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TESTO ATTO

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-10613
presentato da

GAGNARLI Chiara
testo di

Martedì 6 ottobre 2015, seduta n. 496
   GAGNARLI. — Al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, al Ministro dell'economia
e delle finanze. — Per sapere – premesso che:

   nel comune di Reggello, in provincia di Firenze, si trova il castello di Sammezzano, eclettica
costruzione in stile moresco dall'architettura visionaria, impreziosita da forme fantasmagoriche
e coloratissime, appartenente alla società Sammezzano Castle srl, ma attualmente è in stato di
abbandono da circa trent'anni;

   il castello si trova in uno dei parchi 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 e numerose piante di interesse floriculturale, che ne valorizzano
la ricchezza botanica;

   la storia del castello è assai antica e rilevante, può risalire all'epoca romana e continuare nei
secoli successivi. Fu il Marchese Ferdinando Panciatichi Ximenes d'Aragona, tuttavia, a progettarne
l'aspetto attuale realizzando, tra il 1853 e il 1889, un'insolita e splendida struttura in stile moresco;

   nell'aprile del 2012, tuttavia, si è costituito il Comitato FPXA (Ferdinando Panciatichi Ximenes
d'Aragon) 1813-2013, un'associazione senza finalità di lucro che, pur non avendo la disponibilità
del castello, collabora con la proprietà per organizzare aperture al pubblico. In particolare, essa
promuove la conoscenza e lo studio della vita, idee ed attività svolte dal Marchese d'Aragona, con
particolare riferimento all'architettura, all'ingegneria, la botanica, lo studio della storia del castello e
del parco;

   attualmente, a causa del fallimento della Sammezzano Castle srl, castello e parco sono in
vendita ed il 20 ottobre 2015 si terrà l'asta giudiziaria su base di 20 milioni di euro, nella quale il
complesso sarà posto all'incanto, 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 alcuni imprenditori cinesi siano interessati all'acquisito per
trasformare la struttura in 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;

   su sito intoscana.it un articolo informa che un gruppo di persone di San Giovanni Valdarno
hanno avviato una raccolta di fondi su Kickstarter per provare ad acquisire il castello prima del 20
ottobre, giorno in cui è fissata l'asta per la vendita del complesso, e renderlo nuovamente accessibile
al pubblico –:
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   se le donazioni in favore del fondo istituito dai cittadini di San Giovanni Valdarno grazie al
sistema di crowdfunding «Kickstarter» possano usufruire dei benefici fiscali introdotti dagli ultimi
provvedimenti promossi dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in particolare del
decreto-legge n. 83 del 31 maggio 2014, convertito dalla legge 29 luglio 2014, n. 106;

   se il Governo non ritenga, visti l'enorme valore culturale ed artistico e la potenzialità turistica
del castello di Sammezzano e dell'area in cui si trova, di valutare l'opportunità di inserirlo tra i progetti
oggetto di finanziamenti pubblici ai fini del recupero, della tutela e della fruizione dello stesso.
(4-10613)


