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rendere conto è stato un mio impegno di legisla-
tura. Cerco di farlo ogni mese con le mie new-
sletter e annualmente, nel mese di gennaio, invio 
il mio rendiconto di attività parlamentare. Nelle 
pagine che seguono troverete il dettaglio del mio 
impegno in Aula, degli atti che ho presentato o 
che ho sottoscritto. Desidero però soffermarmi 
su alcuni punti e su alcuni risultati, che ritengo 
particolarmente rilevanti.

Veniamo da un anno contrassegnato pesante-
mente dalla violenza terrorista, dal più grande 
fenomeno immigratorio del dopoguerra, dal mu-
tamento della percezione dei conflitti e dal senso 
di sicurezza, con un’Europa che fa fatica a muo-
versi all’unisono in risposta alle grandi sfide che 
ci stanno attraversando. I segni di un’inversione 
di tendenza nella caduta dell’economia comin-
ciano a vedersi, ma sono ancora deboli, e spero 
davvero che possano consolidarsi. Forte è la ten-
tazione di discutere di questo, ma credo di dover 
fare uno sforzo per attenermi all’impegno.

Il 2015 è stato l’anno nel quale la mia proposta 
di legge sulla biodiversità agricola e alimentare 
è diventata, con un voto unanime di Camera e 
Senato, Legge dello Stato. Non succede spesso 
a chi ha l’onere e l’onore di svolgere l’attività par-
lamentare di vedere un proprio testo giungere a 
conclusione, e quando accade è una soddisfazio-
ne grande perché rivedi il film che ti ha portato ad 
ascoltare, incontrare, scrivere e affinare il testo. 
Poi l’iter di commissione e di Aula, gli emenda-
menti, la condivisione e il voto finale. Ero molto 
emozionata durante la mia dichiarazione di voto. 
Di fronte a me ho rivisto i tanti volti e le tante 
intelligenze che mi hanno accompagnato e i tanti 
agricoltori che, dopo quel voto ho nuovamente 
incontrato. Ho ripensato ai messaggi che mi sono 
giunti, agli articoli dedicati alla biodiversità e alle 
dichiarazioni di stima ricevute, comprese quel-
le espresse da Vandana Shiva in un comunicato 
stampa e da Carlin Petrini che, dalla Corea, mi ha 
scritto un Sms.

Nel 2015 si è conclusa l’indagine sul distretto tes-
sile di Prato, elaborata dalla Commissione Par-
lamentare sulla contraffazione, di cui sono stata 
relatrice. Ad agosto dello stesso anno è arrivata 
l’approvazione delle relazioni in Commissione e 
infine la trasmissione dei testi all’Aula. L’indagi-
ne è stata, poi, presentata nel mese di ottobre a 
Milano, all’interno del padiglione Italia di Expo, 
nel mese di gennaio di quest’anno in Comune a 
Prato.

La fine del 2015 ha visto poi l’arrivo di un risultato 
di cui sono davvero molto contenta: lo sblocco 
delle risorse per la bonifica dell’area mineraria di 
Abbadia San Salvatore. Da almeno quattro anni 
c’era un lavoro in corso. Non ricordo più nem-
meno il numero di incontri chiesti e svolti presso 
il Ministero dell’Economia in via XX Settembre 
con dirigenti, tecnici e sottosegretari. Finalmente 
all’interno di questa Legge di Stabilità, durante il 
lungo e faticoso lavoro svolto dal 6 al 21 dicem-
bre senza soluzione di continuità in Commissione 
Bilancio, è stato accolto il mio emendamento. 
Per alcuni giorni c’è stata un’interlocuzione con-
tinua e quotidiana con i sottosegretari Pierpaolo 
Baretta e Paola De Micheli, con il capogruppo 
Ettore Rosato e alla fine il risultato è arrivato.



Poi certo c’è molto altro. Penso, ad esempio, al lavoro svolto con Provincia e Comuni per le aree 
interessate dall’alluvione dell’agosto scorso. Un lavoro che mi ha visto organizzare l’incontro con il 
Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio; seguire l’iter per l’approvazione dello Stato di calamità, 
riconosciuto con delibera del Consiglio dei Ministri e le norme per l’allentamento del Patto di stabilità 
sulle spese sostenute da Provincia e Comuni nel 2015. Ci sono poi le norme per facilitare la ratealizza-
zione delle imposte per le imprese colpite dalla calamità, quando ripartirà il pagamento alla fine del 
periodo di sospensione delle tasse. 

