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PRESIDENTE.: Buongiorno. Colleghi, diamo inizio. 
Dichiaro aperta la settantacinquesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 73.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione, Serracchiani, e il
consigliere Barillari. 
I congedi sono concessi. 
Annunzio. Comunico che è pervenuto alla Presidenza il seguente disegno di legge: “Misure di
semplificazione dell'ordinamento regionale in materia urbanistico edilizia, lavori pubblici, edilizia
residenziale pubblica, mobilità, telecomunicazioni e interventi contributivi”, a cui è stato assegnato il
numero 53. 
Bene. L'ordine del giorno prevede la prosecuzione della discussione dell'articolato del disegno di legge
50: “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse agricole, forestali, bonifica, caccia
e pesca”. 
Allora, i Relatori Gratton, Zilli… la consigliera Zilli non è ancora presente, Dal Zovo; la Giunta è
presente. 
Allora, siamo arrivati all'articolo 54, che ha un emendamento, Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Con l'emendamento praticamente… il
testo proposto chiede l'abrogazione, all'articolo 6, della lettera q), invece noi chiediamo che venga
mantenuto ma, anziché indicare “accerta”, inseriamo la parola “collabora”. Siccome noi riteniamo
importante che l'Ente Tutela Pesca tra i compiti abbia quello di collaborare con gli Enti preposti per il
mappaggio delle acque, l'inquinamento e le misure di prevenzione, chiediamo, appunto, questa
modifica. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi parere dei Relatori. 
Ah, ecco, Frattolin. 
FRATTOLIN.: Chiedo la verifica del numero legale. Grazie. 
PRESIDENTE.: La verifica del numero legale si chiede su una votazione. Quindi chiede sulla
votazione dell'emendamento la verifica del numero legale? 
Va bene. Allora, sulla verifica dell'emendamento viene richiesta la verifica del numero legale. 
Pronunciamento dei Relatori sull'emendamento 54.1 Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Chiedo la verifica del numero legale, Presidente? 
PRESIDENTE.: No, è stata già chiesta. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, l'avete già chiesta? Così prendo confidenza… 
PRESIDENTE.: No, io sto chiedendo a lei il parere sul 54.1. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Mi perdoni per il ritardo. Astenuti. 
PRESIDENTE.: Consigliere Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, d'accordo, va bene. 
PRESIDENTE.: Con il pronunciamento si passa al voto. Ricordo che sul voto c'è la verifica del
numero legale. E' aperta la votazione sull'emendamento 54.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
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approva. Ed è anche verificato il numero legale, quindi la seduta procede. 
Andiamo adesso all'articolo… 
Il Consiglio ha approvato l'emendamento. Sì, sì. 
No, no… 
Andiamo all'articolo 54, come modificato dall'emendamento di pagina 54.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo all'articolo 55, che non ha emendamenti. Interventi sul 55? Non ci sono interventi. Pongo in
votazione l'articolo 55. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'emendamento della Giunta regionale, 55 bis 1. Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, si tratta di introdurre il Piano di gestione ittica. Il Piano di
gestione ittica è necessario al fine di definire – come vedete anche nella nota – in modo coordinato la
gestione delle risorse in materia di pesca, anche alla luce dell'adozione dei Piani di gestione delle aree
Natura 2000 e delle relative misure di conservazione. 
Il Piano consente, quindi, di gestire e valutare l'incidenza sull'ambiente degli effetti derivanti dalla
gestione ittica e consente un'adeguata programmazione. 
Diventa, quindi, una pianificazione in materia di risorse ittiche nelle acque interne, che consente anche
di trovare un coordinamento con il Piano tutela delle acque e avere, quindi, una visione organica e di
insieme. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, è stato illustrato l'emendamento. Interventi? Se non ci sono interventi,
parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuta, sempre per le motivazioni di ieri, Presidente.
Questo è un tema assolutamente cruciale e meriterebbe un'attenzione separata e quindi stralciato, come
per quanto è stato detto in merito alla caccia. 
PRESIDENTE.: Quindi da parte sua ci sarebbe la richiesta di stralcio? 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Di stralcio. 
PRESIDENTE.: Formalizza la richiesta di stralcio. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sull'emendamento sì. 
PRESIDENTE.: Sullo stralcio? 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Va bene. La Giunta. La Giunta lo presenta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La Giunta insiste. Sì, sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento 55 bis 1. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sì, ma il presentatore non ha accettato la proposta di stralcio, e quindi porta in votazione… la Giunta
ha detto di no alla proposta di stralcio, e quindi porta alla votazione l'emendamento, che è stato
approvato dal Consiglio. 
Andiamo quindi all'articolo 56, dove c'è l'emendamento di pagina 56.1 e 56.2. Innanzitutto 56.1,
Gratton. 
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GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Niente, l'emendamento vuole introdurre nel
Consiglio dell'Ente Tutela Pesca, oltre al rappresentante dell'Associazione Piscicoltori italiani, come
da richiesta, tra l'altro, dell'associazione, e quindi con una prospettiva, appunto, per i discorsi che si
sono fatti ieri pomeriggio anche sul discorso degli allevamenti di trote, anche due rappresentanti delle
associazioni ambientaliste. 
Dal momento che, comunque, il Consiglio dell'Ente Tutela Pesca è composto da numerose persone,
come si diceva nel dibattito di ieri, direi che siamo favorevoli a una riduzione, anche perché visto che
non ha costi per l'Ente regionale, io intanto propongo l'aggiunta di questi, che sono anche portatori di
interessi, come gli altri componenti, visto che anche l'Ente Tutela Pesca, se non sbaglio, ha 15
rappresentanti dei pescatori dilettanti. 
