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Guardando avanti

VentiVenti. 
È l’anno appena iniziato, sul quale, forse come ogni 
anno, carichiamo speranze, auspici, proiezioni. 
Purtroppo una parte di queste speranze sono state 
subito raffreddate dalla sostanziale dichiarazione 
di guerra all’Iran da parte del Presidente Trump. 
Nei giorni scorsi l’attacco sferrato con un drone a 
due auto che ha prodotto l’uccisione di Qassem 
Soleimani, il capo militare Iraniano, ha di fatto 
riaperto scenari di guerra che non riguardano 
solo Usa ed Iran. Mai come oggi, servirebbe 
un’Europa autorevole capace di richiamare al 
confronto diplomatico ed a pronunciare parole di 
pace. Vedremo i prossimi giorni ed i movimenti in 
campo, ed auguriamoci davvero che da più parti 
prevalga la forza della ragione.

Intanto, come ogni anno, come eletta in Parlamento, 
eccomi qui a rendicontare e raccontare in sintesi il 
lavoro svolto in questo 2019 appena concluso. Un 
anno che ci ha riservato molte novità, alcune del 
tutto inaspettate: La principale forse è stata la crisi 
di Governo di metà agosto, con la conseguente 
nascita di un nuovo Governo di cui oggi il Pd fa 
parte con la guida di importanti dicasteri. Un 
anno iniziato con un ruolo di opposizione, e la 
conclusione che ci ha visti produrre una legge 
di Bilancio complicatissima, con una eredità 
pesantissima (23 mld per sterilizzare l’aumento 
dell’IVA), ed una coalizione che nei prossimi giorni 
sarà alle prese con una verifica seria delle priorità 
di Governo.
Nei primi mesi dell’anno Nicola Zingaretti, 
vincendo le primarie del Pd con un risultato 
indiscutibile, è diventato il nuovo segretario del Pd, 
le amministrative e le Europee hanno visto un Pd 
in ripresa sul dato delle politiche e anche nel mio 
collegio il voto nei Comuni ha mostrato capacità 

reattiva con la riconquista di Colle Val d’Elsa e 
Volterra, e la tenuta in Comuni complicati sia nel 
Pisano che nel Senese. I problemi restano grandi, 
e la sfida delle Regionali si avvicina. Intanto, contro 
ogni previsione, David Sassoli è il nuovo Presidente 
del Parlamento Europeo, Paolo Gentiloni è il 
nuovo Commissario Europeo espresso dall’Italia, e 
una donna Ursula Von der Leyen è la Presidente 
della Commissione Europea, ed al centro del suo 
programma non ci sono i disvalori sovranisti, ma la 
sfida di un Green New Deal. Purtroppo tra le novità 
non previste, in questo anno abbiamo vissuto la 
scissione Renziana e la nascita di IV, una scelta che 
certamente non rafforza né il Governo, né il campo 
della sinistra.
il 2019 è stato anche l’anno che ha visto crescere la 
mobilitazioni dei giovanissimi per il clima attorno 
all’appello della giovane Greta Thumberg, con 
manifestazioni in tutto il Paese, e la nascita, a 
partire dall’Emilia Romagna, del movimento delle 
sardine. Che ha visto, finalmente, la consegna 
di Suvignano alle istituzioni locali. E’ stato il 50’ 
anniversario dalla strage di Piazza Fontana, il 20’ 
dalla morte di Nilde Iotti, che ho avuto l’onore di 
ricordare in aula.
E’ stato anche l’anno in cui ho potuto conseguire 
due importanti risultati: l’approvazione di una 
importante proposta di legge a mia prima firma 
per vietare l’utilizzo delle aste a doppio ribasso, 
contenere l’uso del sottocosto e valorizzare le filiere 
etiche e trasparenti in agricoltura, e l’attribuzione 
delle risorse per gli agricoltori danneggiati 
nell’incendio di Calci.

Un anno parlamentare intenso anche per 
me, iniziato con la staffetta per la SeaWatch, 
a Siracusa, nella stagione della propaganda 
Salviniana sui porti chiusi, e concluso con una 
nuova Ministra degli Interni che torna finalmente 
a parlare con parole e numeri di verità sugli arrivi, 
sull’accoglienza, e che stringe rapporti con gli 
altri Paesi europei per distribuire i migranti. In 
questo 2019 mi sono occupata come sempre di 
tanti temi fondamentali per l’agricoltura come 
la situazione della filiera olivicola, vitivinicola, 
cereralicola, dell’uso di pesticidi e di sostegno al 
biologico. A tale proposito è giusto ricordare anche 
lo sgradevole e ripetuto scontro con la Senatrice 
Cattaneo che non ha mai perso occasione per 
denigrare il Biologico ed attaccare tutte le persone 
impegnate per un’agricoltura più sostenibile e 
meno dipendente dalla chimica. Questi temi 
sono stati oggetto anche di un incontro con 
l’azienda Aboca, nell’aretino, azienda leader nella 
produzione di prodotti fitoterapici rigorosamente 
Bio, dotata di un importante centro di ricerca e di 
analisi al proprio interno. Particolarmente attivi 
sono stati anche in questi mesi i Biodistretti, 
e forte il desiderio di passare al bio di interi 



consorzi vitivinicoli, come il Valdarno superiore, 
che ha chiesto di poter caratterizzare la propria 
denominazione per l’intera ed esclusiva produzione 
Bio, questione che ho seguito anche presso il 
Mipaaf.  Interessante il movimento in atto in più 
realtà della toscana per la costituzione di Distretti 
Rurali. Sul tema ho avuto modo di partecipare a 
numerosi convegni e seminari. Importanti sono 
stati i momenti di confronto con associazioni che 
si occupano di agricoltura, ambiente, diritti, come 
Terra!, Oxfam, ASes. Ho continuato il mio impegno 
per le carceri, seguito le vicende che hanno 
riguardato l’immobile di Ponsacco, la situazione 
della Casa della Donna di Pisa nei mesi in cui e 
stata sotto l’attacco dell’assessore Buscemi. Le 
donne sono state una costante sia nell’impegno 
sull’agricoltura Biologica, con le colleghe di Leu e 
M5S, che nel lavoro per le donne in agricoltura che 
ha consentito l’approvazione di una risoluzione 
a sostegno delle imprenditrici e lavoratrici 
agricole. In agricoltura è arrivato il decreto sui 
vigneti storici ed eroici, e moltissimo si è lavorato 
su Caporalato e Cannabis, sul primo tema presto 
si giungerà al documento conclusivo della lunga 
indagine conoscitiva. Sulla seconda questione, 
anche in questi giorni oggetto di cronaca,  non 
sono ancora risolte le criticità che rischiano di 
penalizzare il mondo agricolo e che attendono una 
risposta definitiva sul livello di thc tollerato nella 
pianta coltivata per uso industriale ed alimentare. 
Ho presentato molte interrogazioni sul tema 
urgente della Fauna selvatica e dei danni prodotti 
agli agricoltori, sui Dazi, sui lavoratori e sul futuro 
di CREA. Mi sono occupata e sto ancora lavorando 
sul tema dell’agricoltura nelle aree interne, sulla 
PAC, la cui nuova programmazione slitterà quasi 
certamente al 2022. Ho seguito crisi industriali, e 
incontrato imprese, tra queste Whirpool, Lineatre, 
Bekaert, GSK, Camperistica, Geotermia, lavoratori 
dei servizi per l’orientamento, lavoratrici dei 
servizi di pulizia appaltati, Consorzio Agrario 
di Siena, mi sono occupata di Cassia, Autopalio, 
e, in legge di bilancio è stato approvato un mio 
emendamento che precisa la destinazione delle 
risorse all’Accademia Chigiana di Siena.

Nelle ultime settimane dell’anno ho ricevuto poi 
la telefonata del Segretario Nicola Zingaretti che 
mi ha chiesto di assumere la responsabilità del 
Dipartimento Agricoltura del Pd. Lo farò ben 
volentieri, ed avrò bisogno della collaborazione di 
tanti con cui ho collaborato in questi anni. Porta 
la mia prima firma una mozione che abbiamo 
depositato in aula nei mesi scorsi, e presentato 
presso la sede del pd assieme al vicesegretario 
Orlando, ed alla collega Braga, proprio sulla 
transizione ecologico del settore agricolo, che 
rappresenta lo snodo fondamentale di un Green 

New Deal nel nostro Paese, e che non può da 
solo pagare i costi dei mutamenti climatici, senza 
ricevere sostegno per la sua fondamentale funzione 
di presidio ambientale e sociale soprattutto nelle 
aree interne. 
Nella legge di stabilita sono stati inseriti 
provvedimenti importanti che vanno nella 
giusta direzione. E’ solo un inizio, ma un segnale 
importante.

Ho cercato, come sempre,  di fare una sintetica 
carrellata del lavoro parlamentare che troverete, 
assieme alle mie presenze, al numero di atti, ecc,  di 
seguito dettagliato e suddiviso. Ovviamente, come 
mio costume, sarò a disposizione di tutti e di tutte 
coloro che vorranno approfondire e confrontarsi 
con me, e di tutto quanto ci sia ancora da fare, da 
ascoltare, da costruire assieme.