Penso poi ad Expo, alla mia risoluzione, approvata in Commissione agricoltura, agli incontri svolti con 
le imprenditrici, alla discussione in aula con la mozione del Pd.

Penso alla mobilitazione sull’Imu in agricoltura che ci ha visto attivi nei confronti del Governo e rag-
giungere un risultato importantissimo con la Legge di Stabilità. Penso alla nascita del coordinamento 
interparlamentare sulla Via Francigena, promosso assieme ad Alessandra Terrosi, Giuseppe Romanini 
e Laura Cantini.

Penso all’organizzazione di tre appuntamenti importanti in provincia di Siena. A maggio si sono tenuti 
due incontri: uno sul testo di legge che riguarda le nuove norme sul vino e l’altro sui temi della bio-
diversità e dell’ambiente. Ad agosto a San Gimignano si è svolta la Festa nazionale degli Ecologisti 
democratici dedicata a cibo, agricoltura e sostenibilità, inaugurata dal Ministro, Maurizio Martina. 

Penso ancora ai numerosissimi atti parlamentari presentati sul tema del riordino delle Province e sulla 
riorganizzazione dei loro dipendenti e della Polizia Provinciale. Anche su queste tematiche qualche 
timido risultato è stato raggiunto nella Legge di Stabilità.

Purtroppo non ci sono stati passi in avanti sulla questione del design. Su questo tema molto è stato 
fatto negli anni sia con incontri che attraverso la presentazione di una proposta di legge, diversi ordini 
del giorno ed emendamenti. Dopo l’arretramento del Governo nella Legge di Stabilità un anno fa, 
oggi non ci resta che attendere i risultati dei Tavoli in corso, presso i Ministeri competenti, nell’auspicio 
che si giunga a un compromesso.

Il 2015, infine, è stato l’anno di una mia meditata decisione, quella di passare dalla Commissione agri-
coltura alla Commissione Bilancio della Camera. Una decisione non facile, conseguenza di condizioni 
di lavoro complicate nella prima, che non mi vedrà comunque arretrare nel mio impegno, ormai de-
cennale, sui temi dell’agricoltura, del cibo e della sostenibilità. Sempre nel 2015 ho, infatti, depositato 
due proposte di legge: una sull’educazione alimentare nelle scuole e l’altra sull’agricoltura contadina. 
Il passaggio tra le due commissioni parlamentari è stato per me una grande opportunità che mi per-
metterà di lavorare in uno dei luoghi istituzionali più rilevanti. E’ all’interno della Commissione Bilancio 
che, mi auguro, di poter portare a casa risultati importanti per il nostro territorio, come avvenuto per 
la bonifica del sito minerario di Abbadia. Ma questo avremo modo di vederlo assieme nella seconda 
parte della Legislatura.

Nelle pagine successive troverete la documentazione di dettaglio, un riepilogo della mia attività per 
blocchi e materia e un’infografica riassuntiva. Resto a disposizione per ogni approfondimento e ulte-
riore informazione.

Un caro saluto
Susanna Cenni





#Terredisiena: il cuore della mia azione politica

Il 2015 si è chiuso positivamente per il nostro ter-
ritorio e in particolare per l’Amiata. Dopo anni 
di atti in Parlamento e incontri con il Ministero 
dell’Economia e Finanze, è stato approvato un 
mio emendamento, che ha sbloccato le risorse 
da destinare al completamento dei lavori di boni-
fica del sito minerario di Abbadia San Salvato-
re. Nella Legge di Stabilità (link) ci sono poi altre 
utili ricadute: l’eliminazione dell’Imu in agricol-
tura, che tanto ci aveva fatto mobilitare in terra 
di Siena; il superamento del Patto di stabilità per 
gli enti locali; alcune risorse destinate al rilancio 
economico e occupazionale del settore terma-
le; l’implementazione delle risorse alle Province 
per la manutenzione di strade e scuole; qualche 
respiro per le imprese colpite da calamità che, 
dopo la sospensione delle imposte, potranno 
contare anche su una loro successiva rateizzazio-
ne. 

Per i cittadini del nostro territorio che hanno vi-
sto svanire i risparmi investiti in obbligazioni di 
Banca Etruria è giunta una prima risposta con lo 
stanziamento di un fondo di 100 milioni di euro 
e l’impegno, sottoscritto dal governo di imple-
mentare il fondo, grazie a un ordine del giorno 
presentato dal Pd.