Quindi, a una riduzione siamo favorevolissimi, magari con l'aggiunta anche di un rappresentante delle
associazioni ambientaliste, un domani, quando si farà questa riduzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Allora, abbiamo adesso l'emendamento 56.2, a firma Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Noi invece proponiamo una modifica alla
lettera b) dell'articolo 9, che attualmente dice “da due rappresentanti dell'Unione Provinciale Italiane”,
chiediamo, nell'ottica appunto del superamento delle Province, di inserire, invece che “i rappresentanti
dell'Unione Province”, “i rappresentanti del CAL”. 
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Interventi? Se non ci sono… 
Prego, assessore Panontin, può… 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Allora, io intervengo per chiedere formalmente il ritiro di entrambi
gli emendamenti, e spiego perché. 
E' stato evidenziato che oggi l'organismo è pletorico, ha un numero consistente di rappresentanti e una
sovrarappresentanza, a mio giudizio, del mondo dei pescatori, e mancano altri portatori di interessi. 
Quindi, condivido sulla filosofia di fondo degli emendamenti, ma siccome c'è un impegno a rivedere
l'intera normativa in materia, io consiglierei in una separata sede di affrontare il tema e di fare in modo
che ci sia una rappresentanza, nell'organismo, più equilibrata, che rappresenti tutti i portatori di
interesse. Anche accettassimo oggi questo emendamento, l'organismo è nominato e per i prossimi
quattro anni non avrebbe alcun effetto. Credo che sia più opportuno, invece, impegnarci tutti a una
revisione dell'organismo in una prossima modifica della 19, appena avremo modo di parlarne insieme. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Violino, prego. 
VIOLINO.: Io capisco, Assessore, questo invito a un futuro esame ipotetico ma, visto che laddove
volete, siete molto veloci, chiedete l'urgenza, e in due giorni dobbiamo fare norme sull'autonomia,
dobbiamo cambiare il mondo, spending review e quant'altro, poi, invece, interveniamo su una legge, la
19/71, quindi a quaranta e oltre passa anni di distanza, a spizzichi e bocconi, aggiungendo uno… che
secondo me è corretto che intervenga, all'interno di quest'organismo, il mondo dei produttori, e quindi
dell'Associazione Piscicoltori Italiani, mi pare sia assolutamente corretto e auspicabile, ma certamente
oggi andiamo a modificare il calendarietto, serve la cosa… l'amico dell'amico. 
Io penso che comunque, quantunque non sia materia, come dire, di vita o di morte in questi tempi,
certamente buona norma sarebbe, visto che non c'è l'urgenza, che tutto il comparto, tutte le norme, così
com'è stata fatta per la caccia, giustamente, venisse stralciato e, in qualche modo, rinviato a… non
dico una legge organica, ma certamente a un corpo più consistente, perché altrimenti qual è il concetto
“questo sì”, “questo no”, “qui invito al ritiro”, “e questo invece mi va bene”? Cioè mi pare sia… se
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non c'è il punto di arrivo finale, mi pare che dire sì o dire no… se uno è antipatico o simpatico… sono
per Coppi o per Bartali, che è tipico dell'Italia, sia per Mazzola o per Rivera… sono vecchio ormai,
adesso non so cosa c'è… però, voglio dire, su questi temi, soprattutto a quaranta e rotti anni di
distanza, io penso sarebbe utile fermarci un momento, ritirare tutti gli emendamenti e rimandare a un
progetto stralcio, l'intero comparto della pesca, a mio modesto avviso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Abbiamo affrontato ieri, riguardo a questo Comitato, analogamente, la
questione della rappresentanza dei piscicoltori, e c'è stato un impegno formale della Giunta a prenderlo
in considerazione, ad accoglierlo, per quanto riguarda la futura ridefinizione di questo organismo. 
Allora, visto che c'è una richiesta di ritiro dell'emendamento, e siamo assolutamente d'accordo che
quest'organismo non deve costare nulla alla Regione, non deve essere pletorico e deve rispondere ai
problemi, però la domanda, per valutare il ritiro dell'emendamento, è la seguente: la Giunta si impegna
a considerare, così come farà con i piscicoltori, anche gli ambientalisti come soggetti titolati a far parte
di questa Commissione o no? Perché, appunto, è un argomento che ha un'influenza anche
sull'ambiente, laddove si usano mangimi, laddove c'è contatto con la falda freatica, pensiamo ad
esempio ai laghi di falda, c'è un problema di contatto diretto fra questi ambienti e la falda freatica, e
quindi gli aspetti di carattere ambientale, allora, se la Giunta si prende un impegno analogo a quello
che ha preso rispetto ai piscicoltori, io penso che non c'è nessun problema a ritirare questo
emendamento, se no se, non c'è questo impegno, io penso che noi chiederemo che si vada al voto.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Sì, poi in espressione di parere sugli emendamenti. Ci sono altri interventi?
Andiamo, quindi, al parere sugli emendamenti. La Giunta chiede magari di dare il parere subito, così
chiarisce anche rispetto agli altri Relatori. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. Io, nel ribadire quanto ho precisato prima, ma a miglior
precisazione, ritengo assolutamente importante che tutti i portatori di interesse siano rappresentati nel
futuro organismo. Mutuo l'esempio del Comitato Faunistico Regionale, al cui interno sono
rappresentate tutte le categorie. 
Credo che potremmo costruire il prossimo organismo sulla falsariga di quell'esempio. 
PRESIDENTE.: Bene. Pareri. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: C'era una richiesta di ritiro, no? 
PRESIDENTE.: Sì. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Il nostro lo ritiriamo; per quanto riguarda il loro, se
lo ritirano, bene, se no… saremo favorevoli. 
PRESIDENTE.: 56.2 è ritirato. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, il 56.1, Presidente? 
E' ritirato? 
PRESIDENTE.: Ritirato anche il 56.1. Sono ritirati entrambi gli emendamenti. Quindi andiamo a
votare l'articolo 56, senza emendamenti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 57, senza emendamenti. Interventi? Nessun intervento. E' aperta la votazione sull'articolo 57.