Nelle prossime settimane ci saranno molti temi 
in campo, dalla legge elettorale all’ipotesi di 
referendum sulla riforma costituzionale (modifica 
del numero dei parlamentari), ci sarà un voto sul 
processo a Salvini, e ci si avvicinerà alle elezioni 
regionali in Emilia Romagna e Calabria. Molto 
si deciderà del futuro del Governo e della 
Legislatura. Ci aspettano ancora tempi complicati, 
ci sarà bisogno di tutti noi, e ci sarà bisogno di 
rafforzare la nostra capacità di fare squadra, di 
lavorare assieme, di ascoltare i movimenti in atto, 
di intercettare quel bisogno di politica concreta, 
riconoscibile, che non sempre siamo stati capaci 
di interpretare fino in fondo.

Infine colgo l’occasione per augurare a tutte ed a 
tutti voi un felice VentiVenti. 
Che sia l’anno in cui coltivare e far crescere positive 
novità per tutti e tutte noi.

Susanna Cenni
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Le Amministrative del 2019, il voto in provincia di Pisa e Siena
Dopo le sconfitte del 2018 nei capoluoghi Siena e Pisa le elezioni amministrative 
del 2019 non erano un appuntamento scontato per il Pd. E invece quel passaggio, 
assieme alle Europee, ha visto una Toscana resistere alla deriva populista di 
stampo salviniano. Sono stati riconquistati dal centrosinistra i Comuni di Colle 
di Val d’Elsa e Volterra. Importanti risultati sono stati quelli di Francesca Brogi 
- rieletta sindaco a Ponsacco dopo una campagna di attacco quotidiana da 
parte della Lega - di Matteo Franconi e Simone Giglioli, eletti per la prima volta 
rispettivamente a Pontedera e a San Miniato e di Francesco Guarguaglini a 
Radicondoli. Importanti le riconferme di David Bussagli a Poggibonsi, di Gabriele 
Berni a Monteroni d’Arbia, di Fabrizio Nepi a Castelnuovo Berardenga, di Michele 
Pescini a Gaiole in Chianti e di Marcello Bonechi a Castellina in Chianti. Vince 
il centrosinistra anche a Monteriggioni con Andrea Frosini e a San Gimignano 
dove è diventato primo cittadino Andrea Marrucci. A Radda in Chianti è stato 
riconfermato Pier Paolo Mugnaini. 
Molte sono state le mie tappe anche nel territorio pisano, ho partecipato a diverse 
iniziative a sostegno dei candidati a San Miniato, Palaia, Gambassi, Volterra e 
Pontedera. 
Il combinato disposto tra centrosinistra unito, progetto concreto e candidature 
autorevoli ha confermato che il Pd vince dove si è fatto un grande lavoro di 
apertura e di costruzione di alleanze vaste di natura politica e sociale. Pesanti 
restano le sconfitte di Piombino e Cortona, a ricordarci che da soli non si vince e 
che non esistono più risultati scontati nemmeno in Toscana.

Tra crisi ed eccellenze, lavoro, imprese, criticità
Gsk e Whirlpool sono due delle realtà produttive più importanti del senese di cui 
mi sono occupata. Nei primi mesi dell’anno in Gsk si è aperta una discussione 
tra azienda e lavoratori che ho seguito insieme al collega Pier Carlo Padoan, 
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incontrando sia i sindacati - preoccupati per il 
mancato rinnovo di alcuni contratti a tempo 
determinato, credo anche in virtù di qualche 
fragilità nelle relazioni sindacali- che i vertici 
dell’azienda e facendo visita ai siti senesi, per 
approfondire i progetti ‘Ricerca e Sviluppo’ 
della multinazionale che ha a Siena uno dei tre 
centri mondiali per la ricerca e a Rosia uno degli 
stabilimenti produttivi dei vaccini. Una visita che 
ha confermato l’assoluta eccellenza di questa 
realtà produttiva.

Su Whirlpool la situazione continua, invece, a 
essere preoccupante, perché il mancato rispetto 
degli impegni sottoscritti dall’azienda al tavolo 
del Mise riguarda anche il nostro territorio. Lo 
stabilimento di Siena vive da anni una situazione 
di grave precarietà. Fino a oggi le previsioni di 
investimenti sono stati disattesi, nonostante 
il tavolo di crisi aperto al Mise e gli impegni 
richiesti durante gli incontri tra azienda, sindacati, 
Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e Ministro 
dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli.  
Sul sito produttivo senese già a ottobre scorso, 
insieme a Pier Carlo Padoan, ai consiglieri 
regionali e comunali, ai rappresentanti dell’Unione 
provinciale e comunale del Pd abbiamo incontrato 
i rappresentanti della RSU e le sigle sindacali Fim, 
Fiom, Uil e Cobas dei lavoratori della Whirlpool. È 
del tutto evidente che, per dare una prospettiva 
al sito senese, servono garanzie su investimenti 
e innovazione. Ho, infatti, presentato una nuova 
interrogazione sul futuro dello stabilimento 
Whirlpool di Siena in cui si chiedono risposte e 
garanzie sulla piena continuità occupazionale e 
sul rilancio produttivo della fabbrica. 
Consorzio Agrario. In questi ultimi mesi ho 
incontrato più volte le rappresentanze dei lavoratori 
del Consorzio Agrario di Siena, preoccupati per 
la fase di ristrutturazione e riorganizzazione. 
Il Consorzio sta attraversando una fase molto 
delicata che sto seguendo anche assieme ad altre 
istituzioni.

Continental. Ho sottoscritto l’interrogazione a 
prima firma Andrea Romano per chiedere di 
salvaguardare livelli occupazionali e competenze 
dei lavoratori di Continental, multinazionale 
tedesca che sviluppa e produce pneumatici 
e componentistica automotive e che ha uno 
stabilimento a Pisa, dove lavorano attualmente 
950 dipendenti e circa 200 interinali.

Il futuro dei lavoratori dei Centri per l’impiego 
della Toscana
Nei mesi scorsi, anche alla luce del caos generato 
dalla riorganizzazione dei servizi per l’Impiego 
da parte del precedente Governo, ho incontrato i 
lavoratori dei Centri per l’Impiego della Toscana. 

Si tratta di lavoratori e lavoratrici che da alcuni 
decenni garantiscono servizi in buona parte 
della Toscana, preoccupati di non rientrare nella 
stabilizzazione attraverso i concorsi banditi dalla 
Regione per alcune rigidità dei criteri del Governo. 
Sulla questione ho presentato un’interpellanza 
urgente
con cui ho chiesto di attivare un tavolo di confronto 
tra la Regione Toscana e il Governo, per capire 
come valorizzare e salvaguardare le professionalità 
che operano all’interno dei Centri per l’impiego 
della Toscana. Ma purtroppo il Governo giallo-
verde, nella risposta dell’allora sottosegretario 
Michele Geraci, non aveva preso alcun impegno 
per riconoscere e salvaguardare le professionalità 
che da oltre 10 anni lavorano nella rete regionale. 
Mentre proprio la regione Toscana annunciava 
pubblicazione dei primi bandi per l’assunzione 
di 700 persone per Centro per l’impiego da qui al 
2021.

Nei mesi scorsi ho avuto modo di fare un nuovo 
incontro assieme ai candidati (oggi sindaci) 
dei Comuni di Poggibonsi, Colle val d’Elsa, San 
Gimignano, con i vertici e le rappresentanze 
sindacali di Trigano. Il settore della camperistica 
è cresciuto molto ma, in questo momento, Brexit 
e la sofferenza per gli effetti del Decreto Dignità, 
fanno soffrire un po’ le aziende. Anche alla luce di 
quel confronto recente e sentendo anche l’APC, 
l’associazione produttori camper, ho proposto due 
emendamenti al nuovo codice della strada, per 
introdurre la patente B+ per consentire la guida 
di veicoli “ricreazionali” di peso superiore a 3,5 
tonnellate, incrementare la velocità massima in 
autostrada, aumentare la disponibilità di aree di 
sosta per i camperisti e valorizzare l’impiego dei 
camper come veicolo ordinario per il trasporto di 
disabili. 

A favore del settore termale ho proposto 
emendamenti e atti. È stato approvato un mio 
ordine del giorno sul decreto fiscale che impegna 
il Governo a valutare la possibilità di mantenere 
la presenza degli enti locali in quegli stabilimenti 
termali con i bilanci a posto e in situazioni di 
utile, come le terme di Rapolano.  A oggi il tema 
dovrebbe essere definitivamente superato da una 
modifica apportata alla Legge Madia.

