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la seduta è tolta
 Ho avuto l’onore ed il privilegio di rappresentare il 
mio territorio in Parlamento per tre legislature. Sono stata 
sostenuta in difficili campagne elettorali da uomini e donne 
in modo generoso, appassionato, leale. Ho cercato di far 
tesoro di tutto questo e forse è stato proprio questo legame 
profondo che nei momenti più difficili – quelli in cui ho fatto 
fatica a riconoscermi in alcune scelte, in alcuni passaggi – mi 
ha sostenuto, consentendomi di stare con i piedi piantati per 
terra, di riconoscere in quel vincolo territoriale una grande 
forza.
Oggi, a conclusione di questo ciclo, desidero prima di tutto 
ringraziare di cuore il mio partito per tutto questo. Ogni anno 
ho stilato un rendiconto del mio lavoro e oggi provo a mettere 
assieme i punti principali di questa XVIII Legislatura. 

 Una legislatura molto complessa, credo senza 
precedenti. Iniziata con il governo giallo-verde, caduto con il 
Papeete di Salvini, e proseguita con un governo a cui abbiamo 
preso parte. Ha fatto seguito la crisi determinata dall’uscita di 
Italia Viva che si è poi conclusa con la nascita del Governo 
Draghi, di sostanziale unità nazionale, e l’interruzione 
anticipata di luglio a causa delle scelte di M5S, Lega e Forza 
Italia.
È stata la legislatura della pandemia, del Paese che si è 
fermato davanti ad una crisi inedita per gravità, così come 
inedite sono state le soluzioni che si sono dovute ricercare. 
È stata la legislatura delle importanti risorse europee per la 
ripresa con il PNRR; quella della crisi dei prezzi energetici e 
della guerra alle porte dell’Europa.
Il Parlamento è stato spesso messo a dura prova da una mole 
di decreti enorme e spazi per l’azione parlamentare molto 
ristretti. Nonostante tutto questo abbiamo ed ho cercato di 
rappresentare tante istanze che mi sono state poste. Qualche 
volta con risultati, qualche altra con delusioni. Del resto, va 
sempre ricordato che il Pd nel 2018 aveva perso malamente le 



elezioni e che, dopo la scissione di Italia Viva, siamo diventati 
il quarto gruppo parlamentare.

 Sono stati, questi, anche gli anni del congresso 
che ha eletto Nicola Zingaretti e purtroppo delle sue 
dimissioni in modo traumatico; dell’arrivo di Enrico Letta e 
del mio ingresso nella sua Segreteria con la responsabilità 
delle politiche agricole. Della sua elezione nel collegio di 
Siena. Dell’insediamento della Conferenza Nazionale delle 
Democratiche.

 È stata la legislatura che ha visto l’approvazione, dopo 
15 anni di attesa, della legge sull’agricoltura biologica, per la 
quale ho speso tanto tempo, energie, convinzione.
È stata anche la legislatura della commissione d’inchiesta 
sulla morte di David Rossi, con mesi e mesi di lavoro intenso, 
una full immersion nella storia della banca MPS di quegli 
anni, nelle indagini, nei tanti punti mai chiariti, nel dolore dei 
suoi cari e degli amici.
È stata la legislatura che ha rieletto il Presidente Mattarella. E 
meno male, considerando come si è poi conclusa pochi mesi 
fa, in modo davvero incredibile e traumatico, consegnandoci 
ad una campagna elettorale estiva, breve e – secondo i 
sondaggi – con la destra peggiore, nazionalista e sovranista, 
in vantaggio.

 Saranno settimane impegnative quelle davanti a 
noi. Per tutti quanti. Non tutto è scritto: c’è da camminare e 
parlare con cittadini e cittadine per convincerli che, adesso, 
la scelta è davvero tra la destra, questa destra, e il Partito 
Democratico. Con i programmi, con candidati e candidate 
all’altezza dei tempi. 

E adesso mettiamocela tutta!

A voi tutte e tutti, segretari di circolo, sindaci, volontari, uomini 
e donne impegnati nei mille rivoli della politica, va il mio 
grazie per questi splendidi anni: spero con il mio impegno 
di avervi restituito il senso della mia presenza in Parlamento 
per questo territorio.

Con affetto e gratitudine,
Susanna



PER UNA TERRA 
BELLA E DIFFERENTE
Sono stati anni intensi per il territorio che ho rappresentato 
in Parlamento: sono stati molti i temi da seguire, dal lavoro 
all’agricoltura, dalle crisi industriali alle infrastrutture, dalla geotermia 
fino all’attenzione costante sul Monte dei Paschi. 

TERRITORIO

 Una parte importante del lavoro sul territorio ha 
riguardato le infrastrutture e la mobilità. Mi sono impegnata per 
l’ammodernamento della strada statale Cassia da Siena allo svincolo 
di Monteroni d’Arbia e, finalmente, quest’arteria fondamentale per 
il sud della provincia di Siena è stata inserita nel programma Anas: 
l’intervento completa i lavori parzialmente eseguiti e che finalmente 
consente il collegamento delle aree interne con il capoluogo evitando 
l’attraversamento dei centri abitati. Anche sull’Autopalio non è 
mancata l’attenzione, affiancando nel 2019 la protesta dei 9 sindaci 
dei comuni interessati da quel tratto e poi con una lettera, lo scorso 
anno, all’allora ministro delle Infrastrutture, Giovannini, e ai vertici 
Anas.  La pandemia da Covid-19 ha causato, per lunghi mesi, danni al 
settore turistico e aeroportuale: i dati di settembre 2020 parlavano 
di una riduzione di circa il 70 per cento dei passeggeri (corrispondente 
a circa 13 milioni di persone) rispetto all’anno precedente e di circa 
10.000 lavoratori aeroportuali in cassa integrazione in tutta Italia. Con 
alcuni colleghi parlamentari toscani, abbiamo chiesto un impegno 
per i lavoratori degli aeroporti di Pisa e di Firenze e per il sostegno 
all’intero sistema aeroportuale della Toscana, raccogliendo l’appello 
dei lavoratori dei due scali. Ho preso, infine, posizione contro il 
trasferimento del terminal bus da Tiburtina ad Anagnina per la 
tratta Roma–Siena, spostamento che avrebbe allontanato ancor di 
più la città toscana dalla capitale, mentre tra le buone notizie sulle 
infrastrutture è importante ricordare anche la messa a bando e 
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l’inizio dei lavori su due lotti mancanti della Siena-Grosseto.
 Il valore dei nostri territori si rinnova ancora. Volterra, con un 
progetto basato sull’innovazione culturale e la rigenerazione sociale, 
è entrata nella short list delle finaliste come Capitale Italiana della 
Cultura 2022. Alla fine, l’ambita proclamazione non è arrivata (è stata 
scelta Procida), ma il dossier di candidatura al quale hanno lavorato 
il sindaco Giacomo Santi e l’assessore alla cultura Dario Danti, resterà 
nel patrimonio della città e dell’area che lo ha sostenuto: sarà, dunque, 
un contributo importante per la ripartenza di tutto il territorio.  

 Durante i mesi delle chiusure forzate dal dilagare della 
pandemia, sono stata al fianco delle associazioni no profit e 
del Terzo Settore che hanno registrato perdite gravissime; era 
necessario sostenere realtà che non si sono mai tirate indietro e 
che, anche durante la pandemia, hanno rappresentato un collante 
fondamentale per le comunità e i territori. 

 Nel 2018, un devastante incendio doloso distrusse circa 1.400 
ettari di boschi, olivi e terre coltivate sui Monti Pisani, sfiorando 
perfino l’Abbazia di Calci. Il rogo distrusse 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. 
Percorremmo, allora, tutte le strade parlamentari possibili per 
sostenere gli operatori, le aziende e gli agricoltori di quel territorio. 
Dopo una serrata attività parlamentare – e l’approvazione unanime 
di una mia risoluzione – furono stanziati e trasferiti alla Regione 
Toscana 5 milioni di euro per sostenere finanziariamente le imprese 
agricole danneggiate dall’incendio e per tutti gli interventi per la 
messa in sicurezza del territorio. Una parte di quelle risorse, allora 
non utilizzate, è stata sbloccata nel 2021, grazie a un emendamento 
al decreto Sostegni-bis, e reindirizzata come sostegno alle aziende 
del territorio piegate dall’eccezionale ondata di maltempo 
primaverile che aveva provocato danni ingenti anche in Toscana, 
soprattutto nelle colture in campo, a partire dagli ortaggi, ma anche 
negli alberi da frutto in piena fioritura e nei vigneti.

