione faunistico vena-

toria degli ungulati. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto l’articolo 

24 così come emendato. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 25: indennizzo 

dei danni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 26: abilitazione 

alla caccia agli ungulati. Favorevoli? Con-

trari? Astenuti? 
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- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 27: divieti. Fa-

vorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 28: cattura e 

gestione dei richiami vivi e appostamenti. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: L’articolo 29: controllo 

della fauna selvatica. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 30: disciplina 

del regime di deroga previsto dall’articolo 

9. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 31: soccorso di 

fauna selvatica in difficoltà. Favorevoli? 

Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 32: introduzio-

ne di specie di fauna selvatica dall’estero. 

Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 33: vigilanza 

venatoria. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 34: guardie ve-

natorie volontarie. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 35: convenzio-

ni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 36: annotazione 

delle infrazioni. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 37, c’è un 

emendamento PD, è l’articolo relativo alla 

norma finanziaria. Favorevoli? Contrari? 

Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 37 così come 

emendato con l’emendamento PD. Favore-

voli? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Il preambolo.  Favorevo-

li? Contrari? Astenuti? 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto proce-

diamo al voto per appello nominale.  

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale). 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso, sempre nell’or-

dine del giorno, noi troviamo la proposta di 

legge 314, modifiche alla legge regionale 

sul recepimento della fauna selvatica, la 

numero 3, però il contesto dell’articolo 146 

del regolamento ci porta a valutare decadu-

ta la proposta di legge, perché iscritta 
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all’ordine del giorno dell’aula e recante una 

diversa disciplina alla stessa materia ogget-

to di una proposta di legge precedentemente 

approvata nella medesima seduta, Quindi, 

ricadendo in questa disposizione regola-

mentare, la proposta di legge numero 314 

decade.  

 

Modifiche alla legge regionale 6 luglio 2020, 

n. 53 (Misure di sostegno alle società sporti-

ve dilettantistiche che gestiscono impianti 

sportivi) (Proposta di legge n. 478 divenuta legge 

regionale n. 44/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Adesso la proposta di 

legge sullo sport che, ripeto, corregge un 

errore materiale. È composta da quattro ar-

ticoli. Il primo articolo. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto? … È quella 

che vi ho consegnato all’inizio della seduta, 

che avete detto che non era stata letta, per 

cui ho aspettato che ne prendeste visione, la 

numero 478. Sostanzialmente è la legge che 

approvammo la volta scorsa, però era stata 

messa l’espressione “società sportiva dilet-

tantistica”, che ha creato problemi perché la 

dizione legale delle società sportive dilet-

tantistiche è “associazioni sportive dilettan-

tistiche”. Oggi, le 10.500 società sportive 

sono ASD. questo potrebbe creare problemi 

di ricorsi ed allora la cosa migliore da fare 

era approvare una nuova proposta di legge 

con la giusta dicitura. Articolo 1, chi è fa-

vorevole? 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... no, 

l’articolo 3 è l’entrata in vigore, quindi il 

preambolo, scusate. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: A questo punto, metto in 

approvazione la legge nel suo complesso.  

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

  
Intervento straordinario ed urgente per fron-

teggiare le gravi conseguenze economiche rela-

tive alla chiusura del "Ponte degli Alberghi" e 

del "Ponte dei Mandrini" nel territorio della 

Provincia di Pistoia (Proposta di legge n. 463 di-

venuta legge regionale n. 45/2020 atti consiliari) 

 

Intervento straordinario ed urgente per fron-

teggiare le gravi conseguenze economiche rela-

tive al crollo del Viadotto di Albiano sul Fiume 

Magra che collega l’abitato di Santo Stefano di 

Magra (SP) con l’abitato del Comune di Aulla 

(MS) (Proposta di legge n. 472 divenuta legge re-

gionale n. 46/2020 atti consiliari) 

 

PRESIDENTE: Adesso la proposta di 

legge 463: intervento straordinario e urgen-

te per fronteggiare gravi conseguenze eco-

nomiche relative alla chiusura del Ponte 

degli Alberghi e del Ponte dei Mandrini nel 

territorio della Provincia di Pistoia. È stata 

esaminata dalla Seconda commissione. An-

selmi.  

 

ANSELMI: Direi che per ragioni di effi-

cienza, se i colleghi ritengono non utile 

l’illustrazione della proposta di legge n. 

463, approvata all’unanimità, com la 472, 

sul Viadotto di Albiano. Sono state appro-

vate in Commissione con lievissime leviga-

ture, salvo l’approvazione dell’emen-

damento del collega Bugliani sulla seconda, 

la 472. Tutte e due sono leggi di supporto 

alle imprese interessate da questi eventi. 

Non mi dilungherei oltre.  
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PRESIDENTE: Bene, al voto l’articolato 

della proposta di legge n. 463. Articolo 1. 

Intervento finanziario. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 2. Norma finan-

ziaria. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Articolo 3. Entrata in vi-

gore. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Preambolo. Chi è favo-

revole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

PRESIDENTE: Adesso, la proposta di 

legge n. 472 viadotto di Albiano. Qui co-

munque devo dire che scrivere nel titolo 

che il viadotto di Albiano sul fiume Magra 

che collega l’abitato di Santo Stefano Ma-

gra con l’abitato del Comune Aulla, è sin-

ceramente antistorico, non corrisponde alla 

realtà. Il titolo dovrebbe riferirsi al ponte di 

Albiano e Caprigliola, realizzato nel 1908. 

Invito gli uffici ad una correzione, poiché 

questa dizione non porta rispetto a quella 

che è la realtà del ponte. Articolo 1. Inter-

vento finanziario straordinario a favore del-

le attività economiche. Chi è favorevole? 

Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Articolo 2. Norma finan-

ziaria. Chi è favorevole? 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: Iniziamo l’appello no-

minale.  

 

(Il Presidente procede alla votazione per 

appello nominale) 

 

- Il Consiglio approva - 

 

Agenzia regionale toscana per l’impiego 

(ARTI). Collegio dei revisori. Sostituzione 

di un componente (Proposta di deliberazione n. 