Geotermia, in attesa degli incentivi nel FER2
La geotermia è una risorsa molto importante 
per alcune aree della Toscana. Risorsa che ha 
consentito a interi territori teleriscaldamento, 
energia per serre e altre utilità, nonché in alcuni 
così criticità e preoccupazioni. Per la Valdicecina 
significa occupazione, imprese, crescita e non può 
permettersi prima di tutto incertezze normative. 
Ho seguito assieme agli amministratori la 
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questione degli incentivi, scomparsi con il Governo giallo verde nel Fer1. Ho svolto incontri nei territori, 
presentato atti, emendamenti a legge europea e legge di stabilità 2019, preso contatto con uffici e Governi 
per chiedere un impegno a reinserire gli incentivi nel Fer2.

A marzo 2019 la Camera aveva approvato un mio ordine del giorno che impegnava il precedente Governo, a 
convocare un tavolo tra Ministero dello sviluppo economico, regioni interessate, enti territoriali competenti, 
sindacati e associazioni di categoria coinvolte, sul tema dei meccanismi di incentivazione per gli impianti 
con fluidi. 
Ho depositato anche due interrogazioni. L’ultima ha visto la risposta del Governo a novembre scorso 
confermando l’intenzione di inserire gli incentivi a sostegno della geotermia anche per gli impianti con 
assetto tradizionale, purché migliorino le prestazioni ambientali. Nei giorni scorsi ho chiesto nuovamente, 
con lettera al Ministro, che si proceda al Decreto.

Aboca
Ho fatto visita ad Aboca, in provincia di Arezzo, lo scorso aprile, assieme alle colleghe Rossella Muroni e Sara 
Cunial e alla presidente di FederBio Maria Grazia Mammuccini. È stata una delle occasioni di mobilitazione 
a sostegno della legge sull’agricoltura biologica per dimostrare quanto la ricerca e gli investimenti nel 
settore biologico si caratterizzino per innovazione e capacità di stare sul mercato. Aboca, azienda biologica 
di primo piano, ha fatto della ricerca, dell’innovazione e della qualità i suoi pilastri per la crescita e lo sviluppo. 
Una realtà dove lavorano più di 100 ricercatori, che ogni giorno collaborano e si confrontano con centri di 
ricerca sparsi in tutto il Paese. 

L’Autopalio
La messa in sicurezza e l’ammodernamento della SIena-Firenze è ancora al centro della mobilitazione 
dei sindaci e delle preoccupazioni dei tanti pendolari che ogni giorno percorrono la tratta. Sul tema lavori 
infiniti e sicurezza dei viadotti, nonché sulla pianificazione degli interventi di messa a norma complessivi, 
con certezza delle risorse, ho depositato più atti in tempi successivi. 
Ad aprile ho presentato questa interrogazione alla quale ha risposto il sottosegretario, a dire il vero, senza 
dire nulla che già non sapessimo. 
Il quesito, posto all’allora Ministro dei Trasporti Danilo Toninelli, chiedeva aggiornamenti sullo stato di 
avanzamento dei lavori, a partire dal cantiere sul «Viadotto Falciani», si chiedeva di spiegare per quali 
motivi anche nei lavori di rifacimento del manto stradale già eseguiti si erano determinate situazioni di 
deterioramento dell’asfalto.
A luglio, dopo gli allarmi lanciati dai sindaci di San Casciano, Impruneta e Barberino-Tavernelle, a cui si sono 
aggiunti i primi cittadini di Colle di Val d’Elsa, Greve, Poggibonsi, San Gimignano e Monteriggioni, dopo la 
manifestazione degli NCC, gli incontri con il Prefetto di Firenze, e la richiesta di un tavolo con Ministero ed 
Anas, ho depositato l’ennesima interrogazione con richiesta di provvedimenti urgenti per velocizzare l’iter 
di adeguamento infrastrutturale dell’Autopalio. Ho sollecitato il Governo affinché promuova un incontro 
istituzionale sul tema della sicurezza e dell’ammodernamento della Siena-Firenze coinvolgendo anche 
Anas e i Comuni interessati. Qualche settimana fa è arrivata la risposta del sottosegretario Roberto Traversi.
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Il carcere di Ranza
Da molti anni la casa circondariale di San 
Gimignano vive difficoltà legate a problemi 
strutturali, gestionali e organizzativi che, in questi 
anni, ho ripetutamente rappresentato al Dap 
e al Ministero della Giustizia. Anche nel 2019 me 
ne sono occupata, ho presentato atti, incontrato 
detenuti, sindacati e rappresentanti della polizia 
penitenziaria. Insieme al sindaco di San Gimignano, 
Andrea Marrucci, abbiamo scritto una lettera al 
Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che ci 
ha rassicurato sull’arrivo del nuovo direttore e del 
nuovo comandante della polizia penitenziaria. 
Non sono mancati episodi molto pesanti, come 
aggressioni agli agenti di polizia, e purtroppo 
una indagine aperta su un possibile episodio di 
maltrattamento di un detenuto, atti che hanno 
visto un indegno episodio di sciacallaggio politico, 
con incursione dell’ex ministro degli Interni Matteo 
Salvini con uso delle immagini e delle notizie.  
Sarebbe stato interessante vedere il Ministro 
occuparsi di Ranza prima della crisi di Governo. Ma 
torniamo alla serietà, sulle criticità ho presentato 
un’interpellanza urgente. 
Il Governo ha risposto, anche con una serie 
di iniziative per migliorare la situazione del 
carcere, un finanziamento di circa 1 milione e 
500 mila euro per l’esecuzione di interventi di 
efficientamento energetico, di adeguamento 
delle centrali termica e idrica e l’assegnazione di 
circa 14 agenti. È poi arrivato un nuovo direttore, 
il Dottor Renna, che si divide tra San Gimignano e 
Arezzo, e nelle settimane passate si è proceduto al 
trasferimento ad altra struttura dei detenuti della 
media sicurezza, allentando tensione e condizioni 
di lavoro complicate per il personale. Adesso però 
servono soluzioni e un direttore in via definitiva.

Il carcere di Volterra 
La Compagnia della Fortezza è impegnata, da oltre 
30 anni, nel progetto di teatro in carcere, a Volterra. 
Insieme alla collega Lucia Ciampi abbiamo, fatto 

visita al Carcere, incontrato la Direttrice dell’Istituto, 
il Direttore della Compagnia e alcuni dei detenuti e 
dei volontari che collaborano con il Teatro. Abbiamo 
poi inviato una lettera ai Ministri della Giustizia e 
dei Beni Culturali per sbloccare il progetto di un 
nuovo teatro nel carcere e permettere, quindi 
il proseguo dell’attività. Progetto, già finanziato 
dal DAP, ma fermo da quasi un anno per criticità 
evidenziate dalla Soprintendenza. 

L’incendio a Calci e sui Monti Pisani
A settembre del 2018 un incendio ha devastato circa 
1400 ettari di terreno nei comuni di Vecchiano, 
Buti, Calci e Vicopisano. Il rogo ha causato feriti 
lievi e danneggiato alcuni edifici, provocando 
l’evacuazione di circa 700 persone dalle loro 
abitazioni e la chiusura temporanea dell’aeroporto 
di Pisa. La tragedia ha distrutto centinaia di ettari 
di oliveti e produzioni di pregio dal punto di 
vista agricolo e paesaggistico, con ripercussioni 
inevitabili per ambiente, economia, lavoro e 
turismo. Ho seguito l’evolversi della vicenda, 
presentando risoluzioni, emendamenti alla scorsa 
Legge di Bilancio e svolto con la Commissione 
agricoltura della Camera una missione nel pisano. 
Tra i risultati ottenuti ci sono stati l’approvazione 
unanime della mia risoluzione per sostenere le 
imprese agricole danneggiate e tutti gli interventi 
per la messa in sicurezza del territorio, cui ha fatto 
seguito l’approvazione, nel corso dell’esame in Aula 
del decreto-legge sul rilancio dei settori agricoli 
in crisi, di un emendamento, da me presentato 
e poi sottoscritto da tutte le forze politiche, che 
stanzia due milioni di euro a titolo di ristoro per 
la produzione perduta a favore degli olivicoltori 
colpiti nei comuni della provincia di Pisa, Calci, 
Vicopisano e Buti. È stata una lunga battaglia, 
iniziata con la missione della commissione 
agricoltura, poi proseguita con la risoluzione 
approvata all’unanimità in commissione. Dopo gli 
interventi di Regione Toscana ed EELL, è arrivato 
un primo intervento finanziario anche dallo Stato.

Il caso dell’immobile di Ponsacco
Ponsacco, comune guidato da un’ottima sindaca, 
Francesca Brogi, è stato spesso sotto l’attacco 
strumentale della Lega nord, e in modo particolare 
da parte della ex sindaca di Cascina. Nei mesi 
passati la sindaca nella sua emulazione più recente 
di Salvini ha sgombrato un campo Rom, senza 
coinvolgere i Comuni limitrofi e di fatto scaricando 
senza alcun coordinamento, il peso dello sgombro 
sul territorio di Ponsacco presso un immobile 
da molti anni al centro di una situazione ed una 
gestione assai poco chiara. Sulla questione ho 
partecipato ad una conferenza stampa organizzata 
a Ponsacco da Francesca Brogi e ho poi depositato 
una interrogazione sul caso dell’Immobile. 
Evidentemente la mia interrogazione aveva valide 
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fondamenta, poiché poche settimane fa un’operazione della Guardia di Finanza 
ha portato all’arresto di un imprenditore con l’accusa di bancarotta fraudolenta, 
dopo gli accertamenti legati al fallimento della società proprietaria del complesso 
residenziale nel pisano.  

