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PRESIDENTE.: (Intervento in lingua slovena) Dichiaro aperta la settantatreesima seduta del
Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale delle sedute n. 70 e
71. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, i verbali saranno considerati
approvati.
Hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana i Consiglieri…
Nessun Consigliere ha chiesto congedo, quindi in teoria ci siamo tutti.
Comunico che sono pervenute alla Presidenza: 2 proposte di legge; 2 disegni di legge; 22
interrogazioni a risposta orale; 10 interrogazioni a risposta scritta; 5 interpellanze; 7 interrogazioni a
risposta immediata; 1 mozione; 1 petizione; 2 risposte ad interrogazioni a risposta scritta; 3 risposte ad
interrogazioni a risposta orale; la richiesta di parere su quattro delibere della Giunta regionale; oneri
informativi della Giunta regionale su sei atti di indirizzo.
Comunico che è pervenuta alla Presidenza l'ordinanza con la quale il Tribunale di Trieste, Sezione
Civile, in ordine al ricorso presentato dall'ex consigliere Stefano Mazzolini, per l'impugnazione della
delibera del Consiglio regionale n. 4 del 30 luglio 2013, concernente “Accertamento della causa di
ineleggibilità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), della legge regionale 21/2004, a carico del
consigliere Stefano Mazzolini e conseguente annullamento dell'elezione” ha dichiarato la sussistenza
della situazione di ineleggibilità per il predetto signor Mazzolini.
Comunico che è pervenuta la relazione della Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione Friuli
Venezia Giulia, approvata con deliberazione del 3 giugno 2014, concernente la tipologia delle
coperture finanziarie adottate nelle leggi regionali approvate nel primo e secondo semestre 2013 dalla
Regione Friuli Venezia Giulia e le tecniche di quantificazione degli oneri. La relazione sarà oggetto di
approfondimento nella seduta della Giunta Regolamento, convocata per giovedì 12 giugno.
Comunico, infine, che ai sensi dell'articolo 146, comma 5, del Regolamento interno, sono stati
trasmessi alla Presidente della Regione per la successiva pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della
Regione l'elenco delle interrogazioni ed interpellanze non evase, di cui sono scaduti i termini alla data
del 31.12.2013.
Passiamo quindi al punto n. 1 dell'ordine del giorno: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Iniziamo con le interrogazioni rivolte all'Assessore e Vicepresidente Bolzonello. Do la parola al
consigliere Ziberna per l'illustrazione dell'interrogazione n. 100.
No, do la parola all'assessore Bolzonello, non serviva illustrarla. Grazie.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Signor Consigliere, condividendo le premesse formulate nell'interrogazione orale n. 100,
con particolare riferimento all'aumento dell'appeal del Friuli Venezia Giulia nell'ambito dei servizi
legati al turismo, voglio comunque segnalare che negli ultimi anni importanti risorse finanziarie sono
state destinate alla formazione e all'aggiornamento delle figure professionali del settore turistico, fra le
quali sono ricomprese le guide naturalistiche o ambientali escursionistiche.
Con l'ultimo corso di formazione per guide naturalistiche, svoltosi da marzo a dicembre 2013, nelle
sedi di Udine e Trieste, a cura di un istituto formativo selezionato con apposta gara, è stato
incrementato di ben 24 unità il numero complessivo delle guide naturalistiche o ambientali
escursionistiche presenti in Regione, con un costo a carico del bilancio regionale di circa 30.000 euro.
Attualmente risultano iscritte nello specifico Albo regionale circa 160 guide.
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La concomitanza di eventi di richiamo nazionale e internazionale nel territorio della Regione, ma
anche la recente intervenuta approvazione da parte della Giunta regionale nel Piano strategico del
turismo 2014 2018 ci indicano di proseguire con gli interventi destinati alla formazione e
all'aggiornamento di tali importanti figure professionali, fondamentali per il settore turistico.
Queste indicazioni devono, tuttavia, tener conto innanzitutto delle risorse finanziarie e degli spazi
disponibili per il loro utilizzo.
In ogni caso si assicura che l'Amministrazione regionale tiene in debita considerazione le esigenze
rappresentate, questo compatibilmente con i ben noti vincoli di bilancio e con le priorità che si stanno
definendo, sia per quanto riguarda la prossima manovra di assestamento, che la successiva
programmazione finanziaria per l'anno 2015.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Ringrazio il Vicepresidente per la risposta e la contestualizzazione, ma mi è mancata la
risposta precisa alla mia interrogazione, cioè sapere se verranno fatti questi corsi oppure no. Ho capito
che la Giunta è sensibile, che pensa che sarà necessario farli, ma non ho capito se intende farli a breve
oppure no, questi corsi.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Bolzonello risponde all'interrogazione 124, del consigliere
Dipiazza.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In riferimento
all'interrogazione orale presentata dal consigliere Dipiazza, relativa alla possibile ristrutturazione
nell'ambito dell'attività industriale del gruppo Burgo, si specifica quanto segue: relativamente alla
vicenda della sede di Duino della Cartiera Burgo si evidenzia che nel novembre 2013 la società aveva
avviato la procedura di mobilità per complessivi 68 dipendenti (5 impiegati e 63 operai).
Questa procedura non ha trovato, nei tempi di legge, l'accordo con le organizzazioni sindacali.
In data 4 febbraio 2014 le parti hanno siglato un accordo in base al quale, con una serie di interventi
strutturali, tra i quali la riorganizzazione dell'attività interna e il trasferimento di addetti in altro
stabilimento del gruppo, il numero degli esuberi possa ridursi a 30 unità.
Per quanto riguarda la situazione delle altre cartiere presenti sul territorio regionale si sottolinea che
l'Amministrazione regionale è attualmente attivamente presente su tutti i tavoli di crisi aziendale, nel
tentativo di utilizzare tutti gli strumenti in suo possesso per risolvere o, quantomeno, ridurre l'impatto,
soprattutto per quel che riguarda l'occupazione.
Si evidenzia che il comparto cartario in Italia sta scontando le criticità dovute congiuntamente al costo
elevato di alcuni fattori produttivi, energia, e alla contemporanea contrazione del mercato.
Si evidenzia, inoltre, che quest'Amministrazione sta ponendo molta attenzione al tema della filiera del
legno, dove sicuramente possono esserci spazi interessanti per la produzione di cellulosa, e quindi
carta.
Si assicura, comunque, che vengono costantemente monitorate e seguite con attenzione tutte le
vertenze ancora aperte, come quella relativa alla Cartiera Burgo di Duino Aurisina.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Dipiazza.
DIPIAZZA.: Il problema è estremamente serio, perché apprendiamo, da chi lavora all'interno
dell'azienda, che non ci sono investimenti in questo momento all'interno dell'azienda, per cui
probabilmente uno dei prossimi poli di crisi sarà proprio la Cartiera Burgo di San Giovanni, per cui io
credo che è meglio prevenire che curare, forse è il caso di attivarsi, anche perché abbiamo chiuso
Mantova, anche perché in Italia c'è il problema dell'inchiostro dei giornali e alla fine, comunque, noi
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importiamo tutta la carta dei giornali dall'estero, forse è il caso che cominciamo ad attivarci. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. L'assessore Bolzonello risponde all'interpellanza n. 69, a firma Santarossa
De Anna. Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Molto succinto.
Premesso che ogni atto di violenza va comunque condannato, indipendentemente dalle sue ragioni –
l'abbiamo fatto anche nei giorni scorsi, come avrà visto sulla stampa –, pertanto stigmatizziamo ogni
forma di protesta che sfoci in atti violenti contro le persone e contro le altrui proprietà, come quella
perpetrata nei confronti di agricoltori della nostra Regione, che in passato avevano seminato e
coltivato nell'ambito del territorio regionale prodotti OGM, in passato avevano seminato, oggi
abbiamo la conferma che hanno seminato anche adesso.
Rispetto alle affermazioni contenute nell'interpellanza relativa al diritto alla semina, avallato dalla
sentenza della Corte europea di giustizia e dal Tribunale di Pordenone, ricordiamo che con sentenza
4410/2014 il TAR del Lazio ha respinto il ricorso di alcuni agricoltori della Regione contro il decreto
ministeriale del 12 luglio 2013, che vietava per 18 mesi la coltivazione di varietà di mais
geneticamente modificato Mon810, ritenendo detto decreto ministeriale perfettamente legittimo.
Ricordiamo, inoltre, che detta coltivazione, che è stata vietata in Regione Friuli Venezia Giulia dalla
legge regionale 28 marzo 2014, n. 5, per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'entrata in vigore della
stessa, in attesa del pronunciamento della Comunità europea, che valuti la nostra proposta, di rendere
la Regione OGM free.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola a Santarossa. Mi scuso con il Consigliere, essendo interpellanza lei
aveva facoltà anche di presentarla, comunque faccia un intervento…
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. No, io accolgo con favore la posizione del Vicepresidente
Bolzonello nella parte conclusiva, nella parte in risposta alla mia interpellanza, nel senso che prendo
atto che ha condannato il comportamento di questi tristi figuri che hanno distrutto dei campi coltivati,
per quanto, devo dire, questa presa di posizione, ribadita dall'Assessore all'Agricoltura, anzi, anticipata
dall'Assessore all'Agricoltura qualche giorno fa, dopo l'ennesimo comportamento illecito di questi
personaggi, arriva comunque in ritardo, perché nella scorsa primavera, quando per la prima volta si
sono verificati atti di quel tipo, così non è stato, la Regione non ha aperto bocca.
Quindi due considerazioni…
Anche la prima volta? Se è così, Vicepresidente, ne prendo atto e la ringrazio.
Stavo dicendo, nel ribadire la mia personale posizione, che è quella in favore – ma non è questa la sede
– della coltivazione di OGM, volevo sottolineare come la sentenza del TAR del Lazio, a cui lei ha
fatto riferimento, è stata comunque impugnata avanti al Consiglio di Stato da parte dell'interessato.
Considerazione finale. Nel processo a carico, appunto, di tal Giorgio Fidenato, la Regione si è
costituita Parte Civile. Valuti, la Regione, che non sia il caso, su tutt'altri diversi presupposti, di
costituirsi Parte Civile anche nel futuro processo a carico di questi tristi figuri, nell'ipotesi che gli
stessi vengano individuati quali danneggiatori, quali distruttori di parte delle coltivazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo alle interrogazioni rivolte all'assessore Panariti. Do la parola
all'Assessore per la risposta all'interrogazione n. 96, del consigliere Marini, che però non vedo… non
c'è in Aula.
Assessore, vuole rispondere alla 47, di Ziberna? Bene.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Riguarda un patto
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generazionale tra chi è prossimo alla pensione e i giovani in cerca di lavoro. Il tema della staffetta, o
patto generazionale, è stato oggetto di dibattito anche a livello nazionale, soprattutto verso la fine del
2012 e nella prima metà del 2013, come possibile strumento di contrasto alla situazione di perdurante
crisi occupazionale, che dovrebbe contemperare le esigenze occupazionali dei lavoratori giovani nei
confronti dei quali avrebbe la finalità di favorire l'ingresso al lavoro o, comunque, di ridurre il periodo
di inattività, e quelle dei lavoratori anziani, per i quali le recenti modifiche della disciplina
pensionistica (riforma Fornero) hanno allungato il momento di uscita dal posto di lavoro.
Il meccanismo della staffetta consiste sostanzialmente nella volontà espressa dal lavoratore anziano di
ridurre, per un massimo di tre anni, il proprio impegno lavorativo, passando da un regime di impiego a
tempo pieno a un regime a tempo parziale, vedendo in questo modo aumentare il tempo libero a
disposizione ma, correlativamente, diminuire il proprio stipendio, accompagnato dall'assunzione con
contratto di apprendistato o direttamente a tempo indeterminato da parte dello stesso datore di lavoro
di un lavoratore giovane.
In tal modo, a giudizio dei sostenitori di questo strumento, vi sarebbe un positivo effetto
sull'occupazione giovanile a costo zero per le finanze pubbliche. In realtà i lavoratori anziani, oltre a
una riduzione dello stipendio, dovrebbero accettare anche una riduzione dei benefici previdenziali
connessi alla diminuzione della prestazione lavorativa resa negli ultimi anni di lavoro.
Per favorire il ricorso alla staffetta si è, perciò, immaginato un intervento pubblico, che consenta a
determinate condizioni, di intervenire con contributi figurativi per coprire la differenza nei contributi
previdenziali tra tempo pieno e tempo parziale, mantenendo così inalterati i benefici previdenziali per i
lavoratori anziani che opterebbero per il part time.