560 divenuta deliberazione n. 40/2020) 

 

PRESIDENTE: Adesso proposta di deli-

berazione 560. Agenzia regionale toscana 

per l’impiego. Collegio di revisori, sostitu-

zione di un componente. Il componente che 

viene nominato è il signor Signorini Luca, 

in sostituzione della signora Gherardi Katia, 

dimissionaria. Chi è favorevole? Chi è con-

trario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

Norme di sostegno e promozione degli enti 

del terzo settore toscano (Proposta di legge n. 

400) 
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Ordine del giorno della consigliera Galletti, 

collegato alla proposta di legge attualmente 

rubricata sub n. 400 (“Norme di sostegno e 

promozione degli enti del Terzo settore to-

scano”) (Ordine del giorno n. 1021) 

 

PRESIDENTE: A questo punto, noi ab-

biamo gli atti della Terza commissione. 

Scaramelli per l’ordine dei lavori. Prego. 

 

SCARAMELLI: Faccio una proposta, 

credo di buon senso. Mancando solamente 

pochi minuti al termine dei lavori, chiede-

rei, siccome la prossima norma è quella che 

riguarda il terzo settore e ritengo che sia 

una legge importante, corposa e abbastanza 

impegnativa, se riusciamo ad organizzare i 

lavori, di trattarla alla prossima seduta. 

Chiedo ovviamente al Presidente di metter-

la come primo punto, magari, se c’è un ac-

cordo tra tutte le Commissioni. Per noi, se 

si può procedere con l’atto successivo, della 

Quarta commissione, non è un problema, 

altrimenti possiamo anche trattarla ora, in 

questo caso chiederei di avere un po’ di 

tempo per la discussione. Ovviamente ri-

metto la decisione all’Aula ed a lei, Presi-

dente.  

 

PRESIDENTE: Marras. 

 

MARRAS: Siccome è una legge impor-

tante, che merita di essere affrontata con il 

tempo giusto. Se ritenete più corretto intan-

to andare avanti, magari posticipando 

nell’ordine del giorno il punto che riguarda 

la legge del terzo settore, facciamo tutti gli 

atti prima e poi valutiamo in quel momento 

se c’è lo spazio sufficiente per fare una di-

scussione adeguata oppure rinviare alla 

prossima seduta.  

 

PRESIDENTE: Ma Allora viene rinvia-

ta? Sì. Allora rinviata questa legge alla 

prossima seduta.  
 

Modifica del Piano ambientale ed energeti-

co regionale (PAER) ai fini della definizione 

delle aree non idonee per l'installazione di 

impianti di produzione di energia geotermi-

ca in Toscana. Adozione ai sensi 

dell’articolo 19 della l.r. 65/2014 (Proposta di 

deliberazione n. 536 divenuta deliberazione n. 

41/2020) 

 

Proposta di risoluzione del consigliere 

Giannarelli, collegata alla Proposta di deli-

berazione n. 536: Adozione della modifica 

del Piano Ambientale ed Energetico Regio-

nale (PAER) ai fini della definizione delle 

aree non idonee per l'installazione di im-

pianti di produzione di energia geotermica 

in Toscana (Proposta di risoluzione n. 322) 

 

PRESIDENTE: Proposta di deliberazio-

ne 536, sull’adozione della modifica del 

piano ambientale energetico ai fini della de-

finizione delle aree non idonee per 

l’installazione di impianti di produzione di 

energia geotermica in Toscana. Rinviata 

anche questa? La parola a Baccelli.  

 

BACCELLI: Ora anticipo a Marras che 

siccome questo è un atto meno importante 

manteniamo... no, non sono prolisso, in ge-

nere sono sintetico e anche un po’ algido, 

quando voglio. Grazie Presidente. Sono 

soddisfatto che portiamo finalmente in Aula 

questo atto, in realtà davvero importante 

per la vicenda della geotermia.  

Voglio ricordare che quest’Aula, la 

Commissione, insomma, siamo in fase fina-

le della legislatura e i vari gruppi consiliari 

hanno già lavorato, a mio avviso in modo 

molto proficuo, con i tecnici della Giunta e 

del Consiglio per deliberare la legge regio-

nale numero 7 del 2019, che, sempre a mio 

avviso, è stata una legge ambiziosa, ricono-

sciuta come tale, mi risulta, anche dal no-

stro Ministero dell’ambiente, poiché si è 

posta obiettivi nuovi, più alti, più rigorosi 

in termini di emissioni, ma ha confermato 

quanto la risorsa geotermica sia davvero 

una ricchezza, presente nel sottosuolo to-

scano, da valorizzare. Il nostro impegno di 

legislatura, però, come Consiglio, era di af-
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fiancare a questa legge regionale una modi-

fica al Piano ambientale ed energetico re-

gionale, perché, in effetti, per quanto il no-

stro piano ambientale tenda a porre partico-

lare attenzione alle energie rinnovabili e al 

risparmio e al recupero delle risorse, fino 

ad ora non aveva considerato tra queste 

l’energia geotermica, a differenza del foto-

voltaico, dell’eolico, della produzione delle 

biomasse. Quindi l’idea nel combinato di-

sposto della nuova disciplina normativa, la 

7 del 2019 e della adozione di queste boni-

fiche al piano energetico regionale, le co-

siddette aree non idonee, è di trovare un 

punto di equilibrio tra la valorizzazione, lo 

sfruttamento virtuoso dell’energia geoter-

mica, in rapporto ed in equilibrio con le al-

tre vocazioni dei territori geotermici. Moti-

vo per cui come Commissione abbiamo sol-

lecitato l’istruttoria, poi, una volta svolta 

l’istruttoria da parte della Giunta regionale, 

abbiamo approvato all’unanimità una pro-

posta di risoluzione che invitava la Giunta a 

rendere effettivamente operativa questa in-

dividuazione delle aree non idonee. Beh, 

oggi siamo arrivati finalmente, dopo un 

percorso che ha giustamente e doverosa-

mente coinvolto ben 51 comuni geotermici, 

ad individuare questa fotografia. Quindi, i 

vincoli localizzativi, che si tratti di natura 

agricola, piuttosto che di immobili culturali, 

piuttosto che di criteri paesaggistici, pon-

gono, lo voglio dire con chiarezza, non tan-

to un riferimento vincolistico assoluto, 

quanto un quadro conoscitivo, che a mio 

avviso è la soluzione più idonea anche in 

termini di opportunità per chi voglia inve-

stire nella realizzazione di infrastrutture 

geotermiche. Questo perché, una volta ap-

provata questa definizione delle aree non 

idonee, sia possibile evitare quei territori in 

cui l’impianto geotermico sarebbe meno 

accolto per i vincoli presenti per una volon-

tà formalmente espressa dalle amministra-

zioni comunali, ma agevolare e semplifica-

re di molto il quadro autorizzatorio e loca-

lizzativo per quelle aree che invece risulta-

no a tutti gli effetti idonee all’inserimento 

di un’infrastruttura geotermica. Ovviamente 

questo procedimento di individuazione noi 

lo abbiamo colto nella assoluta consapevo-

lezza che non possiamo, come Regione To-

scana, vincolare la ricerca mineraria, che è 

e rimarrà assolutamente libera in Toscana. 

