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Prefazione

Dopo un lavoro durato quasi un anno, si è conclusa a
maggio la Commissione d'inchiesta regionale sulle
discariche sotto sequestro ed il ciclo dei rifiuti in
Toscana.

La Commissione, che ho avuto l'onore e l'onere di
presiedere, ha svolto un lavoro importante di
approfondimenti sul tema dei rifiuti in Toscana.

Molti sono stati i sopralluoghi effettuati che ci hanno
permesso di vedere dal vivo alcune delle più importanti
realtà toscane dello smaltimento rifiuti. Molte sono le
criticità che abbiamo riscontrato.
Tanti i ritardi evidenziati, in un sistema che deve
cambiare.
Il piano regionale dei rifiuti scadrà nel 2020 e
all'orizzonte non vi è alcuna prospettiva credibile. Gli
obiettivi che la Regione Toscana si è data negli anni
scorsi non sono stati raggiunti.
Manca, in definitiva, un approccio virtuoso ed una
governance efficiente.
I cittadini, nel frattempo, pagano una tassa elevata per
un servizio a dir poco scadente. È giunta l'ora di
cambiare radicalmente il sistema dei rifiuti in Toscana,
per offrire finalmente ai cittadini un servizio
funzionante e ad un costo accessibile.

Le proposte del MoVimento 5 Stelle, contenute anche
nella relazione finale della Commissione d'inchiesta e
condivise inoltre da altri schieramenti politici, vanno in
questa direzione.

Giacomo Giannarelli
Presidente Gruppo regionale MoVimento 5 Stelle
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INTERVENTO DEL PRESIDENTE
GIACOMO GIANNARELLI

"Ci mancavano anche i bambini che vanno
all'ospedale, che muoiano i bambini.
Non mi importa che i bambini si sentano male.
Io li scaricherei in mezzo alla strada i rifiuti".

Frasi orribili che generano sconcerto, sdegno e rabbia.
Parole che rappresentano una ferita dolorosa che ha
lacerato in profondità tutta la comunità toscana.

È questo, in estrema e drammatica sintesi, l'effetto
delle parole intercettate nell'ambito dell'indagine,
condotta dalla Dda di firenze e dai Carabinieri
forestali, che portò al sequestro della Lonzi Srl e Rari
Srl di Livorno.
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È da qui che prese vita la convinzione e la volontà che
la politica regionale toscana dovesse esercitare, anche
in questo frangente, un ruolo preciso rispondendo alle
attese di tutti i cittadini. Siamo consapevoli che quella
ferita dolorosa sarà sicuramente difficile da rimarginare.

Ma siamo anche convinti che sia un preciso dovere
delle Istituzioni fare tutto quanto in loro potere
affinché circostanze come queste non si ripetano mai
più.

È con questo spirito che tutti i gruppi politici del
Consiglio regionale della Toscana hanno preso parte
all'attività della Commissione d'inchiesta "in merito
alle discariche poste sotto sequestro e al ciclo dei
rifiuti in Regione Toscana".

Un modo, anche in questo contesto, per assolvere in
pieno alla funzione assegnata dai cittadini a ciascun
consigliere eletto.

Questa, in breve, la genesi dell'attività che ci ha visto,
al di là di schieramenti e opinioni politiche, lavorare a
firenze e sui territori della Toscana nell'esclusivo
interesse dei cittadini e che ci porta non soltanto a
scattare un'istantanea sulla situazione attuale, ma a
offrire spunti e proposte che crediamo possano
rappresentare appieno un contributo determinante che
questa Commissione si sente di poter dare.

Qui di seguito trovate le conclusioni della Commissione
d'inchiesta sui rifiuti contenute nella relazione finale.
Sono sicuramente utili per avere un quadro più preciso
del sistema dei rifiuti in Toscana e per stimolare
eventuali ulteriori approfondimenti.