 Al fianco degli enti locali e delle realtà che ogni giorno operano 
sul territorio, mi sono impegnata per il caso di Ponsacco dove un 
immobile – dalla titolarità poco chiara e che era stato al centro di 
un fallimento – continuava ad essere usato come contenitore per 
scaricarvi le criticità di altri Comuni e risolvere le emergenze, come 
quella causata dallo sgombero del campo rom voluto dall’allora 
sindaca di Cascina, Ceccardi. Allo stesso modo sono stata al fianco del 
Comune di San Gimignano quando, nel 2018, un crollo interessò una 
parte della storica cinta muraria o quando, nei mesi della pandemia, 
anche le città turistiche non capoluogo hanno legittimamente 
chiesto l’estensione dei ristori per i danni subiti dall’assenza dei 
visitatori. A Siena ho continuato a seguire una questione aperta da 
tempo come quella della statizzazione dell’Istituto musicale di alta 
formazione “Rinaldo Franci”, che finalmente è arrivata, mentre per 
Rapolano mi sono impegnata affinché si permettesse agli enti locali 
di rimanere all’interno delle aziende termali in salute.

 Ho continuato a seguire con grande attenzione la situazione 
del carcere di Ranza che da anni patisce una crisi infrastrutturale 
e logistica: nei mesi scorsi, insieme al sindaco di San Gimignano 
Andrea Marrucci, mi sono mobilitata per sollecitare l’intervento 
del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria, anche 
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presentando un’interrogazione alla ministra delle Giustizia, Marta 
Cartabia. Lo scorso giugno, durante un incontro con i vertici del DAP, 
è emersa la volontà di collaborare e di intervenire per risolvere i nodi 
strutturali che da anni affliggono quella struttura.

LAVORO

 Questa legislatura ha visto una nuova era per il Monte dei 
Paschi. Dopo anni turbolenti e diverse gestioni che si sono succedute, 
adesso MPS ha un piano industriale solido e una ricapitalizzazione 
per circa 2,5 miliardi da portare a compimento, mentre Bruxelles 
ha accettato la permanenza del Tesoro nel capitale della banca per 
accompagnare l’operazione. Il piano industriale prevede anche una 
riduzione dell’organico di 4mila persone con esodo volontario e la 
chiusura di 150 sportelli.

 La pandemia da Covid ci ha messo di fronte una carenza 
evidente del nostro sistema sanitario e di ricerca sul piano della 
produzione vaccinale. In questa ottica nascerà a Siena il nuovo 
Biotecnopolo, un impegno assunto da Enrico Letta durante la 
campagna elettorale per le suppletive del 2021 e divenuto realtà 
all’inizio di quest’anno. La Fondazione del Biotecnopolo, infatti, è stata 
formalmente costituita grazie a un finanziamento di 37 milioni per i 
primi tre anni e sarà, poi, finanziata per 16 milioni l’anno dal Governo 
a partire dal terzo: ne sono soci fondatori il ministero dell’Economia 
e delle Finanze, il ministero della Salute, il ministero dell’Università e 
della Ricerca, l’Università di Siena, il Cnr, la Fondazione Toscana Life 
Sciences, la Regione Toscana e gli enti locali della provincia di Siena. 
Il Biotecnopolo darà un contributo importantissimo per le funzioni 
che svolgerà, inserendosi in un percorso che ha maturato risultati 
significativi all’interno di un territorio già punto di riferimento per le 
biotecnologie, la farmaceutica e, più in generale, per le scienze della 
vita grazie alla presenza di realtà aziendali di grandissimo profilo, 
di centri di ricerca di livello internazionale, e di giovani start-up 
dinamiche e in crescita.

 Per quanto riguarda il tessuto produttivo del territorio, in 
questi anni mi sono spesso impegnata al fianco della camperistica 
(vedi a questo proposito anche il capitolo 2), delle vetrerie artistiche 
colpite dal rincaro dei costi dell’energia, delle aziende agricole 
del settore olivicolo colpite da eventi calamitosi e del settore 
florovivaistico, mentre per quanto riguarda le singole vertenze mi 
sono occupata dei lavoratori di GKN, della Whirlpool, del Gruppo 
Corriere di Siena, dello Stabilimento Mercatone Uno di Colle di Val 
d’Elsa e dei Centri per l’impiego della Toscana.

 Non è mai mancata, infine, l’attività di contrasto al lavoro 
nero e al caporalato, tema fondamentale di cui mi sono occupata in 
questi anni (vedi a tal proposito il capitolo 4) e che, purtroppo, non 
lascia certo a riparo la Toscana. 

AMBIENTE

 Nel corso degli anni mi sono occupata spesso di geotermia, 
una risorsa importante che riguarda anche aree del mio 
collegio. Con la sottosegretaria Morani era stato aperto un percorso 
importante che aveva coinvolto imprese e amministratori e che 
aveva portato alla redazione del testo del decreto, poi in attesa dei 
pareri di altri due Ministeri (Mipaf e Ambiente) e della notifica a 
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Bruxelles.  Il percorso si è interrotto con la caduta del Conte 2, per poi 
riprendere con l’impegno del ministro Cingolani che ha ribadito la sua 
convinzione nel sostegno alla produzione geotermica. Il decreto Fer2 
è il provvedimento, curato dal ministero della Transizione ecologica 
e quello dell’Economia, che sostiene attraverso incentivi dedicati la 
produzione elettrica di impianti rinnovabili innovativi o con costi di 
generazione elevati. Un ambito in cui rientrano le centrali elettriche 
a biogas e a biomasse, il solare termodinamico, la geotermia e 
l’eolico offshore. Era in dirittura di arrivo, si è fermato con la caduta 
del governo.

 Sul tema del taglio dei boschi mi sono state segnalate enormi 
difficoltà dalle nostre aree montane, dalle cooperative forestali e 
dai Consorzi di Bonifica. Gli enti locali, operatori forestali e tanti 
altri soggetti coinvolti hanno visto messe a rischio la loro attività di 
manutenzione e taglio dal parere del Consiglio di Stato che stabiliva 
l’obbligo di autorizzazione preventiva, da parte delle soprintendenze, 
per il taglio dei boschi sottoposti a vincolo paesaggistico. Raccogliendo 
il loro allarme ho presentato una interpellanza urgente e, in risposta, 
la sottosegretaria per i Beni e per le attività culturali e per il turismo, 
Anna Laura Torrico, ha annunciato un tavolo interistituzionale per 
elaborare le linee guida per le attività selvicoltura in aree boscose 
vincolate. Ho anche cercato di inserire il tema nel testo di legge sui 
castagneti, ma il parere contrario del ministero della Cultura non lo 
ha reso possibile: credo sia stato un grande errore.

 Il settore apistico nazionale, in sofferenza da anni e colpito nel 
2021 da una gravissima riduzione del miele prodotto, è un comparto 
fondamentale per l’intero settore agricolo nazionale, per la 
tutela dell’ambiente e per la salvaguardia della biodiversità: per 
sostenerlo e per ristorare gli apicoltori in sofferenza ho presentato 
un’interrogazione al Ministro delle Politiche agricole, alimentari e 
forestali.

 Le criticità determinate dai danni causati all’agricoltura e 
alla zootecnia dagli animali selvatici – lupi e ibridi – hanno assunto 
negli ultimi anni dimensioni notevoli, con ripercussioni allarmanti 
che incidono negativamente, oltre che sui bilanci economici delle 
aziende agricole, anche sull’equilibrata coesistenza tra attività 
umane e specie animali. È un tema molto complesso che i due 
ministeri dell’Ambiente e dell’Agricoltura devono affrontare in modo 
congiunto, affinché si riesca ad avere un quadro chiaro del fenomeno 
e a produrre linee di intervento efficaci nella prevenzione degli 
attacchi e nei risarcimenti agli allevatori. Per richiedere un sistema 
adeguato di misure preventive e di contrasto ho presentato diverse 
interrogazioni.

Allo stesso modo il mondo agricolo è interessato anche dai danni 
provocati dalla fauna selvatica: le associazioni di categoria li hanno 
stimati, dal punto di vista economico, in 300 milioni all’anno, senza 
contare le numerose vittime che si registrano periodicamente sulle 
strade. Anche su questo ho presentato una interrogazione, affinché 
si entri nel merito della modifica della legge 157 del 1992.
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L’IMPEGNO
LEGISLATIVO
 In questa legislatura ho depositato nuovi disegni di legge 
e ripresentato alcune delle proposte che hanno caratterizzato 
la mia attività legislativa in Parlamento: il mio lavoro, come è 
spesso è accaduto negli anni recenti, si è concentrato soprattutto 
sui temi dell’agricoltura e della pesca, ma anche sui diritti, sulla 
parità di genere, sull’attenzione per il territorio. Tra i traguardi 
principali mi piace ricordare l’approvazione definitiva della Legge 
sull’agricoltura biologica, l’impegno contro le aste a doppio 
ribasso e il testo a supporto all’imprenditoria e lavoro femminile 
in agricoltura (approvato in Commissione).

