
 
 
SUSANNA CENNI 
Candidata alla Camera dei Deputati – Toscana 
 
 
Susanna Cenni ha 49 anni, vive a Poggibonsi con Fabrizio, è dipendente 
della Provincia di Siena ed è impegnata in politica da tempo. Ha iniziato in 
Valdelsa – terra di lavoro, di impresa e di partecipazione democratica – dove 
si è occupata di ambiente, sviluppo locale, diritti delle donne, lavorando con 
le donne nei partiti e nell’associazionismo femminile. Ha svolto importanti 
incarichi amministrativi, in particolare dal 2000 al 2008 come assessore nella 
Giunta regionale Toscana, che le hanno permesso di introdurre – con 
l’apporto delle istituzioni locali e delle associazioni di categoria – nuove 
norme e incisive azioni sia nell’ambito agricolo, commerciale e turistico, sia 
sul fronte dei diritti, in particolare la legge sulla cittadinanza di genere.  
È stata eletta in Parlamento nel 2008 e componente della Commissione agricoltura e della Commissione 
bicamerale di indagine sui rifiuti. In questi anni si è impegnata per l’agricoltura, a sostegno dell’economia e 
della sua sostenibilità, dei diritti civili e a tutela della dignità delle donne di questo Paese. Ha sempre 
mantenuto un intenso rapporto con le “Terre di Siena”, confidando nelle potenzialità e nella possibilità che 
questo territorio ha di tornare a crescere.  
In questa legislatura ha presentato le leggi sulla biodiversità agricola ed alimentare, approvata in commissione 
agricoltura; sulla tutela delle strade bianche; sulla istituzione di una giornata della cultura contadina, sul 
riordino degli enti agricoli, sulla tutela delle imprese agricole dai danni della fauna selvatica; sulla tutela 
dell'immagine delle donne nei media e nella pubblicità. E' stata relatrice in commissione rifiuti sullo stato dei 
rifiuti nucleari nel Paese. 
“Credo che la politica, la buona politica, sia ancora uno strumento straordinario per cambiare il mondo e credo 
che i cambiamenti abbiano bisogno di uomini e donne, di idee e progetti, di partecipazione ed entusiasmo”.  
 
 
Quali sono i principali interventi per il tuo territorio che ti impegnerai a sostenere qualora venissi 
eletto? 
Se sarò eletta proseguirò l’impegno che ho portato avanti in questi cinque anni per Siena e per tutta la 
provincia. All’orizzonte ci sono ancora tante questioni importanti che devono essere affrontate: la fuoriuscita 
dalla crisi economica e il decollo di nuovi settori di sviluppo, la sfida di Siena Capitale europea della cultura; la 
battaglia per la tutela delle imprese di arredamento del nostro territorio che sono state enormemente 
penalizzate dalle norme sul diritto di autore; la situazione delle imprese in crisi, dalla camperistica all’edilizia, 
dal commercio alla ricerca biomedicale. E ancora c’è da risolvere la situazione di incertezza sul futuro della 
Provincia, della Banca e dei suoi lavoratori; c’è il tema del mantenimento di servizi ai cittadini nelle aree 
decentrate e nelle piccole comunità, dalla chiusura degli uffici postali alla difficile situazione dei trasporti 
pubblici. E ancora penso al sostegno a comparti che reggono ancora come l’agricoltura, fondamentale per la 
tutela del paesaggio e del Made in Italy, o all'evoluzione di progetti avanzati come "Siena Carbon Free". Ci 
sono, poi, grandi questioni sulle quali misureremo la possibilità del nostro Paese di crescere poggiando su 
nuove basi e paradigmi che ovviamente riguardano anche Siena: dal primato del buon lavoro, soprattutto per 
le giovani generazioni; dall’agricoltura all’economia verde e all’investimento contro il dissesto idrogeologico e il 
consumo di suolo; dalla democrazia paritaria a un rilancio strategico degli investimenti nel sapere, nella 
formazione, nella cultura e nella ricerca. 
 
 
Politiche ambientali, sviluppo della green economy, sostenibilità dello sviluppo, messa in sicurezza 
del territorio: quali sono a tuo parere le priorità da affrontare nella prossima Legislatura? 
Buona parte dei problemi dell'occidente discendono da un modello di sviluppo che ha fallito, divorando se 
stesso e ingenti risorse pubbliche. O si cambia qualche paradigma o non si riparte. Per questo il tema delle 



politiche ambientali è uno degli aspetti centrali che dovrà essere affrontato nei primi mesi di Governo e che 
dovrà accompagnare l’intera legislatura come chiave di lettura dei processi economici e delle risposte da dare 
ai problemi. Penso prima di tutto alla difesa del suolo, al consumo di suolo, alla produzione di energia, cosi 
come alle emissioni in atmosfera, alla pesantezza di trasporti ancora fondamentalmente su gomma, ma anche 
all'agricoltura, al cibo e alla sua salubrità. Dal nostro Paese provengono prodotti alimentari di ottima qualità, 
che abbiamo il dovere di tutelare, per salvaguardare il marchio del Made in Italy, lo sforzo degli agricoltori che 
investono su processi produttivi sani e per dare garanzie al consumatore finale. Mi auguro che la legge sulla 
biodiversità, che ripresenterò sicuramente, possa nella prossima legislatura vivere una storia diversa. Spero 
che sul tema Ogm il nostro Paese possa fare una scelta coraggiosa, magari ricorrendo alla clausola di 
Salvaguardia come altri Paese hanno fatto in Europa.  Anche in questa difficile e dura crisi l'agroalimentare ha 
dimostrato di poter tenere su occupazione e numero di imprese. Sostenere questo comparto, accompagnarlo 
in direzione di un’ulteriore crescita, nella strutturazione delle filiere, nella valorizzazione del cibo, nei limiti da 
porre alla cementificazione di aree rurali, nella ricerca in campo agroalimentare, significa investire sull'Italia e 
sul Made in Italy, significa investire sul paesaggio rurale italiano. 
  
 
 
 
 