La battaglia a fianco della Casa della Donna di Pisa
“La Casa della donna” è un’associazione femminista e di promozione sociale, 
senza scopo di lucro, fondata a Pisa nel 1996 ma attiva fin dal 1990. È sostenuta 
dal lavoro volontario delle socie, aperta a tutte le donne senza distinzione di età, 
orientamento sessuale o religioso, stato sociale o provenienza geografica”. Ho 
sostenuto la battaglia delle donne pisane contro Andrea Buscemi, già assessore 
alla cultura del Comune di Pisa, che aveva chiesto di rimuovere i vertici della 
Casa della Donna minacciando di tagliare i fondi all’associazione. Il motivo? La 
richiesta, da parte delle stesse donne della Casa, delle dimissioni di Buscemi 
per essere stato condannato per stalking dell’ex fidanzata. Ho presentato 
un’interpellanza urgente, sottoscritta anche dalle colleghe Lucia Ciampi Rossella 
Muroni e Laura Boldrini, per chiedere al Governo di intervenire per tutelare 
l’autonomia delle associazioni impegnate contro la violenza e garantire la piena 
e libera prosecuzione delle loro attività. Il Governo, attraverso la risposta della 
viceministra Del Re ha confermato che il Centro Casa della Donna di Pisa fa parte 
di una rete di associazioni riconosciute e impegnate contro la violenza a cui sarà 
mantenuto sostegno a livello nazionale e regionale. A febbraio ho incontrato le 
donne del Centro e molte sono state le iniziative di solidarietà da parte di molte 
donne. Oggi Buscemi non è più assessore e il Centro Donna potrà proseguire il 
suo lavoro con serenità.

Convegni, iniziative e approfondimenti
Tanti anche i convegni e le iniziative ai quali ho partecipato. Tra questi: 
“Agricoltura biologica in toscana oggi...e domani?” che si è svolto l’11 marzo 
all’Università di Pisa organizzato da Conaf Ordine dei dottori agronomi e forestali; 
“Cambiamenti climatici: le donne guardano al futuro” tenutosi il 6 giugno 
a Roma e organizzato da Confagricoltura.  Sempre sui temi green sono stata 
ospite di Festambiente e ho preso parte alla riflessione “Agroecologia circolare: 
quando la sostenibilità fa sistema, dal campo alla tavola” del 17 agosto a 
Rispescia. A settembre ho preso parte agli incontri “Il distretto rurale del 
Valdarno superiore a Loro Ciuffenna; “Diritti, Lavoro, Integrazione” organizzato 
da Oxfam a Firenze e all’approfondimento dedicato al distretto rurale Val di 
Cecina: sottoscrizione dell’accordo tra i promotori e presentazione elementi 
programmatici organizzato a Volterra.
Il 2 ottobre a Roma Ases – Agricoltori solidarietà e sviluppo ha promosso l’iniziativa 
“L’agricoltura per l’inclusione sociale di persone con disabilità intellettiva”. 
Sono intervenuta, infine, a numerosi altri momenti di confronto: dal convegno 
sul distretto rurale della Valdera a Palaia, alle discussioni sulla nuova PAC e i 
nuovi modelli di sviluppo rurale che si è svolto il 25 ottobre a Siena. Sempre a 
Siena ho partecipato alla prima edizione di AgrifoodNext, la due giorni che ha 
riunito al Santa Maria della Scala il meglio dell’innovazione e della sostenibilità 
in campo agroalimentare. Ancora a Siena ho partecipato alle celebrazioni del 
25° anno di attività dell’Associazione Nazionale Città dell’Olio che ha riunito 
gli Stati Generali del mondo dell’olio extravergine di oliva su temi centrali quali 
cultura, identità, territorio, qualità e sviluppo sostenibile. Tra le ultime iniziative 
anche l’incontro, organizzato da Donne in Campo della Cia, “Uniti contro la 
violenza sulle donne” dello scorso 14 dicembre a Montepulciano e la conferenza 
stampa, che ho presieduto alla Camera, dal titolo “FoodPorn vs FoodPoor. 
Parliamo sempre più di cibo e sempre meno di fame” organizzata da Ases e 
Cia, in compagnia di Giuliano Ciano del Forum Nazionale Agricoltura Sociale; 
Silvia Stilli dell’Associazione ONG Italiane; Mauro Pagnano, Fotoreporter Etiket; 
Cinzia Pagni di ASeS, Agricoltori Solidarietà e Sviluppo con le conclusioni di Dino 
Scanavino Presidente nazionale Cia-Agricoltori Italiani.
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LE MIE PROPOSTE
DI LEGGE
In questa legislatura ho depositato nuovi disegni di legge e ripresentato alcune 
delle proposte che hanno caratterizzato il mio lavoro legislativo in Parlamento. 
Tra le leggi presentate ci sono le norme legate ai temi agricoli, al nostro territorio, 
al mio impegno per le donne. Tra i nuovi testi, ancora in forma di bozza, anche 
una proposta che intende occuparsi di aree interne e rurali.
Ricordo che un anno fa la Camera ha approvato finalmente la legge per 
l’agricoltura biologica, anche con un testo a mia prima firma, e pochi mesi fa 
sono stata ben felice di veder approvata la legge contro le aste al doppio ribasso.

Tra i Testi approvati:
La legge sull’agricoltura biologica (approvata il 11/12/2018)
Tra i miei disegni di legge già approvati alla Camera c’è quello sull’agricoltura 
biologica.  
La legge mette a sistema il settore, anche da un punto di vista normativo, e 
riconosce l’agricoltura bio come “attività di interesse nazionale con funzione 
sociale”, cerca di riordinare il quadro dei controlli, definisce il Piano nazionale per 
l’agricoltura biologica, prevede un fondo per lo sviluppo del settore, sostenendo 
anche l’attività di ricerca, le reti di imprenditori bio e la nascita dei Biodistretti. 
Purtroppo siamo ancora in attesa dell’approvazione da parte del Senato.

Legge contro le aste al doppio ribasso e per il sostegno delle filiere etiche di 
produzione (approvata il 27/ 06/2019)
La legge  contro le aste al doppio ribasso è nata da una mia iniziativa, sottoscritta 
da molti colleghi del Pd e migliorata dal buon lavoro svolto in commissione 
agricoltura con i colleghi degli altri gruppi. La legge, approvata alla Camera, 
tutela la qualità del lavoro e si muove contro lo sfruttamento dei lavoratori e 
delle imprese agricole. La norma combatte la pratica delle aste a doppio 
ribasso e l’abuso delle vendite sottocosto, per sostenere le filiere trasparenti, 
l’etichettatura e la tracciabilità dei prodotti agricoli. Dietro a un prezzo basso 
si nasconde un sistema illegale che sfrutta i lavoratori, gravando sui piccoli 
produttori e mettendo a rischio la qualità dei prodotti. Il testo prevede anche 
misure, come agevolazioni fiscali e sistemi premianti, a sostegno delle imprese 
virtuose che promuovono le cosiddette ‘filiere etiche’, la tracciabilità dei prodotti 
e che aderiscono alla Rete del lavoro agricolo di qualità.  
Tra i soggetti che più attivamente si sono impegnati su questa materia, 
l’associazione “Terra!” che ha denunciato ripetutamente il fenomeno con articoli 
su la rivista Internazionale e con il libro “Il grande carrello” di Fabio Ciconte e 
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Stefano Liberti, che ho avuto il piacere di presentare 
alla festa de l’Unità di Milano nel settembre scorso.

Testi sui quali è iniziato l’esame in commissione:
Norma per la tutela della terra, il recupero e la 
valorizzazione dei terreni agricoli abbandonati e 
il sostegno delle attività agricole contadine 
Ho ridepositato questo testo presentato anche 
nella legislatura precedente, che poche settimane 
fa è stato incardinato in commissione, e sono 
iniziate le audizioni su questo e altre iniziative 
in materia. Si tratta di una legge che intende 
migliorare la gestione della terra come bene 
comune e sostenere l’agricoltura contadina, per 
la tutela, il recupero e la valorizzazione dei terreni 
agricoli abbandonati. Un modo nuovo di guardare 
al futuro che promuove forme di coltivazione non 
intensive, pratiche sostenibili, acquisti collettivi di 
mezzi e scambi di manodopera che fanno crescere 
le opportunità di lavoro, salvaguardando i territori. 
Valorizzando i terreni agricoli abbandonati si svolge 
anche un’azione di presidio e di salvaguardia 
dei territori, con effetti virtuosi sulla qualità del 
paesaggio, sul turismo, sulla manutenzione 
degli equilibri idrogeologici, sulla biodiversità, sul 
mantenimento dello strato fertile del suolo, oltre 
che sulla preservazione e sull’evoluzione delle 
tipicità alimentari e gastronomiche italiane. Si 
propone, inoltre, di istituire una Giornata nazionale 
della cultura contadina, intesa come un pezzo 
della nostra storia da recuperare per ripensare 
modelli di sviluppo e di crescita.

