
          

PROGRAMMA 

Versione 3.0 - 5 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente  

Elezioni Regionali Toscana 2020  

1 - UNA SVOLTA VERDE E INCLUSIVA  

1.1 - EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ 

#CittadiniDelFuturo 

Obiettivo 

Educare alla sostenibilità le nuove generazioni e con esse le famiglie. 

Come 

Tramite l’esempio delle istituzioni scolastiche  (nelle scelte di acquisto, nella limitazione delle 

plastiche monouso, nella corretta gestione dei rifiuti) e l’organizzazione di campagne di 

sensibilizzazione e laboratori di cui gli studenti siano co-creatori. 
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1.2 - ACQUA 

#AcquaComune 

Obiettivo 

Migliorare l’operato dei Gestori concessionari del servizio di distribuzione idrica e di 

depurazione, tutelando i diritti dei consumatori e degli utenti e garantendo la qualità, 

l’universalità e l’economicità dell’accesso al Servizio Idrico Integrato (acquedotto, fognatura e 

depurazione). Governare il regime di monopolio assegnato nei vari ambiti territoriali, 

superando le dinamiche storiche che hanno caratterizzato un sistema inefficiente e sprecone, 

pagato con le bollette dagli utenti toscani.  

Come 

Rafforzando: 

➢ l’opera di controllo sui Gestori del Servizio Idrico Integrato da parte dell’Autorità Idrica 

Toscana (AIT), con una ferrea disciplina della concessione, una vigilanza rigorosa sulle 

tariffe, sull'attuazione dei piani di investimento e sulla qualità del servizio erogato, e la 

revoca della concessione stessa in caso di inadempimenti del Piano d’Ambito;  

➢ gli strumenti di partecipazione di cittadini e utenti all’interno del Comitato Regionale 

per la qualità del servizio, istituito presso il Consiglio regionale della Toscana, e dei 

Comitati locali, nonchè l’incisività dei relativi pareri, osservazioni e proposte per la 

qualità, l’efficacia, l’efficienza e l’economicità del servizio;  
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➢ la trasparenza nei confronti dell’utenza per consentire forme diffuse di controllo 

democratico sul perseguimento delle funzioni, sull'utilizzo delle risorse e in generale 

sulla qualità della gestione.    
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1.3 - ARIA 

#AriaInStreaming 

Obiettivi 

Rendere facile e immediato per i cittadini accedere ai dati sulla qualità dell’aria in tempo reale; 

fornire uno strumento in grado di registrare le loro segnalazioni, in maniera sicura e affidabile, 

circa eventuali criticità difficilmente intercettabili dall’ARPAT. 

Come 

Integrando una sezione dedicata alla qualità dell'aria nell'app del Centro Funzionale Regionale 

(CFR Toscana), da cui i cittadini già ricevono segnalazioni in caso di allerta meteo, 

trasformandola anche da semplice strumento informativo a vero e proprio strumento 

partecipativo. I cittadini potranno segnalare in tempo reale le criticità connesse alla qualità 

dell’aria, come emissioni maleodoranti da siti industriali, difficilmente intercettabili e 

riscontrabili dalle autorità di controllo, e seguirne gli sviluppi. Un vera e propria rivoluzione resa 

possibile da SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che permetterà segnalazioni sicure, 

affidabili, tempestive, capillari e geolocalizzate e un confronto dei dati sia rispetto ai limiti 

normativi italiani sia alle linee guida dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità). Questa 

infrastruttura digitale, infatti, costituirà la base per la realizzazione di un grande database 

pubblico utile agli stessi enti di monitoraggio (ARPAT), alle istituzioni per definire programmi 

di intervento e alla comunità intera.   
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#PortiPiùPuliti 

Obiettivo 

Ridurre le emissioni inquinanti e climalteranti presso i centri portuali, tutelando così salute 

pubblica e ambiente. 

Come 

Realizzando un’infrastruttura di rifornimento di Gas Naturale Liquefatto (GNL)  presso il porto 

di Livorno e favorendo l’elettrificazione delle banchine, in collaborazione con le società 

armatrici che operano stabilmente sulle rotte dei nostri porti. 
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#MediterraneoVerde 

Obiettivo 

Proteggere il Mar Mediterraneo europeo dalle emissioni inquinanti del trasporto marittimo. 

Come 

Promuovendo l’istituzione di un’Area ad Emissione Controllata (ECA) che protegga il 

Mediterraneo europeo, in sinergia con le altre regioni europee che vi si affacciano, per ridurre 

drasticamente i limiti di  emissioni di Ossidi di zolfo (SOx) e Ossidi di Azoto (NOx) attualmente 

previsti dalle regolamentazioni internazionali per i nostri mari.  
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1.4 - ENERGIA 

#EnergiaNuova 

Obiettivo 

Assicurare alla Toscana l'indipendenza energetica e fornire una spinta decisiva alla quota di 

produzione rinnovabile della regione. 

Come 

➢ Supportando la realizzazione di innovative centrali eoliche galleggianti in mare aperto;   

➢ Aumentando  la quota di fabbisogno energetico coperta attraverso l'installazione di 

pannelli fotovoltaici, micro eolico e solare termico per le nuove costruzioni e le 

ristrutturazioni straordinarie; 

➢ Finanziando lo studio e lo sviluppo di tecnologie commerciali che sfruttano moto 

ondoso e maree per generare energia rinnovabile.  
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#PAInClasseA  

Obiettivo 

Riqualificare il patrimonio immobiliare pubblico della Toscana, contrastando la 

frammentazione e la dispersione delle risorse finanziarie verso progetti di minor impatto in 

termini di efficienza di intervento, e perseguendo l’implementazione di soluzioni tecniche in 

sintonia con le risorse del territorio regionale. 

Come 

➢ Istituendo una cabina di regia regionale in grado di indirizzare gli interventi, seguendone 

lo sviluppo e fornendo supporto agli enti proprietari degli immobili nelle fasi di 

acquisizione dei dati, identificazione delle priorità, redazione dei progetti posti a base 

di gara e controllo sull’esecuzione dei lavori;  

➢ Finanziando l’azione di riqualificazione energetica, partendo dagli edifici in funzione 24 

ore su 24 e 7 giorni su 7,  come ospedali e scuole, accompagnata da  un monitoraggio 

del parco immobiliare sulla base degli Attestati di Prestazione Energetica (APE), che 

identifichi le priorità ed eviti le frammentazioni negli interventi finanziati.  
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#DallaTerraPerLaTerra 

Obiettivo 

Valorizzare il “Distretto Geotermico Toscano” e le sue potenzialità come volano di sviluppo 

sostenibile, in termini di  impatto occupazionale, copertura del fabbisogno energetico 

regionale e contributo alla mitigazione dei cambiamenti climatici.   

Come 

➢ Favorendo la diffusione e l’utilizzo del calore naturale a media e bassa temperatura e 

l’espansione delle reti pubbliche di riscaldamento, salvaguardando la stessa terra che ci 

dona questo tesoro rinnovabile;  

➢ Adoperandosi presso il Governo per sbloccare la situazione di stallo in cui il Distretto 

versa dal 2018 col venir meno degli incentivi;  

➢ Negoziando un’estensione delle concessioni all’Enel per la coltivazione geotermica 

dopo il 2024, che sia equilibrata e vincolata ad un piano di investimenti coerente con il 

Green Deal Europeo. 
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1.5 - ECONOMIA CIRCOLARE E ACQUISTI PUBBLICI VERDI 

(GPP) 

#ComuniVirtuosi 

Obiettivo 

Stimolare i Comuni a praticare tutte quelle azioni utili a ridurre sempre di più i rifiuti 

indifferenziati da avviare a smaltimento in favore di prevenzione, riuso e riciclo dei materiali, 

disincentivando e rendendo quindi residuale il ricorso alle discariche, in linea con la gerarchia 

europea dei rifiuti. 

Come 

Rivedendo la modalità di applicazione dell'ecotassa, il tributo speciale per il deposito in 

discarica dei rifiuti dovuto alla Regione, mediante un diverso sistema di premialità/penalità 

basato non soltanto sul superamento degli obiettivi di legge nella percentuale di raccolta 

differenziata, ma anche sulla quantità di rifiuto secco pro capite prodotto, in modo da spingere 

i Comuni, per non appesantire il carico fiscale sui propri cittadini-elettori, a porre in essere 

politiche ambientali e misure che incentivino la prevenzione e il riciclo dei rifiuti nei propri 

territori.  
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#DistrettiCircolari 

Obiettivo 

Valorizzare risorse che altrimenti andrebbero sprecate, allungandone il tempo di  impiego nei 

cicli produttivi, con vantaggi ambientali, sociali ed economici tanto per le singole aziende che 

per l’intero territorio.  

Come 

Facilitando e incentivando progetti di collaborazione tra aziende in termini di scambio di 

materiali, energia, acqua, sottoprodotti, spazi e competenze (simbiosi industriale) all’interno di 

distretti produttivi e Aree Produttive Ecologicamente Attrezzate (APEA), rendendo operativi i 

tavoli tecnici, facendo leva sulle risorse del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e 

ricorrendo a specialisti e consulenti a servizio di un intero distretto/sistema produttivo locale.  
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#DaRifiutiaRisorse 

Obiettivo 

Favorire un impiego dei materiali ottenuti con le operazioni di recupero e riciclo dando una 

spinta al mercato. 