E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 58. Ha un emendamento, 58.1, Dal Zovo. Prego. 
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo presenta la consigliera Bianchi. 
PRESIDENTE.: Consigliera Bianchi, prego. 
BIANCHI.: Grazie. Questo emendamento è rivolto un po' a facilitare la documentazione che viene
rilasciata quando viene fatto il calendario riguardante l'esercizio della pesca e dove vengono indicate le
zone dov'è possibile pescare e dove non è possibile pescare. 
Nella documentazione – mi viene riferito – i luoghi vengono segnati spesso con dei toponimi locali e
non sono facilmente identificabili per persone che non vivono da sempre nel luogo in cui si recano,
questo è un grosso limite anche allo sfruttamento, diciamo, delle possibilità che ci sono, quindi
chiediamo che questa documentazione venga aggiornata. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Dal
Zovo, sì, ne è firmataria. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione il 58.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 58, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva. 
Articolo 59. Non ha emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in votazione
l'articolo 59. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 60. Abbiamo l'emendamento della Giunta. Prego. 60.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, interviene sulla materia dei controlli e modifica l'articolo 19
della 19/71, come sostituito dall'articolo 60 del disegno all'attenzione, prevede che sia oggetto di
approvazione da parte della Giunta regionale il piano d'azione per la tutela del gambero d'acqua dolce
attualmente. 
Avendo introdotto, fra le competenze dell'Ente Tutela, con precedente emendamento, anche l'adozione
del Piano di gestione ittica – quello che abbiamo appena approvato – si prevede che siano oggetto di
approvazione tutti i piani adottati dall'Ente Tutela Pesca, e non solo quello riferito al gambero d'acqua
dolce. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Rinnovo la richiesta formulata dal
consigliere Violino, Assessore. Ci spieghi perché alcune cose vanno assolutamente toccate in questa
sede, della legge 19, e altre vanno rinviate ad una riforma organica. 
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi. Prego, l'Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Perché ci inseriamo in una serie di modifiche contenute nel
disegno di legge, se non erro, e intervengono tutte in materia di controlli sui diversi Enti, e quindi
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anche questo entra nella modifica. 
PRESIDENTE.: Va bene. Pareri. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Quindi pongo in votazione l'emendamento 60.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Votiamo l'articolo 60, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Articolo 61. Non ha emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Quindi pongo in
votazione l'articolo 61. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 62. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 62. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 63. Non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 63. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 64. Abbiamo l'emendamento della Giunta, 64.0.1. Prego. Prego, assessore Panontin, lei
illustra l'emendamento? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Chiedo scusa. L'emendamento, di fatto, credo sostanzialmente
assorba anche l'emendamento presentato dal Gruppo Movimento 5 Stelle, la differenza sostanziale…
reintroduce la presentazione di una relazione, evita che questa avvenga attraverso l'Assessore o il
Presidente, non credo che sia rilevante, vi era già stato detto che questo tipo di attività era desueta da
tempo, per cui, se vi arriva una relazione puntuale sull'attività, credo che sia sufficiente, senza che ci
sia l'Assessore. 
Quindi ritengo che possa assorbire l'emendamento. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo, 64.1. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, beh, a questo punto lo ritiriamo, va benissimo
quello presentato dalla Giunta. 
PRESIDENTE.: Quindi il 64.1 è ritirato. A questo punto, ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 64.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Pongo in votazione l'articolo 64, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 65. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 65. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
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Articolo 66. Non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 66. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 67, c'è un emendamento, 67.1, che è completamente sostitutivo questo. 
Che sostituisce completamente l'articolo 67. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La riscrittura è frutto del dibattito in Commissione, di segnalazioni
giunte in Commissione da parte dei Commissari. Ci sono modifiche che riguardano l'adeguamento da
lire a euro e gli arrotondamenti di tutti gli importi. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Giunta, l'ha presentato. Allora, essendo sostitutivo, votando l'emendamento si vota il
nuovo articolo. E' aperta la votazione. 
Sì. Certo sì, “sì” perché si vota il nuovo articolo, è sostitutivo. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva, e quindi l'articolo 67 è approvato. 
Articolo 68. Non ha emendamenti. Interventi? Nessun intervento. Pongo in votazione l'articolo 68. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 69. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 69. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 70. Senza emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione l'articolo 70.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 71. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 71. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 72. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione il 72. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 73. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 73. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 74. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Articolo 74, pongo in
votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 75. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 75. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 76. Emendamento della Giunta, 76.1. Prego, illustrazione, assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, rispetto al testo uscito dalla Commissione c'è un innalzamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, che era originariamente da 1.000 a 10.000 euro, da 3.000 a
10.000 euro. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono interventi? Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Un chiarimento, Assessore: può
spiegarci il motivo di questo inasprimento della sanzione? 
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PRESIDENTE.: Aspetta. Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi la Giunta,
prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Mah, la violazione è relativa all'attività di pesca del novellame. Il
novellame è materia delicata, diciamo, e quindi riteniamo sia giusto inasprire la pena per coloro che
violano le norme relative alla pesca di questa parte, diciamo, delicata della risorsa ittica. 
PRESIDENTE.: Bene. Pareri. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Posso condividere che la pesca del novellame debba
essere particolarmente oggetto di attenzione da parte della Giunta, però vorrei capire se a monte c'è
stata anche una valutazione di quante sono le infrazioni e di quante sono, poi, le sanzioni che vengono
effettivamente onorate. Visto che mancano queste delucidazioni, e in Commissione non mi risulta sia
stata affrontata la questione, ritengo che si debba assolutamente stralciare, come tutta la parte relativa
alla pesca, rinnovo, e subordinatamente l'indicazione di votare no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Marsilio, lei? 