Gli altri testi depositati:
Norme per la parità di accesso ai mezzi di 
comunicazione e istituzione dell’Agenzia per la 
tutela della dignità della donna 
Ho ritenuto importante ridepositare questo testo
per garantire parità di accesso ai mezzi di 
comunicazione e per istituire un’Agenzia per la 
tutela della dignità della donna nell’ambito della 
pubblicità e della comunicazione. Il testo propone 
l’avvio di una serie di azioni per tutelare la dignità 

delle donne nella comunicazione, garantire la 
parità di accesso a tutti i mezzi di comunicazione, 
con particolare attenzione alle campagne elettorali 
per le competizioni politiche e dare vita a un 
sistema che consenta ad associazioni, istituzioni, 
cittadine e cittadini di segnalare trasmissioni 
televisive e pubblicità ritenute lesive della dignità 
femminile o proponenti stereotipi di genere. 

Le norme per il rilancio del distretto del camper
La camperistica è un comparto rilevante per 
l’industria e ricco di professionalità, competenze e 
tradizioni, e infatti siamo il terzo Paese produttore 
europeo, con un fatturato di 900 milioni di euro 
annui. Un’eccellenza ‘made in Tuscany’, visto che il 
distretto toscano produce 80% dei camper italiani 
e il 15% di quelli europei. La camperistica riveste, 
inoltre, un ruolo trainante nell’economia italiana, 
perché è il simbolo del turismo itinerante, volano 
di crescita per i nostri territori. 
Una parte di queste proposte è stata anche 
oggetto di alcuni miei emendamenti. 

Il testo unico che disciplina il settore termale
È legato anche a uno dei settori di eccellenza 
toscani il testo che disciplina il settore termale. 
Un comparto che nel nostro Paese conta 380 
stabilimenti termali situati in 180 comuni di 
19 regioni. Il settore conta circa 65.000 addetti 
tra diretti e indiretti, circa 800 milioni di euro 
di fatturato e 15 milioni di prestazioni termali 
erogate a carico del Servizio sanitario nazionale. 
Un settore che sempre più si lega alla crescita del 
nuovo mercato del wellness che ha potenzialità di 
crescita importanti. La legge aggiorna il testo del 
2000, mettendo ordine nel settore termale, per 
sollecitare una svolta complessiva e integrata del 
sistema. 
Legge quadro in materia di raccolta, coltivazione 
e commercio dei tartufi
Ho ripresentato la legge quadro  in materia di 
raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi 
freschi. Si tratta di un settore economicamente 
rilevante che conta su circa 200mila raccoglitori 
ufficiali che riforniscono industrie, negozi e ristoranti 
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per un giro di affari stimato in circa 500 milioni 
di euro all’anno. Il comparto è fonte di sviluppo 
anche per l’economia dei nostri territori a cui il 
testo di legge cerca di dare una mano definendo la 
raccolta, la coltivazione e il commercio ma anche 
stabilendo sistemi di controllo e monitoraggio per 
garantire la tracciabilità del prodotto. 

Legge contro la contraffazione 
È nata dall’esperienza in commissione 
anticontraffazione, di cui sono stata capogruppo, 
la proposta di legge in materia di contrasto alla 
contraffazione che disciplina le filiere etiche di 
produzione, importazione e distribuzione.  Il testo, 

formato da 8 articoli, si pone l’obiettivo di aumentare l’efficacia delle misure per prevenire e contrastare 
la contraffazione dei prodotti industriali e agroalimentari, promuovendo al tempo stesso il Made in Italy e 
assicurando tutele, diritti e sicurezze ai consumatori e alle attività imprenditoriali in un sistema di libera 
e trasparente concorrenza. Il fenomeno della contraffazione tocca tutti i settori produttivi, contamina 
l’economia legale sottraendo un fatturato di oltre 6 miliardi e 535 milioni di euro, determinando 5 miliardi di 
evasione fiscale (circa il 2 per cento delle entrate) e facendo perdere 105.000 posti di lavoro. Cifre importanti 
che dimostrano come per vincere la battaglia contro il falso Made in Italy è necessario rendere più efficace 
la normativa vigente non soltanto inasprendo le sanzioni e le pene previste, ma anche attraverso la tutela 
delle aziende virtuose che promuovono le eccellenze e salvaguardano i diritti dei cittadini. 

Legge istituzione commissione inchiesta sui fenomeni della contraffazione 
Nel campo della lotta ai falsi ho proposto di istituire una commissione parlamentare d’inchiesta sui 
fenomeni della contraffazione che possa continuare il lavoro portato avanti dalla commissione nata 
nel 2013, riuscendo ad analizzare l’evoluzione del fenomeno e indicare possibili soluzioni. Nella legge si 
precisano le funzioni e la composizione dell’organismo, costituito da quindici senatori e da quindici deputati, 
si indicano, infine, anche poteri, limiti, modalità di svolgimento delle audizioni oltre che l’acquisizione di atti 
e documenti. Si disciplinano gli obblighi dei commissari sul segreto d’ufficio e si stabilisce l’organizzazione 
interna.

La legge per l’istituzione del Registro nazionale dei paesaggi rurali
Il paesaggio è un valore aggiunto del nostro sistema Paese non riproducibile dalla concorrenza. Per questo 
ho ripresentato la proposta di legge per istituire il Registro nazionale dei paesaggi rurali di interesse 
storico, delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali. 
L’obiettivo è la salvaguardia dei paesaggi agricoli, forestali e pastorali che hanno conservato i caratteri storici 
legati alla permanenza di forme di produzione, di tecniche di allevamento, di sistemazioni del terreno, 
di mosaici paesistici e di manufatti, collegati a produzioni alimentari di qualità. Si vogliono promuovere 
azioni e misure specifiche legate alla conservazione e al ripristino dei paesaggi storici nelle aree iscritte, 
favorendo la promozione turistica e la collocazione sul mercato dei prodotti agricoli certificati con il marchio 
‘paesaggio storico’, oltre alla creazione di un sistema di monitoraggio nazionale della qualità.

Legge per l’istituzione del piano nazionale delle aree rurali
Sto ancora lavorando a questo testo il problema di migliorare gli strumenti per la vita e l’agricoltura nelle 
aree interne e nelle aree rurali. Intanto c’è una bozza su cui ho avviato un lavoro di confronto. La proposta 
di legge per l’istituzione del piano nazionale delle aree rurali guarda a queste come a un’opportunità 
irrinunciabile di competitività e di coesione economica, sociale e territoriale, ma con la consapevolezza 
che occorre farsi carico delle maggiori difficolta soprattutto per gli agricoltori. Nel testo sono indicati i 
servizi per favorire la crescita sostenibile dell’attività agricola e per combattere lo spopolamento nelle aree 
rurali, a partire dalle misure per tutelare la maternità delle lavoratrici e favorire la conciliazione dei tempi 
di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, come l’attivazione 
di agri asili o la corresponsione di voucher per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Il testo prevede anche 
il potenziamento del servizio di trasporto pubblico nei territori rurali e l’introduzione di incentivi per 
l’acquisto di abbonamenti. Sono previsti inoltre interventi per l’installazione e l’utilizzo della banda larga e 
ultra-larga, prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole che utilizzano le infrastrutture digitali. 
Per l’attuazione del Piano nazionale nel testo di legge prevediamo di stanziare 20 milioni di euro per l’anno 
2020, 40 milioni di euro per l’anno 2021 e 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
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IL LAVORO IN
COMMISSIONE
AGRICOLTURA
La commissione agricoltura in questo anno ha contribuito all’arrivo in Aula della 
mia norma sulle aste, ha proseguito il lavoro sul caporalato e si è occupata di molte 
questioni all’ordine del giorno. Ho avuto modo di seguire alcuni provvedimenti 
come relatrice, di partecipare ad alcune conferenze interparlamentari, di 
depositare interrogazioni e risoluzioni su alcune emergenze che riguardano i 
nostri territori.