Come 

➢ Ridefinendo i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto / “End of Waste” per alcuni 

flussi di materiali prioritari, se non giá fissati a livello europeo o nazionale, caso per caso 

in sede di rilascio delle autorizzazioni regionali, come consentito dal decreto Crisi 

aziendali e tutela del lavoro (D.L. n. 101/2019, convertito in l. n. 128/2019); 

➢ Incentivando la Pubblica Amministrazione all'acquisto di prodotti realizzati con 

materiali riciclati, tramite forme di acquisto centralizzate a livello regionale che vadano 

anche oltre gli obblighi di legge per gli “Acquisti Pubblici Verdi” (GPP). 
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#ZeroPlasticaInMare 

Obiettivo 

Intercettare i rifiuti (in prevalenza plastiche) prima che arrivino al mare e recuperare quelli già 

dispersi sui fondali e lungo le coste. 

Come 

➢ Sperimentando le barriere artificiali sui principali corsi fluviali per l’intercettazione dei 

rifiuti; 

➢ Sostenendo progetti di recupero degli altri rifiuti, facendo leva sull’eccellenza della 

ricerca in Toscana (es. robotica marina), per poi avviarli al recupero e al riciclaggio. 
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#AmiantoFree 

Obiettivo 

Prevenzione sociale delle patologie connesse all’esposizione a fibre di amianto (inalazione e 

ingestione). 

Come 

➢ Attraverso la rapida messa in sicurezza degli edifici pubblici, con priorità per scuole e 

ospedali, grazie ai 10 milioni di euro di Fondi di Sviluppo e di Coesione recentemente 

stanziati con questo scopo: la Regione deve identificare celermente i progetti da 

finanziare e curarne gestione, controllo e monitoraggio, perché gli interventi devono 

essere realizzati entro il 31 dicembre 2025;  

➢ Identificando i siti dove conferire i rifiuti contenenti amianto con una pianificazione 

ragionata, evitando decisioni “last minute” e tampone come quella di riaprire la discarica 

della Grillaia, in Valdera;  

➢ In parallelo, sostenendo la ricerca e l’applicazione di metodi di inertizzazione per i 

materiali contenenti fibre di amianto alternativi al conferimento in discarica.  
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#ChiudereIlCerchio 

Obiettivo 

Sanare il deficit di capacità impiantistica che la Toscana registra rispetto alle regioni più 

avanzate d’Italia e d’Europa,  riducendo il ricorso alla discarica e la movimentazione dei rifiuti 

fuori dai confini regionali in modo da avere  benefici per l’ambiente, la salute e le tasche dei 

cittadini. 

Come 

Investendo negli impianti innovativi di trattamento e valorizzazione dei rifiuti necessari per 

"chiudere il cerchio",  sgombrando il campo da preconcetti, garantendo meccanismi per una 

partecipazione pro-attiva dei cittadini nel processo di pianificazione fin dalle fasi preliminari e 

prevedendo benefit per i residenti dei comuni che ospitano gli impianti. 
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1.6 - AGRICOLTURA E ALIMENTAZIONE / PATRIMONIO 

BOSCHIVO E POLITICA VENATORIA 

#AgricolturaSmart 

Obiettivo 

Ridurre il carico burocratico per le imprese agricole. 

Come 

Attraverso un ripensamento delle procedure amministrative, ispirato ai principi di 

semplificazione, efficienza e trasparenza, e una digitalizzazione progressiva supportata 

dall’istituzione di sportelli di sostegno gratuiti, per un percorso di accompagnamento e 

formazione digitale. 
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#AgricolturaConnessa 

Obiettivo 

Dare alle aziende agricole la possibilità di affacciarsi a un mercato più ampio e di approcciarsi a 

nuovi canali di cooperazione, vendita diretta e distribuzione. 

Come 

Portando progressivamente la connettività avanzata in tutte le zone rurali della Toscana e  

stimolando la nascita di vetrine virtuali e canali di e-commerce legati al marchio “Made in 

Tuscany”, con servizi di assistenza e consulenza per l’accesso ai mercati.  
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#StartUpAgricole 

Obiettivo 

Favorire il ricambio generazionale in agricoltura, rendendolo un settore più accessibile e 

attrattivo per i giovani, soprattutto se non provenienti da famiglie agricole. 

Come 

Rimuovendo le barriere all’ingresso mediante:  

➢ il rafforzamento dei  percorsi dedicati ai giovani agricoltori, con attività di tutoraggio e 

agevolazioni nell’accesso al credito, anche attraverso un ampliamento della rete di 

istituti bancari del territorio presso i quali la Regione si fa garante e strumenti più 

targettizzati rispetto ai fabbisogni specifici;  

➢ agevolazioni per la riduzione dei costi di gestione sul costo dei carburanti e dell’energia, 

sul costo del lavoro, ecc.;  

➢ un intervento sui servizi alla persona per tenere conto delle esigenze di qualità della vita 

e familiari (presenza di scuole, uffici, attività commerciali e ludico-ricreative…). 
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#AgriVanguard 

Obiettivo 

Sostenere una produzione agricola all’avanguardia nel panorama internazionale. 

Come 

Collegando in un rapporto virtuoso il sistema della produzione agroalimentare, in cui la Toscana 

è leader italiana, e la ricerca, in cui la Toscana vanta poli di eccellenza. Un elemento propulsivo 

è messo in atto efficientando il sistema creditizio e finanziario a sostegno delle attività già in 

essere e di quelle focalizzate sulla ricerca.  



          

PROGRAMMA 

Versione 3.0 - 5 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente  

Elezioni Regionali Toscana 2020  

#AgriLink 

Obiettivo 

Promuovere un diverso raccordo tra agricoltura, industria meccanica e industria 

farmaceutica/fitosanitaria, e ridurre la parcellizzazione delle aziende agricole. 

Come 

➢ Facilitando uno sviluppo condiviso sia nella progettazione di macchinari per la 

trasformazione dei prodotti, sia nella strumentazione meccanica per la lavorazione dei 

terreni;  

➢ Effettuando studi per realizzare sistemi fitosanitari per il trattamento delle malattie 

delle piante ornamentali e dei prodotti agricoli e rendendo affrontabili i costi di questi 

medicinali;  

➢ Studiando misure per le aggregazioni in accordo con le rappresentanze di questo 

mondo; 

➢ Promuovendo la costituzione di aggregazioni delle piccole imprese agricolo-forestali 

“resilienti” (consorzi, reti di impresa ecc.) e aiutandole a sviluppare competenze non solo 

tecnico-pratiche, ma anche gestionali e finanziarie, per poi divulgare la conoscenza di 

tali aggregazioni come forme di cooperazione e condivisione di attività. 
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#CiboSano 

Obiettivo 

Potenziare le forme di valorizzazione del cibo sano tramite IGP, DOP, STG e IGT,  perseguire la 

sostenibilità della produzione agricola e scardinare forme illegali e mafiose che si annidano 

laddove esistono molti passaggi (Agromafie). 

Come 

➢ Promuovendo l’uso del cibo sano all’interno delle mense scolastiche, ospedaliere e 

aziendali attraverso il ricorso agli appalti pubblici sostenibili (SPP) e  incentivando  i 

privati che nella loro degustazione al pubblico applicheranno tali indirizzi; 

➢ Promuovendo filiere produttive trasparenti , tracciabili e di qualità  che prediligano un 

processo integrato tra produttori e consumatori, a vantaggio di una maggiore 

remunerazione dei primi e di un contenimento dei prezzi per i secondi;  

➢ Consolidando la rete dei mercati del contadino con una frequenza settimanale nelle 

piazze cittadine;  

➢ Costruendo relazioni commerciali tra mercati ortofrutticoli e centri carne dei produttori 

e quelli dediti all’ingrosso per i consumatori; 

➢ Attuando nuove modalità di coltura e di utilizzo dei trattamenti fitosanitari più 

ecologici;  
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➢ Potenziando l’educazione alimentare nelle scuole di ogni ordine e grado, coinvolgendo 

anche le famiglie degli alunni;  

➢ Lottando contro la contraffazione e la concorrenza sleale tramite maggiori controlli e 

nuclei antisofisticazione (piuttosto che controlli sui prodotti).  
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#ValorizzazioneForestale 

Obiettivo 

Potenziare l’utilizzo del patrimonio boschivo, sia per l’importanza che può rivestire nella filiera 

del legno da costruzione, sia come materia prima per la produzione di energie rinnovabili, sia 

per evitare lo spopolamento di aree interne montane incentivandone la fruizione con benefico 

effetto sul turismo e sull’economia locale. 