Nel corso del 2012, anche a seguito di alcuni pronunciamenti provenienti dagli ambienti governativi,
si è aperto nel Paese un articolato dibattito sul tema, anche con il contributo di autorevoli economisti e
giuristi, che si sono espressi pressoché concordemente, manifestando diffidenza nei confronti dello
strumento staffetta, criticandolo sia sotto il profilo del rapporto costi benefici, sia sotto il profilo
dell'efficacia, diffidenza motivata principalmente dalla convinzione che la staffetta, di per sé, non crea
un saldo occupazionale positivo, è basata sull'idea che per dare lavoro ai giovani sia necessario
toglierlo agli anziani, diffidenza motivata dall'analisi di alcune sperimentazioni che non hanno sinora
dato risultati particolarmente significativi dalla complessità del meccanismo operativo.
Infine è stato rilevato che il costo del contributo pubblico, in termini contributi figurativi, è molto
elevato. Da stime informali – dati più precisi sono ricavabili solo caso per caso – tenendo conto
dell'anzianità contributiva, della qualifica, del contratto di lavoro del lavoratore anziano, risulterebbe
che i contributi da versare ammontino, grossomodo, a circa 7.000 euro annui per persona, da
moltiplicare per ciascuno dei tre anni di durata prevista della staffetta.
Più recentemente – e vado più direttamente a quella che è stata la sua richiesta – è stato proposto di
utilizzare tale strumento per svecchiare la Pubblica Amministrazione. Anche in questo frangente sono
emersi i problemi di copertura per i costi da sostenere ed è stato istituito, pertanto, un gruppo di lavoro
interministeriale per affrontare il problema e individuare possibili soluzioni.
Come Assessorato al Lavoro continueremo, quindi, a seguire l'evoluzione della materia, anche
nell'ambito dello sviluppo e dell'attuazione del cosiddetto “Jobs Act”, consapevoli che non si tratta
solo di un problema di costi, ma anche di equità, e certi che i dati drammatici della disoccupazione
giovanile non permettono certo di lavorare per compartimenti stagni; compartimenti stagni che non
possiamo utilizzare né tra le prospettive delle diverse generazioni, né tra il settore pubblico, nel quale,
è vero, si registra un'elevata età media dei lavoratori, ed il settore privato.
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Verificheremo eventuali sperimentazioni se la discussione in corso produrrà norme capaci dentro una
più ampia riforma del mercato del lavoro e dentro le regole previdenziali di creare posti di lavoro
aggiuntivi.
Nella sua interpellanza lei propone la questione, ma non affronta il problema dei costi della staffetta
per le casse pubbliche, e ne auspica, nell'ambito del contratto di lavoro del comparto unico della sanità
regionale l'adozione.
E' evidente che tutto questo riguarda anche altri Assessorati e, in relazione a quanto sta accadendo nel
gruppo interministeriale che sta lavorando a livello governativo, sarà nostra cura anche confrontarci su
questo.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per la replica.
ZIBERNA.: Sì, avrei avuto diritto anche per l'illustrazione, essendo l'interpellanza, ma… lasciamo
perdere.
Capisco una cosa: che la Giunta dice, in buona sostanza, “in ambito nazionale si sta guardando, stiamo
osservando, e perciò valuteremo a seguito di queste sperimentazioni, di queste valutazioni che
vengono fatte in ambito nazionale”.
Però è indubbio che non ho affrontato io gli aspetti finanziari, perché mi auguro che una Giunta
regionale sia in grado di avere… sia dotata di una struttura per poterlo fare.
Le riflessioni che noi abbiamo fatto, mi pare anche in sede di Commissione, un giorno, a latere, in
qualche battuta, è che comunque il costo del dipendente che si porrà in quiescenza, e perciò gli ultimi
tre anni in part time, il costo è significativamente maggiore di quello di un giovane appena entrato, e
comunque c'è la possibilità di prevedere, per i ragazzi, cioè per questi giovani che entrano, dei
contratti inferiori agli attuali, proprio perché è indubbio che tra stare a casa e avere la possibilità,
comunque, di acquisire professionalità, nel momento in cui uno comincia a lavorare acquisisce
professionalità e si toglie da quell'ambito di precarietà che naturalmente affligge una parte
significativa dei nostri giovani.
Perciò io credo che anche dal punto vista finanziario, considerando la forbice tra il costo di chi si porrà
in quiescenza, e chi invece verrà assunto, considerando che c'è la possibilità di firmare contratti che
consentono uno stipendio inferiore rispetto agli attuali, nel senso che un giovane oggi se ha la
possibilità di lavorare, che sia 1.100 o 1.000, non fa in questo momento la differenza, l'importante è
dare comunque una prospettiva, un futuro.
Perciò io credo che anche da questo punto di vista, dal punto vista finanziario, possa essere risolto.
Se il Presidente è d'accordo, visto che la prossima… Chiedo scusa, Presidente, se è d'accordo, visto
che ho il microfono e il prossimo sono sempre io, con un'altra interpellanza, sintetizzo l'interpellanza
successiva?
PRESIDENTE.: Sì. Allora le lascio la parola e può illustrare l'interpellanza 65.
ZIBERNA.: Sì, solo per economia di tempo.
PRESIDENTE.: Infatti, è una facoltà illustrarla.
ZIBERNA.: Sì, sì, ma non l'illustro nel dettaglio, anche perché è un problema certamente regionale,
ma prevalentemente legato alla Provincia di Gorizia, la fine dell'interpellanza, nel senso che, facendo
riferimento alla legge 111/2011, quella che fissa dei criteri per consentire, per capirci, agli istituti
scolastici anche della nostra Regione di tenere aperti o tenere chiusi. E' lo Stato che dirà quanti
dirigenti, perciò quanti istituti potranno restare aperti in Regione, è compito della nostra Regione…
cioè compito non dell'Amministrazione regionale, ma e dell'Amministrazione regionale e del MIUR
del Friuli Venezia Giulia verificare poi dove collocare questi dirigenti, perciò come articolare l'offerta
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scolastica sul territorio regionale.
Avevo posto – per questo era un'interpellanza e non un'interrogazione – delle proposte in termini di
linee guida alla Giunta regionale, sia per quanto riguarda il numero, la soglia minima di studenti per
ogni istituto, tenendo presente della possibilità di deroga legata alle isole, mi riferisco a Grado, alle
specialità linguistiche, perciò il friulano, lo sloveno e il tedesco, e ai territori montani. Sono tutte
previsioni già in capo alla legislazione statale.
In più avevo chiesto all'Amministrazione regionale se riteneva, come criterio, visto che è previsto per
istituti omogenei, in che senso intendeva quest'omogeneità l'Amministrazione regionale, e poi una
valutazione in ordine alla situazione di Gorizia, laddove sia nella destra Isonzo che nella sinistra
Isonzo potrebbero sussistere delle criticità per due istituti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Risponde l'assessore Panariti, l'interpellanza n. 65.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI E RICERCA.: Grazie, Presidente. Allora, “Linee
guida per un piano di dimensionamento scolastico più confacente alle disposizioni di legge e agli
interessi del mondo della scuola isontina regionale, inclusi gli allievi e le rispettive famiglie”.
In riferimento al quesito posto dal consigliere Ziberna si precisa, in primo luogo, che il piano di
dimensionamento della rete scolastica relativa all'anno 14 15 è stato già deliberato negli scorsi mesi
con DGR 2517/2013 e 150/2014, al fine di consentire agli uffici del MIUR di definire gli organici
necessari all'avvio del prossimo anno scolastico.
A breve si avvierà la procedura per definire il piano di dimensionamento relativo all'anno scolastico 15
16, e in tale occasione si procederà all'aggiornamento di quanto contenuto nelle linee di indirizzo,
tenendo necessariamente conto delle indicazioni normative che nel frattempo potrebbero essere
subentrate.
In particolare, per quanto concerne i parametri numerici riportati nell'interpellanza, si precisa che: a
livello nazionale, su precisa indicazione del MEF, e per motivi di contenimento della spesa pubblica, è
in atto un percorso di ridefinizione degli stessi e che, con ogni probabilità, porterà a prevedere un
dirigente scolastico – direttore servizi generali amministrativi – per ogni 980 alunni, contrariamente ai
900 originariamente previsti, e questo fatto comporterà una generale rilettura di quanto disposto nelle
linee di indirizzo 14 15.
La Provincia di Gorizia, consapevole delle criticità numeriche di alcuni istituti scolastici, e di un calo
degli iscritti, ha da tempo avviato un percorso di concertazione con i principali attori del territorio per
arrivare a definire una proposta strategica di rilancio dell'offerta formativa presente nel territorio
provinciale, valorizzando e arricchendo, in alcuni casi, i percorsi di studi esistenti con indirizzi non
ancora attivati e semplificando, in altri, al fine di favorire una scelta maggiormente consapevole da
parte di famiglie e studenti.
Tale proposta, come lei sa, prevede la costituzione di un polo liceale di tipo umanistico, artistico e
sociale, che va incontro alle necessità di sviluppo culturale del territorio e di un polo scientifico
tecnico di filiera, in cui si possono prevedere il rafforzamento delle attività laboratoriali nelle
tematiche dell'ambiente e delle biotecnologie.
Lo scorso anno la Giunta provinciale di Gorizia, facendo proprio un modello di governance
compartecipata multilivello, ha deliberato di rinviare all'anno scolastico 15 16 il completamento della
proposta strategica, sottoponendo la stessa, come testo base, a un percorso di partecipazione nel 2014,
che coinvolga tutti gli stakeholder attraverso forme reali e non formali di partecipazione e
coinvolgimento, approfondimento, arricchimento e modifica della proposta stessa.
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Inoltre, in merito agli istituti che in questo momento presentano una criticità numerica, si ritiene che ci
sarà un adeguato potenziamento dell'iscrizione al liceo Buonarroti di Monfalcone, grazie
all'attivazione del liceo con indirizzo sportivo, ed una crescita dell'istituzione statale di istruzione
superiore Cossar da Vinci, grazie all'ampliamento dei percorsi IFP.
Sembra, pertanto, che sussistano tutte le condizioni per elaborare – e cominceremo il percorso entro la
fine del mese – per l'anno 15 16 un piano di dimensionamento scolastico più confacente alle
disposizioni di legge e agli interessi del mondo della scuola isontina regionale, inclusi gli allievi e le
rispettive famiglie, fermo restando che i dirigenti da 900 e adesso il riferimento è 980 allievi, e
speriamo che questo numero non cresca ancora.
PRESIDENTE.: Grazie. Risponde, ovvero replica il consigliere Ziberna.
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Suppongo che anche quando già si prevedeva,
anziché 900, ma 1.000, la prima soglia, era già in quel momento prevista una sottosoglia di 500,
proprio per quelle specificità linguistiche, montane. Suppongo, perciò, che con la prima soglia, da 980,
quella da 500, se non meno, sia comunque rimasta, suppongo.
PRESIDENTE.: Bene. L'interrogazione n. 96 del consigliere Marini, considerato che il Consigliere
non è presente, viene rinviata ad una prossima seduta.
Sì. Se l'Assessore è disponibile, quindi la risposta all'interrogazione n. 96 verrà recapitata in forma
scritta al consigliere Marini, quindi la consideriamo evasa.
Passiamo, quindi, al punto n. 2 dell'ordine del giorno.
So che qualcuno ha qualcosa da proporci. Consigliere Shaurli. Prego, Shaurli.
SHAURLI.: Sì. Cari colleghi chiedo che la presentazione del rapporto sulla legislazione e sulle altre
attività consiliari per l'anno 2012 sia rinviata al secondo punto dell'ordine del giorno della seduta
antimeridiana di mercoledì 11 giugno, ovviamente immediatamente a seguire le IRI, e chiedo, inoltre,
che la trattazione del dl 50 “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole,
forestali, eccetera” venga anticipata alla seduta antimeridiana odierna, dopo l'esame sulla mozione
Martines, concernente il “Documento di indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale”.
Questo, ovviamente, per consentirci la trattazione del dl 50 in maniera organica, con la speranza di
poter chiudere entro la serata di martedì.
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono iscritti a parlare, pongo in votazione la proposta del consigliere
Shaurli, ai sensi dell'articolo 52 del Regolamento consiliare. Sono necessari i due terzi dei votanti.
E' aperta la votazione sulla proposta Shaurli. Chiudo la votazione. E' approvato.
Passiamo quindi al punto n. 3 dell'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di documento di
indirizzi generali in materia di cooperazione internazionale e di attività internazionale della Regione”
(articolo 161 bis del Regolamento interno”.