4

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //



Commissione d'inchiesta finalizzata alle discariche sotto
sequestro e al ciclo dei rifiuti in toscana.

Giacomo Giannarelli

MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

5
CONCLUSIONE DELLA COMMISSIONE DʼINCHIESTA

NUOVO MODELLO DI GOVERNANCE
DEI RIFIUTI

Il piano regionale dei rifiuti scade nel 2020.
E a seguito della prima audizione di alti funzionari
regionali del settore rifiuti abbiamo scoperto che un
nuovo piano va elaborato per non incorrere in
inadempienze europee. Ma predisporre un nuovo piano
regionale dei rifiuti necessita dai 18 ai 24 mesi di
lavoro. Quindi come MoVimento 5 Stelle esprimiamo
grande preoccupazione per i ritardi accumulati che
creano una grande incertezza.

Un nuovo piano si può elaborare solo dopo aver ben
chiaro qual è il modello di governance di riferimento.
Un unico Ato o più Ato? Quale dimensione per gli
ambiti di spazzamento/raccolta e di smaltimento?

A oggi l'indirizzo non è chiaro, da un lato c'è una legge
regionale che ha diviso la regione in tre ambiti e
dall'altro ci sono atti di pianificazione che parlano di
un unico ambito regionale.

Dalla commissione d'inchiesta è emersa un'indicazione
condivisa: sollecitare la Giunta regionale nel ridefinire
il modello di governance e procedere al
dimensionamento degli Ato con un approccio che
tenga conto sia degli aspetti economico finanziari, sia
di quelli ambientali e di controllo del sistema da parte
dei territori. Noi come M5S abbiamo le idee chiare e
riteniamo che ci debba essere un unico ambito
regionale di smaltimento e tanti piccoli ambiti di
raccolta e spazzamento.
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NUOVO PIANO REGIONALE DEI RIFIUTI, INVESTIMENTI
SU RIDUZIONE, RIUSO E RICICLO

Un altro importante risultato, scritto nero su bianco, è
quello di chiedere un nuovo piano regionale
finalmente orientato a una vera economia circolare,
come da sempre richiesto dal MoVimento 5 Stelle.

Un piano che rientri nel quadro normativo europeo,
cioè rispettoso di una gerarchia dello smaltimento dei
rifiuti che prevede al primo posto la riduzione del
quantitativo di rifiuti, l'implementazione della raccolta
differenziata porta a porta, il sostegno del settore del
riuso e l'incremento del livello di riciclo effettivo dei
materiali.

Tale punto d'indirizzo è necessario perché ancora oggi
in Toscana si fa un eccessivo ricorso allo smaltimento
in discarica.

E analizzando i dati Ispra, rileviamo un
dimensionamento impiantistico non coerente con gli
indirizzi europei e con il fabbisogno reale.

Oggi la regione è molto lontana dagli obiettivi che lei
stessa si è data con il piano regionale rifiuti
attualmente in vigore. Cito alcuni dati:

• raccolta differenziata prevista al 70% al 2020, ma ad
un anno dalla scadenza siamo a poco più del 50%;

• conferimenti in discarica previsti al 10% al 2020, ma
ad un anno

dalla scadenza siamo a più del 40%.

Sono necessari investimenti per raggiungere gli
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obiettivi europei, soprattutto nella raccolta
differenziata porta a porta.

Un altro risultato importante della Commissione
d'inchiesta è quello di premiare i comportamenti
virtuosi tramite una tariffazione puntuale:i toscani
dovrebbero pagare per quanti rifiuti indifferenziati
producono e non semplicemente in base ai metri
quadrati dell'abitazione.

Anche su questo punto sono molto soddisfatto perché
è una storica battaglia del MoVimento 5 Stelle.

