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PRESIDENTE.: Buongiorno. Diamo inizio ai lavori della sedicesima seduta antimeridiana, del primo
agosto.
Allora, attendendo il foglio degli annunzi, invito i Consiglieri, poi darò comunicazione dell'esito della
Conferenza dei Capigruppo di questa mattina, che modifica l'ordine del giorno e gli orari del
Consiglio.
Non ci sono, per oggi, giustificazioni, e quindi richieste di congedo, per cui diamo inizio alla seduta.
Innanzitutto do informazione delle decisioni della Conferenza dei Capigruppo.
Allora, modifica dell'orario della seduta: la seduta odierna ha orario dalle 10.00 alle ore 20.00, si
conclude alle ore 20.00, salvo una verifica con la Conferenza alle ore 13.30, dell'andamento dei lavori,
di un possibile prolungamento per la conclusione dell'ordine del giorno.
Poi, modifica all'ordine del giorno. Primo punto: surroga di un Consigliere regionale, sul quale si è
espressa la Giunta delle Elezioni stamattina; poi ddl n. 6 “Rilancio dei settori produttivi e
dell'occupazione”, a cui sono assegnate 3 ore e 30; ddl n. 1 “Caccia”, a cui sono assegnate 2 ore; poi
“Stralcio 5.01”, a cui sono assegnate 2 ore, e quindi mozione n. 2, a cui è assegnata un'ora e 30.
Quindi primo punto all'ordine del giorno: “Surroga del Consigliere regionale”.
Allora, a seguito dell'annullamento dell'elezione del consigliere Stefano Mazzolini, come da
deliberazione del Consiglio regionale n. 4, del 30 luglio 2013, comunico che la Giunta delle Elezioni,
riunitasi questa mattina, ha individuato, nella seduta odierna, il candidato al quale attribuire il seggio
rimasto vacante.
L'articolo 30 della legge regionale 17/2007 stabilisce, infatti, che il seggio che rimanga vacante per
qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato alla carica di Consigliere regionale
che, nella medesima lista circoscrizionale, segue immediatamente l'ultimo eletto nell'ordine accertato
dall'organo di verifica dei poteri.
Per quanto riguarda la surroga del consigliere Stefano Mazzolini, risultato eletto nella lista Lega Nord,
della circoscrizione di Tolmezzo, la Giunta delle Elezioni, previa verifica del verbale dell'Ufficio
centrale regionale relativo alle elezioni svoltesi in Friuli Venezia Giulia il 21 e 22 aprile 2013, propone
al Consiglio che il seggio vacante vada attribuito alla candidata Barbara Zilli, primo dei non eletti nella
circoscrizione di Tolmezzo per la lista Lega Nord.
In proposito è stata distribuita la relazione della Giunta delle Elezioni, nella quale sono specificate le
motivazione per l'individuazione della candidata.
Se non ci sono obiezioni o interventi, pongo in votazione la deliberazione allegata alla predetta
relazione.
Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, quindi, pongo in votazione la deliberazione per la
surroga del Consigliere. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Quindi il Consiglio approva.
Prego, quindi, i commessi di far entrare la signora Zilli, affinché possa prestare il giuramento previsto
all'articolo 17 dello Statuto.
Buongiorno, Consigliera.
Bene. Allora, nel congratularmi con la neo Consigliera, la invito a prestare giuramento, con la formula
che le è stata nel frattempo, penso, fatta giungere.
Per cortesia... I Consiglieri, per cortesia, assumiamo il posto. C'è il giuramento di un collega. Grazie.
Prego, consigliera Zilli.
ZILLI.: Grazie, Presidente. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di esercitare il mio Ufficio al solo
scopo del bene inseparabile dello Stato e della Regione.
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(Intervento in lingua friulana).
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliera. I migliori auguri per il suo lavoro in quest'Assemblea.
Passiamo, quindi, al punto n. 2: “Discussione del disegno di legge n. 6: ‘Interventi urgenti per il
sostegno ed il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione. Modifiche e integrazioni alle leggi
regionali 7/2000, 11/2009 e 2/2012'”.
Relatori di maggioranza: Liva e Paviotti; Relatori di minoranza: Ciriani, Piccin e Sergo.
Colautti, sull'ordine dei lavori.
COLAUTTI.: Sì, Presidente. Solo perché, purtroppo, manca il Relatore del PdL, quindi... mi risulta ci
siano un po' di code all'Ises, stiamo cercando, perché sì, proprio tecnicamente, se non c'è il Relatore,
come lei ben sa, non possiamo procedere, quindi... Io lo sto facendo cercare, perché col cambio,
ovviamente, dell'ordine dei lavori, e mi dicono, non so, qualcuno, che all'Ises adesso si è formata un
po' di coda, per cui...
Non so se intanto si vuole fare la relazione, però mi sembra un po' scortese che il Relatore non sia in
Aula.
Poi, se non mi sbaglio, per Regolamento, ci devono essere tutti i Relatori.
Quindi se posso fare una verifica, posso essere più preciso sui tempi dell'arrivo del collega Ciriani,
perché è Relatore, quindi... Tutto qui.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Colautti. Difatti avrei, al termine dell'elencazione, fatto la verifica
della presenza dei Relatori.
Ricordo che al ddl n. 6, come dicevo all'inizio, sono assegnate 3 ore e 30, forniremo l'attribuzione dei
tempi ai singoli Gruppi.
Allora, sono presenti i Relatori Liva, Paviotti, manca, appunto, Ciriani. Per cui sospendiamo cinque
minuti, in attesa... Sospendiamo cinque minuti, in attesa della verifica.
Sospendiamo cinque minuti, in attesa della verifica. I lavori riprendono alle ore 10.20.
Allora, riapriamo i lavori.
Consigliere Colautti, la vedo in piedi, penso che voglia intervenire.
COLAUTTI.: Sì. Siccome ci siamo dati, anche nella Conferenza dei Capigruppo, dei tempi stringenti,
per cercare, oggi, di rendere al meglio i lavori...
PRESIDENTE.: Scusate un attimo.
COLAUTTI.: ...veloci, e non trovando, non avendo notizie dei tempi ancora di arrivo del collega
Ciriani, siccome abbiamo fatto ddl 6 e ddl 1, quindi, nell'ottica, comunque, di portarli fuori, io
proporrei l'inversione, così nel frattempo il collega arriva, iniziamo, quindi, con la caccia e poi, a
seguire, col ddl anticrisi.
PRESIDENTE.: Va bene, Presidente. C'è una richiesta di inversione dell'ordine del giorno. Allora,
favorevoli? Uno favorevole, sì. Contrari? Nessuno.
Pongo in votazione la proposta di inversione dell'ordine del giorno con, quindi, la discussione sul
disegno di legge n. 1 “Modifica leggi regionali” e il passaggio, quindi, invece del ddl n. 6, successivo.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Per cui, inversione dell'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge n 1: ‘Modifiche alle leggi
regionali 14/2007, 6/2008 e 15/2012 in materia di gestione faunistico venatoria”.
Relatore di maggioranza, Boem, che è presente; Relatore di minoranza, Piccin, che è presente.
Tempo assegnato alla legge: 2 ore. Poi verrà comunicata l'attribuzione dei tempi ai Gruppi.
Quindi la parola al Relatore Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Gentile Presidente, egregi colleghi, sebbene la
regolamentazione dell'esercizio venatorio rientri nella potestà esclusiva della Regione, sempre
nell'ambito dei vincoli comunitari ed internazionali, esso ha il suo limite nella competenza dello Stato
sulla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La legge regionale 15/2012 introduceva, all'articolo 15, comma 1, lettera a), c) e d), alcune modifiche
alla legge regionale 14/2007, in materia di prelievi in deroga, e con l'articolo 18, comma 1, lettera a) e
d), modificava la legge regionale 6/2008, in materia di immissione di fauna pronta caccia e di cani da
traccia.
Questi provvedimenti hanno spinto il Governo nazionale a sollevare, davanti alla Corte Costituzionale,
la questione di legittimità costituzionale, poiché in violazione dei vincoli comunitari e delle potestà
dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema.
La norma che viene proposta oggi ha, quindi, come scopo, sostanzialmente unico, quello di evitare un
pronunciamento della Corte Costituzionale e di, in qualche maniera, adeguare le norme impugnate, in
particolare la 15/2012, ai rilievi che sono stati fatti.
Il disegno di legge che viene qui proposto contiene tre linee d'azione: la semplificazione di alcune
procedure amministrative; la modifica e l'abrogazione degli articoli oggetto di impugnazione e la
riformulazione dell'articolo 26 bis, in materia di recupero della fauna ferita, poiché, come approfondito
nella seduta della Commissione, la legislazione nazionale in merito è carente, e la mera abrogazione di
tale articolo avrebbe prodotto un vuoto legislativo per una fattispecie di rilevante sussistenza.
Ricordo che nella prima ipotesi, proposta di norma, si prevedeva soltanto l'abrogazione dell'articolo 26
bis per, appunto, evitare la censura da parte della Corte Costituzionale, dopo una riflessione in
Commissione, e sentita la Giunta regionale e gli Uffici relativi, si è proposto... il testo che è uscito
dalla Commissione contiene una formulazione nuova, o meglio, un articolo diverso, che regolamenta il
recupero degli animali feriti.
Com'è stato ribadito anche in Commissione, con l'assenso di, praticamente, tutti i Commissari, questo
disegno di legge non affronta, nel merito, o con giudizi di valore, il tema più ampio della caccia.
L'approfondimento su tale argomento sarà fatto in un altro momento.
Vi è stata ampia condivisione dei temi affrontati, sia nel disegno di legge, che nella nuova
formulazione della disciplina concernente il recupero della fauna ferita, proposta introducendo
l'articolo 11 bis del Capo III della legge regionale 6/2008, per una migliore organizzazione della
materia.
Ricordo l'impegno ma l'Assessore magari lo ribadirà dopo da parte dell'Assessore, di rivedere un po'
l'intera materia, perché è una materia che ha diversi elementi, diciamo così, da sistemare, sia rispetto
alle norme nostre, sia in riferimento alle norme nazionali che, dobbiamo dire, in alcune parti,
probabilmente, sono un po' vetuste, nel senso che sono state fatte, credo, più di vent'anni fa, con
condizioni, diciamo, di situazione venatoria e situazione ambientale diversa dalle attuali.
E' chiaro che noi non possiamo intervenire sulla legge nazionale, e ci auguriamo, magari, che questo
intervento ci sia, possiamo, e forse dobbiamo intervenire sulle norme regionali, anch'esse da sistemare.
Però, ripeto, la scelta che abbiamo fatto, è quella di non considerare questo strumento, che risponde
soltanto all'esigenza di ottemperare, o meglio, di evitare un giudizio da parte della Corte
Costituzionale, quindi in un secondo momento, credibilmente in autunno, saremo in grado di
affrontare una legge più organica.
Come dicevamo prima, ci sono tre indirizzi, sostanzialmente, che si toccano in questa norma. Il primo
dei tre indirizzi che questo disegno propone ha a che fare con la semplificazione di procedure
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amministrative, la modifica dei commi 4, all'articolo 6, e dei commi 1 e 2 all'articolo 9 della legge
14/2007, riportano alla struttura amministrativa gestionale le mansioni amministrative affidate alla
Giunta regionale, questo per perseguire principi di efficacia e celerità nell'azione amministrativa. Nella
formulazione attuale era previsto che le mansioni fossero della Giunta.
La seconda linea di intervento è quella delle modifiche e dell'abrogazione degli articoli eccepiti dal
Governo nazionale, sempre sulla 14/2007, e cioè l'abrogazione del comma 4 bis e del ripristino del
ruolo dell'Ispra nei commi 7 e 8 dell'articolo 6. Era stato abrogato il parere dell'Ispra in merito,
diciamo così, ai prelievi in deroga, cioè alle azioni relative ai prelievi in deroga.
Questa modifica cerca di superare i rilievi governativi, facendo cessare il contenzioso di
costituzionalità in merito ai cosiddetti prelievi in deroga.
Similmente si propone di abrogare l'articolo 6 bis dell'articolo 16 della legge regionale 15/2012, stante
l'orientamento della giurisprudenza in merito e di legittimità sulle materie disciplinate.
Sul tema delle immissioni di fauna selvatica, pronta caccia, si propone l'abrogazione dell'articolo 8 ter
della legge regionale 6/2008. Viene eccepita dal Governo nazionale l'eccessiva elasticità di tempi e
luoghi in cui viene consentita questa pratica, in contrasto con la legge nazionale 157/92, che
regolamenta le immissioni di fauna selvatica allevate nelle aziende venatorie.
Nella nostra normativa in questo momento era previsto, sostanzialmente, di poterlo realizzare in tutto
il territorio regionale, e senza limitazione di tempo.
In merito alla riformulazione dell'articolo 26 bis si vuole, contemporaneamente, superare la censura
governativa in materia di cani da traccia, però dare una risposta diversa alla medesima circostanza,
cioè, vale a dire, il recupero della fauna che, a causa della pratica venatoria, o per incidenti stradali, o
per altre accadimenti, risulta ferita e non recuperata.
L'attività di recupero viene, quindi, normalmente, realizzata come alternativa all'attività di caccia, e si
prevede che i recuperatori vengano formati ed abilitati dall'Ente provinciale, nel rispetto degli indirizzi
dell'Ispra.
Costoro vengono chiamati in causa nell'eventualità del ferimento di un capo da parte del cacciatore,
segnalando l'inizio del loro intervento alla vigilanza provinciale, che ne valuta le circostanze e può
decidere di intervenire direttamente.
Nell'esame del provvedimento in Commissione, sostanzialmente vi è stata una convergenza della
maggioranza sui temi trattati, in realtà, se debbo dire, anche della minoranza, sostanzialmente, almeno
nelle linee di insieme, pur comprendendo e pur capendo che ci sono altri temi che hanno necessità di
essere affrontati sul tema dell'arte venatoria, ma, ripeto, e torno all'incipit iniziale, che abbiamo deciso
di tenere questo testo come testo che risponde ad una situazione contingente, l'impugnativa, e non
risolve tutti i temi della caccia, che verranno affrontati in un disegno di legge organico nell'inizio
dell'autunno. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Ha concluso, consigliere Boem. Quindi la parola al Relatore Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Colleghi Consiglieri, il testo che ci
accingiamo ad analizzare si propone di superare alcuni rilievi normativi in materia faunistico
venatoria, al fine di dare risposta all'impugnativa del Governo, contestualmente la norma introduce
disposizioni per assicurare l'efficacia dell'azione amministrativa.
Se il Governo è l'interlocutore cui ci rivolgiamo, i cacciatori rappresentano il vero convitato di pietra
di questa discussione, e manifesta la volontà di trovare l'intesa con il Governo, naturalmente nella
piena consapevolezza della potestà della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, ma è altrettanto
evidente che il fine che perseguiamo, contestualmente, e prioritariamente, è quello di mettere i
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cacciatori nelle condizioni migliori per esercitare l'attività venatoria.
Questo resta sempre il principio base sul quale si incardina la nostra azione.
Il soggetto legislatore deve agevolare il mondo venatorio, naturalmente muovendosi entro l'alveo della
legalità.
Scendendo nel dettaglio, pongo all'attenzione dell'Aula alcuni temi, su cui è opportuno soffermarsi per
un'analisi approfondita.
In merito all'abrogazione dell'articolo 8 ter della legge regionale 6/2008, “Selvaggina pronta caccia”, si
rileva quanto segue: sarebbe prezioso, e forse doveroso, concedere alle riserve di caccia la possibilità
di effettuare, seppur con delle limitazioni, immissioni di selvaggina pronta caccia soprattutto in aree
fortemente antropizzate, aree di pianura e limitrofe ai grandi centri urbani.
La presenza di fauna selvatica cacciabile in queste zone, infatti, è limitata, e cala drasticamente già
dopo le prime uscite venatorie, tendendo ad esaurirsi in tempi eccessivamente rapidi.
Colui che esercita l'azione venatoria, in particolare se cinofilo, si trova svantaggiato, non avendo la
possibilità di poter praticare congruamente l'attività venatoria.
L'articolo 1 della legge 6/2008 sancisce la pari dignità di ogni forma di esercizio venatorio.
Segnaliamo, altresì, una seconda ragione per imboccare questo percorso: l'immissione dei soggetti
allevati a tale scopo funge da volano economico, seppur piccolo, ma di questi tempi, credo, sempre
importante, per gli allevatori e per i produttori di alimenti zootecnici, che lavorano sul territorio
regionale.
Si fa presente, poi, che nella stragrande maggioranza degli ATC a livello nazionale, l'immissione dei
soggetti pronta caccia per il prelievo venatorio viene regolamentata nel rispetto dei limiti contenuti nei
vari piani faunistici venatori regionali.
E ancora, si precisa che l'immissione di questa fauna, proveniente da attività di allevamento, è
consentita per le aziende faunistico venatorie entro la data del 31 di agosto e, per le aziende agri
faunistico venatorie durante tutto l'anno, e non limitatamente alla sola stagione venatoria.
Nel ribadire l'esigenza di tutelare lo Statuto speciale della nostra Regione, esprimiamo forti perplessità
in ordine alle censure avanzate ai rilievi, per le censure avanzate dal Governo in relazione alle
impugnative che hanno determinato l'abrogazione dell'8 ter della 6/2008.
Vale la pena di ricordare, infatti, che il regime riservistico della nostra Regione, in quanto speciale,
non ha nulla a che vedere con le aziende faunistico venatorie e con le aziende agri turistico venatorie,
alla quale l'impugnativa fa riferimento. Forse era sufficiente spiegare che il regime riservistico è
qualche cosa di diverso dagli ATC.
Per quanto riguarda la disciplina dei cani da traccia, l'articolo 26 bis della legge regionale 6/2008,
l'emendamento presentato dalla Giunta, in IV Commissione, seppur condivisibile nelle finalità, lascia
spazio ad alcune criticità tecniche, che verranno proposte qui, oggi.
Si evidenzia, inoltre, la questione sollevata dagli stessi uffici in merito all'inquadramento dell'attività
di recupero all'interno dell'attività venatoria, articolo 26 bis della legge 6/2008.
Qualificando l'attività di recupero come attività venatoria, si determina l'applicazione del divieto di
esercizio della medesima nei giorni di martedì e di venerdì, i cosiddetti giorni di silenzio venatorio.
Come già ribadito più volte, la soluzione può essere facilmente offerta nell'introduzione di una
previsione normativa, che sancisca una comunicazione preventiva dell'intervento agli organi di
vigilanza da parte del recuperatore, oppure l'accompagnamento del recuperatore stesso nei giorni
ricadenti il silenzio venatorio, oppure anche in zone in cui la caccia è vietata, perché, come ben
sappiamo, un soggetto ferito non rispetta i confini.
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Disciplinare, invece, i prelievi di deroga di specie faunistiche, articolo 16 della legge regionale
15/2012, presenti con popolazioni consistenti sul territorio regionale, possibilità esclusa dal nuovo
testo di legge presentato dalla Giunta, è un'opportunità concreta alla quale riferiscono direttamente
norme comunitarie nazionali.
Alcune specie avifaunistiche, ben rappresentate sul territorio regionale, possono provocare danni
all'agricoltura, come ad esempio lo storno per i vigneti, o altre attività imprenditoriali, come ad
esempio il cormorano per gli allevamenti ittici, o cagionare ingenti rischi sotto il profilo sanitario per i
cittadini.