Do la parola al Relatore Martines.
MARTINES, RELATORE.: Grazie, signor Presidente. Signore colleghe, signori colleghi,
l'Assemblea si accinge a esaminare il documento di indirizzi generali in materia di cooperazione
internazionale e di attività internazionale della Regione e dei rapporti con l'Unione europea prevista
dalla legge statutaria sulla forma di governo, la legge regionale 17/2007, che ha attribuito al Consiglio
regionale la funzione di formulare indirizzi sull'attività internazionale della Regione.
Il documento sull'attività internazionale della Regione è stato predisposto dalla V Commissione, come
prevede il Regolamento consiliare, mentre spetta al Consiglio regionale l'approvazione del documento,
a maggioranza assoluta dei componenti, nell'esercizio del suo essenziale ruolo di indirizzo nei
confronti dell'Esecutivo.
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Il documento di indirizzo politico è stato elaborato considerando i poteri che la Regione ha in materia
di rapporti internazionali e le prerogative della Regione riguardo ai rapporti con l'Unione europea.
Manca ancora una normativa di attuazione dello Statuto che disciplini i rapporti tra Stato e Regione in
materia di rapporti internazionali con l'Unione europea. Tali norme di attuazione statutaria
costituirebbero, invece, un rafforzamento della specialità, riconoscendo la funzione internazionale
della Regione verso il nord e il centro Europa, verso il Mediterraneo e l'est asiatico.
Nella predisposizione del documento la V Commissione ha tenuto conto, oltre che del programma di
governo della Presidente della Regione, delle informazioni apprese per mezzo delle audizioni, della
Presidenza della Regione stessa, dell'Assessore competente per il coordinamento e la programmazione
politiche economiche e comunitarie, dei funzionari e delle Direzioni competenti, compiute con
l'obiettivo di redigere un documento di indirizzi che sia concretamente utile allo sviluppo della
collettività regionale.
Nel formulare gli indirizzi si è dato rilievo alla collocazione geografica della Regione Friuli Venezia
Giulia, caratterizzata dalla prossimità con gli Stati del centro est Europa da poco entrati in Unione
europea o in procinto di entrarvi; in tale contesto la Regione riveste un ruolo di cerniera con le realtà
istituzionali, sociali ed economiche, e fanno parte dell'area del centro orientale dell'Europa.
Per questo motivo, riguardo il processo di allargamento all'Unione europea, la V Commissione ritiene
di interesse per la Regione sostenere e favorire l'adesione all'Unione europea dei Paesi d'area baltica
che ancora non ne fanno parte, in quanto un allargamento dell'UE verso quest'area intensificherà le
relazioni internazionali, sociali ed economiche con tali Paesi e contribuirà al loro sviluppo economico
e sociale.
Di massima importanza per la Regione sono anche la cooperazione transfrontaliera, transazionale e
interregionale.
Occorrerà rafforzare la presenza della Regione nella programmazione dell'Unione europea, al fine di
cogliere tutte le opportunità offerte dai nuovi strumenti.
Il documento di indirizzi pone l'attenzione al processo di internazionalizzazione del sistema produttivo
regionale, che non dovrà tradursi in una mera delocalizzazione delle attività produttive, senza un reale
beneficio per l'economia regionale, nonché all'internazionalizzazione dei sistemi culturali e sociali.
Riguardo allo sviluppo delle relazioni internazionali in ambito extraeuropeo la Regione dovrà
individuare i nuovi Paesi emergenti con i quali sviluppare o avviare rapporti di collaborazione in
settori di intervento, dopo aver verificato i risultati conseguiti per valutare se confermare e rafforzare
l'azione intrapresa.
Oltre che dei rapporti internazionali, il documento tratta anche dei rapporti con l'Unione europea per
quanto riguarda: i fondi strutturali di investimento europeo, fondi SIE; della politica di coesione; della
cosiddetta fase ascendente, nonché la presenza della Regione nei vari organismi che associano le
autonomie regionali europee.
Si auspica un'azione congiunta di Consiglio e Giunta nella partecipazione al processo decisionale
europeo.
Il Consiglio seguirà con attenzione i procedimenti normativi europei riguardanti materie che
interessano la Regione, o di particolare valenza politica; inoltre terrà il dialogo costante con gli
Europarlamentari eletti nel Collegio comprendente la nostra Regione, per il ruolo sempre maggiore
che il neoeletto Parlamento europeo è destinato a svolge nei processi decisionali.
Pari attenzione sarà data dal Consiglio ai rapporti con il Comitato delle Regioni, quale sede di
consultazione e rappresentanza degli interessi delle autonomie locali regionali, partecipando anche alle
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consultazioni avviate attraverso la rete di controllo della sussidiarietà.
Il documento di indirizzi è stato approvato a larga maggioranza dalla V Commissione, ora confido nel
voto unanime del Consiglio perché la condivisione degli indirizzi contenuti nel documento assume un
particolare significato per promuovere l'apertura internazionale della collettività regionale e costruire
un'Europa dei cittadini. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei.
So che l'Assessore Vicepresidente Bolzonello ha chiesto la parola per una mozione d'ordine.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Chiedo, ai sensi dell'articolo 89, comma primo, del Regolamento interno, che il Consiglio
deliberi la procedura d'urgenza per l'esame del disegno di legge n. 52, presentato dalla Giunta
regionale il 6 giugno 2014 e assegnato alla I Commissione permanente, con parere della V
Commissione permanente.
Chiedo, altresì, ai sensi dell'articolo 89, comma 2, che il termine di cui all'articolo 91 per l'iscrizione
all'ordine del giorno della I Commissione sia fissato entro martedì 10 giugno 2014; che il termine di
cui all'articolo 95, comma 2, entro il quale la V Commissione deve esprimere il parere sul disegno di
legge sia fissato entro martedì 10 giugno 2014; che i termini di cui all'articolo 102, comma 1, entro cui
la I Commissione deve concludere l'esame e trasmettere il disegno di legge al Consiglio sia fissato per
martedì 10 giugno 2014 entro le ore 18.00.
Chiedo, inoltre, che il Consiglio deliberi che le relazioni della Commissione siano svolte in forma
orale. Grazie.
PRESIDENTE.: Ha chiesto di intervenire la consigliera Frattolin. O è per la discussione sulla
relazione? Bene.
Non ci sono interventi. Ai sensi dell'articolo 89 vi comunico che la procedura d'urgenza viene adottata
dall'Assemblea, a maggioranza assoluta dei componenti, con votazione a scrutinio palese senza
rilevazione dei nomi.
Pongo quindi in votazione la proposta di adozione della procedura d'urgenza sul ddl indicato. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. Il ddl quindi viene calendarizzato nella giornata di
mercoledì, dopodomani.
Ritorniamo alla mozione Martines. E' aperta la discussione. Si è iscritta la Consigliera… Consigliera
Frattolin, si era iscritta? Niente. Non ci sono interventi in discussione…
Bianchi? Prego, Bianchi.
BIANCHI.: Grazie. In relazione alla mozione e al documento di indirizzi, a me spiace, ma non ho
fatto a tempo a leggere il documento prima dell'esame che abbiamo fatto in V Commissione, poi ho
preso un pochino di tempo e l'ho letto tutto e volevo fare innanzitutto i complimenti a chi l'ha steso,
soprattutto per quanto riguarda la parte relativa alla descrizione dei meccanismi dell'Unione europea, e
quindi di come funzionano le strategie, i vari fondi, perché finalmente sono riuscita a capirci un
pochino di più.
A questo proposito, però, alcuni passaggi che sono riportati in questo documento, soprattutto per
quanto riguarda le politiche dell'Unione europea, e mi riferisco anche, diciamo, alla nostra adesione
entusiasta al supporto dell'allargamento ad altri Paesi, in questo caso si sta allargando soprattutto nella
zona dei Balcani, su questo devo però portare alcuni dubbi che ci riguardano, perché è inutile, è
indiscutibile guardare la situazione reale, quello che sta succedendo adesso. Di sicuro l'Europa nei suoi
meccanismi è in crisi. Il fatto di supportare l'allargamento ad altri Paesi, che tra l'altro necessitano di
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sviluppo, per cui in qualche modo sono Paesi che sono un po' più indietro di noi, porterà a, diciamo,
integrare ed allargare quest'Unione europea costringendo dei Paesi a sopportare a inserirsi in questi
meccanismi che a noi, mi pare, non abbiano portato benissimo fino adesso, e quindi significa esportare
disagio, da un lato, e dall'altro significa anche aumentare il numero di Paesi con i quali siamo in diretta
concorrenza per quanto riguarda il costo del lavoro.
Allora, in molti punti viene detto, di questa mozione, che noi vogliamo, appunto, sviluppare quelle
relazioni che possono portare anche beneficio alla nostra Regione, se però teniamo conto di quale può
essere il beneficio nell'allargamento, noi riteniamo che il beneficio sia solo, diciamo, allargare il
numero dei Paesi che soffrono, da quello che in questo momento l'Unione europea è, e per questo
motivo noi non voteremo favorevolmente a questa mozione, mi spiace, e quindi ho concluso.
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti, prego.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, è un peccato, insomma, che un documento così corposo venga
vissuto, mi pare, così, per ora, almeno dall'Aula in termini notarili. Ha fatto bene, di là della posizione,
a sollevare una questione politica la collega Bianchi, perché non possiamo vivere questo documento
come un fatto di rendicontazione dell'attività svolta, atteso che la politica e l'internazionalizzazione
sono sempre state un po' il cuore pulsante dell'attività politico istituzionale di questa Regione.
Lo sono stati, e non voglio scomodare Alpe Adria, ma insomma lo voglio dire, perché in tempi non
sospetti la nostra Regione ha esercitato un ruolo importante di politica internazionale, quando c'era
ancora il Muro, lo è stato quando lo Stato italiano ha riconosciuto, con la legge nazionale, la 19/91, un
ruolo nazionale per questa Regione nei rapporti con i Paesi dell'est. Un ruolo nazionale della nostra
Regione, quindi lo Stato ha riconosciuto questo ruolo. E la traduzione si è poi materializzata, come
tutti sanno, soprattutto, al di là dell'abortita questione dell'off shore di Trieste, che non ha mai potuto
essere poi approvato, ma soprattutto con la declinazione in termini operativi Informest Finest.
Quindi credo che più che mai oggi, penso, anche alla vigilia del semestre italiano, e a giorni, poco
dopo, insomma, un voto per le europee, che ha significato un euroscetticismo diffuso, che non mi
appartiene ma che registro, e che per alcuni motivi non può essere snobbato, è chiaro che noi non
possiamo, come dire, in qualche misura, non tanto rivedere, ma affrontare in termini seri il tema,
perché l'allargamento è stato, a mio avviso necessario, è una politica che forse è stata errata perché,
come per l'euro, è stata troppo veloce e non ha posto possibili equilibri dal punto di vista, appunto,
della velocità di una serie di iniziative, quindi con contraccolpi, soprattutto in una Regione come la
nostra, contraccolpi di carattere economico, e non per niente, appunto, il tema
dell'internazionalizzazione è un tema che fa paio con la specialità.
E quindi, se uno degli elementi per cui questa Regione può ancora oggi, come dire, fregiarsi, o può
ancora oggi interloquire con lo Stato italiano e rilanciare, proprio in termini aggiornati, il tema della
specialità, non può non farlo proprio su questa questione.
Allora, siccome ovviamente non voglio farla lunga, ma credo che sia importante, insomma, che l'Aula
si soffermi su queste tematiche, che io credo siano importanti, non solo perché la nostra storia ci ha
sempre posto un po' all'avamposto del ruolo anche istituzionale e della capacità di allargamento di
politiche, di coesione di politiche anche di pace, se posso usare questo termine, attraverso anche
iniziative culturali, non solo economiche, verso i Paesi limitrofi e le presenze anche delle minoranze
serbe e slovene in questa Regione, sono state in qualche misura elemento di politiche anche
economiche.
Quindi io credo che in questo momento, ripeto, di fronte a un'Europa che va rivista, di fronte a un
Titolo V, che a livello nazionale deve essere rivisto, e quindi questa Regione deve negoziare con lo
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Stato le competenze, in un momento in cui le Regioni – e quelle speciali ancor di più – sono viste
come qualcosa di brutto, se non di pessimo, credo che invece, forse, questo del tema del ruolo della
capacità di sviluppare momenti di internazionalizzazione, nell'interesse dello Stato italiano, sia uno dei
temi sui quali noi dobbiamo concentrare la nostra invece attenzione per rilanciarla.
