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«Partecipazione sì, ma solo sulle grandi opere» 
 Nencini: rivedremo la legge, ma serve un patto tra  istituzioni. E un cambio di passo  
 
 Ha letto con attenzione le due pagine del Corriere Fiorentino sul dossier relativo alle 
opere bloccate in Toscana, e in Italia, a causa di lungaggini e proteste dei comitati. E 
Riccardo Nencini, assessore regionale al bilancio con delega alla partecipazione, ha una 
sua idea del perchè del secondo posto della nostra regionale nella classifica del Nimby 
Forum. 
Assessore, il ritardo nelle grandi e piccole opere, la presenza dei comitati. È un fenomeno 
toscano o italiano? 
«Il fenomeno è nazionale, ma da noi ha una caratteristica particolare e cioè le aspettative, 
l'attenzione che c'è in Toscana verso tutto ciò che ci riguarda, un fatto positivo che però a 
volte ha risvolti negativi come in questo caso. Perchè la Toscana scenda in questa 
classifica dobbiamo rimuovere il municipalismo, che è sia dei cittadini che degli 
amministratori e andare oltre il peso della rendita, il concetto che tanto in Toscana si vive 
bene e quindi possiamo stare fermi». 
Perchè tante lungaggini e contestazioni? 
«Ai due elementi appena detti vanno aggiunti due fattori per capire cosa è accaduto. 
Scontiamo la crisi dei partiti che favorisce i gruppi di interessi organizzati e non agevola la 
partecipazione come accadeva prima con dibatti, documenti, discussioni nei circoli e nelle 
assemblee; e il ginepraio istituzionale, i troppi livelli decisionali ed enti vari, a volte anche 
13 seduti attorno ad un tavolo senza sapere bene neppure chi fa cosa». 
Rimedi per accelerare le infrastrutture ed essere competitivi? 
«Stiamo mettendo mano, come Regione, alla matassa istituzionale e alla semplificazione, 
ma la cosa più importante è quello di cui abbiamo parlato oggi (ieri, ndr) in giunta e cioè un 
nuovo patto per la Toscana, a partire da una rottura rispetto al passato. Il nuovo patto 
deve essere siglato da Regione, enti locali e società organizzata portarice di interessi e 
deve puntare a fare rete per gli obiettivi dello sviluppo e della competitività, della 
realizzazione delle infrastrutture. Il modello toscano del passato, fatto di turismo, piccola 
impresa e amministrazione pubblica, non solo non funziona più ma ci ha portato in quella 
caduta in cui siamo, per quanto lenta sia e nonostante in Toscana si viva sempre bene per 
qualità della vita e per tenore economico. In concreto, come Regione abbiamo varato la 
legge sulle grandi opere che permette poteri sostitutivi per sbloccare le opere e abbiamo 
potere di surroga su acqua e rifiuti». 
Rifiuti, appunto. Perchè tanti problemi con le infrastrutture del ciclo dei rifiuti e dell'energia? 
«Perchè, come le dicevo, in Toscana si vive ancora bene. Così si pensa che non fare una 
strada o un impianto non sia un problema, che non cambierà nulla. Invece il mondo corre, 
la globalizzazione è esterna e interna, nel senso ad esempio che i cinesi che vivono in 
Toscana spesso producono a basso costo senza controlli, la competizione è globale e il 
mondo certo non si ferma ad aspettarci». 
La partecipazione serve o no? 
«È uno strumento che può colmare le lacune che la nostra democrazia ha, uno strumento 
importante, ma che non può sostituire la decisione. È un aiuto a prendere decisioni, ma 
non può supplire al ruolo che chi è stato eletto dai cittadini nelle istituzioni comunque ha; e 
che è anche quello di prendere decisioni per l'interesse generale. L'importante è essere 
chiari su scelte e priorità e applicare la partecipazione solo alle grandi opere». 



Modificherete la legge regionale sulla partecipazione? 
«Era già prevista una sua ‘‘manutenzione'' dopo tre anni nella norma varata dal Consiglio 
regionale e entro il 2012 faremo la nuova norma. Che punta a una partecipazione più 
snella, meno farraginosa e più efficente, legata appunto alle grandi questioni». 
Resta il problema di chi debba fornire informazioni corrette ai cittadini... 
«Spetta agli enti pubblici farlo. E farlo in maniera chiara. Il problema è che spesso la 
questione posta è ‘‘sono contrario ad un'opera a meno che'', quando invece la prospettiva 
per opere che servono a tutti, alla competitività, deve essere l'opposto e cioè ‘‘sono 
favorevole a condizione che...''. Sembra banale, ma non lo è. Si deve partire dal sì ad 
un'opera e poi lavorare perchè sia fatta nel miglior modo possibile, tenendo conto delle 
nuove sensibilità e soluzioni; non cercare motivi per non farla o ritardare tutto all'infinito». 
Sull'urbanistica dove è l'equilibrio tra sviluppo e tutela del territorio e dell'ambiente? 
«Noi modificheremo la legge quadro sull'urbanistica, ma anche in questo caso il primo 
problema è smentite i luoghi comuni. I toscani hanno sempre modificato il territorio, quello 
che vediamo è frutto dell'uomo, del lavoro dei mezzadri, e i cambiamenti sono necessari. 
Certo ci vuole un disegno strategico, un progetto, ma l'immobilismo è un lusso che tra 
l'altro non paga più. Se vogliono interrompere la caduta della Toscana dobbiamo fare 
scelte e opere, produrre. E ricordarci che ci sono battaglie giuste e battaglie di gruppi di 
interesse che sono quasi sempre largamente minoritari». 
Mauro Bonciani 