L’idea è quella di disincentivarla laddove, 

per volontà delle comunità, delle ammini-

strazioni comunali, le vocazioni prevalenti 

di quei territori sono vocazioni turistiche, 

vocazioni ambientali, vocazioni di produ-

zione di tipicità agricole e invece di sempli-

ficarla laddove una vocazione industriale e 

soprattutto destinata all’utilizzo di 

un’energia rinnovabile sia considerata 

un’opportunità.  

Concludo dicendo che le procedure di 

approvazione di questo piano seguono i cri-

teri della legge 65 del 2014. Quindi oggi 

andiamo ad adottare, se approvato, questo 

atto. Seguirà tutto il procedimento: entrata 

in vigore delle misure di salvaguardia e tut-

to il percorso partecipativo formale delle 

osservazioni, del loro recepimento o delle 

controdeduzioni che verranno presentate e 

solo successivamente è prevista 

l’approvazione definitiva. Questo atto è sta-

to approvato a maggioranza in Commissio-

ne. Grazie Presidente. 
 

Presidenza del Vicepresidente Marco Stella 

 

PRESIDENTE: Giannarelli. 

 

GIANNARELLI: Grazie Presidente. In-

tervengo per annunciare il voto contrario 

del Movimento Cinque Stelle, sebbene deb-

ba riconoscere l’importanza di questo do-

cumento fino ad oggi mancante. L'allegato 

al nostro Piano ambientale energetico re-

gionale delle aree non idonee è uno di quei 

documenti che misteriosamente nelle scorse 

legislature si era dimenticato, però, grazie 

all’intervento del Movimento Cinque Stelle, 

questo lo devo rivendicare con grande or-

goglio, mi sono speso molto anche con la 

Commissione. Devo ringraziare il presiden-

te Baccelli, perché siamo stati, con tutta la 

Commissione, invisi dalle centrali geoter-
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miche, abbiamo audito esperti e comitati, 

abbiamo audito i sindaci. Rivendico questa 

azione del Movimento Cinque Stelle perché 

abbiamo voluto con forza fare in modo che 

i territori, attraverso i loro sindaci, potesse-

ro disegnare le aree idonee e non idonee per 

l'installazione degli impianti geotermici. 

Questo sicuramente è un fatto storico, è un 

passo in avanti perché si porta chiarezza, si 

approva un atto mancante, sebbene presente 

per gli impianti eolici e fotovoltaici.  

Quindi la nostra contrarietà la esprimo in 

funzione dell'assenza degli impedimenti as-

soluti alla realizzazione degli impianti ter-

mici laddove il comune esprima la non ido-

neità degli impianti. Sappiamo benissimo 

che il tema della ricerca mineraria è di 

competenza statale, la Regione non ha nes-

suna competenza in merito, ma ci aspetta-

vamo una vincolistica più cogente, degli 

impedimenti assoluti per la realizzazione 

degli impianti geotermici nelle aree dise-

gnate dai Comuni come aree non idonee.  

Approfitto, Presidente, per illustrare la 

proposta di risoluzione collegata. 

Quest’atto si rifà ai tre punti per i quali 

esprimiamo un voto contrario. Il primo pun-

to è l’assenza dell'impedimento assoluto al-

la realizzazione degli impianti geotermici 

nelle aree disegnate come aree non idonee, 

al fatto che la non idoneità, secondo il deli-

berato della proposta di delibera, viene ap-

plicata solo su parti del progetto geotermi-

co, sui pozzi e sulle centrali, ma non sugli 

elettrodotti o termodotti. Questo, secondo 

me, con una probabile conflittualità con tut-

ti gli atti di tutela paesaggistica che la Re-

gione stessa ha approvato e, in ultima istan-

za per, secondo un nostro parere, la necessi-

tà di una maggiore tutela delle acque terma-

li; penso per esempio a comuni come Ca-

sciana Terme, Lari, nell'entroterra pisano. 

Qua le amministrazioni locali hanno espres-

so dei pareri fortemente negativi e quindi 

hanno perimetrato il loro territorio come 

territorio non idoneo allo sfruttamento delle 

risorse geotermiche. Per questo motivo 

esprimiamo un voto contrario all’allegato 

delle aree non idonee, riconoscendo il fatto 

che grazie al Movimento Cinque Stelle, per 

la prima volta, abbiamo un documento che 

fa un passo in avanti. E’ un documento co-

munque utile, sempre meglio averlo miglio-

rabile che non averlo e nella risoluzione 

chiediamo la possibilità di avviare, entro sei 

mesi dall'approvazione, cioè da oggi, le 

modifiche al PAER, un percorso di revisio-

ne ai fini della definizione delle aree non 

idonee per l'installazione di impianti di 

produzione geotermica, che tenga conto 

delle osservazioni e valutazioni che ho ap-

pena esposto, che, di fatto, non sono altro 

che l’interpretazione di una serie di segna-

lazioni da parte di associazioni ambientali-

ste e comitati alla commissione competente.  

