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Prefazione

Nei 5 anni di legislatura 2015-2020 ho presentato in
Consiglio regionale circa 700 atti: 12 proposte di legge,
220 mozioni, 50 interrogazioni orali, oltre 300
interrogazioni scritte, 100 ordini del giorno e proposte di
risoluzione. 80 atti tra mozioni, ordini del giorno e proposte
di legge sono stati approvati. Il Gruppo consiliare del M5S
ha presentato in tutto circa 2000 atti.

Tra le proposte di legge che ho presentato ricordo in
particolare: una con un milione e mezzo di euro per
contributi a fondo perduto per le start-up innovative, per
creare e sviluppare imprese ad elevato valore tecnologico.

Un’altra, con una dotazione di un milione di euro, per
l’introduzione di una piattaforma multifunzionale
blockchain per la tutela dell’agroalimentare e dei distretti
produttivi della nostra regione. Un’altra ancora – sempre
con una copertura di un milione di euro - per favorire
l’installazione d’impianti di produzione di energia da fonte
rinnovabile.
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Altre mie proposte di legge riguardano l’acqua pubblica, la
regolamentazione dell’utilizzo della risorsa geotermica, lo
sviluppo dell’economia circolare per una Toscana a Rifiuti Zero,
la tutela delle prestazioni professionali per attività espletate
per conto dei committenti privati e di contrasto all’evasione
fiscale.

Tra le innumerevoli mozioni ed interrogazioni presentate, ho
posto l’accento sulla realizzazione di infrastrutture
utili e per una mobilità sostenibile, lo sviluppo di
energie rinnovabili e la tutela del nostro territorio e
del mare a partire dagli interventi sul servizio idrico integrato.

Questo libercolo vuole raccogliere solo una parte della mia
attività in Consiglio regionale per la Toscana..

Nei cinque anni ho svolto innumerevoli sopralluoghi in tutta
la Toscana, ad esempio nelle nostre scuole, nei centri
di smaltimento rifiuti, per vedere i danni causati dal
maltempoal territorio, per ispezionare le
infrastrutture, per incontrare i rappresentanti delle
Istituzioni, le associazioni di categoria,gli ordini
professionali, le aziende, eletti, attivisti e comitati. Ho
cercato poi di dare spazio e voce a tutti negli atti che
ho presentato e negli interventi svolti in Aula.

Non si contano i viaggi che ho fatto a Roma per incontrare gli
esponenti del nostro Governo ed i Ministri pentastellati.
Incontri per portare all’attenzione del “nazionale” le varie
problematiche del territorio toscano.

Ho quindi pensato di documentare, con questi appunti di
lavoro, alcuni degli aspetti più significativi dell’impegno
politico ed istituzionale che ho potuto sviluppare nella
legislatura regionale.
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Quella che qui si presenta è soltanto una traccia, tra le tante
possibili, dei temi e delle proposte concrete, con le quali ho
voluto dare voce e speranza in Consiglio Regionale, e una
serie di spunti per migliorare la Toscana.
Documentare ciò che in questi anni si è cercato di rappresentare
e di proporre è il modo migliore per rilanciare, con più
determinazione e convinzione, il nostro impegno per la sfida
democratica per il governo della Toscana.

Negli atti e negli interventi che qui sono raccolti trovano
particolare spazio i riferimenti alla situazione della tutela del
territorio e dell’ambiente, delle infrastrutture, dei distretti
produttivi, così come al rilancio economico. Una doverosa
attenzione alla Toscana, meravigliosa regione, attraversata
da importanti processi di trasformazione con grandi problemi
ambientali ed occupazionali.

Giacomo Giannarelli, Presidente Gruppo regionale
MoVimento 5 Stelle
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INCONTRI MINISTERIALI
GIACOMO GIANNARELLI PORTA A PIÙ MINISTERI LE RICHIESTE
DEI CITTADINI TOSCANI

Una giornata fitta di appuntamenti quella del 16 gennaio 2020
che ha visto il presidente del gruppo consiliare M5S Toscana
Giacomo Giannarelli a Roma per portare al Ministero del
lavoro, al Ministero delle infrastrutture, al Ministero
dell’ambiente e al Ministero della giustizia le richieste dei
cittadini toscani..

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

La giornata si è conclusa con l’incontro con il Ministro della
Giustizia Alfonso Bonafede con il quale Giacomo Giannarelli
ha esaminato il delicato problema delle carceri in toscana e la
necessità di ulteriori interventi in materia, come ad esempio
l’incremento di personale preposto alla gestione dei detenuti e
soluzioni per il cronico sovraffollamento delle case
circondariali.

“Il Governo grazie all’ottimo lavoro del ministro Alfonso
Bonafede ha imboccato la strada giusta incrementando
l’organico della polizia penitenziaria”, conclude Giannarelli.

Giacomo Giannarelli
con il Ministro della
Giustizia Alfonso
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AL MINISTERO DEL LAVORO

La mattina è iniziata con il Ministro del lavoro Nunzia
Catalfo. Al centro: il rafforzamento dei centri per l'impiego,
l'operazione più importante degli ultimi 20 anni che vedrà sul
territorio toscano più di 600 nuove assunzioni (in aggiunta ai
navigator) e nuovi investimenti infrastrutturali (immobiliari e
tecnologici), l'avvio di uno speciale progetto pilota nel
comune di Carrara, il sostegno al reddito per gli oltre 10
mila dipendenti coinvolti nelle maggiori crisi aziendali
toscane, l'urgenza del riconoscimento degli indennizzi
previsti per l'esposizione all'amianto ai lavoratori dell'Ex
Ansaldo Breda di Pistoia (ora Hitachi) e il riconoscimento
della reversibilità del reddito Inail per i mutilati sul lavoro.

“In particolare per i lavoratori dell'Ex Ansaldo Breda il Ministro
del lavoro Nunzia Catalfo si è impegnata in prima persona a
sollecitare l’Inps per completare la mappatura mancante che
blocca il riconoscimento degli indennizzi”, sottolinea
Giannarelli.
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AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

La mattinata è proseguita al Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti per incontrare il Viceministro Giancarlo
Cancelleri. Con lui Giacomo Giannarelli ha fatto il punto sulle
opere prioritarie e realmente utili per i cittadini toscani.
Elenco di priorità frutto del suo lavoro al fianco dei territori e
dei consiglieri comunali che ha portato in autunno
all'approvazione in Consiglio regionale della sua mozione che
stabilisce l’elenco delle opere prioritarie in regione. Due punti
fermi: NO TAV e NO ampliamento dell'aeroporto di Firenze.
Giacomo Giannarelli ha esaminato punto per punto con il
Viceministro anche il sistema di trasporto toscano. Dal
trasporto intermodale ferroviario e portuale, il raddoppio
ferroviario Pistoia – Lucca, l’interporto di Livorno e il porto
di Piombino, così come la valorizzazione dello scalo
ferroviario del Frizzone a Capannori, indispensabile per il
distretto cartario di Lucca, eccellenza italiana. Alla messa in
sicurezza dei viadotti toscani.

“Il raddoppio ferroviario Pistoia – Lucca sarà presto oggetto di
un incontro che stiamo programmando con RFI – annuncia
Giannarelli - Al centro di un prossimo incontro con ANAS
invece la messa in sicurezza dell’Aurelia. Il Viceministro ci ha
anche assicurato che inserirà nel nuovo accordo di programma
con RFI la realizzazione della Pontremolese, linea ferroviaria
che i cittadini toscani attendono ormai da troppi anni, e che
inserirà tra le ferrovie storiche la Marmifera permettendone
così una più ampia valorizzazione”.
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con il Viceministro
Giancarlo Cancellieri
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AL MINISTERO DELL'AMBIENTE

A seguire il presidente del gruppo consigliare M5S Toscana ha
incontrato il Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare Sergio Costa. Giacomo Giannarelli ha
posto alla sua attenzione le bonifiche degli ex siti industriali
di Massa Carrara, Livorno, Piombino e Orbetello che da anni
procedono a rilento. Dal primo gennaio 2020 il Ministro Costa
ha attivato la nuova direzione generale bonifiche per accelerare
le bonifiche attese in tutta Italia. “Il Ministro mi ha annunciato
la disponibilità all’accordo di programma per la bonifica del Sin
(sito di inquinamento nazionale) di Livorno e all’accordo con Eni
per procedere alle bonifiche dei siti inquinanti di loro
competenza – dichiara Giannarelli - A Massa Carrara occorre
invece calibrare i progetti di bonifica in funzione degli esiti
delle analisi degli inquinanti nelle falde e nel terreno.
A Piombino urge la nomina di un nuovo commissario essendo
l’incarico di Enrico Rossi scaduto da tempo. A Orbetello la
risoluzione dei problemi ambientali grazie alla nuova direzione
generale”.

““Il Ministro mi ha dato anche una notizia che gli imprenditori
del distretto cartario di Lucca attendono da tempo – continua
Giannarelli - l'Istituto Superiore Sanità e l'Ispra hanno dato
parere favorevole al riciclo dello scarto di pulper da cartiera,
misura contenuta nel decreto End of Waste. E gli ho strappato
una promessa: verrà in Toscana a visitare le Apuane, nonostante
la competenza cave sia esclusivamente della Regione Toscana”.

Giacomo Giannarelli
con il Ministro
dell’Ambiente e della
tutela del territorio e
del mare Sergio Costa
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Ambiente, sviluppo
economico e territorio
IL SOTTOSEGRETARIO ALL’AMBIENTE SALVATORE MICILLO
INCONTRA UNA DELEGAZIONE TOSCANA GUIDATA DAL
CONSIGLIERE REGIONALE GIACOMO GIANNARELLI

Il 17 luglio si è svolta a Roma una importante
riunione che ha visto Giannarelli portare
all’attenzione del Ministero dell’Ambiente diverse
problematiche regionali.

Un incontro voluto per conciliare potenziamento delle
economie locali, sviluppo occupazionale e tutela dell’ambiente,
quello presieduto oggi al Ministero dell’Ambiente dal
Sottosegretario Salvatore Micillo.
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Al tavolo una delegazione toscana guidata dal consigliere
regionale del Movimento 5 stelle Giacomo Giannarelli,
composta da rappresentanze di associazioni di categoria quali
Cna, Confindustria, Confartigianato, Astri di Prato e altri
esponenti del mondo ambientalista. Presenti per il Ministero
dell’Ambiente i tecnici delle Direzioni Generali per i rifiuti e per
le bonifiche.

Sviluppo e regolamentazione dei settori tessile e
florovivaistico toscani, bonifiche e smaltimento amianto i
quattro grandi temi toccati durante il tavolo, “riunito con la
volontà di dare risposte puntuali e precise alle specifiche
esigenze e criticità del territorio” ha dichiarato Micillo.

Affrontando il primo punto in agenda, quello dell’end of waste
nel settore tessile, Micillo ha dichiarato volontà del Ministero
di dare certezze alle imprese, annunciando che l’emendamento
è in via di definizione e sarà discusso la prossima settimana. Il
sottosegretario ha evidenziato l’impegno del Governo nella
realizzazione di una vera economia circolare, “l’unica via in
grado di coniugare sviluppo economico, occupazione e
sostenibilità ambientale e sociale, con un fatturato di 88
miliardi di euro e oltre 575mila lavoratori impiegati. Per la
prima volta nella storia di questo Ministero – continua - è stata
creata una competenza specifica sull’economia circolare, che
si occuperà della promozione delle politiche per la transizione
ecologica e l’economia circolare, della gestione integrata del
ciclo dei rifiuti, dei programmi plastic free e rifiuti zero,
dell’implementazione dei criteri ambientali minimi (Cam), di
rifiuti radioattivi e Ogm”.

Secondo tema quello delle bonifiche, tra le deleghe del
sottosegretario: “La nostra è un’attività continua e costante per
il risanamento del territorio” ha spiegato Micillo – Stiamo
seguendo attraverso gli Accordi di programma i quattro SIN
toscani ed il Ministero è a totale disposizione per un dialogo
con tutti i livelli istituzionali convolti nei processi di bonifica.
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con il Sottosegretario
all’Ambiente Salvatore
Micillo

Continua a pag 11
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Sono 41 i SIN su cui il Ministero ha competenza, 171 mila
ettari con più di 1500 procedimenti aperti. Il tavolo di oggi
vuole individuare con il contributo del Territorio le specifiche
criticità, per focalizzarci sulle priorità ed accelerare i processi
di bonifica. Il Ministero sta inaugurando percorsi nuovi fatti di
incontri periodici con le Regioni per evidenziare peculiarità
locali. Il Ddl Cantiere Ambiente è una priorità del Ministro
Costa. La bonifica del Territorio deve essere la priorità di uno
Stato che fa lo Stato”.

Al centro dell’agenda anche lo smaltimento dell’amianto e
altri rifiuti speciali: “È un problema grave la cui soluzione
richiede tempo. Il Ministero dell’Ambiente ha finanziato lo
smaltimento dell’amianto sia degli edifici pubblici con circa
18 milioni di euro in tre anni, sia delle strutture private conun
credito di imposta del 50% - ha dichiarato Micillo – Siamo
fortemente impegnato nel contrastare i suoi effetti, attraverso
la bonifica delle aree SIN contaminate, la mappatura e il
monitoraggio su tutto il territorio nazionale, il finanziamento
delle attività di rimozione negli edifici pubblici e tramite
credito d’imposta nelle aziende private e, infine, i progetti
sperimentali per la bonifica degli edifici scolastici, per ora in
tre province pilota.”

Infine, il confronto si è concluso con le questioni in ambito
florovivaistico, che vede la provincia di Pistoia al top nella
produzione nazionale. Il sottosegretario Micillo si è reso
disponibile all’avvio di un tavolo di confronto con portatori
d’interesse e aziende produttrici dei fitofarmaci, per trovare
una soluzione condivisa.

Giacomo Giannarelli, Presidente Gruppo regionale
MoVimento 5 Stelle
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GIANNARELLI CON SIBILIA A PRATO: TOUR IN CITTÀ TRA
SICUREZZA E IMPRESE.
MAGGIO 2019.

“Abbiamo visitato i luoghi simbolo di Prato, soprattutto nel
settore del tessile. La presenza di Sibilia, sottosegretario al
Ministero dell’Interno, ha confermato la vicinanza dello Stato
a tutti quegli imprenditori onesti oggi schiacciati dal peso di
una burocrazia che abbiamo ereditato dal passato”. Giannarelli
punta a un futuro smart: “Dobbiamo rendere le nostre città
più ecologiche e più smart.’’