Ultimo. Invitiamo a non sottovalutare il deterioramento al decoro urbano, e parlo della tortora dal
collare. A questo fine sono state preventivamente inserite in norma alcune specie prelevabili in deroga:
la tortora dal collare, appunto, lo storno e il cormorano, per le quali era già stato verificato uno status
della popolazione favorevole, ed un tanto in ottemperanza alle linee guida emanate dalla Commissione
Europea sull'applicazione del regime di deroga.
Poiché, però, con sentenza 2131/2006, è stato stabilito che le specie non possono essere identificate a
priori, a causa della variabilità delle consistenze delle popolazioni, si auspica, a tal proposito,
un'eventuale delibera di Giunta, che individui, in via preventiva, ed annuale, le specie oggetto di
prelievo.
Vige, altresì, la necessità che la Regione individui un proprio istituto scientifico in materia faunistico
ambientale.
Per quanto riguarda, invece, l'individuazione dei soggetti autorizzati a svolgere il prelievo in deroga, e
si richiama l'articolo 19 bis, comma 2, della 157/92, secondo il quale i soggetti abilitati al prelievo in
deroga vengono individuati dalle Regioni, d'intesa con gli ambiti territoriali di caccia, come dicevo
prima, un regime diverso, gli ATC, nelle Regioni a Statuto ordinario, e di comprensori alpini.
La competenza, nell'individuazione dei soggetti idonei, e quindi la Regione, quest'ultima può
attribuirla ai cacciatori, soggetti già di per sé abilitati al prelievo di fauna selvatica omeoterma, così
come stabilito per il prelievo di specie cacciabili e non le nutrie, ad esempio, di cui attualmente si
occupano la legge 14/2007.
La normativa faunistico venatoria è una materia complessa, che non può essere risolta solamente
attraverso l'abbattimento di una scure sulle norme controverse, la semplice abrogazione di norme non
è sufficiente, è necessario, invece, un esame puntuale delle singole disposizioni normative, tali da
colmare il gap che hanno costituito la materia del contendere, che creano concrete problematiche al
mondo venatorio.
Annuncio, fin d'ora, che sarà mia cura presentare alcuni emendamenti, qui, al testo. Il voto contrario,
che ho proclamato in Commissione, in sede di esame, potrà essere convertito, qualora il testo di legge
che verrà approvato assicuri il giusto contemperamento dell'attività venatoria ed il corretto equilibrio
normativo.
In conclusione, ribadiamo l'assoluta urgenza, da parte della nostra Regione, di esercitare pienamente la
potestà legislativa in materia di caccia.
Allargando il compasso, sembra opportuno evidenziare che l'attacco che il potere centrale sta portando
alla nostra autonomia può assumere svariate forme.
Sarebbe grave che l'Esecutivo regionale non arginasse questo nuovo assalto nei confronti del nostro
territorio e del nostro Statuto regionale. Rivendicare la competenza primaria è un'azione estremamente
pesante dal punto di vista politico, prima che amministrativo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie al Relatore.
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Allora, comunico i tempi del dibattito: 2 ore esposizione. Dunque, ai Relatori erano 15 minuti; alla
maggioranza, complessivamente, 41 minuti; all'opposizione 34.
Per la maggioranza: 32 minuti al PD, 5 minuti a SEL, 5 minuti ai Cittadini; per l'opposizione: 9 minuti
al PdL, 6 minuti ad Autonomia Responsabile, 8 minuti al Movimento 5 Stelle, 5 minuti alla Lega
Nord, 6 minuti al Gruppo Misto.
Si sono prenotati, per gli interventi, il consigliere Marsilio. Ha la parola.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, solo alcune brevi considerazioni sul tema. Insomma, credo
che la questione di questa leggina, in sé, sia abbastanza limitata, e non debba avere rilievo, oltre quello
che effettivamente è.
E' una cosa, e me ne dispiace ripeterla, che avevamo già detto quando le norme impugnate sono state
approvate con una serie di forzature, dall'allora maggioranza regionale, nel senso che quello che era
stato scritto quella volta, in quelle modifiche legislative, l'avevamo richiamato: guardate che con
quelle norme, scritte in quel modo, che vanno a toccare aspetti normati già, chiaramente, dalla legge
nazionale, con passaggi e con forzature che non sono costruite all'interno di un percorso di un progetto
ben chiaro, era ovvio ed evidente che sarebbero state impugnate, perché sono in contrasto e, che
piaccia o no, abbiamo discusso anni prima sulle modifiche della caccia, e il paletto che abbiamo
sempre di fonte era che la 157, che è stata, giustamente o non giustamente, trasformata in una norma di
carattere, di valenza, di peso socio economico culturale, e quant'altro, non è modificabile in nessun
modo, quindi prevale, comunque, in tutto.
Quindi, quello che è stato fatto, lo sapevamo, sarebbe stato bloccato dal Governo. Quindi oggi stiamo,
semplicemente, mettendo, rimettendo a posto alcune questioni, che erano ovvie, e scontate.
Ci sono, sicuramente, alcuni aspetti, approfittando della legge, che sono stati, in qualche modo,
migliorati, che sono quelli legati, in particolare, alla questione dei cani da caccia che, giustamente,
devono avere la possibilità di operare nell'interesse del sistema complessivo, non nell'interesse del
cacciatore o nell'interesse di qualsiasi, cioè nell'interesse di com'è, oggi, organizzato e strutturato il
sistema.
Io su questo presenterò un subemendamento all'emendamento presentato dal Relatore Boem, dove
richiamo, cosa che avviene già oggi, di fatto, che il cacciatore, quando ha la necessità di chiedere
l'intervento del recuperatore, e/o della Provincia, lo debba fare attraverso il Direttore di riserva, perché
il Direttore di riserva è responsabile di come viene gestita la riserva, su delega dell'Amministrazione
pubblica, quindi è un funzionario delegato, per alcune funzioni, per esercitare alcune attività. Quindi
credo che debba avere, comunque, il quadro ed essere informato del tutto. E quindi credo che
quell'emendamento vada...
Sugli altri due problemi, legati un po' alle questioni sollevate, in particolare sulla questione pronta
caccia, e sulla questione prelievi in deroga, credo che non si possa affrontare il tema con una serie di
emendamenti, in modo non concordato all'interno di un progetto chiaro, il problema vero è che in
cinque anni lo strumento importante, che doveva essere il riferimento per affrontare in maniera
coerente tutto questo sistema, era il piano faunistico regionale, che non è stato approvato, giusto o
sbagliato, non entro nel merito.
So che c'è stata un'accelerazione negli ultimi mesi, io ho, personalmente, già chiesto al Presidente di
Commissione, che prima che venga ulteriormente portato avanti, ci debba essere un approfondimento,
una riflessione e una conoscenza, da parte del Consiglio, sul piano faunistico, perché è lo strumento
base, essenziale, che deve governare quel sistema lì, che è un sistema complesso, non semplice, che
interviene in territori che sono estremamente differenti tra di loro, a livello regionale, quindi deve
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avere, come in tutte le questioni complesse, un approfondimento vero, una condivisione, ma anche un
equilibrio, per evitare, poi, di creare scompensi e problemi all'interno del quadro, poi, operativo.
Quindi credo che il tema del pronta caccia non è per rinviare la questione, ma sia il tema del pronta
caccia, sia al tema dei prelievi in deroga debba essere affrontato organicamente, dopo che abbiamo
chiarito e definito, almeno, i principi fondamentali e la parte attuativa del piano faunistico regionale,
perché quello sarà lo strumento che deve determinare la cornice e una gran parte dei contenuti per la
gestione del sistema.
Dopodiché, approfondito quello strumento lì, credo saremo in grado di ricalibrare la normativa sulla
caccia, in modo tale da adeguare, rispetto a quel piano, e quindi a quello strumento di programmazione
e di pianificazione essenziale, che ci viene richiesto da anni, da parte sia del livello nazionale, ma
anche dei paletti posti più volte dall'Unione Europea, per permetterci di costruire un supporto
normativo adeguato, altrimenti rischiamo di fare i giochi delle parti, all'interno del Consiglio, di gruppi
che, in questa materia, sappiamo, non si portano dietro mai maggioranze precostituite, ma, alla fine,
non risolveremo seriamente le questioni aperte, che non sono solo quelle dei cacciatori, sono quelle
degli agricoltori, che si ritrovano ad avere problemi continui e costanti con alcune specie, troviamo i
problemi di quelli che hanno gli allevamenti all'interno della Regione, che hanno ulteriori problemi,
ma differenti rispetto a prima.
Quindi, o c'è un quadro ben chiaro di come deve trovare equilibrio il sistema, che ha come riferimento
l'attività venatoria, ma ripeto, che implica, si porta dietro tutta una serie di altre questioni, altrimenti
rischiamo di fare, come al solito, purtroppo spesso, degli interventi tampone, delle operazioni che
possono accontentare qualcuno e scontentare altri, ma alla fine non riusciremo a dare un'idea ben
chiara di quello che vorremmo avere del quadro complessivo del sistema agro ambientale, e quindi
anche dell'attività venatoria, all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie.
PRESIDENTE.: Ringrazio il consigliere Marsilio. La parola alla consigliera Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie, Presidente. Com'è stato detto nelle relazioni, l'intervento normativo, per
com'era stato presentato, urgeva dalla necessità di evitare un'impugnazione avanti alla Corte
Costituzionale, ed era, quindi, un atto corretto e dovuto.
Già in Commissione, però, con l'inserimento dell'emendamento, diventato poi l'articolo 3, si è, invece,
imboccata una strada diversa.
Scenderò in dettagli nella presentazione del nostro emendamento, voglio evidenziare, però, solamente,
come, di fatto, nella norma, si parifica l'esercizio venatorio al recupero della fauna selvatica, e si
autorizza l'uso di armi, in contrasto palese con le disposizioni statali, andando, quindi, a violare
proprio il dettato della norma quadro 157/92, che disciplina le forme di caccia e ne indica i tempi e le
modalità.
Non è chiaro, poi, come possa avvenire il prelievo in deroga alla caccia, posto che la fauna selvatica è
patrimonio indisponibile dello Stato, secondo proprio l'articolo 1 della legge quadro citata prima, e
quindi, di certo, non possono essere resi facoltativi, extra caccia, dei soggetti privati, ad uccidere degli
animali e a portarli a non ben individuati centri di stoccaggio.
Le modifiche alla legge regionale 14/2007, così come scritte, danno competenze alle Province in un
momento in cui le medesime si vorrebbero chiudere, si tolgono competenze alla Giunta regionale, per
delegare le stesse ad una non meglio definita struttura regionale competente e, contestualmente, si
esclude l'istituto faunistico regionale, oltretutto non si capisce chi risponde di eventuali abusi.
Il pericolo concreto è, quindi, quello che, con una norma pensata per evitare l'impugnazione
costituzionale, si vada, molto probabilmente, incontro esattamente alla stessa sorte. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie, consigliera Frattolin. Consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Mi scusi, stavo parlando con una bella signora. Ho qui l'elaborazione dell'Ufficio studi
faunistici della Regione Friuli Venezia Giulia, che riguarda il Distretto n. 13, da Aurisina a Sagrado a
Muggia.
Abbiamo dei dati: nel 2012 sono stati prelevati 548 capi di capriolo e 975 cinghiali, solo in questo
Distretto.
Allora, vi devo dire che, solo negli anni Cinquanta, a Trieste, si prelevavano 600 lepri e 3 caprioli.
Cosa vuol dire? Che la natura è completamente cambiata, perché oggi la morfologia del territorio è
diversa, abbiamo visto arrivare, tipo i cinghiali, che non erano nemmeno presenti su questo territorio.
Oggi, solo in una riserva di Basovizza, di 1.600 ettari, pensate voi che ne vengono prelevati 225.
Allora, quando ho sentito, prima, l'amico Marsilio, che dice del piano faunistico, bisogna stare attenti,
perché solo qualche anno fa Marsilio, probabilmente, venivano prelevati 2 300, in tutto il Distretto,
oggi fare un piano, senza rendersi conto veramente dei cambiamenti, perché poi, da quello che ho
sentito in quest'Aula, veramente la natura corre più della politica, la politica non ha saputo mantenere
il passo, con gli sconvolgimenti che ci sono stati.
E allora io dico una cosa: dobbiamo assolutamente un po' copiare quelli che sono i nostri amici
sloveni, austriaci, e la Germania stessa. Quando parliamo di cani da traccia, a Roma non sanno
nemmeno di cosa stiamo parlando. Il cane da sangue cos'è? Siccome la caccia al cinghiale si fa
all'imbrunire, uno ammazza un animale e lo preleva, mettete quello che volete, e poi, naturalmente,
qualche volta, questo animale fa anche 2 300, va nel bosco, è buio, e non lo si ritrova. A questo punto
è chiaro che interviene il cane da traccia, che poi trova questo animale, qualche volta addirittura è
ferito, ancora peggio.
Allora, ripeto, come ho detto in Commissione: a Roma non conoscono nemmeno il problema, non
sanno... loro avranno confuso il cane da traccia con il segugio, probabilmente, questa è la realtà,
perché la nostra caccia, di selezione, che vuol dire che ogni cacciatore nel Friuli Venezia Giulia caccia
in un luogo distinto, dove caccia solo lui, dove non ha nessun interesse a fare stragi, perché quel
territorio è sempre suo, pertanto ha tutto l'interesse di curare questo territorio per prelevare, eccetera,
dopo, naturalmente, abbiamo anche il problema della pianura, dove c'è il pronta caccia, perché,
sicuramente, nella Bassa Friulana o in pianura, nel Pordenonese, esiste il problema della pronta caccia.
Il mio invito è questo: dovremo affrontare, con serietà, ripeto, siamo rimasti sicuramente indietro, la
legge è rimasta sicuramente indietro nei confronti di quello che ha fatto la natura, per cui, abbiamo
fatto anche delle cose simpatiche, a Duino Aurisina abbiamo la presenza di 100 camosci che, quando
arrivate al distributore di Duino, se vi fermate, non in questo momento, che ci sono le foglie, ma
d'inverno, vedete un sacco di questi animali sul mare, ed è un fatto incredibile, nel senso che è una
cosa importante; c'è una presenza del cervo, importantissima, ormai, sia nella Provincia di Trieste, ma
sia nel Collio Goriziano, che sarà un problema da risolvere, cioè è possibile, con le coltivazioni,
eccetera.
E dopo c'è l'ultimo problema che, secondo me, va affrontato, che non è da poco, sono le tonnellate
sempre dati dell'elaborazione degli studi faunistici della Regione loro lo chiamano di biomassa, in
effetti sono gli animali, vi do alcuni dati, che sono veramente interessanti: la riserva di Basovizza ha
prelevato 6,873 tonnellate non di biomasse ma, in effetti, di carne.
Tutto questo potrebbe aiutare, se regolamentata, se messa in resa, come conto economico, a pagare i
danni agli agricoltori, che ormai sono enormi.
Vi do un altro dato: Zaule, 5,8 tonnellate di biomasse, cioè di animali e di carne.
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Ecco, su questo io credo che dovremo, Boem, aprire, in settembre, cominciare a lavorare seriamente,
ma per fare una legge che, finalmente, visto che siamo una Regione virtuosa, visto che siamo una
Regione dove non c'è il bracconaggio, dove le persone sono serie, dove non succedono incidenti, e
tutto questo, la caccia è un'opportunità, è un peccato vedere che negli ultimi 25 30 anni abbiamo
spedito migliaia di cacciatori nell'est europeo a portare delle risorse importanti, quando noi sappiamo
benissimo che sulla Pedemontana, o sulle zone della Carnia, sicuramente, potremmo fare quello che
fanno gli austriaci, quello che fanno gli sloveni, e che mettono posti di lavoro e mettono in resa questi
territori. Questo è l'invito.
Per quanto riguarda... dobbiamo ottemperare, naturalmente, al discorso dell'impugnativa, per evitare...
per cui voteremo a favore, ma, ripeto, è un primo tassello, che dovrebbe aprire le porte, per poter
lavorare e fare una legge seria, e potremmo essere, probabilmente, i primi, a livello nazionale, perché
abbiamo una natura straordinaria, abbiamo una classe di cacciatori straordinari, estremamente seri, ed
è un peccato che la politica non riesca a mettersi al passo con il sistema venatorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Gabrovec.
GABROVEC.: Grazie, Presidente. Beh, è sempre interessante ascoltare il collega Dipiazza, non
soltanto per il suo modo simpatico di intervenire, ma, come in questo caso, anche perché interviene
spesso, a volte come da ex Sindaco, ricordando le sue esperienze, in questo caso come da cacciatore, ci
porta ad un'esperienza, in maniera plastica e concreta, dei problemi che ci sono, sono reali.
E' vero, come dice il collega Dipiazza, che in Stati vicini, in realtà, molto vicini, c'è sempre stata, da
tempo, un'altra cultura della caccia, molto più nobile, aggiungerei io, la cultura, diciamo così,
asburgica, ancora oggi presente in Austria, in Germania e anche in Slovenia, che poco ha a che fare
con altri modi di cacciare e di concepire il ruolo del cacciatore, che sono propri della cultura italiana. Il
collega Dipiazza ha parlato di “ignoranza romana” in certi settori.
Ecco, proprio riferendosi al problema dei cani da traccia, io devo dire che in queste settimane, e nelle
settimane scorse, pur non conoscendo assolutamente la materia, sono stato sollecitato all'inverosimile,
affinché si potesse inserire, in questo provvedimento di legge, tutta una serie di migliorie, che
interessavano anche il problema dei conduttori di cani da traccia, e della gestione dei cani da traccia,
migliorie che potevano partire da un semplice aggiustamento, al concetto di abilitazione di queste
figure, abilitazione che noi dovremo uniformare a livello europeo, nel senso che se abbiamo conduttori
di cane da traccia, che si sono abilitati in Germania, in Austria o anche in Slovenia, dovremo, in una
logica di uniformità, anche europea, prevedere una loro abilitazione, il fatto che siano valevoli, le loro
abilitazioni, anche sul territorio regionale, se non si può farlo a livello nazionale, non soltanto per dare
modo a queste figure, già abilitate e professionalizzate, di operare sul nostro territorio, e portare
beneficio a questo territorio, ma anche per portare nuove esperienze e un concetto di istruzione, che
potrebbe favorire anche quelli che verranno abilitati attraverso il percorso che noi andiamo ad indicare,
ovvero che è già indicato.
In questo senso, però, è pur vero, come ha già detto il collega Boem nella sua relazione, che tanti altri
sono i problemi nel settore venatorio che dovremo affrontare lo ha detto anche Marsilio nei prossimi
mesi, nel periodo autunnale, il prima possibile comunque, partendo dal piano faunistico regionale, che
attende da troppo tempo, continuando anche al dare risposte concrete a un settore che non è quello dei
cacciatori, ma è il settore degli agricoltori, la categoria degli agricoltori, che del problema della caccia,
in questo momento, ha soltanto i costi.