Gli atti:

Il sostegno alla coltivazione della cannabis sativa
Sul tema cannabis in questi mesi si è generata una grande confusione. Salvini 
per affossare la vendita di prodotti di cannabis light ha contribuito a fare di 
tutta l’erba un fascio, penalizzando il settore della cannabis a uso industriale e 
alimentare.  È bene ricordare che il nostro Paese è stato il secondo produttore al 
mondo di canapa negli anni ’60 e che grazie anche alla legge varata nella scorsa 
legislatura, sono ripartiti investimenti che rischiano di fermarsi nuovamente. 
Per questo ho depositato una risoluzione in commissione agricoltura. Abbiamo 
svolto molte audizioni e lavorato per raggiugere un testo unitario. Nel testo 
approvato s’impegna il Governo a una riorganizzazione organica della materia, in 
modo da dare norme certe agli operatori. Si chiede, inoltre, la costituzione di un 
‘Tavolo di Filiera’ per favorire lo sviluppo e l’impiego della canapa nelle produzioni 
alimentari, tessili e della bioingegneria; di definire i livelli massimi di Thc ammessi 
negli alimenti e di chiarire le modalità di coltivazione e riproduzione della 
canapa. Sempre nella risoluzione chiediamo al Governo di convocare un tavolo 
istituzionale con le associazioni di categoria, imprenditoriali e commerciali, per 
regolamentare e definire la commercializzazione delle inflorescenze di cannabis 
sativa.
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Visita allo stabilimento chimico farmaceutico 
militare di Firenze 
Tra gli auditi su mia richiesta abbiamo ascoltato 
lo Stabilimento chimico farmaceutico militare 
di Firenze che ha l’esclusiva della produzione 
di cannabis a uso terapeutico. Nel mese 
luglio assieme a Ezio Brogi ho fatto visita allo 
stabilimento, ascoltato il direttore Antonio Medica 
e ho tentato di rappresentare i risultati di questo 
incontro anche in sede di Commissione. L’Istituto 
rappresenta tutt’ora un’assoluta eccellenza per il 
livello qualitativo del prodotto messo a disposizione 
delle terapie e per il controllo che esercita sul 
materiale proveniente da fuori Italia. Per far fronte 
al fabbisogno terapeutico prescritto dal sistema 
sanitario sarebbe necessario accrescere la quantità 
a oggi garantita dall’istituto stesso.

Per un’agricoltura più rosa e più giusta 
Sono tante le donne in agricoltura, nel lavoro 
e nella conduzione di impresa. Spesso si 
caratterizzano per competenza, per innovazione, 
per la scelta di investire sulla sostenibilità e sulla 
economia sociale e circolare. Anche in virtù di 
questo ho depositato una risoluzione e dopo un 
ciclo di audizioni siamo arrivati a un testo unificato 
approvato all’unanimità che impegna il Governo 
a organizzare un ufficio per l’imprenditoria e il 
lavoro femminile, a riattivare l’osservatorio sul 
lavoro e l’imprenditoria femminile in agricoltura, 
a promuovere un tavolo con rappresentanze 
femminili di sindacati, associazioni agricole e 
ricerca per mettere a punto provvedimenti utili 
alla promozione di azioni di sostegno alle donne in 
agricoltura e nelle aree rurali.

L’indagine conoscitiva sul fenomeno del 
caporalato 
Da oltre un anno le commissioni agricoltura e 
lavoro stanno svolgendo audizioni per verificare 
lo stato di attuazione della Legge sul caporalato. 
Moltissime le testimonianze ascoltate, sia tra 
le parti sociali che tra le esperienze in campo, 

comprese quelle dei Commissari che si sono trovati 
a gestire situazioni di emergenza, anche ispirando 
parti della stessa legge sul Caporalato, o come 
quelle del Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi e di 
Paolo Borrometi, giovane cronista siciliano, sotto 
scorta a causa delle minacce di morte ricevute 
dalla mafia. Storie di sfruttamento e privazione 
della dignità delle persone, lavoratori romeni nel 
ragusano, indiani nell’agropontino, africani in 
Puglia, italiani, storie di ricatto sessuale quando le 
lavoratrici sono donne. La legge sta funzionando, 
ma va applicata sino in fondo, va incentivato il 
coordinamento tra tutti gli enti e c’è bisogno di 
una accelerazione nell’insediamento della Rete 
del Lavoro Agricolo di Qualità. Le audizioni si 
sono concluse nei giorni scorsi con le audizioni 
delle Ministre Teresa Bellanova e Nunzia Cataldo. 
Adesso, dopo la nomina dei relatori, verrà prodotta 
la relazione conclusiva che darà gli indirizzi utili a 
Parlamento e Governo.

Decreto ministeriale per la salvaguardia dei 
vigneti storici 
È uno dei decreti attuativi del testo unico sulla 
vite e sul vino approvato nella scorsa legislatura. 
Si tratta della valorizzazione e della salvaguardia di 
tutti quei vigneti coltivati in aree molto complesse, 
come particolari aree collinari e montane o 
piccole isole, e in aree di particolare pregio 
ambientale e paesaggistico. Sono stata la relatrice 
in Commissione di questo decreto. La Toscana è 
interessata in più aree da questo provvedimento, 
di cui è stata negli anni passati apripista.

Danni fauna selvatica 
Il tema purtroppo è al centro dei problemi degli 
agricoltori da tempo. Cinghiali, caprioli, storni, 
lupi. Con caratteristiche e normative diverse, 
con soluzioni possibili assai differenti. Negli anni 
passati ho depositato anche proposte di legge, ma 
la materia, nella sua gestione è prevalentemente 
di competenza regionale. È certo che occorre 
facilitare le operazioni di prelievo nei casi di 
presenza eccessiva di ungulati, mentre per quanto 
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riguarda il lupo occorre avere dati certi e mettere in campo opere di prevenzione. Ho comunque seguito 
da vicino le criticità determinate dai danni causati all’agricoltura e alla zootecnia dagli animali selvatici. 
Ho presentato varie interrogazioni ai Ministri dell’ambiente e dell’agricoltura, sia sul tema cinghiali sia per 
sapere quali iniziative urgenti s’intendano intraprendere per prevenire e contrastare gli attacchi di lupi e di 
ibridi alle aziende, vista la crescita esponenziale degli episodi, soprattutto per ciò che riguarda la tempistica 
dei risarcimenti dei danni a carico degli allevatori.

Piano d’azione per l’uso sostenibile dei fitofarmaci e api
Il Ministero sta lavorando al nuovo Piano d’azione per l’uso sostenibile dei fitofarmaci (PAN), era scaduto 
a febbraio scorso, e che dopo un lungo pressing fatto di interrogazioni e  sollecitazioni, anche da parte 
delle associazioni impegnate su agroecologia e sviluppo sostenibile, è stato pubblicato, ed è in fase di 
consultazione. Adesso si tratterà di verificare i contenuti del testo in modo da accogliere integrazioni e 
osservazioni utili a favorire un’agricoltura sempre più libera da fitofarmaci e che riduca l’uso del glifosate. 
Alla discussione sulle linee guida da adottare in merito all’uso di alcuni fitoterapici posti al bando in seguito 
a una proposta della Commission Ue si lega anche la questione dei pericoli per la popolazione di api e 
insetti impollinatori. Rischi su cui ho presentato un’interrogazione agli allora Ministri dell’agricoltura e 
della salute per chiedere che il nostro Paese mantenga il suo protagonismo a garanzia della biodiversità, 
della tutela ambientale e della sicurezza alimentare. 

Sempre sul tema, dopo l’inchiesta pubblicata dal Venerdì de La Repubblica, che ha rivelato l’utilizzo 
massiccio di fitofarmaci illegali e contraffatti in alcune aziende del Lazio e dell’Agro Pontino, ho depositato 
un’interrogazione al Ministro dell’Agricoltura  per chiedere di  avviare un’indagine nazionale sui flussi di 
fitofarmaci illegali nel nostro Paese e una campagna straordinaria di controlli mirati sulle aziende e sui 
prodotti ortofrutticoli a partire dall’Agro Pontino. Su quella situazione è andato in onda recentemente 
anche uno speciale del TG1. 

La filiera olivicola nazionale e il COI
L’Italia è un importante produttore di olio extravergine, forse il più importante per olio evo a indicazione. 
Da anni ci battiamo per la qualità, per la trasparenza, contro la contraffazione e l’Italian Sounding. Il 
COI, Comitato Olivicolo Internazionale, è l’unico organismo internazionale che si occupa della materia. 
Purtroppo in occasione del rinnovo dei vertici abbiamo appreso che l’Italia è stata esclusa da qualsiasi ruolo 
tecnico e politico di vertice. È del tutto evidente come anche in questo caso l’assenza italiana dai contesti 
europei abbia prodotto danni. 
Sulla materia ho depositato un’interrogazione per chiedere aggiornamenti rispetto all’attuazione del Piano 
Olivicolo, varato dal Governo di centrosinistra. Nella risposta del sottosegretario Manzato è emerso con 
chiarezza che niente è stato prodotto dal Governo giallo-verde. Ho presentato anche una risoluzione per 
impegnare il Governo a trovare una strada per recuperare una rappresentanza italiana nei luoghi in cui si 
assumono decisioni sull’Olio EVO.

CREA, l’agricoltura del futuro ha bisogno della ricerca
Fitopatie, mutamenti climatici, risparmio idrico, fertilità dei suoli, uso dei droni, agricoltura di precisione…
l’agricoltura ha uno straordinario bisogno di ricerca per guardare al futuro. Il Consiglio per la ricerca in 
agricoltura e l’economia agraria, dopo aver attraverso processi di trasformazione e di fusione, mantiene al 
suo interno competenze e professionalità molto serie, ma ha vissuto vicissitudini assai poco edificanti con 
indagini che ne hanno azzerato i vertici. Dopo le vicende che un anno fa portarono all’arresto dei vertici 
e al commissariamento dell’Ente ho presentato un’interrogazione per chiedere di far luce sulle criticità 
gestionali e comprendere le volontà del Governo sull’ente. 
Nelle scorse settimane, ho nuovamente interrogato il Governo per chiedere informazioni sullo stato del 
commissariamento e sulla stabilizzazione dei dipendenti precari. Il sottosegretario alle politiche agricole 
Giuseppe L’Abbate ha confermato la “centralità e strategicità dell’Ente per le politiche del Mipaf”, l’impegno 
alla stabilizzazione del personale e per le procedure di selezione del nuovo direttore. 