E questo può essere fatto anche passando dalla
semplificazione della vita di chi fa impresa e produce. Prato è
terra del tessile per eccellenza: ecco, penso sia fondamentale
giungere a una normativa che classifichi lo scarto di queste
materie lavorate non come rifiuto, ma sottoprodotto”.
“Il giro della città e delle periferie con il sottosegretario è
stata l’ennesima occasione per vedere da vicino quanto ancora
occorre fare per rendere le nostre realtà locali più sicure e a
misura d’uomo.

Abbiamo visitato anche la stazione, centro di spaccio che
dovrebbe invece rappresentare, così come in ogni altra parte
del mondo, il biglietto da visita della città”. “La nostra attività
in Consiglio regionale è mirata proprio a far crescere nella
gente la consapevolezza che una società migliore è possibile.
Basta lavorare su basi quali la correttezza, l’onestà e la
trasparenza.
Da queste – conclude – può ripartire davvero la nostra terra”.
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MACROTEMI

1. TUTELA DEL TERRITORIO E DELL’AMBIENTE
2. RILANCIO ECONOMICO
3. SANITÀ PUBBLICA
4. INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI
5. DISTRETTO LAPIDEO E CAVE
6. SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE (S.I.N.)
7. ACQUA PUBBLICA
8. ECONOMIA CIRCOLARE - RIFIUTI
9. ENERGIA
10. MOBILITA’
11. INNOVAZIONE
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MACROTEMI

TUTELA DEL TERRITORIO E
DELL’AMBIENTE
Sono un Apuano, orgoglioso delle origini Lunigianesi di parte della mia famiglia.

Un territorio dimenticato dal centralismo fiorentino della nostra Regione,

abbandonato alla sua crisi complessa senza alcuna soluzione di indirizzo.

Ciò mi spinge ancora di più ad impegnarmi per la tutela del territorio di tutta la

nostra regione. La Toscana tutta, splendida e ricca, ha un potenziale ad oggi

sotto-utilizzato, sfruttato solo come terra da depredare a beneficio di pochi.

Il nostro territorio è il bene più prezioso che abbiamo e ci sentiamo responsabili

della sua difesa e valorizzazione. Sono tantissimi gli atti che ho presentato per
segnalare e chiedere alla Regione la tutela dell‘ambiente e del territorio
regionale. Nessuno di noi vuole che con il maltempo si debba nuovamente

assistere ad allagamenti e distruzioni.

Ho fatto battaglie contro l‘erosione costiera, contro il dissesto idrogeologicodella

nostra fragile regione, per evitare che si ripetano allagamenti ed esondazioni,

contro l‘inquinamento delle falde acquifere, contro gli inceneritori, per la

creazione di parchi, per la messa in sicurezza degli edifici, per le bonifiche dei siti
inquinati (SIN/SIR), per il supporto alla mobilità sostenibile, alle energie
rinnovabili, per lo stop alle speculazioni edilizie a favore invece di un impulso a

recuperi e riqualificazioni. Tante sono ancora le cose da fare anche in Toscana per

proteggere il territorio ed i cittadini che lo abitano.

Comunicato stampa dissesto idrogeologico
maggio 2019

Dissesto idrogeologico, in arrivo altri nove milioni e 800mila euro per
la Toscana. Il ministero sblocca ulteriori fondi: sale l’impegno per la
salvaguardia della nostra regione

Dissesto idrogeologico, in arrivo altri nove milioni e 800mila euro per i
municipi della Toscana. Il Ministero dell’Ambiente guidato da Sergio

Continua a pag 15
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CCosta prosegue nella propria azione a difesa dei territori. A margine
del ProteggItalia giunge un accordo di programma integrativo siglato
con la Regione: “Stiamo parlando – spiega il presidente del gruppo
consiliare del Movimento 5 stelle, Giacomo Giannarelli – di ulteriori
risorse per interventi urgenti e prioritari a tutela del nostro patrimonio
territoriale, una realtà tanto bella quanto fragile e dunque bisognosa
di attenzioni”. Nel dettaglio sono previsti un milione e 130mila euro per
la cura dei corsi d’acqua del bacino Toscana sud (Grossetano); un
milione e 800mila euro per il ripristino dell’officiosità idraulica nell’alto
Valdarno (Montevarchi, Incisa, Figline e altri centri) e altrettanti per il
nord della Toscana e la zona tra il Magra e il Serchio (Massa-Carrara,
Pisa, Pontedera e altri municipi). Due milioni e 300mila euro andranno
poi per lavori idraulici nei corsi d’acqua del basso Valdarno e nel bacino
della costa toscana che comprende pure il municipio di Livorno. Due
milioni e 422mila euro sono invece indirizzati alla cura di fiumi e
torrenti del medio Valdarno: nell’area che insiste nella piana fiorentina
particolare attenzione sarà data ai fiumi Arno, Ombrone, Elsa ed ai
torrenti Ema e Greve. Quasi 300mila euro sono infine destinati alla
messa in sicurezza della via consolare riminese e dei fabbricati limitrofi
alla strada nel territorio comunale di Badia Tedalda.

“Una serie d’interventi capillari – prosegue Giannarelli – destinati a
migliorare in modo sensibile la sicurezza idrogeologica della nostra
regione. Assieme all’altro stanziamento complessivo già previsto dal
ProteggItalia del ministero – conclude Giannarelli – saranno 78 i
milioni di euro definitivi erogati dallo Stato per la Toscana nel triennio
19-21, un forte e tangibile cambio di marcia rispetto al passato”.

MACROTEMI
Tutela del Territorio e dell’ambiente

1
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RILANCIO
ECONOMICO
La Toscana,ma in particolar modo la toscana costiera, ha bisogno di
un forte rilancio economico ed occupazionale. Da tempo chiediamo
il riconoscimento delle aree di Piombino, Livorno e Massa Carrara
come Zone Economiche Speciali (Z.E.S) e come Zone Franche
Urbane (Z.F.U). L’istituzione delle zone economiche speciali,
permetterebbe alle imprese del posto di giovare di agevolazioni
fiscali e procedure amministrative semplificate. Due incentivi che
sarebbero molto utili in un’ottica di pieno rilancio del tessuto
produttivo locale. Imprese che da anni soffrono per una crescita
inconsistente che ha avuto come riflesso un rapido e consistente
innalzamento dei valori di disoccupazione giovanile giunta a livelli
non più tollerabili. In alcuni punti delle aree interessate dalla
prospettiva del riconoscimento di Zone Economiche Speciali vi
sono criticità superiori a quelle avvertite nel Mezzogiorno. Da
tempo mi batto affinché il nostro territorio riceva le giuste
attenzioni dalle Istituzioni per poter trovare nuovo slancio
economico ed occupazionale.

Su ogni crisi aziendale in Toscana il MoVimento 5 Stelle ha sempre
mostrato grande attenzione per la tutela dei livelli occupazionali.
L‘impegno nostro e del Governo per tutelare i posti di lavoro e
garantire sostegno al reddito dei lavoratori coinvolti è massimo.
A livello regionale preoccupano in particolar modo le questioni
legate alle acciaierie di Piombino, all’area della ex Bekaert di
Incisa Figline Valdarno, al polo produttivo dell’area Solvay a
Rosignano e le due aree geotermiche, quella tradizionale del
pisano e quella amiatina, oltre all’automotive e alla cantieristica
nell’area livornese. Affrontiamo le crisi analizzando l’intera filiera
di settore ed attueremo tutti gli strumenti per fare in modo che le
crisi sul tavolo possano trovare una conclusione positiva.
Da tempo il MoVimento 5 Stelle si batte in tutte le sedi per

MACROTEMI

Continua a pag 17
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mantenere alta l‘attenzione su questi grandi temi. Recentemente il
Senato hal‘attenzione su questi grandi temi. Recentemente il
Senato ha confermato il decreto salva-imprese, provvedimento
utile per fare fronte ad alcune importanti crisi industriali in corso
in vari territori del Paese, al fine di salvaguardare i livelli
occupazionali e garantire sostegno al reddito dei tanti lavoratori
coinvolti.
Il MoVimento 5 Stelle continuerà a lavorare per fare cose concrete
e per dare risposte ai cittadini ed ai lavoratori.

Come membro della commissione regionale per l'emergenza
occupazionale della costa, ho avuto modo di approfondire alcune
tematiche relative al rilancio economico ed occupazionale di tutta
la costa toscana, storicamente svantaggiata rispetto alla Toscana
centrale. In questi anni ho avanzato numerose proposte, tante delle
quali recepite anche dalla Giunta regionale, per rilanciare
l’economia della Toscana costiera.
Ho esposto alcuni punti della nostra visione strategica di sviluppo
che passa anche dalla formazione e l’istruzione, senza dimenticarsi
dei territori più sofferenti. Per fare ripartire l’intera regione Toscana
è indispensabile dedicare la massima attenzione agli ‘ultimi’, che
ancora oggi sono i toscani della costa e delle aree montane
periferiche.

I dati dovrebbero far riflettere: alla costa mancherebbero 14mila
posti di lavoro rispetto ad altre zone toscane. Si può migliorare
dando certamente un ruolo centrale ed innovativo all’industria e
alle politiche economiche, dove il processo decisionale dovrebbe
tenere conto del PIL almeno tanto quanto altri indicatori come
quelli del benessere, indicatori sull’utilizzo delle risorse e sulla
sicurezza e giustizia sociale.

Occorre puntare poi sulle infrastrutture, quelle che servono
veramente, sulle bonifiche dei siti industriali, sul turismo,
sull’economia circolare, sulla Blue Economy, sull’Industria 4.0.

MACROTEMI
Rilancio Economico

2



MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

18

Toscana in cinque anni
Giacomo Giannarelli

SANITÀ
PUBBLICA
Il Movimento 5 Stelle sostiene una sanità ed un sociale pubblici ed
universali. Per centrare questo obiettivo è fondamentale che i
partiti restino fuori dalla determinazione degli incarichi dirigenziali
che devono essere affidati per pubblica selezione, seguendo criteri
di merito.

Il Movimento 5 Stelle ritiene necessario che le riforme della sanità
vengano fatte con adeguamenti progressivi e non con
trasformazioni colossali decise dall’alto, senza la partecipazione dei
diretti interessati.

A questo proposito ribadiamo la nostra contrarietà al Modello per
Intensità di Cure adottato dalla Regione Toscana, che prevede il
superamento dei reparti differenziati secondo la disciplina
specialistica.

Il Movimento 5 Stelle promuove una sanità pubblica in linea con
il dettato costituzionale: universale, garantita e accessibile.

In questi anni ci siamo battuti in difesa dei presidi ospedalieri
periferici e della rete dei servizi assistenziali territoriali, per il
superamento delle infinite liste d’attesa per la digitalizzazione e
l’informatizzazione del servizio sanitario.

MACROTEMI
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INFRASTRUTTURE
SOSTENIBILI
Il Movimento 5 Stelle è a favore delle infrastrutture che siano utili
e sostenibili da un punto di vista ambientale e finanziario. Abbiamo
chiesto e ottenuto rivisitazioni progettuali per la Darsena Europa
con il nuovo progetto alleggerito di oltre 200 milioni di euro e la
Tirrenica che vedrà la messa in sicurezza del tratto esistente.

Il Movimento 5 stelle è favorevole agli interventi sui tre porti
strategici di rilevanza nazionale: Livorno, Piombino eMassa-Carrara,
purchè non ci siano ampliamenti che inducano all’erosione
costiera. Interventi che permetteranno la crescita del crocierismo,
del refitting navale, della cantieristica nautica e di tutte le attività
marittime che annualmente producono beni e servizi per un valore
di 33 miliardi di euro, il 2% del prodotto interno lordo nazionale.
Grossi deficit vi sono poi per quanto riguarda i collegamenti
ferroviari e le infrastrutture per il trasporto intermodale.

Sull’aeroporto di Firenze abbiamo sempre ribadito il nostro parere
contrario all’ampliamento.
Peretola ha una sua naturale destinazione di city airport .
Per questo motivo crediamo occorrano collegamenti ferroviari
veloci tra Firenze e l’aeroporto di Pisa così come il potenziamento
del Galileo Galilei, unico vero aeroporto internazionale della
regione.

Sulla TAV di Firenze confermo le mie perplessità.
A mio avviso le criticità sull’opera permangono, non ho mai
cambiato idea. Attualmente i lavori sono fermi, non per volontà
politica, bensì in seguito al fallimento della società appaltatrice. Il
fermo cantiere potrebbe anche essere superiore di un anno e a
nostro avviso si dovrebbe utilizzare questo tempo per trovare
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soluzioni meno impattanti, per esempio analizzando soluzioni con
passaggi in superficie, grazie all’uso di stazioni collaterali a Santa
Maria Novella, a partire da quelle di Statuto e Rifredi.
Come Movimento 5 Stelle sosteniamo le grandi opere utili e
realizzabili ci opponiamo solo a quelle che riteniamo poco utili e
troppo ambiziose per il nostro territorio, che presentano criticità
ambientali, e con un ritorno costi benefici negativo per i toscani e
forse positivo solo per i Lombardi, per chi prende un treno a
Milano e vuole scendere a Roma.

Comunicato stampa sulle infrastrutture.
30 luglio 2019

Infrastrutture, il consigliere regionale del Movimento 5 stelle Giacomo
Giannarelli presenta una proposta di risoluzione collegata al
Documento di economia e finanza regionale 2020. “Chiedo – spiega –
una più costante e efficiente manutenzione delle strade di competenza
regionale. Anche perché le disposizioni del decreto ministeriale Sblocca
cantieri consentono di rendere operativi lavori già finanziati per più di
trenta miliardi di euro in tutta Italia e di allocare nuove risorse per
oltre 13 miliardi di euro per ulteriori opere”.

Giannarelli ricorda come, tra le altre, “L’elettrificazione della linea
ferroviaria tra Empoli e Siena, la Grosseto-Fano, lo scavallo ferroviario
della linea Tirrenica e la connessione tra Livorno e l’interporto di
Guasticce sono state sbloccate grazie all’attuale governo nazionale. La
dimostrazione – evidenzia – che non siamo contrari a prescindere a
nessuna opera, ma solo a quelle che non riteniamo utili se non
addirittura dannose”.