E' chiaro che il documento è complesso e, per alcuni aspetti, devo dire, appunto, è notarile, nel senso
che riporta le cose ma, un esempio su tutti, io credo che qui un messaggio alla Giunta, alla Presidente
debba essere fatto, cioè c'è ancora il rischio in questa Regione, vedo… mi è caduta la pagina sullo
sportello regionale per l'internazionalizzazione, lo Sprint, che conosco bene per com'è nato e come
funziona, ma in realtà non è mai decollato, ma perché? O comunque, diciamo, timidamente decollato.
Perché? Perché alla fine c'è una forte polverizzazione delle politiche internazionali e manca una regia,
secondo me più forte, per cui ci sono le Camere di Commercio, ci sono… Simest, Informest, Finest e
quant'altro, molto spesso succede che ci siano sovrapposizioni e non ci sia, secondo me, sufficiente
coesione.
Allora il tema non è tanto che la Regione debba sostituirsi e diventi lei attore principale delle politiche,
il tema è che invece ci sia, come dire, una condizione per la quale ci sia un coordinamento e quindi ci
si ottimizzi al massimo, poi, i bracci operativi, comunque le capacità e anche le diverse competenze,
diciamo, in un ordito un attimino più completo.
Questo credo che sia ancora un passo che dobbiamo fare di più, tenendo conto che anche dovremo
riuscire ad agire, e questo sì è importante per le questioni che ha posto anche la collega Bianchi, in
termini verso lo Stato e lo Stato verso in particolare la Comunità europea, affinché la questione della
fiscalità, dell'omogeneità fiscale, e quindi del correre verso una possibile rivisitazione della fiscalità
sia uno dei temi centrali, proprio per impedire che quella che è una potenzialità di mercato – di
mercato – diventi un contraccolpo economico per le nostre aree, in particolare le aree di confine.
Quindi il documento, che io penso poi sarà il mio collega Ziberna, che l'ha seguito in Commissione,
quindi io mi allineo alla sua decisione sul voto perché, voglio dire, è un documento corposo ma,
insomma, penso di conoscere abbastanza il senso, credo che però, ecco, dobbiamo cogliere
quest'occasione oggi per rilanciare un po' in questo, ma anche nelle politiche extraeuropee, un ruolo
della nostra Regione, che è piccola, ma ripeto, ha un know how storico, culturale e istituzionale
importante per essere, in qualche misura, nuovo attore, ripeto, in un'Europa che va modificata,
ripensata, anche nelle politiche di allargamento.
Voglio anche ricordare, però, collega Bianchi, che se noi in maniera probabilmente diversa, più
oculata, più equilibrata anche nei contrappesi, non esercitiamo questa politica, subiremo comunque un
gap da parte dei Paesi, faccio l'esempio della Serbia su tutti, che, come sapete, sono Paesi in cui verso
la Russia e verso la Turchia hanno oggi delle condizioni di fiscalità, di dogane, competitive, per cui le
nostre imprese non è che non ci vanno, anzi, forse il fatto di riuscire a riportare in termini, ripeto,
nuovi, innovativi, il discorso della Serbia in Europa ci permetterà, forse, appunto, di vedere quelle
zone come un mercato e non come un depotenziamento della nostra attività, però il problema esiste.
Quindi io su questo ovviamente non credo si debba far finta di niente, bisogna invece, ecco, rilanciare
un'iniziativa anche nostra, non solo verso l'Europa, come Regione, cosa che è possibile, e il tempo
ovviamente non mi permette di approfondire l'argomento, ma anche verso lo Stato centrale, ma non
voglio scomodare ovviamente il ruolo nazionale della Presidente Serracchiani, ma sicuramente può
essere la Presidenza Renzi e la Presidenza italiana in Europa, in questo periodo, senza caricarla di
troppo senso, ma un'occasione proprio per rivedere alcune politiche e per permettere, quindi, che
l'Europa e l'allargamento, e le politiche di allargamento siano un'opportunità di sviluppo e non, come
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può succedere, come anche è successo, caso Electrolux, ma anche delle piccole nostre imprese, e il
gap che abbiamo con i Paesi limitrofi, un elemento invece di freno.
Ecco quindi che, pur esprimendo ovviamente un parere, per quanto mi riguarda, così, anche sul
documento, sulla complessità e sulla completezza del documento, sicuramente positivo, ma credo,
ecco, che non si debba vivere questo documento, ripeto, come una sorta di rendiconto, ma come un
momento di stimolo e una, quindi, necessità per la nostra Giunta, in particolare per la nostra
Presidente, per assumere, ecco, decisioni che, ripeto, si configurino nell'ambito di un rilancio della
specialità e si configurino verso lo Stato in una condizione anche legata al semestre italiano per
avviare politiche di riequilibrio dal punto di vista finanziario e, quindi, l'opportunità anche per la
nostra Regione di vedere nell'allargamento un elemento di crescita.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola al consigliere Codega.
CODEGA.: Mah, io resto un po' meravigliato del fatto che su questo tema, così centrale, e anche così
importante per quanto riguarda la nostra Regione, e il futuro anche dell'intero Paese, ci sia un'Aula
così, tutto sommato, abbastanza disattenta e poco entusiasta del tema.
Stiamo parlando di politiche internazionali, di relazioni internazionali, di fondi europei, che
significano, sostanzialmente, delle possibilità di incentivo anche per la nostra Regione, nel prossimo
settennio, di qualcosa come attorno ai 900 milioni, addirittura 1 miliardo, da poter destinare per lo
sviluppo di questa nostra Regione, eppure qualche volta ci si accapiglia per 2 o 3 milioni, o per 2 o
300.000 euro, ma quando si tratta di fare una strategia, o di ragionare su una strategia di così
importante rilevanza, siamo tutti disattenti, siamo fuori dai corridori, qualcheduno ci ragiona, ci pensa.
Io trovo abbastanza strano questo tipo di atteggiamento, anche perché veniamo fuori da un settennio,
quello precedente, in cui, come altre Regioni, anche la nostra Regione non è stata molto attenta a
distribuire e a concertare e a lavorare sui fondi europei, se è vero, com'è vero, che circa il 30 40 per
cento dei fondi sono rimasti là dov'erano, cioè praticamente non li abbiamo utilizzati, e parliamo di
centinaia di milioni.
Allora, qui la situazione si pone in termini politici molto importante, e dire: ma perché? Cos'è
successo? Perché è successo così nel settennio precedente e cosa dobbiamo fare perché il prossimo
settennio, questo settennio che abbiamo di fronte, non succedano le stesse cose? Perché non credo che
siamo in un momento e in un contesto politico ed economico tale da poterci permettere di sprecare
decine e decine anche di milioni di euro.
E' per questo che reputo che è molto strano che non ci sia questo tipo di attenzione. Anche perché è
evidente che, come dire, il rapporto che noi abbiamo nella costruzione di una dimensione europea,
anche della nostra Regione, e della collocazione, dell'inserimento, dell'integrazione della nostra
Regione ai diversi livelli, economico, cooperazione territoriale, infrastrutturale e via dicendo, nei
confronti del resto d'Europa, penso che non sia neanche più il caso di starne a discutere, perché è
talmente evidente, perché è evidente l'incapacità, ancora, di quest'Europa di vivere come soggetto
integrato. Se è vero, com'è vero, che siamo, in pratica, con i nostri 500 milioni di abitanti, come dire, il
comparto, il settore commerciale più forte e più potente a livello mondiale, e stiamo vivendo in una
situazione di crisi totale e che, evidentemente, c'è qualcosa che non funziona, ancora qualcosa che non
va.
E, quindi, ecco che mi preoccupa il fatto che su questa tematica, così enorme, così grande, così
importante e così strategica in realtà ci sia, così, questa disattenzione.
Io ringrazio anch'io coloro che hanno steso questo documento, perché chi l'ha letto ha avuto il quadro
generale di qual è la complessità, anche, oltre che il peso di questa presenza e di quest'azione possibile
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della nostra Regione all'interno delle relazioni internazionali dell'Europa, e quindi il quadro è
complesso ed è complicato, ed è proprio per questo che qualche volta potrebbe essere uno dei motivi
per i quali la gente poi si ritrae, perché quando poi uno non riesce bene a capire le cose di cui sta
parlando, piuttosto che dire stupidaggini, o non dire nulla, preferisce non parlarne. Ma questo è
drammatico, è sbagliato. E' meglio, invece, cercare, come dire, di starci dentro, si imparano poi le cose
facendo, come si suol dire, ma almeno si cerca di fare qualcosa di estremamente utile per la nostra
Regione.
Quindi io ringrazio chi nella relazione ha indicato tutti questi elementi e ci ha messo di fronte il
ventaglio, praticamente, di tutte le possibilità di intervento che la nostra Regione può, nell'ambito dei
vari settori.
Mi permetto di sottolineare, invece, due elementi, che secondo me sono ancora carenti, e che
andrebbero un po' meglio indicati e sottolineati. Per esempio, per quanto riguarda il tema che riguarda
il tema centrale della cooperazione decentrata, della cooperazione internazionale, della cooperazione
allo sviluppo, le indicazioni qui vengono date in maniera molto chiara e molto precisa, però sono
sfumate, alcune cose, che dal mio punto di vista, invece, andrebbero sottolineate. Innanzitutto, proprio
in un rapporto tra la tematica delle relazioni internazionali e la cooperazione internazionale e i fondi
europei, forse andrebbe un momentino più sviluppata, e qua è indicato, perché a un certo punto, a
pagina 8, si dice, appunto, che: l'esiguità delle risorse dei bilanci pubblici induce ad una seria
riflessione sull'utilizzo efficace ed efficiente di fondi esistenti e sulla possibilità di attingere a fonti
finanziarie esterne. Il che significa, cioè, anche a fonti, in questo caso a fonti finanziarie europee.
Però la domanda di fondo è: siamo o non siamo attrezzati in questo campo, in questo settore, ad
attingere fondi europei, che potrebbero esserci? Io so che esistono diversi fondi anche a livello
europeo che riguardano la cooperazione internazionale, la cooperazione decentrata in particolar modo,
penso soprattutto a Europeide. Fino a che punto noi siamo attrezzati, sia come uffici, sia come
struttura, sia come mentalità, sia come cultura anche di questo Consiglio, di accedere a questi fondi?
Perché sarebbe veramente difficile e impensabile, siamo in un momento in cui, su questi temi, per certi
versi siamo anche un po' in ritardo, direi, perché quest'anno, per i motivi del cambio di
Amministrazione, siamo in ritardo con il programma, siamo in ritardo con tutta una serie di
appuntamenti, e quindi anche con i bandi che dovranno essere, ed è interessante, però, in realtà,
invece, e spesso, soprattutto, siamo in ritardo con i fondi destinati, che evidentemente sono pochi
perché la situazione finanziaria della nostra Regione la conosciamo bene tutti. Ma, a maggior ragione,
ecco che diventa l'opportunità e la necessità di accedere a fondi europei, però la domanda è se siamo
attrezzati per fare questo, o se invece, ancora, non abbiamo la possibilità di poterlo fare. Non solo noi,
ma se sono attrezzate anche tutte quelle ONG che nella nostra Regione – parlo di circa 100 150 realtà
della nostra Regione – no quotidianamente, ma annualmente chiedono, accedono e fanno proposte e
progetti di cooperazione decentrata e che, al momento attuale, si vedono quasi deserte le loro richieste
perché i fondi non ci sono.
Quindi anche per queste ONG si pone, ed è indicato anche nel testo, però quando si parla sempre, a
pagina 9, in questo momento, “la necessità che l'Amministrazione regionale offra ai soggetti della
cooperazione un'opportunità formativa di elevato livello”, perché quest'attività formativa di essere
attrezzati per accedere ai fondi europei potrebbe essere rivolta anche alle ONG della nostra Regione,
che potrebbero avere un canale un pochettino più attrezzato e più forte.
E, quindi, questo tipo di indirizzo, che valga per i nostri uffici, per la Regione, che valga come
formazione per le nostre ONG locali, potrebbe essere una strada proprio per uscire fuori da questa
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strettoia di carenza di finanziamenti, risulta, invece, che spesso i finanziamenti europei su questi
comparti restano, anche questi, non spesi.
Abbiamo un ufficio a Bruxelles, abbiamo la possibilità di interloquire con loro, vediamo di costruire
veramente un'azione di squadra che tra Bruxelles, il Consiglio e l'attività del Consiglio e degli Uffici
regionali e l'ONG, in un momento di formazione, si possa davvero accedere a questo.