TESTI APPROVATI

La legge sull’agricoltura biologica 
 Finalmente, a marzo 2022, è arrivata l’approvazione definitiva 
della legge sull’agricoltura biologica. Il provvedimento delinea una 
cornice normativa significativa di un settore che conta in Italia due 
milioni di ettari coltivati: definisce un sistema, un metodo, chiarisce le 
responsabilità in capo agli operatori che decidono di convertire le loro 
produzioni al biologico. Viene normato il Piano strategico nazionale 
per la produzione biologica e i prodotti biologici, il quale assieme ad 
apposite risorse risponde alle esigenze dell’intero comparto. La norma 
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assegna inoltre un ruolo molto rilevante alla formazione tecnica e 
universitaria, nonché alla ricerca. Fornisce un quadro normativo alle 
imprese, valorizza gli accordi di filiera, le aggregazioni di produttori 
e il legame con i territori, attraverso i biodistretti. Istituisce poi il 
marchio nazionale quale strumento di tracciabilità e identificazione 
delle produzioni del nostro Paese e prevede una delega al governo 
per rivedere, armonizzare e razionalizzare le normative sui controlli 
per la produzione agricola biologica.

Legge contro le aste al doppio ribasso e per il sostegno delle 
filiere etiche di produzione 
 Nel 2019 la Camera ha approvato la legge contro le aste al 
doppio ribasso, 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. Il testo introduce 
nell’ordinamento norme per vietare la pratica delle aste al doppio 
ribasso e di quelle pratiche sleali che impongono unilateralmente 
prezzi troppo bassi agli agricoltori, costringendoli a tagliare i costi 
di produzione. Allo stesso tempo, punta a valorizzare le imprese e 
le filiere agricole trasparenti che investono sulla qualità del lavoro 
e l’ecosostenibilità e che si iscrivono alla Rete del lavoro agricolo di 
qualità. Prima della conclusione del suo iter al Senato, è intervenuto 
il Consiglio dei ministri, approvando il Decreto Legislativo che 
attua la Direttiva Europea del Parlamento e del Consiglio Ue: così, 
le aste al doppio ribasso sui prodotti alimentari sono ufficialmente 
vietate nel nostro Paese. 

Legge per la tutela e valorizzazione dell’agricoltura contadina
 È stata approvata in prima lettura alla Camera la legge per la 
tutela della terra, il recupero e la valorizzazione dei terreni agricoli 
abbandonati e il sostegno delle attività agricole contadine e 
per l’istituzione della Giornata nazionale dedicata alla cultura 
del mondo contadino e della Rete italiana della memoria della 
civiltà contadina, in cui è confluita anche una mia proposta di legge. 
L’agricoltura contadina, indirizzata all’autoconsumo e alla vendita 
diretta, rappresenta la forma di coltivazione più diffusa nel Paese: il 
provvedimento si pone, quindi, l’obiettivo di valorizzare tale pratica 
definendo i requisiti delle aziende, prevedendo semplificazioni 
amministrative, strumenti per il recupero e valorizzazione di terreni 
e beni agricoli abbandonati e associazioni di imprese del settore. Il 
testo sancisce poi l’istituzione della Giornata nazionale dedicata alla 
cultura e alle tradizioni dell’agricoltura contadina e l’istituzione della 
Rete italiana della civiltà e delle tradizioni contadine. Quest’ultimo 
aspetto era stato messo a punto con il professor Pietro Clemente, uno 
dei principali storici impegnati sulla conservazione della memoria 
della mezzadria del nostro territorio.

Legge sulla tracciabilità e divieto di vendita sottocosto
 È stato trasmesso al Senato, dopo la prima approvazione alla 
Camera, il mio testo sulla etichettatura, la tracciabilità e il divieto 
della vendita sottocosto dei prodotti agricoli e agroalimentari, 
nonché per la delega al Governo per la disciplina e il sostegno 
delle filiere etiche di produzione. La vendita dei prodotti agricoli 
e agroalimentari sottocosto è un fenomeno che vede gli acquirenti 
riconoscere ai fornitori prezzi talmente bassi che i ricavi non bastano 
neanche a coprire i costi di produzione. Le norme per contrastare la 
vendita sottocosto sono uno strumento prioritario per promuovere 
un’agricoltura di qualità attenta alla salute dei consumatori, 
all’ambiente e ai diritti dei lavoratori impiegati. Uno strumento di 
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contrasto e prevenzione di pratiche scorrette a cui vanno comunque 
affiancate norme efficaci capaci di sostenere quelle aziende virtuose 
che promuovono filiere etiche di produzione. Con il recepimento 
della direttiva sulle pratiche sleali (vedi sopra), il punto sulle aste è 
stato superato. Resta da affrontare il tema delle filiere trasparenti.

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME PRIMO FIRMATARIO

 Quella per la promozione dell’imprenditoria e del lavoro 
femminile in agricoltura è una proposta a cui tengo molto e che è 
in fase di esame in Commissione agricoltura; per la sua stesura sono 
partita dai dati che riguardano la parità di genere e l’obiettivo del suo 
raggiungimento effettivo, che l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) ha fissato da tempo 
tra i propri obiettivi. Un quarto della popolazione mondiale oggi è 
costituito dalle donne che abitano e che lavorano in aree rurali, 
le quali contribuiscono quotidianamente allo sviluppo dell’economia 
familiare e la presenza femminile in agricoltura, negli ultimi anni 
sta aumentando anche nel nostro Paese. Nonostante le evidenti 
penalizzazioni, le imprenditrici agricole rappresentano assolute 
eccellenze in molti campi, hanno una formazione e scolarizzazione 
medio-alta, se coinvolte nei processi decisionali hanno dimostrato 
di poter realizzare progetti concreti. Per tutti questi motivi oggi 
sono necessarie concrete ed efficaci politiche a livello nazionale che 
prevedano strumenti e risorse adeguate a promuovere l’occupazione 
e l’imprenditoria femminile in questi settori.

 Ho presentato una proposta di legge per il contrasto al 
fenomeno della contraffazione e delega al Governo per la disciplina 
delle filiere etiche di produzione, importazione e distribuzione. La 
contraffazione sta ormai contaminando quasi tutti i settori produttivi 
del Paese; con un fatturato in Italia pari a 6,9 miliardi di euro, sottrae 
all’economia «legale» nazionale 18,6 miliardi di euro di produzione, 
6, 7 miliardi di valore aggiunto e 5, 7 miliardi di entrate erariali (circa 
il 2,3 per cento del totale delle entrate), oltre a 100.000 lavoratori.  Il 
testo si pone, dunque, 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. 

 Nel campo della lotta ai falsi ho proposto di istituire una 
commissione parlamentare d’inchiesta sui fenomeni della 
contraffazione, della pirateria in campo commerciale e del 
commercio abusivo che possa continuare il lavoro portato avanti 
dalla commissione nata nel 2013, riuscendo ad analizzare l’evoluzione 
del fenomeno e indicare possibili soluzioni.

 In Commissione agricoltura era stata incardinata la mia 
proposta di legge, presentata insieme al collega Andrea Romano, 
sulla disciplina della pesca ricreativa in mare e disposizioni per la 
salvaguardia della fauna ittica e dell’ecosistema marino. Il testo 
intende disciplinare in maniera autonoma e a livello nazionale la 
pesca sportiva e ricreativa in mare, un comparto importante anche 
per ciò che significa in termini di indotto. È un settore a cui va dedicata 
un’attenzione nuova, che ha bisogno di vedere aggiornate le proprie 
normative, adeguandole anche a indirizzi e regolamenti comunitari, 
con regole certe e costruendo condivisione con il sistema delle 
regioni, dei comuni e delle capitanerie; una nuova normativa quadro, 
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insomma, che affronti le problematiche ed evidenzi le straordinarie 
potenzialità del settore. 

 Insieme ai colleghi D’Alessandro e Cardinale, ho ripresentato 
anche la proposta di legge per il riordino e la semplificazione 
normativa e in materia di politiche sociali nel settore della pesca 
professionale. Il provvedimento - ampiamente condiviso con i diversi 
attori del comparto – ha l’obiettivo di dare una risposta organica e 
concreta al settore della pesca, strategico per l’economia di molte 
aree del nostro Paese, puntando su semplificazione, tutela del reddito 
e competitività; punta al rilancio di un settore produttivo anche 
attraverso la sostenibilità del lavoro e dei lavoratori; investe su crescita, 
tutela dei redditi, sicurezza sul lavoro, ammortizzatori sociali stabili, 
modernizzazione e innovazione.