I cacciatori, come ben sapete, hanno il diritto e la possibilità di cacciare ovunque, soprattutto su terreni
privati, visto che i boschi non sono costituiti, tranne in rare occasioni, da da terreni pubblici, gli
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agricoltori si trovano, quindi, a subire, sul proprio territorio, anche incrementi considerevoli della
selvaggina, e il collega Dipiazza ha citato quasi 1.000 capi abbattuti, di cinghiali, però, credetemi, gli
agricoltori non se ne sono resi conto in questi anni, vedono, invece, il moltiplicarsi della popolazione,
certo, dei cinghiali negli ultimi anni, negli ultimi anni si sono aggiunti anche i cervi, ci sono i camosci,
che popolano l'area dell'Ermada, e molti dicono che però non sono autoctoni, ne avrà sentito qualcosa
anche Dipiazza, io queste cose le vedo in maniera molto meno bucolica, è bello vedere il camoscio, è
bello vedere il cervo, è bello vedere la cucciolata di cinghiali, però, se lo guardate attraverso gli occhi
dell'agricoltore, che ne subisce soltanto i danni, e non è spesso, se non nei casi quando è abilitato
anche come cacciatore, in grado di difendersi, ecco, allora il problema assume valenza quasi
drammatica.
Io credo che nei prossimi e qui andrò a concludere provvedimenti di legge dobbiamo intervenire in
molti settori che rimangono aperti, e non vengono risolti da questa normativa, che è scarna, e tocca
soltanto l'essenziale, dovremo prevedere, ad esempio, l'obbligo di uniformità dei Regolamenti
provinciali per i cani da traccia in tutto il Friuli Venezia Giulia, e non lasciare ad ogni Provincia che si
regoli da sé; l'equipollenza, quindi, come avevo detto prima, dei titoli di abilitazione, ovunque
conseguiti nell'Unione Europea, almeno, titoli, quindi, all'abilitazione dei cani e conduttori, con esami
riconosciuti dalla Federazione Cinofila Internazionale, alla quale è associata anche l'Associazione
italiana; prevedere l'incarico di pubblico servizio, per il conduttore di cani da traccia, alla chiamata e al
recupero; prevedere l'obbligo di chiamata per il capo rinvenuto ferito per arma da fuoco e vittima di
investimento stradale, e anche l'obbligo, per il conduttore di cani da traccia, di porto d'armi uso caccia,
per motivi di sicurezza, in un certo senso, perché incontrare un animale ferito, se è una lepre
solitamente non è un grosso problema, ma se è un cinghiale ancora in condizione di difendersi, può
essere serio; e l'obbligo di porto d'armi anche per sopprimere l'animale, nel caso lo si trovi ancora
vivo, appunto.
Quindi molte sono le attese, molti di noi sono stati sollecitati in questa settimana, all'inverosimile,
quindi io credo che questo problema dovrà andare affrontato, davvero, con la massima sollecitudine,
se non entro l'anno, nei mesi immediatamente successivi.
E' un settore che attende da troppo, non interessa soltanto i cacciatori, non interessa soltanto gli
ambientalisti ma, per quel che mi riguarda, interessa soprattutto gli agricoltori, e quelli che sul
territorio lavorano, e hanno anche l'esigenza di difendersi da una realtà, ormai, anche fuori controllo,
della fauna selvatica. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. La parola al consigliere Travanut.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. In effetti, se c'è un punto da cui, in qualche modo, far discendere
tutti i ragionamenti, è sulla mancanza di un piano, e il piano faunistico regionale potrebbe risolvere
parecchi problemi, anche perché si sta infittendo una condizione complicata e difficile, faccio degli
esempi, per comprenderci.
Durante la tarda primavera di quest'anno, con una meteorologia piuttosto bizzarra, e quindi in alcune
zone della montagna, nostra, la fitta presenza di nevicate ha messo in ginocchio parecchi animali, al
punto tale che le quantità complessive di cervi, quindi non parlo di animaletti di piccolo taglio, ma,
insomma, di cervi, nel Tarvisiano, complessivamente, in ragione di quelle abbondanti nevicate, in
periodi sicuramente non del tutto normali, ha messo a terra 350 capi di cervi, quindi sono tantissimi.
Uno magari pensa che solo in quelle vallate si sia trovata una calamità di questa intensità, invece non è
vero, perché anche in altre valli, e quindi tutta la parte della Carnia, il numero sicuramente è molto più
ridotto, ma siamo a metà, 180 sono i capi di cervi che sono trovati morti, a causa di che cosa? A causa
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del fatto: primo, che, per l'appunto, la nevicata eccessiva impedisce la deambulazione di quelli che
sono più deboli e, soprattutto, per il fatto che, dal punto di vista numerico, la quantità di cervi è
cresciuta abbondantemente.
Questo è un dato che fa comprendere che non siamo di fronte ad una Regione con numero ridotto di
capi selvatici, anzi, siamo in una quantità piuttosto rilevante.
La carenza di un piano, e qui va addebitato a chi governava prima, che un po', pur avendo accelerato le
pratiche nella parte della coda della legislatura, non è riuscito a completare complessivamente il piano
stesso, oggi siamo, invece, nella condizione di dover, invece, lavorarci parecchio, prima che la cosa,
appunto, non sia, ancora una volta, nefasta per i soggetti di cui ho trattato.
Non ho, in qualche modo, anche pensato ai caprioli, perché, voi capite, la stazza è più ridotta, sono più
diffusi, e la quantità di questi animali morti è ancora più elevata.
Se poi vado a toccare altri esempi, piuttosto interessanti dal punto di vista di un'eccessiva presenza
faunistica in Regione, se penso... vado, adesso, diametralmente opposto, tocco sponde che nulla hanno
a che vedere con le nostre Alpi, e Giulie e Carniche, e le Dolomiti anche, perché se qualcuno, poi, si
dimentica di dire questo, uno potrebbe anche, giustamente, appellarsi alla mia carenza geografica.
Se penso ai cormorani, quelli che sono, sicuramente, una specie che è cresciuta tantissimo, in quantità
rilevantissima, e dà fastidio, parecchio, a tutte le valli dove si coltivano i pesci. Penso alla laguna di
Grado, sostanzialmente, e lì, se voi andate a parlare con quelli che, in qualche modo, si occupano di
questa produzione, troverete che, in effetti, si lamentano costantemente di una presenza eccessiva di
cormorani.
E se poi si allarga ancora il raggio d'osservazione, e come già poc'anzi, mi pare, sia stato esplicitato da
Gabrovec, si pensa ai cinghiali, voi capite che il quadro, complessivamente, è piuttosto complesso.
Detto questo, che è tutto rivolto ad un'analisi puntuale dell'esistente, io, invece, sposto l'asse su un
aspetto più romantico. E, se da un lato, si fa la fotografia dell'esistente, che dovrebbe, in buona
sostanza, dare l'avvio ad una procedura accelerata per la formazione del piano, e quindi l'Assessore è
presente, e mi auguro che, da questo punto di vista, non si dimentichi, invece sposto l'asse sul fatto
romantico, perché io trovo del tutto inaccettabile del tutto inaccettabile , checché se ne dica, sia per
aspetti... uno dice “va beh, l'economia”, cinica visione. Alle volte può anche andar bene la cinica
visione delle cose, però bisogna vedere dove collocare l'economia rispetto ad un altro gradiente, che
è... il pronta caccia significa, in qualche modo, fare una sorta di sfida tra il desiderio dell'uomo, e la
sfortuna totale da parte dell'animale, che, non essendo cresciuto nell'ambiente, nemmeno l'altro, il
selvatico puro è sempre in svantaggio, non c'è ragione, è sempre svantaggio ma, quantomeno, ha la
destrezza dell'essere salvataggio, di fatto, fugge, è abile, sente i rumori, guarda, avverte le cose, e
quindi se ne va.
Come il pesce, certo. Quando, ovviamente, il pesce è coltivato, anche quello, maledizione...
Mi agito anche per quello. Ma qui la cosa è peggiore, perché mentre il pesce... e qui, ovviamente,
bacchetto chi romantico non è per nulla, cioè il mio amico Marsilio, e quindi il dualismo, ovviamente,
si esaspera, mentre per il pesce, in qualche modo, non c'è virtù, da parte del pescatore, di accanirsi
rispetto al pescato, altra cosa, invece Marsilio non sente, perché, ovviamente, essendo amico di
costoro , è colui il quale con il fucile, spianato, trova soddisfazione nei riguardi di uno che è tonto,
perché l'animale pronta caccia è tonto, cioè è quello, colui il quale tu lo liberi...
No, tu lo liberi, e tu soddisfi te stesso sparando, e questo non va bene.
Allora, questa Regione, anche nel caso in cui vedesse, con attenzione, alcune famiglie che, magari...
capisco l'economia di certuni, ma non può assolutamente far finta di nulla, perché penso, immagino,
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che quella forma che dicevi prima tu, Boem, come Relatore di maggioranza, che si faccia una legge
decente, che si faccia il piano, è che si arrivi alla condizione di dire: ma... e qui mi appello al Relatore,
che è anche Presidente di Commissione, e all'Assessore, perché è un bel dire “non facciamo il pronto
caccia e non mettiamo a posto l'ambiente”, perché è evidente che, in qualche modo, laddove la
coltivazione è intensiva, avendo dimenticato alcuni tratti salienti, perché l'animale selvaggio ci sia, è
chiaro che bisogna recuperare ambientalmente alcuni tratti di questa Regione.
La dimenticanza, totale, di sensibilità nei riguardi di questa parte sostanziale della nostra cultura, e
dico anche della nostra economica, essendo lasciata fuori, impedisce persino la possibilità di fare la
caccia normale. A me non piace, anche quella in cui, ovviamente, quell'altro e destro, perché,
ovviamente, avverte, insomma, la lepre...
Esatto, non è sinistro. E, da questo punto di vista, accetto, diciamo così, mi piego ad un costume, che è
antico quanto l'uomo, in Occidente, però sul pronta caccia bisogna cancellarlo.
Quindi voi avete, necessariamente, davanti una norma che, in qualche modo, oggi, cerca di
rabberciare, nel disegno di legge modifichiamolo, dando, però, respiro, Assessore, ad un recupero, che
non è solo suo, perché sarà anche della Sara Vito, l'intendimento, dando avvio a delle procedure di
recupero di carattere ambientale, tale da consentire un'altra disposizione complessiva del rapporto
uomo e selvaggina, uomo e fauna, perché, in caso contrario, noi siamo, così, ovviamente, piegati a
delle sensibilità, tutte volte al cinismo, del mio amico, che a me, sicuramente, non piacciono, e quindi
la disputa è aperta.
PRESIDENTE.: Allora, la parola al consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Molto brevemente. Grazie, Presidente. Mah, la caccia è uno degli argomenti che
sollevano e solleticano grandi discussioni, ma io credo che dobbiamo uscire da questo tipo di retaggio,
perché tornare a dire chi è contro e chi è a favore della caccia, in maniera ideologica, o chi affronta il
problema in questi termini, forse non ha capito che ci troviamo di fronte ad un altro tempo, il tempo
nel quale, sia mettendosi dalla parte degli animali, e sia mettendosi dalla parte di chi va a caccia,
bisogna normare queste cose, e oggi siamo in carenza di normativa ma, soprattutto, in carenza di una
normativa che deve tener conto dei tempi cambiati.
Il cane da traccia non serve solo, come diceva il mio amico Dipiazza prima, per cercare l'animale che è
ferito, e che poi non si trova, per rimetterlo nel carniere, ma per inseguire un animale ferito, che
potrebbe restare ferito, per settimane, in mezzo al bosco, e quindi il cane da traccia è un cane che aiuta
le guardie, o il cacciatore specializzato in questo, per recuperare questo animale, o finirlo, o curarlo,
alla fine del discorso.
Quindi, in sostanza, una visione non dalla parte del cacciatore, ma anche dalla parte dell'ambiente,
oppure dalla parte... noi abbiamo legiferato sui cani, sui gatti, su tutti questi animali da compagnia,
oggi dobbiamo entrare nel merito di questi aspetti, in maniera più obiettiva, e quindi c'è un aspetto:
quello di tutela anche degli animali, con il cane da traccia.
L'altra questione è quella dei nocivi. Noi ritenevamo, tutti, cacciatori, non cacciatori, io non sono un
cacciatore, o amici cacciatori, è diverso, dicevo, quindi, credevamo che, ormai, la tecnologia, come
diceva Travanut un momento fa, cioè i fucili sempre più specializzati, cannocchiali, eccetera, avessero
fatto strage, in realtà assistiamo ad un fenomeno di aumento, diciamo... loro parlano dei prelievi,
insomma, degli animali, con un disequilibrio naturale, che porta a dei danni incredibili nel settore della
pesca e dell'agricoltura, quindi si tratta di ristabilire un equilibrio, e quindi una legge che tenga conto
di quanti animali possono stare, quanti cervi, quanti caprioli, nell'ambito di una riserva che ha
determinate caratteristiche, che ha una determinata dimensione.
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Quindi i prelievi diventano un elemento per selezionare una specie, che può continuare ad esistere in
un territorio, diversamente, se supera una certa dimensione, si ammala, diventano pericolosi, per se
stessi, per la specie, e anche per gli uomini.
Quindi l'aspetto, poi, se pensiamo ai danni all'agricoltura dei cinghiali nelle Valli del Natisone, e anche
in altre realtà, oppure se pensate che, ormai, i cinghiali popolano la Bassa Friulana, arrivati non so da
dove, ma sicuramente non sono nati lì, e anche e soprattutto i danni fatti alla pesca.
La pesca è in totale difficoltà, perché è diminuito il pescato, i pesci sono, nonostante i fermi pesca, lì sì
che c'è stato un calo vertiginoso, anche perché i pescatori si moltiplicano, e non vanno mai in
pensione, visto le pensioni che hanno, e quindi, in sostanza, il fatto che i cormorani, e non solo i
cormorani, producono danni visibili, e molto importanti, io credo che, anche sotto questo profilo,
bisognerà intervenire.
Non parliamo, poi, delle nutrie. Fino a qualche tempo fa erano assolutamente non cacciabili, oggi le
nutrie stanno facendo un danno micidiale negli alvei dei fiumi, e i Consorzi di Bonifica non arrivano
più... perché, di fatto, producono delle gallerie, nell'ambito delle rive, poi crollano le rive, e quindi i
danni sono incredibili, senza pensare al fatto che, ormai, entrano negli orti e mangiano tutto.
Quindi, addirittura... domani c'è un appuntamento con la Guardia provinciale nella Bassa Friulana,
perché, di fatto, il granoturco, appena nato, viene spazzato via dalle nutrie, fenomeno non esistente
fino a qualche tempo fa, quindi dobbiamo ringraziare qualche ambientalista che, credendo, attraverso
la liberazione di queste nutrie, in un allevamento del Pordenonese, di fatto, una decina di anni fa,
hanno ormai invaso completamente. Mi diceva, la Provincia di Udine, che l'anno scorso ne hanno
abbattute 1.500, ma avrebbero dovuto abbatterne almeno 20.000, per poter cominciare a vedere
qualche altra... cioè un equilibrio diverso.
Quindi, ormai, dobbiamo legiferare fuori dagli aspetti ideologici, entrando nel merito di quello che è
un equilibrio, come tutte le cose, anche in natura occorre equilibrio, proprio per salvaguardare la
natura, non per andar contro la natura.
Quindi io spero che, se anche in questo momento noi non riusciamo ad entrare in questo merito, questa
impugnativa, e quindi queste controdeduzioni, che noi oggi faremo, per salvare il salvabile, aprano una
stagione, non ideologica, nella quale si affrontano effettivamente questi problemi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Agnola.
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Solo per un paio di battute, guardando, ovviamente, oltre, a questo
provvedimento, che è già stato descritto, e per recuperare, da una parte, alcune riflessioni dei colleghi,
che è quello che, se noi pensiamo che la la caccia sia un tema che riguarda i cacciatori, non sarebbe
certo giustificata tutta la legislazione, tutte le risorse umane, che anche questa Regione mette a
disposizione nell'ambito della sua organizzazione, e neanche, credo, i tanti ragionamenti, e anche tante
baruffe, e zuffe, che si vedono in questo settore, trasversalissimo, e che sembra, assolutamente, una
specie di luogo, che ha capacità di rappresentazione ovunque.
Credo che questo mondo sia in grande cambiamento, e lo sono anche i cacciatori, in cui sopravvivono
quote di comportamenti e di visioni molto antiquate, e altre molto moderne, in quanto rispondendo ad
una domanda di prima è evidente che oggi occuparsi della caccia vuol dire occuparsi dell'equilibrio
del territorio, vuol dire guardare ad una sostenibilità della presenza della fauna rispetto alla vita delle
persone e delle aziende.
Ed ecco che, allora, ci sono due aspetti per i quali, certamente, nei prossimi mesi dovremo tener conto,
affrontando queste norme, comprendendo politicamente, in questa Regione, quali sono le priorità. Le
priorità non risiedono, certamente, nel divertimento, legittimo, di alcune decine di individui per ogni
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Comune, perché oggi questa è la dimensione dei cacciatori ma, sicuramente, su alcune priorità sulle
quali non si può scherzare, che sono quelle delegate alla sicurezza delle persone, perché oggi
l'inurbamento, soprattutto di alcune razze di animali, che cercando il cibo lo trovano dov'è più
comodo, per cui è più facile trovare un animale ex selvatico che va a cercare la spazzatura, piuttosto
che correre nei boschi, oppure altri, e c'è un problema di sicurezza stradale, di cui, come al solito, in
questo Paese ce se ne occuperà solo quando succederà un incidente, che moriranno due tre persone
contemporaneamente, quella volta correremo tutti a far provvedimenti.
L'attività agricola. L'attività agricola non è solo un problema di raccolto, ma proprio di distruzione
delle condizioni, proprio, dell'attività agricola. E, nella zona pedemontana, l'avvento dei cinghiali,
razza nuova, quindi c'è un'impreparazione anche a gestire, determina, sta determinando l'abbandono di
colture, già con grande fragilità, e su questo tema faccio presente che in Austria, e anche nell'Alto
Adige, quando arriva un cinghiale, quello, finché non è... regole o non regole, siccome quello è un
vero danno, quello lì, fino a che non è sparito, nessun lo lascia in pace, perché c'è anche un concetto
della determinazione della volontà nel perseguire le cose.
Aggiungo questo: nella nostra battaglia, non solo mia personale, ma, in particolare, di superamento
delle Province, occupandomi di caccia, ho trovato i più grandi conforti, non solo per... ma soprattutto
per il fatto che le Province hanno affrontato questa materia con zero disponibilità a dialogare tra di
loro, creando dei covi di potere autoreferenziali, ben al di sopra, perfino, dei singoli Assessori a questa
materia, profondamente condizionati da rapporti col sistema venatorio in generale.
Per cui... oggi io ho seguito da vicino solo le vicende fra la Provincia di Udine e Pordenone, ci sono
atteggiamenti completamente diversi, irrazionali e senza alcuna giustificazione, con una produzione,
ognuno per conto suo, di Regolamenti, di modulistica e quant'altro, che sono fra quelle cose che, dopo
tutte le difficoltà, rendono le situazioni, per i cittadini, soprattutto quelli che hanno le conseguenze
negative, del tutto insopportabili.
Per cui io credo che, quando noi affronteremo questa materia, quanto prima, dovremo ragionare,
proprio, se dobbiamo moltiplicare per quattro, o dividere per quattro, sacche di insoddisfazioni,
complicazioni e di fare, poi, dei danni concreti ai cittadini.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Consigliere De Anna.