Un altro elemento che vorrei sottolineare, che riguarda invece il supportare – a pagina 9 – la
cooperazione scientifica e tecnologica della nostra Regione. Anche questo è un dato importante, sono
note a tutti le eccellenze di questa nostra Regione, noi abbiamo una Regione che ha, in proporzione, il
più alto tasso tra i più alti tassi a livello nazionale di incidenza di ricercatori e di studiosi nel campo
della scienza e della ricerca a livello nazionale. Nella nostra Regione oltre i 50, circa, Enti di ricerca,
sappiamo esserci 8.500 ricercatori, di cui più del 50 per cento sono stranieri. Quindi, stranamente,
rispetto a quello che è un trend internazionale, o nazionale, che vede quasi sempre la fuga dei cervelli,
nostri, italiani, in giro per il mondo, questa nostra Regione ha questo pregio di riuscire ad attrarre
anche, invece, cervelli, e questo è un elemento che non possiamo lasciarci sfuggire perché, tutto
sommato, ancora siamo lontani, nonostante tutto, a quello che invece l'Europa, Europa 2020 ci chiede.
L'Europa 2020 sta puntando tantissimo, come sappiamo, sulla ricerca, e chiede che i vari Paesi
dell'Europa dedichino almeno il 3 per cento del PIL per la ricerca.
Sappiamo benissimo, e tutti ci lamentiamo e tutti ci ricordiamo che la competizione anche a livello
internazionale la si fa solo e soltanto se noi saremo capaci di innovare nel campo, sia in termini di
processo e sia in termini di prodotto, ma l'innovazione non si fa da un giorno all'altro, l'innovazione si
fa con una costante capacità di imprese e di ricerche, di studi di ricerche scientifico, che riescono a
rapportarsi con le imprese in questo settore e in questo campo, e a dare loro, come dire, degli input e
delle start up che possano nascere in questo campo, in questo settore.
Però per fare questo, ecco, un suggerimento che chiederei io, poi spero di avere il tempo di mettere giù
una piccola mozione, trovo che nella relazione si parla dei fondi generali strutturali per accedere allo
sviluppo scientifico, difatti sappiamo che in particolar modo FESR e anche FSE servono tra i vari
undici obiettivi prioritari che la Regione, che l'Europa si è data, proprio due o tre sono sicuramente gli
obiettivi che riguardano lo sviluppo tecnologico, la ricerca scientifica. Però non c'è un accenno, che
secondo me andrebbe invece fatto, anche alla possibilità, anche qui, di accedere – almeno io non l'ho
visto – anche ai fondi diretti, ai fondi diretti che riguardano lo sviluppo scientifico, in particolar modo
il fondo principale, che è Horizon 2020, Horizon 2020 che questo settennio mette a disposizione fondi
ancora di più del settennio precedente, perché parliamo di circa 80 miliardi nei vari sette anni, ecco,
quindi sono 12 13 miliardi all'anno, con tre grandi pilastri come scienza di eccellenza, quindi per
quanto riguarda lo sviluppo della scienza di base, la leadership industriale per quanto riguarda lo
sviluppo tecnologico e, per quanto riguarda le sfide della società, c'è una ricerca che sia in grado poi di
rispondere alle tematiche che riguardano la società sia di inclusione, sia di malattie e sia di salute.
Ecco, quindi direi anche su questo, secondo me, sarebbe opportuna questa integrazione. Io mi
riproporrò, ecco, di riuscire, magari se riesco in questi giorni, insomma in questo momento, a scrivere
un testo di mozione o di integrazione, perché trovo che questo sia assolutamente importante.
PRESIDENTE.: Grazie. Temo sia troppo tardi per questa discussione di oggi.
Consigliere Ziberna, prego.
ZIBERNA.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere breve, per consentire a tutti i miei colleghi che si
sono iscritti a parlare dopo di me di poterlo fare. Stavo ascoltando con grande interesse il collega
Codega, proprio perché le riflessioni che ha svolto sono riflessioni che al 90 per cento io mi sento
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personalmente di sottoscrivere, condivido assolutamente, anche perché vanno ad integrare un
documento che, a nostro avviso, è certamente un documento ben fatto, ma sostanzialmente vuoto. E'
un documento, dico, ben fatto, perché la nostra percezione, la nostra sensazione è che sia un
documento prevalentemente, adesso non dico esclusivamente, comunque prevalentemente di ordine
tecnico, dove manca una strategia politica, manca un indirizzo politico.
Dico ben fatto perché certamente consente anche a chi si avvicina raramente all'ambito dell'Unione
europea e ai finanziamenti comunitari di comprendere quali sono le dinamiche e i meccanismi che
consentono di intervenire, ed è un peccato che ci sia, appunto, questo scarso interesse, comprensibile
per la complessità della materia, anche perché è noto che oramai i due terzi dell'attività parlamentare
nazionale è legata a decisioni assunte in ambito comunitario, e perciò secondarie rispetto alle decisioni
assunte in ambito comunitario, ed è noto come il ruolo anche delle Regioni sia stato accentuato nel
corso degli ultimi anni, soprattutto in questo momento anche grazie alla facoltà della fase ascendente,
che consentirà dal territorio di promuovere delle iniziative, aspettative omogenee da sottoporre
all'ambito comunitario. Credo che dovremmo anche poi approfittare del ruolo svolto dal Presidente
Iacob nell'ambito del coordinamento dei Presidenti delle Assemblee elettive proprio per cercare di fare
filiera, cioè di fare squadra, fare sistema e portare un qualcosa di omogeneo e, perciò, non soltanto
piccoli tasselli.
Io credo, perciò, che sempre di più il Consiglio, la Giunta e il Consiglio dovranno dedicare tempo e
risorse da destinare all'attività comunitaria, attività comunitaria che significa rinforzare anche gli
organici, perché laddove Codega lamentava o chiedeva se c'erano oggettivamente gli strumenti per
consentire ai soggetti pubblici e privati di avvicinarsi, di cogliere queste opportunità, io dico che questi
soggetti certamente ci sono, ma vanno rigorosamente coordinati, senza usare i soliti termini che
vengono utilizzati, certo sempre la cabina di regia eccetera eccetera, però davvero c'è la sensazione che
manchi un comune modo di sentire tra tutti coloro… tra i principali protagonisti in questo settore. Tra
l'altro vedo anche che ci sono degli strumenti, vedo, sottoutilizzati, poco utilizzati, mi riferisco ad
esempio a Informest, che è una struttura che certamente noi di Gorizia conosciamo meglio, se non
altro perché Informest, il know how di Informest dirige il GECT tra Gorizia, Sempeter e Nova Gorica.
La sensazione perciò, dicevo, che sia un compitino ben fatto, ma che sia sostanzialmente un compito
fatto di assemblaggi, perciò senza una sua strategia, pur naturalmente comprendendo la complessità
della materia. Ci sono certamente, però, alcuni aspetti che mi sento, anche se a spizzichi e bocconi, di
sottolineare ed apprezzare, lo avevamo già fatto anche in sede di Commissione. Mi riferisco all'uso
che viene fatto, ad esempio, che si vorrà fare, che si intende fare, che si vuole incentivare e rafforzare
dei nostri corregionali all'estero, che sono nel vero senso della parola un patrimonio, dei testimoni, e
che ci consentono, sì, di favorire, agevolare le relazioni internazionali, anche, della nostra Regione, ma
di favorire anche le relazioni dell'impresa locale, della nostra impresa regionale con l'impresa del
luogo.
E in questo senso io avevo anche presentato un'interrogazione alla Presidente per chiedere se ritenesse
di utilizzare questa esperienza condivisibile dei corregionali all'estero, nell'utilizzare invece sia le
associazioni della minoranza linguistica slovena, sia le associazioni degli esodi giuliano dalmati nelle
relazioni, invece, con la Slovenia e con la Croazia. In questo momento, perché? Per andare a utilizzare
quel patrimonio di relazioni, di esperienze, di know how che si è creato non già in uno o due anni, ma
nel corso di decenni, e fare in modo perciò che queste esperienze che sono già consolidate possano
essere anche un viatico per esperienze sia istituzionali che per rapporti della nostra impresa. La
sensazione è che si perda, ahimè, un'opportunità per mettere anche altri contenuti, si è parlato anche
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della fiscalità, certamente qui si è parlato di strategie, di macroaree, si è parlato perciò non della
destinazione delle risorse, ma soltanto dei flussi, e mi riferisco sia alla cooperazione internazionale,
alla cooperazione decentrata, i fondi diretti, ma proprio perché c'è questa complessità già dichiarata
nelle cose, noi crediamo che dovremmo, la Regione dovrebbe agevolare i soggetti nel poter accedere a
queste risorse, mi riferisco sia a soggetti pubblici che a soggetti privati.
C'è uno scarso interesse, per carità, c'erano tante cose, tanta carne da mettere al fuoco, ma abbiamo
rilevato una scarsa attenzione, dovuta certo, come dicevo prima, all'eccesso di argomentazioni, ma mi
riferisco al GECT, sia al GECT di Gorizia (dico Gorizia per semplificare), sia al GECT realizzato dal
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia e, mi pare che appunto sia questione di poco, ingresso anche
della Regione Istria, nel senso che è difficile capire se la Regione voglia davvero utilizzare come
strumento di crescita questi strumenti, che l'Unione europea considera prioritari proprio dal punto di
vista soggettivo, al di là delle loro proposte.
Ecco la ragione per cui, a nostro avviso, è una relazione non da bocciare, è una relazione da rinviare a
settembre. Non so se esistono o non esistono più gli esami a settembre, non so se esistono ancora,
ahimè, sono datato; è comunque una relazione da rinviare a settembre, che a nostro avviso non merita
di essere bocciata, ma sulla quale noi anticipiamo sin d'ora la nostra astensione, mentre condividiamo
il testo della mozione che ho avuto modo di leggere alcuni minuti fa, con la quale si intende
accentuare, nell'ambito della collaborazione e della ricerca, l'ambito sanitario, cosa peraltro che
l'Assessore alla Salute, alla Sanità della Giunta Tondo, cioè sul quale l'Assessore aveva puntato già da
anni. Grazie.
PRESIDENTE.: Do la parola al consigliere Lauri. Prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Io credo, invece, che bisogna apprezzare lo sforzo che ha fatto la Giunta
di riprendere seriamente in esame tutti gli interventi che svolge in tema di cooperazione internazionale,
di politiche d'integrazione europea, di cooperazione allo sviluppo e di sistematizzarle, appunto, da un
lato, in un'analisi approfondita degli interventi, che potenzialmente la Regione può fare; dall'altro, nel
fare una fotografia di quello che effettivamente la Regione ha fatto negli ultimi anni e, infine, di
proporre un quadro organico di interventi per quest'anno e per questa legislatura.
Da questo punto di vista non possiamo dimenticare, e tacere, il fatto che, appunto, nella scorsa
legislatura, probabilmente, su questo campo la Regione non ha fatto tutto quello che poteva fare, non
ha sfruttato tutte le grandi potenzialità che abbiamo, e quindi è sicuramente un settore della politica
regionale su cui è importantissimo aumentare i nostri sforzi.
Mi ha colpito anche, in qualche modo, confrontandomi con i funzionari regionali, sentir dire che,
appunto, nella scorsa legislatura, a volte, queste questioni, le questioni della cooperazione, delle
politiche europee, delle politiche di inclusione venivano considerate, appunto… non venivano
considerate un investimento utile, un settore appunto su cui investire risorse, professionalità, sforzi e
quindi il fatto di come si sia perso terreno rispetto, appunto, a due legislature fa, in cui invece la
Regione aveva fatto degli sforzi in avanti significativi.
Da questo punto di vista, innanzitutto, penso che vada apprezzato il fatto di come il documento, in
qualche modo, rafforzi le forme di coordinamento fra i tanti interventi che la Regione svolge in questo
campo. Ne abbiamo parlato in Commissione: è assolutamente importante che i tanti interventi in tema
di cooperazione, di politica internazionale, di politiche di sviluppo vengano il più possibile coordinati,
e sono oggi sparpagliati in molti Assessorati, in molte direzioni; noi abbiamo la necessità di affrontarli
nella maniera più organica possibile e con la maggiore strategicità possibile.
Inoltre, è importante che lavoriamo in questa legislatura, in questa consiliatura, per superare anche una
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dicotomia e una separazione, appunto, fra gli interventi di politica internazionale e di cooperazione
internazionale, di accompagnamento economico delle imprese alla loro internazionalizzazione e gli
interventi di cooperazione allo sviluppo e di cooperazione decentrata.
