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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-06531
presentato da

IANNUZZI Cristian
testo di

Mercoledì 30 settembre 2015, seduta n. 493
   CRISTIAN IANNUZZI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo. — Per sapere
– premesso che:

   nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, nei pressi di Leccio, si trova il castello di
Sammezzano, un bene architettonico di estremo valore risalente al 1605 circondato da un ampio
parco, tra i più vasti della Toscana, in cui a metà dell'Ottocento, Ferdinando Panciatichi, vi fece
piantare una grande quantità di specie arboree esotiche, come sequoie e altre resinose americane;

   nel parco si trova il più numeroso gruppo di sequoie giganti in Italia, con ben 57 esemplari
adulti, tutti oltre i 35 metri oltre a esemplari di araucaria, sequoia, tuja, tasso, cipresso, pino, abete,
palma, yucca, querce, aceri, cedro dell'Atlante, cedro del Libano, bagolaro, frassino, ginepro, acacia,
tiglio e numerose piante di interesse floriculturale, grazie ad un recente progetto di restauro che ha
valorizzato la ricchezza botanica originale;

   il castello e tutte le proprietà ad esso annesse, nonostante appartengano alla società italo-
inglese, Sammezzano Castle Srl, che lo acquistò nel 1999, è chiuso da 20 anni circa ed è in stato di
abbandono, ma è ancora molto noto per il suo valore culturale e ambientale grazie al Comitato FPXA
1813-2013 (FPXA è l'acronimo di Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, erede che riprogettò
l'edificio principale), costituitosi nell'aprile 2012, che ha tra le proprie finalità quella di promuovere e
valorizzare il castello di Sammezzano attraverso, tra l'altro, l'organizzazione di aperture straordinarie
alle quali accorrono turisti italiani e stranieri;

   il castello e il parco sono attualmente in vendita: il 20 ottobre 2015 si terrà l'asta giudiziaria su
base di 20 milioni di euro, nella quale il complesso sarà posto all'incanto a causa del fallimento della
Sammezzano Castle srl, con notevoli danni sia per la memoria storica e culturale della zona che per
il valore ambientale e turistico che il parco riveste per l'intera nazione;

   dalle ultime notizie sembra che verrà acquisita da imprenditori cinesi che ne faranno un albergo
di lusso con la conseguenza che i cittadini italiani e stranieri non potranno più godere, se non clienti,
di questo importante sito storico, monumentale, ambientale e turistico –:

   se i Ministri interrogati siano a conoscenza di quanto sopra riportato;

   se il Governo non ritenga di intervenire immediatamente, nell'ambito delle proprie competenze,
adottando iniziative volte a tutelare il patrimonio del castello di Sammezzano, in particolare
verificando e accertando l'interesse culturale del bene ed elaborando un progetto di recupero di tutta
l'area che coinvolga soggetti pubblici, privati e il mondo associativo impegnato per la conservazione
dei beni culturali e per l'ambiente, anche attraverso operazioni di crowdfunding. (5-06531)