Di calamità, province, dipendenti delle ammini-
strazioni provinciali mi sono occupata più volte 
durante il 2015. Nel 2015, infatti, la nostra pro-
vincia è stata nuovamente colpita da fenomeni 
alluvionali che hanno causato gravi danni a fami-

glie e imprese. Insieme ai sindaci e alla Provincia 
abbiamo organizzato ripetuti incontri con la Prote-
zione Civile ed il Governo che hanno portato al ri-
conoscimento per Siena dello Stato d’emergenza 
e all’allentamento del Patto di stabilità per le spese 
e gli interventi sostenuti da Provincia e Comuni. Si 
tratta di primi passi importanti per guardare con più 
serenità alla fase di ricostruzione, che dovrà comun-
que essere seguita con attenzione.

Mi sono occupata ripetutamente, attraverso inter-
rogazioni e incontri, delle vicende occupazionali 
dei dipendenti della Provincia, anche presen-
tando un’interpellanza urgente per chiedere che, 
all’interno del processo di ricollocazione, venisse-
ro rispettate competenze, funzioni e professionali-
tà, a partire da quelle della Polizia provinciale. In 
queste ultime settimane sto, inoltre, seguendo la 
riforma della Camera di Commercio con una par-
ticolare attenzione al futuro occupazionale dei suoi 
dipendenti.

Tra gli impegni portati avanti nel 2015 c’è anche la 
battaglia, sposata da tutte le amministrazioni locali, 
contro la chiusura delle sedi periferiche di Poste 
Italiane, attraverso l’interrogazione presentata al 
Ministro per lo Sviluppo Economico.

Nel settembre 2015 abbiamo presentato un’inter-
rogazione urgente al Presidente del Consiglio dei 
Ministri e al Ministro dell’Interno per assegnare la 
gestione dell’Azienda di Suvignano alla Regione 
Toscana e agli enti locali. Un’interrogazione che 

http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/12/30/15G00222/sg


spero possa veder realizzato quel progetto di riqualificazione, presentato anni fa e pensato per restitu-
ire alla comunità un bene dalle grandi potenzialità agricole, turistiche ed educative.

Sul fronte della valorizzazione del patrimonio turistico e culturale, questo è stato l’anno in cui è nato 
l’intergruppo sulla via Francigena, insieme con altri colleghi, e ho depositato una mozione che im-
pegna il Governo a proporre all’Unesco il progetto di candidatura della Via Francigena tra i beni 
culturali considerati patrimonio dell’umanità. L’obiettivo è quello di dare continuità alle iniziative, 
agli investimenti e ai progetti già messi in campo nel corso degli ultimi a favore del turismo sostenibile 
e di qualità. La crescita del ‘turismo slow’ è stata, da sempre, uno degli obiettivi del mio mandato. In 
questo contesto va letta anche la presentazione della mia proposta di legge per il rilancio del settore 
camperistico, un comparto che sta vivendo un momento di crisi e che ha nella Valdelsa il cuore della 
produzione nazionale.

Tra le altre cose che ho seguito voglio segnalare gli incontri organizzati con il Ministero dell’agricoltura 
sulle vicende di Enoteca Italiana e quelli con i nostri Comuni in occasione di Expo. Insieme ad altri 
Ministeri mi sono occupata inoltre delle difficoltà per il finanziamento di alcuni contratti di solidarietà; 
di alcune crisi aziendali; dei ritardi dei pagamenti Pac per le imprese agricole, della IGP della Finoc-
chiona e delle imprese del Design in Valdelsa.

La Biodiversità è Legge dello Stato. Finalmen-
te, dopo tanti incontri, audizioni, stesure e affina-
menti del testo c’è un quadro normativo che tute-
la e valorizza la biodiversità agraria e alimentare, 
sostenendo il lavoro degli agricoltori e la ricerca 
con strumenti utili a costruire sistemi economici 
locali partecipati dalle comunità, dai saperi e dal-
la scuola. Il sì definitivo è un risultato collettivo, 
innanzitutto del Pd che lo ha sostenuto ed è frut-
to del prezioso contributo di agricoltori custodi; 
di associazioni che si occupano di agricoltura, 

ambiente e cultura; di Slowfood e delle compe-
tenze accademiche che hanno accompagnato e 
sostenuto la storia di questa Legge. È stato un 
modo, nell’anno di Expo, per trasformare alcune 
delle enunciazioni in norme.