Questa separazione, che esiste anche, diciamo così, nella nostra legislazione, nel modo in cui abbiamo
gestito queste questioni negli anni passati, è bene ed è utile che progressivamente venga superata
perché, appunto, anche gli interventi di cooperazione allo sviluppo, di cooperazione internazionale
possono poi produrre un importante ritorno economico, possono essere motivo di
internazionalizzazione delle imprese, possono essere motivo di costruzione di rapporti economici fra le
comunità migranti presenti in Friuli Venezia Giulia e i Paesi di origine, e quindi in qualche modo, da
un lato, favorire lo sviluppo di quei Paesi, dall'altro, favorire anche l'integrazione dei cittadini migranti
venuti in Italia, il ritorno nel Paese d'origine per costruire anche, diciamo così, una politica di sviluppo
nei loro stessi Paesi.
In questo senso è importante rafforzare anche, diciamo così, la correlazione fra le nostre azioni e le
politiche generali del Paese, dei Paesi dell'ONU, in questo tema. Ad esempio, sugli obiettivi del
millennio è importante che, appunto, ci sia uno sforzo da parte della nostra Regione, anche riguardo
appunto alle questioni inerenti alla riduzione della povertà. Ma questo mi pare che in qualche modo
stesse anche nell'intervento di Franco Codega.
Ultimi due argomenti. È molto importante che noi utilizziamo il tema… insomma, ricominciamo a
parlare anche in questo campo di partecipazione, di partecipazione di chi? Di partecipazione di tutti
quei soggetti che possono lavorare insieme agli Enti locali e alla Regione alla costruzione di queste
politiche di internazionalizzazione, di partenariato e di sviluppo. E quindi questo riguarda, appunto, le
associazioni che fanno la cooperazione internazionale, riguarda le associazioni dei migranti.
La legge 19/2000 prevedeva la costituzione di tavoli di partecipazione, che orientavano anche progetti
di cooperazione internazionale. Un tanto si è fatto fra il 2003 e il 2008. Sarebbe molto importante
riprendere questa pratica che ha prodotto in quella legislatura dei risultati molto positivi.
Infine una questione che riguarda i rapporti internazionali complessivi del nostro Paese. L'Italia è stata
esclusa, o comunque non ha partecipato, non fa parte di un'importantissima strategia macroregionale,
che è la strategia baltico danubiana. Noi siamo nella strategia alpina, siamo nella strategia adriatico
ionica e invece, in qualche modo, l'Italia non fa parte di questa terza strategia regionale europea, che è
assolutamente importante. Perché è importante? Perché è una strategia a cui invece la Slovenia e la
Croazia partecipano; è una strategia che ha una sotto politica che riguarda i bacini marittimi, su cui
nella prossima programmazione europea verranno investite moltissime risorse; è una strategia che
rischia di creare un dumping concorrenziale enorme fra i porti di Rijeka e Capodistria, da un lato, e il
porto di Trieste, dall'altro.
Nel documento, giustamente, c'è l'auspicio, la richiesta alla Giunta di spingere sul Governo italiano per
recuperare su questo punto il terreno perduto. È chiaro che è un argomento sul quale, dal mio punto di
vista, si gioca in maniera molto forte una parte del futuro del Porto di Trieste perché, se dentro,
nell'ambito di questa macro strategia… diciamo, nell'ambito di questa macro strategia se non
riusciamo a trovare delle forme collaterali di partenariato per cui il Friuli Venezia Giulia si inserisca
direttamente nell'ambito di questi progetti, la concorrenza del Porto di Capodistria, del Porto di Rijeka
sul Porto di Trieste potrebbe essere molto più forte, e questo potrebbe, diciamo, farci perdere terreno
in uno dei settori di sviluppo possibile economico più importanti per, appunto, l'economia del Friuli
Venezia Giulia.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola…
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Sì, prima di Peroni mi sembra ci sia Shaurli. Prego.
SHAURLI.: Chiedo cinque minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: C'è qualcuno contrario? No. Quindi cinque minuti di sospensione e riprendiamo alle
11.30.
Bene, la pausa si è allungata un po'.
Do la parola all'assessore Peroni. Prego, Peroni.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Sì, grazie. Mi scuso
per essere, come dire, intervenuto un po' tardi nel dibattito, però ho fatto a tempo a cogliere delle
riserve dal consigliere Ziberna, alle quali vorrei replicare, quando mi sembra abbia fatto punto alla
Giunta di un documento – se ho ben colto – “senz'anima”, ha usato questa locuzione.
Ma, dunque, intanto, circa il documento mi sento di assumerne la difesa nella parte in cui la Giunta ha
cooperato all'elaborazione di questo documento. Si potrà, finché si vuole, come dire, imputargli una
certa eccessiva lungaggine, meglio sarebbe un po' più di sintesi, a volte l'eccesso di dati fa perdere di
vista la fisionomia. Però, onestamente, mi sembra che in un momento nel quale siamo alle prese con
una ridefinizione di inizio mandato degli indirizzi di politica internazionale, fase di riprogrammazione
del ciclo 2014 2020, con quanto comporta anche in termini di rideterminazione degli obiettivi, che,
peraltro, sono stati individuati, non sia mancato e ci si debba riconoscere uno sforzo nel contributo.
Però desidero anche sottolineare un elemento che da un punto di vista dei ruoli qui mi piace
richiamare: chi fa che cosa ai fini di questo documento. Questo documento, come dice l'incipit, deriva
da una legge statutaria, la 17/2007, il cui articolo 18 demanda sì al Presidente della Regione la politica
internazionale dell'Ente, però demanda gli indirizzi al Consiglio regionale. Ecco il documento.
Quindi questo documento è prima di tutto vostro, e il contenuto di questo documento, nella parte in cui
è derivato dalla Giunta, è contenuto derivante da una collaborazione istituzionale che la Giunta presta,
tant'è che ero presente in Commissione a illustrarlo, ma fermo restando che non è il documento della
Giunta che detta indirizzi sottoposti all'approvazione del Consiglio, ai sensi della legge statutaria è il
Consiglio che detta gli indirizzi in materia internazionale, recependo, se lo ritiene, com'è stato nel
contributo che abbiamo dato in Commissione, eventuali indicazioni della Giunta medesima.
Quindi trovo, francamente, un po' sorprendente che, a fronte di questa collaborazione, per quanto
discutibile, opinabile e criticabile nei contenuti, il documento venga trattato come un documento della
Giunta e non invece del Consiglio, come invece vi ho ricordato è.
PRESIDENTE.: Prima di chiudere la discussione, invito i proponenti a presentare eventuali
emendamenti ancora. Colautti.
Codega a che titolo? No, quando avremo concluso la discussione, ci sarà prima la replica del Relatore
Martines e successivamente verranno presentati gli emendamenti. Però, se ho ben capito, il consigliere
Colautti si sta apprestando a presentare un emendamento, soltanto che dopo che… nel momento che
chiudo la discussione non si presentano più emendamenti, faccio presente questo.
Bene, presentato l'ultimo emendamento e conclusa anche la discussione generale, do la parola al
Relatore Martines per la replica.
MARTINES, RELATORE.: Bene, grazie, Presidente. Io volevo fare solo due brevi considerazioni
prima di accogliere le elaborazioni che sono avvenute nel frattempo in forma di emendamenti od
ordini del giorno.
Beh, innanzitutto, sulle dichiarazioni dei 5 Stelle mi sento di dire che, ovviamente, la Regione Friuli
Venezia Giulia non è che può sostituirsi allo Stato e all'Europa per quanto riguarda vedere di riportare
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dentro la propria area Paesi che in questo momento non lo sono. Quindi il Friuli Venezia Giulia fa
quello che può fare e che deve fare. Nel testo c'era certamente l'idea che noi possiamo caldeggiare, che
si ampli l'area europea, così com'è nello spirito europeista che ci contraddistingue, e anche per una
questione molto concreta per il fatto che industrie, imprese, rappresentanti della cultura hanno rapporti
già molto stringenti, quindi sono anche molto più avanti di noi, se volete, per quanto riguarda i legami
con Stati come la Bosnia, per esempio, per fare un esempio che probabilmente è conosciuto.
E quindi noi prendiamo atto di quello che accade e certamente dobbiamo preoccuparci anche di quelli
che sono i problemi materiali, che sono stati ricordati, per quello che riguarda le relazioni su temi
come il lavoro. Certamente ci sono problemi che devono essere presi in considerazione seriamente, ma
certamente, anche in questo caso, non è pensabile che sia il Friuli Venezia Giulia… scusate, colleghi
della Destra, vedo che avete una voce sempre… Prego, prego.
Certamente, anche questi non sono problemi che potremo affrontare noi in questa sede, ma anche
questi segnalarli in un contesto generale, che però non può non vedere il Friuli Venezia Giulia
protagonista nell'idea di allargamento dei confini economico commerciali e culturali che ci hanno
sempre contraddistinto.
La seconda considerazione, invece, è di rilievo generale: in V Commissione non avevo visto tutta
quest'apprensione da parte di nessuno, tantomeno di Ziberna, così come l'ha espressa oggi. Però è
corretta, e non solo è corretta, ma io direi che già ci sono dei contributi che stanno per arrivare. Ma,
diciamo, io simpaticamente, “sfido” tutti voi, tutto il Consiglio regionale a prendere in considerazione
di utilizzare la V Commissione per entrare nel merito di questioni che, ovviamente, nel primo
appuntamento, probabilmente, rimarranno aperte.
Questo è un documento che tecnicamente si potrebbe approvare una tantum durante una legislatura.
Ciò non toglie che noi, a parte l'espressione di settembre, ma insomma, in tempi ragionevoli,
prendendo considerazione delle cose che avete detto, li possiamo riaffrontare in V Commissione e
riprodurli per l'approvazione all'Aula. Quindi io, come dire, vi invito a prendere in considerazione
questa cosa e io sono a disposizione perché questi temi vengano ridiscussi in Commissione e poi in
Consiglio perché, come voi, ritengo che questo sia uno dei temi fondamentali della vita politica della
Regione Friuli Venezia Giulia. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Vuole presentare anche, illustrare l'emendamento n. 1 già che…
Codega? Vuole illustrarli entrambi, Codega?
Codega illustra il 2 e poi do la parola a chi illustrerà il primo.
CODEGA.: Io illustro il mio e poi Franco Rotelli illustra il suo. No, semplicemente il mio
emendamento ribadisce quanto ho detto nell'intervento sull'opportunità di inserire nel paragrafo che
riguarda lo sviluppo della scienza e dell'innovazione quello di far riferimento alle risorse che possono
venire dai fondi Horizon 2020, in considerazione che sono risorse cospicue e sulle quali è opportuno
quindi intervenire, visto che le possibilità che noi abbiamo, ovviamente dal punto di vista della
Regione, sono in questa fase, come sappiamo, abbastanza ridotte.
Quindi il testo dice esattamente questo.
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Rotelli, lei illustra l'emendamento n. 1.
ROTELLI.: Sì, l'emendamento vuole mettere in più luce l'aspetto riferito all'importanza che questa
Regione può mettere in campo rispetto ai sistemi socio sanitari. Credo che questa Regione possa
collaborare con gli altri Paesi, rappresentando un punto di riferimento molto elevato rispetto
all'organizzazione che ha saputo darsi negli anni attorno alla questione del socio sanitario, più in
generale, più specificamente su alcune aree di eccellenza: mi riferisco alla ricerca biomedica, mi
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riferisco all'area della salute mentale, mi riferisco cioè a una serie di campi in cui noi possiamo
collaborare con altri Paesi in modo molto utile, e questa collaborazione inoltre già esiste da molti anni.
La Regione, a volte, non ha riconosciuto in modo adeguato queste realtà, lasciando che singoli settori
della società regionale mantenessero questi rapporti con il resto del mondo. Mi pare sia arrivato il
momento di una politica organica, arrivato il momento di una direzione unica di tutti questi interventi.
Faccio presente che soltanto negli ultimi mesi quattro delegazioni cinesi hanno visitato i centri di
salute mentale di questa Regione, ma potrei moltiplicare all'infinito questi episodi e credo che sia ora
di capitalizzare a livello regionale tutte queste questioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Non essendoci iscritti a parlare, pongo in votazione, innanzitutto,
l'emendamento n. 1 Martines ed altri. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento 2 Codega, Zecchinon, Moretti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Pongo ai voti il documento, la mozione così come emendata. È aperta la votazione.
No, siamo in votazione. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Metto, quindi, ai voti gli ordini del giorno. Colautti, intendeva illustrarlo?