Giannarelli in
sopralluogo
presso la discarica
di cava Fornace.
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NUOVA NORMATIVA SUI
"CODICI A SPECCHIO"

In Italia ci sono circa 30 procedimenti penali verso
gestori di discariche, società di raccolta e di
produzione di rifiuti, nonché di società incaricate di
effettuare le analisi chimiche dei rifiuti per reati
connessi al trattamento di rifiuti pericolosi.

Le contestazioni riguardano rifiuti che sarebbero
potuti essere classificati come pericolosi o non
pericolosi attraverso codici speculari o "codici a
specchio", e rifiuti che sono stati classificati e trattati
come non pericolosi in base ad analisi chimiche non
esaustive e parziali.

La Corte di giustizia dell'Unione europea _ con la
sentenza del 28 marzo 2019 _ si è espressa dicendo
che in caso le analisi non sciolgano dubbi i rifiuti con
"codici a specchio" devono comunque essere indicati
come pericolosi, in nome del principio di precauzione.

Alla luce di tale sentenza riteniamo necessario
impegnare la Giunta regionale a sollecitare i
legislatori nazionali ed europei affinché provvedano a
superare l'incertezza normativa relativa ai cosiddetti
"codici a specchio", con una uniforme e chiara
classificazione.
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NUOVI CRITERI
DI ASSIMILAZIONE

In base al criterio di assimilabilità, i comuni
definiscono la natura giuridica del rifiuto; lo stesso
rifiuto cambia natura giuridica a seconda che sia
prodotto da un'utenza domestica (in questo caso si
tratta di rifiuto urbano) o da un'utenza non domestica,
come un museo, un ufficio o un laboratorio artigianale
(in questo secondo caso è classificato come speciale).

Ogni municipio adotta criteri diversi e l'assenza di un
quadro normativo omogeneo ha implicazioni per le
dotazioni impiantistiche e per la pianificazione
dell'intero ciclo dei rifiuti, andando a impattare
sull'equilibrio tra il ruolo del pubblico e del privato, e
sui bilanci dei comuni, ricadendo inevitabilmente sui
bilanci di imprese e famiglie.

Con riferimento ai criteri di assimilabilità dei rifiuti
speciali a quelli urbani, per assicurare criteri uniformi
su tutto il territorio nazionale, invitiamo gli organi
competenti all'approvazione di un apposito decreto
che recepisca gli indirizzi europei che definiscono i
criteri qualitativi e qualitativi che i municipi dovranno
seguire per aggiornare la definizione dei rifiuti
assimilati agli urbani In Italia alcune regioni hanno
emanato linee guida in base alle specificità del
territorio. Ad oggi la Toscana, a differenza di altre
regioni, non ha emanato linee guida per i comuni.
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NUOVE NORME ANTINCENDIO
E ANTINTRUSIONE

La legge del 1° dicembre 2018, la numero 132, ha
introdotto l'obbligo in capo ai gestori d'impianti di
stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti _ esistenti o di
nuova costruzione _ della predisposizione di apposito
piano di emergenza interna (Pei), allo scopo di:

a. Controllare e circoscrivere gli incidenti;
b. Mettere in atto le misure necessarie per proteggere
la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze
d'incidenti rilevanti;
c. Informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di
emergenza e le autorità locali competenti;
d. Provvedere al ripristino e al disinquinamento
dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

La Circolare numero 2730 del 13 febbraio 2019, del
Ministero dell'Ambiente guidato da Sergio Costa ha
fornito ulteriori indicazioni operative.

Concordiamo nel sollecitare la Giunta regionale a
inserire nelle autorizzazioni precise indicazioni circa i
dispositivi di anti-incendio e anti-intrusione, in linea
con quanto previsto dalla legge numero 132/2018 e
dalla circolare 2730/2019.

Giannarelli in sopralluogo
presso gli impianti della
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PROTOCOLLO D'INTESA
SUI REATI AMBIENTALI

Riteniamo necessario invitare la Giunta regionale ad
aprire un tavolo istituzionale tra Regione Toscana,
Arma dei Carabinieri, Arpat e Asl per sottoscrivere un
protocollo d'intesa che rafforzi le interazioni tra i vari
organismi e assicuri una sempre più alta tutela
rispetto ai reati ambientali.