Giannarelli ha anche presentato una proposta affinché il tracciato
ferroviario dell’ex ferrovia marmifera di Carrara sia inserito
nell’elenco delle ferrovie storiche: “Questo – spiega Giannarelli -
permetterebbe un adeguato recupero e una valorizzazione per finalità
turistiche”. Il consigliere del Movimento 5 stelle chiede anche garanzie
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sulla continuità territoriale aeroportuale tra Marina di Campo e
l’isola d’Elba “Tramite un opportuno accordo – auspica - con il
ministero delle Infrastrutture e dei trasporti guidato da Danilo
Toninelli”.

Altro nodo affrontato da Giannarelli con un’apposita proposta di
risoluzione è quello della variante stradale alla provinciale 10 di
Tenerano da Pian di Molino a Gassano nel Comune di Fivizzano:
“Chiediamo – spiega Giannarelli – un impegno finanziario della
Regione”.
Il consigliere del Movimento 5 stelle chiede alla giunta di ottenere
relazioni trimestrali in merito all’avanzamento delle opere
infrastrutturali di competenza delle autorità di sistema portuali
nazionali relative ai lavori dei porti di Livorno, piombino e Marina di
Carrara. “Grande attenzione – conclude Giannarelli – occorre anche per
il procedimento di localizzazione nell’ambito dei lavori per il raddoppio
della tratta ferroviaria che da Montecatini Terme porta a Lucca: anche
su questo punto ho presentato una proposta di risoluzione”.
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DISTRETTO LAPIDEO
E CAVE
Il contesto delle cave e delle escavazioni è un contesto difficile che
negli anni ha creato problemi ambientali, senza significative
ricadute socio economiche positive per il territorio. La linea del
Movimento 5 Stelle sul tema è chiara e ribadita più volte: tutela
dell’ambiente al primo posto, non vogliamo la chiusura dell’attività
estrattiva, e pretendiamo il rispetto della legalità.
La nostra linea è quella del programma comunale di Carrara del
2012 e del 2017, così come del programma regionale del 2015.

Vogliamo governare il fenomeno, sostenendo una transizione delle
attività che, per loro natura, sono particolarmente impattanti nel
territorio e guidarle verso sistemi virtuosi, meno impattanti e fare
in modo che l’attività estrattiva si svolga in un equilibrio sociale,
ambientale ed economico. Al primo posto mettiamo la tutela
dell’ambiente, la legalità, la tutela dei lavoratori, delle risorse
idriche. Occorre favorire la filiera corta, sostenere i progetti
innovativi di economia circolare, sostenere la filiera del materiale
da taglio e ornamentale e aumentare i contributi e i canoni che chi
estrae deve elargire ai singoli Comuni e pianificare un diverso
rapporto tra blocchi e scarti.

Sul tema ho presentato negli anni numerosissimi atti. In particolar
modo durante l’approvazione del Piano cave regionale ho avuto
modo di ribadire le nostre posizioni, presentando anche diversi
emendamenti. Ho avanzato e fatto approvare una richiesta per
dettare tempistiche precise per il parere che il nucleo di
valutazione deve dare su convenzioni sottoscritte dai Comuni, ossia
entro 120 giorni.

Ho chiesto l’aumento del contributo di escavazione e del canone
concessorio, percentuali che infatti ritengo troppo basse. Oggi il
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canone è fermo a una soglia massima del 15 per cento del valore
medio di mercato, noi abbiamo chiesto di alzarlo almeno al 30.
Per il Piano cave abbiamo sempre voluto obiettivi più ambiziosi
sopratutto per gli obiettivi ambientali ma anche per la parte della
filiera di lavorazione in loco, e per il rapporto delle rese.
A nostro avviso ci devono essere meno scarti; la soglia minima
della resa di una cava dovrebbe prevedere incrementi annui dell’1
per cento, fino al rapporto del 50% al 2030 della soglia minima, nel
rispetto del nostro programma elettorale 2015.

Crediamo sia importante sostenere lo sviluppo di questo settore,
così da ottimizzare la lavorazione del materiale da taglio, la
certificazione digitale della filiera produttiva, e il recupero del
materiale di scarto in un’ottica di economia circolare. Un adeguato
intervento regionale può giovare a tutto il territorio di Massa-
Carrara e spingere l’economia provinciale verso un deciso rilancio,
guidandone la transizione per il superamento della monocultura
settoriale. La nostra contrarietà al Piano cave regionale deriva,
pertanto, dalla poca attenzione ai temi ambientali, e alla assenza
pianificatoria verso un attività più sostenibile.

In materia di cave è doveroso ricordare la mia proposta di legge
sui beni estimati approvata all’unanimità dal Consiglio regionale.

Abbiamo previsto che lo Stato italiano disciplini l’attività estrattiva
nel distretto Apuo-versiliese nell’esercizio della propria potestà le-
gislativa e nel rispetto dei principi e degli istituti giuridici storica-
mente consolidatisi in riferimento agli agri marmiferi vicinali e alla
disciplina generale.
Gli agri marmiferi, oggetto delle concessioni livellarie, già rilasciate
dai comuni di Massa e Carrara, come pure dalle soppresse
“vicinanze” di Carrara, insieme ai beni estimati di cui all’editto della
Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del 1° febbraio 1751,
appartengono al patrimonio indisponibile del Comune e l’esercizio
dell’attività estrattiva avviene attraverso una concessione
temporanea ed onerosa, previo esperimento di procedura di gara
ad evidenza pubblica. Ad oggi la proposta di legge approvata in
regione è in attesa di essere discussa in parlamento.
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SITI INQUINATI DI INTERESSE
NAZIONALE (S.I.N.)
La bonifica dei Sin (Siti inquinati d’interesse nazionale) presenti in
Toscana ha una storia lunga e, come d’altronde nel resto d’Italia,
poco gloriosa.

Dei quattro SIN locali– ovvero Massa Carrara, Livorno, Piombino e
Orbetello – tutti sono stati individuati da decenni, e tutti attendono
ancora che le bonifiche siano completate o, nei casi peggiori,
inizino. Per monitorare l’andamento delle operazioni, il Consiglio
regionale della Toscana ha approvato una mia mozione presentata
nel merito, che oltre alle bonifiche Sin riguarda quelle dei Sir (Siti
di interesse regionale). Si tratta di un beneficio immediato: poter
monitorare lo stato di avanzamento delle bonifiche di quelle aree
inquinate che stanno minando ogni giorno la salute dei cittadini e
frenando lo sviluppo economico di quelle aree. Da decenni si
accumulano colpevoli ritardi a Massa-Carrara, Livorno, Piombino e
Orbetello.

A Piombino le aree Sin finora bonificate ammontano al 45% di
quelle individuate, a Massa Carrara siamo al 5% mentre a Orbetello
e Livorno (dove il Sin è perimetrato dal 2003) la bonifica è allo 0%.
In un recente incontro a Roma con il Ministro dell’Ambiente Costa,
mi è stato preannunciato che il Governo naizonale stanzierà
importanti fondi per finanziare le bonifiche dei SIN. Si tratta di un
importante risultato raggiunto dal MoVimento 5 Stelle.
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Comunicato stampa bonifica SIN/SIR Livorno
Maggio 2019

È necessario - spiega il consigliere regionale Giacomo Giannarelli –
continuare ad adoperarsi affinché si possa giungere quanto prima alla
stipula di un accordo di programma per finanziare e coordinare gli
interventi di bonifica del sito d’interesse nazionale di Livorno.

I soggetti in campo, lo ricordo ancora una volta, sono la Regione, il
ministero dell’Ambiente, la Provincia, Il Comune e altri eventuali
amministratori comunali interessati, oltre alle rappresentanze
economiche del territorio”.
Giannarelli, che da anni si interessa della questione, è convinto:
“Chiediamo alla giunta di impegnarsi a sollecitare nuovamente un
incontro con il ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del
mare affinché possa sorgere il tavolo di lavoro necessario alla stesura
dell’accordo di programma.

Livorno – conclude - ha bisogno di una scelta chiara e nel pieno
interesse della collettività”.
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ACQUA
PUBBLICA
Ho presentato nel 2017 una proposta di legge per la gestione
pubblica dell’acqua.

26 milioni di italiani hanno votato sì al referendum per una
gestione pubblica di acqua e rifiuti. Con la nostra proposta
vogliamo rispettare finalmente quella volontà popolare e ottenere
una nuova governance pubblica e partecipata, la tutela delle fasce
deboli oggi sottoposte ai distacchi per morosità incolpevole, il
minimo vitale di 50 litri d’acqua gratuito per i cittadini e la
sostenibilità della risorsa idrica.
Per la Toscana abbiamo una rete idrica con il 37,4% di perdite, il
14% delle famiglie residenti non sono servite da fognatura e il 22%
non ha servizio di depurazione.

Paghiamo la tariffa più cara d’Italia ad otto gestori, per circa il
40% di proprietà di società private, che ogni anno fanno circa 70
milioni di utili e investono circa 100 milioni in meno del necessario
per garantire una rete efficiente, fognatura e depurazione a tutti.

La risorsa idrica va trattata rispettando la normativa europea e
nazionale, oltre che il buon senso: l’acqua deve andare prima per
fini umani e igienico sanitari e solo dopo, se avanza, per industria e
agricoltura.
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ECONOMIA CIRCOLARE
RIFIUTI
Ritengo che l’economia circolare possa rappresentare la risposta
alla crisi occupazionale della nostra regione. Pensate che
l’economia circolare rappresenta già oggi un settore che vale 88
miliardi di fatturato e 22 miliardi di valore aggiunto, pari all’ 1,5%
del PIL nazionale.

Un settore che impiega oltre 575 mila addetti, mostrandosi sempre
più competitivo per i giovani in cerca di occupazione e per profili
professionali più specializzati. Detta transizione rappresenta, senza
dubbio, una formidabile prospettiva di crescita nel segno della
sostenibilità che deve essere favorita con il massimo e più proficuo
sforzo.

Far diventare il rifiuto una risorsa, non è solo una prospettiva di
vita poiché l’incidenza della qualità ambientale sulla qualità della
salute è imprescindibile ma è anche la base dello sviluppo
economico di questa Regione. I distretti per l’economia circolare e
la diffusione delle buone pratiche sono anche stati un punto di
convergenza, di cui vado veramente orgoglioso, nella recente
relazione conclusiva della Commissione d’inchiesta sui rifiuti da me
presieduta in Consiglio regionale.
Anche il Governo nazionale è impegnato nella realizzazione di una
vera economia circolare, l’unica via in grado di coniugare sviluppo
economico, occupazione e sostenibilità ambientale e sociale.

Al tema dei rifiuti in Toscana ho dedicato una speciale
commissione d‘inchiesta da me presieduta per portare avanti una
delle storiche battaglie del Movimento 5 Stelle. Già prima della
Commissione d’inchiesta ho svolto decine di sopralluoghi nelle
discariche e impianti in Toscana ed ho invitato a Firenze, in
audizione nella IV commissione Ambiente di cui sono Vice-
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Presidente, i massimi esperti del settore. La Commissione ha poi
fotografato la situazione trattando i dati quantitativi di produzione
dei rifiuti urbani e speciali, la funzione degli ATO e dei gestori locali
dei rifiuti urbani, la presenza della criminalità organizzata nel
settore della gestione dei rifiuti, il lavoro svolto da enti, come
ARPAT,nell’ambito del monitoraggio e controllo ambientale, l’analisi
della situazionedelle discariche poste sotto sequestro nella nostra
regione. Certificando che la Toscana sia ancora molto lontana dagli
obiettivi già previsti: raccolta differenziata al 70 per cento entro il
2020, ma ferma a poco più del 50; conferimenti in discarica previsti
al 10 per cento al 2020, ma attestati ad oltre il 40%. Quindi
eccessivo utilizzo di discariche e inceneritori.

Abbiamo sostenuto la necessità di introdurre in tutto il territorio
regionale la tariffazione puntuale che premierà comportamenti
virtuosi. I cittadini pagheranno solo per i rifiuti indifferenziati che
produrranno, superando i criteri applicati oggi per definire la tassa
sui rifiuti, ad esempio, i metri quadrati delle abitazioni e/o il
numero dei componenti del nucleo familiare. Tutto questo ha
bisogno di una stretta collaborazione tra la nostra pubblica
amministrazione e i cittadini.

Abbiamo chiesto il rafforzamento della disciplina dei dispositivi
antincendio e antintrusione nelle discariche, l’apertura di un tavolo
istituzionale con Arma dei carabinieri, Arpat e Asl per la redazione
di un protocollo d’intesa che rafforzi le interazioni e assicuri un’alta
tutela ambientale, la sollecitazione per una normativa sul tema
dell’End of Waste (EoW), elemento imprescindibile nella transizione
verso un’economia realmente circolare.
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ENERGIA

Occorre ridefinire il modello di governance dei rifiuti e la
transizione energetica al 100% di energie rinnovabili.

Recenti studi dimostrano come specifiche azioni tecniche possano
rendere possibile l’obiettivo di produrre energia solo da fonti
rinnovabili entro il 2050.

Solo per l’Italia ciò significherebbe 485.857 nuovi posti di lavoro
(al netto dei circa 164mila persi nel settore dell’energia fossile),
evitando 20mila morti legati all’inquinamento e 176 miliardi di
euro di costi sanitari relativi, e contribuendo ad un aumento della
temperatura globale non al di sopra di 1,5 gradi celsius. Rispetto a
questo scenario l’Italia è al 30° posto (dato 2015) col 7,6% di
capacità installata al 2015 per produrre energia da sole, acqua e
vento.

Secondo il percorso tracciato dagli studi, l’Italia, e quindi anche la
Toscana, potrebbero raggiungere l’obiettivo dotandosi di un mix
energetico composta da 16,4% di fotovoltaico installato su edifici
residenziali, 5,7 di solare installato su edifici commerciali e
pubblici, 34,6% da grandi impianti fotovoltaici, 8% di solare a
concentrazione, 25,2% di eolico on-shore, 1,1% di eolico off-shore,
0,2% di energia dal moto ondoso, 4,8% di idroelettrico e solo lo
0,6% di energia geotermica.