COLAUTTI.: No, era propedeutico poi al voto, per questo c'è stato un qui pro quo nel senso che nella
dichiarazione di voto volevo dire che, mantenendo, come dire, un po' le preoccupazioni e le
valutazioni propositive, ma anche critiche che abbiamo fatto, ma tenendo conto anche da quanto ha
detto il Presidente della Commissione in merito a un documento che non può che essere work in
progress per le tematiche che pone, l'ordine del giorno recuperava il voto favorevole perché,
ovviamente, questa, come dire, individuazione di alcuni specifici punti di azione più diretta, ecco, ci
permettevano proprio in quest'ottica di aderire al documento finale.
Quindi l'ordine del giorno era in questo senso, propedeutico al voto. Grazie.
PRESIDENTE.: Dichiarazione di voto a posteriori, ma va bene lo stesso. Ci siamo chiariti.
Pongo, quindi, in votazione l'ordine del giorno n. 1, a firma Bianchi, Frattolin, Dal Zovo, Sergo, Ussai.
È aperta la votazione. Spero qualcuno l'abbia letto.
È chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'ordine del giorno n. 2 Colautti, Ziberna, Santarossa, Cargnelutti, Shaurli, al quale
si è aggiunta anche la firma della consigliera Bianchi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Passiamo, quindi, al punto successivo: “Discussione del disegno di legge n. 50 ‘Disposizioni di
riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, caccia e pesca'”.
Vi comunico, innanzitutto, i tempi. 152 minuti alla maggioranza, così suddivisi: 15 minuti al Relatore
Gratton; 118 minuti al PD; 17 minuti a SEL, 17 ai Cittadini. La minoranza consiliare ha 303 minuti a
disposizione: 15 minuti ciascuno i Relatori, Zilli e Dal Zovo; dopodiché 69 minuti a PdL Forza Italia;
55 minuti Autonomia Responsabile; 69 minuti Movimento 5 Stelle; 41 minuti Lega Nord; 28 minuti
Gruppo Misto e 41 minuti Nuovo Centro Destra.
Do, quindi, la parola al primo Relatore di maggioranza Gratton, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, grazie. Signor Presidente, signori Consiglieri,
il ddl 50, “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica,
caccia e pesca”, è stato approvato a maggioranza dalla II Commissione in data 29 maggio, a seguito
del parere positivo espresso precedentemente dalla IV Commissione.
Il giorno prima la II Commissione ha avuto modo di audire diversi portatori di interessi e ricevere
numerose note con proposte di modifica nel merito del provvedimento.
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Tralascerò tutte quelle che sono le note tecniche, insomma, penso che sia più adatto l'esame
dell'articolato per affrontare tecnicamente la questione.
Quindi, dato il numero delle audizioni, nel momento in cui è stata consegnata anche la relazione, erano
ancora al vaglio degli Assessori competenti e dei Consiglieri le proposte di modifica avanzate dalle
diverse categorie interessate per un eventuale loro recepimento. Quindi ci riserveremo anche
nell'esame dell'articolato, se arriveranno ulteriori emendamenti, alcuni ho visto che sono già stati
recepiti dai Consiglieri e presentati.
Comunque, in linea generale, il ddl 50 risulta sicuramente apprezzabile dal punto di vista formale, dal
momento che ad ogni Titolo corrisponde una materia e ad ogni Capo una legge.
Altrettanto apprezzabili e condivisibili sono le tre finalità che il provvedimento si pone: il riordino
della normativa per materia, semplificazione delle procedure e aggiornamento di strumenti già
esistenti.
In un contesto storico ed economico, dove spesso chi produce reddito è costretto a destreggiarsi tra una
selva di produzione normativa e di procedure, con questo ddl si continua un percorso già avviato con
successo dall'inizio dell'XI legislatura e con cui si vuole rendere più competitivo, supportandolo anche
dal punto di vista procedurale, il tessuto produttivo regionale.
Com'è emerso in II Commissione, tale provvedimento ha offerto un'importante occasione per
ragionare su diverse tematiche, che non mancheranno di essere dibattute durante la discussione
generale. Importanti risultano essere gli interventi di riordino e d'aggiornamento dell'ERSA, che nelle
sfide che ci vengono poste dal nuovo PSR e dalla vocazione strategica del settore agroalimentare della
nostra Regione, dovrà sempre più assurgere ad organismo sia di controllo che di proposizione di nuove
metodologie volte ad aumentare la competitività delle imprese e la qualità del prodotto agroalimentare
del Friuli Venezia Giulia, ad esempio favorendo la ricerca per la valorizzazione delle colture
biologiche, valorizzazione che viene premiata anche dalla normativa sull'etichettatura dei prodotti
OGM free, dall'aumento della competitività di un settore e dalle ampie prospettive, come quello
agrituristico, anche se una riflessione sulla ricettività andrà fatta, e dalla rivisitazione del fondo di
rotazione per tramite dell'ampliamento della platea.
In merito agli interventi relativi al settore della bonifica, vanno rilevate le disposizioni che ne
aumentano la trasparenza nella gestione e la razionalizzazione nella valutazione economica delle
operazioni programmate. A mio modo di vedere, su questa materia abbiamo avviato un processo di
rivisitazione e la partita vera si giocherà sulle competenze, di pari passo con la riforma degli Enti
locali, e questa è una cosa che mi auspico fortemente. Il processo di fusione tra Bassa Friulana e Ledra
Tagliamento credo sia un buon esempio di razionalizzazione e sono convinto potrà fare da apripista a
procedimenti analoghi per gli altri Consorzi.
In materia di pesca vi sono alcuni interventi di semplificazione e riordino anche in seno all'Ente Tutela
Pesca, intorno a cui sarà utile aprire, nel prossimo futuro, una riflessione su quali strumenti mettere in
campo per ridare vigore ad un settore da alcuni anni in sofferenza, troppo spesso incapace di innovare
se stesso, anche in seguito a cambiamenti normativi e climatici dell'Alto Adriatico, ma che rappresenta
un asse portante per l'agroalimentare della nostra Regione. Anche in questo settore l'indirizzo per lo
sviluppo di innovazione e ricerca sarà di fondamentale importanza ed è quindi auspicabile una
trattazione organica della materia, che esula dagli obiettivi di semplificazione e aggiornamento di
questo disegno di legge.
Per quanto concerne le disposizioni in materia di caccia, su indicazione all'Assessore competente, già
approvata in Commissione, verrà posta all'attenzione del Consiglio la proposta di stralcio affinché
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l'argomento venga meglio e più dettagliatamente trattato in una normativa organica di settore.
In materia di risorse forestali, al momento del deposito della relazione alcune questioni non sono
ancora state dipanate, anche in virtù delle numerose proposte arrivate dai portatori di interesse e che
necessitano, quindi, di ulteriori approfondimenti. Si tratta di una materia estremamente delicata, anche
se è fuor di dubbio l'opportunità che le risorse forestali rappresentano per il Friuli Venezia Giulia, sia
in termini di filiera per gli operatori che operano nel settore boschivo, sia in termini naturalistici e
ambientali, sia per quanto riguarda la tutela idrogeologica del territorio, anche perché siamo
pienamente convinti che il grado di conoscenza a cui siamo arrivati credo possa far tranquillamente
superare la concezione di quella dicotomia che fino a qualche anno fa sembrava invalicabile, della
dicotomia ambiente e attività produttive, nell'ottica invece di una complementarietà che, coniugando e
valorizzando tutte le peculiarità del nostro territorio regionale, rappresenta e rappresenterà sempre di
più il vero vantaggio competitivo.
È ovvio che ci sia bisogno, a maggior ragione in questo periodo, di soddisfare esigenze di diversa
natura. Quello che non dobbiamo mai dimenticare, comunque, è la tutela dell'ambiente e del rischio
idrogeologico. D'altra parte è vero, sì, che è con il presidio dell'uomo che queste cose si attuano, e
dove sta, a mio modo di vedere, la verità? La verità sta nel punto di equilibrio tra ciò che permette
all'uomo di vivere del frutto del suo lavoro, e quindi presidiando il territorio, e la necessaria tutela di
ciò che rappresenta la vita stessa, ovvero l'ambiente naturale, quello che permette di sviluppare il
turismo, preservare la biodiversità e anche di mitigare le emissioni che le attività produttive
producono.
Il nostro territorio, come ben sappiamo, è molto vario: ogni parte, con le sue peculiarità, deve essere
tutelata e valorizzata, anche per le questioni sia di aspetto ambientale che storiche.
Nel corso dell'esame dell'articolato confidiamo nel riuscire ad arrivare a valorizzare queste peculiarità
trovando quell'equilibrio di cui parlavo prima.
A seguito di tali considerazioni, ritenendo opportuno un ragionamento sulle osservazioni fatte dai vari
portatori di interesse ed un eventuale loro recepimento, auspico che il ddl in oggetto venga approvato
da quest'Aula con le dovute mediazioni. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla Relatrice Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi
Consiglieri, ci troviamo in questa sede a discutere del disegno di legge n. 50, “Disposizione di riordino
e semplificazione in materia di risorse agricole e forestali, bonifica, caccia e pesca”.
Il testo proposto dalla Giunta è, di fatto, una vera e propria Omnibus normativa, che si prefigge lo
scopo di adeguare ed assestare disposizioni di legge in materia agricola, forestale, bonifica e pesca.
Ricordiamo che il Titolo V, “Disposizioni in materia di caccia”, è stato stralciato in Commissione per
un maggiore approfondimento.
Premesso un tanto e sottolineata l'evidente esigenza per il legislatore regionale, al di là delle
dichiarazioni di principio sull'opportunità di legiferare esclusivamente attraverso testi ex novo, di
porre mano ai testi di legge tramite provvedimenti generali omnicomprensivi, si ricorda che ogni
modifica di diritto deve necessariamente essere basata su una visione complessiva della materia
interessata, soprattutto, per quanto ci riguarda, nel caso delle risorse forestali, materia complessa ed
eterogenea.
Gli interventi normativi proposti coinvolgono molti settori, si vorrebbe, in particolare, porre
l'attenzione sui seguenti punti: settore dell'apicoltura, Capo VIII: sono di recente data le gravi notizie
di ingenti morie di api, anche nella nostra Regione. Tra le possibili cause segnaliamo i prodotti
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utilizzati per la concia dei semi. Reputiamo che in casi come quello appena citato sia doveroso
applicare il principio secondo cui chi inquina paga, limitando gli indennizzi regionali ai soli casi di
evidenti calamità naturali e non qualora il danno derivi dall'uso scorretto dei neonicotinoidi.
La stessa Unione europea stabilisce un quadro normativo comune di responsabilità al fine di prevenire
e riparare i danni causati agli animali, alle piante, agli habitat naturali e alle risorse idriche, nonché ai
danni arrecati ai suoli (art. 174, comma 2 del Trattato) e sancisce chiaramente che i costi per il ristoro
di tali danni siano posti in capo a chi, in violazione delle norme di legge, ne è il responsabile.
Pertanto, proprio in quest'ottica la Regione deve affiancare gli apicoltori fornendo anche le opportune
misure di legge affinché il costo di ristoro dei danni subiti sia posto a carico di chi l'ha determinato.
Per quanto riguarda la materia della pesca, si osserva quanto segue: innanzitutto sarebbe opportuno
una rivisitazione ed uno svecchiamento delle norme esistenti. A titolo esemplificativo si ricorda che il
Consiglio Direttivo dell'Ente Tutela Pesca è composto da ben 22 persone, secondo la legge regionale
19/71, numero che oggigiorno non è più conforme a quei principi di snellezza e riduzione dei costi
della macchina pubblica a cui sono ispirate tutte le nuove riforme normative.
Considerato, poi, che in Friuli Venezia Giulia viene prodotto il 40 per cento delle trote consumate a
livello nazionale, sarebbe opportuno anche rivalutare il ruolo dell'Ente Tutela Pesca. Tale organismo,
infatti, potrebbe interpretare un ruolo di specifica assistenza tecnica a livello regionale per quanto
riguarda la parte produttiva.
Non solo. All'Ente Tutela Pesca si potrebbe affidare anche la promozione del settore attraverso, per
esempio, la valorizzazione della trota friulana con un marchio di qualità (DOC, DOP, IGP). Il rilancio
e la valorizzazione della pesca interna è essenziale per evitare la stagnazione del comparto.