DE ANNA.: Grazie, signor Presidente. Cari colleghi, signor Presidente, io non sono un cacciatore, ma
mi sono occupato di caccia per almeno dieci anni, da Presidente della Provincia.
Forse non sarei neanche intervenuto, se il consigliere Agnola, con il suo intervento, avesse messo in
dubbio l'operato della Provincia. Io so bene, consigliere Agnola, che cos'ho fatto in dieci anni in
Provincia.
Sulle tre questioni, signor Presidente, la pronta caccia, i cani da traccia e i predatori opportunisti, così è
il termine, non “nocivi”, qualcuno li chiama “nocivi”, ma in realtà sono predatori opportunisti, che non
si riferiscono solo ai cormorani, ma ci sono dentro anche le volpi, le gazze, le ghiandaie, e potremmo
andare avanti, avanti e avanti ancora, fino al sus scrofa, che è il cinghiale, che non è mai esistito nel
nostro territorio, perché è stato introdotto da fuori del nostro territorio.
Allora, voi capite che il comportamento del cinghiale, che è in grado di figliare più volte in un anno, se
non viene opportunamente controllato, e messo nelle condizioni di contenere la sua proliferazione, c'è
stata anche l'idiozia di abbattere i maschi, quelli giovani, quando, invece, andrebbero abbattuti proprio
i maschi giovani, e non il maschio vecchio, perché il maschio vecchio è quello che tiene lontano i
maschi giovani dalla scrofa, e quindi impedisce ulteriormente la proliferazione.
Allora, in questo contesto, signor Presidente, le Province erano state deputate, attraverso le loro
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Guardie, a contenere il proliferare dei cinghiali, ma c'è un vulnus, che neppure tutte le legislature
regionali, che si sono succedute, non hanno saputo interpretare una norma nazionale, quando demanda
alle Guardie delle Province, e dice “queste ultime”, ma queste ultime non possono essere le Guardie
delle Province, queste ultime solo le Istituzioni, Province, che devono argomentare, con un
Regolamento, per contenere la proliferazione del cinghiale.
E, andando sempre su questo argomento, poi brevemente riassumerò sugli altri due, è evidente che
complici sono anche i Direttori delle riserve. Noi parliamo di piano faunistico regionale, ma siamo
sicuri che i censimenti, nelle riserve, avvengono con i percorsi corretti, o il Direttore di riserva è
l'Istituto che presiede la riserva, ritenendo la presenza del cinghiale una ricchezza per la riserva stessa?
Ne dà i dati sotto traccia, e quando si tratta di contenere con... non una battuta di caccia, lo posso dire,
perché io non sono cacciatore, ma per un prelievo contenuto, “dà ordine” a chi deve andare a
contenere, di non contenerli, perché, impoverendo la riserva, attraverso l'abbattimento del cinghiale,
pensano che quella riserva abbia meno significato.
Un'ultima considerazione. Quando noi deleghiamo, per esempio, alle Guardie della Provincia, il
contenimento dei cinghiali, dobbiamo tener presente che molte Guardie sono obiettori della caccia,
“obiettori” , non sono in grado neppure di avere il patentino per usare l'arma a canna lunga, perché poi
bisogna avere anche lo strumento adatto per contenere il cinghiale.
Ricordo che io inventai il “condom”, per i maschi e le “mutandine” per le cinghialesse, ma si tratta di
capire chi va a mettere le mutandine alle cinghialesse e il condom al cinghiale. Avete mai visto un
cinghiale in calore? Abbiamo tentato di mettere delle barriere protettive, abbiamo scavato persino dei
cunicoli per andare. Il cinghiale, che è in calore, cari amici, non vede, non vede, va dove lo porta
l'olfatto, e nessuna molestia olfattiva attrae il cinghiale dalla strada diritta dove deve andare.
E allora, signor Presidente, vado a concludere.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere.
DE ANNA.: Il tema della pronta caccia non mi entusiasma, inviterei qualcuno di voi ad andare a
vedere le cosiddette “fagianate”, e forse cambia idea, ma il tema della pronta caccia è un tema legato
ad un'attività imprenditoriale, di chi produce gli animali, che poi vengono liberati.
Il cane da traccia, infine, ha, secondo me, un grande significato, perché si inserisce anche tra i
predatori opportunisti, andando a cercare la spoglia ferita ma, soprattutto, consente un monitoraggio
delle malattie, pensate solo alle volpi. Ricordo che in Provincia di Pordenone abbiamo fatto un
contratto, un accordo di programma con l'Istituto Zooprofilattico delle Venezie, dove mettemmo un
premio di 50 euro a chi portava la spoglia ferita presso l'Istituto delle Venezie, io venni etichettato
come colui che aveva messo una taglia sulle volpi ma, in realtà, era un controllo della rabbia silvestre,
perché nei Paesi vicini a noi, e alla Slovenia, quel tipo di accertamento e di prevenzione, certamente,
non c'è.
Ecco perché io ho firmato i tre emendamenti.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere De Anna. La parola al consigliere Revelant.
REVELANT.: Grazie, Presidente. Mah, volevo tranquillizzare soprattutto la consigliera Frattolin,
perché il cane da traccia ha due funzioni: una etica e una igienico sanitaria. Etica, perché comunque
non si può lasciare un animale ferito al suo destino, e igienico sanitaria perché, molte volte, un animale
ferito, che sia un cinghiale, che sia un cervo o un capriolo, solitamente va a morire proprio vicino alle
fonti d'acqua.
Ricordo che in Gemona, dieci anni fa, si è chiuso addirittura l'acquedotto perché, andando a morire, è
aumentata la carica batterica nell'acqua, ed ora il CAFC, a distanza di quegli anni, pompa l'acqua dalla

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

presa che abbiamo sulla piana, rispetto alle vecchie prese che avevamo a monte.
Quindi un fattore igienico sanitario da non trascurare. Questo è l'esempio dell'acqua, ma avviene anche
in altre sedi.
Il cane da traccia, poi, serve anche per gli incidenti stradali, non pensi solamente al cacciatore che
spara e solamente ferisce il capo, quindi è essenziale.
Per quanto riguarda i cormorani, e non voglio ripetermi su quanto già detto, perché è inutile ripetere
delle cose già precedentemente annunciate, va anche ricordato che si vanifica l'attività del
ripopolamento dell'Ente Tutela Pesca. In Friuli vengono svernati, ogni anno, circa 2.000 cormorani,
ogni cormorano, ogni giorno, mangia mezzo chilo di pesce. Fate voi i conti e capite anche il perché, da
oltre 15 anni, c'è una costante diminuzione delle licenze di pesca, licenze di pesca che servono anche
proprio per garantire anche un afflusso economico alla Regione per i necessari ripopolamenti.
Abbiamo delle risorse, e bisogna riuscire a far condividere l'ambiente con la necessità delle persone.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Con il consigliere Revelant si chiudono gli interventi... No. Consigliera Da
Giau. Cinque minuti alla Consigliera.
DA GIAU.: Solo per dire un paio di cose. Pur consapevole, insomma, che la legge che andiamo... gli
articoli che andiamo a votare oggi, presentano degli aspetti che sono un po' ambigui, perché non c'è il
tempo materiale per approfondirli, però volevo, così, nell'ambito di questa discussione, che poi faremo
più approfonditamente in autunno, sottolineare alcuni aspetti, che mi sembra che possano dare, poi,
adito anche a, così, degli errori di interpretazione.
Premetto perché non sono né ambientalista, né cacciatrice, per cui ho cercato di affrontare questa
materia raccogliendo informazioni da una parte e dall'altra, e facendomi un po' un'idea mia. Però un
paio di cose mi sembra che dovrebbero essere precisate.
Allora, per quanto riguarda gli animali cosiddetti “pericolosi”, che sono in aumento, mi pare che stia
passando, qui, il messaggio della necessità di introdurre il controllo di questi animali attraverso la
riforma della legge sulla caccia, quasi che l'unica via per il contenimento di questi animali sia sparare
loro, e non mi pare, almeno, dalle informazioni che ho raccolto, che questo sia l'unico metodo e che,
soprattutto, nei confronti di alcune specie, sia il più efficace.
Per quanto riguarda la nutria, ho visto innumerevoli esempi di piani di contenimento, ricordo che la
Regione Lombardia ha legiferato in merito alla eradicazione completa della popolazione di nutria, ma
non prevede solo il fatto che gli si spari, ma dei piani di contenimento, che fanno ricorso a dei metodi
non cruenti, e che sono più efficaci e più rispettosi dell'ambiente rispetto a questo.
Per quanto riguarda il cormorano, leggevo proprio adesso, in una pubblicazione fatta dalla Regione,
che la popolazione svernante era di 2.366 esemplari nel 2001 e 2.074 nel 2000, pertanto non so se ci
sono, poi, tutti i dati per affermare che il cormorano è in deciso aumento, anche se mi rendo conto che
questa specie, che è specie protetta, e a cui non si può sparare, rappresenta un problema. Ma, anche in
questo caso, non credo che si debba intervenire con misure di contenimento dei danni, in questo caso,
perché essendo specie protetta non si deve contenere la popolazione, ma i danni che questa
popolazione di uccelli causa, allora sono fuori da quella che può essere la regolamentazione
dell'attività venatoria.
Un'altra considerazione la faccio rispetto al pronto caccia. Pur consapevole di alcune implicazioni di
carattere economico, perché l'allevamento di questi finti fagiani, fondamentalmente, interessa
sicuramente alcune aziende agricole, a me pare che si stia sottolineando, comunque e sempre, questo
aspetto, e un po' meno quelli che possono essere gli aspetti negativi di un eccessivo uso del pronta
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caccia che, ricordiamo, in questo momento stiamo, in qualche modo, togliendo, perché la legge lo
prevede, e perché ci sono questi effetti ambientali negativi, che sono legati alla variazione di alcuni
equilibri fra le varie specie, nel territorio, e anche nella diffusione di alcune malattie, perché
ricordiamo che, se facessimo un ripopolamento serio di animali, che hanno almeno le possibilità di
diventare animali selvatici, che poi diventano, credo, ma lo dico assolutamente da inesperta, anche più
divertenti per l'attività venatoria, sarebbe un conto, mentre qui stiamo parlando di allevamenti
intensivi, che generano degli pseudo animali selvatici.
Quindi, e anche in questo credo che, sia i cacciatori, che gli imprenditori agricoli, potrebbero essere
educati in maniera diversa, e guidati e accompagnati a svolgere altro tipo di attività di allevamento di
questi animali, con un piano faunistico venatorio serio, che porti, proprio, ad aumentare le popolazioni
in quelle aree, come può essere la Provincia di Pordenone, che effettivamente ne sono carenti.
Direi che basta.
Poi, faccio già... l'emendamento lo presento adesso o dopo? Dopo. Il commento su quello di Marsilio
adesso o dopo? Dopo. Benissimo.
PRESIDENTE.: No, no, l'emendamento dopo.
DA GIAU.: Grazie.
PRESIDENTE.: Gli emendamenti dopo.
Allora, consigliera Dal Zovo, cinque minuti.
DAL ZOVO.: Volevo solo chiedere se fosse possibile sospendere per dieci minuti, visto che sono
arrivati emendamenti, per poterli visionare.
PRESIDENTE.: Quindi una mozione d'ordine. Beh, intanto dobbiamo completare ancora il dibatto
generale, e così ha il tempo per verificare, e poi, alla fine del dibattito generale, e delle repliche,
verifichiamo, eventualmente, la condizione.
Allora, se non ci sono...
Consigliere Lauri. Cinque minuti.
LAURI.: Mah, molto brevemente. La questione della caccia è una questione molto complessa, credo
che assume un senso diverso nel tempo e nello spazio. La caccia aveva una funzione, qualche secolo
fa, oggi ne ha un'altra, e ha un senso diverso se uno abita in una grande metropoli, o in un territorio
molto urbanizzato, oppure se vive in luoghi dove il rapporto fra uomo e natura mantiene ancora,
appunto, dei caratteri “di naturalità”, e poi attiene a tutta la questione del rapporto fra l'uomo e il resto
del vivente.
L'uomo si è impossessato, diciamo così, nel tempo, nella storia, di un potere di vita e di morte sul resto
di ciò che è vivente, ma forse, negli ultimi tempi, stanco, un po', a volte, mettendo in discussione
questo suo potere di vita o di morte. C'è, poi, tutta una questione che attiene al rapporto fra uomini e
animali, che ci dovrebbe far riflettere, forse, sulle forme di allevamento, a cui siamo arrivati. Insomma,
una questione molto delicata e molto complessa, che affronteremo in un provvedimento di
riorganizzazione complessiva, se capisco bene, nei prossimi mesi. E' utile farlo.
Per quanto riguarda questo provvedimento, è un provvedimento, mi pare, in qualche modo obbligato,
che ci mette nelle condizioni di riallinearci a quelle che sono le normative di riferimento esterno, e
prende anche atto di un rilievo, che è stato mosso nei confronti della Regione del Friuli Venezia
Giulia.
Rispetto a questo provvedimento io penso di poter dare il parere favorevole da parte del Gruppo
consiliare di Sinistra Ecologia e Libertà, certamente su alcune cose che vengono avanti, in dispetto
della discussione che dovremmo affrontare, prima fra tutte la questione del pronto caccia, io penso

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

che, invece, la nostra riflessione dovrà essere molto più attenta perché, appunto, già la caccia è una
questione difficile e controversa, il tiro a bersaglio, però, è un'altra cosa. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Consigliere. Se il dibattito è concluso, non vedo altri iscritti, la parola ai
Relatori. Piccin. Se vogliono replicare, ovviamente.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Mah, ho ascoltato il dibattito che,
come spesso accade, quando si parla di questo argomento, assume sfumature, da quelle tecniche, per
arrivare a quelle romantiche e sentimentali.
Nonostante questo, e avendo, veramente, grande rispetto di coloro che si cimentano in una materia
che, come dire, tocca una parte limitata di cittadini della nostra Regione, ho trovato interessante
l'intervento di Marsilio, che ha evidenziato come siamo arrivati a oggi, ed è verissimo, perché veniamo
incontro ad un'impugnativa del Governo, senza la quale, però, probabilmente, non ci saremo posti la
questione, per esempio, del cane da traccia, che oggi ritroviamo la volontà, da parte anche della
Giunta, in qualche modo, di superare.
Così come abbiamo evidenziato, al di là di quella che è la questione delle deroghe, o comunque dei
nocivi, sulla quale ritornerò dopo, la faccenda del pronta caccia, sulla quale sembrava non ci fosse
nessuna possibilità di spazio e di azione e, io credo, al di là del sentire, proprio, e delle considerazioni,
e delle nostre idee, se accompagnare o meno gli allevatori di selvaggina verso altre attività, e non
credo spetti a noi fare questo, anche perché nel resto dell'Italia, del nostro Paese, quest'attività viene
fatta e, come dicevo prima nella relazione, negli ATC in modo completamente diverso.
Sono rimasta impressionata dall'intervento non me ne vorrà la collega Frattolin, del 5 Stelle , ma io
sono rimasta veramente impressionata dall'intervento che ha fatto la collega, perché... a parte il fatto
che sono state dette una serie di inesattezze, sulle quali, insomma, tutti quanti noi passiamo sopra,
perché nessuno, qui, è tuttologo, ma far passare un'attività di recupero fatta con i cani da traccia, come
un'attività delinquenziale, beh, ce ne passa.
Allora, la legge 157 non norma questa questione, quindi non la vieta, non la norma, è un vulnus,
questo, normativo, e non spetta a noi colmarlo, purtroppo, noi possiamo sollecitare, fare e brigare, ma
non ce la facciamo.
E siccome i colleghi, gli amici del 5 Stelle praticano molto bene il web, sanno facilmente scaricare
tutta una serie di informazioni, e ci hanno dato prova anche in questi giorni. Allora li invito ad andare
a vedere la normativa di tutte le altre Province e Regioni d'Italia, e tra queste cito: Provincia di
Viterbo, Provincia di Vicenza, Provincia di Treviso, Bologna, Prato, che non è che si inventano... cito
le Province, però non è che si inventano cose, Regione Marche, Regione Piemonte, e così via, dove, in
qualche modo, come nella nostra Regione, avevano questo tipo di problema, hanno cercato di
normare, hanno cercato di regolamentare, e stanno esercitando questo tipo di attività che, vorrei
ricordare, ha, tra le altre, un aspetto etico.
Certo, io non entro sulla questione che uno sia favorevole o contrario all'attività venatoria, ma entro su
quello che c'è, che è strettamente e stringentemente normato, da una legge nazionale datata, poi
modificata e superate, e da una normativa regionale, che si è, nel tempo, purtroppo, stratificata, anche
perché quando si è cercato, nella scorsa legislatura, di fare una sorta di testo unico la legge 6, abbiamo
visto che un pezzetto di specialità l'abbiamo lasciata per la strada, ovvero la questione relativa ad un
regime, diciamo così, speciale, che aveva la nostra Regione, quella relativa alla zona faunistica Alpi.
Allora, chiudo, perché le questioni, poi, diventano anche noiose. Chiudo passando all'ultimo
argomento, il metodo che si auspicava, sul contenimento dei nocivi, alternativo rispetto a quello che è
il prelievo venatorio, c'è già, e sapete come funziona? Il prelievo dei corvidi funziona con una specie
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di gabbie larsen, dove al centro si mette un richiamo, una cornacchia grigia, e quando si prende l'altra
cornacchia grigia, sapete come si fa? Si sopprime con metodi di eutanasia. Cioè cosa si fa? Si fa
un'iniezione. Chiedetelo se è, a chi pratica questa forma regolare...
Si suicidano tutti. Chiedetelo, a chi pratica questa forma regolare di prelievo, regolare, previsto
dall'Ispra, dall'Istituto per la Protezione della Fauna Selvatica di Bologna.
Allora, le belle parole e le premesse positive ci sono, e le seguiamo tutte, c'è una forma di coscienza,
possiamo essere contrari, favorevoli oppure astenerci su questo tipo di argomento, però non
nascondiamoci dietro al fatto che si possano inventare o trovare chissà quali altri metodi.
Infine, la questione del pronta caccia. Allora, guardate, io non sono né favorevole, né contraria, perché
io l'attività venatoria non la pratico, dico, però, che chi, come dicevo in relazione, esercita questo
diritto, perché è autorizzato a farlo, perché ha una licenza, perché ha un tesserino regionale, perché ha
un'abilitazione, e non mi dilungo qua nel dirvi come viene conseguita, se può, se è previsto dalla
normativa, all'interno di quella normativa lo deve fare.
Allora, lo può, lo deve, se vuole, lo può...
Lo può, in questo senso, certo.
Allora, perché chiudersi gli occhi di fronte a quella che è la modifica del nostro territorio, che è
avvenuta negli ultimi trenta quarant'anni? E' chiaro che chi, quarant'anni fa, andava a caccia, a Prata o
a Brugnera, non aveva bisogno del pronta caccia, adesso forse sì.
Allora, bisogna avere il coraggio di fare delle scelte: o si dice che in determinati territori, dove,
insomma, non c'è più il territorio, non si fa l'attività venatoria o, altrimenti, bisogna, in qualche modo,
intervenire.