Nel complesso comunque ribadisco la 

soddisfazione di aver contribuito come Mo-

vimento Cinque Stelle, a dimostrazione che 

una buona opposizione è sempre utile al 

processo democratico. Non necessariamente 

le forze politiche o devono vincere le ele-

zioni o devono scomparire dallo scenario 

istituzionale. Abbiamo dimostrato di essere 

utili ai cittadini toscani anche da opposizio-

ne, avendo contribuito a fare approvare la 

norma sulla legge della geotermia, miglio-

rabile, ma sicuramente abbiamo introdotto 

criteri innovativi anche come il recupero 

della CO2, del calore, interventi che hanno 

preso in qualche modo ispirazione dalla mia 

proposta di legge sulla geotermia, che al 

primo articolo prevedeva la moratoria per i 

grandi impianti. Ecco, complessivamente 

quindi riconosciamo il passo in avanti. Vo-

to contrario all’allegato delle aree non ido-

nee e sottoponiamo al voto la nostra propo-

sta di risoluzione per l’avvio di un percorso 

di revisione. Grazie. 

 

PRESIDENTE: Montemagni. 

 

MONTEMAGNI: Intanto c’è da dire che 

dopo cinque anni il PAER si completa, per-

ché sappiamo che la geotermia era l’ultima 

delle energie che doveva ancora trattare di 

aree idonee e non idonee. Questo è un passo 
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avanti, se vogliamo. Certo siamo in una 

prima fase, che è quella dell’adozione, 

quindi abbiamo ancora da avere tutte le os-

servazioni e da capire cosa ne pensano i ter-

ritori, perché abbiamo qualche dubbio, per 

esempio, sul fatto che le aree non vocate si 

riferiscano ai pozzi e non agli elettrodotti. 

Chiunque di voi è stato a Larderello sa be-

nissimo che ci sono tubi che percorrono tut-

to il paesaggio, che stando a questa norma 

sarebbero esenti dall'area non idonea. 

Quindi magari si trovi l’idoneità in un pun-

to di non pregio, perché ci tengo a precisare 

che noi siamo a favore della geotermia, so-

prattutto di quella a media entalpia, però ci 

risulta un po' strano pensare che quei grandi 

tubi che noi vediamo in alcune centrali geo-

termiche non siano soggetti ad una atten-

zione particolare, perché quando si parla di 

paesaggio, di beni storici e culturali, un im-

pianto del genere nel suo insieme è chiaro 

che un impatto ce l’ha.  

Quindi io volevo semplicemente dire che 

noi come Lega ci asteniamo, perché vo-

gliamo leggere attentamente le osservazio-

ni. Fatto salvo che il PAER ora è completo, 

c’è da dirlo perché fino ad ora non lo era, 

inserendo queste aree non idonee, che però 

ci convincono fino ad un certo punto, per-

ché l’impianto va visto nel suo insieme, non 

solo parlando di pozzi. È vero che lì 

l’energia si va a prendere, è lì il fulcro da 

cui nasce tutto, come è altrettanto vero che 

se poi si pensa al paesaggio bisogna vedere 

tutto l'insieme del ciclo- E qui purtroppo 

non ne troviamo riscontro. 

 

PRESIDENTE: Marras. 

 

MARRAS: Veramente poche parole per 

significare anche da parte mia la soddisfa-

zione per il raggiungimento di questo obiet-

tivo, che è stato, come detto correttamente 

da chi è intervenuto, il risultato di un ap-

porto collettivo di istanze. Io stesso presen-

tai a settembre del 2015 una prima risolu-

zione complessiva sul tema della geotermia 

e da lì questa legislatura di strada ne ha fat-

ta. Ha assunto decisioni e definito atti che 

non hanno precedenti nella storia di questa 

Regione, assumendo addirittura procedure 

specifiche per quanto riguarda l'approva-

zione di procedimenti legati alle autorizza-

zioni di centrali geotermiche, fino alla leg-

ge, poi.  

Questo di oggi è un atto importante, c’è 

soltanto l’adozione, ma ha già contenute in 

sé molte delle aspettative dei territori inte-

ressati, rispetto al fatto concreto che non ci 

possa essere in Toscana un’attività econo-

mica o dell’uomo che non sia il risultato di 

un compendio di tante valutazioni di inte-

ressi. In particolar modo per la geotermia 

noi sappiamo che dev'esserci un favore, un 

favore che la legge riconosce, che noi non 

neghiamo, ma non può essere questo favore 

a negare l’esistenza di una storia economi-

ca, di una vocazione che è più forte, che è 

evidente, oggettiva e che ha bisogno di es-

sere contemplata come lo è per tante altre 

situazioni, comprese tutte le altre fonti rin-

novabili, per le quali questi limiti erano già 

stati inseriti nel piano regionale.  

Ringrazio la Commissione che ha fatto 

un ottimo lavoro, anche accogliendo gli 

emendamenti che sono stati presentati e che 

ci permettono di dare voce, già con questo 

atto, alle proposte che in modo particolare 

alcuni comuni della mia provincia avevano 

avanzato mesi e mesi fa e che oggi perlo-

meno vedono riconosciuta la loro volontà e 

ciò che è stata l'elaborazione del confronto 

locale.  

 
Presidenza del Presidente Eugenio Giani 

 

PRESIDENTE: Fattori. 

 

FATTORI: Grazie Presidente. Ci siamo 

battuti fin dall'inizio di questa legislatura 

assieme ad altre forze, il Movimento Cin-

que Stelle, ma trovando una sponda nella 

maggioranza, anche nel presidente della 

Commissione, proprio perché si riuscisse a 

giungere alla definizione delle aree non 

idonee anche per l’energia geotermica, esat-
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tamente come accade per tutte le altre fonti 

di energia rinnovabile. Tra l'altro sappiamo 

che a indicare la strada della zonizzazione, 

o zonazione che dir si voglia, fu anche una 

nota risoluzione congiunta delle Commis-

sioni ambiente e attività produttive della 

Camera dei Deputati, ormai molti anni fa. 

Quindi quello che chiedemmo all'inizio del-

la legislatura era dare seguito a questo tipo 

di indirizzo per omogeneità rispetto a tutte 

le fonti di energie rinnovabili. Questa sem-

plice determinazione per riuscire a concre-

tizzarsi ha evidentemente impiegato un 

tempo lunghissimo. Noi avevamo chiesto 

che questa zonazione, come dire, muovesse, 

si realizzasse a partire dal coinvolgimento 

dei sindaci e delle comunità locali, che sono 

coloro che hanno il diritto primario di 

esprimere in quale direzione sviluppare il 

proprio territorio, quali sono le vocazioni 

prevalenti scelte dalla popolazione locale 

per il loro futuro. Ora io credo che sarebbe 

un infingimento se ci nascondessimo che 

questo percorso è stato particolarmente tra-

vagliato e francamente ostacolato 

dall’assessore Fratoni.  