 Ho presentato, poi, una proposta di legge per la riduzione degli 
sprechi nel settore della ristorazione attraverso il reimpiego delle 
eccedenze alimentari, nonché incentivi fiscali per la riconversione 
degli scarti agroalimentari. In Italia negli ultimi anni la sensibilità sul 
tema dello spreco alimentare è sicuramente cresciuta nell’opinione 
pubblica, grazie alla mobilitazione delle istituzioni che hanno approvato 
norme specifiche e agli operatori della ristorazione. La legge 19/2016 è 
riuscita a ridurre gli sprechi lungo tutta la filiera agroalimentare; questo 
provvedimento va oltre, mirando a fornire ai clienti che ne facciano 
espressa richiesta la possibilità di portare a casa il cibo non consumato 
nei locali in appositi contenitori ecologici; vengono inoltre introdotte 
norme per incentivare i punti vendita a commercializzare i cosiddetti 
alimenti “brutti”, contribuendo alla riduzione degli sprechi.

 Il paesaggio è un valore aggiunto del nostro sistema Paese: 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.

 Nell’ultimo decennio del ventesimo secolo, d’altronde, si 
è affermata una nuova visione dello sviluppo rurale orientata alla 
sostenibilità e alla qualità della vita che ha assegnato alle aree 
rurali nuove funzioni e nuova centralità e che ne ha accelerato 
la trasformazione (anche nell’immaginario collettivo) da territori 
marginali in sistemi di risorse e di valori. Le aree rurali sono, quindi, 
un’opportunità irrinunciabile di competitività e di coesione economica, 
sociale e territoriale. Per questo motivo ho depositato una proposta di 
legge per l’istituzione di un piano nazionale per la promozione e il 
sostegno dell’agricoltura e dell’attività forestale nelle aree rurali 
interne.

 Ho ripresentato la legge quadro in materia di raccolta, 
coltivazione e commercio dei tartufi freschi. Si tratta di un settore 
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economicamente rilevante e che è stato recentemente riconosciuto 
anche patrimonio immateriale dell’Unesco. 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. 

 Alcune delle proposte di legge presentate a mia prima firma 
riguardano, infine, le eccellenze del territorio a cui appartengo. La 
camperistica, ad esempio, 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 
L’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. 

 È legato anche a uno dei settori di eccellenza toscani il testo 
che disciplina il settore termale, comparto che nel nostro Paese conta 
380 stabilimenti termali 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 importanti. La legge 
aggiorna il testo del 2000, mettendo ordine nel settore termale, per 
sollecitare una svolta complessiva e integrata del sistema.
 
 Ho ritenuto importante ridepositare la proposta di legge 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.

 Molto si è fatto, negli anni recenti e nelle scorse legislature, per 
la tutela dei diritti delle donne e nel tentativo di ridurre il cosiddetto 
“gender gap”. Eppure, molto resta ancora da fare, in tanti ambiti: 
nonostante le norme e misure innovative già approvate (vedi a tal 
proposito il capitolo 6), infatti, l’Italia presenta numerose criticità per 
ciò che concerne l’effettiva parità di genere. Per questo, durante la 
legislatura, ho firmato insieme a molti colleghi una proposta di legge 
per l’istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla 
condizione economica e sociale delle donne, sulle pari opportunità e 
sull’attuazione delle politiche di genere in Italia.

PROPOSTE DI LEGGE PRESENTATE COME COFIRMATARIO

 Come cofirmataria di testi presentati dai colleghi, mi preme 
sottolineare alcuni provvedimenti a cui tengo in modo particolare. 
Tra questi, senz’altro, rientrano quelle dedicate ai diritti dei minori, 
delle donne e delle persone fragili, ad esempio il testo per il 
riconoscimento e il sostegno dell’attività di cura e assistenza familiare; 
quello per l’introduzione dell’educazione socio-affettiva e di genere 
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nelle attività didattiche delle scuole del sistema nazionale di istruzione; 
quello sull’affidamento e l’adozione dei minori; quello per l’istituzione di 
una commissione parlamentare di indirizzo e controllo sui fenomeni di 
intolleranza, razzismo, antisemitismo e istigazione all’odio e alla violenza.
 Al fianco delle donne e della loro piena realizzazione nel 
mondo del lavoro, ho cofirmato la proposta di legge per lo sviluppo 
dell’imprenditoria femminile e quella per la redazione del bilancio di 
genere da parte delle regioni e degli enti locali.

 Nel comparto agricolo, della pesca e della salvaguardia 
dell’ambiente mi piace ricordare le proposte di legge sulla tutela, 
il governo e la gestione pubblica delle acque; sulla disciplina delle 
cooperative di comunità; le norme per il settore ittico; quelle per il 
contenimento del consumo del suolo e riuso del suolo edificato; per la 
tutela e la valorizzazione dei siti minerari dismessi e del loro patrimonio 
geologico, storico, archeologico, paesaggistico e ambientale; per favorire 
interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti e 
per il sostegno e la promozione del settore castanicolo nazionale e della 
filiera produttiva; le norme per il turismo del vino e dell’olio d’oliva.

 Un altro provvedimento al quale ho aderito con convinzione 
riguarda, infine, il riconoscimento della canzone «Bella ciao» quale 
espressione popolare dei valori fondanti della nascita e dello sviluppo 
della Repubblica.



AGRICOLTURA E PESCA: 
GLI INTERVENTI
DELLA LEGISLATURA

MISURE PER CONTRASTARE LA PANDEMIA

 L’emergenza sanitaria legata al diffondersi del COVID-19 
ha interessato in modo specifico il settore agricolo e della pesca. 
Sebbene l’attività di coltivazione sia stata inclusa tra quelle ritenute 
necessarie e, quindi, non soggette ai divieti imposti per le altre attività 
produttive, tuttavia le difficoltà operative hanno reso impossibile o 
fortemente limitato lo svolgersi dell’attività vera e propria. Per questo 
motivo i governi che si sono succeduti hanno previsto, con i decreti-
legge cosiddetti “Cura Italia”, “Liquidità”, “Rilancio”, “Semplificazioni”, 
“Agosto”, “Ristori” e “Sostegni”, tutti convertiti in legge ed integrati 
dal Parlamento, specifiche misure di sostegno sociale, interventi 
a garanzia della liquidità delle imprese agricole, misure per la 
promozione all’estero del settore agroalimentare e l’incremento del 
Fondo per la distribuzione di derrate alimentari. 

MISURE PER CONTRASTARE LA CRISI GENERATA DAL CONFLITTO 
IN UCRAINA

 Dopo i due anni di emergenza sanitaria – cui il settore agricolo 
e della pesca aveva reagito con forza, assicurando cibo di qualità, a un 
prezzo equo, sulle tavole degli italiani, nonostante le enormi difficoltà 
– la crisi generata questa primavera dal conflitto in Ucraina ha 
bruscamente allontanato le previsioni di un graduale ritorno 
alla normalità e, sovrapponendosi al protrarsi degli effetti della 
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pandemia, ha improvvisamente introdotto nuovi e ulteriori fattori di 
instabilità, sociale ed economica. Nonché nuove difficoltà per l’intero 
settore dell’agricoltura e della pesca, in primis dovute all’aumento 
dei costi dell’energia e il rincaro delle materie prime, dal carburante 
ai fertilizzanti. Il Crea, a marzo scorso, ha stimato un impatto di oltre 
15.700 euro di aumento medio dei costi delle imprese agricole, dovuto 
al rincaro di fertilizzanti, mangimi, gasolio, sementi/piantine, prodotti 
fitosanitari (antiparassitari e diserbanti), oltre ai maggiori costi per 
i noleggi passivi, conseguenza diretta dell’incremento dei costi dei 
carburanti. L’impatto complessivo dell’impennata dei prezzi pagati 
dagli agricoltori sulla platea delle aziende supera i 9 miliardi di euro.
Per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina 
è stato emanato il decreto-legge 21/2022, convertito in legge, che 
contiene alcune disposizioni di interesse diretto per il settore agricolo, 
tra cui: rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui; contributo 
straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento 
della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante; disposizioni 
per favorire l’insediamento di giovani in agricoltura; incremento di 
35 milioni di euro, per l’anno 2022, per il Fondo per lo sviluppo ed 
il sostegno delle filiere agricole della pesca e dell’acquacoltura 
istituito con la legge di bilancio 2022; disposizioni volte a favorire 
l’utilizzo di sottoprodotti vegetali e di scarti di lavorazione delle filiere 
agroalimentari come fertilizzanti al fine di sopperire la mancanza di 
prodotti chimici.