Come 

➢ Realizzando politiche integrate che, nell’ottica di favorire il bene comune Bosco, non 

contrappongano ideologicamente i valori paesaggistici, estetico-culturali e ambientali 

con la gestione attiva delle compagini forestali, attivando in sequenza inutili e dannosi 

blocchi burocratici;  

➢ Ripensando gli investimenti nel settore forestale in termini di maggior sostegno ad 

interventi selvicolturali e manutentivi di carattere stabile, da affidare in primis agli Enti 

territoriali (Unioni di Comuni, Comunità Montane, Agenzie Regionali) ed alle relative 

comunità,  

➢ Stimolando la costituzione di associazioni di proprietari di fondi boschivi;  

➢ Favorendo il turn-over degli operatori in ambito forestale (pubblico e privato);  

➢ Mettendo in più stretta connessione le istituzioni scolastiche, le Università e gli Enti di 

Ricerca;  
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➢ Sostenendo la commercializzazione di prodotti boschivi anche diversi dal legno (es. 

farro della Garfagnana), anche con l’istituzione di denominazioni di origine protetta per 

prodotti tipici montani.  
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#Florovivaismo  

Obiettivo 

Sostenere il florovivaismo di qualità a difesa del prodotto Made in Tuscany. 

Come 

➢ Riconoscendo al florovivaismo, anche nell’Unione Europea, il valore terapeutico della 

pianta in salute che abbatte la CO2 , il riscaldamento delle superfici e le polveri sottili, ed 

evidenziandolo attraverso un marchio di qualità di  Processo e di Prodotto; 

➢ Diminuendo la burocrazia in modo da rendere le aziende maggiormente competitive e 

favorirne lo sviluppo anche nei processi di registrazione dei nuovi brevetti;  

➢ Semplificando le modalità di accesso alle gare di appalto per le opere verdi, in modo da 

permettere la partecipazione anche alle aziende medio/piccole;  

➢ Aumentando la preparazione tecnica degli uffici preposti al verde pubblico, suggerendo 

l’applicazione del supporto alla redazione dei documenti di gara e al successivo 

monitoraggio offerto dal progetto ministeriale Qualiviva (schede varietali botaniche, 

capitolato d’appalto armonizzato, disciplinare ecc.)  e dando vita a una rete di Uffici 

Tecnici dove sia possibile condividere esperienze positive e negative; 

➢ Creando un network nel settore floricolo e in quello vivaistico che favorisca 

l’aggregazione delle piccole e medie imprese, per aumentare gli investimenti nella 

qualità dei prodotti, nella sostenibilità e nella competitività; 
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➢ Migliorando la quantità e la qualità dei dati statistici relativi al settore floricolo e 

vivaistico ornamentale; 

➢ Introducendo i contratti di coltivazione per ottenere doppi benefici, per chi acquista 

materiale vegetale di qualità a prezzi concordati e per chi produce avendo la certezza 

della vendita; 

➢ Combattendo la disinformazione sugli agrofarmaci e i diserbanti, favorendone un uso 

corretto, ampliando l’uso di prodotti al momento destinati solo al settore 

agroalimentare anche a quello florovivaistico, e stimolando le industrie a orientarsi 

maggiormente su prodotti sostenibili (formazione e incentivi). 
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#CacciaPianificata 

Obiettivo 

Tutelare le specie minacciate e pianificare l'attività venatoria. 

Come 

➢  Vietando la caccia alle specie con stato di conservazione negativo, a partire dalle 

Spec 1 della direttiva europea "Uccelli", cioè quelle in stato di conservazione 

sfavorevole e minacciate a livello globale; 

➢  Tenendo rigorosamente conto del parere dell’Istituto superiore per la 

protezione e la ricerca ambientale (Ispra) sui calendari venatori; 

➢  Realizzando correttamente calendari venatori nel contesto di un adeguato Piano 

faunistico venatorio, inclusivo della Valutazione di incidenza. 
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#RetiDiGestioneATC 

Obiettivo 

Salvaguardare gli Ambiti territoriali di Caccia. 

Come 

Attivando un piano di gestione regionale, anche in collaborazione con le Università, in modo da 

definire un regolamento di dettaglio valido per tutti gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) sulle 

aree vocate e non, e su come sono gestiti gli A.T.C., garantendo così un coordinamento 

centralizzato degli interventi. Il piano terrà conto del fatto che le questioni venatorie esulano 

dai confini di una sola provincia (es. ungulati che si spostano da una provincia all’altra). Il 

coordinamento potrà inoltre gestire un apposito fondo per restituire in percentuale i lavori 

eseguiti dai diversi Ambiti, per esempio a seguito dei danni cagionati dagli ungulati, 

attualmente a totale carico degli Ambiti stessi.  
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1.7 - TUTELA DEGLI ANIMALI 

#AnimaliDaCompagnia 

Obiettivo 

Tutelare gli animali e controllare il randagismo. 

Come 

➢ Definendo una legislazione stringente sul servizio di sostegno al randagismo; 

➢ Attivando quindi azioni di sostegno al sistema veterinario pubblico per una cura della 

salute degli animali, inclusa la creazione di  strutture per le colonie feline e i cani randagi; 

➢ Prevedendo incentivi economici o sgravi fiscali nei confronti di quelle famiglie che si 

assumano l’onere di accogliere gli animali randagi; 

➢ Favorendo la creazione di aree destinate alla “dignitosa sepoltura” degli animali 

domestici nei territori comunali.  
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#SOSFauna 

Obiettivo 

Dare maggiore attenzione ai centri di recupero del Patrimonio Faunistico. 

Come 

➢  Istituendo in ogni Provincia almeno un'oasi dove allocare le specie alloctone 

invasive (es. tartarughe americane - Trachemys sp. ) così che non creino danni 

all'ambiente e le persone non commettano illeciti abbandonandole nelle aree naturali 

del proprio territorio; 

➢  Finanziando adeguatamente i centri di recupero presenti sul territorio Toscano 

e costituirne di nuovi nelle province mancanti. 
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1.8 - POLITICHE ABITATIVE  

#CaseAllaPortataDiTutti  

Obiettivo 

Aumentare l’offerta di alloggi sociali pubblici per le famiglie più bisognose, in modo da 

garantire una casa a coloro che non hanno risorse economiche sufficienti per soddisfare da soli 

questa necessità, e sostenere direttamente le fasce svantaggiate e indigenti della popolazione 

nella domanda di alloggio, tramite l’incremento dell’erogazione di contributi per i canoni di 

locazione (detti comunemente “contributi affitto”) da parte della Regione Toscana. 

Come 

➢ Accelerando la ristrutturazione degli alloggi sociali di proprietà degli enti pubblici; 

➢ Vendendo alloggi sociali a soggetti terzi solo nei casi in cui la convenienza a mantenerli 

e ristrutturarli sia manifestamente infondata; 

➢ Incentivando la costruzione e/o la riqualificazione di nuovi alloggi sociali, inserendoli in 

Piani Integrati di Riqualificazione delle Periferie che prevedano anche la realizzazione di 

negozi, servizi, aree verdi ecc (modello della Regione Puglia). Ciò in modo da 

trasformare l’intervento abitativo in un’azione di riqualificazione dell'intero quartiere. 

Tali interventi possono essere effettuati coniugando una buona qualità dei lavori con un 

basso costo tramite il project financing: infatti, assicurando il terreno edificabile o 

semplicemente il permesso di costruire è possibile accordarsi con società private con o 
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senza scopo di lucro affinché costruiscano alloggi senza oneri per gli enti pubblici; alla 

fine dei lavori secondo gli accordi pregressi una parte delle abitazioni sarà di proprietà 

dei costruttori e l'altra sarà di proprietà degli enti pubblici che potranno destinarle ai 

più bisognosi. Onde evitare la ghettizzazione e l’utilizzo di materiali di costruzione 

scadenti, è fondamentale che gli alloggi sociali e quelli privati siano costruiti negli stessi 

edifici; 

➢ Riqualificando le periferie, senza  ulteriore consumo di suolo, ma individuando i 

cosiddetti “brownfields” dove fare attività di rigenerazione con un’attenta analisi del 

tessuto sociale locale per evitare sprechi di energie e di risorse;  

➢ Proseguendo con le iniziative della Regione e incrementando la platea dei beneficiari 

dei sussidi per i canoni di locazione  (chi ha  redditi bassi, chi è moroso incolpevole e i 

giovani che vogliono rendersi autonomi); 

➢ Creando un’agenzia per la locazione  che permetta l’accesso al mercato da parte di chi 

non è in grado di fornire sufficienti garanzie. Non ci sono costi di intermediazione, le 

garanzie (entro un determinato massimale) sono fornite dall’agenzia e il contratto 

utilizzato è quello a canone concordato, più basso per gli inquilini e fonte di notevoli 

risparmi fiscali per i proprietari. 
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#BastaBarriere 

Obiettivo 

Abbattere le barriere architettoniche per rendere la Toscana una Regione inclusiva e 

accessibile, in grado di provvedere alle necessità di persone con disabilità promuovendone 

l'autonomia. 

Come 

➢ Portando tutti i Comuni toscani ad adottare i Piani per l'Eliminazione delle Barriere 

Architettoniche (PEBA), come da normativa nazionale e regionale. Si tratta di 

monitorare gli ostacoli esistenti , avviando dei piani funzionali e territoriali in modo da 

consentire una circolarità di area andando a finanziare azioni stralcio, e di vincolare le 

nuove costruzioni alla certificazione di agibilità e gli edifici in ristrutturazione alla 

voltura commerciale;  

➢ Concedendo ai comuni poteri commissariali per l’abbattimento delle barriere 

architettoniche in aree pubbliche, se necessario. 
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1.9 - WELFARE E PARI OPPORTUNITÀ 

#SostegnoAlleFamiglie  

Obiettivo 

Fornire sostegno alle famiglie nel vivere quotidiano, a partire dalla cura dei più piccoli. 