Ora giungiamo in extremis all'approva-

zione di questo atto a poche settimane dalla 

fine della legislatura. È un bene che si arri-

vi all’approvazione di un atto, però non ci 

soddisfa assolutamente il suo contenuto, lo 

riteniamo ampiamente mancante in varie 

parti. Di qui i dieci emendamenti che trova-

te nel fascicolo d’aula, che provano a cor-

reggere gli elementi di fondo dell’atto. Di 

cosa trattano gli emendamenti e perché ri-

teniamo l’atto mancante? Allora, intanto 

l’ho già detto, la determinazione dei sindaci 

e delle comunità locali rispetto allo svilup-

po del proprio territorio non è stata recepita 

in moltissimi casi. Tra l’altro non hanno ri-

cevuto risposta neppure una delle tantissi-

me e documentate proposte di modifica che 

sono pervenute da associazioni, enti vari, 

dalla società civile, dagli abitanti. Questo 

atto non recepisce neppure le indicazioni 

del decreto ministeriale del settembre 2010, 

dove si diceva che l'individuazione delle 

aree doveva rispondere a criteri tecnici og-

gettivi, così come si consente di realizzare 

impianti cosiddetti di piccola taglia, anche 

se poi per piccola taglia finisce che si in-

tendono persino le centrali flash da 20 me-

gawatt come quelle di Enel Green Power 

all'interno di aree che sono sottoposte ai 

vincoli del codice del paesaggio e quindi 

dentro aree di fondamentale interesse pub-

blico. Questo nonostante il parere negativo 

della Sovrintendenza, anche se si afferma, 

non correttamente, che così non è, ma basta 

vedere i documenti della stessa Sovrinten-

denza che cosa dicono. Si stabilisce che 

impianti di questo tipo potranno essere col-

locati all'interno delle SIC, delle ZCS, delle 

ZPS, delle riserve naturali e delle aree con-

tigue delle riserve naturali. Quindi, di fatto, 

si disconoscono anche una serie di atti della 

stessa Regione, come già era avvenuto nel 

caso della centrale di Bagnore 4. Inoltre, 

questi impianti possono essere collocati 

all’interno di aree nelle quali si sono svi-

luppate e si stanno sviluppando produzioni 

agricole di qualità, appunto DOP, IGP, 

DOC, DOCG, eccetera, anche qui senza al-

cun riguardo per gli investimenti che sono 

stati fatti dagli imprenditori, da coloro che 

in questi anni si sono adoperati anche con 

proprie risorse per sviluppare il territorio in 

una precisa direzione. Tra l’altro, l’hanno 

già detto i colleghi prima di me, è piuttosto 

singolare che ci sia un’interpretazione così 

restrittiva di che cosa si intende per proget-

to geotermico, perché, appunto, si riferireb-

be soltanto ai pozzi e alla centrale, esclu-

dendo un’altra serie di infrastrutturazioni a 

partire dai termodotti e dai vapordotti, che 

in certi casi sono particolarmente impattanti 

e che quindi potrebbero essere realizzati un 

po' ovunque. Su questo, lo dico anche ai 

colleghi che hanno sollevato la questione, 

se votate l'emendamento che abbiamo pre-

sentato avrete certezza che questo aspetto 

possa essere corretto.  

Gli emendamenti, che intervengono sui 

diversi aspetti che ho provato velocemente 

a riassumere, sono il frutto dell'ascolto, 
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come ovvio, delle associazioni, dei comita-

ti, degli abitanti, cioè di coloro che in que-

ste aree si stanno battendo per la tutela dei 

territori. Aggiungo, a completamento 

dell’implicita illustrazione dei vari degli 

emendamenti, che ne abbiamo presentati 

anche a tutela delle zone di rispetto dei siti 

inseriti nella lista del patrimonio Unesco, 

delle aree classificate ad alta e media sismi-

cità e delle zone che vedono la presenza di 

importanti falde idropotabili e termali.  

Noi crediamo che queste siano le fonda-

mentali debolezze di questo atto, che sareb-

be, ripeto, profondamente mancante se non 

volesse tenere conto di questi elementi. C’è 

lo spazio, nella votazione che stiamo per fa-

re, di correggere questi elementi votando 

gli emendamenti, che sono stati da noi pre-

sentati appositamente in maniera puntuale, 

cioè ogni aspetto è evidenziato in un emen-

damento a sé, quindi non si tratta di una li-

sta che avrebbe modificato complessiva-

mente l’allegato, proprio per permetterne 

anche una valutazione puntuale da parte dei 

colleghi della maggioranza e ovviamente 

dei colleghi delle opposizioni. 

 

PRESIDENTE: Bene. La parola a Moni-

ca Pecori. 

 

PECORI: Grazie Presidente. Ora, io mi 

ricordo un consiglio comunale aperto a 

Larderello, dove, mentre io intervenivo in 

dissenso rispetto alle politiche regionali 

dello sfruttamento geotermico, un sindaco 

usciva sdegnato alle mie affermazioni. Io 

sinceramente sono rimasta della stessa opi-

nione. Sarò il solito Don Chisciotte che 

combatte contro i mulini a vento, ma io ho 

in mente un aspetto che non viene mai af-

frontato: quello dello sfruttamento 

dell’acqua. Sappiamo tutti che il problema 

dell’acqua anche in Toscana è un problema 

importante. Di questo non se ne parla mai 

quando si parla di sfruttamento geotermico, 

come non si parla mai dei fenomeni della 

subsidenza.  