L'equilibrio, lo squilibrio, naturale, che si è creato in queste zone, fortemente antropizzate, fa sì che
questa sia una necessità. E' una scelta. Però, nel momento in cui si può, se si può, si deve poter
esercitare. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore di maggioranza Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, io credo che oggi, almeno
per chi, come me, è nuovo, nel senso entra per la prima volta in questo consesso, e per la prima volta
tratta un argomento che riguarda la caccia, abbiamo capito che la caccia è un tema che porta con sé
passioni, passioni anche importanti, passioni che, qualche volta, arrivano quasi al viscerale.
Mi è capitato, in questi giorni, incontrando cacciatori, incontrando, comunque, persone che si
occupano di questo ambiente, anche ammettendolo direttamente, la caccia è una passione. Una
persona ieri mi ha detto “addirittura è la mia ragione di vita”.
E questo, credo, possa starci, possa starci per chi ha una passione, ma credo possa starci per chi ha una
passione, in qualche maniera, fuori da quest'Aula.
Il compito nostro, che è un compito di legislatori, è quello, sì, anche di riconoscere le passioni, ma è il
compito soprattutto di regolarla, e nel nostro agire dobbiamo essere appassionati della legge,
appassionati del bene comune, appassionati dell'equilibrio.
Se confondiamo i due piani, credo che non facciamo un grande servizio neanche alla caccia, neanche
ai cacciatori, sicuramente neanche ad altre situazioni.
E' già stato detto, qui dentro, con questa norma, e anche con quella che affronteremo successivamente,
non sarà nostro compito decidere se la caccia può esistere o non può esistere, perché sono altre
condizioni che l'hanno deciso, a noi tocca il compito, anche importante, se volete, di regolarlo.
Lo dobbiamo fare, però, con grande capacità e, per quanto mi riguarda, con grande equilibrio, proprio
perché ci sono passioni, e passioni, qualche volta, non dico accecanti, ma sicuramente viscerali, come
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dicevo prima, l'equilibrio lo dobbiamo avere noi, che siamo legislatori, dobbiamo essere in grado di
fare e di produrre, dovremmo produrre, una norma, che è in grado di essere, sicuramente, innovativa,
viene detto, ma innovativa anche... e quindi richiamando la nostra specialità come ragione,
sicuramente innovativa, ma innovativa nella chiarezza, capendo alla fine cosa si può fare e cosa non si
può fare. Deve essere equilibrata, per lo stesso motivo, anche per evitare o per favorire abuso, perché è
vero che ogni tanto, dove ci sono grandi passioni, ci possono essere anche degli abusi.
E il nostro compito, anche e soprattutto se vogliamo bene a parti di questo comparto, gli stessi
cacciatori, dobbiamo dare loro chiarezza nelle regole, chiarezza nelle possibilità che hanno e,
altrettanto, dobbiamo dare chiarezza nella tutela dell'ambiente, chiarezza nella tutela della fauna e
quant'altro.
Se non facciamo questo non rendiamo, non facciamo un buon servizio al tema venatorio, insomma, al
tema della caccia.
Mi permetto di ricordare, invece, una cosa più puntuale, è stato ricordato dal consigliere Marsilio
prima. Sicuramente abbiamo, come dire, degli aspetti in prospettiva, e ci siamo impegnati, la Giunta si
è impegnata a realizzare una nuova norma, ma abbiamo anche degli aspetti contingenti, che possiamo
affrontare con gli strumenti che abbiamo adesso, quindi il piano faunistico venatorio. E' importante
che arriviamo alla conclusione di questo.
Nel momento in cui avremo chiuso questo tassello, probabilmente, anche le norme che andremo a fare
dopo, saranno più coerenti.
Chiudo dicendo: alla fine di questo dibattito è stato presentato un ordine del giorno, e ho visto che è
stato firmato anche da un'ampia maggioranza. Sostanzialmente quell'ordine del giorno riprende le cose
che ci siamo detti in Commissione: uno, impegniamo la Giunta, la Giunta si impegna a produrre un
nuovo testo organico; due, la cosa che ho appena detto, si impegna a concludere in tempi rapidi, dopo
una concertazione, come veniva chiesto, il piano faunistico venatorio; tre, ci impegniamo, rispetto al
tema dei cani da traccia in particolare, a dare una uniformità... o meglio, impegniamo la Giunta a far sì
che nella normativa dia indicazioni alle Province per un equilibrio, come dire, per un'omogeneità, una
coerenza su tutto il territorio regionale, delle norme, per non avere territori che vengono trattati in
maniera diversa; quarto, c'è un aspetto, che è stato aggiunto in questo ordine del giorno, e che in
qualche maniera percepisce che il tema del pronta caccia, su cui possiamo avere delle idee, anch'io,
personalmente, ritengo sia una cosa che non fa onore, un vero cacciatore, credo, non abbia la passione
per il pronta caccia, mi sembrerebbe paradossale, ma si capisce che c'è un tema da gestire, in questa
fase transitoria, con gli allevamenti che già esistono, e che hanno gli animali, e che in qualche maniera
vanno tutelati.
Queste sono le indicazioni che chiederemo alla Giunta di occuparci, e credo, anticipo, così, qualcosa
sugli emendamenti, tanti emendamenti che sono stati proposti alla discussione adesso, in realtà
vogliono forzare questo tipo di impegno, se volete, che ci eravamo presi, cioè tentano di forzare la
norma, modificando altri aspetti, altri articoli, che non erano stati censurati dal Governo.
Quindi capite che, nell'accoglierli, disconosciamo l'ordine del giorno che abbiamo proposto subito
dopo. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. La Giunta. Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. Mah, solo due
brevissime considerazioni, alla luce anche del dibattito.
E' evidente che la materia è una materia che, ho imparato in poche settimane a capire, essere spinosa, e
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comunque ad avere una serie di sfumature che, molte volte, sono anche difficili da decifrare.
Rimango fermo, così, sulla posizione che avevo già illustrato in Commissione, ma anche in altri
consessi, di dire, con forza, che è comunque un settore che va affrontato e va affrontato nel breve.
Abbiamo la necessità di mettere assieme visioni, anche molto, molto, molto diverse, che però hanno
bisogno di un confronto, un confronto civile, un confronto che derivi anche da una capacità di essere
legislatori, e quindi una capacità di guardare oltre interessi personali, e capace di portare, in una nuova
dimensione storica, quello che è il tema della caccia.
Affronto proprio in questo modo il tema. Noi abbiamo bisogno di passare oltre delle dinamiche che,
per molti anni, hanno dilaniato questo mondo, abbiamo bisogno di trovare un minimo di visione
futura, sapendo che, in questo modo, daremo garanzie a tutti, diversamente non renderemo un buon
servizio alla nostra comunità.
Allora, la Giunta ritiene che da settembre si inizi un percorso, sono anch'io d'accordo, fra l'altro,
sull'ordine del giorno che è stato presentato, quando dice che “bisogna anche completare, il prima
possibile, il piano faunistico regionale”, che ha una serie di contraddizioni interne, che ha una serie di
problematicità enormi, l'abbiamo già detto in tutte le salse, ma che va, comunque, portato a termine,
per poi iniziare a sistemare tutta una serie di cose, se non si arriva lì, non si riesce a, poi, ripartire.
Quindi da settembre cerchiamo di trovare un tavolo di confronto serio e anche veloce, se è possibile,
sapendo, però, che i temi vanno tutti affrontati, e non vanno messi sotto il tappeto, perché nel
momento in cui li mettiamo sotto il tappeto, ce le ritroviamo dopo pochi minuti.
Io, per cui, rimango, e lo ribadisco, dell'idea che oggi andiamo semplicemente al superamento di
quelle che sono state le motivazioni di impugnazione, tutto il resto sarà frutto di una discussione, da
settembre in poi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Cominciamo con l'articolato. Qualcuno chiede la parola
sull'articolo 1? Se nessuno chiede la parola sull'articolo 1, metto in votazione l'articolo 1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Mettiamo a verbale che il voto... era voto favorevole?
Voto favorevole di approvazione da parte del collega Gabrovec.
L'articolo 1 è approvato.
L'articolo 2 ha un emendamento, il 2.1, Piccin. Vuole spiegarlo? Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Allora, questo emendamento,
sostanzialmente, si articola in più punti: la lettera a) fa riferimento alla lettera a) del comma 1, che
viene, sostanzialmente, sostituita dalla seguente.
Allora, è vero, come diceva l'Assessore, che ci sono alcune questioni che vengono proposte come
superamento di impugnative del Governo, invece ci sono anche altre questioni, che non fanno
riferimento ad alcun tipo di impugnativa, e le modifiche introdotte dal comma 4, come precisato nella
relazione del ddl 1, “non mirano a sanare illegittimità costituzionali della norma, ma sono frutto di una
valutazione politica, volta a perseguire dice la relazione l'efficacia e la celerità dell'azione
amministrativa, sottraendo alla Giunta regionale, organo politico, compiti di natura amministrativa”.
Noi, invece, riteniamo che, alla luce di quanto abbiamo anche detto ieri, più e più volte, quando ci
siamo anche incontrati per e lo stralcio che ci viene presentato per l'istituzione del Direttore Generale,
dove l'assessore Panontin ci dice che, insomma, la politica deve, in qualche modo, riappropriarsi di
quelle che sono le proprie competenze, io invece dico che, anche in questo caso, si deve... lei deve
mantenere così, previsto, e quindi non dico che gli Uffici non debbano essere sentiti, ma ci sia
l'Amministrazione regionale che decida, sentita la Struttura regionale competente in materia faunistica.
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La lettera b), invece, fa riferimento ad un'abrogazione, sostanzialmente. Questa fa riferimento alle
censure, insomma, del Governo.
Questo comma viene inserito all'articolo 15, lettera a), della legge 15, ed è ritenuto, dal Governo,
eccedente la competenza legislativa regionale in violazione dei vincoli derivanti dalla Comunità
Europea.
Allora, in questo caso sarebbe stato sufficiente inserire il parere dell'Ispra, dell'Istituto, diciamo, di
Protezione della Fauna, di Bologna, per superare il rilievo, così come ci ha indicato il Governo.
Io l'ho detto più e più volte, sin dalla presentazione della norma, che il Governo già ci dava una
traccia, ma che, però, questa è una scelta, non si è voluta seguire.
La lettera c), in qualche modo, fa riferimento all'articolo 6 bis, che disciplina il prelievo in deroga e
dice: qui viene abrogato al fine di evitare l'eventuale insorgenza di questioni di incostituzionalità in via
incidentale.
E qui, ancora una volta, ribadisco che non abroghiamo questo comma, perché ci è stato mosso un
rilievo, qui non ci è stato neanche mosso un rilievo, lo abroghiamo ancora in anticipo.
E, se fino ad ora non ci è stato mosso rilievo, che la norma è stata passata ai raggi x, non capisco
quando deve essere, poi, sollevato.
La lettera d), sostanzialmente, va a sopprimere il comma 3 dell'articolo 2, ed è una sorta di
coordinamento, che fa riferimento al 6 bis, che dicevo prima.
E la lettera e), anche in questo caso non mira a sanare la modifica che propone la Giunta, nessun
rilievo, ma fa sempre riferimento alla suddivisione dei compiti.
E insisto, ancora una volta, che è opportuno che la Giunta regionale, così come ha manifestato, oggi, la
volontà di intervenire con, insomma, un tavolo serio e un tavolo, diciamo così, veloce, non credo sarà
velocissimo, perché la materia è un po' complessa, dico che la Giunta deve comunque impegnarsi, non
può delegare agli Uffici queste autorizzazioni e queste competenze. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente. Si apre, quindi, il dibattito sul 2.1. Chi chiede la parola? Boem.
Prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: L'avevo già accennato, anche nell'intervento di
replica, precedente, questo emendamento, come sostanzialmente quasi tutti gli altri, avranno un parere
negativo, per due ordini di motivi: uno, perché l'intera materia ci siamo impegnati a farlo in una
revisione organica; due, nello specifico su questo, perché, sostanzialmente, si cerca di reintrodurre i
meccanismi che ci erano stati bocciati con alcuni artifizi lessicali, con piccole modifiche, quindi,
probabilmente, ci ritroveremo da capo in tempo brevissimo.
PRESIDENTE.: Grazie. Altri? La Giunta?
Bene. A questo punto apriamo la votazione. Quindi mettiamo in votazione il 2.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Quindi, a questo punto, metto in votazione l'articolo 2. E' aperta la votazione. Si vota. E' chiusa la
votazione. L'articolo 2 è approvato.
Articolo 3. C'è più di un emendamento, qui vedo 3.1, Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai.
Prego al primo firmatario di spiegarlo. Prego. Frattolin.
FRATTOLIN.: Grazie. Ripeto che, di fatto, l'articolo 3 parifica l'esercizio venatorio al recupero della
fauna selvatica, e autorizzare l'uso di armi in contrasto palese con le disposizioni statali.
Come ricordato, il recupero degli animali deceduti, a seguito di incidenti stradali, e per altre cause non
direttamente collegate all'esercizio venatorio, non sono regolamentate dalla legge 157/92.
Nello specifico si scrive che “il recuperatore abilitato, nell'esercizio delle proprie funzioni, può
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utilizzare le armi di cui all'articolo 13, della legge 157/92”.
Non ci pare proprio che la ratio della norma che si vuole approvare sia quella, vuoi della sicurezza
pubblica, che dell'evitare inutili sofferenze agli animali, o soccorrere quelli feriti.
Simili attività, con cani e armi, posto che il recupero è svolto con l'uso dell'arma, ovvero girare in
qualsiasi ora, del giorno e della notte, in luoghi anche potenzialmente abitati, armati, non può
costituire che forma di caccia, punto e basta.
Pertanto non possono che essere esercitate, nel rispetto e nei limiti della legge nazionale 157/92 che,
per l'appunto, non prevede attività simili.
Il legislatore regionale si è dimenticato che la caccia è una concessione, per mezzo di abilitazione, che
ha dei limiti ben indicati dalla legge.
E' ovvio che un articolato di tal fatta non potrebbe che essere immediatamente impugnato dalla Corte
Costituzionale, poiché introdurrebbe una nuova forma di caccia, per giunta vagante, con il cane, e con
danno anche per la fauna non oggetto di ricerca, ma ovviamente disturbata da cani e squadre di
cacciatori, magari anche in zone protette, tipo parchi o riserve regionali, SIC o ZPS.
Nei fatti, poi, sarebbe molto pericolosa, si pensi alle possibilità di utilizzare i fucili e il
munizionamento per la caccia agli ungulati, potenzialmente pericoloso per oltre 6 chilometri di
distanza, in zone ove possano circolare veicoli e persone, o nelle immediate vicinanze, non avendo,
questa forma di attività venatoria, alcun paletto.
Se si vuole affrontare il problema, che può esistere, della fauna selvatica ferita, vuoi in un incidente
stradale, vuoi perché vagante ferita, problema che, forse, non si porrebbe nemmeno, se le unità in forza
alla vigilanza venatoria provinciale venissero impiegate esclusivamente per suddetto compito. Bisogna
rovesciare la prospettiva e subordinare gli interventi alla richiesta eventuale, da parte, vuoi della
Vigilanza venatoria, vuoi del Corpo Forestale regionale che, in caso, può, non deve, avvalersi di
alcune persone che abbiano con sé un cane per il recupero della fauna selvatica ferita, ma certo senza
fucile e sotto il costante controllo delle operazioni da parte degli agenti o ufficiali preposti.
Il fatto che la Corte Costituzionale non abbia impugnato norme regionali simili, non vuol dire
alcunché, sappiamo benissimo che non vi è un automatismo all'impugnazione del Governo su norme
regionali, e che ciò non avviene in mancanza di opportune segnalazioni.
Non si vuole dare del delinquente a nessuno, ma è inutile che facciamo finta di non vedere che si crea
la difficoltà a distinguere, per chi, in questa Regione, è chiamato a sopprimere il bracconaggio, cioè
Polizia provinciale e Corpo Forestale, tra attività di soccorso degli animali feriti, con fucili e cani, e
atti di vero e proprio bracconaggio.
Riteniamo che la norma possa anche contrastare con l'articolo 189 del Codice della Strada, proprio sul
soccorso degli animali protetti, feriti, in caso di incidente stradale, “soccorro facendo sopprimere dai
recuperatori di turno”.
C'è, poi, contrasto, e quindi altro profilo di incostituzionalità, con il Codice Penale, articolo 544 bis,
che disciplina l'uccisione di animali, posto che, se non è attività venatoria, deve essere applicata la
norma penale.
Non vedo, quindi, perché, in una norma di salvaguardia da impugnativa, e nell'ottica di una tempestiva
rivisitazione della normativa regionale in tema, si debba inserire la regolamentazione di un'attività
complessa, che merita approfondimento da parte di tutti i Consiglieri che, come ha ricordato la
Presidente Piccin, sono poco edotti sulla materia.
Le modifiche apportate, quindi, dal nostro emendamento vanno nella direzione di evitare un'eventuale
ulteriore impugnativa per incostituzionalità. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Allora, l'illustrazione, ora, dell'emendamento di pagina 3.1.0.1, consigliera
Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Allora, anche questo
emendamento fa riferimento, in parte ad alcune tematiche nuove, in parte sempre a quest'ultimo,
insomma, argomento, e parto, invece dall'1 bis, e lo leggo.
Fa riferimento all'assegnazione dei soci di riserva, e cambia, sostanzialmente, abbassa il termine e dice
che: il trasferimento è consentito a coloro che, al momento della presentazione della domanda,
risultano essere assegnati da almeno due anni nella riserva di caccia in cui chiedono il trasferimento.
E questo al fine di evitare un'ingessatura, cioè, adesso come adesso si parla di cinque anni, e creare
maggiore mobilità se uno vuole lasciare un territorio per esercitare la caccia in un altro territorio.
L'1 ter fa riferimento ai cacciatori che non hanno la residenza sul territorio regionale, che possono
ottenere la qualifica di socio in una delle riserve della nostra Regione, nel limite massimo del 5 per
cento.
Questo emendamento fa riferimento, sostanzialmente, ad una forma di restrizione nei confronti di
coloro che vengono da fuori Regione, anche in relazione del fatto che, come dicevo prima, il nostro
territorio è stato contratto, a seguito di un'impugnativa e di una condanna in Corte Costituzionale, per
la la parte, insomma, di pianura, che non è più sola faunistica Alpi, e quindi è stata ristretta di un
ulteriore 20 per cento, il territorio cacciabile.
Quindi questo è finalizzato al fatto che, insomma, ci sia una pressione venatoria contenuta e faccia,
soprattutto, riferimento a coloro che qua risiedono.
L'emendamento, invece, l'1 quater, ritorna sulla questione dei cani da traccia. Ho visto che... insomma,
non mi piace fare i battibecchi, e non li farò, perché, evidentemente, un colloquio tra sordi ha poco
senso; faccio, invece, riferimento all'emendamento che la Giunta aveva presentato in Commissione,
sul quale io mi ero astenuta, riservandomi, appunto, di approfondire la questione.
Allora, ci sono alcuni aspetti. Io ho compreso il fatto del martedì e del venerdì, che non deve essere
citato perché ci sono dei rischi, e così via, però lì non si dice, da nessuna parte, quando i recuperatori
possono intervenire.
Se, appunto, l'impugnativa del Governo, com'è scritto, è che il recupero non può essere effettuato nei
giorni di martedì e venerdì, perché sono giorni di silenzio venatorio, e il recupero si può configurare
come un'attività venatoria, viene da sé che il recuperò, se è attività venatoria il martedì e il venerdì, lo
è anche tutti gli altri giorni.