MARSILIO.: Solo per una precisazione. Il tema è stato affrontato in Commissione, nel senso che l'ho
posto personalmente, sia per quanto riguarda la parte sanzionatoria, sia per quanto riguarda – credo
che debba essere ricalibrata – anche per la questione legata al periodo di apertura per la pesca del
novellame. 
E' un tema che abbiamo discusso tante volte anche nella scorsa legislatura, molto delicato, perché è
vero che genera una ricaduta economica per le attività che fanno la raccolta del novellame, ma
raccogliere il novellame vuol dire anche, in qualche modo, depauperare, poco o tanto, quello che è il
patrimonio all'interno dell'area coinvolta. 
Quindi è un tema molto delicato, che deve essere affrontato con attenzione, e deve anche prevedere,
ritengo, se siamo corretti, proprio una sanzione, non tanto per fare la sanzione, io non sono uno che
vuol fare sanzioni in più, però è inutile che noi facciamo una sanzione tale per cui a qualcuno gli
conviene comunque pagare la sanzione e portarsi via quello che vuole portare. 
Quindi il tema “sanzione” e “contenimento del periodo di prelievo”, e io credo… spero che l'Assessore
intervenga su una ricalibratura anche sull'articolo che prevede questo, perché questo è assolutamente
importante per la salvaguardia del patrimonio, che è la ricchezza di quel territorio. 
PRESIDENTE.: Piccin, lei si scrive su cosa? 
No, era già chiuso il dibattito. No, lo dico per il dibattito… 
Però, prego. No, no, ma siccome ho fatto parlare Marsilio, faccio parlare anche lei. Però, colleghi,
quando dico “gli interventi sono aperti”, se volete intervenire potete intervenire, poi quando siamo in
espressione di parere… 
PICCIN.: Sì, ma, Presidente… 
PRESIDENTE.: Prego. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Passando oltre il rispetto, e chiedo scusa se non mi sono iscritta, ma,
voglio dire, ciò che ha detto l'Assessore è stato… e ciò che il collega Marsilio ha detto in questo
momento ha, come dire, suscitato l'attenzione più di quella che solitamente è. 
Allora, io volevo dire questo, pur condividendo in modo particolare con il collega Marsilio
relativamente alle tempistiche, e qui siamo perfettamente d'accordo, pongo però all'attenzione il fatto
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che passiamo a triplicare il minimo della sanzione. A triplicare. 
Allora, io comprendo, si tratta di una questione delicata, della pesca del novellame, giusto che chi
compie infrazioni venga sanzionato, sia sequestrato il pescato, tutto quello che vogliamo, però
facciamo una riflessione sul fatto che manteniamo il massimo a 10.000 euro e triplichiamo il minimo. 
Se non sbaglio – se non sbaglio – viene applicata la sanzione amministrativa il doppio del minimo,
quindi rischiamo di vedere sanzioni per la pesca del novellame di 6.000 euro. Riflettiamo su questo.
Pongo l'attenzione su questo alla Giunta. Grazie. 
PRESIDENTE.: Va bene. Grazie a lei. Allora, andiamo all'espressione, quindi, dei pareri. Mancava
Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Quindi la Giunta, dopo il dibattito sull'emendamento, conferma il parere? Panontin,
prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Sì, sì, confermo. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento di pagina 76.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
A questo punto pongo in votazione l'articolo 76, così come modificato. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 77. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 77. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 78. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 78. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Al Titolo V “Disposizioni in materia di caccia”, c'è una proposta di stralcio, ai sensi dell'articolo 100,
comma primo del Regolamento interno del Consiglio regionale, per l'intero Titolo. Quindi è aperto…
Piccin, lei si è iscritta? 
Prego, Piccin, si pronunci in merito allo stralcio. Dovrebbero pronunciarsi i Relatori, ma… 
PICCIN.: Ma no, ma no… 
PRESIDENTE.: No, no, va bene. 
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, vedo che c'erano due articoli in materia di caccia, e c'è stata,
credo, io non ero presente in Commissione, ma l'unanime proposta di stralcio, in quanto riguardavano,
credo, la modifica dei Piani venatori distrettuali, o qualcosa del genere. 
Allora, fermo restando che sui due articoli sono anch'io d'accordo per lo stralcio, pongo una riflessione
che, come dire, è un argomento che è da un anno che sta qui. Il primo provvedimento che la Giunta ha
portato, il ddl n. 1, aveva come oggetto la caccia, il primo di questa legislatura, e ci è stato detto che in
relazione ad alcuni pasticci – così sono stati definiti da qualche collega – che erano stati fatti
precedentemente, la Giunta aveva la necessità di correre ai ripari e di modificare alcune norme. 
In quella sede, ricordo bene, l'Assessore Vicepresidente Bolzonello disse: questa è una necessità che
abbiamo, e quindi, insomma, andiamo e procediamo dritti, dopodiché avremo tutto il tempo – in tempi
brevi – di sederci intorno ad un tavolo per verificare quali sono le necessità che, insomma, derivano da
questo dibattito. 
Da allora è passato quasi un anno, forse… Prego? 
E' cambiato l'Assessore? Ma è appena cambiato l'Assessore, è cambiato da un mese l'Assessore. 
No, ma non sto… Allora, io chiedo… No, io non dico questo, anzi, mi ha anche risposto l'assessore
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Bolzonello alle interrogazioni, però chiedo, in Aula, quando intendiamo mettere mano a questa
normativa e se intendiamo mettere mano alla normativa… 
Marsilio permettendo, beh, evidentemente, Marsilio permettendo, un Assessore che ha inciso
profondamente sulla normativa regionale in materia di caccia, e approvando l'ultimo testo organico, la
legge regionale 6, con tutti i pregi e tutti i difetti che ha avuto, però, appunto, chiedo, Assessori,
Assessore nuovo, in che tempi si decide si vuole fare queste e, soprattutto, qual era la ratio di quelle
modifiche ai Piani venatori distrettuali perché, se ve la devo dire tutta, lo dico qui in Aula, senza
alcuna problema, credo che quello sarebbe stato veramente un guaio. 