 Anche il successivo decreto-legge aiuti ed energia 
(D.L.50/2022) interviene sul settore agricolo, in particolare per 
quanto riguarda: proroga del credito di imposta, pari al 20 per cento 
della spesa sostenuta per l’acquisto del carburante, limitatamente 
alle imprese esercenti la pesca; concessione di aiuti in favore delle 
imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale per la 
realizzazione di impianti fotovoltaici, sulle coperture delle proprie 
strutture produttive; rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il 
sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura con 
una dotazione pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022; l’estensione a 
rifugiati e migranti delle disposizioni in materia di agricoltura sociale 
per consentire loro di usufruire di livelli adeguati di assistenza socio-
sanitaria, educativa e di supporto all’inserimento socio-lavorativo.

LEGGI DI BILANCIO

 Le Leggi di Bilancio relative ai governi Conte II e Draghi 
hanno inserito ulteriori norme specifiche a sostegno del comparto 
agricolo e della pesca. 

 La Legge di Bilancio 2020 (Governo Conte II) ha previsto: 
l’istituzione di un Fondo per investimenti innovativi delle  imprese 
agricole; l’esenzione Irpef per i redditi agrari dei coltivatori diretti e degli 
imprenditori agricoli professionali; misure fiscali per gli imprenditori 
agricoli florovivaistici; stabilizzazione del personale precario del 
Crea; sostegno alle imprese colpite dalla cimice asiatica; interventi 
a sostegno dell’oleoturismo; sostegno al reddito dei lavoratori 
del settore della pesca; misure per lo sviluppo dell’innovazione in 
agricoltura; istituzione del Fondo per l’agricoltura biologica; misure 
per favorire l’economia circolare; credito d’imposta per investimenti 
in beni strumentali delle imprese del settore; credito d’imposta per 
investimenti in ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre 
attività innovative per la competitività delle imprese del settore.
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 La Legge di Bilancio 2021 (Governo Conte II) ha previsto: 
l’esonero contributivo per i giovani coltivatori diretti e gli imprenditori 
agricoli; l’esenzione Irpef per i rediti agrari e riduzione Iva per le 
preparazioni alimentari; l’imposta di registro minima per i terreni 
agricoli; l’istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle 
filiere agricole, della pesca e dell’acquacultura; il ristoro per le 
aziende agricole colpite da avversità atmosferiche e fitosanitarie; 
la promozione dell’e-commerce per le aziende agricole; aiuti per lo 
stoccaggio di vini di alta qualità; misure per il sostegno di alcune 
filiere tra cui il settore suinicolo; il rifinanziamento del Fondo per 
la distribuzione di derrate alimentari agli indigenti; l’istituzione 
del Fondo per il recupero della fauna selvatica; l’incremento per la 
dotazione finanziaria per l’Agenzia delle erogazioni in agricoltura; la 
valorizzazione delle produzioni tradizionali alimentari ed il contrasto 
del fenomeno dell’Italian sounding.

 La Legge di Bilancio 2022 (Governo Draghi) ha previsto: 
l’estensione all’anno 2022 dell’esenzione ai fini Irpef dei redditi 
agrari; il rifinanziamento del Fondo distribuzione derrate alimentari 
agli indigenti; l’erogazione, anche per il 2022, dell’indennità 
onnicomprensiva prevista per i lavoratori dipendenti da imprese 
adibite alla pesca marittima nel periodo di sospensione dell’attività 
lavorativa; l’estensione del trattamento sostitutivo della retribuzione 
per le giornate di lavoro prestate anche ai lavoratori dipendenti 
imbarcati su navi adibite alla pesca marittima nonché in acque 
interne e lagunari; il sostegno alle attività di ricerca svolte dal Cnr 
per il contenimento della Xylella fastidiosa; l’istituzione del Fondo per 
la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati; 
l’istituzione di un Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive; 
l’istituzione di un Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei 
danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati 
da alluvione, gelo-brina e siccità; l’incremento il Fondo rotativo per 
favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità femminile in agricoltura; 
risorse a favore dei produttori di vino DOP e IGP, nonché dei produttori 
di vino biologico che investono in più moderni sistemi digitali; 
incremento del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere 
agricole, della pesca e dell’acquacoltura a misure in favore della filiera 
delle carni; l’istituzione di un fondo per dare attuazione alla Strategia 
forestale nazionale; l’istituzione di un Fondo per la valorizzazione 
internazionale dei patrimoni culturali immateriali agro-alimentari 
e agro-silvo-pastorali; l’istituzione di un Fondo per il sostegno 
dell’enogastronomia e della pasticceria italiana; l’istituzione di un 
Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali 
biologiche; interventi a sostegno delle filiere apistica, della frutta 
in guscio e delle filiere minori; l’istituzione di Fondo per garantire il 
funzionamento degli impianti ippici di recente apertura; l’istituzione 
del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane; disposizioni volte 
a tutelare il sughero estratto in Italia.

Per approfondire: L’agricoltura nella legge di bilancio

ALTRE NORME DI SETTORE APPROVATE

 La legislatura appena conclusa ha visto l’approvazione di 
leggi molto importanti per il settore, come quella per la tutela, lo 
sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare 
e dell’acquacoltura con metodo biologico; quella per la valorizzazione 
e la promozione dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero 
e di quelli provenienti da filiera corta; quella relativa all’etichettatura, 
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la tracciabilità e il divieto della vendita sottocosto dei prodotti 
agricoli e agroalimentari, approvata in prima lettura alla Camera 
(vedi a tal proposito il capitolo 2). Tuttavia, altre norme rilevanti sono 
state introdotte.
Illeciti agroalimentari
 Il Decreto-legge n. 42 del 2021 ha introdotto misure urgenti 
sulla disciplina sanzionatoria in materia alimentare; lo scopo del 
provvedimento è quello di evitare che rilevanti settori relativi alla 
produzione e alla vendita delle sostanze alimentari e bevande restino 
privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa con pregiudizio 
della salute dei consumatori.

Peste suina africana
 Il Decreto-legge n.9 del 2022 reca un complesso di misure 
per il contrasto della diffusione della peste suina africana (PSA), una 
malattia virale, non trasmissibile all’uomo, altamente contagiosa, 
che colpisce i suidi, domestici e selvatici, spesso in modo letale. Il 
provvedimento introduce misure urgenti finalizzate all’eradicazione 
della malattia nei cinghiali e per prevenirne l’introduzione nei 
suini da allevamento, eventualità che potrebbe causare danni 
rilevanti non solo agli allevatori, ma anche a un tessuto economico 
molto più consistente che dalla lavorazione delle carni suine trae 
sostentamento.

Proposta di legge sulla valorizzazione delle piccole produzioni 
agroalimentari di origine locale
 Il provvedimento, approvato in prima lettura dal Senato, 
ha come obiettivo quello di valorizzare e promuovere la produzione, 
trasformazione e vendita, da parte degli imprenditori agricoli e ittici, 
di limitati quantitativi di prodotti alimentari primari e trasformati, di 
origine animale o vegetale, ottenuti a partire da produzioni aziendali, 
riconoscibili da una specifica indicazione in etichetta.

Proposta di legge sulla disciplina, promozione e valorizzazione 
delle attività del settore florovivaistico
 Il testo, approvato in prima lettura dalla Camera, disciplina 
per la prima volta in modo organico il settore florovivaistico, dando 
ordine ad una normativa finora non omogenea a livello regionale. Si 
tratta di un comparto che rappresenta un’eccellenza del Made in Italy 
ed ha un ruolo significativo nell’economia nazionale. Il florovivaismo 
rappresenta, infatti, il 5 per cento della produzione agricola totale in 
Italia, si estende su una superficie di quasi 30mila ettari, conta 23mila 
aziende e 100mila addetti.
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IL LAVORO
IN COMMISSIONE
AGRICOLTURA
 Sono molti i risultati che questa legislatura ha portato a casa 
nel settore dell’agricoltura e della pesca. Oltre ai già citati interventi 
del Governo (vedi a tal proposito il capitolo 3) e alle leggi che 
sono state approvate (vedi capitolo 2), in Commissione agricoltura 
sono da segnalare alcuni passaggi importanti che mi hanno 
visto protagonista. In primis con l’approvazione in prima lettura di 
alcune proposte di legge che sono state inviate al Senato, poi con 
l’approfondimento di temi chiave affrontati in questi anni, come ad 
esempio la lotta al caporalato.