Permettere ai componenti dei gruppi familiari di potersi dedicare al sostegno economico della 

famiglia. 

Come 

Offrendo servizi a supporto della cura familiare con possibilità di scelta tra asili nido gratis o 

servizi di baby-sitting, a carico di persone professionalmente preparate e inserite in un albo 

regionale, da attivare in caso di bisogno. 
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#ParitàDiGenere 

Obiettivo 

Prevenire e tutelare le persone da ogni forma di discriminazione, con particolare riguardo al 

mondo del lavoro. 

Come 

➢ Prevedendo interventi formativi per lo sviluppo delle competenze sociali e 

l’educazione all'affettività dalle scuole primarie; 

➢ Mettendo a disposizione delle piccole e medie imprese, che data le ridotte dimensioni 

non hanno la capacità di affrontare in autonomia le questioni di parità di genere, un 

servizio di diversity management; 

➢ Incoraggiando la creazione di asili nido aziendali e universitari; 

➢ Rafforzando gli incentivi finanziari e non finanziari alle imprese per fornire opzioni di 

lavoro flessibile ai propri dipendenti, così da aiutare i genitori a conciliare gli impegni 

di lavoro e la cura familiare; 

➢ Dando voce alle vittime di discriminazione, aprendo uno sportello telematico per 

segnalare e quindi ridurre i casi di disparità , sia nel trattamento economico che nella 

prospettiva di carriera.  
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#FondiCaseRifugio 

Obiettivo 

Sostenere la presenza di luoghi sicuri per vittime di violenza domestica nei quali poter avviare 

un percorso di autodeterminazione e di uscita dalle situazioni di maltrattamento.  

Come 

➢ Proponendo un aumento dei fondi che la Regione concede ogni anno direttamente ai 

Centri Anti Violenza (CAV) e alle Case Rifugio (CR); 

➢ Accelerando l’erogazione dei fondi delle precedenti annualità; 

➢ Sostenendo una politica di controllo puntuale nei confronti di chi è attualmente 

iscritto al Registro dei CAV e CR, e di tutti quei CAV e CR che vogliono entrare in 

seguito, in modo da poter limitare l’accesso a soggetti non idonei e mettere al centro 

le donne e i loro bisogni, tutelando i loro diritti, la loro sicurezza e la loro privacy. 
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#ReteReadyToscana 

Obiettivo 

Mantenere e potenziare il ruolo della Toscana nella Rete RE.A.DY, la Rete italiana delle Regioni, 

delle Province Autonome e degli Enti Locali impegnati per prevenire, contrastare e superare le 

discriminazioni per orientamento sessuale e identità di genere, in favore dell’inclusione della 

comunità LGBTI+ . 

Come 

Impegnandoci a far sì che la Regione Toscana continui a far parte della Rete RE.A.DY per tutta 

la durata del mandato regionale e a incentivare le amministrazioni locali a fare altrettanto. 

Inoltre,  miriamo ad espandere e a consolidare la rete contro le discriminazioni anche fuori dai 

confini regionali, a livello nazionale ed europeo.  
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#FarmaciOrmonali 

Obiettivo 

Garantire alle persone in transizione il pieno godimento del diritto universale alla salute, così 

come sancito dall’articolo 32 della Costituzione.  

Come 

⮚ Garantendo l’accesso ai farmaci ormonali sostitutivi alle persone che hanno dovuto 

subire un intervento di rimozione delle gonadi per avere il riconoscimento del sesso 

anagrafico (e quindi il rilascio dei documenti);  

⮚ Promuovendo il riconoscimento delle persone in transizione di genere sotto ogni 

aspetto, inclusa  la necessità dei farmaci ormonali sostitutivi per le persone trans che 

seguono la TOS, e introducendo la condizione delle persone trans nei bugiardini di tali 

farmaci. 
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1.10 - POLITICHE DI ACCOGLIENZA 

#PrimaLePersone 

Obiettivo 

Porre fine alle disparità sul territorio regionale attraverso un’opera di razionalizzazione dei 

programmi di seconda accoglienza orientata all’umanità e all’equilibrio nei confronti dei bisogni 

delle persone coinvolte: cittadini e richiedenti asilo. 

Come 

➢ Ridefinendo il sistema di accoglienza regionale secondo criteri di opportunità e 

razionalità, distribuendo in maniera più equilibrata le presenze, impostando il 

percorso di uscita dei migranti dalle strutture, rendendo accessibili i servizi già 

presenti sul territorio. Questo processo di di redistribuzione del peso migratorio tra i 

comuni della Regione dovrà svilupparsi tenendo conto delle competenze della 

Regione Toscana in materia secondo il principio di sussidiarietà; 

➢ Aumentando e destinando una parte degli alloggi popolari a progetti per 

l’integrazione degli aventi diritto d’asilo;  

➢ Rendendo più stringenti gli obblighi di rendicontazione per i privati che gestiscono 

centri di accoglienza e i relativi controlli; 

➢ Monitorando le presenze, realizzando database contenenti i dati dei richiedenti che 

consentano di conoscere in tempo reale la situazione del sistema dell’accoglienza; 
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➢ Organizzando percorsi di formazione linguistica e  civica e, a seguito dei risultati 

positivi, anche di formazione professionale, con particolare attenzione alle differenze 

di genere per combattere la tendenziale esclusione di alcune fasce della popolazione 

femminile straniera. La formazione della persona dovrà partire dall’incrocio delle 

competenze, delle aspettative e delle capacità professionali del singolo individuo con 

le opportunità offerte dal contesto locale. 

➢ Accompagnando l’uscita dei beneficiari dal sistema di accoglienza e favorendo il turn 

over, evitando così situazioni di sovraffollamento e prevenendo fenomeni di 

sfruttamento lavorativo ed esclusione sociale; 

➢ Migliorando le reti informative dei servizi, e gli stessi, per consentire una 

riacquisizione piena dell’indipendenza da parte dei soggetti in questione.  
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1.11 - POLITICHE PER LA TERZA ETÀ 

#InvecchiamentoAttivo 

Obiettivo 

Aiutare gli anziani ad avere una vita attiva, in buona salute fisica e mentale, valorizzandone 

l’esperienza e la saggezza, aiutandoli a creare rapporti che combattano la solitudine e tenendoli 

quanto possibile al passo di un mondo in continua evoluzione. 

Come 

➢ Istituendo abbonamenti mensili ed annuali per i trasporti pubblici scontati per gli 

anziani, indipendentemente dal reddito;  

➢ Promuovendo attività sportive e/o all’aria aperta rivolte specificatamente agli anziani 

e la realizzazione degli “orti urbani”; 

➢ Organizzando regolari iniziative di apprendimento informatico rivolte agli anziani 

secondo i principi del long life learning; 

➢ Favorendo iniziative ricreative e di socializzazione non solo nei centri anziani ma anche 

nelle scuole, nelle biblioteche, in parchi e giardini. 

➢ Organizzando percorsi di inserimento degli anziani nelle attività di volontariato, anche 

attraverso l'istituzione di uno specifico “Servizio Civile per Anziani”, in cui  essi possano 

sentirsi valorizzati  e coinvolti nella vita della comunità.  
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#OggiRestiamoACasa 

Obiettivo 

Aiutare gli anziani anche non autosufficienti e i disabili a vivere a casa propria, grazie 

all’assistenza domiciliare piuttosto che in istituti. 

Come 

➢ Proponendo sistemi di assistenza domiciliare integrata sia per quanto riguarda 

i servizi infermieristici che per quelli sociali (es. spesa o pulizie dell’abitazione) 

anche per gli anziani non autosufficienti, soprattutto quale alternativa 

preferibile e più economica rispetto all’istituzionalizzazione; 

➢ Incrementando lo stanziamento di fondi rivolti agli anziani anche solo parzialmente 

non autosufficienti per contribuire all’eliminazione di barriere architettoniche e/o 

all’installazione di servizi anche di domotica e/o teleassistenza specifici per i loro 

bisogni.  
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#CondominiSolidali 

Obiettivo 

Sostenere la vita autosufficiente delle persone anziane evitando fenomeni di isolamento e 

solitudine. 

Come 

Attraverso  la creazione o la ristrutturazione delle RSA secondo il modello dei “Villaggi per 

Anziani”, ovvero condomini con miniappartamenti dove gli anziani possano vivere da soli o in 

coppia con servizi comuni sia medici (ambulatori) che sociali (ristorante, minimarket, 

parrucchiere, centro animazione ecc.).  
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1.12 NATURA DA PROTEGGERE 

#TramaVerde 

Obiettivo 

Costruire una rete ecologica tra le zone umide Toscane 

Come 

➢  Rinaturalizzando gli invasi artificiali lungo le principali rotte migratorie che 

collegano le zone umide interne a quelle costiere (vedasi in parte il lavoro "Zone Umide 

Artificiali - analisi e caratterizzazione dei siti del Valdarno in Provincia di Pisa); 

➢  Creando corridoi ecologici che permettano l'unione dei principali hub umidi della 

Toscana: filari alberati, opere idrauliche, rafforzamento delle trame verdi 

dell'agroecosistema.  
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#ReteNatura2000 

Obiettivo 

Rafforzare la rete Natura 2000 e i suoi strumenti di protezione. 