Se non bastasse ricordo che con un mix del genere il costo
dell’energia in Italia arriverebbe a 6 centesimi di euro, garantendo
un risparmio pro capite di 313, 74 euro e un valore aggiunto per
industria e impresa che oggi soffrono condizioni di prezzo difficili
da sopportare.
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Proprio in tema di energia ho avuto modo di presentare una
proposta di legge volta a dintrodurre il Reddito energetico
regionale. Una immediata risposta al mondo delle imprese, dei
piccoli installatori di impianti fotovoltaici che da tempo subiscono
una grande crisi.

Chiediamo di introdurre dei contributi a fondo perduto erogati dalla
Regione Toscana per favorire l’installazione d’impianti di energie
rinnovabili. Il tutto previa convenzione da sottoscrivere con i
gestori dei servizi energetici affinché l’esubero derivante da questa
iniziativa sia girato alla Regione, così da alimentare il fondo.

In Toscana sono appena 43mila gli impianti oggi installati,
troppo pochi. L’iniziativa del reddito energetico regionale avrebbe
anche un’enorme valenza sociale: sono 143mila i cittadini toscani
che vivono sotto la soglia di povertà relativa.
Ed è a tutte queste persone in primis che abbiamo guardato
elaborando questa proposta di legge.
L’introduzione del reddito energetico regionale farebbe infatti bene
all’ambiente, ma anche alle tasche di chi si trova in difficoltà
economica, il tutto in un’ottica politica di ampio respiro.
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Comunicato stampa sul piano energetico regionale
3 marzo 2019

Modificato il piano ambientale ed energetico regionale ai fini della
definizione delle aree non idonee per l’installazione di impianti
geotermici. “Bene così. L’atto – spiega il presidente del gruppo
consiliare del Movimento 5 stelle, Giacomo Giannarelli – va nella
direzione da noi indicata: ora ci aspettiamo il pieno rispetto della
risoluzione approvata all’unanimità in Consiglio e che rende la
mappatura vincolante. Adesso è indispensabile mettersi subito al
lavoro per un nuovo piano regionale energetico così da rendere la
Toscana una terra in cui le energie rinnovabili siano utilizzate ovunque.
Possiamo raggiungere, entro il 2050, l’obiettivo Toscana rinnovabile al
100 per cento”. Per realizzare tutto questo è necessario puntare su
risparmio, efficienza e diversificazione della produzione di energia da
fonte rinnovabile. “Siamo – prosegue - una regione fortunata: abbiamo
sole, vento, risorse idriche e calore: la politica può scegliere se
rallentare lo sviluppo o agevolare il cambiamento.
Il Movimento 5 stelle sa da che parte stare. Vogliamo investimenti che
creano posti di lavoro e una terra sempre più innovativa e sostenibile.
Investire sull’ambiente e su questo genere di approccio energetico ha
un ritorno enorme”.

Comunicato stampa sull’efficientamento energetico
7 maggio 2019

Efficientamento energetico, il ministero dello Sviluppo economico
guidato da Luigi Di Maio stanzia 500 milioni di euro per tutto il
territorio nazionale. “La qualità degli edifici – spiega il consigliere
regionale del Movimento 5 stelle, Giacomo Giannarelli - ha un forte
impatto in termini di sostenibilità ambientale e di qualità della vita
considerando che si passa in essi la maggior parte del nostro tempo”.
Il gettito, a fondo perduto, interesserà tutti i municipi con fondi che
andranno dai 50mila euro per i comuni con popolazione inferiore ai
5mila abitanti sino a 250mila euro per i grandi centri.
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Arezzo, Pistoia, Pisa, Lucca, Grosseto, Massa, Carrara e Siena gioveranno
di 170mila euro ognuna. A Livorno e Prato andranno 210mila euro. Il
Comune di Firenze potrà contare sulla quota più alta: 250mila euro.
Ogni municipio dovrà avviare i progetti di sviluppo territoriale
sostenibile ed efficientamento entro la fine di ottobre, pena la
decadenza del contributo. “Sta aumentando – evidenzia Giannarelli -
l’esigenza di adottare stili di vita sostenibili per il pianeta e i nuovi
concetti di life cycle assessment e carbon footprint si stanno
rapidamente diffondendo, orientando le scelte quotidiane di ognuno di
noi. Ma è sempre più fondamentale un sostegno finanziario per
guidare la transizione economica. Sostegno arrivato dal governo del
cambiamento.
Considerando che la domanda complessiva di energia è suddivisa in tre
parti uguali tra trasporto, riscaldamento ed energia elettrica e che
anche la Commissione europea, con la raccomandazione del 29 luglio
2016, ha ribadito che gli edifici sono elementi fondamentali per le
politiche di efficienza energetica dell'Unione in quanto rappresentano
circa il 40 per cento del consumo di energia finale, l’iniziativa del
governo di stanziare 500 milioni di euro per i comuni risponde sia
all’esigenza di tutelare l’ambiente, sia a quella di creare posti di lavoro”.
Il contributo governativo, tra le altre cose, potrà essere investito per
abbattere barriere architettoniche, potenziare il risparmio energetico di
edifici e illuminazione pubblica, installare impianti di produzione di
energia da fonti rinnovabili, sviluppare la mobilità sostenibile o
mettere in sicurezza le scuole.

Giannarelli si sofferma anche sui dati previsti per i prossimi anni: “Si
stima che da qui al 2023 il fabbisogno di nuova occupazione possa
raggiungere le due milioni e 542mila unità, con un tasso medio annuo
di crescita, nel periodo considerato, pari al 2,21 per cento.
Scomponendo il dato per competenze, filiere e settori, l’occupazione in
ambito ecosostenibile coprirebbe una quota pari al 18,9 per cento sul
totale del fabbisogno generato fino al 2023. Un’altra buona notizia per
la Toscana, a dimostrazione - conclude - della serietà e concretezza
dell’azione di questo governo”.
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Comunicato stampa mix energetico
Marzo 2018

ENTRO 2050 ENERGIA ELETTRICA E DA FONTI RINNOVABILI.
CHI CI STA?

L’assessora all’ambiente della Regione ha recentemente dichiarato che
la Toscana vuole riuscire a produrre energia elettrica solo da fonti
rinnovabili nel 2050.

Se quel “nel 2050” diventa “entro il 2050” noi ci siamo.

Inizieremo a capire se fanno sul serio dal prossimo Consiglio regionale
dove abbiamo messo al voto un atto capace di tradurre quella
dichiarazione in impegno.

Lo studio 100% Clean and Renewable Wind, Water, and Sunlight (WWS)
All-Sector Energy Roadmaps for 139 countries of the world – di Mark Z.
Jacobson et Alii pubblicato sulla rivista scientifica Joule – prevede
specifiche azioni tecniche che rendono possibile l’obiettivo di produrre
energia solo da fonti rinnovabili entro il 2050.

Questo studio individua una roadmap per raggiungere l’obiettivo
ponendo l’accento su alcuni importanti benefici associati al percorso,
che solo per l’Italia significherebbero: 485.857 nuovi posti di lavoro
(al netto dei circa 164mila persi nel settore dell’energia fossile), evitare
20mila morti legati all’inquinamento e 176 miliardi di euro di
costi sanitari relativi, contribuire ad un aumento della temperatura
globale non al di sopra di 1,5 gradi celsius.

Rispetto allo scenario 100% WWS al 2050 l’Italia è al 30° posto
(dato 2015) col 7,6% di capacità installata al 2015 per produrre
energia da sole, acqua e vento. Secondo il percorso tracciato dallo
Studio di Jacobson l’Italia, e quindi anche la Toscana, potrebbero
raggiungere l’obiettivo dotandosi di un mix energetico composta da
16,4% di fotovoltaico installato su edifici residenziali, 5,7 di solare
installato su edifici commerciali e pubblici, 34,6% da grandi impianti

Continua a pag 34
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fotovoltaici, 8% di solare a concentrazione, 25,2% di eolico on-shore,
1,1% di eolico off-shore, 0,2% di energia dal moto ondoso, 4,8% di
idroelettrico e solo lo 0,6% di energia geotermica.

Se non bastasse ricordo che con un mix del genere il costo
dell’energia in italia arriverebbe a 6 centesimi di euro, garantendo un
risparmio pro capite di 313, 74 euro e un valore aggiunto per industria
e impresa che oggi soffrono condizioni di prezzo difficili da sopportare.

Noi vogliamo parlare di questo e passare quanto prima dalle
dichiarazioni ai fatti. Vedremo se le altre forze politiche in Consiglio
regionale convergono o meno sul programma del Movimento 5 Stelle
in materia di energia.

Comunicato stampa energie rinnovabili nell’arcipelago toscano
Giugno 2017

Arcipelago Toscano 100% energie rinnovabili, il M5S al PD:
«Le scuse sono finite»

Giannarelli: «Estendere buone pratiche previste dal decreto
ministeriale per Capraia e Giglio anche al resto dell’arcipelago»

Giacomo Giannarelli, consigliere regionale del M5S, torna alla carica
sulle energie rinnovabili nelle isole dell’Arcipelago Toscano con una
mozione che verrà discussa e messa in votazione domani in Consiglio
Regionale di domani.
Giannarelli non risparmia una punta polemica verso il partito di
maggioranza in Regione e ricorda che «Il 18 novembre scorso
provammo a far ragionare il PD sulla necessità di aggiornare il Piano
Energetico regionale con un indirizzo chiaro sull’autonomia 100% da
fonti rinnovabili per il nostro arcipelago. Con la sponda della Lega
Nord ci bocciarono la proposta, giudicandola inattuabile.
Solo tre mesi dopo il Governo si è svegliato dal torpore
sull’applicazione della Direttiva UE 28/2009 e ha emanato un decreto
dove individua intanto Capraia e Giglio come isole per le quali attivare

Continua a pag 35
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interventi sostanziali di supporto dell’offerta energetica da fonti
rinnovabili.
Entro il 31 dicembre 2020 dovranno aumentare su queste isole
pannelli solari, fotovoltaici e ogni altra fonte rinnovabile disponibile
localmente da mettere in rete. Il maxi progetto diventerà un
Programma tecnico ed economico dall’attuale gestore dei sistemi
elettrici – Enel Produzione per Capraia e SIE per il Giglio – da
consegnare prima della fine di quest’anno al ministero dello sviluppo
economico e all’Autorità per l’Energia elettrica, il Gas e il Sistema idrico,
per ottenere il supporto necessario.
Dopo questo le “scuse” del PD sono finite e resta solo la scelta politica:
noi vogliamo portare la Toscana, e in questo caso specifico il suo
arcipelago, ad un obiettivo di civiltà, loro vogliono ancora tenerla
all’età del fossile?».

Secondo Giannarelli «Sull’arcipelago basta un impegno concreto che
chiediamo all’aula: estendere queste buone pratiche previste dal
decreto ministeriale per Capraia e Giglio anche al resto dell’arcipelago.
Un piano serio può raggiungere l’obiettivo cruciale dell’autonomia
energetica entro il 2030. Noi abbiamo la serietà e le mani libere per
esigerlo.

Chissà se questa volta Partito Democratico, Rossi e il resto del
Consiglio regionale avranno modo di premere il pulsante giusto e
approvare un atto doveroso oggi più che mai. Visto che le scuse sono
finite».
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MOBILITA’

In tema di mobilità occorre semplificare i trasporti e rispettare
l’ambiente. Il MoVimento 5 stelle da sempre fa della mobilità
sostenibile la propria bandiera, con politiche attive volte a migliorare
la vita delle persone. Nella mia mozione approvata nel gennaio 2020
dal Consiglio regionale è richiesta la creazione di un nuovo Piano
regionale per le infrastrutture e la mobilità sostenibile: un qualcosa
che contempli un orizzonte temporale di breve,medio e lungo
periodo per sviluppare una visione di ampio respiro. L’obiettivo del
M5S è di giungere a un piano in grado di affrontare al meglio le
sfide di una mobilità dolce e semplificare il trasporto pubblico, la
distribuzione delle merci e risolvere il problema del traffico urbano.
Nei nostri progetti vi è un disegno orientato a favorire sicurezza,
accessibilità per tutti e tecnologie al servizio delle persone. Occorre
realizzare nuove piste ciclabili, con tanto di alberature, anche tramite
il supporto agli enti locali. Oggi solo un toscano su tre utilizza la
bicicletta per gli spostamenti, puntiamo a far crescere sensibilmente
questa soglia.

Il MoVimento 5 Stelle preme anche per giungere a forme d’incentivi
per l’acquisto di biciclette, elettriche e non. Entro il 2020 la mobilità
ciclistica deve essere il terzo pilastro della mobilità urbana.
La questione ha serie ripercussioni sulla salute dei cittadini.
Circa un italiano su cinque è esposto a concentrazioni eccessive di
polveri sottili: in Unione europea l’Italia è la nazione con il maggior
numero di morti premature correlate a inquinanti atmosferici.

Comunicato stampa sulla mobilità
25 febbraio 2020

Calano le vendite, calano i posti di lavoro. La regione deve guidare la
transizione del distretto dell’automotive.
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O innovazione o morte.Il centro studi tedesco Ifo è arrivato a ipotizzare
che i posti a rischio in Europa siano addirittura 1,8 milioni su 3. La
Commissione Ue è molto più ottimista, perché prevede che
l’occupazione persa nella filiera delle macchine diesel e a benzina sarà
recuperata nei comparti legati a quella che la sostituirà: dalla
produzione di batterie alla componentistica tecnologica alle
infrastrutture di ricarica. Quel che è sicuro è che la molto annunciata
rivoluzione dell’auto elettrica avrà impatti profondi sul mondo del
lavoro e sul mondo della distribuzione e della produzione dell’energia.
Al 2030, ci sarà un incremento del fabbisogno di energia di almeno
due terawattora all’anno ( 2TWH/ANNO) per milione di auto circolanti
con un inevitabile impatto sulle infrastrutture necessarie par la ricarica,
e la crescita del parco circolante di auto elettriche potrebbe creare
problemi alla rete di distribuzione elettrica.
Per questi motivi la nostra regione dovrebbe promuovere diverse
iniziative, eccone alcune:

-la realizzazione, massiccia e diffusa, di impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile, puntando sul mix energetico: fotovoltaico,
eolico, idroelettrico ecc.., attraverso un nuovo piano energetico
regionale orientato a coprire, entro il 2050, il 100% dei consumi
elettrici, termici e di mobilità.