I Temi:

Dazi Usa: gli interventi a difesa del nostro Made in Italy 
A ottobre scorso sono scattati i dazi di Donald Trump su molti prodotti Made in Europe. La stretta Usa sulle 
importazioni riguarda beni per un valore di 7,5 miliardi di dollari. Per l’Italia la preoccupazione più grande 
riguarda i formaggi, in modo particolare il Parmigiano, i liquori e gli amari, ma i timori non sono finiti qui, 
si teme una ricaduta indiretta anche per i dazi sull’olio spagnolo. Si tratta di una stangata per i prodotti 
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agroalimentari del nostro Paese che provocherà 
un danno stimato in almeno 400 milioni di 
euro, senza considerare gli effetti derivanti da 
un rallentamento dell’interscambio con i nostri 
partner europei e da un’eventuale riallocazione 
delle merci in Europa e su altri mercati. Come 
Pd, abbiamo chiesto che il Governo e la Ministra 
Bellanova si attivino con la Commissione europea 
per far intervenire il Fondo anti-crisi, chiedendo di 
innalzare l’attuale plafond dagli attuali 450 milioni 
almeno a 1,5 miliardi, come chiesto dal Parlamento 
Europeo, perché 450 milioni per tutti i settori in crisi 
e per tutti i Paesi europei sono una somma che 
va adeguata. Ho anche depositato una risoluzione 
che impegna seriamente il Governo e che è stata 
approvata all’unanimità. 

Piano cerealicolo
Settore che ha attraversato momenti molto difficili, 
e che purtroppo anche alla luce della stagione 
piovosissima, vivrà ancora tempi complessi. 
Nei mesi scorsi ne abbiamo discusso a lungo, 
abbiamo svolto audizioni e approvato risoluzioni 
in commissione. Tra queste anche la risoluzione 
del Pd, a prima firma Incerti, da me sottoscritta 
che impegna il Governo a intraprendere iniziative 
volte a tutelare gli agricoltori operanti nel settore 
dei cereali e a valorizzare il grano duro di origine 
italiana, anche attraverso misure dirette ad 
aggiornare il Piano cerealicolo nazionale. Ma anche 
tutelare il reddito degli agricoltori e aiutare le 
aziende italiane in un percorso di consolidamento 
e di rilancio degli investimenti.  Tra gli impegni della 
risoluzione c’è anche il fondamentale sostegno 
alla ricerca, all’innovazione e la valorizzazione dei 
grani antichi recuperati grazie alla biodiversità e di 
quelli biologici. 

Le crisi sul prezzo del latte 
Credo sia ancora nella memoria di tanti l’immagine 
dello sversamento del latte in Sardegna. Settimane 
di mobilitazione e disperazione per un prezzo 
insostenibile del latte (cosi come avvenuto in 
Puglia). Si tratta di crisi profonde, che purtroppo 
sono state affrontate con superficialità e tante 
dirette Facebook. In Commissione abbiamo sentito 
i rappresentanti delle associazioni e dei consorzi, 
mentre al Governo le decisioni venivano assunte al 
Viminale spodestando il Ministro dell’agricoltura 
e giocando una partita molto orientata al voto 
sardo. Ma le crisi agricole sono questioni serie e 
possono trasformarsi in crisi sociali molto pesanti. 
Per trattarle serve un salto di qualità nelle politiche 
agricole ed economiche, ma anche riconoscere 
alle “piazze del latte e dell’olio” dignità e risposte. 
Non basta mettere sul tavolo un po’ di soldi, non 
basta l’acquisto delle eccedenze, perché il tema 
di fondo è il modello economico e sociale in cui 
inserire le filiere agricole. Oggi le questioni da 

affrontare non sono di ordine pubblico, ma di 
economia, lavoro, ambiente, equità. Sono il valore 
che diamo al cibo, il tema del reddito agricolo. È 
il riconoscimento della qualità dei prodotti sul 
mercato. Significa spiegare al consumatore che 
non tutti i prodotti sono uguali, che dietro a un 
prezzo c’è l’investimento in reddito, dignità, presidio 
ambientale e soprattutto in qualità del prodotto. È 
stata approvata all’unanimità anche la risoluzione 
sulla crisi del latte ovino in cui si impegna il 
Governo ad assumere iniziative per rendere più 
trasparente la filiera e consentire un accurato 
monitoraggio delle produzioni lattiero-casearie 
realizzate sul territorio nazionale, prevedendo di 
richiedere all’Autorità garante della concorrenza e 
del mercato un’indagine conoscitiva in relazione 
alle pratiche sleali di mercato.

Xylella fastidiosa approvato documento 
conclusivo 
Dopo mesi di audizioni e dopo la missione in 
Puglia, l’indagine conoscitiva della commissione 
agricoltura sulla Xylella fastidiosa si è conclusa 
con l’approvazione di un documento, con voto 
unanime, in cui si definisce un piano di interventi 
per combattere l’emergenza e ristorare gli 
olivicoltori fornendo loro un supporto per riavviare 
l’attività produttiva. L’Italia ha bisogno, attraverso 
la definizione di un nuovo Piano Olivicolo, di 
aumentare i livelli di produzione, mantenendo 
sempre alta la qualità. Occorre aiutare le aziende 
agricole a innovare, prevedendo l’impianto di 
nuovi cultivar e ristrutturando le proprie aziende in 
modo da poter affrontare al meglio i cambiamenti 
climatici e la concorrenza delle imprese straniere.

La nuova Programmazione PAC
Forse slitterà al 2022 la nuova programmazione. 
Queste le notizie delle ultime audizioni dei 
Parlamentari europei svolte nelle prime settimane 
di dicembre in Commissione agricoltura. Le 
elezioni in Gran Bretagna hanno sciolto ogni 
incertezza sulla Brexit, che avrà un peso sul bilancio 
finale della dotazione agricola. La legislatura 
europea aveva approvato regolamenti senza un 
accordo sul bilancio, la nuova è alle prese con una 
ridiscussione dei regolamenti stessi. 

Nel frattempo si sono svolte alcune conferenze 
Interparlamentari alle quali ho avuto la possibilità 
di partecipare:

La Conferenza interparlamentare sulla PAC di 
Bucarest 
Il 19 e 20 marzo scorso ho partecipato, in 
rappresentanza della Camera dei Deputati, alla 
Conferenza interparlamentare sulla politica 
agricola comune (PAC) e sulla politica di coesione 
a Bucarest, che ha ospitato i parlamentari 
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provenienti da i 19 Stati membri dell’UE.  I lavori si 
sono articolati in tre distinte sessioni dedicate al 
bilancio per la PAC 2021-2027, alle misure previste 
dalla futura PAC per sostenere i piccoli agricoltori 
e per la digitalizzazione e la politica di coesione 
2021-2027. Nel mio intervento ho ribadito che il 
sostegno ai piccoli e medi agricoltori nella nuova 
PAC è importante, specialmente per l’Italia, e che 
la sfida per un’agricoltura europea innovativa, 
sostenibile e attenta all’ambiente è giusta e 
ambiziosa.
 

La Conferenza Interparlamentare sulla PAC a 
Helsinki 
Il 27 e il 28 ottobre scorso ho partecipato alla 
Conferenza Interparlamentare sulla PAC a 
Helsinki  che ha avuto al centro il tema dei 
cambiamenti climatici, intervenendo in entrambe 
le sessioni.
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DALLA PARTE
DEI DIRITTI
La stagione dei porti chiusi
Il 2019 si è aperto con la Sea Watch. Quarantasette esseri umani, fuggiti alla 
fame e alle persecuzioni dalla Libia, bloccati in mezzo al mare dall’allora ministro 
dell’Interno Matteo Salvini, che si opponeva al loro sbarco in Italia. Una prova 
muscolare contro l’Europa sulla pelle di questi poveri ragazzi. Un’odissea per loro 
e una vergogna per il nostro Paese. Ho fatto parte della delegazione parlamentare 
che si è recata a Siracusa per prendere parte alla staffetta del Pd, che chiedeva lo 
sbarco e la promozione di nuove politiche di gestione dell’immigrazione. Dopo 
un lungo braccio di ferro, lo sbarco è avvenuto ed è stato importante riuscire 
a mobilitarci con la città, con il suo sindaco, con tutti coloro che hanno voluto 
mandare un segnale. Ci sono un’altra Italia e un’altra Europa, accoglienti, solidali 
e che difendono i diritti e la dignità delle persone. Purtroppo ci sono state altre 
navi, altri blocchi, e vicende che ci hanno fatto vergognare davanti a buona parte 
del mondo.