Come 

➢  Completando la Rete Natura 2000 in ambiente marino, a tutela degli habitat e 

delle specie tutelate dalle Direttive europee Habitat e Uccelli; 

➢  Adeguando la gestione dei siti della Rete Natura 2000 attraverso obiettivi di 

conservazione chiari, misure di conservazione efficaci, finanziamenti necessari, 

monitoraggio e vigilanza adeguati; 

➢  Recependo a livello regionale le Linee guida nazionali per la Valutazione di 

Incidenza.  
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#AtlantiUrbani 

Obiettivo 

Realizzare lo studio della Biodiversità cittadina e sua conservazione. 

Come 

➢  Finanziando studi per la redazione di Atlanti Urbani di uccelli nidificanti che sono 

buoni bioindicatori; 

➢  Utilizzando gli Atlanti Urbani per la gestione e la conservazione della Natura in 

città affidandoli  agli uffici del verde pubblico, alle biblioteche e alle Università del 

territorio Toscano.  
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#ParchiDaAmare 

Obiettivo 

Potenziare e divulgare il ruolo delle aree naturali protette Toscane. 

Come 

➢  Affrontando e risolvendo positivamente i grandi conflitti che vivono le aree 

protette (es. bacini marmiferi, stabilimenti balneari, costruzione di grandi opere, spinta 

all'urbanizzazione, ecc) valorizzandone il ruolo di conservazione della biodiversità e 

protezione dalla crisi climatica; 

➢  Creando un sistema di "trama verde" tra i principali Parchi nazionali e regionali 

unendoli tra loro utilizzando le ANPIL, i SIR e le varie oasi. La trama verde può riguardare 

la creazione di infrastrutture ciclopedonali a basso impatto floro-faunistico che 

implementino il turismo verde nella nostra Regione; 

➢  Incentivando i programmi di educazione ambientale delle scuole nei Parchi.  
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#AdattiAMOci 

Obiettivo 

Rendere la Toscana la prima regione d'Italia capofila nell'adattamento alla Crisi Climatica. 

Come 

➢  Creando di un Piano Regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (modello 

BLUE AP della città di Bologna); 

➢  Coinvolgendo Province e Comuni nel processo di mitigazione dei propri impatti 

e adattamento alla crisi climatica in atto. 
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2 - SALUTE A 360° 

#SanitàVicinaAlCittadino 

Obiettivo 

Potenziare la medicina territoriale per avvicinare i servizi socio-sanitari ai cittadini e renderli 

pronti ai grandi cambiamenti demografici ed epidemiologici in corso. 

Come 

➢ Valorizzando il ruolo dei Medici di Medicina Generale attraverso un nuovo assetto 

culturale ed organizzativo che li veda lavorare in team multiprofessionali insieme ad altri 

specialisti, per una migliore gestione dei malati cronici e per ridurre le ospedalizzazioni; 

➢ Potenziando o attivando, ove non presenti, i servizi e le attività delle Case della Salute 

e la loro capillarizzazione sul territorio; 

➢ Prevedendo che la formazione di tutti gli operatori della salute si svolga in contesti di 

apprendimento che coinvolgano, oltre ai servizi ospedalieri, anche quelli territoriali. 

  



          

PROGRAMMA 

Versione 3.0 - 5 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente  

Elezioni Regionali Toscana 2020  

#ListeDiAttesa 

Obiettivo 

Ridurre i tempi di attesa ed i costi del trasporto dei malati. 

Come 

Programmando il sistema di gestione delle visite specialistiche e degli esami in base a parametri 

quali il tipo di patologia e la residenza del paziente, grazie anche al supporto del Fascicolo 

Sanitario Elettronico, di cui bisogna favorire la diffusione tra gli operatori sanitari e i cittadini. 

 

#DigitalizzazioneSanitaria 

Obiettivo 

Ridurre i tempi di accesso al sistema sanitario e renderlo trasparente e facilmente fruibile per i 

cittadini. 

Come 

➢ Migliorando e aumentando  la comunicazione e il sistema di prenotazione via web, 

semplificandone l’utilizzo ed estendendolo ad un numero sempre maggiore di 

prestazioni; 

➢ Creando e promuovendo tra i cittadini un fascicolo sanitario elettronico 2.0.  
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#OspedaleACasa 

Obiettivo 

Diminuire il tasso di ospedalizzazione, migliorare la qualità della vita  e abbattere i costi per il 

Servizio Sanitario Regionale (SSR). 

Come 

➢ Aumentando l’assistenza domiciliare e in strutture territoriali; 

➢ Potenziando i piani di assistenza personalizzata, con la definizione di un piano di 

sostegno alle famiglie teso all’uso della tecnologia adeguata per la prenotazione di 

visite mediche, fornitura di medicinali e spese alimentari, oltre che all’utilizzo di forme 

di tele assistenza medica.  
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#PsicologoDiBase  

Obiettivi 

Ridurre lo stigma legato al disagio psicologico e i costi in termini di prescrizione di farmaci per 

il Servizio Sanitario Regionale (SSR). Garantire una maggiore appropriatezza degli interventi. 

Come 

Istituendo lo Psicologo di Base, che opera in collaborazione con i Medici di Medicina Generale 

(MMG) e i Pediatri di Libera Scelta (PLS), con compiti di cura primaria. 

 

#BorseDiSpecializzazione 

Obiettivo 

Sopperire al bilancio negativo tra neo specialisti e medici in uscita, l’imbuto formativo dove la 

sanità s’inceppa. 

Come 

Aumentando le borse di specializzazione finanziate dalla Regione e sviluppando sinergie tra 

Regione e Aziende Ospedaliere Universitarie, che valorizzino ulteriormente il processo 

formativo curriculare post laurea in ambito medico e consentano di rispondere alle attuali 

criticità nel reclutamento di competenze mediche specialistiche.  
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#ObiezioneDiCoscienza 

Obiettivo 

Rendere l'aborto disponibile e accessibile a tutte le donne e facilitare l’accesso all’interruzione 

volontaria di gravidanza (IVG), con un servizio uniforme, rispettoso dei diritti della donna e di 

standard elevato. 

Come 

➢ Assicurando nei presidi ospedalieri la presenza di almeno il 50% del personale medico 

e sanitario non obiettore, al fine di garantire la piena applicazione della Legge 194/78;  

➢ Garantendo la somministrazione della Ru486 nei poliambulatori e nei consultori 

adeguatamente attrezzati e funzionalmente collegati agli ospedali, secondo il 

"Protocollo operativo per l'interruzione volontaria di gravidanza (IVG) farmacologica" 

approvato con Delibera della Giunta Regionale alla fine di giugno 2020. 

 

  



          

PROGRAMMA 

Versione 3.0 - 5 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente  

Elezioni Regionali Toscana 2020  

#CardioProtezione 

Obiettivo 

Ridurre la morte clinica extraospedaliera causata da arresto cardiaco improvviso. 

Come 

➢ Completando e applicando in tutta la Regione il servizio “iCuore” per l'attivazione dei 

first responders 

➢ Eseguendo una mappatura dei defibrillatori direttamente da parte del 118 per quelli 

pubblici,con la possibilità per i privati di inserirvi i propri. 
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#Ludopatia  

Obiettivo 

Prevenire e contrastare il gioco d’azzardo patologico (ludopatia), con i conseguenti gravi disagi 

economici e sociali per le persone, le famiglie, la comunità.  

Come 

Promuovendo una normativa regionale di ambito restrittivo nell’esercizio del gioco d’azzardo 

legalizzato dallo Stato, andando a normare la distanza tra i punti degli strumenti di gioco e i 

luoghi sensibili (scuole, uffici postali, banche, strutture sociali e sanitarie) e gli orari di apertura 

al pubblico.  
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#EccellenzeNelloSport 

Obiettivo 

Favorire la cultura dello sport per tutti i cittadini, sia per lo sviluppo di una preparazione 

sportiva di eccellenza che come elemento fondamentale per la salute individuale e collettiva. 

Come 

➢ Potenziando i siti sportivi esistenti fino a farli diventare centri di eccellenza di 

preparazione sportiva in discipline olimpiche; 

➢ Potenziando l’utilizzo di fondi per le società sportive riconosciute dal CONI; 

➢ Prevedendo un incentivo nella forma di detrazione fiscale sugli abbonamenti alle 

palestre e ai centri sportivi. 

  



          

PROGRAMMA 

Versione 3.0 - 5 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente  

Elezioni Regionali Toscana 2020  

3 - UNA TOSCANA CONNESSA   

#3Hub 

Obiettivo 

Razionalizzare i flussi di mobilità rispettando la vocazione primaria e le peculiarità di ciascun 

polo.   