Sul discorso delle emissioni, poi, si sor-

vola, si bypassa, però vi volevo ricordare 

che nel 2018 sono stati emessi dalle centrali 

geotermiche quasi 3 milioni di anidride 

carbonica, 43 tonnellate di metano, 12 ton-

nellate di anidride solforosa, 7.000 tonnel-

late di ammoniaca, precursore delle polveri 

sottili, 8.000 tonnellate di acido solfidrico, 

303 di monossido di carbonio, 2 tonnellate 

e oltre di mercurio, 250 chili di antimonio, 

244 chili di arsenico. Quindi, se volete con-

tinuare a dire che la risorsa geotermica è 

sostenibile e rinnovabile, fate pure. Io resto 

della stessa opinione. Come resto comun-

que della stessa opinione rispetto alla legge 

regionale che, se ricordo bene, diceva che 

l’ultima parola spettava alla Regione ed è 

così vero che le oltre 900 osservazioni che 

sono state inviate non sono state assoluta-

mente prese in considerazione, come non 

sono stati recepiti gli indirizzi dei sindaci, 

primi rappresentanti dei cittadini, come non 

sono state prese in considerazione molte in-

dicazioni che fra l'altro sono state riportate 

negli emendamenti del collega Fattori. 

Quindi io sono molto, molto rattristata. 

Come al solito la montagna ha partorito il 

topolino. 

 

PRESIDENTE: Quindi procediamo alla 

votazione degli emendamenti. Sono dieci 

emendamenti, firmati da Fattori e Sarti. Il 

primo emendamento, protocollo 7788. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Adesso l’emendamento 

protocollo 7789. Chi è favorevole? Chi è 

contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: L’emendamento proto-

collo 7791. Chi è favorevole? Chi è contra-

rio? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 
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PRESIDENTE: L’emendamento proto-

collo 7792. Marras chiede una precisazione.  

 

MARRAS: Perdonate. Andrebbe spiega-

to, per capire, la differenza che c’è tra la 

considerazione che è sempre presente nella 

pianificazione, di cui oggi si parla, cioè 

questi vincoli sono inseriti nel PIT e di con-

seguenza fanno parte delle considerazioni 

qualitative rispetto alle definizioni delle 

aree non idonee. Quindi vorrei capire quali 

sono questi casi a cui si riferiscono i due 

emendamenti.  

 

PRESIDENTE: La parola a Fattori.  

 

FATTORI: Si riferiscono al fatto che, a 

nostro parere, all’interno della tabella, non 

sono in realtà considerati degli aspetti che 

la Sovrintendenza nella sua relazione aveva 

evidenziato. Capisco quello che stai dicen-

do, in realtà sono implicitamente contenuti 

... Quindi questi emendamenti sarebbero as-

sorbiti dalla ... A noi non risultava questo, 

ma capisco il tipo di ragionamento che stai 

facendo.  

 

MARRAS: Sì, per questa ragione io di-

chiaro il voto contrario di questi ultimi 

emendamenti. E mi spiego. Il piano, per 

come è stato modificato sulla base 

dell’emendamento presentato in Commis-

sione, che è stato approvato e che ora è in-

serito nell’atto, ha voluto non disciplinare i 

criteri pianificatori, ma ha voluto assumere 

le proposte dei comuni che erano stati invi-

tati, sulla base della risoluzione approvata 

in Consiglio regionale, a formulare propo-

ste, conoscendo e facendo proprie quelle 

indicazioni, sono riportate in quelle propo-

ste dei comuni le aree a vincolo, le aree di 

pregio ambientale anche di tipo locale, i 

coni visivi, la distanza dalle strade, tutta 

una serie di considerazioni, quindi, che so-

no contenute, vedo, scorrendo, negli emen-

damenti. Per questo mi pare siano ridondan-

ti anche sul piano del modello che abbiamo 

voluto seguire, cioè un atto che inserisce le 

proposte formulate da parte dei territori; tra 

l’altro mi pare che ci sia, mi corregga pre-

sidente Baccelli, se sbaglio, anche la possi-

bilità per quei comuni che non l’avessero 

fatto, una volta approvato il piano, di man-

dare obbligatoriamente le loro proposte che 

tengono conto di quelle considerazioni, an-

che puntuali, che ad un livello di scala di-

verso possono apprezzare aspetti di natura 

paesaggistico – ambientale che, dal punto 

di vista del macro, del nostro punto di os-

servazione, quindi con un nostro ordine di 

scala, potrebbero non essere apprezzati.  

 

PRESIDENTE: Allora, mettiamo in vo-

tazione l’emendamento protocollo 7792. 

Chi è favorevole? Chi è contrario? Chi è 

astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento protocollo 

7793. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento protocollo 

7794. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento protocollo 

7795. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento protocollo 

7796. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento protocollo 
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7797. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Emendamento protocollo 

7798. Chi è favorevole? Chi è contrario? 

Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  

PRESIDENTE: Quindi la delibera è stata 

emendata con un unico emendamento ap-

provato, quello con il protocollo 7788. 

Quindi mettiamo in votazione la proposta di 

delibera n. 536 così come emendata. Chi è 

favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

  

PRESIDENTE: Vi è una proposta di ri-

soluzione collegata, la numero 322, già illu-

strata. La mettiamo in votazione. Chi è fa-

vorevole? Chi è contrario? Chi è astenuto?  

 

- Il Consiglio non approva - 

  
Bilancio di previsione finanziario del Consiglio 

regionale per il triennio 2020-2021-2022. 4a va-

riazione (Proposta di deliberazione n. 561 divenu-

ta deliberazione n. 42/2020)  

 

PRESIDENTE: Ora abbiamo il bilancio 

di previsione del Consiglio regionale per il 

triennio 2020–2021–2022, la quarta varia-

zione. È una proposta di deliberazione. Chi 

è favorevole? Chi è contrario? Chi è astenu-

to?  

 

- Il Consiglio approva - 

 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito al licenziamento di un 

dipendente della Asl Toscana Centro 

 

Interrogazione a risposta immediata della con-

sigliera Spinelli, in merito al licenziamento del 

dipendente della Asl Centro presso l'Ospedale 

San Giovanni di Dio di Torregalli (Interrogazio-

ne orale n. 1117) 

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marchetti, sul licenziamento di un sinda-

calista dipendente della Asl Toscana Centro (In-

terrogazione orale n. 1113) 

 

Mozione dei consiglieri Fattori, Sarti, in merito 

al licenziamento del lavoratore e delegato sinda-

cale da parte dell'AUSL Toscana Centro per le 

sue presunte dichiarazioni al TG2 (Mozione n. 