-sostegno all’acquisto di batterie per l’accumulo dell’energia
autoprodotta.

-lo "smart charging”, un sistema di ricarica “intelligente” caratterizzato
da segnali di prezzo e vincoli di quantità che incentivi i rifornimenti
nelle ore e nelle zone più adatte.

-sistemi per l’utilizzo della carica delle batterie delle auto, e di ogni
altra forma di accumulo, per stabilizzare il sistema rilasciando energia
all’occorrenza.

-promuovere corsi di formazione per una forza lavoro specializzata.
Tra 10 anni in Europa ci vorranno 3 milioni di stazioni di ricarica contro
le 185.000 di oggi. Si stimano investimenti per 20 miliardi di euro.
Vogliamo che la Toscana sia la protagonista di questa rivoluzione
Green; possiamo tutelare e creare nuovi posti di lavoro, migliorando
l’ambiente. Presenterò un atto.”
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INNOVAZIONE

In materia di innovazione il MoVimento 5 Stelle ha conseguito
straordinarie vittorie a livello nazionale. Nel 2019 il Fondo
Nazionale Innovazione, fortemente voluto da Luigi Di Maio quando
era Ministro per lo sviluppo economico, è partito. Il fondo ha una
dotazione che potrà arrivare fino a 1 miliardo di euro e sarà a
supporto dell’innovazione tramite investimenti diretti e indiretti.
Il Fondo Nazionale Innovazione è una fondamentale leva strategica
per il rilancio economico ed imprenditoriale del Paese. È un segno
importante per l’Italia, per le imprese e per i cittadini.
Il Fondo Nazionale Innovazione è un soggetto multifondo che
opera esclusivamente attraverso metodologie di cosiddetto Venture
Capital. Si tratta di uno strumento finanziario che permette di
acquisire minoranze qualificate del capitale di startup, scaleup e
PMI innovative.

L’obiettivo è anche quello di difendere l’interesse nazionale,
contrastando la costante cessione e dispersione di talenti e
proprietà intellettuale. Da tempo il MoVimento 5 Stelle, a tutti i
livelli istituzionali, si batte per il supporto alle start-up.

Anche in Regione avevo presentato una proposta di legge, con
una dotazione finanziaria di un milione e mezzo di euro a fondo
perduto per le start-up innovative. Si tratta di un’importante
iniziativa finalizzata a creare e sviluppare imprese di prodotti e
servizi all’avanguardia e ad elevato valore tecnologico. Un’idea che
secondo i nostri calcoli avrebbe portato al raddoppio del numero di
nuove attività di questo genere in tutta la regione. Recenti dati sul
fermento imprenditoriale ci segnalano che su 8mila 500 start-up
nate in Italia negli ultimi sei anni solo 400 hanno messo radici in
Toscana. La nostra regione è dunque all’ottavo posto nella
graduatoria nazionale.
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PER UNA TOSCANA
A RIFIUTI ZERO
novembre 2016

Il Movimento 5 Stelle ha presentato nel 2016 la propria proposta
regionale di riforma organica del sistema integrato di gestione
dei rifiuti.

“Da forza di governo non ci basta rilevare i problemi e stimolare la
magistratura all’intervento, come avvenuto per l’inchiesta ATO
Toscana Sud. Presentiamo l’alternativa: la nostra proposta di legge
sull’economia circolare per una Toscana a “Rifiuti Zero”.
È indispensabile aprire in Toscana un percorso virtuoso nella
gestione dei rifiuti, che devono essere considerati come una
risorsa ed una concreta opportunità di rilancio dell’economia
regionale e quindi anche dell’occupazione. La scienza ci dice infatti
che ogni milione di tonnellate di rifiuto riciclato si ottengono 2mila
posti di lavoro”.

“La nostra legge facilita la transizione della Toscana verso un
modello di economia circolare, così come indicato dagli indirizzi
europei, superando in tal modo il sistema attuale, definito di tipo
“lineare”. Stabiliamo infatti, ai fini della programmazione regionale,
obiettivi chiari di

– riduzione del quantitativo di rifiuto urbano non inviato a
riciclaggio: 150 kg per abitante/anno entro il 2025 e 81 kg per
abitante/anno entro il 2030;

– la riduzione della produzione procapite di rifiuti urbano entro il
2020 di almeno il 20%;

– una raccolta differenziata media in Toscana del 75% entro il 2020 -
oggi è di poco sopra il 43%;

– un riciclaggio di materia portato al 70% entro il 2020 e di lì a

Continua a pag 41
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salire”
“Tutto questo si ottiene con alcuni ingredienti portati a regime in
tutto il territorio toscano, come la raccolta porta a porta con tariffa
puntuale obbligatoria, dove il cittadino o il negoziante – che
magari con fatica dividono i rifiuti prodotti – sono incentivati a
farlo perché pagano il servizio in proporzione solo a quanto non
differenziano”.

“Ma soprattutto gli obiettivi si raggiungono rivoluzionando il
sistema PD di gestione con alcuni ingredienti: via i tre macro
ambiti territoriali e via i conflitti di interesse, con pochi passaggi.
Il primo: la separazione netta tra chi cura la raccolta dei rifiuti
urbani e chi li smaltisce.
La raccolta spetterà ai Comuni, anche in forma consortile, ma su
ambiti territoriali più piccoli: massimo 90mila abitanti o 100 mila
tonnellate annue di raccolta, come ricordato dall’Antitrust
nazionale. Mentre lo smaltimento dev’essere lasciato in mano ad
imprese private, in libero mercato, togliendo però gli attuali
cortocircuiti da conflitto di interesse.

Chi gestisce la raccolta non può essere neppure azionista di chi
cura lo smaltimento, altrimenti succede come in ATO Toscana Sud
dove non si stimola la raccolta differenziata, perché bisogna
garantire livelli minimi di materiali ai gestori di discariche e
inceneritori. Infine un punto che ci sta a cuore, rinforzato dallo stop
all’impianto di Case Passerini di ieri che rendiamo con questa legge
inutile approvando una moratoria sugli inceneritori: in tre anni li
chiudiamo tutti e, d’accordo coi gestori, saranno riconvertiti ad
impianti a freddo”.

“Ma non solo: chiediamo che sia la Regione a dare il buon esempio
e viri su acquisti esclusivi da recupero o riciclo fino al 100% entro il
2050 (50% nel 2020). E a monitorare e aggiornare il tutto ci sarà il
Forum permanente per l’Economia Circolare, con componenti delle
tre Università Toscane, dei Distretti Industriali – cioè chi dovrà
curare la riduzione alla fonte del rifiuto urbano e del rifiuto

Continua a pag 42



MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

42
LE PROPOSTE DI LEGGE
Per una Toscana a Rifiuti zero

Toscana in cinque anni
Giacomo Giannarelli

industriale – delle organizzazioni ambientaliste, di ANCI e per la
Regione il referente di ARPAT. Il Forum recepisce l’esempio virtuoso
del Centro Rifiuti Zero di Capannori, un’eccellenza Toscana che
questa legge del Movimento 5 Stelle finalmente recepisce a livello
regionale”.
Sui tempi della proposta di legge, Giannarelli ha chiarito che sarà

per 60 giorni sottoposta al vaglio degli iscritti M5S sulla
piattaforma Rousseau, nonostante il testo sia il frutto del percorso
partecipativo iniziato con la stesura del programma elettorale per
le regionali 2015 e proseguito con tavoli di lavoro durante i 16
mesi di consiliatura.
“Noi crediamo nella partecipazione e anche oggi ne diamo prova.
Sappiamo dire No quando necessario, come faremo il 4 dicembre,
ma abbiamo molto chiari i nostri Sì”. Urgentemente la discussione
in Consiglio”

Ad una domanda proveniente dalla diretta Facebook sulla tutela dei
posti di lavoro legata a questa riforma, Giannarelli ha risposto
“I 2589 lavoratori sono la nostra priorità, non avremo altrettanta
attenzione per i Consiglio di Amministrazione”.
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PROPOSTA DI LEGGE PER L’ACQUA
PUBBLICA
febbraio 2018

Il Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale ha presentato una
proposta di legge per la gestione pubblica dell'acqua.
Ad annunciarla il consigliere regionale pentastellato Giacomo
Giannarelli, che durante la conferenza stampa è partito dal
referendum del 2011: “26 milioni di italiani votavano sì al
referendum per una gestione pubblica di acqua e rifiuti, il PD di
Rossi resa la Toscana la prima regione italiana a privatizzare il
servizio idrico integrato".

"Con la nostra legge - ha continuato Giannarelli - vogliamo
rispettare finalmente quella volontà popolare e ottenere una
nuova governance partecipata, la tutela delle fasce deboli oggi
sottoposte ai distacchi per morosità incolpevole, il minimo
vitale di 50 litri d’acqua gratuito per i cittadini e la sostenibilità
della risorsa idrica”.
Qual è il quadro di partenza secondo Giacomo Giannarelli?: "L’A.I.T. -
dice Giannarelli -certifica per la Toscana una rete con il 37,4% di
perdite, il 14% delle famiglie residenti non sono servite da
fognatura e il 22% non ha servizio di depurazione.

Continua a pag 44
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Paghiamo la tariffa più cara d’Italia ad otto gestori, per circa il 40%
di proprietà di società private, che ogni anno fanno circa 70 milioni
di utili e investono circa 100 milioni in meno del necessario per
garantire una rete efficiente, fognatura e depurazione a tutti”.

“Per ripubblicizzare il servizio idrico, cioè liquidare le società
private che oggi gestiscono la nostra acqua, servirebbero 550
milioni di euro. Abbiamo due strade: ottenere l’obiettivo subito o a
scadenza delle concessioni. In entrambi i casi l’impatto finanziario
si tradurrebbe in una spesa dai 18 ai 6 milioni l’anno per trent’anni”.
“La nuova governance introdotta dalla nostra proposta oppone al
concetto di ATO unico caro al duo PD-Rossi quello dei Bacini
Idrografici Ottimali.
La legge nazionale ne indica quattro per la Toscana, possono essere
anche di più. Alla giunta il compito di fare una proposta al
Consiglio, studiando disponibilità della risorsa, indicatori economici,
ambientali e – aspetto cruciale - la prossimità del cittadino, che
avrà funzioni decisionali contrariamente ad oggi e siamo certi
saprà ad esempio identificare gli sprechi dei tristemente noti costi
accessori dei gestori” ha precisato Giannarelli.

“Con 32 euro ad abitante in più l’anno riusciremo anche a fornire
il minimo vitale di 50 litri d’acqua gratuita per ciascun abitante,
rispettando l’indicazione dell’ONU, e grazie ad un fondo
solidaristico ad hoc risolveremo anche il problema immorale dei
distacchi per i cittadini indigenti impossibilitati a saldare la
bolletta” ha aggiunto il vicepresidente della Commissione Ambiente
e Territorio.
“Tra le fonti di finanziamento di tutto questo anche l’aumento, fino a
dieci volte, della tariffa per gli usi industriali dell’acqua potabile. La
risorsa idrica va trattata rispettando la normativa europea e
nazionale, oltre che il buon senso: l’acqua deve andare prima per
fini umani e igienico sanitari e solo dopo, se avanza, per industria e
agricoltura. Con questo nuovo regime tariffario finalmente
crediamo possibile raggiungere questo obiettivo” ha sottolineato
Giannarelli per concludere “per 60 giorni questa proposta sarà
all’esame degli iscritti M5S sulla piattaforma di democrazia diretta
Rousseau, a gennaio ne chiederemo
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PROPOSTA DI LEGGE
SULLA GEOTERMIA
settembre 2018

La politica messa in atto dal Partito democratico sulla geotermia in
Toscana ha creato solo danni, sia in termini ambientali che
economici.
Sono poco meno di 12 milioni, in media, gli euro riversati ogni anno
da Enel nelle casse pubbliche in virtù della concessione a operare.
Soldi corrisposti a fronte di incassi esorbitanti che superano i 400
milioni annui. A conti fatti è meno del 3 per cento sul totale. Troppo
poco.
Nulla di paragonabile rispetto a settori come quello petrolifero, in
cui nonostante ci si trovi davanti a spese maggiori si destinano al
pubblico il 10 per cento degli incassi.
In soli cinque anni, dunque, la regione ha perso circa 140
milioni di euro. E lo ha fatto nella completa assenza di un piano di
lungo periodo che fosse rispettoso dell’ambiente e della necessità
di rivedere un sistema che, lo ricordiamo, è di passaggio e che
dev’essere superato, così come indicato dal ministero guidato da
Sergio Costa.
“Per tutte queste ragioni mentre nel Pd c’è chi s’accapiglia senza
riuscire a trovare una quadra e senza garantire ai cittadini una
politica lungimirante, abbiamo deciso di presentare una proposta di
legge chiara”. Anzitutto, chi utilizza la risorsa geotermica deve dare
più soldi alla Regione: “portare il contributo di concessione almeno
al pari di quanto viene saldato da chi sfrutta il petrolio ci
pare un’operazione doverosa e di buonsenso. Questo ci permetterà
d’incassare oltre 28 milioni di euro in più ogni anno”. In secondo
luogo è indispensabile dar vita a una gara pubblica di livello
europeo fondata su criteri di premialità per chi investe in interventi
sulla riduzione dell’impatto ambientale e di Co2, sulla captazione e
redistribuzione della risorsa calore con la reiniezione di fluido e

Continua a pag 46
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gas geotermico a garanzia delle zero emissioni. “Intendiamo anche
offrire vantaggi alle imprese che saranno pronte a lavorare sulla
geotermia nel pieno rispetto del miglioramento paesaggistico della
rete elettrica con accortezze su impatto visivo e ambientale. La
geotermia copre circa il 3 per cento della richiesta elettrica
nazionale. E la Toscana, con l’area tra l’Amiata e ampie zone tra
Pisano, Senese e Aretino ne sono luogo cardine. È anche per questa
ragione che la politica regionale ha il dovere d’intervenire con
proposte concrete, realizzabili e trasparenti”.