Come   

➢ Firenze come polo/hub ferroviario dell’Alta Velocità, utilizzando le stazioni di superficie 

già esistenti, rinnovandole e potenziandole;  

➢ Pisa come principale polo/hub aeroportuale toscano; 

➢ Livorno come polo/hub portuale commerciale e passeggeri, con la commissione di uno 

studio di fattibilità e di impatto ambientale per la realizzazione della “Darsena Europa” 

integrata ad un’infrastruttura logistica multimodale e alla Rete di trasporto trans-

europea Scandinavo-Mediterranea, nesso imprescindibile per rendere la Toscana del 

futuro un top player nel campo dei trasporti marittimi europei e mediterranei, e una 

porta di accesso verso il mercato unico europeo, ponendo una particolare attenzione 

alla limitrofa presenza del Parco naturale MSRM, al possibile  erosivo sul litorale pisano 

(Calambrone e Tirrenia) e alla compatibilità col Canale Navicelli; Talora lo studio 

confermi il pericolo di impatti socio- economico-ambientali sul litorale, si procederà 

solamente al potenziamento e rafforzamento delle infrastrutture già esistenti. 
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➢ Integrando una rete di media/alta velocità per il collegamento tra questi tre punti nodali 

e tra ciascuno di essi e il resto dei capoluoghi di provincia.   
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#ToscanaExpress 

Obiettivo 

Abbassare le emissioni di CO2 e di polveri sottili, ridurre il traffico veicolare, aumentare la 

sicurezza stradale e la velocità dello spostamento di persone e merci. 

Come 

Incentivando il trasporto intermodale e ferroviario, con l'accelerazione nella costruzione, nella 

riqualificazione e nell’ammodernamento delle infrastrutture per il trasporto su rotaia delle 

persone e delle merci, passando dall’elettrificazione delle linee ferroviarie attualmente ancora 

a gasolio e dal rendere il Corridoio ferroviario Scandinavo-Mediterraneo accessibile a tutte le 

province e integrato alle principali strutture portuali e interportuali costiere.  
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#CorridoioTirrenico 

Obiettivi 

Ripensare la mobilità della costa, fornendo nuova linfa alla vitalità dell’economia delle province 

di Grosseto e di Livorno, sia per consentire ai cittadini di muoversi in sicurezza e libertà, sia per 

incentivare il turismo e lo sviluppo economico nella zona costiera e in tutta la regione. 

Alleggerire la statale Aurelia e la Variante Aurelia, convogliando non solo le esigenze individuali 

di trasporto, ma anche le principali attività economiche local, verso un sistema di mobilità 

integrata, il completamento del corridoio tirrenico come infrastruttura pubblica e multimodale. 

Come 

➢ Partendo dalle infrastrutture già esistenti, garantire che le stesse siano finalmente 

messe in sicurezza rispetto agli standard odierni e sviluppate in un’ottica sostenibile, ad 

esempio integrandole con fotovoltaico, eolico e/oo utilizzando materiali in grado di 

produrre energia alternativa o assorbire l’inquinamento;  

➢ Puntando all'eliminazione di pedaggi per il consueto traffico veicolare locale per  

valutare invece l'introduzione progressiva di una tariffazione chilometrica per gli 

autotrasporti pesanti, al fine di fornire un disincentivo crescente al trasporto merci su 

gomma in favore di un contesto multimodale alternativo. A tale scopo sarà necessario 

pianificare la realizzazione di adeguate infrastrutture di supporto logistico, sia su scala 

regionale che interregionale, per non incorrere in una perdita parziale dei trasporti che 

storicamente interessano la viabilità attuale con un danneggiamento dell'economia 

locale.  



          

PROGRAMMA 

Versione 3.0 - 5 settembre 2020 

 

 

 

 

 

 

Coalizione a sostegno di Eugenio Giani Presidente  

Elezioni Regionali Toscana 2020  

#CarP2P 

Obiettivo 

Ovviare alle carenze nei collegamenti tra piccoli e grandi centri urbani, ottenere una mobilità 

flessibile, pratica e a basso impatto ambientale grazie a veicoli di ultima generazione, per un 

miglioramento della qualità della vita e degli spostamenti. 

Come 

Avviando un servizio di car sharing regionale, integrato con il sistema ferroviario, nella forma di 

un Partenariato Pubblico-Privato (PPP), che miri a servire medi e piccoli comuni, finora rimasti 

esclusi a causa della frammentazione della domanda, prendendo ispirazione dall’esperienza di 

e-vai in Lombardia e adattandola alle caratteristiche della Toscana.  
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#TurismoDaAmare 

Obiettivo 

Potenziare i porti minori sotto il profilo turistico e della sostenibilità ambientale, nell’ottica di 

aumentare l’attrattività della  costa toscana per un turismo diffuso e a minore stagionalità.  

Come 

➢ Introducendo un sistema di digitalizzazione degli ormeggi, cabine di trasformazione e 

una maggior offerta di servizi ambientali di gestione dei rifiuti e della depurazione;  

➢ Favorendo collegamenti tra il turismo nautico (es. diporto a vela) e l’offerta culturale 

locale (eventi, percorsi naturalistici, archeologici, enogastronomici) grazie al 

coordinamento tra le agenzie di promozione turistiche locali.  
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#ArcipelagoConnesso 

Obiettivo 

Garantire ai cittadini residenti nell'Arcipelago Toscano un migliore collegamento con il resto 

della regione sulla terraferma, limitando il ricorso al trasporto privato per raggiungere sia il 

porto che la destinazione, per una migliore qualità della vita e un ridotto impatto ambientale. 

Come 

Promuovendo il coordinamento tra i diversi vettori (navali, ferroviari, su strada) per una vera 

mobilità integrata e continuità territoriale, in termini di programmazione (frequenza del 

servizio, coincidenze), servizi di biglietteria e ampliamento delle tariffe agevolate per i residenti 

anche al trasporto pubblico sia su gomma che su rotaia. 
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4 - VIVERE LA TOSCANA 

4.1 - CITTADINANZA ATTIVA 

#PartecipazioneCivica  

Obiettivo 

Rendere i cittadini attivi nelle scelte politiche della Regione Toscana e valorizzare le forme di 

aggregazione del volontariato. 

Come 

➢ Introducendo  un bilancio partecipativo, attraverso l’obbligo di destinare una quota (2%) 

del bilancio ai progetti proposti dalla popolazione. Con degli avvisi pubblici la Regione 

dovrà invitare i cittadini ad inviare dei progetti da finanziare afferenti all’ambito 

culturale, sociale e ambientale ed economico. Questi, previa una valutazione di 

fattibilità tecnica e amministrativa, potranno essere votati dai cittadini residenti e sulla 

base di una graduatoria ricevere i fondi per la realizzazione; 

➢ Istituendo un sistema di crediti formativi per le attività di volontariato che rivestano 

particolare valenza sociale, ambientale e di salute pubblica (es. Pubbliche Assistenze, 

Volontariato antincendio boschivo, protezione civile, ecc.); 
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➢ Migliorando e affinando  la sezione open data nei siti della Regione, poiché il tema della 

trasparenza è strettamente legato alla dinamica partecipativa; 

➢ Promuovendo la formazione di reti civiche sul territorio, consentendo così ai cittadini di 

poter essere davvero artefici delle trasformazioni urbane che li riguardano.  La 

promozione delle reti civiche avverrà attraverso una legislazione che preveda dei 

meccanismi di contatto attivo tra le realtà inserite in appositi registri comunali e gli 

organi amministrativi. Deve essere prevista la possibilità per le reti civiche di formulare 

proposte e, per contro, l’obbligo degli organi comunali di rispondere in maniera 

motivata ad ognuna di essa. Deve, inoltre, essere prevista la facoltà di invitare dei 

soggetti appartenenti alla P.A. al fine di presentare in via preliminare le proposte ed 

effettuare uno studio di fattibilità tecnica e amministrativa in grado di accertarne la 

realizzabilità e migliorarne la qualità laddove necessario;   

➢ Attivando una rete informativa regionale che raggiunga i Comuni in modo da mostrare 

loro le possibilità offerte in tal senso dai programmi di finanziamento europeo. Inoltre, 

sarà necessario sviluppare queste reti informative in modo da metterle a disposizione 

dei Comuni anche per la fase amministrativa di presentazione delle domande di 

finanziamento dei progetti e nella fase di rendicontazione finale delle somme ricevute. 
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4.2 - CULTURA 

#CulturaPop 

Obiettivo 

Mantenere vive e supportare le tradizioni popolari della Toscana,  territorio ricco di palii, eventi 

storici e culturali. 

Come 

➢ Concedendo la disponibilità degli immobili inutilizzati di proprietà della Regione alle 

associazioni storico-culturali che li possono utilizzare come sedi, in cambio di un 

piccola quota contributiva e nella massima trasparenza; 

➢ Creando spot pubblicitari ad hoc per far conoscere questi eventi al di fuori del comune 

o della provincia direttamente interessati; 

➢ Ospitando  musici da tutto il mondo. Con i loro strumenti (tamburi, flauti, sitar.....) e 

armonie secolari potranno esibirsi negli antichi anfiteatri di Volterra, Fiesole, 

Populonia... Il progetto è già stato presentato alla verifica del più grosso editore 

musicale italiano “Flipper Music“, il quale lo ha valutato come la più interessante 

novità nel campo musicale nazionale. 
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#PiazzaDelTeatro 

Obiettivi 

Valorizzare la vasta rete di teatri toscani, nati per lo più tra il XIX e il XX secolo, riattivando quel 

senso di orgoglio e di appartenenza da parte dei cittadini in grado di far (ri)vivere questi luoghi, 

restituendo la centralità che compete loro. Far emergere e crescere eccellenze sotto il profilo 

della qualità artistica e della professionalità, in grado di affermarsi anche nel resto d’Italia e 

all’estero.  