Il mondo venatorio, per quello che può essere considerato, e sappiamo che l'opinione pubblica
sicuramente nella stragrande maggioranza non è favorevole, ha comunque bisogno di semplificazioni e
non di ulteriori burocratizzazioni, quindi, spero, e auspico, che il tavolo, o il confronto, o quello che si
andrà a fare in questa materia vada in questi termini. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Sì, solo per condividere, sostanzialmente, giustificare, almeno per quanto ci riguarda, la
questione dello stralcio che, sostanzialmente, riporta i ragionamenti appena fatti, insomma. 
Giustamente il Vicepresidente dice “in un anno di attività, con le difficoltà e la crisi, e i problemi da
seguire”, sicuramente la questione venatoria non era tra le priorità, e credo che tutti noi dobbiamo
condividere, rispetto alle deleghe dell'Assessore, la scelta è stata quella di una riassegnazione
all'assessore Panontin, del problema, io ho posto questo problema in maniera molto serena, credo che
dobbiamo intervenire, perché dopo cinque anni di… piaccia o non piaccia, insomma, per scelte e per
motivazioni in cui non abbiamo recuperato alcune problematiche che sono rimaste aperte sulla legge 6,
e sulle altre leggi rispetto ai problemi noti posti dal Governo, credo si debba affrontarlo, ma non
possiamo affrontarlo, visto che la materia, che conosciamo, è una materia per cui affrontarla con i
singoli interventi vuol dire che non capiamo mai dove andiamo a finire, perché è una materia che non
ha maggioranze stabili normalmente, ha maggioranze abbastanza variabili, e quindi si rischia, se non
almeno di fronte a un provvedimento che abbia una sua organicità, di trovarci ad aver peggiorato la
situazione, anziché migliorata. 
Quindi la richiesta di stralcio ha semplicemente questo motivo, e credo che l'Assessore ha condiviso, è
quello di dire: non abbiamo affrontato… perché non muore nessuno, insomma, anche se tanti problemi
sono aperti, c'è l'impegno dell'Assessore di affrontare in maniera organica, definendo prima alcuni
obiettivi generali che l'Amministrazione vuole portare a casa, dopodiché costruiamo il modello e le
norme conseguenti, ma prima dobbiamo almeno chiarire, anche nel quadro della riorganizzazione del
sistema territoriale, Province le chiudiamo, molte competenze erano date alle Province, cosa fa la
Regione, cosa dobbiamo dare fuori, cioè ci sono alcune questioni di obiettivi strategici da definire, e
quindi credo che sia corretto e legittimo fare un passo indietro rispetto a un articolo, che si può o non
si può condividere, io non entro neanche nel merito dei due, ma chiedo e credo che su una materia, che
ha comunque le ricadute e le problematiche che conosciamo tutti, ci debba essere prima un quadro di
riferimento chiaro, un obiettivo che venga in qualche modo il più possibile da tutti condiviso e,
dopodiché, faremo le “battaglie” sulle singole norme, ma almeno prima dobbiamo porre alcuni punti
fermi, che sono gli obiettivi dell'Amministrazione regionale. 
PRESIDENTE.: Ricordo, prima di passare la parola, che – come avevo già detto prima – in sede di
stralcio dovrebbero intervenire solamente i Relatori, ovviamente. 
Allora, siccome l'argomento è delicato, è sempre stato delicato, facciamo… 
No, in via straordinaria, ma uno per Gruppo, possiamo fare l'intervento, stiamo adottando la
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concessione di far intervenire, eventualmente, uno per Gruppo. Colautti, prego. 
COLAUTTI.: Ringrazio per la disponibilità del Presidente ma, insomma, eventualmente intervenivo
nell'articolo dopo, recuperando il ragionamento, perché questo stralcio, effettivamente, ci mette di
fronte, almeno, per quanto mi riguarda, a due considerazioni molto brevi. 
La prima è questa: ero un giovane Capo Segreteria, allora, insomma, e qui, mentre si spostavano
importanti somme, nell'interesse generale e nell'assoluta disattenzione del Consiglio, parallelamente
giravano le norme sulla caccia, o in leggi di settore, o in Omnibus, ed era un delirio, è sempre stato un
delirio, con un sistema di lobby, poi dove ognuno dei Consiglieri, chi maggiormente anche a…
pensava, riteneva che andando incontro sarebbe stato eletto, e invece poi i cacciatori, come i pescatori,
se ne fregano, perché votano di qua, votano di là, eccetera. 
No, dico questo… siccome l'ho vissuto, come dire, anche qua, a tentare emendamenti che fanno
onore… ha fatto vedere prima il libro l'amico Travanut, oggi, con Il Corriere c'è “L'elogio alla pazzia”,
recuperato in un bel libriccino, ed era effettivamente quella fase, o quel tema, o questo tema, ancora
oggi effettivamente un elogio alla pazzia perché, veramente, ci ha tenuti imbrigliati, condizionati,
massacrati veramente in termini, io credo, anche un po' avvilenti, lo dico non tanto da cacciatore, ma
da chi abusa di chi va a caccia, perché sono un buongustaio. 
Dico questo perché augurandomi, ovviamente, che il tema, che comunque ovviamente esiste, non lo
voglio snobbare, magari, ecco, riesca a trovare un quadro di composizione legislativa in un'ottica,
insomma, che non sia una rincorsa, come dire, a tutta una serie di meccanismi e anche di visioni molto
spesso particolari, che poi alla fine fanno diventare veramente questo tema, che c'è, esiste, io credo…
anzi, sono convinto che è proprio un aspetto… il cacciatore oggi è anche una guardia ecologica, se lo
vediamo da un certo punto di vista, venga effettivamente affrontato in termini complessivi e fuori da
questa dinamica che ha accompagnato negli anni questa. 