Occuparsi di semi, cibo e tutela delle varietà 
vegetali significa anche occuparsi seriamente di 
economia, difesa del suolo, reddito agricolo, oc-
cupazione, crescita delle aree rurali e democra-
zia. Si guarda al futuro con un occhio attento al 



presente perché ‘la biodiversità o la tuteli o la perdi per sempre. 
Un altro passo importante è stato il superamento dell’Imu sui terreni agricoli.

Expo ha fatto sì che molto e molti in questo 2015 si siano occupati di cibo e di agricoltura. Ho cercato 
di offrire alcune occasioni alla nostra terra di Siena, organizzando, nella scorsa primavera, un doppio 
appuntamento dedicato alle politiche agricole e alimentari: un focus sul vino e un’iniziativa più genera-
le su biodiversità, reddito agricolo, qualità, sostenibilità, ricerca e competitività. Due utili momenti per 
discutere di crescita e sviluppo, a partire dalla presentazione del testo unico sul vino e per affrontare 
insieme una nuova fase di programmazione delle politiche agricole, che hanno visto anche la presenza 
di Enrico Rossi. Ed ancora, ad agosto, la Festa nazionale degli ecologisti democratici a San Gimigna-
no, con la presenza del Ministro all’agricoltura.

Tornando agli atti parlamentari, ricordo poi la presentazione di una risoluzione sull’educazione alimen-
tare nelle scuole e una sulla necessità di tradurre i contenuti della Carta di Milano di Expo in accordi 
internazionali, presentata in Commissione agricoltura. Ho presentato inoltre interrogazioni sulle funzio-
ni del Corpo Forestale dello Stato e ordini del giorno, approvati dal Governo, sulla tutela degli agri-
coltori interessati dalla fitopatologia della Xylella fastidiosa; sulla stabilizzazione dei lavoratori degli 
uffici territoriali per la biodiversità e a favore dell’uso di biomasse forestali nei piccoli comuni rurali.

Il 2015 è stato l’anno di Expo. A Milano ho par-
tecipato a tante iniziative, a partire da “We feed 
the Planet” di Slow Food, fino a quella pro-
mossa dalle donne della Cia e dall’associazione 
Donne in Campo. Oggi, conclusa l’esperienza di 
Expo, la scommessa più grande si misurerà sul-
la ricaduta e sugli effetti degli impegni assunti, a 
partire dalla “Carta di Milano” che il governo si 
è impegnato a onorare, approvando una mia ri-
soluzione. Ai temi di Expo è stata dedicata anche 
la Festa nazionale degli Ecologisti democratici, 
ospitata quest’anno a San Gimignano e inaugu-
rata dal Ministro Maurizio Martina. Un momento 
di riflessione, di incontro e di ulteriore crescita 
culturale. La sostenibilità nell’agricoltura e nella 
produzione alimentare è stata anche al centro di 
un convegno internazionale, organizzato dall’U-
niversità di Siena e al quale ho portato il mio 



contributo sui temi della sostenibilità ambientale in agricoltura. Tra gli eventi ai quali ho partecipato 
c’è stato quello sui temi dell’Enciclica, organizzato dall’Associazione Lavoro e Welfare Veneto nel 
mese di novembre insieme al senatore Felice Casson e Giuseppe Giulietti, portavoce di Articolo 21.
Nel mese di dicembre, poi, si è svolta la Conferenza sul clima a Parigi che ci ha posto di fronte a 
scenari pesantissimi per il futuro e durante la quale è stato raggiunto un accordo per la massima coo-
perazione tra tutti i paesi del mondo, con l’obiettivo di accelerare la riduzione delle emissioni dei gas 
a effetto serra. 

Sul tema delle trivellazioni ho sottoscritto, insieme ad un gruppo di trenta parlamentari democratici, 
un’interpellanza urgente per chiedere di fermare le attività estrattive e ascoltare le istanze espresse da 
Regioni, Comuni e cittadini. Con la Legge di Stabilità il Governo ha parzialmente posto rimedio alla 
questione, modificando l’articolo 38 dello Sblocca Italia. L’augurio è che l’esecutivo possa arrivare a un 
ripensamento totale in materia di trivellazioni. 