8 marzo: la mia lettera aperta alle donne della Lega
I linguaggi violenti, la banalizzazione delle battaglie delle donne, gli attacchi alla 
Boldrini, a Emma Marrone, alla Capitana Carola, mai ho udito un distinguo da 
parte delle donne della Lega. E allora l’8 marzo ho scritto alla sindaca di Cascina, 
la leghista Susanna Ceccardi e alle donne della Lega. Ho scritto loro per cercare 
di capire cosa pensano di alcune posizioni del partito di Salvini rispetto alle 
donne. Quelle domande sono ancora attuali: “Cosa pensate del ddl Pillon? Cosa 
pensate del volantino che è apparso su tutti i social con il logo della Lega Nord 
di Crotone? Cosa pensate dei commenti del vostro assessore contro la cantante 
Emma Marrone? Cosa pensate del permanere in carica dell’assessore alla cultura 
di Pisa, nonostante sia accusato di stalking nei confronti della ex compagna? 
Cosa pensate di quell’articolo della Legge di Bilancio che assegna la terra alle 
famiglie con il terzo figlio? Come pensate di contrastare la violenza di genere? 
Come vedete le donne? Io credo che le donne toscane, forse anche quelle che 



hanno votato Lega, meritino una risposta. Meritano 
di sapere se la Lega considera le donne solo come 
madri e mogli, come “angeli del focolare” dedite 
solo alla riproduzione della specie. Ho proposto 
alle colleghe del Carroccio una sorta di esercizio 
politico e democratico, perché anche se la politica 
è fatta di uomini e donne, che sono differenti, tutti 
hanno lo stesso diritto di dire, pensare, agire, votare, 
governare. E perché l’autonomia femminile è un 
valore di tutte e tutti noi dovremmo averne cura, 
soprattutto se facciamo parte delle istituzioni del 
nostro Paese.

Revenge porn
Grazie a una battaglia del Pd e alla mobilitazione 
delle donne il revenge porn è reato. È stato 
infatti inserito nel cosiddetto Codice Rosso, un 
procedimento certamente non perfetto, voluto 
dal Governo, e senza margini di miglioramento, 
che inizialmente aveva al suo interno anche 
la cosiddetta “castrazione chimica”. In Aula la 
battaglia è stata dura, e le donne dell’opposizione 
sono giunte a occupare i banchi del Governo. Solo 
così siamo riuscite a far compiere una marcia 
indietro al governo ‘giallo verde’ approvando 
all’unanimità l’emendamento che inserisce la 
misura che vieta la diffusione di video e foto hard 
a fini ricattatori. È stata una battaglia di civiltà 
importante.

Toscana Pride a Pisa 
Nemmeno quest’anno sono mancata al Toscana 
Pride. Quest’anno a Pisa la valanga arcobaleno, in 
una città oggi in mano alla destra, ha invaso strade 
e piazze. La mobilitazione per i diritti civili non 
può fermarsi. Abbiamo vissuto mesi difficili, con 
un Governo orientato a rimetter mano su unioni 
civili e diritti fondamentali. Non dimentichiamo il 
Congresso delle famiglie a Verona, le dichiarazioni 
dell’ex Ministro Fontana, il ddl Pillon.

L’intergruppo parlamentare sui luoghi della 
Memoria della Resistenza
In un momento come questo, con rigurgiti di 
destra nazionalisti, neofascisti, ho aderito con 
convinzione all’Intergruppo parlamentare sui 
luoghi della Memoria della Resistenza e delle 
persecuzioni nazifasciste. Con questa iniziativa 
intendiamo coordinare e rilanciare azioni e 
attività di valorizzazione del nostro patrimonio 
nazionale e locale assieme ai sindaci, alle 
comunità e alle associazioni, a partire dall’Anpi, 
che ogni giorno sono impegnate nella difesa della 
Memoria della lotta di Liberazione Nazionale dal 
Nazifascismo. L’intergruppo è formato da 32 tra 
deputati e senatori, appartenenti a diversi gruppi 
parlamentari. 

Lotta alla fame e alla malnutrizione
Lo scorso ottobre si è costituito e riunito per la 
prima volta l’Intergruppo parlamentare alleanza 
per la lotta alla fame e alla malnutrizione di cui 
faccio parte. L’Intergruppo ha tra i suoi obiettivi 
quello di lavorare sul tema della lotta alla fame e 
della cooperazione internazionale, per creare una 
sinergia con il Parlamento al fine di raggiungere 
i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 
2030. 

L’Intergruppo Italia Tibet
Nei giorni scorsi si è riunito anche l’Intergruppo 
Italia Tibet per sostenere la ripresa del dialogo 
fra il Dalai Lama, il Governo Tibetano in esilio e la 
Repubblica Popolare Cinese. Ci siamo incontrati 
con il Lama Thubten Wangchen, Director of Casa 
del Tibet Foundation in Barcelona and member of 
the Tibetan Parliament in Exile, che ha fatto tappa 
a Roma nel suo “Dialogue for Peace Tour – a road 
trip to 30 countries” per chiedere all’Europa di 
promuovere il dialogo tra il Dalai Lama e Xi Jinping.

Donne, turismo e vetrine
La Toscana è una terra di grande civiltà, e quindi 
sconvolge prendere atto di ciò che Roberto 
Salvini, consigliere regionale della Lega Nord, 
ha detto durante i lavori della commissione 
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attività produttive, proponendo di sviluppare il turismo termale con un po’ di 
sano “turismo sessuale”, e di “donne in vetrina” come attrattiva turistica. Mi è 
chiaro da tempo che il rispetto per le donne e la differenza di genere non siano 
ai primi posti dell’agenda leghista, ma il consigliere Salvini ha toccato vette 
inimmaginabili. Ovviamente il consigliere è stato travolto dalle donne Toscane, 
e non fatto mancare il mio intervento pubblico invitando il rappresentante 
istituzionale della Lega a studiare un po’, leggere. Si informi, magari potrebbe 
scoprire che in questa terra le donne hanno prodotto moltissimo, anche in 
termini di economia turistica guidando aziende e creando progetti di grande 
qualità nel territorio, e magari possono dare molte lezioni utili ad aprire bocca 
con qualche possibilità in più di non dire fesserie. 

Orfani di femminicidio
La triste conta delle donne uccise da mariti, compagni, uomini violenti, si porta 
dietro altri drammi come quello degli orfani vittime di crimini domestici. Su 
questo particolare tema nella scorsa legislatura abbiamo approvato una norma 
che ho sottoscritto, a prima firma di Marilena Fabbri. Purtroppo l’autorità garante 
per l’infanzia e l’adolescenza ha evidenziato che sarebbero circa 2mila i minori, 
spesso affidati ai familiari più vicini, che non possono beneficiare dei benefici e 
delle risorse previste, a causa della mancata approvazione del suddetto decreto. 
Per questo ho presentato un’interrogazione al ministro delle Finanze Gualtieri, 
per accelerare i tempi per l’emanazione del decreto attuativo previsto dalla legge 
4 del 2018.  Devo dire che il Ministro ha risposto prontamente intervenendo per 
risolvere la questione.

Parità di genere nelle scuole
Nei mesi scorsi ho presentato un’interrogazione al MIUR per sapere quali azioni 
si intendano prendere per promuovere la parità di genere nelle scuole e favorire 
una crescita educativa e culturale, che eviti pregiudizi antiquati e denigranti 
della dignità delle persone, anche attraverso testi, materiali e documentazione 
di studio.

L’Intergruppo parlamentare per le donne e la “tampon tax”
Anche in questa legislatura si è ricostituito l’Intergruppo parlamentare per le 
donne, i diritti e le pari opportunità. L’obiettivo è porre le questioni di genere 
al centro del dibattito politico-legislativo, sulla scia delle diverse esperienze 
internazionali già esistenti in Europa e negli Stati Uniti. Nelle settimane scorse 
al centro del nostro lavoro il decreto fiscale e la legge di Bilancio. Una delle 
ultime battaglie sostenuta in modo trasversale è stata quella per abbassare 
l’IVA su tamponi, assorbenti e altro materiale igienico di prima necessità. 
Con la cosiddetta Tampon Tax l’IVA su tamponi e assorbenti compostabili e 
biodegradabili passa dal 22% al 5%. Abbiamo l’impegno del Ministro a vedere 
anche il resto del materiale igienico in occasione della riforma fiscale.

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02956&ramo=CAMERA&leg=18


IN NUMERI

*Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il par-
lamentare è fisicamente assente (e non in missione) sia quello in cui è presente ma 
non vota e non partecipa a determinare il numero legale nella votazione.
Purtroppo attualmente i sistemi di documentazione dei resoconti di Camera e 
Senato non consentono di distinguere un caso dall'altro.
I regolamenti non prevedono la registrazione del motivo dell'assenza al voto del 
parlamentare.
Non si può distinguere, pertanto, l'assenza ingiustificata da quella, ad esempio, per 
ragioni di salute.
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