L'altra considerazione, che non c'entra, ma c'entra, guardo ovviamente il Vicepresidente, per dire: alla
fine questa benedetta storia della spending review, che vede tagliare i Consiglieri regionali, di cui non
parla più nessuno, che vede che se non fai… gli Assessori 6, 2, 4, 3, perché questo è un segno di
andare incontro, alla fine cosa comporta? Comporta che… lo dico, ma lo dico quasi a mo' di… come
dire, senza una polemica, cosa comporta, quando poi, giustamente, arriviamo dopo un anno,
Assessore, e riconosco ovviamente la correttezza, l'impostazione, per cui non è ci guadagniamo niente
come consenso nel ragionamento, lei a dover… a dare una delega, quando evidentemente, io credo, in
un'ottica giustamente di una giusta indennità, eccetera, eccetera, i meccanismi poi dell'efficienza di un
Esecutivo non possono essere in qualche maniera sviliti da una visione e, come posso dire, da un
pauperismo dilagante, istituzionale, che poi rischia… a parte… e poi lì bisogna vedere, qua, se
dobbiamo prendere anche, tra un po',un sostegno psicologico, gli Assessori, che vengono massacrati…
ma no, ma anche perché poi ci sono le contingenze, anche le contingenze, penso alle attività
produttive, immagino, penso, non sono fuori dal mondo, che siano assorbenti rispetto a temi
comunque importanti, perché non è… 
Quindi, questa è solo una riflessione, per dire: mi auguro che, insomma, diciamo così, la politica… so
che non è il momento, anzi, forse è uno dei più bassi anche questo, non so qual è più alto o più basso,
ormai sono troppi anni che l'asticella va sempre più giù, ma credo che questo sia un tema serio anche
rispetto, ripeto, poi a quello che è un ruolo di un Esecutivo, l'esigenza che… le competenze hanno di
essere sorrette da persone che, appunto, comunque dedicano giustamente il loro tempo, ma rischiano,
poi, di essere in qualche misura, anche loro stessi, condizionati dal tempo e dagli impegni. 
Era solo una considerazione, ma mi pareva giusto farla perché questo mi pare il momento. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Travanut, io ho spiegato prima che uno per Gruppo. 
No, no. Allora, no, manteniamo una regola… 
TRAVANUT.: E' perché in qualche modo mi aveva… 
PRESIDENTE.: Manteniamo una regola. Ho detto… già dovevano intervenire sulla proposta di
stralcio solo i Relatori… 
TRAVANUT.: Ma era solamente in omaggio al libro. Allora, visto che mi ha citato, altrimenti io non
avrei assolutamente detto alcunché, ma… 
Per un fatto personale. 
PRESIDENTE.: Fatto personale, allora al termine… dovrebbe parlare al termine del dibattito… 
TRAVANUT.: No, no, ma è un fatto personale immediato. 
PRESIDENTE.: Facciamo un fatto personale immediato. 
TRAVANUT.: Adesso, velocissimo. 
PRESIDENTE.: Eccezione unica. 
TRAVANUT.: Il problema è questo. 
PRESIDENTE.: Accettata all'unanimità da tutta l'Aula. 
TRAVANUT.: Presidente, la narcosi sta diffondendosi senza più limiti. Che cosa fa Il Corriere della
Sera? Me l'ha fatto vedere prima, oggi Il Corriere della Sera fa una pubblicazione importantissima, e
perché fa questa pubblicazione importantissima? Per far capire che anche alle parti un po' più riottose
alla vicenda berlusconiana, perché capisco lì la distinzione, era amatissimo, Erasmo da Rotterdam,
anzi lo citava a ogni piè sospinto come L'elogio della pazzia fosse il libro cardine della sua giovinezza,
quando studiava, e oggi… 
Appunto. Oggi Il Corriere della Sera pubblica quel libercolo, che è un libercolo affascinante, non è
molto lungo, insomma. Erasmo, poi, è di un fascino enorme. 
E come lo fa? Lui lo prende, si poteva prendere o non prendere. Perché lo prende lui, perché lo prende
il Capogruppo? Perché, caduto nella narcosi complessiva, cerca di uscirne. Cioè, anche qui, per
esempio, è conforme all'idea dell'Assessore, come si allarga a dismisura la visione politica della
maggioranza, e il Capogruppo del Nuovo Centro Destra, forse, sospinto da un desiderio di uscire da
questa narcosi, prende Erasmo e dice: forse, leggendo Erasmo, maledizione, ritorno sulle mie vecchie
tracce, e ciò, di fatto, nel mondo è gestita… la pazzia gestisce il mondo, è la sovrana, la più
intelligente e, in qualche modo, ispirandosi a quello può essere che lui non cada dentro le braccia della
Presidente della Regione. 
Legga con attenzione il libro, Capogruppo del Nuovo Centro Destra perché, in effetti, il rischio che
anche lei cada, come ieri si è visto… 
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. 
TRAVANUT.: Ho finito. …si è visto per Revelant, che anche lei, ovviamente, sia puntello di una
maggioranza che, ormai, è stracolma di voti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Grazie, consigliere Travanut. Per fatto personale non ripetibile. 
Allora, Gruppo… 
Per cortesia. Gruppo Autonomia Responsabile. Prego, Santarossa. 
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Molto brevemente, solo per dire che abbiamo chiesto in
Commissione lo stralcio di queste due norme, e oggi lo sosterremo in Consiglio. 
