
Sig. Presidente del Consiglio Comunale di Capannori

Sig. Sindaco di Capannori

CAPANNORI  20 FEBBRAIO 2020

OGGETTO: 

MOZIONE IN FAVORE DEL CIBO BIOLOGICO  E A KM 0 NELLE MENSE 
SCOLASTICHE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE DELLA TOSCANA 
N°75 DEL 10/12/2019

Preso atto che:

– La legge regionale della Toscana n°75 del 10/12/2019 promuove la cultura del 
cibo, l'educazione alimentare, la lotta allo spreco e soprattutto la valorizzazione 
dei prodotti locali;

Considerato che:
– Il Comune di Capannori condivide appieno questo indirizzo e ritiene questa 

legge importante per promuovere stili di vita più sani , per incentivare  le 
attività agricole locali , per la valorizzazione dei prodotti del territorio a km o 
dai quali ottenere significativi benefici ambientali ;

–

– Questa amministrazione ha promosso iniziative volte a sostenere la filiera corta 
dei prodotti alimentari  tramite la nascita di mercati contadini, iniziative 
culturali e di sensibilizzazione verso la popolazione ed in particolare verso il 
mondo della scuola;

–

–  il Comune di Capannori è capofila di un'importante ed innovativo progetto 
“La Piana per il Cibo” insieme con i Comuni di Lucca, Altopascio, Porcari e 
Villa Basilica finalizzato a promuovere la cultura del cibo locale , buono 
,genuino,fresco;

–

–  è stato fatto un percorso condiviso con le  scuole, le categorie economiche del 
settore agricolo, le associazioni ambientaliste, i produttori locali 
dell'agricoltura e della ristorazione, che ha portato ad istituire il consiglio “La 
Piana per il Cibo”;

–

– Che il Comune di Capannori ha stabilito di dare priorità nell'appalto  del 
servizio  delle mense scolastiche al cibo proveniente dalla filiera corta.

–

Preso atto:

– Che il Governo, con un recente provvedimento, ha impugnato la Legge 
Regionale suddetta ritenendola in contrasto con le leggi di mercato .



Il Consiglio Comunale di Capannori  :

–   CONSIDERATO  che :

–
–   la legge regionale della Toscana n. 75 del.10.12.2019 non prevede 

finanziamenti a nessun soggetto privato nel comparto economico  ;
–   la legge  regionale è finalizzata ad incentivare i Progetti Pilota a cui hanno 

accesso esclusivamente i comuni, senza alcun vincolo 
–  le forme di incentivazione sono da considerarsi i normali canali di sostegno 

alle buone pratiche ambientali e della Green  Economy
– VALUTATO CHE

        -   la legge 75 della Regione Toscana  non è in alcun modo lesiva delle scelte del  
libero mercato

Tutto ciò premesso
– IL Consiglio Comunale di Capannori 

–  IMPEGNA IL SINDACO DI CAPANNORI A FARSI PROMOTORE DI 
UNA INIZIATIVA DEI SINDACI TOSCANI, NELL'AMBITO 
DELL'ANCI, VERSO Il GOVERNO ed il MINISTERO COMPETENTE  
VOLTA A RITIRARE L'IMPUGNATIVA PRESA NEI CONFRONTI 
DELLA  LEGGE  75 DELLA REGIONE TOSCANA PER LA FILIERA 
CORTA DEL CIBO.

Guido Angelini  

Gruppo consiliare del PARTITO DEMOCRATICO di Capannori  
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