In Toscana, con Licio Gelli, è nata l'ecomafia.
E in Toscana devono nascere gli anticorpi per
sconfiggere questo fenomeno.

Abbiamo raccolto diversi contributi che ricostruiscono
una storica presenza delle infiltrazioni della
criminalità organizzata, facilitata da alcune sfere
deviate di potere, associazioni segrete, fatti che
attestano anche la reazione delle forze dell'ordine e la
diffusa cultura alla legalità dei Toscani.

Giannarelli in sopralluogo
presso Rimateria a
Piombino.
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DISTRETTI PER L'ECONOMIA CIRCOLARE
E DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE

Un altro punto di convergenza di cui vado veramente
orgoglioso datoil numero di atti che ho presentato,
inclusa una proposta di legge, è il tema dei distretti
per l'economia circolare e della diffusione delle buone
pratiche. Chiediamo alla Giunta regionale di attivarsi
in tutti i luoghi istituzionali per procedere alla
definizione della normativa sul tema dell'End of Waste
(EoW), elemento di imprescindibile valore nella
transizione verso un'economia realmente circolare.
Nessun governo del passato ha dato risposte concrete
alle esigenze dei nostri distretti produttivi: penso ad
esempio al distretto tessile e cartario. Auspichiamo
che queste risposte arrivino da questa legislatura
nazionale.
Concordiamo nel ritenere che l'economia circolare
possa rappresentare la risposta alla crisi
occupazionale della nostra regione. Questo genere di
economia rappresenta già oggi un settore che vale 88
miliardi di fatturato e 22 miliardi di valore

Giannarelli ed il
Sottosegretario
all‘Ambiente Micillo
durante un incontro con
una delegazione toscana
nel luglio 2019 per parlare
di economia circolare e
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I RIFIUTI IN
NUMERI

Il 10 dicembre 2018 è stato presentato a Roma il
rapporto annuale Ispra sui rifiuti solidi urbani.
La Toscana ancora una volta viene bocciata.
Nel 2017, la produzione nazionale dei rifiuti urbani
(RU) si attesta su 29,6 milioni di tonnellate, facendo
rilevare una riduzione dell'1,7% rispetto al 2016 (-524
mila tonnellate). Focalizzandosi sulla regione Toscana,
si scopre che la diminuzione della produzione di rifiuti
è più marcata: -2,7% nel 2017, attestandosi su 2,2
milioni di tonnellate.

La Toscana però, con il 53,9% di percentuale di
Raccolta Differenziata è ancora al di sotto della media
nazionale (56%). La regione con la maggiore
produzione pro capite di rifiuti urbani è l'Emilia-
Romagna, 642 kg per abitante anno (1,7% in meno
rispetto al 2016), seguita dalla Toscana, 600 kg
procapite.
Per quanto riguarda la raccolta differenziata, nel 2017,
la regione con la più alta percentuale si è confermata
il Veneto, con 73,65, seguito dal Trentino Alto Adige,
72%, Lombardia, 69,6% e Friuli Venezia Giulia con il
65,5%. Queste 4 regioni hanno raggiunto e superato
l'obiettivo del 65% di raccolta differenziata previsto
dalla normativa al 2012.

Dal rapporto sui rifiuti speciali, anch'esso di recente
pubblicato da Ispra, si apprende che nel 2016 la
produzione totale di rifiuti speciali ha raggiunto quasi
135,1 milioni di tonnellate, di cui 9,6 milioni costituiti
da rifiuti speciali pericolosi.
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PERCENTUALI DI RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI
URBANI PER REGIONE, ANNI 2016-2017
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Tra il 2015-2016 si rileva un aumento della produzione
totale di rifiuti speciali pari al 2%, corrispondente a
circa 2,7 milioni di tonnellate.
Per quanto riguarda la Toscana, nel 2016 la
produzione regionale di rifiuti speciali, secondo ISPRA,
si attesta a 10,5 milioni di tonnellate, il abbastanza
vetusto, con necessità di frequenti interventi di
manutenzione, non sempre sufficienti a una corretta
gestione dei rifiuti.