2443) 

 

COMUNICAZIONI DELLA GIUNTA 

REGIONALE: 
 

Comunicazione in merito ai decessi avvenuti nel 

reparto di Ematologia dell’Ospedale di Careggi  

 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Stella, sui tre decessi per Covid al reparto 

di Ematologia dell'Ospedale Careggi di Firenze 

(Interrogazione orale n. 1124)  

 

PRESIDENTE: Poi abbiamo la comuni-

cazione della Giunta in merito al licenzia-

mento di un dipendente dell’ASL Toscana, 

Centro. Non vedo l’assessore Saccardi, 

chiamatela se è lì fuori... La fa l’assessore 

Ciuoffo. Grazie all’assessore Ciuoffo anche 

per il tempo sottratto ad occuparsi di turi-

smo in Toscana per affrontare questo argo-

mento, prego.  

 

CIUOFFO: Ho due comunicazioni e le 

risposte a delle interrogazioni della collega 

Saccardi. Vi do lettura delle note che gli uf-

fici hanno predisposto.  

In riferimento alle interrogazioni perve-

nute, si precisa quanto segue: in data 17 

aprile, corrente anno, il TG2 RAI ha man-

dato in onda un servizio giornalistico in cui 

un sedicente operatore sanitario 

dell’Ospedale San Giovanni di Dio di Fi-

renze rilasciava un’intervista, nascosto da 

indumenti e quindi non identificabile, con 

la voce contraffatta per non essere ricono-

sciuta – non è qui scritto, ma incidental-
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mente quel servizio l’ho ascoltato e fran-

camente mi ha lasciato perplesso per le mo-

dalità del racconto; sembrava un messaggio 

in codice mafioso “ne parlo perché sono a 

rischio della vita”; questo era il tema – Du-

rante l’intervista le affermazioni 

dell’intervistato descrivevano una situazio-

ne di mancata attuazione di misure di pre-

venzione anti-contagio per l’emergenza 

Covid, quindi di pericolo per operatori e 

cittadini presenti all’interno dell’ospedale. 

È evidente che tali affermazioni, nel pieno 

dell’emergenza Covid, in un periodo estre-

mamente delicato, in cui la comunicazione 

pubblica assumeva un ruolo fondamentale, 

anche per le azioni di prevenzione e per il 

mantenimento del rapporto di fiducia nei 

confronti del servizio sanitario regionale e 

dell’ospedale oggetto dell’intervista, pote-

vano indubbiamente indurre nella popola-

zione e negli operatori sanitari un ingiusti-

ficato allarme e minare il rapporto di fidu-

cia nel servizio sanitario, mettendo a rischio 

la stessa efficienza ed efficacia degli inter-

venti che stava erogando il servizio sanita-

rio regionale stesso. Tali affermazioni risul-

tavano assolutamente infondate e false, co-

me testimoniato da immediati approfondi-

menti effettuati dalla direzione aziendale. 

Pertanto, oltre ad inviare una lettera di pro-

testa a firma del direttore generale alla di-

rezione del TG2 RAI, si è proceduto ad 

un’indagine interna, anche attraverso una 

perizia fonica, al fine di poter eventualmen-

te identificare il sedicente operatore sanita-

rio che aveva rilasciato tali dichiarazioni. 

Dall’indagine conoscitiva e dalla perizia 

fonica effettuata, comparata con l’intervista 

rilasciata dall’operatore socio-sanitario Al-

fredo Mazzarella, riconoscibile pubblica-

mente su internet, è emerso che il sedicente 

operatore sanitario era in realtà proprio 

l’operatore socio–sanitario Alfredo Mazza-

rella, con sede operativa presso l’Ospedale 

San Giovanni di Dio di Firenze, che 

nell’intervista si era qualificato come Fran-

cesco, non facendo alcun riferimento ad un 

ruolo di carattere sindacale. Da quanto so-

pra ne è scaturito l’apertura di un procedi-

mento disciplinare nei confronti 

dell’operatore Alfredo Mazzarella che, do-

po l’audizione effettuata alla presenza an-

che di un legale, che l’ha assistito il giorno 

15 giugno, ha portato ad un provvedimento 

di licenziamento senza preavviso che è di-

venuto effettivo. A disposizione per ulterio-

ri chiarimenti.  

La nota è a firma del direttore generale. 

Non sono in grado di commentare. Lascio 

alle vostre valutazioni.  

Ho un'altra comunicazione a seguire. 

Questa riguarda tre decessi per Covid al re-

parto di ematologia dell’Ospedale Careggi 

di Firenze. Una risposta un pochino più ar-

ticolata. Abbiate pazienza: risposta ad inter-

rogazione orale 1124. In merito a quanto ri-

chiesto, circa i tre casi di pazienti covid-19 

riportati dalla stampa, si specifica, quanto 

segue. Nel periodo dal primo aprile al 30 

giugno 2020 sono stati ricoverati presso il 

reparto di ematologia, in regime di ricovero 

ordinario, 61 pazienti, il totale di pazienti 

transitati nei reparti nello stesso periodo è 

stato pari a 75. Nel reparto non si è verifi-

cato alcun focolaio di Covid-19. Tra il pri-

mo caso ed i successivi due, intercorre un 

periodo di tempo pari ad un mese, quindi 

non vi è una relazione tra i casi. Il primo 

caso è relativo ad una paziente di 45 anni 

con patologia oncoematologica, al quarto 

stadio, per interessamento renale, polmona-

re e del midollo osseo, oltre che con linfoa-

denomegalie diffuse pluridistrettuali e che 

presentava scadute condizioni generali già 

all’ingresso in reparto. La paziente, nei 7 

giorni precedenti, aveva effettuato ricoveri 

in tre diverse strutture sanitarie dell’ASL 

Toscana Centro, in data primo aprile 2020 

si è ricoverata presso il reparto di ematolo-

gia con tampone per la ricerca di Sars Cov 

2, negativo. In data 20 aprile, 19 giorni do-

po, viene ripetuto un tampone con esito po-

sitivo. Durante il ricovero la paziente è 

sempre stata in stanza da sola, fatta ecce-

zione nei giorni 19 – 20 aprile 2020 in cui 

ha condiviso la camera con un'altra paziente 
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che è risultata, anche successivamente, 

sempre negativa ai numerosi tamponi ese-

guiti per la ricerca di Sars Cov 2. In seguito 

alla positività del tampone la paziente è sta-

ta immediatamente trasferita presso il re-

parto di malattie infettive e tropicali. Se-

condo paziente di anni 65. Presentava un 

quadro oncologico avanzato con localizza-

zioni secondarie di malattia neoplastica dif-

fusa, alla quale si aggiungeva la nuova dia-

gnosi di leucemia promielocitica acuta. 