Apparentemente, a dire della Giunta, sono norme tecniche, così non è, sono norme di grande contenuto
politico. Ricordo a me stesso soprattutto quella che trasferisce poteri molto importanti, dalla politica,
dalla Giunta, agli Uffici, alla burocrazia, quindi norma importante, quindi in quest'ottica è bene che se
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ne discuta nel nuovo progetto di legge che auspichiamo, così come hanno fatto i colleghi che ci hanno
preceduto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altre dichiarazioni? Non ci sono altre dichiarazioni. Quindi i
Relatori che mancavano. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole allo stralcio. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Bene. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLA FUNZIONE PUBBLICA, AUTONOMIE LOCALI,
COORDINAMENTO DELLE RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO
ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Dico qualcosa di più. Sì, tutti gli interventi hanno evidenziato
l'estrema delicatezza, difficoltà di operare in un settore che ha sempre dimostrato di essere piuttosto
vivace, uso questo… 
Vivace e molto diplomatico. Ne ho avuto prova in questo primo mese, il mondo della caccia, caro
consigliere Colautti, è diviso al suo interno, poi c'è una divisione tra il mondo della caccia e alza il
resto dei portatori di interesse, riuscire a fare sintesi e a trovare il punto di caduta… non voglio dire
che è impossibile, ma è molto difficile… 
Bisogna leggere Erasmo… e lo farò, e lo farò subito… mi accingo subito a leggerlo. 
Io per il momento sono impegnato a dare velocità all'approvazione del Piano faunistico regionale che,
come tutti sapete, attende da un'eternità l'approvazione. Ci sono delle conseguenze derivanti
dall'eventuale approvazione, io voglio essere un ottimista e pensare che ci riusciremo in tempi anche
ragionevolmente brevi, conseguenze non indifferenti, che impattano fortemente sulla modifica che
oggi è oggetto di stralcio, nel senso che il Piano faunistico regionale poi, per caduta, ha una
pianificazione territoriale e settoriale che sono i PVD, i Piani venatori distrettuali, e va da sé che nel
momento in cui c'è la pianificazione regionale le conseguenze devono essere presidiate e devono avere
una logica, diciamo. 
In questo senso credo opportuno, tutto sommato, un approfondimento della normativa riguardante la
caccia e la famosa legge 6/2008. 
Non entro in questo momento nel merito delle questioni, ovvero della differente portata radicale,
differente portata, devo dire, tra la previsione attuale e quanto si proponeva in questo disegno di legge,
credo che avremo tempo e modo, io per primo, insomma, di approfondire questo tema, la mia
intenzione è quella, comunque, di intervenire in maniera organica e non per spot perché, giustamente,
è stato evidenziato, intervenire su un singolo articolo e basta probabilmente crea disomogeneo tutto
l'articolato e tutta la legge. In questo senso credo che avremo tempo in Commissione di approfondire
tutta la materia. 
Quindi sì alla proposta di stralcio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Pongo quindi ai voti la proposta di stralcio dell'intero Titolo V. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. E quindi stralciato. 
Di conseguenza decadono gli emendamenti 79.1, 80.1 e 80.2. 
Shaurli, a che titolo? 
SHAURLI.: Sull'ordine dei lavori. Prima di affrontare la parte riguardante le foreste, chiederei un
quarto d'ora di sospensione. 
PRESIDENTE.: Se non ci sono contrari sospendo i lavori fino alle 11.30. 
Mi dica, i lavori sono sospesi fino alle 11.30. 
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Beh, ma fra 15 minuti protesta, dai. 
Allora, verifichiamo con gli Uffici. 
Riprendiamo i lavori, come concordato. Innanzitutto devo comunicare che, dopo un approfondimento
con gli Uffici, in effetti ha ragione la consigliera Bianchi, dobbiamo trattare anche gli emendamenti
79.1, 80.1 e 80.2, in quanto fanno riferimento al testo della Commissione, e quindi non hanno seguito
la sorte della parte stralciata. 
Quindi do la parola alla consigliera, innanzitutto, Dal Zovo o chi vuole illustrarli, per l'illustrazione del
70.1 e dell'80.2. 
BIANCHI.: Uno alla volta. 
PRESIDENTE.: E' vero, ha ragione, lei il 79.1. Sì, uno alla volta. 
BIANCHI.: Questo articolo predispone di sistemare il titolo e anche le modalità di pubblicazione per
gli avvisi di affido in gestione o in affitto di proprietà e/o beni regionali di alpeggio. 
Ora, in questo caso viene abrogata la pubblicazione sui maggiori quotidiani, un po' in linea con quello
che sta accadendo in generale rispetto agli avvisi pubblici generalmente trattati anche a livello
nazionale. 
Io, però, volevo sollevare, con questo emendamento, un problema: qua si tratta di informare delle
persone interessate alla gestione di alpeggi della disponibilità di beni da affidare in gestione. 
E' noto… adesso, magari ci sono delle persone che sono interessate all'argomento anche che risiedono
in pianura, e quindi non è precluso il loro accesso, però, così mi sembra di capire, che potrebbero
essere più interessate a questo argomento delle persone che vivono e risiedono in montagna, dove la
disponibilità di accesso alla rete e alle informazioni che vengono pubblicate su internet è piuttosto
limitata. 
Ora, noi – che sembra un po' una contraddizione di termini rispetto alle nostre posizioni – chiediamo
che non venga, in questo caso, abrogata la pubblicazione sui giornali o, in alternativa, che venga presa
in considerazione un'altra modalità, in attesa che la rete sia disponibile in abbondanza ovunque sul
nostro territorio, per pubblicare queste informazioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi su questo emendamento, se no do la parola ai Relatori.
Dal Zovo. Beh, favorevole immagino. Zilli. Parere sull'emendamento. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta. 
PRESIDENTE.: Assessore, parere sull'emendamento 79.1. La maggioranza si rifà alla Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Adesso lo trovo,
però, perché l'avevo già gettato nel cestino. Contrario. 
PRESIDENTE.: Giunta contraria. Quindi pongo ai voti l'emendamento 79.1, primo firmatario Dal
Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
Il pareggio non approva, evidentemente. 