Quindi la domanda che mi faccio è: se il recupero è attività venatoria, come sostiene il Governo
dell'impugnativa, per fare i recuperi nei giorni diversi da martedì e venerdì, che cosa devo fare?
Sempre nei giorni diversi da martedì e venerdì, se il recupero è attività venatoria, posso recuperare
anche prima o dopo dell'inizio dell'orario di caccia?
C'è, poi, un altro aspetto, che fa riferimento al discorso delle Province, che in parte... no, è stato
superato.
Ecco perché io ho ripresentato l'emendamento, che poi era quello, sostanzialmente, che, in via
preventiva, perché non abbiamo niente da nasconderci, era stato sottoposto anche al Presidente della
IV Commissione da parte di, insomma, un gruppo di portatori di interessi, in particolar modo ferrati da
questo punto di vista. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, ci sono due emendamenti, 3.1.1 e 3.2, primo firmatario Boem ed
altri. Li illustra lei, consigliere Boem?
Entrambi Marsilio...? No, Marsilio il 3.1.1. Va bene. Marsilio.
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MARSILIO.: No, io ho solo, semplicemente, chiesto l'inserimento sull'emendamento 3.2, della
comunicazione, per tramite del Direttore di riserva. Il Direttore di riserva ha un ruolo importante
nell'attuazione di un compito, che gli viene assegnato dal pubblico, in questo caso dalla Regione,
quindi è corretto che il cacciatore, che deve chiedere l'intervento delle Guardie, ovvero della
recuperatore, lo faccia per tramite del Direttore di riserva. Il Direttore di riserva deve sapere quello che
accade, avendo lui la responsabilità di attuazione.
Quindi mi pare una cosa che potrebbe sembrare, sicuramente, un passaggio “burocratico” in più, ma è
sufficiente una telefonata, o un messaggino, come succede già oggi, per farlo, ma è giusto che il
Direttore di riserva sia coinvolto nella cosa.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, l'emendamento di pagina 3.2, illustra Da Giau.
DA GIAU.: Sono, sostanzialmente, una variazione al comma 2, in cui le parole “può essere svolta da”
è sostituita dalle parole “può essere svolta avvalendosi dei”.
Questa piccola variazione va a sottolineare quella che è, diciamo, la natura di servizio che i
recuperatori fanno anche nei confronti della Struttura provinciale e nei confronti dei cacciatori.
Quindi riconduce, in qualche modo, alla Struttura provinciale, anche il coordinamento di quest'attività.
Analogamente, nel comma 7, vengono meglio specificati quelli che possono essere i margini di
intervento della Struttura provinciale, la quale può, una volta che ha ricevuto la comunicazione di
inizio dell'attività di recupero, da parte del recuperatore, impartire disposizioni, partecipare o effettuare
direttamente l'attività di recupero, qualora, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo, a
motivazioni di pubblica sicurezza, ne ravvisino la necessità.
Questo perché ricordo che dentro la fauna ferita contempliamo, in questo articolo, sia gli animali feriti
in attività venatoria, che quelli feriti da incidenti, quindi specie che possono essere diverse e
circostanze che possono essere molto diverse, e che richiedono, quindi, anche, diciamo, un livello di
controllo e modalità di intervento, che possono essere diverse.
Mi pare che così si possa, in qualche modo, essere tutelati sulle migliori modalità dell'intervento di
recupero stesso.
Approfitto per fare un commento anche rispetto all'emendamento presentato dal consigliere Marsilio
che, credo, non aggiunga nulla, ma complichi la procedura, in quanto qui c'è scritto “comunica per
tramite dei Direttori”, quindi non è un “comunica a”, ma sembra che si debba passare attraverso i
Direttori di riserva. E' un passaggio che, sostanzialmente, è inutile, nella, diciamo, poi abilitazione del
recuperatore, o nel dare l'assenso all'intervento del recuperatore, richiede un reperibilità costante al
Direttore della riserva, e blocca il procedimento, qualora il Direttore della riserva, perché qui è “per
tramite di”, nel caso che non si trovi, cosa che, invece, se è fatta dalla Struttura provinciale, in questo
caso c'è una reperibilità che può essere regolamentata dalla Provincia e, nel caso non ci sia, può essere
ascritta ad una mancanza del servizio.
PRESIDENTE.: Gli emendamenti sono conclusi. Interventi sull'articolo? Non ci sono interventi.
Pongo in votazione, allora... La Giunta? Pongo in votazione gli emendamenti...
No, pronunciamento dei Relatori, ovviamente, nella procedura di approvazione. Quindi, consigliera
Piccin, sugli emendamenti.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Allora: il 3.1 no; il 3.0.1, evidentemente sì;
sul 3.1.1 sì, in relazione al fatto che i Direttori di riserva sono i legali rappresentanti, e sono quelli che,
comunque, firmano i piani di abbattimento, a loro si fa riferimento per la gestione della riserva; il 3.2
ci asteniamo.
PRESIDENTE.: Boem.
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BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora: il 3.1 no, anche se parte di quanto contenuto
nel 3.1 lo troveremo, e avrà un parere positivo, nel 3.2. Allora, 3.1 no, dicevo; 3.1.0.1 no, prescrive,
sostanzialmente, in maniera diversa, la formulazione...
Sì, ma insomma, il più grosso è quello. Il 3.1.1 sì; il 3.2 sì, e basta.
PRESIDENTE.: Basta. La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Come il Relatore di maggioranza.
PRESIDENTE.: Va bene. Pongo in votazione gli emendamenti. Quindi l'emendamento di pagina 3.1.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
L'emendamento di pagina 3.1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non
approva.
Emendamento di pagina 3.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Emendamento di pagina 3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
A questo punto pongo in votazione l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Siamo all'articolo 4, con un emendamento, pagina 4.1, a firma Piccin. Prego. Piccin ed altri.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Beh, questo, insomma, fa
riferimento, una parte alle abrogazioni delle quali abbiamo già parlato, ma, in particolar modo,
rientriamo nel discorso del regime di deroga, del quale abbiamo già detto in premessa, e del discorso
della selvaggina pronta caccia.
Allora, così come avevo chiesto due volte, già in presentazione della norma, e poi in Commissione,
durante l'esame, di cercare una soluzione per quanto riguarda la questione, abbiamo visto che è stato,
così, fatto un ordine del giorno, che anch'io ho sottoscritto, perché, piuttosto che niente, come dice
qualcuno, è meglio piuttosto.
Resta il fatto che, comunque, il fatto di andare a normare in materia venatoria fra due mesi, tre mesi,
non cambia assolutamente niente, se normiamo ora per il pronta caccia, facendo riferimento a quella
modifica che io ho fatto, ovvero che sia l'Amministrazione regionale, su proposta delle riserve di
caccia, ad autorizzare i modi e le immissioni del pronta caccia, diamo la possibilità, perché oggi siamo
al primo di agosto, di esercitare quest'attività secondo alcuni limiti, sicuramente, ma cercando un
attimino di allargare le maglie delle ristrettezze; se noi, questo, lo andiamo a fare, anche subito da
settembre, se ne parlerà, forse, per la prossima stagione venatoria, posto che, poi, non ci siano ulteriori,
speriamo, e io mi auguro di no, impugnative.
Quindi io condivido l'ordine del giorno, come dicevo, l'ho firmato, e credo che dovrà essere un
impegno, peraltro già affermato dall'Assessore qui in Aula, stringente, ma non è testardaggine, la mia,
quella di voler ripresentare l'emendamento, ma semplicemente i tempi sono questi.
La prima parte, invece, che fa riferimento al discorso delle deroghe, guardate, una soluzione e metto
sul piatto anche quello che in dibattito generale ha evidenziato il collega De Anna , una strada la
dobbiamo trovare, sia per quanto riguarda il discorso della fauna cacciabile, e facevamo riferimento ai
cinghiali, alle volpi, e così via, e e l'altra strada, per quella che non è e cacciabile, fermo restando tutto
ciò che ho già evidenziato prima, in fase di dibattito, e alla valutazione seria che, quelli che sono altri
metodi, non sempre, anzi, quasi mai sono efficaci. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Si conclude l'esame, appunto, l'illustrazione degli emendamenti. Ci sono
interventi sull'articolo 4? Passiamo, allora, al parere dei Relatori, sull'emendamento di pagina 4.1.
Piccin.
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, sì, favorevole.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Contrario.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 4.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Articolo 4. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
L'emendamento di pagina 4 bis 1, a firma Piccin ad altri. Consigliera Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Non avendo trovato possibilità di,
come dire, confronto, come più volte richiesto, per tematiche che anche la maggioranza ha ritenuto
importanti, e di una abbiamo appena terminato di parlare, ho presentato questo emendamento per
evidenziare ai colleghi, all'Aula, e anche all'Assessore, che ci sono altre questioni, che poi dovranno
essere affrontate, quando chi avrà, diciamo, l'opportunità di sedersi intorno al tavolo, perché sono delle
richieste che vengono, sostanzialmente, dal mondo venatorio.
La prima parte, l'articolo 4 bis, fa riferimento, diciamo, alla possibilità, alla pari dignità di caccia. La
legge 157 prevede, all'articolo 13, comma 2, la possibilità di caccia non solo con le armi previste, ma
anche con l'arco.
E se è vero che questa caccia è una caccia che è praticata da poche persone, è altrettanto vero che, in
alcuni casi, ed è il caso della caccia di selezione, questo potrebbe essere di aiuto, anzi, potrebbe essere
maggiormente qualificante rispetto all'utilizzo dell'arma, per una serie di questioni, cioè: c'è la
possibilità di valutare meglio il capo, perché la distanza massima con la quale si può esercitare la
caccia con questo tipo di mezzo è, al massimo, 30 metri; c'è, inoltre, un impatto ambientale zero,
perché l'arco non produce rumore durante il tiro, e nessun inquinamento, quindi, né acustico e
nemmeno, diciamo così, dal punto di vista ambientale, come si diceva.
Quella che ho sentito citare qui, oggi, un'evoluzione etica del cacciatore, e in questo caso la
valutazione seria è ulteriormente evidenziata, e quindi nessun reale rischio di bracconaggio, poi,
perché mi piacerebbe capire dove uno nasconde l'arco per muoversi.
Inoltre ci sono posizioni delle Istituzioni tecniche su questo tipo di caccia. Come da pareri ufficiali,
l'Ispra, che, appunto, abbiamo già parlato prima, è l'Ente supremo, sovrano, che abbiamo nel nostro
Paese per dare i pareri, approva in maniera inequivoca l'uso dell'arco per la caccia, in generale, e anche
per la selezione, e pone solo il limite del peso della punta della freccia, così come ho indicato
nell'emendamento.
L'articolo 4 ter, invece, è un coordinamento normativo.
Allora, facevo riferimento prima, quando la zona di pianura non è, diciamo così, più stata riconosciuta
come zona faunistica Alpi, si è ristretto ulteriormente il territorio dove si poteva esercitare la caccia,
un 20 per cento in più.
La legge nazionale, la 157, prevede che ci sia la possibilità dell'uso del fucile con, diciamo, tre colpi,
soprattutto per quanto riguarda l'avifauna.
Ecco che, quindi, quando noi abbiamo normato, è mancato un coordinamento normativo all'ultimo
comma dell'articolo 2, della legge 21/93, ed è una specifica, cioè nella zona faunistica Alpi l'uso del
fucile, così come segue, limita il fatto di avere un unico colpo nel serbatoio.
Questo è un coordinamento normativo, che era stato anche proposto in passato dagli Uffici, quindi qui
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non c'è una scelta, ma c'è un coordinamento, che, purtroppo, l'Aula, per qualche questione etica, di
qualche Consigliere che non siede più qui, né in maggioranza, né in opposizione, non ha fatto in modo
di approvare, quindi, qualora ci fosse il parere, come mi sembra di capire, negativo, su tutta la linea,
chiedo la votazione, Presidente, per parti separate, cioè l'articolo 4 bis e l'articolo 4 ter, e del 4 ter, fin
da ora, chiedo l'appello nominale. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, con la proposta del voto per parti separate, 4 bis e 4 ter, con richiesta
di appello nominale...
...per il 4 ter. Va bene.
Allora, ci sono iscrizioni al dibattito? Se non ci sono prenotazioni, pronunciamento dei Relatori.
Piccin, ovviamente a favore.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario sia all'articolo 4 bis che all'articolo 4 ter.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Contrario.
PRESIDENTE.: Bene. Allora pongo in votazione l'emendamento di pagina 4 bis 1, attenzione, per
parti separate, quindi si vota per la parte dell'articolo 4 bis. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi voto sulla parte articolo 4 ter, per appello nominale, con rilevazione del voto. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Quindi l'articolo 4 è stato votato, certo, perché siamo al 4 bis.
Quindi articolo 5, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi sull'entrata in vigore. Quindi pongo in
votazione l'articolo 5. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Quindi, se non ci sono dichiarazioni... no, c'è l'ordine del giorno. C'è il pronunciamento, a questo
punto, sull'ordine del giorno n. 1, seconda versione, che sostituisce il precedente. La Giunta, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Accettiamo l'ordine del giorno.
PRESIDENTE.: Va bene, la Giunta accetta l'ordine del giorno, e quindi poniamo in votazione...
No, ha accettato l'ordine del giorno.
Ah, sulla legge. Sì, sì, no, adesso arrivavo alla legge. Andiamo, quindi, al voto finale sulla legge,
ovviamente, prima del voto finale, le dichiarazioni di voto. Piccin, prego.
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Beh, insomma, siamo partiti con un testo di legge di tutta fretta, che si
voleva presentare ed esaminare nella stessa seduta, abbiamo proseguito, invece, nella normalità di
quella che è l'azione, l'attività del Consiglio regionale e delle Commissioni, a mio modo di vedere, con
un esito abbastanza deludente, perché nemmeno i coordinamenti normativi e le piccole correzioni sono
state accolte.
Io non credo che le grandi manifestazioni di intenti, di lavorare a favore della caccia, se non andiamo
neanche ad approvare un coordinamento, possano avere grandi premesse, comunque, tant'è, staremo a
vedere.
Alla luce del fatto che, diciamo così, c'è stata la volontà di... volontà, beh, insomma, si è subita la
questione di ascoltare queste problematiche, senza trovare, peraltro, nessuna risposta, e nemmeno
nessuna apertura dal punto di vista minimo della discussione e dell'accoglimento di nessuno degli
emendamenti presentati, ribadisco, nemmeno dei coordinamenti normativi, non credo che oggi, prima
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dell'apertura della stagione venatoria, abbiamo fatto un buon servizio al mondo venatorio.
Per questi motivi il nostro voto sarà contrario. Grazie.
PRESIDENTE.: Boem.
BOEM.: Nei diversi interventi credo che sia già stato detto tutto, ribadisco solo che recuperando,
forse, l'intervento di qualcuno, in questa materia così delicata, se si lavora bene, con una, come dire,
capacità di analisi, anche giuridica, che accompagni le nostre scelte, non solo impulsive, e non solo per
rispondere anche a legittime aspettative di alcuni mondi, forse i risultati si ottengono.
E' stato detto in apertura che, tutte le impugnative che sono state fatte, sostanzialmente erano già state
evidenziate, non possiamo correre il rischio di ricadere in una cosa del genere, okay?
Quindi, se vogliamo affrontare seriamente questa materia, lo dobbiamo fare stando seduti a dei tavoli,
senza preconcetti e pregiudizi. Benissimo.
Quindi, questa norma vuole soltanto risolvere un problema di impugnativa, e per questo motivo è stata
tenuta anche, forse, particolarmente rigida nell'accettare alcune modifiche, che potrebbero anche
starci, ma, come abbiamo detto più volte, e nell'ordine del giorno, saranno introdotte nella legge di
Settore.
Quindi il voto è favorevole.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono pronunciamenti difformi o pronunciamenti sul voto. Quindi la
Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Mah, io ribadisco... ho sentito le
parole della consigliera Piccin, io ribadisco che siamo stati chiari dall'inizio, dall'inizio abbiamo detto
si andava semplicemente per l'impugnativa, che non volevamo affrontare volutamente il tema, perché
ritenevamo che, proprio per rispetto del Consiglio, non andasse affrontato con urgenza e in modo
frettoloso, che si doveva aprire a settembre un dibattito e un confronto serio, perché i tempi non
c'erano per farlo adesso.
Quindi sono assolutamente convinto che abbiamo agito nel modo corretto, e da settembre si apre
questo tavolo di confronto e di dibattito.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, pongo in votazione la legge nella sua interezza. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo, quindi, al punto successivo, che era stato oggetto dell'inversione, cioè: “Discussione sul
disegno di legge n. 6”.
Riprendo, ovviamente, dalla verifica della presenza dei Relatori, appunto, che avevamo interrotto,
quindi Liva, Paviotti, Relatori di maggioranza; Ciriani, Piccin e Sergo, Relatori di minoranza.
Ricordo i tempi: 3 ore e 30 assegnati alla legge; 10 minuti per i Relatori. Complessivamente 80 minuti
per la maggioranza: 62 al PD, 9 a SEL, 9 ai Cittadini; 65 minuti per l'opposizione, 18 al PdL, 12
Autonomia Responsabile, 15 Movimento 5 Stelle, 9 Lega Nord e 12 Gruppo Misto. La Giunta ha 15
minuti.
Quindi, prego al consigliere Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge, che ci occupa
ora, è un disegno di legge la cui genesi, la cui origine non parte dalla scoperta di un extragettito, che
cambia i connotati della nostra possibilità di intervento, in realtà il disegno di legge era con cifre
diverse, e con prospettive diverse, all'attenzione della Giunta, sin dal suo insediamento, per costruire
immediatamente, con i mezzi a disposizione, qualcosa di utile in funzione di anticrisi, e per un
intervento immediato, prima delle vacanze estive, insomma, prima di questo periodo di interregno
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agostano, e la ripresa delle attività, a settembre.
Quindi un quadro normativo che si stava delineando, e che teneva conto, ovviamente, dei vincoli che
in questo momento devono essere, purtroppo, rispettati, e mi riferisco, ovviamente, in particolare ai
vincoli stringenti posti alla Regione stessa dal Patto di Stabilità, e che quindi deve costringere le
proprie volontà, e anche le necessità, nel rispetto di questi parametri.
Questo provvedimento, dicevo, era un provvedimento in corsa, sul quale, poi, è intervenuto,
beneficamente, per quel che riguarda i volumi interessati, e l'impatto, quindi, possibile sulla crisi, il
fatto positivo di questo extragettito, che consente, oggi, di misurarsi con una manovra di un certo peso,
180 milioni di euro.
Credo che il fatto che il provvedimento fosse già in corsa ha consentito, correttamente, alla Giunta, di
insistere, perché questo provvedimento non subisse dei ritardi, e noi potessimo, come dire,
provvisoriamente interrompere i nostri lavori d'Aula dando un messaggio positivo ai cittadini che qui
ci hanno portato e, in modo particolare, ai lavoratori e alle imprese.