La svolta europea del green deal, la strategia “Farm to fork”
 Con l’elezione della nuova Presidente della Commissione 
Europea, l’UE ha assunto la crisi climatica come priorità assoluta e si 
è data l’obiettivo di diventare la prima area del mondo neutrale dal 
punto di vista delle emissioni entro il 2050. Questo obiettivo ha la 
sua declinazione nella strategia Farm to fork (dalla terra alla tavola), 
e fissa target importantissimi che vanno dal dimezzamento dell’uso 
di pesticidi e antibiotici all’aumento dell’agricoltura biologica entro 



il 2030. Sono stata la relatrice del parere che la Commissione 
agricoltura ha messo a punto dopo decine di audizioni. 

Proposte di legge in esame in commissione
 Era in corso d’esame in Commissione la mia proposta di legge, 
presentata insieme al collega Andrea Romano, sulla disciplina della 
pesca ricreativa in mare e disposizioni per la salvaguardia della 
fauna ittica e dell’ecosistema marino. Il testo intende disciplinare in 
maniera autonoma e a livello nazionale la pesca sportiva e ricreativa 
in mare, un comparto importante anche per ciò che significa in 
termini di indotto. È un settore a cui va dedicata un’attenzione 
nuova, che ha bisogno di vedere aggiornate le proprie normative, 
adeguandole anche a indirizzi e regolamenti comunitari, con regole 
certe e costruendo condivisione con il sistema delle regioni, dei 
comuni e delle capitanerie; una nuova normativa quadro, insomma, 
che affronti le problematiche ed evidenzi le straordinarie potenzialità 
del settore. 

 Ad un passo dall’approvazione, fermata dalla fine anticipata 
della legislatura, è arrivata la proposta di legge che riguarda la 
promozione del lavoro e dell’imprenditoria femminile nel settore 
dell’agricoltura, delle foreste, della pesca e dell’acquacoltura e 
delega al Governo per l’attuazione della direttiva 2010/41/UE, testo 
presentato a mia prima firma.  Sul testo, infatti, era stato raggiunto 
un accordo con tutti i gruppi per concludere l’iter interamente in 
Commissione. Il testo era stato costruito con un grande lavoro di 
confronto con le donne delle organizzazioni agricole e dei sindacati.

Testo base castagneti
 Sono stata relatrice di un testo di legge atteso da aree 
montane, aree interne, coltivatori, appassionati: quello sui castagneti. 
Dall’esigenza di sviluppare e valorizzare la castanicoltura sostenibile, 
il recupero della coltivazione dei castagneti, la prevenzione 
dell’abbandono colturale e la promozione della filiera produttiva 
nasce, infatti, il testo base di una legge per favorire interventi di 
ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti 
adottato in Commissione all’unanimità. Il testo – che riunifica 
più proposte di legge, tra cui quella del PD a prima firma Incerti 
che avevo cofirmato – ha iniziato, formalmente, in Commissione il 
proprio iter ed è in corso di esame. Si tratta di un passo importante 
che è fondamentale per favorire lo sviluppo delle zone montane 
e la valorizzazione della coltivazione sostenibile dei castagneti, 
indispensabile per l’equilibrio ambientale e per la tenuta anche 
sociale ed economica di questo territorio. 
 
Lotta al caporalato
 Dopo oltre due anni di audizioni e indagini conoscitive, 
abbiamo approvato un importante documento conclusivo delle 
commissioni riunite Lavoro e Agricoltura sul fenomeno del 
caporalato di cui sono stata relatrice. È stato un lavoro intenso, 
fortemente voluto dal Partito Democratico, in cui abbiamo ascoltato 
i principali attori del mondo dell’agricoltura, dei sindacati, delle 
associazioni di categoria, delle organizzazioni sociali e delle istituzioni. 
E che ci conferma innanzitutto che abbiamo una buona legge 
contro il caporalato, ma anche che quella legge va applicata fino in 
fondo per combattere questo fenomeno criminale ancora pesante. 
Dobbiamo potenziare la Rete del lavoro agricolo di qualità, istituita 
dalla legge 199 del 2016. L’effettiva articolazione territoriale della Rete 
è indispensabile per assicurare servizi più efficienti ai lavoratori e alle 
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imprese, come ad esempio idonei sistemi alloggiativi e di trasporto. 
Inoltre, devono essere rafforzati gli strumenti di contrasto allo 
sfruttamento illecito della manodopera e sensibilizzata la grande 
distribuzione verso l’adozione di protocolli commerciali ed 
economici ispirati ad un’etica di impresa, in modo da scongiurare 
la messa in atto di pratiche lesive della dignità e dei diritti dei 
lavoratori. Dal recepimento della direttiva contro le pratiche sleali, 
alla legge contro le aste, al PNRR che prevede risorse per gli alloggi 
dei lavoratori, alla clausola sociale nella pac, ci sono tutti i presupposti 
per compiere finalmente un passo in avanti nella lotta al caporalato 
e allo sfruttamento.

 A conclusione dell’indagine conoscitiva, inoltre, nel luglio 
scorso, insieme al vicesegretario del Partito Democratico, Peppe 
Provenzano, ci siamo incontrati con Marco Omizzolo responsabile 
scientifico della Cooperativa Sociale In Migrazione impegnata 
nella ricerca, nell’accoglienza e nel sostegno agli stranieri in Italia, 
da sempre attivo al fianco degli sfruttati. Con lui abbiamo iniziato 
un viaggio nelle campagne dell’Agropontino, luogo in cui il 
mercato ortofrutticolo è tra i più grandi d’Europa, forse capitale 
delle agromafie in Italia, un business che secondo l’Eurispes vale 
25 miliardi di euro l’anno. Insieme a Provenzano abbiamo avviato 
un percorso con le associazioni e i sindacati che punti a coinvolgere 
gli imprenditori agricoli perché nel nostro Paese c’è bisogno che la 
legge contro il caporalato venga applicata fino in fondo; la ripresa 
passa anche dall’agricoltura di qualità, i cui prodotti siano frutto del 
lavoro di tanti, senza sfruttati, senza nuovi schiavi.

Per approfondire: Consapevolezza del valore del cibo contro il 
caporalato: intervista

https://www.leurispes.it/consapevolezza-del-valore-del-cibo-contro-il-caporalato-intervista-allon-cenni/
https://www.leurispes.it/consapevolezza-del-valore-del-cibo-contro-il-caporalato-intervista-allon-cenni/


LA COMMISSIONE
D’INCHIESTA SULLA 
MORTE DI DAVID ROSSI
 Nel 2021 si è insediata la Commissione di inchiesta sulla 
morte di David Rossi, l’ex capo della comunicazione del Monte 
dei Paschi precipitato dalla finestra del suo ufficio il 6 marzo 2013. 
Commissione di cui ho fatto parte. Come è noto, tutte le inchieste 
che si sono succedute sulla morte di Rossi, tutti i fascicoli aperti da 
magistrati differenti, hanno fino ad ora portato all’archiviazione del 
caso, ma sappiamo anche che la famiglia non si è mai rassegnata. 
Questa Commissione, dunque, è stata creata per verificare se 
sussistano «fatti, atti e condotte commissive e omissive che abbiano 
cagionato o cagionino ostacolo, ritardo o difficoltà per l’accertamento 
giurisdizionale di eventuali responsabilità relative alla morte di David 
Rossi».

 Sono stati – fino al momento dello scioglimento delle 
Camere – oltre 15 mesi di lavoro intenso, certosino, accurato 
che personalmente ho svolto con attenzione e senza mai 
dimenticare che stavamo scavando nella vita di una persona, 
che ogni commento poteva ferire o generare speranze, reazioni. 
Abbiamo avuto centinaia di ore di audizioni, per la maggior parte 
secretate e siamo stati due volte in missione a Siena: la prima 
per prendere visione dell’ufficio di Rossi, dei locali Mps, del luogo 
in cui il corpo è precipitato e per svolgere audizioni; la seconda per 
seguire l’importante lavoro che i RIS hanno svolto, approfondendo e 
ricostruendo con l’utilizzo di tecnologie avanzatissime la dinamica 
della precipitazione e presunti movimenti e presenze nel vicolo ove 
il corpo è stato ritrovato. La maxi-perizia finale redatta dagli esperti 
dei carabinieri e da un team di medici legali, in quasi mille pagine 
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risponde a una sessantina di quesiti specifici che avevamo posto: 
senza entrare nel merito delle valutazioni, credo che ci consegni per 
alcuni aspetti parole definitive, mentre su altri rimangono i dubbi.

 Quello della Commissione non è stato un lavoro semplice, e 
non solo per il grande impegno profuso o per l’attenzione mediatica 
che ci ha sempre accompagnato, fin troppo; ma, piuttosto, perché il 
nostro percorso ha spesso incontrato il dolore delle persone che sono 
state vicine alla vittima, dei familiari e degli amici, di tutti quelli che 
sono stati coinvolti nella vicenda giudiziaria. Un dolore che ancora 
esiste.