«Sarà premiato chi investe in interventi per il reinserimento
totale del fluido e del gas geotermico, chi investe nella filiera
corta energetica, chi investe nel recupero del calore e
dell’elettricità create da queste centrali, soprattutto il calore
perché sapete che in quelle aree c’è una grande diffusione del
calore. È vero che è stato fatto del teleriscaldamento, ma questo
calore può essere recuperato con altre soluzione tecnico-
impianstiche di basso impatto ambientale. E quindi premiamo chi
fa interventi per le emissioni zero e anche chi presenta progetti per
l’abbattimento o lo stoccaggio della CO2, per raggiungere quelle
soglie previste dall’Europa ma anche come annunciato dal nostro
ministro Costa, che prevede l’abbattimento della CO2 entro il 2030,
se non ricordo male».

«Sono tutti interventi – conclude Giannarelli – che abbiamo
necessità che vengano fatti nella nostra Regione se vogliamo che
la geotermia rimanga per un periodo transitorio fino al suo
superamento, perché al momento non possiamo chiudere gli
impianti ma dobbiamo assolutamente governare questa fase di
transizione fino a prevederne al 2030 al 2040 al 2050 il loro
superamento, per puntare su piccoli impianti diversificati
(fotovoltaico, eolico, idroelettrico, piccoli impianti geotermici) diffusi
per il territorio toscano».
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PROPOSTA DI LEGGE PER SOSTENERE LE
IMPRESE START – UP IN TOSCANA
settembre 2018

Un milione e mezzo di euro a fondo perduto per le start-up
innovative, per creare e sviluppare imprese toscane di prodotti o
servizi all’avanguardia e ad elevato valore tecnologico: questa la
proposta di legge firmata dal presidente del gruppo consiliare del
Movimento 5 stelle, Giacomo Giannarelli.

“Per affrontare al meglio le sfide della competizione globale è
necessario fare leva sull’innovazione a elevato valore tecnologico.
Per questo motivo riteniamo indispensabile offrire una sponda a
chi decide di mettersi in gioco con idee di spessore”.

L’attuale sistema regionale prevede una forma di sostegno agli
imprenditori esclusivamente con finanziamenti a tasso agevolato.

Ecco dunque l’idea di mettere in piedi il Fondo per la nascita e lo
sviluppo d’imprese start-up innovative, una misura attivabile con le
risorse individuate dagli avanzi di bilancio del Consiglio regionale.

“Recenti dati sul fermento imprenditoriale, confermati dagli
incubatori della nostra regione, ci segnalano che su 8mila 500
start-up nate in Italia negli ultimi sei anni solo 400 hanno
messo radici in Toscana.
La nostra regione è dunque all’ottavo posto nella graduatoria
nazionale. Con la proposta di legge del Movimento puntiamo a
raddoppiare questo numero così da fare della nostra terra un luogo
dove la qualità della vita possa coniugarsi con innovazione
tecnologica. Possiamo divenire terra capofila in Italia”.
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PROPOSTA DI LEGGE PER LA TUTELA
DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
PER ATTIVITÀ ESPLETATE PER CONTO DEI COMMITTENTI PRIVATI
E DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE

febbraio 2019

“Una proposta volta a tutelare le prestazioni professionali rese ai
fini della presentazione di istanze alla pubblica amministrazione
per conto dei privati cittadini o delle imprese, contestualmente
contribuendo al contrasto dell’evasione fiscale.

Nel nostro ordinamento già sono presenti diverse previsioni
normative che si prefiggono l’obiettivo di superare un fenomeno
che negli ultimi anni ha caratterizzato le procedure di affidamento
di servizi professionali e che ha visto molti professionisti ricevere
compensi non correttamente parametrati alla qualità e quantità
delle prestazioni richieste o addirittura compensi simbolici.

Le predette norme non trovano tuttavia applicazione
nell’ipotesi in cui l’affidamento dell’incarico professionale sia
conferito dai privati, sì che appare necessario anche in tale
ambito riconoscere il valore sociale ed economico delle
prestazioni rese dai professionisti. Contestualmente la proposta
si prefigge l’obiettivo di ridurre l’evasione fiscale, imponendo la
presentazione della fattura agli uffici della P.A. Analogo intervento
normativo è già stato di recente approvato nella Regione Calabria
con L.R. n. 25/2018.”

La proposta di seguito, vuole porre un freno alle difficoltà dei liberi
professionisti sia ad incassare quanto dovuto sia per impedire il
ricorso a metodi di pagamento poco ortodossi.”
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SVILUPPO DI UNA PIATTAFORMA
BLOCKCHAIN PER LA TUTELA DEI
PRODOTTI AGRICOLI E DELLE FILIERE
DELL’ECONOMIA CIRCOLARE
luglio 2019

Blockchain –“Da tempo – spiega Giannarelli - chiediamo una
Regione più moderna e innovativa. Una prima importante risposta a
questa esigenza può essere l’introduzione di una piattaforma
multifunzionale blockchain per la tutela dell’agroalimentare”.

Un sistema che, insiste Giannarelli, può essere applicato “Anche a
tutti i distretti produttivi della nostra regione: cartario, orafo, tessile
e molti altri”. Nell’idea di Giannarelli la piattaforma blockchain può
trovare riscontro anche nella gestione digitale delle cartelle
sanitarie: “Pensate – sottolinea – a quanto potrebbe essere rapida
la certificazione di questi documenti e quali risvolti tutto questo
potrebbe avere sulla vita dei cittadini”.

Giannarelli apre anche all’uso del blockchain pure per il rilascio di
autorizzazioni ambientali, “Così da evitare inutili e lunghe trafile
che rallentano il lavoro”. Molto importante, infine, il risvolto sulla
tutela del made in: “Oggi – evidenzia – il valore del falso made in
Italy raggiunge il valore di cento miliardi di euro nel mondo. E il
made in Tuscany rappresenta una quota importante di questa cifra.
Occorre intervenire subito”. Il Movimento 5 stelle ha individuato le
coperture necessarie all’iniziativa: un milione di euro dal bilancio
regionale.
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ISTITUZIONE DEL REDDITO
ENERGETICO REGIONALE
luglio 2019

“Parliamo – spiega Giannarelli – di una proposta di legge che offre
un’immediata risposta al mondo delle imprese, dei piccoli
installatori di impianti fotovoltaici che da tempo subiscono una
grande crisi”.

L’idea di Giannarelli è quella di introdurre dei contributi a fondo
perduto erogati dalla Regione Toscana per favorire
l’installazione d’impianti di energie rinnovabili. “Il tutto –
sottolinea – previa convenzione da sottoscrivere con i gestori dei
servizi energetici affinché l’esubero derivante da questa iniziativa
sia girato alla Regione, così da alimentare il fondo”. Giannarelli
ricorda che in Toscana sono “Appena 43mila gli impianti oggi
installati, troppo pochi”.

L’iniziativa del reddito energetico regionale avrebbe anche
un’enorme valenza sociale: “Sono 143mila i cittadini toscani che
vivono sotto la soglia di povertà relativa. Ed è a tutte queste
persone in primis – evidenzia Giannarelli – che abbiamo guardato
elaborando questa proposta di legge. L’introduzione del reddito
energetico regionale farebbe infatti bene all’ambiente, ma anche
alle tasche di chi si trova in difficoltà economica, il tutto in un’ottica
politica di ampio respiro”.
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INCREMENTARE GLI ACQUISTI VERDI
DELLE AMMINISTRAZIONI
10 Febbraio 2020

Il Ministro Costa domani a Firenze, Giannarelli (M5S):
“Lo accogliamo con una nostra proposta di legge per
incrementare gli acquisti verdi delle amministrazioni”

Domani il Ministro all’ambiente Sergio Costa firmerà con il
presidente della Regione Toscana l’accordo sulla qualità dell’aria e
parteciperà all’Istituto degli Innocenti ad un convegno organizzato
da Confcooperative dal titolo ‘Green Deal: il lavoro al centro’.
Nel pomeriggio incontrerà eletti ed attivisti pentastellati.

Ci onora enormemente la visita del Ministro Costa – afferma
Giacomo Giannarelli, presidente del Gruppo regionale del
MoVimento 5 Stelle – un politico che sta facendo davvero molto
per tutelare l’ambiente ed il territorio in Italia.
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Lo vogliamo accogliere con una nostra proposta di legge, che sarà
protocollata a breve, che è volta ad incrementare gli acquisti verdi
da parte delle amministrazioni pubbliche.
Le amministrazioni possono infatti introdurre nei propri criteri di
acquisto maggiori garanzie di rispetto dell’ambiente.

Gli Enti che decidono di sviluppare una politica ambientale in
questa direzione si dotano di un sistema di Green Public
Procurement (GPP) o Acquisti Verdi.
Il GPP è uno strumento strategico per garantire una maggiore
sostenibilità dell’Ente, che si impegna a fare una ricognizione dei
propri acquisti in un’ottica di efficacia e di ecoefficienza, così da
evitare sprechi, acquisizioni inutili o in eccedenza e privilegiare le
offerte più sostenibili dal punto di vista socio-ambientale.

Con questa proposta vogliamo lanciare un messaggio molto forte
alle imprese, favorendo quelle ecologicamente proattive ed
invitando le altre ad essere più virtuose, ed esprime una domanda
consapevole che vuole essere d’esempio per i cittadini.
”Un’ampia diffusione del GPP– afferma Giannarelli – rappresenta il
presupposto irrinunciabile per una caratterizzazione dell’offerta
sempre più sostenibile, capace di soddisfare una crescente
domanda di prodotti verdi a condizioni concorrenziali.

La Regione deve implementare il sistema di Green public
procurement, promuovendo azioni volte a incrementare la
domanda di ‘acquisti verdi’ regionali e predisponendo al contempo
un piano di incremento dell’utilizzo della ‘Green public
procurement’, sensibilizzando anche l’azione degli enti locali in
questa direzione.”
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TOUR TEMATICI
IN TOSCANA
In cinque anni di consiliatura ho svolto innumerevoli tour
tematici in giro per la toscana.
Tra i principali voglio ricordare quello delle imprese eco, il tour
delle province, il tour dei Comuni a 5 Stelle e il tour sull’edilizia
scolastica. Ho quindi avuto modo di visitare le tante eccellenze
imprenditoriali toscane nel campo della green economy, di
incontrare in ogni provincia toscana i vari Presidenti, leassociazioni
di categoria e gli ordini professionali, di portare su tutto il territorio
regionale l’esperienza amministrativa pentastellata, di effetture
innumerevoli sopralluoghi alle nostre scuole per prendere
cognizione delle loro necessità.
Da questo ultimo mio tour è scaturita poi la decisione del Gruppo
regionale del MoVimento 5 Stelle di restituire metà del proprio
stipendio annuo ad una serie di scuole per finanziare piccoli e
grandi progetti di recupero.

Nelle pagine seguenti trovate alcuni comunicati stampa in merito.
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“COMUNI A 5 STELLE”.
PARTE DA FIVIZZANO IL TOUR PENTASTELLATO PERCONDIVIDERE
L’ESPERIENZA AMMINISTRATIVA DI CARRARA E LIVORNO.

Giannarelli: “Il MoVimento 5 Stelle si organizza sui territori in vista
delle regionali 2020.” Il primo appuntamento del tour“Comuni a 5
Stelle” è previsto per domenica 3 novembre alle ore 10.30 presso il
bar Casa Giannino a Fivizzano (MS). Saranno presenti Giacomo
Giannarelli, Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5
Stelle, Stella Sorgente,Consigliera comunale a Livorno e già
candidata sindaco, Daniele Raggi e Tiziana Guerra, Consiglieri
comunali a Carrara, Tommaso Pierazzi, Consigliere comunale a San
Giovanni Valdarno e Donella Bonciani, avvocato ed esperta di
diritto amministrativo.

“Molti gruppi locali – spiega Giannarelli – hanno chiesto che
venisse condivisa l'esperienza amministrativa di Carrara e
Livorno. Abbiamo così organizzato un TOUR COMUNI A 5
STELLE fatto di 10 tappe (1 per provincia) dove porteremo
l’esperienza amministrativa di Carrara, l’esperienza di Livorno,
l'esperienza di opposizione negli altri comuni così come
l’esperienza di una nostra esperta in diritto amministrativo.

Saranno riunioni formative, dedicate a consiglieri comunali, attivisti
locali e alla cittadinanza. Faremo squadra – continua Giannarelli –
e tratteremo anche alcuni dei principali temi locali del comune
dove amministriamo di interesse anche per altre realtà territoriali.
Parleremo della nuova Piattaforma Rousseau– conclude Giannarelli

– che consentirà sia di scegliere i candidati ma anche di creare
workshops, laboratori, incontri e progetti con esperti tematici, dei
veri e propri lavoratori locali per condividere le migliori
esperienze”.
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TOUR
PROVINCE
Prosegue il tour province ideato dal consigliere regionale del
Movimento 5 stelle in Toscana Giacomo Giannarelli.

Oggi sono in calendario una serie di incontri disseminati sui
territori di Prato e Pistoia. Questa mattina i consiglieri regionali
Giacomo Giannarelli e Andrea Quartini affiancati da una
delegazione di parlamentari del M5S tra cui i senatori Laura Bottici
e i deputati Francesco Berti e Luca Migliorino incontreranno
i rappresentanti delle associazioni di categoria e degli ordini
professionali di Prato, mentre nel pomeriggio sarà la volta delle
realtà dell’area pistoiese. “Un momento – spiegano Giannarelli
e Quartini - molto importante per presentare le molte cose fatte
e le tante che dovremo realizzare in ambito regionale.
Purtroppo ancora in Toscana non siamo al governo, ma ciò non
toglie entusiasmo e determinazione: dobbiamo lavorare sin da ora
per farci trovare pronti con la sfida del prossimo anno che ci vedrà
protagonisti.
Quello pratese è il distretto tessile più importante d’Italia, tra
i primi al mondo: merita la massima attenzione e il massimo
sostegno. Così come grande attenzione dev’esserci per le piccole e

Continua a pag 56
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medie imprese pistoiesi fin troppo spesso penalizzate da un
accentramento verso il capoluogo regionale”.
Il dialogo con le associazioni di categoria è alla base di una politica
fatta di ascolto e partecipazione: “Siamo convinti – spiegano
i parlamentari – sia necessario mantenere un costante contatto con
il territorio e non perdere la percezione del reale.
Tutti gli spunti raccolti saranno utili nella stesura di leggi

indirizzate a semplificare la vita ai titolari di Pmi e restituire
dignità ai lavoratori. Il governo – proseguono – ha già fatto molto
a riguardo, basta pensare proprio al Decreto Dignità. Ma tante altre
sfide come la crescita della legalità e l’emersione del lavoro nero,
possono essere affrontate e vinte”.A Pistoia, nel pomeriggio, gli
esponenti del Movimento _ cui si unirà anche il vicepresidente del
parlamento europeo Fabio Massimo Castaldo _ incontreranno
anche i vertici istituzionali della Provincia. “In Consiglio regionale
ci siamo battuti a lungo affinché fosse revocato il decreto del
presidente della giunta regionale contenente il piano di utilizzo
per l’impiego sostenibile dei prodotti fitosanitari, fertilizzanti e
disposizioni per la perimetrazione. Una nostra mozione – prosegue

– spingeva verso la promozione di soluzioni alternative da sottoporre
alle società chimiche così da superare la produzione di sostanze
inquinanti come il roundup e il glifosato: è stata bocciata in sede
di Consiglio”.
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ECO IMPRESA
TOUR
PARTITO IL TOUR ECO IMPRESA.