Viene ricoverato presso il reparto di emato-

logia dopo aver soggiornato alcuni giorni in 

un reparto di medicina della AOC. Ha ese-

guito, durante tale periodo, 4 tamponi per la 

ricerca di Sars Cov 2, tutti con esito negati-

vo. Il 20 maggio il paziente ha ripetuto il 

tampone di controllo che ha dato esito posi-

tivo, pertanto è stato trasferito presso il re-

parto di malattie infettive e tropicali. Terzo 

caso, relativo ad un paziente di 40 anni, an-

cora con leucemia tromielocitica acuta di 

nuova diagnosi. All’ingresso nel reparto di 

ematologia aveva eseguito due tamponi, en-

trambi negativi. Alla luce di questi risultati, 

in considerazione della necessità assoluta di 

iniziare un trattamento, è stato collocato in 

stanza con il secondo paziente, essendo, en-

trambi, risultati ripetutamente tampone ne-

gativi. In data 20 maggio, a seguito della 

positività del tampone del compagno di 

stanza ha ripetuto in tampone che ha dato 

esito positivo, sebbene il paziente risultasse 

asintomatico. È stato quindi trasferito pres-

so il reparto di malattie infettive e tropicali. 

Tutti e tre i pazienti avevano necessità ur-

gente di trattamento in reparto specialistico 

per la grave patologia ematologica di base a 

rischio di morte imminente. Dal punto di 

vista clinico, al momento del ricovero pres-

so il reparto di ematologia, risultavano im-

munodepressi ed i due pazienti affetti da 

leucemia promielocitica acuta, neutropeni-

ci. Nella paziente affetta da linfoma la neu-

tropenia severa si è sviluppata dopo il trat-

tamento ed in questa fase si è positivizzato 

il tampone. Nessun altro paziente del repar-

to ematologia, nel periodo corrispondente 

alla degenza dei tre pazienti, è risultato po-

sitivo al tampone per la ricerca di Sars Cov 

2. Per la sicurezza dei pazienti e degli ope-

ratori, l’accesso dei pazienti a tutti i reparti 

dell’ospedale prevede l’esecuzione di un 

tampone ed il ricovero nei reparti no Covid, 

viene effettuato soltanto con esito negativo, 

come era avvenuto per i tre casi sopra de-

scritti. A seguito dell’indagine epidemiolo-

gica effettuata, dopo il primo caso, presso 

la degenza ematologica è stata introdotta la 

ripetizione del tampone ogni sette giorni 

per i pazienti non prevenienti dal domicilio, 

ma da altre strutture o reparti, anche in as-

senza di sintomatologia sospetta. Sempre a 

seguito dell’indagine epidemiologica relati-

va al primo caso, tutti gli operatori venuti 

in contatto con la paziente sono stati sotto-

posti a tampone o ad indagine sierologica a 

cui segue l’esecuzione del tampone soltanto 

in caso di risultato positivo. Tutto il perso-

nale, incluso il personale della ditta di puli-

zie, è risultato negativo. L’indagine è stata 

ripetuta a seguito dei due casi successivi. Si 

è registrata la positività di un tampone, però 

dopo 9 giorni dal trasferimento dei due pa-

zienti presso altro reparto. Complessiva-

mente sono stati eseguiti, sul personale me-

dico ed infermieristico dell’ematologia e su 

quello dei servizi afferenti, 141 tamponi. Le 

stanze di degenza del reparto di ematologia 

sono strutturate per garantire un assoluto 

isolamento, l’accesso del personale avvie-

ne, infatti, tramite una zona filtro, non è 

mai consentito l’ingresso da parte dei pa-

renti o visitatori. L’unica modalità di visita 

prevede l’utilizzo di un ballatoio esterno 

con colloqui tramite barriera in vetro. Ri-

sulta che il personale del reparto di emato-

logia abbia sempre applicato le procedure 

in essere relative alla prevenzione del con-

tagio da Sars Cov 2. Questa la nota che la-

scio a disposizione per gli atti.  

 

PRESIDENTE: Pecori.  

 

PECORI: Grazie, Presidente. Io ringra-

zio naturalmente l’assessore per le due co-
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municazioni. Però, vista l’ora, visto che le 

presenze sono giustamente o ingiustamente 

scemate, vista l’importanza delle due co-

municazioni che necessitano sicuramente da 

parte nostra una risposta, e per questo ab-

biamo bisogno della risposta scritta alle in-

terrogazioni ed i testi delle comunicazioni, 

chiedo che la discussione possa cominciare 

all’apertura del prossimo Consiglio. Vista 

l’ora, Presidente, non possiamo intervenire 

ora.  

 

PRESIDENTE: Sinceramente io gli ar-

gomenti che si approcciano vorrei esaurirli. 

Non so che cosa ne pensino i gruppi. Co-

munque sono disponibile a valutare tutto … 

(intervento fuori microfono) ... Quindi si fa 

il dibattito la prossima volta. Va bene. 

Montemagni? Anche lei la pensa così? … 

(intervento fuori microfono) ... va bene. Al-

lora andiamo... Io l’ho chiesto... Serena 

Spinelli, chiedeva la parola? … (intervento 

fuori microfono) ... Sì, certo, va bene. Allo-

ra grazie all’assessore Ciuoffo. La prossima 

volta si inizia dal dibattito su queste comu-

nicazioni ed interrogazioni. 
 

Interrogazione a risposta immediata del consi-

gliere Marchetti, sull’inchiesta penale relativa al 

servizio TPL e sull'ultimo periodo di ammini-

strazione regionale in relazione al servizio TPL 

(Interrogazione orale n. 1112) 

 

PRESIDENTE: Bene, prima di chiudere 

comunico che all’interrogazione 1112 è sta-

ta consegnata risposta scritta. Grazie.  

 

La seduta termina alle ore 19:21. 
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