Importante capitolo, poi, è quello relativo agli abbruciamenti in loco dei residui ligneo cellulosici
derivanti da attività selvicolturali, da potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali. Con il
ddl 50 si abroga, in conseguenza dell'impugnativa del Governo, la recentissima norma già votata ed
approvata da quest'Aula con legge regionale 5/2014. Tale previsione autorizzava la combustione
controllata di materiale vegetale effettuata dagli imprenditori agricoli o dai privati proprietari di orti o
giardini secondo le normali pratiche e consuetudini tradizionalmente osservate nell'attività di
coltivazione, nonché garantiva una continuità della tradizione friulana dei falò. L'abrogazione
provocherà pesanti ripercussioni economiche, che andranno a gravare sugli agricoltori e privati
cittadini, i quali si dovranno accollare gli oneri di smaltimento dei rifiuti verdi, con conseguenti
maggiori costi di conferimento nelle eco piazzole e discariche comunali.
Sarebbe conveniente un ripensamento in merito, soprattutto in considerazione del fatto che a livello
nazionale da più parti si è fatta istanza per una diversa valutazione delle specificità regionali, che nulla
hanno a che vedere con la terra dei fuochi, ma che subiscono pesanti conseguenze dall'approvazione
del decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136, convertito con modifiche dalla legge 6 febbraio 2014, n.
6, tanto più che parrebbe che esista già un testo di legge in tal senso.
Per quanto riguarda la materia delle risorse forestali, è opportuna una prima valutazione generale al
fine di inserire, in un'ottica corretta, l'importante intervento manutentivo che andremo a votare.
Occorre, quindi, preliminarmente collocare nel giusto ambito il concetto di bosco. Il bosco ha
un'importante valenza dal punto di vista del controllo idrogeologico, ha una valenza naturalistica,
estetica e paesaggistica, ma a tali qualità si deve anche riconoscere una valenza produttiva: il bosco è a
tutti gli effetti anche una risorsa economica. Di conseguenza, assodato che l'intervento della parte
pubblica dev'essere la garanzia per il rispetto delle finalità generali, non si può omettere che il bosco,
per quanto riguarda la parte produttiva, è soggetto alla libera concorrenza di mercato, e quindi è in tale
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contesto che si dovrebbe inserire una riforma equilibrata.
Corollario del tipo di scelta che il legislatore attua nella riforma forestale è la definizione del ruolo
funzionale del Corpo Forestale, ovvero se meramente tecnico o di specifico controllo ambientale.
Quelle appena accennate sono considerazioni che suggeriamo di valutare attentamente nel corso
dell'esame del disegno di legge, soprattutto perché, in un sistema asfittico come quello dei boschi e
delle foreste, occorre un confronto congiunto in cui tutte le parti possano avviare un percorso per
costituire massa critica al fine di concretizzare un riordino fondiario della montagna.
Complessivamente, il provvedimento proposto all'Assemblea per l'odierna discussione e approvazione,
prevedendo meri aggiustamenti di carattere burocratico amministrativo, appresta strumenti che non
modificano il vigente sistema delle politiche agricole e forestali della Regione Friuli Venezia Giulia.
La preoccupazione già espressa e qui ribadita riguarda in particolar modo le ricadute conseguenti
all'approccio scelto nella gestione dell'utilizzo delle risorse forestali; temiamo che ritornare a superate
dinamiche di gestione dei boschi rappresenti un arresto inconcepibile e anacronistico alle corrette
iniziative intraprese, che avremmo preferito vedere incentivate, per l'utilizzo responsabile delle risorse
forestali territoriali, polmone importante per lo sviluppo responsabile del settore della silvicoltura
regionale.
PRESIDENTE.: Grazie. Do la parola alla Relatrice Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Presidenti, Consiglieri, il disegno di legge che
andiamo a discutere e votare ci impone di fare alcune osservazioni: i tempi di discussione sono stati
brevi e compressi; le audizioni sui numerosi temi toccati dal ddl e la seduta di Commissione per la
discussione e approvazione si sono svolti in soli due giorni. I tempi imposti, quindi, non consentono al
Consiglio, e ancor più all'opposizione, di poter svolgere il proprio ruolo: non si sono potute
approfondire bene le varie proposte avanzate dai soggetti auditi, capire fino in fondo quali saranno le
ripercussioni di questo ddl e nemmeno produrre proposte volte a migliorare le norme che andiamo
oggi a toccare.
Ricordiamo ancora le parole pronunciate in quest'Aula dall'attuale Giunta, che si impegnava a non
lavorare più attraverso leggi Omnibus, ma bensì su Testi Unici di riordino organico e totale delle leggi
regionali.
Entrando nel merito, il territorio regionale del Friuli Venezia Giulia è un ventaglio unico di aree
naturali e sistemi agroalimentari e agrituristici da tutelare e preservare, dalle riserve naturali ai biotopi,
dai boschi e prati naturali alle risorgive e ai litorali.
Il disegno di legge reca il dichiarato intento di riordinare e semplificare materie con vasta portata e con
incidenza sull'intero sistema ambientale e produttivo della Regione. Da più parti viene rimarcata
l'urgenza di gestire in maniera migliore il patrimonio boschivo e forestale, che potrebbe contribuire
maggiormente alla mitigazione del cambiamento climatico grazie all'assorbimento delle emissioni di
CO2.
Purtroppo, al di là dei ripetuti tentativi di dotarci di sistemi organici, non è mai decollata una vera
politica regionale forestale. Ricordiamo che siamo sprovvisti del Piano Forestale Regionale, Piano già
previsto dalla norma forestale dello Stato fin dal 2001, e dalla stessa norma regionale che oggi
andiamo a modificare.
Una delle strategie europee è la lotta alla deforestazione: l'azione proposta da parte dell'Unione
europea mira ad arrestare la perdita di copertura forestale globale entro il 2030; gli Stati membri
devono preservare e migliorare le superfici boschive al fine di garantire la protezione del suolo,
migliorare notevolmente e in maniera misurabile lo stato di conservazione delle specie, degli habitat,
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delle foreste, dando piena attuazione alla legislazione UE sulla tutela della natura e garantire una
gestione adeguata della Rete Natura 2000 entro il 2020.
Le norme che oggi discutiamo hanno un effetto diretto e dirompente sull'ambiente. In passato abbiamo
assistito ad un progressivo depauperamento delle risorse floristiche, della boscaglia e del vero e
proprio bosco da parte dell'uomo, mentre sia i prati stabili che la landa sono effetto diretto
dell'intervento dell'uomo, che hanno portato ad un aumento della biodiversità che rientra tra le colture
agrarie di tipo a basso impatto e che fanno parte degli obiettivi prioritari del Progetto Natura 2000
della Comunità europea. Anche la landa va recuperata ed implementata con estrema cura ed attenzione
per evitare l'ingresso di piante infestanti e dannose, sia per l'uomo che per l'ambiente.
L'uso agricolo intensivo dei terreni, la canalizzazione delle acque, il traffico veicolare, la crescente
urbanizzazione, il consumo del suolo e la presenza abitativa hanno contribuito ad alterare
completamente l'assetto della vegetazione e del paesaggio.
Non dobbiamo creare delle riserve indiane – passatemi il termine – dove nulla può essere utilmente
fruito dall'uomo, ma oggi, che tutto l'ambiente è stato ed è ancora condizionato, modificato dall'uomo,
diventa sempre più importante e necessario che l'uomo gestisca, tramite figure altamente specializzate
e qualificate, i cambiamenti ed i nuovi equilibri che di volta in volta si sono e si verranno a creare.
Naturalmente, a monte di tutto questo ci dev'essere una chiara ed obiettiva volontà politica che porti ad
una seria e consapevole pianificazione forestale ed agricola e ad un utilizzo idoneo e corretto del
nostro Corpo Forestale.
Vogliamo sottolineare come le funzioni del bosco siano innumerevoli e, in molti casi, collegate
direttamente con la fauna: il bosco svolge una funzione di protezione, stabilizza il terreno, regima in
ogni stagione il flusso e il deflusso delle acque piovane, protegge dunque dall'erosione e riduce il
rischio di formazione di valanghe e di caduta massi, ci protegge dagli effetti negativi del vento,
produce ossigeno, sequestra l'anidride carbonica e svolge la funzione di polmone, permette attività di
svago in un ambiente naturale e, in una Regione come la nostra, contribuisce a migliorare la qualità
dell'aria, inquinata delle grandi industrie, fabbriche e traffico veicolare presenti sul nostro territorio.
Il bosco, da sempre, è fonte di approvvigionamento di materie prime da parte dell'uomo, ma il bosco è
fonte di vita, produce alimento per la fauna selvatica ed è il loro habitat.
Togliere spazi vitali agli animali è uno sbaglio enorme; ciò costringerà molti esemplari a vivere in
spazi sempre più stretti e a concorrere tra loro per la ricerca di cibo, procurando probabilmente danni
all'agricoltura.
Dare sostegno alla filiera del legno non vuol dire spogliare una Regione delle sue difese e risorse, né
tantomeno trasformare il terreno in terrazzamenti, togliendo ossigeno ai territori e alla popolazione
umana ed animale.
Legare la materia forestale alla materia urbanistica, a nostro avviso, è una mossa sbagliata, perché le
zone omogenee assumono negli strumenti urbanistici locali vari e diversi significati (indici di
copertura, fabbricabilità, destinazioni d'uso) finalizzati all'utilizzo del suolo e non alla sua tutela.
Sussisterà, poi, il concreto pericolo che una particella oggi identificata da un Piano Regolatore
comunale in classe E venga, con la modifica al Piano stesso, e venuto meno il bosco, trasformata in
area edificabile. Se tutto ciò succedesse, poi, in una particella sulla quale non esiste nemmeno il
vincolo idrogeologico, possiamo solo immaginare cosa potrebbe accadere alla zona interessata in caso
di calamità naturali.
In tema di risorse agricole condividiamo il percorso di riassetto dell'ERSA, ma dietro la
semplificazione si sono allentate le maglie per l'accesso all'esercizio dell'attività agrituristica, che

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

sfuggirà ora da una puntuale autorizzazione comunale. La norma riguardante l'estensione
dell'operatività del fondo per la gestione dell'emergenza in agricoltura alla superficie boschiva
potrebbe comportare effetti contrari all'intento dichiarato dalla legge; allo stesso modo, la disposizione
che modifica la disciplina su alcune concessioni su beni idrici demaniali avrebbe dovuto essere
ricompresa in una ben più ampia riforma complessiva delle stesse.
Sui Consorzi di Bonifica, contemporaneamente si perde l'occasione per introdurre una necessaria
moratoria all'indiscriminato rilascio di nuove derivazioni d'acqua che possano pregiudicare il deflusso
minimo vitale nel nostro sistema idrico integrato regionale, più volte da noi, e non solo, richiesta.
Se poco può essere aggiunto in sede di discussione alle modifiche della normativa in tema di pesca
sportiva, si ritengono indispensabili dei miglioramenti agli articoli in materia di pesca professionale,
tentando di giungere ad un maggior coinvolgimento delle organizzazioni di pesca presenti sul territorio
regionale nel predisporre il Regolamento riguardante l'esercizio della pesca di mestiere. Allo stesso
modo, pare indispensabile fissare un termine entro il quale la Giunta regionale dovrà adottare il
Regolamento con cui verranno disciplinate le modalità per l'esercizio delle funzioni di rilascio della
licenza di pesca.
Vogliamo dichiarare fin d'ora la nostra contrarietà all'articolo 37 che, di fatto, apre l'accesso al fondo
di rotazione a favore della filiera agroindustriale, alle grandi imprese, portando via così risorse ed aiuti
fondamentali alle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia.
Perché il nostro Gruppo possa esprimersi in Aula a favore di questo provvedimento sono necessarie
delle modifiche radicali e sostanziali, che rimettano al centro dell'attenzione l'unicità ambientale del
nostro territorio, cui va assicurata una tutela di gran lunga maggiore rispetto a quella prospettata con
questo disegno di legge, nulla volendo togliere alle attività produttive della nostra Regione, ma
credendo in un modo diverso di gestione e risoluzione.
PRESIDENTE.: Grazie. Concluse le relazioni dei Relatori, dichiaro aperta la discussione generale.
Chi si iscrive a parlare?
Allora, sospendo i lavori per dieci minuti per una verifica tecnica.
Bene, riprendendo i lavori do la parola al consigliere Shaurli per mozione… è una mozione d'ordine.
SHAURLI.: Bene, visto la necessità di iniziare subito il nuovo argomento, io proporrei di chiudere
subito la seduta antimeridiana e di riprendere magari anticipatamente, alle 14.00, con la pausa pranzo
immediata.
PRESIDENTE.: Bene, se non ci sono contrari, sospendiamo qui e riprendiamo alle 14.00 o 14.30?
SHAURLI.: Alle 14.00.
PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori alle 14.00.
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