 In tutti questi mesi, con gli altri colleghi del gruppo PD, ho 
cercato di tenere un atteggiamento molto istituzionale, ricordando 
sempre a me stessa e agli altri che noi non siamo una procura, 
non sta a noi cercare colpevoli e scrivere sentenze. A noi spetta 
approfondire, ricostruire e credo che lo abbiamo fatto con serietà, 
fornendo un contributo importante.
Adesso, necessariamente, il tempo di questa Commissione è finito, 
anche se non erano finiti i lavori: presenteremo una relazione finale 
e mi auguro che i dubbi che restano potranno essere sciolti da altri 
organi in altre sedi. Tutta la nuova documentazione sarà, infatti, 
trasmessa alle procure. 



DALLA PARTE DEI DIRITTI
 Questi cinque anni sono stati importanti sul fronte dei 
diritti civili e della lotta alle disuguaglianze: anni segnati da alcuni 
traguardi fondamentali che abbiamo raggiunto come Paese ma, 
purtroppo, anche da alcune grandi occasioni perse, in primis 
quella del DDL Zan che ci avrebbe finalmente portato ad essere un 
Paese più tollerante e civile. È un tema che dovrà, inevitabilmente, 
tornare in Parlamento. Mentre, su molti altri, dovremo mantenere 
alta l’attenzione affinché l’Italia non regredisca, anziché progredire. 

La Legge sulla parità salariale 
 È finalmente legge – dopo il voto unanime della Camera e 
del Senato – il testo che, parlando alla vita quotidiana delle donne, 
ne garantisce i diritti e la parità salariale nel mondo del lavoro. Un 
segnale importante arrivato in una stagione complicata, dopo che 
la pandemia e i vari momenti di lockdown ci avevano restituito una 
realtà nella quale, nonostante il blocco dei licenziamenti, sono state le 
donne e i giovani a pagare il prezzo più alto. Il provvedimento, inoltre, 
estende anche alle aziende sotto i 100 dipendenti l’obbligo a redigere 
un rapporto sulle pari opportunità, prevede sgravi contributivi alle 
aziende che rispettano il report, rafforza la trasparenza e la pubblicità 
dei rapporti, istituisce la certificazione di parità, così come previsto 
anche dal PNRR. 

Assegno unico per i figli
 L’approvazione della legge per l’Istituzione dell’assegno 
unico per i figli è una di quelle misure epocali che hanno 
segnato questa legislatura. A luglio 2021, infatti, con voto unanime 
è stata approvata la proposta di legge di iniziativa parlamentare, 
a prima firma Delrio e che anche io ho sottoscritto, che riordina 
tutto il meccanismo del sostegno alla famiglia nella genitorialità, 
prevedendo appunto un assegno che scatta dal settimo mese di 
gravidanza fino al compimento del diciottesimo anno di età per ogni 
figlio. Seppur non esaustivo, è un intervento molto rilevante; una 
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rivoluzione, giusta e necessaria per il Paese, che mira a favorire la 
genitorialità e la natalità.

Orfani di femminicidio
 La triste conta delle donne uccise da mariti, compagni, uomini 
violenti – che tragicamente, in questi anni, non si è mai arrestata 
– si porta dietro altri drammi come quello degli orfani vittime di 
crimini domestici. Su questo particolare tema nella scorsa legislatura 
abbiamo approvato una legge – che avevo anche io sottoscritto 
– entrata in vigore il 16 febbraio 2018 che ha segnato una svolta, 
introducendo per la prima volta tutele per i bambini e i ragazzi rimasti 
soli dopo l’uccisione della madre da parte del padre. Punti essenziali: 
l’accesso al gratuito patrocinio, l’assistenza medico-psicologica, la 
sospensione per l’omicida della pensione di reversibilità e del diritto 
all’eredità, la possibilità per l’orfano di modificare il cognome. Sul 
fronte economico, è prevista l’assegnazione alle famiglie affidatarie 
di 300 euro al mese per ogni minore, borse di studio, orientamento 
e avviamento al lavoro, sgravi fiscali per chi assume, rimborso delle 
spese mediche e sostegno psicologico. Tutte misure, pari a 14,5 
milioni per il 2020 e 12 milioni annui dal 2021 al 2024, che sono 
entrate in vigore con il regolamento approvato nel luglio 2020. In 
questo caso specifico, l’Italia è stato un modello.

Mai più bambini in carcere
 In primavera la Camera ha dato il primo via libera alla legge 
sulle detenute madri: un risultato che ci riempie di soddisfazione, 
perché vede finalmente sancito il principio per il quale il superiore 
interesse dei bambini viene prima di qualunque altro aspetto. È un 
passaggio fondamentale di civiltà giuridica. L’obiettivo di questa 
proposta di legge è quello di ridurre ulteriormente la possibilità che 
bambini piccoli si trovino a vivere la realtà carceraria al seguito di 
madri recluse, sulla base del principio “mai più bambini in carcere”. 
Con lo scioglimento delle Camere il testo è fermo al Senato, ma è 
certamente un impegno da portare avanti con convinzione.

Revenge porn
 Pene da uno a sei anni per chi diffonde materiale pornografico 
del partner e multa da 5 a 15 mila euro: ecco cosa prevede la legge 
sul “revenge porn” che finalmente, dal 2019, è riconosciuto come 
reato grazie a una convinta battaglia del Pd e alla mobilitazione 
delle donne. Il tema è stato infatti inserito nel cosiddetto Codice 
Rosso, che inizialmente aveva al suo interno anche la “castrazione 
chimica”, poi ritirata. In Aula la battaglia è stata dura e noi donne 
dell’opposizione (era l’epoca del governo “giallo-verde”) siamo 
arrivate a occupare i banchi dell’Esecutivo: ne è valsa la pena e 
l’emendamento, che inserisce la misura che vieta la diffusione di 
video e foto hard a fini ricattatori, è stato approvato all’unanimità. È 
stata una battaglia di civiltà importante.

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. Una delle battaglie sostenuta in modo 
trasversale è stata quella sulla cosiddetta “Tampon Tax”, ovvero 
per abbassare l’IVA su tamponi, assorbenti e altro materiale igienico 
di prima necessità. Un primo risultato è stato raggiunto: con la Legge 
di Bilancio 2022, infatti, l’aliquota passa dal 22 al 10 per cento. È una 
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vittoria, certo, ma si può fare di più.

Piano nazionale anti tratta 
 Dopo lo stop del 2018, voluto dal governo di allora, e un biennio 
di lavori preparatori a cui anche io avevo contribuito con una mia 
interrogazione alla Ministra Elena Bonetti, dovrebbe presto vedere 
la luce il nuovo Piano Nazionale d’Azione contro la tratta 2022-2025, 
uno strumento fondamentale per prevenire e contrastare la tratta 
e lo sfruttamento degli esseri umani. Il lavoro, svolto gli enti e le 
realtà del terzo settore e del privato sociale, ha permesso la stesura di 
un testo esaustivo, in cui si è potuto rappresentare le difficoltà legate 
alla lotta al fenomeno della tratta per il suo carattere multiforme e 
per la sua capacità di adattarsi alla realtà e di mimetizzarsi in modo 
tanto veloce da renderne sempre più difficile l’identificazione. In 
questi mesi, inoltre, è stata ampliata e rafforzata l’attività del Numero 
Verde Antitratta così come si è dato prosecuzione al Programma 
Unico per l’emersione e la protezione delle vittime, al quale sono stati 
destinati oltre 27 milioni di euro.

DDL Zan, un’occasione persa
 L’opportunità di fare un grande passo avanti, in tema di 
diritti, era nata nel 2018 quando il deputato Alessandro Zan aveva 
presentato la sua proposta di legge con l’obiettivo di ampliare la 
legge contro le discriminazioni inserendo anche quelle per sesso, 
genere, orientamento sessuale, identità di genere e disabilità. 
Quella stessa opportunità è evaporata l’anno scorso, quando – dopo 
una faticosa, ma convinta, approvazione alla Camera – in Senato i 
numeri purtroppo sono stati diversi: l’ostruzionismo si è protratto in 
ogni modo possibile e, alla fine, il centrodestra ha messo sul tavolo 
la famosa “tagliola” (cioè la richiesta di «non passaggio all’esame 
degli articoli», da votare a scrutinio segreto) e l’iter del DDL Zan è 
definitivamente naufragato. È stata, quella, una sconfitta per tutto 
il Paese, ma soprattutto lo specchio di quanto certi gruppi politici 
siano distanti dai cittadini e le cittadine che rappresentano. Su 
questi temi c’è ancora tanto da fare: l’Italia è, infatti, uno dei pochi paesi 
europei a non avere ancora una legge che punisca esplicitamente le 
discriminazioni di cui è oggetto la comunità LGBT+, comunità a tutela 
della quale si proponeva di estendere le protezioni attualmente in 
vigore per le etnie e l’orientamento religioso.