Giannarelli (M5S): “Dal 2 luglio incontreremo tutte le aziende
green della Toscana”.
Visitate oggi pomeriggio le aziende aretine Zucchetti Centro
Sistemi, Graziella Green, Ecotrade e Solaris. Tappa del tour Eco
impresa organizzato dal Movimento 5 Stelle in collaborazione con
Ecofuturo Festival sono state oggi pomeriggio le aziende aretine
Zucchetti Centro Sistemi, Graziella Green, Ecotrade e Solaris.

“Ho pensato a questa iniziativa per conoscere meglio le realtà
toscane che già oggi svolgono un ruolo da protagoniste nel
settore della green economy – spiega Giacomo Giannarelli,
Presidente del Gruppo regionale del Movimento 5 Stelle - I nostri
incontri servono tra l’altro ad approfondire gli ambiti di attività
delle imprese che visitiamo, a capire le prospettive di sviluppo del
settore e ad acquisire la necessità di eventuali misure a sostegno
dell’occupazione e delle imprese.

Continua a pag 58
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Si tratta di un’importante occasione di approfondimento per lo
sviluppo dell’industria innovativa e rispettosa dell’ambiente.”
“Abbiamo visitato le eccellenze del territorio aretino – afferma
Giannarelli - La Zucchetti Centro Sistemi di Terranuova Bracciolini,
che è azienda leader nella produzione di robot innovativi ad alta
tecnologia e nelle energie rinnovabili, l’Azienda Graziella Green
di Arezzo che è leader nei settori del fotovoltaico e nella geotermia
ad emissioni zero, le aziende Ecotrade e Solaris di Rigutino, imprese
entrambe particolarmente attive nel fotovoltaico e nelle energie
rinnovabili, così come la Mannucci Droandi di Montevarchi,
produttrice di vino biologico.”

“E’ importante far crescere questo settore economico che è
fondamentale per l’occupazione. Dal 2017 l’industria rinnovabile
ha creato oltre 500.000 nuovi posti di lavoro a livello mondiale -
conclude Giannarelli - superando per la prima volta i 10 milioni
di occupati. Le energie rinnovabili sono divenute un pilastro della
crescita economica low carbon a livello mondiale, un elemento che
si riflette direttamente nell’aumento del numero di posti di lavoro
creati nel settore.
Con l’economia circolare possiamo creare fino a 10mila nuovi posti
di lavoro nella regione Toscana. Alcuni nostri distretti sono già
all’avanguardia, come nel riciclo degli scarti tessili nella provincia
di Prato e nel riciclo del pulper da cartiera nel distretto di Lucca”.
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TOUR EDILIZIA
SCOLASTICA
Movimento 5 Stelle: da lunedì il consigliere regionale
Giannarelli farà sopralluoghi nelle scuole.
S.O.S. Edilizia scolastica: continua il tour del Movimento 5 Stelle
nelle scuole della Toscana, per verificare e riportare l'effettivo stato
di manutenzione e sicurezza delle scuole. Lunedì prossimo (alle
14:30), il Consigliere Comunale M5S Cristiano Berti, insieme al
Consigliere Regionale Giacomo Giannarelli faranno un sopralluogo
in alcune scuole di Montecatini Terme; nello specifico alla scuola
"De Amicis" (dove di recente sono caduti in aula dei pezzi di soffitto,
fortunatamente prima delle lezioni), alle scuole Pascoli, Don
Facibeni e Chini.

COS’E’ IL RESTITUTION DAY“SCUOLE SICURE”

“Nel Movimento 5 Stelle esiste un metodo di gestione delle
indennità e dei rimborsi che le regioni erogano in favore dei
consiglieri regionali.
Di quanto ci viene dato ogni mese, noi tratteniamo solo 5mila euro
lorde e i rimborsi di mandato effettivamente giustificati con
scontrini e fatture. Il resto lo mettiamo in un fondo unico per
restituirlo alla cittadinanza tramite formule decise con gli iscritti.
Il 4 maggio 2016 gli iscritti toscani hanno deciso di destinare
i 120mila euro accumulati così all’emergenza edilizia scolastica
e per questo abbiamo lanciato un appello ai dirigenti scolastici,
dal quale sono emersi gli otto interventi che finanzieremo”
sottolinea Giacomo Giannarelli.
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SCUOLE SICURE M5S, 2 INTERVENTI A
CARRARA FINANZIATI DAI CONSIGLIERI
REGIONALI
E’ iniziato da Carrara il tour di restituzione “Scuole sicure” del
Movimento 5 Stelle.
Due gli interventi di edilizia scolastica presentati oggi, finanziati
col taglio di indennità e rimborsi non rendicontati dei consiglieri
regionali M5S. Di 20mila e 10mila euro i contributi forniti
rispettivamente all’I.I.S. Montessori Repetti e all’I.I.S. Zaccagna.
“Un esempio vale più di tante parole. Noi non abbiamo aspettato
una legge per tagliarci gli stipendi e per restituire alla cittadinanza
questo in più immorale che altri si tengono ben stretto” ha
dichiarato Giacomo Giannarelli, presidente del gruppo M5S in
consiglio regionale al termine delle consegne all’Istituto
Montessori Repetti e all’Istituto Zaccagna.

“Le scuole toscane hanno urgente bisogno di fondi e senza il nostro
intervento in Consiglio non avrebbero avuto nemmeno quei 3,6
milioni di euro nel bilancio regionale – ha precisato Giannarelli -
l’80% delle strutture non rispetta le norme antisismiche, circa la
metà degli istituti è senza certificazione antincendio, senza
dimenticare il dramma di chi ancora oggi fa lezioni nei container”.
“A questo proposito proprio di ieri la notizia che ad Aulla si sono
nuovamente fermati i lavori per la scuola media perché la ditta
affidataria scelta dalla Regione ha presentato richiesta di
concordato” ha sottolineato il presidente del gruppo M5S in
regione.”
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CORONAVIRUS, GIANNARELLI (M5S):
"AGEVOLARE LA MOBILITÀ INTERREGIONALE INSERENDO LIMITI
CHILOMETRICI PER I TERRITORI CONFINANTI. SERVE UNA DEROGA
PER GLI SPOSTAMENTI TRA COMUNI CONFINANTI MA
IN REGIONI DIVERSE."

4 maggio 2020

La “Fase 2” dell’emergenza Coronavirus pone alcune limitazioni
agli spostamenti tra regioni. È consentito spostarsi da una regione
all’altra ma per farlo ci vogliono motivazioni specifiche, come ad
esempio per lavoro, per assoluta urgenza e per salute.
Non è dunque possibile andare a trovare congiunti, fare la spesa o
spostarsi per altri motivi da una regione all'altra. Questo vale
anche per i cittadini che abitano proprio a ridosso del confine
regionale.

“In vista della progressiva riapertura di tutte le attività economiche
e sociali ad oggi è consentito, per fare un esempio, percorrere gli
oltre 300 chilometri che separano Orbetello da Carrara ma non si
possono effettuare spostamenti “oltre confine”, con tragitti più
brevi andando, di fatto, a bloccare la mobilità tra realtà produttive
e socio-culturali molto più coese a livello territoriale.
Penso per fare qualche esempio, alla impossibilità per gli Apuani,
di Carrara, di spostarsi nei territori confinanti liguri, per i
Lunigianesi verso l’Emilia Romagna, per gli abitanti di Chiusi di
spostarsi in Umbria o agli abitanti dell'Amiata di andare nel Lazio.
Per questo motivo abbiamo proposto di rivedere i limiti inserendo
distanze massime chilometriche”- afferma Giacomo Giannarelli,
Presidente del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - .

"l confini regionali sono oramai superati dagli scambi sociali ed
economici. Molti comuni toscani confinanti con altre regioni, (i
confini regionali terrestri sono oltre i 550 km circa), intrattengono
da sempre importanti scambi sociali, economici e demografici con
i territori confinanti.
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Occorre dunque pensare, per la nuova fase, ad un allargamento di
queste possibilità di spostamento per i cittadini confinanti,
inserendo limiti chilometrici di distanza massima, azione a mio
avviso fondamentale dal punto di vista sociale e decisiva per la
ripresa economica.
Questa situazione di disagio per molti cittadini potrebbe essere
superata con un riconoscimento di spostamento quantomeno nei
territori dei Comuni situati all’interno delle provincie confinanti,
anche oltre il confine regionale.
Tale riconoscimento, peraltro, anche se esteso a livello nazionale
riguarderebbe un numero di persone limitato, con un impatto
contenuto anche in riferimento al contenimento del contagio.“

"Presenterò pertanto un atto in Consiglio regionale affinchè la
Regione avanzi questa richiesta in sede di Conferenza Stato-
Regioni e per attuare protocolli d'intesa interegionale."

Prosegue così la scelta del MoVimento 5 Stelle di restituire ogni
anno parte dello stipendio da consigliere regionale.
Nel tempo abbiamo dati soldi alle scuole per i loro interventi di
manutenzione e per realizzare i loro piccoli progetti, abbiamo
donato defibrillatori a varie associazioni e realtà scolastiche.
Nell’ultimo anno di consigliatura la scelta è stata quasi scontata,
a favore di chi è maggiormente esposto nella lotta all’emergenza
coronavirus.
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RIPRESA ECONOMICA POST-CORONAVIRUS, GIANNARELLI (M5S):
"RIPARTIRE DALL'ECOBONUS, DAI CONTRIBUTI PER IL RISPARMIO
ENERGETICO E PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA IMPIANTI
DOMESTICI."

6 maggio 2020

La prima ottima notizia è quella dell'ecobonus 2020 annunciata
dal Governo: grazie al SUPERBONUS al 110%, sarà possibile
detrarre il 110% dalle tasse negli anni successivi alla spesa
sostenuta per gli interventi di efficienza energetica e
di adeguamento sismico, anche grazie alla cessione del credito.
"L'Italia riparte con un nuovo approccio economico basato sulla
sostenibilità ambientale - afferma Giacomo Giannarelli, Presidente
del Gruppo regionale del MoVimento 5 Stelle - L'ecobonus
passa dal 65 al 110%, ossia con una detrazione superiore
all'importo speso. ll superbonus sarà utilizzabile non solo per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici ma anche per
il fotovoltaico, gli accumulatori, l'isolamento delle pareti, gli
impianti di riscaldamento a pavimento, gli infissi e tutti gli altri
interventi di riqualificazione energetica.""In questa fase di
emergenza - continua Giannarelli - il Governo ha capito che
bisogna favorire la transizione ecologica. Proprio per questo
anche a livello regionale occorre perseguire questa strada,
favorendo ulteriori contributi ed interventi mirati, incentivando il
risparmio energetico e stimolando la crescita del settore
produttivo. Per il prossimo Consiglio regionale ho pertanto
presentato anche due ordini del giorno volti a prevedere ulteriori
finanziamenti regionali a fondo perduto per interventi domestici
di risparmio energetico (sostituzione di infissi, coibentazione
pareti, ecc.) e per interventi che prevedano l'accumulo e la
produzione di energia da impianti domestici (fotovoltaico, micro-
eolico, ecc.)." "Grazie a queste misure - conclude Giannarelli - sarà
possibile stimolare gli investimenti privati e creare occupazione,
tutelando al contempo l’ambiente e il territorio. La riduzione delle
fonti inquinanti attraverso l’uso delle energie rinnovabili diventa
quindi un volano strategico per la ripresa economica e per il
benessere collettivo post-coronavirus."
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RILANCIO AREA COSTIERA TOSCANA, GIANNARELLI (M5S):
"LA TOSCANA RIPARTA DAI SUOI TERRITORI PIU' FRAGILI."

11 maggio 2020

Presentato in Consiglio regionale un corposo ordine del
giorno collegato alla comunicazione sul coronavirus.

"In questi anni, ho incontrato e mi sono confrontato con centinaia di
imprenditori e associazioni di categoria, ho avanzato numerose
proposte, tante delle quali recepite anche dalla Giunta regionale,
per rilanciare l’economia della Toscana costiera. Per far ripartire
l’intera regione Toscana in un momento di difficile crisi economica
e sociale, è indispensabile dedicare la massima attenzione agli
‘ultimi’, che ancora oggi sono i toscani della costa, delle isole, e
delle aree montane periferiche. Si può migliorare dando
certamente un ruolo centrale ed innovativo all’industria e alle
politiche economiche.
E’ necessario un nuovo protocollo d’intesa per il rilancio economico
della costa, per puntare sulle infrastrutture, quelle che servono
veramente, sulle bonifiche dei siti industriali, sul turismo,
sull’economia circolare, riconoscendo Massa-Carrara e Grosseto
come aree di crisi complessa, proponendo tutta la costa toscana
come Z.F.U (zona franca urbana), in modo da usufruire di
importanti sgravi fiscali, e identificando tutta la costa come Z.E.S.
(zona economica speciale). Occorre poi risolvere definitivamente la
questione della acciaierie di Piombino, mettere finalmente in
sicurezza il corridoio tirrenico sul tratto esistente dell'Aurelia,
investire nuove risorse nella repentina depurazione delle acque
reflue urbane, per aumentare la qualità delle acque di balneazione,
attivare finalmente un tavolo per la crisi occupazionale della costa
attivando tutti gli strumenti necessari ad una transizione
economica verso l’Industria 4.0 ed alla Blue Economy. Infine
occorre prevedere la sospensione di tutte le tasse regionali per le
PMI della costa toscana fino al 2022."
"Dobbiamo ripartire dalla costa della Toscana per costruire un
futuro in cui vi sia più qualità della vita, più posti di lavoro e meno
diseguaglianze.’’
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GIACOMO GIANNARELLI:
CHI SONO
PRESENTAZIONE

Cittadino con l’elmetto, piccolo imprenditore artigiano,
consulente energetico e di innovazione aziendale, mediatore
civile.
Laureato in Scienze Politiche da studente lavoratore,seguo
Beppe Grillo e il blog www.beppegrillo.it da sempre.