Spicca innanzitutto la carenza di impianti dedicati alla
gestione intermedia del ciclo dei rifiuti (biodigestori);
gli impianti di trattamento meccanico biologico (TMB)
presenti vanno rinnovati; Da segnalare che in Toscana
nel 2017 risultano attivi 5 inceneritori con recupero di
energia da rifiuti urbani (4 oggi, con l'interruzione, nel
2018, dell'attività dell'impianto di Pisa) e che nel
Piano regionale rifiuti risulta ancora la previsione
dell'inceneritore di Case Passerini.

Stando alle stime dell'Ispra, oggi ci sono in Italia circa
una quarantina di impianti che bruciano rifiuti
distribuiti non uniformemente nel territorio italiano.
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IMPIANTI DI COINCENERIMENTO RU
TOSCANA 2017

IMPIANTI DI INCENERIMENTO RU
TOSCANA 2017

DISCARICHE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI
CHE SMALTISCONO RU

TOSCANA (TONNELLATE) 2017

Comune Totale RU RU Da trattamento di RU Da trattamento di RS

(t/a) (t/a) (t/a) (t/a)
Castel Focognano 10.196 10.196 17.027
Totale 10.196 10.196 17.027

Comune Volume autorizzato Capacità residua
Al 31/12/2017 RSsmaltiti Da trattamento di

RSU RS

(m3) (m3) (t/a) (t/a) (t/a)
Terranova Bracciolini 5.287.768 751.195 9.011 151.403 119.598
Montespertoli 750.000 82.000 14.014 72.648 3.220
Civitella Paganico 1.960.836 735.313 3.014 32.203 533
Piombino n.d. 200.000 38.031 190.279
Rosignano Marittimo 5.965.000 307.884 10.036 77.033 247.916
Peccioli 4.490.000 871.303 769 246.084 54.960
Monsummano Terme 1.075.000 10.500 386 19.264 1
Abbadia S.S. 350.000 67.000 6.190 42.460 22.940
Totale 43.422 679.126 639.446

RU = rifiuti urbani; RS = rifiuti speciali; NP = non pericolosi; P = pericolosi.
Fonte: ISPRA
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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

GIACOMO GIANNARELLI
ATTI PRODOTTI (AGGIORNATI A GENNAIO 2020)

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
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GIACOMO GIANNARELLI:
CHI SONO
PRESENTAZIONE

Energy Manager, piccolo imprenditore artigiano, consulente
aziendale e 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.



MOVIMENTO 5 STELLE TOSCANA //

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. 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. Ho
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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

• partecipo al Meetup dal 2005

• ho attivato il Meetup Carrara il 2 aprile 2006

• ho organizzato 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

• ho partecipato, anche con un intervento dal palco, alla
carta di Firenze nel 2009

• ero 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

• ho partecipato a Italia 5 Stelle di Imola, Palermo, Rimini
Roma, Napoli

• sono intervenuto dal palco di Palermo Italia 5 Stelle

• ho partecipato a Roma alle chiusura delle campagne
elettorali.

• ho coordinato il tour toscano referendum costituzionale
#iovotono e ho partecipato con un intervento dal palco di
Torino

• ho coordinato la campagna elettorale nazionale 2018

• ho sostenuto annualmente i comuni al voto
ho dato un sostegno comunicativo e strategico per le
amministrative 2019

• ho seguito la campagna elettorale per Carrara 2017 e 2012

• ho partecipato alle campagne elettorali europee
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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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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