Una Commissione parlamentare di inchiesta sulla condizione 
delle donne
 È vero che negli anni recenti molto si è fatto nella tutela dei 
diritti delle donne e nel tentativo di ridurre il cosiddetto “gender 
gap”. Eppure, molto resta ancora da fare, in tanti ambiti: nonostante 
le norme e misure innovative già approvate, infatti, l’Italia presenta 
numerose criticità per ciò che concerne l’effettiva parità di genere. 
Per questo, durante la legislatura, ho firmato insieme a molti colleghi 
una proposta di legge per l’istituzione di una Commissione 
parlamentare di inchiesta sulla condizione economica e sociale 
delle donne, sulle pari opportunità e sull’attuazione delle politiche di 
genere in Italia.

Da Pisa a Siena, insieme alle donne
 Particolarmente grave è stato il caso che ha coinvolto, a inizio 
legislatura, la Casa delle Donne di Pisa alla quale l’allora neoassessore 
del Comune, Andrea Buscemi – condannato dalla Corte d’Appello a 
risarcire la sua ex compagna per le azioni di stalking subite e rimosso 
poco tempo dopo dall’incarico amministrativo per decisione del 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=4/07016&ramo=CAMERA&leg=18
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http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.508.18PDL0009000.pdf
http://documenti.camera.it/leg18/pdl/pdf/leg.18.pdl.camera.508.18PDL0009000.pdf


sindaco – minacciava di non erogare i contributi dovuti. Un vile ricatto 
sul quale ho presentato all’epoca una interrogazione urgente, 
chiedendo al Governo di occuparsi del caso e di tutelare l’autonomia 
delle associazioni impegnate contro la violenza sulle donne, come la 
Casa delle Donne di Pisa.

La scorsa primavera un caso altrettanto grave è emerso a Siena dove 
una ex alunna del liceo artistico ha accusato un docente di molestie 
verbali e “catcalling”. La vicenda ci impone una riflessione, mettendoci 
di fronte l’urgenza di dare ai ragazzi e alle ragazze dei luoghi, dei canali 
adeguati, delle figure di riferimento con cui poter condividere e a cui 
poter confidare il proprio disagio, la propria difficoltà, nella certezza 
di trovarvi ascolto, supporto, fiducia, strumenti idonei per uscire 
dalla sensazione che ciò che ti accade sia un “problema personale”. 
Una molestia non è un problema personale; sarebbe, nel caso, un 
problema dell’istituzione stessa che non può non intervenire e porsi 
domande. Con questo intento ho depositato un’interrogazione, 
firmata anche da molte colleghe deputate del Pd, perché si apra una 
riflessione più ampia. 

https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/00504&ramo=CAMERA&leg=18
https://aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/07989&ramo=CAMERA&leg=18
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*Con assenza si intendono i casi di non partecipazione al voto: sia quello in cui il 
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L’IMPEGNO NELLA
SEGRETERIA
 Nel marzo dello scorso anno, l’allora neosegretario del Partito 
Democratico, Enrico Letta, mi ha chiamata a far parte della sua 
Segreteria nazionale: essere membro di quel gruppo – 16 nomi, 8 
donne e 8 uomini – è stato per me un onore e una piacevole sorpresa. 
Con questi compagni di viaggio, nei mesi, abbiamo iniziato a costruire 
il futuro di un Partito che deve cambiare, che deve sposare le istanze 
reali dei cittadini e dare il suo contributo alla crescita e al rilancio del 
Paese. C’era, e c’è ancora, tanto lavoro da fare e io ho provato a dare 
il mio contributo nei settori dei quali mi occupo da sempre, in primis 
l’agricoltura, ma anche contribuendo alla discussione complessiva.

 Ho avuto la delega alle Politiche agricole, alimentari e 
forestali e ho provato a lavorare non solo per ricostruire una relazione 
del mondo agricolo, forestale, della pesca con il Partito Democratico, 
ma anche ricostruendo una rete nazionale di uomini e donne che 
lavorano, pensano, progettano idee in questo campo. E vi garantisco 
che c’è una ricchezza immensa, basta aprirsi. Il punto a mio parere 
era, e resta, provare a far comprendere che le scelte, i contenuti in 
materia di agricoltura, pesca, foreste, non riguardano gli addetti ai 
lavori, ma tutti e tutte noi.
Ho lavorato per costruire appuntamenti nazionali e riflessioni 
territoriali in giro per l’Italia. Ho organizzato seminari, iniziative sui 
temi dei Sistemi Alimentari, del lavoro in agricoltura, delle donne 
in questo settore, concorso alla promozione di Agorà che hanno 
prodotto proposte in materia di agricoltura urbana, nelle aree interne, 
di povertà alimentare, di politiche forestali.

Davvero straordinaria è stata l’esperienza delle Agorà 
democratiche, grande esempio di partecipazione ed intelligenza 
collettiva: prima che la caduta del governo ci costringesse a 



sospendere questo percorso, abbiamo raccolto 1.000 proposte, una 
comunità di oltre 100.000 persone e organizzato più di 700 Agorà. 

Tra queste mi piace ricordare quelle che mi hanno visto impegnata 
in prima persona. Innanzitutto quella dello scorso settembre, a 
Siena, che ho costruito insieme alla collega Chiara Braga e che era 
dedicata al cibo, all’agricoltura e allo sviluppo del territorio: è 
stato un momento importante (arricchito anche dalle conclusioni 
del segretario Enrico Letta e dall’aria di campagna elettorale che 
era inevitabile respirare) con molti spunti sui temi della sostenibilità, 
dell’innovazione, della produzione del cibo di qualità per la transizione 
ecologica, con molte le voci di esperienze dirette già in atto nella 
provincia di Siena.

 Ad aprile, poi, abbiamo organizzato una Agorà dedicata al 
tema della povertà alimentare dal titolo “Pane quotidiano, Cibo 
buono e giusto”. La povertà alimentare rappresenta, infatti, un 
problema importante del nostro tempo di cui ancora si parla troppo 
poco e su cui la pandemia ha generato un ulteriore aggravamento; 
il cibo è un diritto umano fondamentale riconosciuto dalla 
Dichiarazione universale per i diritti dell’uomo e prevede obblighi 
di tutela da parte degli Stati, non deve essere interpretato come un 
“bisogno”, ma come un “diritto”. Sono state, quelle, tre ore intense 
di dibattito cui hanno partecipato, tra gli altri, il vicedirettore della 
FAO Maurizio Martina e il professor Angelo Riccaboni per il gruppo di 
lavoro ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile. 

 All’inizio di luglio, infine, è stato il momento dell’Agorà 
dal titolo “Le foreste italiane: serbatoio e risorsa ambientale, 
economica, sociale. Gestione, vigilanza, prospettive”. Il nostro 
Paese, infatti, ha uno straordinario patrimonio verde costituito da 
foreste e boschi di cui, purtroppo, parliamo poco in termini di risorse 
e che invece diventa notizia di fronte alle tragedie prodotte dagli 
incendi, o da eventi climatici violenti, o dagli effetti generati dal 
dissesto idrogeologico conseguenza della mancata cura, gestione. 
Eppure, le aree forestali coprono oltre il 36% del territorio 
nazionale con oltre 11 milioni di ettari, un terzo dell’Italia, con 
un aumento molto forte avvenuto negli ultimi anni. Più alberi e 
più foreste significano una maggiore capacità di assorbimento 
della CO2, ma implicano la necessità di avere adeguate politiche di 
gestione e manutenzione. Significano provare a tenere assieme nel 
modo migliore la valenza ambientale, la gestione economica delle 
risorse (la valorizzazione della filiera del legno, i frutti del sottobosco, 
la gestione turistica, naturalistica), la prevenzione degli incendi e del 
dissesto idrogeologico, l’attività di vigilanza e di gestione in materia 
di fauna selvatica, o di pesca nelle acque interne, l’impresa ed il 
lavoro. L’Agorà ha voluto fare il punto e ha visto la partecipazione, tra 
gli altri, di molti rappresentanti delle associazioni, dei sindacati e del 
mondo scientifico: è stato un appuntamento molto partecipato con 
interessanti contributi.

 Tutte queste esperienze, così come l’ascolto delle istanze 
dei territori raccolte negli ultimi anni, sono confluite nella parte 
del programma elettorale del PD dedicato all’agricoltura che ho 
scritto, insieme a molti colleghi e a donne e uomini brillanti, nelle 
scorse settimane, dopo la caduta del governo. Spero davvero che 
il tema non vada nel dimenticatoio e sia al centro del confronto 
politico.
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