Nel 2005 mi sono iscritto ad un Meetup nella Città più
vicina a me e il 2 Aprile del 2006 ho attivato il Meetup Carrara.

Dal 2017 la città di Carrara è amministrata dal MoVimento 5
Stelle. Ho partecipato a tutte le iniziative del MoVimento fin dal
suo inizio.

Sono stato candidato Governatore M5S per la Toscana nel 2015.
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ESPERIENZE POLITICHE

A maggio si è conclusa l'attività della Commissione d'inchiesta
sui rifiuti da me presieduta. Sono emerse molte criticità ma
anche proposte per affrontare i problemi riscontrati guidando la
gestione dei rifiuti toscani verso un modello virtuoso.
Occorre un nuovo modello di governance, maggiori investimenti
per una riduzione dei rifiuti, per il riuso ed il riciclo.

Occorre puntare sull'economia circolare, al fine di dare anche
una risposta alla crisi occupazionale.

Ho istituito e guidato 2 commissioni d'inchiesta:

• Commissione d'inchiesta su scandalo Monte dei Paschi

• Commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti

Ho presentato diverse proposte di legge, tra cui: una con un
milione e mezzo di euro per contributi a fondo perduto per le
start-up innovative, per creare e sviluppare imprese ad elevato
valore tecnologico.
Un'altra, con una dotazione di un milione di euro, per
l'introduzione di una piattaforma multifunzionale blockchain
per la tutela dell'agroalimentare e dei distretti produttivi della
nostra regione.
Un'altra ancora - sempre con una copertura di un milione di
euro - per favorire l'installazione d'impianti di produzione di
energia da fonte rinnovabile. Proposte per l'acqua pubblica e
per regolamentare l'utilizzo della risorsa geotermica.
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Proposte di Legge presentate:

• Economia Circolare per una Toscana a Rifiuti Zero

• Norme per la tutela, il governo e la gestione pubblica del
sistema idrico integrato (modifiche alla legge regionale
28 dicembre 2011, n. 69)

• Istituzione del fondo per la nascita e lo sviluppo di
imprese start-up innovative

• Istituzione del Reddito Energetico Regionale

• Sviluppo di una piattaforma informatica multifunzionale
'BLOCKCHAIN' ed applicazione dei servizi di tracciabilità e
rintracciabilità ai prodotti delle filiere toscane

• Disposizioni in merito al coordinamento tra l'attività di
sfruttamento della geotermia e l'individuazione nel Piano
Energetico Regionale (PAER) delle aree non idonee e
disposizioni in merito al rilascio delle concessioni.

• Norme in materia di tutela delle prestazioni professionali
per attività espletate per conto dei committenti privati e
di contrasto all'evasione fiscale

Proposte di Legge parlamentari di iniziativa regionale:

• Legge sui Beni Estimati (tema cave, approvata dal
consiglio)

• Ho svolto diversi tour tematici visitando tutta la regione
toscana, come ad esempio l'Ecoimpresa Tour (per
conoscere le realtà imprenditoriali della blue e green
economy) o il Tour Province (per approfondire la
conoscenza del territorio e fare luce su tutte le iniziative
del Movimento 5 stelle), incontrando associazioni di
categoria, rappresentanti delle Istituzioni, imprenditori,
sindacalisti, ordini professionali.
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• Ho garantito la massima presenza territoriale, ho
presentato le proposte di legge e le relazioni conclusive
delle commissioni d'inchiesta con tour specifici, girando
tutto il territorio toscano.

Principali Tour:

Tour Edilizia Scolastica (decine di sopralluoghi)
Tour Discariche, impianti rifiuti, depuratori
Tour Commissione inchiesta Monte dei Paschi
Tour Proposta di Legge Acqua Pubblica
Eco impresa tour
Tour Province
Tour Comuni 5 Stelle
Tour Europeo
Tour Imprese
ecc...

alcuni risultati:

• Abbiamo introdotto i temi ambientali nel consiglio.
Abbiamo orientato la giunta e il consiglio sul tema
dell'economia circolale, costringendoli al ritiro dell'ultima
informativa sul nuovo piano rifiuti, piano amianto, ecc

• le denunce sul tema della qualità della depurazione delle
acque reflue hanno costretto la giunta al ritiro del nuovo
piano di tutela acque, ora in rielaborazione.

• abbiamo costretto la giunta ad elaborare proposte su
economia circolare e i distretti produttivi

Tra le innumerevoli mozioni ed interrogazioni presentate, ho
posto l'accento sulla realizzazione di infrastrutture utili e per
una mobilità sostenibile, lo sviluppo di energie rinnovabili e
la tutela del nostro territorio e del mare a partire dagli
interventi sul servizio idrico integrato.
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Al 1 Novembre 2019 su 1876 atti presentati dal gruppo
consigliare del MoVimento 5 Stelle, il gruppo che ha lavorato
di più rispetto a tutti gli altri gruppi politici, ho presentato 668
atti:

- 11 proposte di legge
- 215 mozioni
- 49 interrogazioni orali
- 299 interrogazioni scritte
- 66 proposte di risoluzione
- 27 ordini del giorno
- 1 proposta di legge parlamentare di iniziativa regionale
oltre alle innumerevoli lettere, richieste di audizione,
segnalazioni, esposti e ricorsi al tar.

Tra i tanti incontri organizzati segnalo in particolare quello
al Ministero dell'Ambiente - con una folta delegazione di
associazioni di categoria ed esponenti del mondo
imprenditoriale ed ambientalista - volto al potenziamento
delle economie locali, dei distretti produttivi, allo sviluppo
occupazionale ed alla tutela dell'ambiente.

Ed è solo l'inizio :)
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CURRICULUM ATTIVISTA

Seguo Beppe Grillo da sempre e partecipo al Meetup dal 2005.
Ho attivato il Meetup Carrara il 2 aprile 2006 organizzando
banchetti, convegni ed eventi.
Ho organizzato il VDay e V2Day a Carrara e partecipato al V3day
a Genova, ho organizzato pullman per il Cozza Day e NoBday a
Roma ed ho partecipato, anche con un intervento dal palco
durante l’evento storico della carta di Firenze nel 2009.
Sono presente da molto tempo :) dall’incontro con Beppe Grillo
del 2006 al teatro della tosse a Genova, presente nel 2009 al
teatro a Milano per la nascita del MoVimento 5 Stelle,
ho partecipato a Woodstock 5 stelle a Cesena, ho organizzato
iniziative per referendum acqua pubblica 2011, presente a Italia
5 Stelle di Imola, Palermo, Rimini Roma, Napoli e sono
intervenuto dal palco di Palermo durante Italia 5 Stelle.
Ho partecipato a Roma alle chiusura delle campagne elettorali,
e ho coordinato il tour toscano referendum costituzionale
#iovotono partecipando con un intervento dal palco di Torino.
Ho coordinato la campagna elettorale nazionale 2018, ho
sempre sostenuto annualmente i comuni al voto
dando un sostegno comunicativo e strategico per le
amministrative 2019 e ho partecipato alle campagne elettorali
europee.
Ho seguito la campagna elettorale per Carrara 2012 ed in
particolare nel 2017, anno di liberazione della città dalla
vecchia politica. Oggi Carrara è l’unico comune toscano a 5
Stelle.
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CURRICULUM VITAE

• Consigliere Regionale

• Candidato Governatore M5S per la Toscana nel 2015, con
circa 15 anni di esperienza e attività nel M5S.

• Presidente del gruppo consigliare regionale del MoVimento
5 Stelle.

• Presidente della Commissione d'inchiesta sul ciclo dei
rifiuti
La commissione ha affrontato il tema delle infiltrazioni della
criminalità organizzata, analizzato la normativa Europea,
Nazionale e Regionale e valutato lo stato di adozione del
pacchetto europeo sull'economia circolare e lo stato di attuazione
degli obiettivi previsti dalle norme regionali.

• Vice Presidente Quarta Commissione
Ruolo centrale con numerosi interventi, azioni emendative,
richieste di audizioni, proposte di legge e mozioni.
Temi trattati: governo del territorio, urbanistica, edilizia, beni
paesaggistici e ambientali, protezione della natura, parchi e
riserve naturali, tutela dell'ambiente e dagli inquinamenti,
energia, rifiuti, tutela, disciplina e utilizzazione delle acque,
bonifica e irrigazione, edilizia scolastica, viabilità, trasporti,
opere idrauliche, lavori pubblici, infrastrutture, porti e
aeroporti, reti telematiche, protezione civile, difesa del suolo e
rischio sismico.

• Presidente della Commissione d'inchiesta sullo scandalo
Monte dei Paschi
Per la prima volta nella storia è stata istituita una
commissione di inchiesta istituzionale per indagare sullo
scandalo bancario più grande d'Europa secondo al mondo solo
dopo quello della Lehman Brothers.
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• Membro della Commissione istituzionale per la ripresa
economico-sociale della Toscana costiera
Studio e analisi dello sviluppo socio-economico della Toscana
costiera.
Elaborazione di modifiche (approvate) al PRS (Piano Regionale
di Sviluppo) della Costa, con iniziative per l'economia
circolare e a sostegno alle startup innovative.
Richiesta monitoraggio delle aree S.I.N. per sollecito di azioni
di bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate.

• Membro della Conferenza Paritetica Interistituzionale
Ricerca di soluzioni agli eventuali contrasti insorti tra
Regione, province, città metropolitane ed esaminare i profili di
incompatibilità riscontrati tra strumenti di pianificazione
territoriale e PO.

• Account Sales Manager Energy Manager
Consulente energetico e commerciale per la riqualificazione
energetica di imprese e immobili privati. Agente Enasarco con
propria partita I.V.A.

• Coordinatore e Mediatore ADR
Mediatore professionale civile e commerciale per Rimedia
s.r.l., una delle principali Camere di Mediazione e
Conciliazione d'Italia. Responsabile e coordinatore della sede
di Massa Carrara, gestione contenziosi bancari.

• Socio Teknoplast s.n.c.
Attività imprenditoriale di stampaggio di materie plastiche.
Gestione amministrativa, commerciale Italia ed estero,
controllo di funzione sugli impianti, partecipazione a fiere e
gestione clienti.
Dal 2008 la società svolge solo attività immobiliare.
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• Laurea in Scienze Politiche - Indirizzo Sociologia dello
Sviluppo
Tesi ''Decrescita Felice. Buone pratiche per il territorio
Apuano: Strategia Rifiuti Zero, Uso razionale dell'energia,
Energia da fonti rinnovabili.''

• Mediatore Civile e Commerciale
Corso di Formazione D.M. 180/2010, Pisa.

• Formatore economia circolare e rifiuti zero
Zero Waste Italia

• Energy Manager
E.N.E.A. - F.I.R.E.: Energy Manager (Responsabile per l'uso
razionale dell'energia), ordine Ingegneri, Firenze.

• Sviluppatore progetti Eolici
I.S.E.S., A.N.E.V.: Sviluppo Progetti Eolici e Mini-eolico, ISES
Italia, ANEV, Roma.

• Sunpower Techincal &amp; Sales
Sunpower DNV: Smarter Selling, DNV- Sunpower, Roma.
Technical &amp; Sales, Dealer Sunpower, Ravenna.

• ENEA FAD
Sistema Qualità, Problem Solving, Marketing e
Comunicazione turistica, Marketing del Territorio

• Europrogettista
CCIA MS, Finanza agevolata, Fondi di Sviluppo Europeo (FSE),
ricerca delle informazioni e dei bandi, costruzione del progetto,
presentazione della domanda, project management del progetto,
rendicontazione. Ulteriore formazione a Bruxelles con il gruppo
EFDD.
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RESTITUZIONI

Come da impegni presi
all‘inizio del mio mandato
elettorale, nel rispetto ai
cittadini e il Movimento 5
Stelle, sono orgoglioso di
aver rinunciato a
126.151,00 Euro
del mio stipendio, che ho
devoluto alla collettività

GIACOMO GIANNARELLI
ATTI PRODOTTI (AGGIORNATI A GENNAIO 2020)

PRESENTATI APPROVATI

Proposte di Legge 11

Mozioni 225 55

INTERROG. A RISPOSTA ORALE 49

INTERROG. A RISPOSTA SCRITTA 309

PROP. DI RISOLUZIONE 64 5

ORDINE DEL GIORNO 37 3

PROP. DI Regolam. interno 2

PROP. DI LEGGE al Parlamento 1 1 - estrazione cave

TOTALE ATTI 698 74
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Visita in regione Toscana
del ministro degli Esteri
Luigi Di Maio

Tour regionali insieme ai
ministri Luigi Di Maio e
Alfonso Bonafede e il
vicepresidente del
parlamento europeo
Fabio Massimo Castaldo

Incontro istituzionale con
il viceministro dell’Interno
Vito Crimi in Regione
Toscana.
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Restitutio Day a Firenze
con Beppe Grillo

Visita in Parlamento
insieme al Sindaco di
Carrara Francesco
De Pasquale e il
Vice Sindaco Matteo
Martinelli, con i Ministri
Alfonso Bonafede e Luigi
Di Maio

A Figline Valdarno con i
lavoratori della Beakert
con il ministro Luigi Di
Maio



Non riusciranno a liberarsi di
noi perchè è difficile vincere
con chi non si arrende mai!

Gianroberto Casaleggio

Non dovete votare me, altrimenti siete dei
bambini stupidi, dovete condividere un‘idea.
Se aspettate un leader che vi risolva le cose
sappiate che non esiste, dovete essere voi a
mettere qualcosa di vostro ognuno nel
proprio campo, altrimenti questo Paese non
cambierà più.

Beppe Grillo

Pubblicazione a cura del
Gruppo Consiliare del MoVimento5Stelle
in Regione Toscana

www.movimento5stelletoscana.it

Seguici sui social