E i segnali positivi che noi vorremmo dare, e che l'Aula, mi pare, sta dando, vanno in diverse
direzioni. Siamo intervenuti, ieri, sul discorso dei costi della politica, interveniamo, oggi, con un
decreto economico di una certa rilevanza, interverremo, nelle ore successive, con dei provvedimenti di
razionalizzazione, armonizzazione e riorganizzazione della macchina amministrativa, per dare la
possibilità, alla Giunta, di mandare avanti un progetto secondo gli orientamenti che lei ritiene più
adeguati, per rendere questa macchina più efficiente e più raggiungibili gli obiettivi.
Quindi, complessivamente, diamo un messaggio, come dire, di fiducia, o che comunque c'è attenzione,
che comunque questa macchina e questa politica lavora nella direzione corretta.
Arrivando ai contenuti di questo disegno di legge, io sarò molto sbrigativo, non la tirerò molto lunga,
anche perché la necessità di intervenire su questa materia era già evidente, non soltanto alla Giunta,
ma era estremamente evidente all'Aula stessa, e all'Aula trasversalmente, tant'è vero che, pur
ignorando il lavoro parallelo della Giunta, e ignorando, vieppiù, l'entità dell'extragettito, l'Aula stava
lavorando su un provvedimento, sull'organizzazione di punti da prospettare, anche autonomamente
alla Giunta, per aggredire la crisi.
E questo ha consentito, alla I e alla II Commissione, di riunirsi, prima della conoscenza di questi fatti,
e successivamente alla conoscenza di questi fatti, e credo che possa essere letto con grande attenzione
e positività il fatto che, trasversalmente, l'Aula, nel suo complesso, ha messo davanti a tutto l'obiettivo,
l'obiettivo è: facilitare e rendere possibile l'approntamento degli strumenti più adeguati per affrontare
una situazione molto complicata della nostra economia, che tocca molti termini.
Se l'entità del provvedimento è significativo, 180 milioni, è evidente che la complessità e l'ampiezza
dei problemi richiederebbero interventi ancora più massicci, e anche questa cifra, rilevante, può essere
considerata insufficiente ad accogliere tutte le istanze che vorremmo fossero accolte, e quindi è
evidente che dobbiamo fare delle priorità e delle scelte.
Il decreto in esame fa, intanto, una scelta, secondo me, assolutamente condivisibile, ed è quella di,
rispettando i limiti del Patto di Stabilità, e rispettando, quindi, l'esigenza di rendere il più possibile
neutro, a quei fini, l'impatto della nuova manovra, fa una scelta complessiva, destinando una cifra
consistente, frutto, in particolare, che si ottiene con una rinuncia a un credito, dando, sostanzialmente,
risorse nel progetto originario, 100 milioni di euro, al mondo dei fondi di rotazione, oggi attivi e
operanti nella nostra Regione. Cifra che non deve più essere restituita alla Regione, che quindi diventa
capitale di dotazione, costante e permanente, di questi fondi di rotazione, e che i fondi di rotazione
possono, immediatamente, rendere disponibili ai progetti di investimento e di sviluppo nella nostra
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Regione.
Poi c'è un altro capitolo consistente, originariamente di 55 milioni di euro, dove c'è un altro fondo
globale, la cui entità potrà variare, anche in funzione della nostra discussione odierna, almeno così ho
inteso, ma, in ogni caso, è un fondo globale che attende di essere applicato con una più attenta analisi
regolamentare del suo utilizzo, con una declinazione più precisa dei canali su cui indirizzarsi, e di cui
ci occuperemo all'immediata ripresa della nostra attività politica e, ovviamente, anche in funzione
dell'evolversi, nel frattempo, della negoziazione sul Patto di Stabilità, che continua ad essere seguita
attentamente dalla Regione, nei confronti dell'interlocutore governativo.
Accanto a queste due grandi masse, quindi quella per i fondi di rotazione, quella del fondo globale,
interventi mirati su alcune situazioni di estrema necessità, e mi riferisco ai lavori socialmente utili e ai
lavori di pubblica utilità, mi riferisco ai 10 milioni per le crisi complesse, che vanno a integrare una
disponibilità, peraltro, già integrata, anche in fase di assestamento di bilancio, e a declinare un
intervento significativo per, ulteriormente, agevolare un processo, che comunque si sta sviluppando
anche a livello nazionale, a passi, mi pare, accelerati, in questi giorni e in queste ore, sullo smobilizzo
dei crediti alla Pubblica Amministrazione, in una duplice direzione: da un lato, di rendere più facili
questi interventi di smobilizzo meno costosi per l'impresa, ma meno costosi anche per l'Ente pubblico,
che si trova a non aver saldato in tempo le fatture, perché l'agevolazione all'impresa è strettamente
collegata all'agevolazione che l'impresa deve concedere all'Ente, che ha ritardato il pagamento, non per
sua volontà, ma per i rallentamenti posti dal Patto di Stabilita.
Siamo, ovviamente, tutti consapevoli che la lotta e la battaglia per la ripresa economica non è una
battaglia che si vince con un provvedimento, ma si vince e spero che lo si faccia tutti insieme e in
maniera trasversale e convinta con una politica costantemente attenta su questo tema.
Mi pare che questo, di oggi, sia un tassello importante di questa politica, di questa cosa, mi pare che
fino a questo momento, ma mi auguro fino alla conclusione dei nostri lavori, il clima dell'Aula sia un
clima che, senza far venir meno le differenziazioni, sia, però, un clima di collaborazione, perché siamo
tutti cittadini di questa Regione, e tutti quanti sappiamo che il nostro destino è legato alla nostra
Regione e allo sviluppo economico della nostra Regione, noi, insomma, siamo, come Aula, e
sicuramente come parte politica che rappresento, e come maggioranza, assolutamente disponibili e
impegnati su questa battaglia, e il disegno di legge, che così sommariamente ho descritto, va, a nostro
avviso, nella giusta direzione, e lo sosterremo, ovviamente, nell'ambito di un dibattito, che si dipanerà
in queste ore. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie, Presidente Liva. Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, chi mi ha preceduto, il Presidente della I
Commissione, ha già accennato al fatto che il Consiglio, o le Commissioni consiliari, stavano
lavorando sull'ipotesi di costruire un documento di carattere politico per il futuro, e per vedere come
superare anche la forte crisi che c'è in atto.
Ad un certo punto è arrivata questa importante novità, da parte della Giunta, cioè di questa rimessa
importante dal punto di vista economico e, tuttavia, io credo che le due cose non siano esattamente
coincidenti, nel senso che, sicuramente vanno di pari passo, e qui c'è anche la forza di un contenuto di
carattere economico, ma io ritengo che noi dovremmo fare, anche come Consiglio, con le
Commissioni, assieme alla Giunta, una riflessione per capire, in modo un po' più ampio, nell'arco di un
mandato di cinque anni, quale sia la strategia che questa Regione può mettere in campo, e quali sono
le strade, anche nel futuro, in un medio periodo, quali sono le economie da sostenere, perché ritenute
meritevoli, cioè a dire qual è la nostra vocazione, quali sono i settori che noi possiamo sostenere,
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perché possano dare il frutto di miglioramento dell'economia.
Cito, per esempio, ne abbiamo parlato un po' ieri nelle IRI, tutto il problema dei trasporti, che ha, in sé,
a mio giudizio, una grande opportunità, porti, ferrovie, infrastrutture, che possono, effettivamente,
aiutare l'economia di questa Regione nel futuro, quindi nel medio periodo.
La proposta che abbiamo letto, e che il consigliere Liva ha già introdotto, di fatto, è, in larga parte, la
rinuncia ad un'anticipazione di cassa che la Regione aveva fatto con una precedente legge anticrisi.
E' importante, perché dà, a questo fondo di stabilità del sistema economico, così veniva chiamato, che
poi decide a quali fondi attribuire le risorse, la possibilità di liberare, ci è stato spiegato, e questo va
messo in evidenza, immediatamente le risorse, perché non debbono più essere restituite alla Regione, e
quindi possono ritornare a sostenere l'economia reale.
So che la Giunta ha presentato un emendamento per ridurre questo stanziamento di 100 milioni di
euro, a 80, e aumentare, invece, il fondo globale, da 55 a 75. Forse qui sta un po' l'aspetto più
rilevante, ed è la scelta politica che dobbiamo fare, magari oggi solo con un ordine del giorno, perché
possiamo, forse, adoperare anche un po' della nostra capacità di fantasia, per indicare, almeno oggi
come titoli, ma domani come provvedimenti legislativi, come riuscire a sostenere anche, chiamiamola
così, l'economia reale, e non solo soffermarci, in una pure importante, partita di carattere finanziario.
Allora, è importante dire questo, che i 100 dovrebbero diventare 80, i 55 dovrebbero diventare 75, che
a noi spetta, oggi, indicare alcuni titoli, e poi sforzarci per capire come fare.
Che cosa potrebbe succedere, tra oggi e qualche mese? Potrebbe succedere che le maglie del Patto di
Stabilità si allentino e ci permettano di fare quello che oggi non è possibile, e cioè degli investimenti
che vadano ad impattare sul patto, che in questo momento non ci è consentito.
Quindi direi che la parte più importante è proprio questa, da un lato alimentiamo i fondi di rotazione,
gli creiamo una maggiore disponibilità, e, dall'altro, ci riserviamo alcune scelte, che mi pare che in
parte, comunque, ci sono già delle idee, con l'auspicio di poter dare una risposta anche a quella che è
l'economia reale, all'attivazione, magari, di piccoli cantieri. Io non so se questo sarà possibile, ma, se
questo sarà possibile, tutti noi lo auspicheremmo.
C'è questo aspetto importante dei crediti della Pubblica Amministrazione, di questo smobilizzo, che
rientra nel primo punto. Ecco, l'auspicio è che, anche lì, riusciamo a correggere quegli aspetti che
avevano reso più difficile la norma precedente che, come sappiamo, non ha avuto successo, insomma,
è rimasta ferma.
Nulla da dire, evidentemente, anzi, un appoggio al finanziamento dei lavori di pubblica utilità e dei
lavori socialmente utili, perché sappiamo quanta importanza hanno in questo momento di difficoltà
dell'economia.
Per cui, direi, naturalmente un giudizio positivo sulla legge, naturalmente l'auspicio che, appunto, il
fondo globale ci sia la capacità politica di riuscire a individuare anche delle forme che riescano a dare
risposte immediate all'economia regionale, e quindi un giudizio positivo rispetto alla proposta che ci
viene fatta, che oggi tiene conto di una serie di limitazioni, che potrebbero anche essere meno
stringenti in un prossimo futuro.
PRESIDENTE.: Un attimo. Prima di dare...
Sull'ordine dei lavori, penso.
Un attimo. Volevo fare una comunicazione. Allora, l'emendamento sull'articolo 13, distribuito con il
numero 13.0.1, ha avuto l'aggiunta di una firma, della consigliera Cremaschi, ma, soprattutto, ha
cambiato numero, è da intendersi 13.0.2.
Prego, consigliere.
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COLAUTTI.: Mah, Presidente, mi rivolgo in questa irrituale... sull'ordine lavori, perché vedo che
stanno arrivando degli emendamenti da parte della maggioranza, che vanno ad inserirsi in maniera
importante nel testo, ci siamo dati, mi pare, una linea precisa, che va su un ordine del giorno
tendenzialmente condiviso.
Se intendiamo agire così, è chiaro che cominciamo ad emendare tutti, mi pare che perdiamo il senso
attraverso il quale ci siamo orientati, nel senso, mi pare, il testo, tutto sommato, quello deve essere, c'è
questo spostamento di soldi, che ricordava adesso il collega Relatore, e l'ordine del giorno verrebbe, in
qualche misura, ad individuare quei punti che poi, successivamente, la Giunta andrà a declinare al
meglio.
Perché, se così non è, ma senza polemiche, è chiaro che ci mettiamo tutti a sfornare emendamenti,
chiediamo una sospensione dei lavori, sugli emendamenti siamo tutti bravi.
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto la parola il Vicepresidente... Prego, Capogruppo Shaurli.
SHAURLI.: Pur possa sembrare contraddittorio in termini, su questo sono d'accordo con il
Capogruppo del PdL.
Alcuni Consiglieri hanno inteso fare degli emendamenti, che erano già pronti e presentati, sono
ampiamente disponibili e hanno già, ovviamente, comunicato a me, che quegli emendamenti verranno
ritirati, proprio per essere assorbiti all'interno di un ordine del giorno che, nella nostra volontà, deve
essere condiviso fra la maggior parte delle forze politiche presenti in questo Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Prego, Vicepresidente Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
RISORSE RURALI, AGRO ALIMENTARI E FORESTALI.: Grazie, Presidente. No, solo per
ricordare come sono le cose. Avevamo detto, tutti, che andavamo verso un ragionamento condiviso sul
disegno di legge, e andavamo, poi, a rinviare un'ulteriore serie di interventi di discussioni, di
ragionamenti, proprio su quei soldi che sono allocati al fondo globale. C'è stato anche un ulteriore,
come da emendamento della Giunta, aumento di ulteriori 20 milioni di euro, da 55 a 75.
Allora, inviterei tutti, se è possibile, a rimanere su questa linea. Grazie.
PRESIDENTE.: Prego. Chiede la parola il Presidente Liva.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, Presidente, chiedo la parola proprio per spiegare,
perché non vorrei... non esiste il problema. Quei due emendamenti lì, erano due emendamenti che
avevo predisposto per avere un'idea su che cosa proporre, eccetera.
E' evidente che qualsiasi ipotesi... tra l'altro sono strutturati in modo in cui, almeno uno, non è
nemmeno accoglibile da un punto di vista tecnico, erano dei focus, che vengono immediatamente
ritirati, senza nessun problema, cioè la discussione si fa sull'ordine del giorno, insomma, e chiedo
scusa se questo ha creato qualche disagio, ma era lontano dalla mia intenzione, proprio assolutamente.
PRESIDENTE.: Quindi, Presidente, per fare chiarezza, lei ritira il 2 bis 1 e il 13.0.1?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Adesso non ho... Sì, quelli dove sono coinvolto,
insomma.
PRESIDENTE.: Sì, dove lei è primo firmatario.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, esatto.
PRESIDENTE.: Okay, grazie. Quindi il 2 bis 1 e il 13.0.1.
Bene. Allora, il terzo Relatore è il Relatore di minoranza Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Una relazione orale, come richiesto
dalla Giunta e dalla maggioranza.
Mi scuso se forse non sarà così approfondita, come il tema meriterebbe, ma il tempo a disposizione,
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purtroppo, è stato pochissimo, perché giovedì c'è stata un'illustrazione, che peraltro non era stata
comunicata in Commissione I e II, congiunta, a cui non ho potuto partecipare, per problemi tecnici, nel
senso che ho avuto un guasto all'auto, però lunedì pomeriggio ci siamo rivisti in Commissione, è stata
discussa in Commissione, e poi in queste giornate d'Aula è stato difficile trovare il tempo per una
relazione articolata in maniera, come dicevo prima, approfondita, come forse il tema meriterebbe, però
cercherò di fare del mio meglio.
Al di là degli aspetti di metodo, di cui ho già avuto modo di dire, questo disegno di legge della Giunta
diciamo che si inserisce, dal punto di vista, così, potrei dire concettuale, all'interno delle norme
anticrisi che nel 2009 l'allora Giunta presentò, e fece approvare dall'Aula, utilizzando, come dire, un
meccanismo un po' complesso da spiegare, ma assolutamente un'anticipazione di cassa, dei soldi che
avevamo a disposizione, che comunque sarebbero dovuti rientrare diciamo, nelle casse della Regione,
dopo un periodo di disponibilità.
In quell'occasione noi utilizzammo molto lo strumento dei fondi di rotazione, ampliandone,
naturalmente, l'operatività e modificandone anche alcuni contenuti.
Furono anche dotati altri strumenti, che però il vincolo del Patto di Stabilità rende impossibile, mi
riferisco alla cosiddetta provvista mista del Mediocredito, e altre questioni.
Ci è stato spiegato dall'assessore Peroni, che la Ragioneria ma l'ha detto anche ieri rispondendo ad
un'interrogazione del collega Colautti si è trovata, fortunatamente, provvidenzialmente, di fronte a un
extragettito di 180 milioni di euro, se non ricordo male, non si è capito da dove derivi questo
extragettito, ma io qualche idea me la sono fatta, credo se la sia fatta anche la Giunta, ma... vedo che
c'è un po' di reticenza a fare qualche ipotesi, come se fosse un male che qualche grossa azienda
friulana ha versato le tasse qua, anzi, ha fatto benissimo, ma, al di là di questi aspetti, dicevo, quindi
mi pare di aver inteso che si tratta di un extragettito una tantum, no strutturale, ma, comunque, sono
soldi “freschi”, diversamente da quelli che sono stati utilizzati dal 2009 in poi, e quindi risorse
importanti da utilizzare con il massimo dell'efficienza possibile.
E quindi, all'interno di questa discussione su come utilizzarli, ci siamo inseriti anche noi, cercando di
fare anche delle proposte che, credo, saranno contenute in un ordine del giorno o in una mozione, non
so che cosa, che stiamo provvedendo a redigere.
Allora, qui, sostanzialmente, l'operazione dico ai colleghi che non hanno partecipato ai lavori , si
tratta di una rinuncia, da parte della Regione, a un credito che vantava nei confronti dei fondi di
rotazione, diciamo, di se stessa, una rinuncia compensata da un attivo derivante da questo extragettito,
che è stato utilizzato, 100 milioni, per rifinanziare i fondi di rotazione, e per altre fattispecie, un fondo
globale di 55 milioni, che verrà utilizzato per coprire altre attività normative dell'Aula, da qua alla fine
dell'anno, e poi per alcuni interventi “puntuali”, sui temi dell'occupazione, favorire l'occupazione,
come i lavori di pubblica utilità e i lavori socialmente utili.
Inoltre c'è una posta di 10 milioni di euro, che un po' maliziosamente io ho definito “posta Trieste
Ferriera”, ma che è, ufficialmente, una posta dedicata ad affrontare questioni di grandi aziende
manifatturiere in crisi nella nostra Regione.
E quindi si tratta, sostanzialmente, di una presa d'atto, di questa fortunata e provvidenziale circostanza,
che consente alla Giunta di avere a disposizione tutte queste risorse, si tratta di destinarle, come dicevo
prima, ad un utilizzo il più efficace possibile.
Ci confrontiamo, ahimè dico cose che conosciamo tutti, ma sono anche riportate nella relazione della
Giunta , con una crisi finanziaria, imprenditoriale, ma anche occupazionale molto grave, la nostra
Regione, che praticamente non conosceva il fenomeno della disoccupazione, fino a cinque o sei anni

36 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

fa, si avvia a toccare circa l'8 per cento dei disoccupati, senza contare, ahimè, tutti i lavoratori in
mobilità, che rischiano di fare, anch'essi, questa fine, i lavoratori in cassa integrazione, le casse
integrazioni in deroga, eccetera, eccetera, quindi la Commissione I e II si erano interrogate su cosa fare
per dare una mano alle persone che cercano lavoro, e alle persone che l'hanno perduto.
Proprio da questo punto di vista, ma se ne parlava, penso, anche nell'ordine del giorno, personalmente
ritengo che la legge 18/2005, che assegna alle Province il compito di aiutare le imprese a stabilizzare i
lavoratori, ad assumere lavoratori a tempo determinato, a trasformare i contratti di tempo determinato
a tempo indeterminato, sia una buona norma che vada rifinanziata di più di quanto non sia stato fatto
in variazione di bilancio, occasione nella quale sono stati assegnati, complessivamente, 2,5 milioni di
euro.