Come 

➢ Rivedendo il sistema delle “residenze teatrali”, così come il rapporto con la Fondazione 

Toscana Spettacolo, organo di distribuzione regionale; 

➢ Stabilendo obiettivi e strategie chiare e verificabili: crescita e diffusione della cultura 

teatrale, rapporti con le scuole per la promozione del nuovo pubblico, con particolare 

attenzione per le iniziative rivolte alle fasce di disagio sociale e psichico, disabilità fisica 

e mentale, differenze culturali, avendo ben presente che le arti sceniche (teatro, musica, 

danza) sono formidabili strumenti di inclusione sociale; 

➢ Confrontandosi con le migliori esperienze nel panorama nazionale e internazionale, 

come accaduto in altri momenti della storia teatrale della nostra regione.  
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#Biblioteche 

Obiettivo 

Costituire presidi culturali diffusi, per un rafforzamento dell’identità culturale dei territori e 

dell’integrazione con i nuovi italiani.  

Come 

Implementando la tradizionale funzione delle biblioteche quali luoghi di promozione del libro 

e della lettura, con iniziative come ospitare circoli dei lettori, cicli di letture pubbliche e lezioni 

divulgative su letteratura, storia, storia dell’arte e corsi di lingua italiana. 
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#ArchiviDellaMemoria 

Obiettivo 

Salvaguardare memoria e identità, individuali e collettive. 

Come 

Raccogliendo e conservando, su supporti meno deperibili, il patrimonio narrativo delle 

generazioni che, come abbiamo visto in questa tragica epidemia, sono anche le più fragili ed 

esposte. È necessario che i “grandi anziani” (oltre 85 anni) e la popolazione delle residenze 

assistite, che sono i depositari della memoria collettiva di un territorio, trovino uno strumento 

di trasmissione attraverso progetti di raccolta, elaborazione e archiviazione delle narrazioni: 

delle vere e proprie “Banche della Memoria”.  
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#EducazioneMusicalePermanente 

Obiettivo 

Sostenere la creazione di orchestre, cori, ensemble musicali, con l’adozione di metodologie 

qualificate e fare leva sulla musica quale strumento di convivenza civile, coesione e dialogo 

interculturale, in grado di superare le barriere linguistiche.  

Come 

Favorendo la presenza, in ogni comunità, di un centro di formazione musicale non riservato 

esclusivamente ai giovani ma aperto a tutti i cittadini e soprattutto a quelli di nuova 

appartenenza. 
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#MuseiPerResidenti 

Obiettivo 

Promuovere la conoscenza e la fruizione del patrimonio artistico e culturale del proprio 

territorio. 

Come 

➢ Istituendo un abbonamento annuale agevolato per tutti i musei della regione, riservato 

ai residenti toscani; 

➢ Prevedendo una riduzione dei biglietti museali per i giovani fino a 18 anni; 

➢ Favorendo la fruizione delle risorse culturali della regione attraverso sgravi e incentivi - 

rivolti principalmente ai giovani - per teatri, biblioteche, spazi per attività musicali e 

teatrali. 
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4.3 - TURISMO 

#TurismoDistribuito 

Obiettivo 

Sostenere un modello alternativo a quello del turismo di massa, che permetta di valorizzare al 

meglio le tante ricchezze che la Toscana ha e che non sono conosciute quanto meriterebbero. 

Come 

Attraverso l’effetto calamita di tutte quelle località già note e frequentate:  

➢ migliorando la qualità della progettazione, per un nuovo modo di servire e offrire i 

servizi turistici;. 

➢ potenziando l’attività di marketing portata avanti dall’agenzia Toscana Promozione 

Turistica, anche mediante il portale visittuscany.com, in modo da dare visibilità nel 

mondo all’intera regione;  

➢ incentivando la permanenza lunga in regione, con pernottamento  fuori dai classici 

centri turistici;  

➢ facendo opera di manutenzione e, dove necessario di ripristino o costruzione, di piste 

ciclabili che colleghino le località più piccole, creando itinerari adatti al cicloturismo; 

➢ realizzando o riqualificando le infrastrutture che rendano le diverse aree 

turistiche  agevolmente raggiungibili e fruibili (es. Parchi Tematici, aree archeologiche);  
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➢ valorizzando e sostenendo gli interventi di manutenzione e gestione della Via 

Francigena anche attraverso la ristrutturazione e il recupero dei Tabernacoli presenti 

sul territorio Toscano;  

➢ creando una “Strada del Cinema” in cui mappare le varie località utilizzate per la 

realizzazione di film italiani e internazionali; 

➢ riqualificando aree e luoghi di archeologia industriale, come le gualchiere, i tiratoi, le 

tessiture; la “via del Sale" nonché le vie di lavoro e di lavoratori come la “via della Lana”. 

 

#GuideTuristiche 

Obiettivo 

Tutelare i consumatori finali rispetto al “servizio” offerto dalle Guide Turistiche. 

Come 

Organizzando corsi di formazione specifici, con eventuale esame finale e tesi, per l’abilitazione 

delle Guide Turistiche già dotate di abilitazione nazionale ad operare, uniche e sole, sui siti di 

particolare interesse artistico di cui al comma 3 dell’art. 3 della L. 97/2013 e del Decreto 

Ministeriale attuativo dell’11 Dicembre 2015.  
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#TurismoPostPandemia 

Obiettivi 

Creare sinergie e legami solidi e durevoli tra i vari attori del settore turistico;  attrarre i turisti e 

allungarne la permanenza media nella complessa Fase 3 dell’emergenza Covid-19. 

Come 

Acquistando, anche tramite i fondi europei, pacchetti comprensivi di soggiorno in Hotel, 

ingressi ai Musei, Guida Turistica, spettacoli teatrali ecc. da mettere  a disposizione tramite 

voucher e da distribuire attraverso le Agenzie di Viaggio o gli Hotel, per i turisti che soggiornino 

nella nostra regione per un periodo minimo di tre giorni.  

Questi pacchetti precostituiti dovrebbero infatti essere modulabili a seconda della durata del 

soggiorno prenotato e del numero di turisti coinvolti: per  esempio una notte pagata con 

voucher ogni tre effettuate, oppure una notte ed una visita guidata gratuita al Museo o al sito 

artistico/archeologico/culturale di interesse, per soggiorni più lunghi o comitive più numerose. 
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#ToscanaFestival 

Obiettivo 

Coordinare otto/dieci fra le realtà più significative di eventi culturali e artistici, per aumentarne 

la capacità attrattiva a livello nazionale e internazionale e generare ricadute positive in termini 

di indotto sul sistema turistico- ricettivo. 

Come 

➢ Dotandosi di uno strumento di coordinamento e stabilendo alcune azioni comuni, come 

la promozione a livello nazionale, il coordinamento dei calendari e l’identificazione 

dell’offerta, sempre salvaguardando l’autonomia artistica di ogni manifestazione; 

➢ Puntando sulla crescita qualitativa di un cluster sul quale investire risorse.  
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5 - UN PONTE SUL FUTURO 

5.1 - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

#Tecnici4.0 

Obiettivi 

Riportare al centro l’istruzione tecnica e incentivare le ragazze ad intraprendere percorsi di 

studio tecnico-scientifici, con diretti sbocchi nel mondo del lavoro e verso le facoltà STEM 

(Science, Technology, Engineering and Mathematics). Questo non solo per combattere la 

disoccupazione giovanile, ma anche per contribuire alla competitività delle nostre eccellenze 

produttive, che sono fatte prima di tutto di persone.   

Come 

➢ Dirottando tutti i possibili finanziamenti regionali ed europei per aggiornare i laboratori 

didattici in ottica 4.0 e adeguarli alle norme di sicurezza; 

➢ Operando un radicale intervento sull’orientamento svolto nelle scuole medie, per 

evidenziare che gli istituti tecnici preparano per tutte le facoltà universitarie e 

contemporaneamente danno la possibilità di inserirsi immediatamente nel mondo del 

lavoro, con prospettive di carriera anche di alto livello; 

➢ Portando nelle scuole esempi di donne di successo in ambiti non tradizionalmente 

femminili e viceversa;  
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➢ Riorganizzando la rete degli istituti superiori tramite l’accorpamento di licei con licei, 

istituti tecnici con istituti tecnici e professionali con professionali, al fine di condividere 

le risorse e specializzare tutta la struttura; 

➢ Privilegiando nella programmazione scolastica quei corsi che abbiano più sbocchi 

professionali in relazione al territorio di competenza e quelli che possono portare 

innovazione (scelte ragionate) ; 

➢ Potenziando l’istruzione terziaria gli 8 ITS (Istituti Tecnici Superiori) toscani attraverso il 

miglioramento della qualità dei servizi formativi offerti e un orientamento più efficace 

per i diplomandi a favore  di questi enti di formazione; 

➢ Potenziando le azioni di alternanza scuola-lavoro col miglioramento e il rafforzamento 

del dialogo tra scuola/università e le imprese del territorio, soprattutto nella definizione 

dei profili in uscita dalla scuola superiore. 
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#ZeroNEET 

Obiettivo 

Combattere il fenomeno dei giovani che non sono né occupati, né inseriti in un percorso di 

istruzione e formazione (NEET - Neither in Employment nor in Education or Training). 