Nel mese di agosto 2015 è stata approvata all’unanimità dalla Commissione parlamentare d’inchiesta 
la relazione sul distretto tessile di Prato, di cui sono stata relatrice. Un percorso partito nel 2014, con 
la prima visita a Prato e andato avanti con audizioni che ci hanno permesso di raccogliere dati e propo-
ste da parte di chi ogni giorno combatte la contraffazione, come le procure e le forze dell’ordine, ma 
anche dalla viva voce degli imprenditori del tessile e della moda; delle istituzioni e delle associazioni 
di categoria. Un lavoro che costituisce un modello applicabile su scala nazionale in altri settori. La con-
traffazione è un fenomeno in continua crescita, il distretto tessile abbraccia le province di Prato, Pistoia 
e Firenze. Sul territorio pratese operano oltre 7 mila imprese e quasi 35 mila addetti.  I risultati delle 
indagini sono state trasmesse all’Aula e presentate anche a Expo, con la presenza di esperti e di figure 
come il giudice Gian Carlo Caselli e a Prato assieme al sindaco Matteo Biffoni. 

Il contrasto al fenomeno della contraffazione sta proseguendo con un lavoro del gruppo Pd che ha già 
svolto a luglio un seminario a Roma e con un ordine del giorno approvato nel dicembre 2014 lavoran-
do per presentare una proposta di legge organica sulla disciplina del contrasto alla contraffazione, che 
si occupi dell’organizzazione, dell’azione di contrasto, che sostenga le imprese del made in Italy e che 
aggiorni il quadro del codice penale in materia di contraffazione. La commissione ha licenziato inoltre 
un’indagine sull’olio d’oliva che riguarda in grandissima parte Siena e che presenteremo nei prossimi 
mesi. L’attività della commissione prosegue adesso sul tema dell’e-commerce e sulle normative di 
carattere internazionale.



Il 2015 è stato l’anno del più grande flusso migratorio che ha interessato l’Europa dal secondo dopo 
guerra. Sul tema dell’immigrazione ho sottoscritto l’interrogazione urgente, presentata da Gianni Cu-
perlo e firmata da altri 40 colleghi, per chiedere al Governo di farsi promotore, presso l’Unione Euro-
pea, di un’azione politica e diplomatica, finalizzata ad attivare canali umanitari sicuri. Si tratta di presidi 
posti nei paesi di partenza all’interno dei quali, in un contesto di protezione, si possa arrivare a una 
prima selezione dei migranti in possesso del requisito di rifugiato.

Nel 2015 in materia di diritti abbiamo assistito a un attacco forsennato, sul piano culturale, del tema 
del genere che ha provocato una gran confusione. L’obiettivo era chiaro: attaccare la normativa. Un 
pericolo scongiurato, anche grazie alla Riforma della scuola che ha inserito nei programmi didattici 
l’insegnamento dell’educazione di genere, uno strumento didattico – culturale teso a contribuire a 
combattere la violenza sulle donne e gli stereotipi, educando al rispetto reciproco e all’uguaglianza. 
Sempre in tema di diritti, sta proseguendo il dibattito sulla legge sulle unioni civili.
Una legge che da noi stenta a veder la luce, mentre in molti altri Paesi europei si è passati già dalla 
legalizzazione delle unioni civili all’accesso egualitario al matrimonio. Milioni di cittadini sono scesi 
pochi giorni fa nelle piazze italiane per chiedere al governo di ‘svegliarsi’ e di approvare al più presto 
una legge non più rinviabile. Il 2015 è stato anche l’anno in cui finalmente, con l’approvazione della 
legge sulla cittadinanza, saremo in gradi di dare una risposta ai 700 mila ragazzi stranieri che sono 
cresciuti nel nostro Paese. La Camera ha già approvato le nuove norme in materia di acquisizione della 
cittadinanza che introducono lo ius soli e lo ius culturae, stabilendo che chi nasce in Italia e frequenta 
le nostre scuole è italiano. 

Una battaglia di civiltà che non deve arretrare sul piano dei diritti e dei doveri dei partner, come dimo-
stra, dopo oltre 40 anni per il nostro Paese, l’approvazione della norma sul divorzio breve e la proposta 
di legge che propone il congedo di paternità obbligatorio di 15 giorni entro il primo mese di vita del 
figlio, presentata al Senato. Nel 2015 per la prima volta, su spinta della presidente della Camera Laura 
Boldrini, è stato istituito il primo intergruppo parlamentare per le donne, i diritti e le pari opportu-
nità al quale ho aderito insieme ad altre ottanta deputate di tutti gli schieramenti. L’obiettivo è quello 
di porre le questioni di genere al centro del dibattito politico – legislativo per dare voce e diritti alle 
milioni di donne che in famiglia, sul lavoro e nella società danno un contributo fondamentale al nostro 
Paese.
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