Siccome ci sono molte imprese che attendono di vedersi riconoscere gli incentivi promessi dalla legge,
secondo me sarebbe un grave errore non tenerne conto, proprio perché si tratta di posti di lavoro veri,
diversamente dagli altri posti lavoro, non dico falsi, ma in un qualche modo inventati, che sono i lavori
di pubblica utilità, lavori socialmente utile, che sono comunque strumenti preziosi quando non c'è
altro, ma che sono, diciamo, parcheggi momentanei in attesa di collocazioni... non dico più dignitose,
ma più strutturate.
L'aspetto, diciamo, innovativo, sicuramente innovativo, del testo, riguarda il fondo smobilizzo per i
crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione, anche qui, un filone che,
per quanto sono riuscito a vedere, è già stato inaugurato, giustamente, e correttamente, da altre
Amministrazioni pubbliche un po' in tutta Italia, si tratta di aiutare le imprese a farsi pagare, diciamo
così, i crediti che vantano nei confronti della Pubblica Amministrazione.
Tutti sappiamo che il Governo si è impegnato a erogare i famosi... non so più quanti miliardi erano,
perché anche questi ballano, una volta sono 40, 15, insomma... almeno una buona parte dei debiti che
ha nei confronti delle imprese, perché questo è uno Stato che non paga le imprese, ma che manda gli
agenti delle tasse a verificare se non paghi le tasse, però si guarda bene dal pagare i debiti che ha,
dicevo, all'interno di questo quadro, anche la Regione pensa di istituire, all'interno dei fondi di
rotazione, un fondo dedicato, appunto, a questo smobilizzo crediti, solo nei confronti dei crediti di
carattere, diciamo, pubblico, della Pubblica Amministrazione, e della Pubblica Amministrazione del
Friuli Venezia Giulia, destinando 6 milioni di euro.
Quindi si tratta di dare una mano alle imprese che vendono, per così dire, il proprio credito alle banche
e alle società di factoring, e di aiutarle a ridurre il costo di quest'operazione, e di garantirgli anche un
credito agevolato, a fronte della parte che non viene, diciamo così, riconosciuta dalle banche. Poi
interverremo nel dettaglio.
E' un'operazione sicuramente corretta, sicuramente giusta, poi, magari, nel corso dell'articolato dirò un
paio di cosette, che forse... ma, miei dubbi che mi sono venuti, ma che spero possano essere fugati.
Si tratta adesso, però, dicevo, di vedere, nella parte di disponibilità messa a fondo globale, se ci sono
leggi già esistenti che possono essere finanziate proprio da queste risorse che si sono liberate.
Io, molto velocemente, senza entrare nel dettaglio, solo per titoli, oltre alla legge 18 ricordo i Confidi,
perché sono dei partner importanti nel momento in cui si ha a che fare con le banche, per questo tipo di
operazioni.
Tra l'altro, l'esperienza, ahimè, insegna che il problema di tutte queste cose, queste norme che nascono
dalla buona volontà delle Amministrazioni poi, spesso, si scontrano con le difficoltà burocratiche delle
banche, innanzitutto, che... insomma, spesso, a parole, sono entusiaste di sottoscrivere accordi e poi,
magari, quando si va al pratico, non è che siano poi così di grande aiuto, ma, voglio dire, il problema è
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quello di attivare i Regolamenti, di attivare tutta una serie di cooperazioni, di condivisioni, attraverso
dei protocolli, immagino, con le banche, e quindi, anche la garanzia dei Confidi può essere un aiuto.
Ci sono alcuni temi che abbiamo orecchiato, direttamente o indirettamente, anche in Commissione,
riguardante il rifinanziamento dei fondi di rotazione per i giovani, per l'edilizia, se non ricordo male,
per le leggi, come la cosiddetta legge Lenna, sulla ristrutturazione, le legge sull'energia, e poi c'è un
problema, credo molto delicato, che forse dovremmo affrontare, se non oggi, sicuramente a tempi
brevi, credo che sia il problema della ricapitalizzazione di alcune importanti partecipate alla mostra
Regione, al fine di garantire, a queste partecipate, la possibilità di continuare ad essere operative nei
confronti delle aziende che sono in difficoltà. Insomma, ogni riferimento a Mediocredito e a Friulia è
chiaramente voluto.
Quindi, noi abbiamo mantenuto, credo, un atteggiamento di grande collaborazione, nonostante il
metodo, francamente, non mi abbia entusiasmato ma, insomma, cerchiamo di dare una mano, perché si
tratta, comunque, del futuro delle nostre imprese e dei problemi che hanno a garantirsi un futuro.
Nel corso dell'articolato spero che si possa fare qualche approfondimento, anche di natura tecnica, che
è avvenuto solo in parte nel corso della discussione in Commissione e, per quanto ci guarda, anche alla
luce di quello che riusciremo a verificare nel corso, ripeto, della discussione, dell'articolato, e nella
redazione dell'ordine del giorno, in base a quello, naturalmente, matureremo il nostro giudizio sul voto
da dare all'articolato nel suo complesso.
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Ciriani. La parola alla Presidente Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Brevemente, perché un po' i
tempi sono stati ristretti, ma, così come citava poco fa il collega Ciriani, la disponibilità per questo
provvedimento e, insomma, l'avvallo all'urgenza di questo provvedimento c'è stato, immediatamente,
da parte di tutti noi.
E' evidente che le tematiche che vengono poste con questo provvedimento non possono che essere
condivisibili, non si può non evidenziare le difficoltà nelle quali ci troviamo, abbiamo iniziato a
trovarci fin... citava, giustamente il collega, la legge anticrisi del 2009, e avremmo, credo, pensato e
sperato, forse tutti, che questa situazione non fosse continuata in questi termini, anzi, è peggiorata.
Abbiamo avuto diversi incontri con la Commissione I e II, sul tema del lavoro, abbiamo sentito, e
abbiamo parlato anche in quest'Aula, dei recenti sviluppi di crisi aziendali, delle quali abbiamo già
parlato, Ideal Standard su tutte, quindi la tematica è chiara ed è urgente.
Faccio un po' riferimento, senza ripetermi, ad un tema che è stato accennato, senza colpevolizzare
nessuno, ma semplicemente per sottolineare quella necessità che noi abbiamo, e che, secondo il mio
modesto parere, è fondamentale: noi ci troviamo di fronte, fortunatamente, a questo importo, e quindi
è bene che lo mettiamo a frutto subito, e nel migliore dei modi, ma abbiamo, sostanzialmente, la
difficoltà, e mi è sembrato di capire, già dalla Commissione, cercando di porre domande anche precise
all'Assessore al Bilancio, che è quello, sempre lo stesso, del Patto di Stabilità.
Allora, da questo punto di vista, un accorato appello affinché si riesca, nelle sedi opportune, a
spuntarla, nel senso che, se noi siamo costretti, ora, a mettere da parte 55, ora diventati 75 milioni di
euro, e non riusciamo a metterli in circolo subito, è questa la vera motivazione.
Non è colpa, come dire, di nessuno, è che serve un lavoro costante e continuo da questo punto di vista,
perché i 75 milioni, messi a fondo globale, noi condividiamo pienamente quello che è il percorso, e, se
ci sarà, diciamo così, l'intento su questo ordine del giorno, sul quale stiamo lavorando, non
presenteremo certamente emendamenti, perché l'impegno è stato quello, ma è opportuno che,
comunque, alcune tematiche, che sono state trattate in passato, e che credo che abbiano portato degli
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esiti positivi, debbano continuare, con tutto rispetto di quella che è la nuova maggioranza.
Si citava il discorso del risparmio energetico, qui c'è stato un grosso lavoro, i fondi sono andati “a
ruba”, e quindi dovrebbe essere inserito questo, qualora ma abbiamo sempre questo tema si
liberassero questi benedetti spazi.
Così come la legge approvata nel 2012, la legge 5, la legge per l'autonomia dei giovani e il fondo di
garanzia per le loro opportunità, così come un'altra legge, che aveva riscosso successo, e faceva
riferimento allo start up e all'imprenditoria femminile.
Allora, questo per dire che cosa? Che l'approccio e l'atteggiamento su questo progetto di legge sarà
sicuramente fattivo, costruttivo e positivo, evidenziando un aspetto, però, che io ho già ricordato, ho
avuto modo di ricordare, noi abbiamo fatto un assestamento di bilancio, anche su quello ci è stata
chiesta l'urgenza, poco dopo ci siamo trovati di fronte a questo nuovo importo, se, magari, avessimo
seguito il tempo normale dell'assestamento di bilancio, probabilmente avremmo istituito, quello che
hanno già detto i colleghi, i fondi del pagamento per i debiti delle Pubbliche Amministrazioni,
avremmo avuto la possibilità, comunque, di utilizzare i 100 milioni, ora diventati 80, per i prestiti,
senza affrontare un nuovo progetto di legge che, comunque, è positivo, perché ci permette, ancora una
volta, non di parlarci addosso, ma di cercare una soluzione per le difficoltà della nostra Regione.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Il Relatore, il consigliere Sergo.
SERGO, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, la Giunta
regionale porta in discussione il disegno di legge n. 6, dal titolo “Interventi urgenti per il sostegno e il
rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione”, con un intervento che si propone di fronteggiare la
crisi in atto e rilanciare l'economia regionale.
In Commissione abbiamo sostenuto che non avremmo ostacolato, in alcun modo, un disegno di legge
che mira a dare sollievo alle nostre imprese e, nonostante la tempistica, e i modi con cui questo, come
altri provvedimenti, sono stati posti alla nostra attenzione, non ci siamo appellati a formalismi, che non
ci appartengono, e non abbiamo fatto alcun ostruzionismo, pur di discutere in Aula questo documento.
Vorremmo, però, fare un breve passo indietro, ricordando come la necessità di intervenire con una
discussione che riguardasse i Gruppi consiliari, e le Commissioni competenti, sui temi di cui
discuteremo quest'oggi, sia stata, originariamente, un'idea del Centrodestra, che abbiamo prontamente
condiviso.
Con il passare delle settimane, non vedendo segnali concreti da parte della Giunta, abbiamo sollecitato
i Gruppi della maggioranza affinché si potesse aprire un dibattito su questa problematica, tale da poter
giungere alla stesura di un documento condiviso da tutte le parti, da portare in Aula, proprio la prima
settimana di agosto.
Evidenziamo come le nostre preoccupazioni fossero giustificate, considerando che la seconda seduta
della II Commissione, nella prima si è solo votato l'Ufficio di Presidenza, è stata convocata solo il 19
di giugno, seduta durante la quale abbiamo assistito, tutti, in maniera attenta, ma direi più addolorata
che attenta, solo all'elencazione, da parte del Vicepresidente Bolzonello, dei tavoli di lavoro che stava,
e sta seguendo in tutta la Regione, per fronteggiare le problematiche delle molte aziende in difficoltà,
cercando di salvaguardare i diritti dei molti lavoratori coinvolti.
Ovviamente capiamo benissimo e apprezziamo l'impegno con cui l'assessore Bolzonello sta seguendo
tutta la situazione, e gliene va dato atto.
Ciò non toglie che il Consiglio, a nostro modesto avviso, non stesse prestando le dovute attenzioni alle
difficoltà delle nostre imprese, e quindi si è deciso di sollecitare anche i Gruppi di maggioranza, per
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discutere, in maniera univoca, e trasversale, di un tema che, come da noi sostenuto nelle Commissioni
competenti, non può dividere i differenti schieramenti politici, ovvero: la crisi delle nostre aziende, e
di quelle persone che, giorno dopo giorno, faticano ad arrivare a fine mese.
La crisi occupazionale la conosciamo tutti, riporto solo alcuni dati significativi, come la perdita, nel
corso dell'ultimo anno, del 18,6 per cento dei posti di lavoro nel solo comparto edile, 7.000 operai, la
stessa cifra nel manifatturiero, e dei 5.000 occupati in meno nel settore del commercio e del turismo.
In questo contesto la II Commissione non aveva grossi margini di manovra e, oltre agli sforzi compiuti
in fase di assestamento, tutti i Consiglieri regionali, che hanno presentato l'ordine del giorno alla
Giunta, sul tema dello sviluppo, sono stati, dalla stessa, invitati a modificare il proprio ordine del
giorno, perché non era possibile assumersi alcun impegno finanziario in merito alle proposte avanzate.
Quando ormai avevamo perso ogni speranza, di poter assicurare anche delle coperture economiche ai
possibili interventi individuati dalla Commissione, o dal Consiglio, per fronteggiare questo momento
difficile, abbiamo ricevuto due notizie positive da parte della Giunta: la prima riguarda lo
straordinario, sia nella sua grandezza che, purtroppo, nella sua unicità, gettito IRES, di cui ieri mattina
l'assessore Peroni ci ha compiutamente fornito i dettagli; la seconda notizia positiva è che, anche
recependo un invito avanzato in Commissione, da parte di varie forze politiche, e immaginiamo grazie
al lavoro degli Uffici regionali, si è riuscite a trovare un modo per poter dare ossigeno a tutte così ci è
stato assicurato le piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia, che vantano crediti nei
confronti della Pubblica Amministrazione nella nostra Regione.
Tutti noi sappiamo quanto questa paradossale situazione abbia creato problemi, non solo alle imprese
coinvolte ma, soprattutto, alle nostre società, perché non c'è peggior cosa che assistere alla chiusura o
al fallimento di imprese, che non riescono più ad andare avanti, pur essendo creditrici verso lo Stato.
Ricordiamo che, secondo le statistiche, ben 1 azienda su 3 chiude, perché lo Stato non paga i propri
debiti. Quello stesso Stato che chiede i sacrifici ai cittadini ed ai suoi imprenditori, che è solerte e, a
volte, spietato, nel pretendere ciò che gli spetta, ma che, purtroppo, come in questi casi, non si
dimostra altrettanto efficiente quando, invece, deve far fronte ai propri impegni.
Due notizie positive che, però, se da un lato risolvono un problema contingente, quello di poter
concedere un po' di respiro alle nostre piccole e medie imprese, dall'alto ci vedono costrette ad
accantonare 55 milioni di euro, adesso diventati 75, su un fondo denominato “futuri interventi
legislativi per lo sviluppo e il rilancio dei settori produttivi e dell'occupazione di contrasto alla
disoccupazione giovanile”, ma sul quale non possiamo fare affidamento, sia per un problema di tempo,
in pochi giorni decidere come utilizzare una cifra così ingente non sarebbe stato comunque facile, ma
ci è anche impossibile, per via dei vincoli che abbiamo assunto con lo Stato.
Avremmo potuto destinare questi soldi in molte maniere: promuovendo politiche attive del lavoro,
intervenendo ancora, dopo gli sforzi fatti in fase di assestamento, sugli incentivi alle assunzioni, alle
stabilizzazioni delle situazioni precarie, all'inserimento nel mondo del lavoro, dei giovani, alla nascita
di nuove imprese, tante belle iniziative, tante belle idee, ma che, purtroppo, al momento, non sono
attuabili.
Per questi motivi, confidando nella bontà dello strumento denominato “sezione smobilizzo crediti
Pubblica Amministrazione” e nella sua effettiva capacità di fornire liquidità alle piccole e medie
imprese della nostra Regione, che vantano crediti verso tutti gli Enti locali del Friuli Venezia Giulia, ci
permettiamo di ritenere opportuno impiegare, comunque, in qualche modo, adesso, i 55 milioni, di cui
accennavamo prima, considerata l'emergenza sociale cui siamo chiamati a far fronte.
Unica, ma importante nota stonata, è lo stanziamento di ulteriori 10 milioni di euro, in aggiunta ai 4,3
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milioni di euro, appena stanziati in fase di assestamento, per le crisi industriali complesse, in primis,
perché... e, ovviamente, su questo la Giunta non ha colpa, perché non poteva prevederlo, non abbiamo
potuto usufruire, un paio di settimane fa, di quei soldi per fronteggiare problemi molto seri, poi, perché
la mancanza di un piano, o di un progetto, che ci spieghi a cosa servono questi soldi.
Abbiamo sentito, ieri, le parole della Presidente Serracchiani, sul piano industriale e sulla possibile
riconversione della Ferriera. Quotidianamente, come Movimento 5 Stelle, continuiamo a manifestare
perplessità e preoccupazione per quanto sta accadendo a Servola. Che l'area necessiti di un intervento
è fuori di dubbio, sarebbe anche il caso di sapere in che modi, in che termini e, soprattutto, in che
tempi.
Vero è che ci sono trattative in atto, ma a noi tutti sembra che lo stanziamento di questi soldi sia solo
uno sconto per favorire il passaggio tra le aziende coinvolte.
Auspichiamo non sia così, troppe volte i soldi pubblici sono stati stanziati per aziende che non hanno
rispettato patti e impegni, soprattutto nei confronti dei lavoratori e dell'ambiente.
Le notizie di poche ore fa, poco rassicuranti, che si leggono sui giornali, e le interviste rilasciate da chi
si dichiara interessato all'acquisto, ci interrogano sulla necessità dell'investimento. La ditta si dichiara
disposta ad iniziare subito, con un contratto di affitto, la sua attività, per cui non servono soldi per far
ripartire gli impianti. La ditta si dichiara ad intervenire per rendere la Ferriera pulita, ma quello che ci
allarma è che cercherà di salvaguardare gli attuali livelli occupazionali. Cercherà.
Presidente, ci scusi, ma ci state dicendo che noi, a fronte di un investimento di 14 milioni di euro, e
della dolorosa constatazione che si continuerà ad investire nella siderurgia, non abbiamo nemmeno
all'orizzonte la certezza di salvaguardare tutti i posti di lavoro, e la riconversione dell'area.
Per questi motivi riteniamo, comunque, più urgente e necessario risolvere i problemi delle imprese
della nostra Regione, ribadiamo il nostro apprezzamento per lo sforzo fatto, di investire
immediatamente queste risorse, ma chiederemo un ulteriore impegno a sostenere coloro che, adesso,
sono senza lavoro, perché è importante difendere gli attuali livelli occupazionali ma, ricordiamoci, che
mai ci siamo trovati davanti ad un'emergenza come questa, e dobbiamo stare vicini ai cittadini. Grazie,
Presidente.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Prima di dare la parola al consigliere Colautti, che ha chiesto la parola,
devo fare un'altra comunicazione: il 13 ter 1, di cui abbiamo già parlato l'altra volta, l'emendamento 13
ter 1, a firma dei Capigruppo, sono aggiunte le firme di Piccin e Bianchi.
Prego, consigliere Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, insomma, sono le 13.26, quindi credo che, come d'accordo,
possiamo chiudere qui i lavori, ricordando che c'è anche Conferenza dei Capigruppo, come di intesa,
per monitorare... c'è o non c'è? Sì, pare che sia così, siamo rimasti d'accordo.
C'è necessità, poi, penso, di fare un approfondimento fra i Gruppi, sull'ipotizzato ordine del giorno, e
quindi chiederei, per questi due motivi, di riprende i lavori alle ore 15.00.
PRESIDENTE.: Sì. Ricordo anche che c'è Ufficio di Presidenza, quindi la motivazione è sicuramente
condivisibile.
Chiedo se c'è qualcuno contrario? No.
Quindi chiudiamo qui, e ci vediamo alle 15.00.
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