Come 

➢ Istituendo un tavolo permanente tra Osservatorio Regionale Educazione e Istruzione, 

ISTAT e MIUR per fornire dati certi alle famiglie e agli studenti su cosa significa 

intraprendere ogni percorso di studi e quali siano le successive opportunità.  

➢ Innovando completamente la comunicazione della Regione, attraverso la pubblicazione 

costante dei risultati di occupazione dei diplomati e dei laureati nel corso degli anni in 

maniera comprensibile e utile per l’orientamento della formazione e delle esigenze 

territoriali.   
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#VinceChiAssume 

Obiettivo 

Favorire l'ingresso nel mondo del lavoro attraverso la  creazione di lavoro qualificato. 

Come 

➢ Promuovendo azioni utili all’imprenditoria per rilanciare le relative attività, attraverso 

l’utilizzo delle nuove tecnologie oppure  attraverso il miglioramento delle forme 

estetiche e della  qualità dei prodotti.   

➢ Controllando e fronteggiando  le forme di sfruttamento “lecito”, esercitate  con 

l’utilizzo distorto degli istituti del tutoraggio, del tirocinio e dell’alternanza scuola-

lavoro. 
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#OraAlternativa 

Obiettivo 

Riqualificare e creare spazi di studio condiviso. 

Come 

Riservando - negli istituti superiori - aule o spazi comuni quali luoghi di studio o potenziamento 

da utilizzarsi, per esempio, durante l’ora alternativa allo studio della religione. 

 

 

#AlleanzaPerIlLavoro 

Obiettivo 

Progettare in modo condiviso le politiche su istruzione, formazione e lavoro  per un 

coordinamento più efficace tra questi mondi. 

Come 

Riformando l’organismo di consultazione delle parti sociali (Commissione regionale 

permanente Tripartita, art. 23 L.R.32/2002).   
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5.2 - SVILUPPO INDUSTRIALE E ARTIGIANATO 

#ImpresaFacile 

Obiettivo 

Favorire le nuove realtà imprenditoriali. 

Come 

Potenziando e promuovendo lo sportello di consulenza legale, commerciale e fiscale presente 

presso le Camere di Commercio. 
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#SgraviFiscali 

Obiettivo 

Concedere un credito d'imposta subordinato ad un bando pubblico. 

Come 

Concedendo uno sgravio IRAP sotto forma di credito d'imposta, con una portata economica 

limitata in base al bilancio precedente all'anno di lancio (es. la manovra parte nel 2021, in tale 

occasione sarà stanziato un credito totale pari a 50 milioni, somma ricavata e sostenibile in base 

al bilancio dell'anno precedente). Per ottenere lo sgravio si dovrà partecipare a un concorso 

bandito dalla Regione di concerto con l’Agenzia delle Entrate (è fattibile ed in alcune regioni 

abbiamo simili collaborazioni), a seguito del quale saranno erogati crediti fino ad esaurimento 

delle risorse, in base al seguente schema: 

● fino ad € 1000 credito pari al 100%,  

● tra € 1001 e € 2500 credito pari al 75%, 

● tra € 2501 e € 5000 credito pari al 50% , 

● tra € 5001 e €7000 credito pari al 25% , 

● per start up innovative ed imprese della green economy il credito pari al 100% si 

applicherà fino a  € 3000. 
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#Micro2Macro 

Obiettivo 

Aiutare le imprese toscane a rimanere attive e competitive, continuando a produrre beni e 

servizi di altissima qualità, integrate in una struttura aziendale in grado di competere sui 

mercati esteri.  

Come 

➢ Incentivando, mediante sgravi fiscali, l’aggregazione di micro e piccole imprese, per 

utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili e mettere a fattor comune le 

competenze trasversali; 

➢ Incentivando l’assunzione di personale con competenze specifiche per il processo di 

internazionalizzazione delle persone che abbiano queste specifiche competenze 

trasversali e mirate agli ambiti internazionali. 
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#RetiDiEccellenze 

Obiettivo 

Promuovere le eccellenze toscane. 

Come 

Creando reti di centri a sostegno della nascita e dello sviluppo di start-up in zone periferiche 

della regione, ma caratterizzate da attività artigianali e/o industriali, commerciali, turistiche e 

culturali di valore per il Made in Tuscany. 
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#FaberMagister 

Obiettivo 

Formare i giovani nelle arti e nelle attività artigianali. 

Come 

➢ Istituendo  campus/laboratori che possano essere attrattivi per i giovani di tutto il 

mondo (una sorta di Università dell’Artigianato Toscano); 

➢ Prevedendo percorsi di valorizzazione dell’artigianato, anche in termini di 

riconoscimento UNESCO delle eccellenze e dei nostri meravigliosi artigiani quali 

“Patrimonio Immateriale dell’Umanità” (Francia e Giappone lo hanno già ottenuto); 

➢ Potenziando le attività di supporto alle attività artigianali, sia sotto il profilo 

commerciale che di formazione professionale,  istituendo la figura del Faber Magister. 
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6 - UNA PA PER IL CITTADINO  

#OcchioAiRisultati  

Obiettivo 

Dare evidenza ai risultati degli interventi finanziati con i fondi europei, in termini di impatti e 

ricadute sul territorio. 

Come 

➢ Migliorando il sistema di monitoraggio e in particolare sviluppando sistemi di indicatori 

univoci e confrontabili, sia per i dati di input provenienti dal territorio e dalla società, 

che per i dati di output dal punto di vista dell’occupabilità e del miglioramento del 

tessuto economico e sociale; 

➢ Rispetto al mondo della formazione, riportando a dati leggibili e trasmissibili i report 

redatti dalle agenzie nella realizzazione dei progetti finanziati. 
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#Semplificazione 

Obiettivo 

Incoraggiare la progettualità nella Pubblica Amministrazione. 

Come 

➢ Attraverso la semplificazione normativa e dei processi organizzativi che vanno migliorati 

anche mediante  l'utilizzo delle piattaforme già esistenti e l’eliminazione delle 

ridondanze burocratiche; 

➢ Dotando tutte le strutture di sistemi di flussi documentali che consentano un 

monitoraggio dei tempi di evasione delle pratiche ed evidenzino i colli di bottiglia ed i 

passaggi inutili; 

➢ Attuando un sistema di miglioramento continuo, mediante sistemi di monitoraggio e 

feedback da parte degli stakeholder e dei cittadini. 
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#AppaltiImpermeabili 

Obiettivo 

Rafforzare gli strumenti per fronteggiare la strategia della criminalità organizzata, che è 

riuscita a promuovere azioni di infiltrazione illegale. 

Come 

Migliorando e valorizzando i protocolli preventivi di monitoraggio e controllo degli appalti 

relativi alla realizzazione delle opere pubbliche, alla loro manutenzione straordinaria e alla 

gestione dei servizi 
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#BeniConfiscatiAlleMafie 

Obiettivo 

Promuovere  interventi di riutilizzo sociale delle aziende e degli immobili confiscati alle mafie. 

Come 

➢ Potenziando l’osservatorio dei beni confiscati, teso al loro monitoraggio;  

➢ Attivando, con l’utilizzo di fondi europei, risorse economiche finalizzate alla 

ristrutturazione e messa a norma degli edifici;  

➢ Promuovendo l’accesso al credito attraverso Fidi Toscana e una valutazione delle 

progettualità di riutilizzo sociale al posto del valore ipotecario degli immobili, dato che  

il patrimonio rimane allo Stato. 
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#StopUsura 

Obiettivo 

Contrastare il credito usuraio. 

Come 

➢ Promuovendo azioni preventive sull’uso responsabile del denaro;  

➢ Intervenendo tempestivamente nei confronti di aziende e famiglie indebitate anche per 

la difficoltà di reperire le ingenerose richieste di garanzia e per essere rimaste avvolte 

in inconcludenti giravolte burocratiche. 
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#StopIllecitiAmbientali 

Obiettivo 

Prevenire e contrastare gli ecoreati per tutelare l’ambiente, la salute pubblica e le attività delle 

imprese rispettose della legge, nonché per aumentare la fiducia dei cittadini nell’operato della 

Pubblica Amministrazione. 

Come 

➢ Migliorando il sistema dei controlli pubblici ambientali sulla filiera dei rifiuti, rendendolo 

omogeneo, capillare ed efficace mediante  un meccanismo di segnalazioni provenienti 

dai territori e sanzioni comminate centralmente, a livello regionale, per rompere 

situazioni di conflitto d’interesse;  

➢ Riformando statuto, mission, governance, funzioni e operatività dell’ARPAT.   