Vi prego di prendere i posti un po' tutti. Pongo in votazione l'articolo 79, così come emendato. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Passiamo quindi all'articolo 80. Presenta l'emendamento 80.1, della consigliera Zilli ed altri. La invito
ad illustrarlo. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Dunque, al comma 1 è inserita la
seguente ante: al comma 1 la parola “pubblica” è sostituita da “plurima”; al comma 1, la lettera b) è
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sostituita da “la lettera d) del comma 2 è sostituita dalla seguente: individuare nella gestione forestale
sostenibile lo strumento idoneo per tutelare e migliorare la biodiversità degli ecosistemi forestali, ivi
compresi quelli inseriti nella Rete Natura 2000”. 
Una breve spiegazione. La selvicoltura naturalistica basata sulla rinnovazione spontanea dei boschi
non è l'unico strumento di gestione forestale sostenibile, tra l'altro è anche il più oneroso, tanto da
dover essere opportunamente indennizzato con incentivi dell'Unione Europea, pertanto con questo
emendamento si vuole ampliare la gamma degli strumenti a cui ricorrere per il rinnovo dei boschi,
come ad esempio il ricorso alla piantagione artificiale. 
PRESIDENTE.: Grazie. C'è anche l'emendamento 80.2, firmatari Dal Zovo ed altri. Chi lo illustra?
Prego, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Noi con questo emendamento chiediamo di
sostituire, appunto, la lettera a) del comma 1 inserendo un comma, l'1 bis, dove praticamente vengono
citati i riferimenti normativi della legge statale, sempre per rimarcare il fatto che il bosco sia non
legato alla materia urbanistica, ma bensì alla tutela del suolo, e quindi proponiamo di inserire nei
principi e nelle finalità i riferimenti all'articolo 53, cioè le finalità, l'articolo 56, che alla lettera n)
specifica il riordino del vincolo idrogeologico, e l'articolo 61, dove, alla lettera g), si specifica
chiaramente che: è compito delle Regioni predisporre annualmente la relazione sull'uso del suolo e
sulle condizioni dell'assetto idrogeologico. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Marsilio. 
MARSILIO.: Sì, se non ho capito bene, l'emendamento presentato dalla collega Zilli sulla
“possibilità” di piantumazione successivamente al taglio, al di là che attualmente non credo ci siano
norme che lo vietino, al di là che all'interno del PFC c'è un vincolo per la certificazione dei boschi che
vieta oltre il 30 per cento del territorio, quindi già una quota è prevista, io vorrei ricordare, e mi
meraviglio che il collega Violino abbia appoggiato quest'iniziativa, lui che è un coltivatore biologico,
forse diventerà biodinamico, mi meraviglia che uno che dovrebbe tutelare la biodiversità, la
sostenibilità delle gestioni, il taglio dedicato, e quant'altro, diventi il portatore di metodi e di culture
che non sono proprie… 
…che non sono proprie di questo territorio. 
Ma, voglio dire, abbiamo ancora di fronte chi gira un po' la montagna, e forse anche non solo, ma
soprattutto la montagna, abbiamo ancora di fronte alcuni esempi di un tentativo di piantumazione
artificiale, fatta negli anni '50, '40, '60, insomma, dopoguerra, che sono stati, 99 su 100, dei disastri, sia
sotto l'aspetto ambientale, perché hanno stravolto quello che era il territorio, sia sotto l'aspetto
produttivo, perché da quei boschi lì non è venuto fuori niente, solo problemi. 
Allora, voglio dire, non andiamo a cambiare, a buttar via una cultura e una gestione dei boschi, e un
metodo di gestione che, al di là di alcune questioni produttive, in cui si possono ricalibrare tipologie di
intervento, e quant'altro, ma andiamo a ripristinare questioni che abbiamo tutti – tutti – riconosciuto da
sempre essere negative sul territorio, non risolviamo il problema, premesso che oggi la
ripiantumazione dopo il taglio non è vietata, non c'è un divieto. 
Quindi non capisco perché dobbiamo andare a mettere in legge una cosa che, ripeto, secondo me,
almeno per l'area montana, non ha senso; se poi in pianura avete voglia di togliere mais e mettere
abetaie o altre robe, oh, ragazzi, andate a cercarvi note, fatelo, ma, ripeto, secondo me stiamo
rischiando di fare delle stupidaggini. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Il mio intervento è relativo all'emendamento 5 Stelle, 80.2, perché mi sembra un
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emendamento, insomma, che fissa alcune questioni importanti. 
E, allora, senza entrare nel merito e senza rubare tempo, vorrei piuttosto che ci sia, eventualmente da
parte della Giunta, un no diciamo numerico e politico, vorrei capire quali sono le motivazioni,
eventualmente, per non accoglierlo, perché… sia perché fa riferimento a legge nazionale, sia perché in
termini esaustivi elenca una serie di attività in maniera specifica, mi sembra, non essendo un
espertissimo, una buona considerazione, così magari… adesso poi lo dirà… si è iscritto anche Violino,
sarà utile il suo intervento, anche per capire, non perché non sia stato spiegato bene, ma nel
contraddittorio capire al meglio anche l'emendamento di pagina 80.1, prima firmataria la collega Zilli. 
PRESIDENTE.: Grazie. Violino. 
VIOLINO.: Sì, al di là dell'emendamento in sé, proprio all'inizio di discussione ruberei due minuti,
così, per riproporre il dibattito che, mi pare, sia corretto, e che è stato introdotto sia da Marsilio, sia
anche affrontato in Commissione. 
Qui siamo di fronte a una valutazione complessiva, al di là delle mediazioni di cui parla ovviamente
l'assessore Bolzonello, dice: tra una visione eminentemente produttiva e una visione eminentemente
conservativa, c'è lo spazio – dice lui, almeno, l'ha detto in Commissione – per ottenere, salvare capra e
cavoli e fare un bel lavoro anche dal punto di vista paesaggistico. 
Io provo a far comprendere il momento in cui ci troviamo, da un punto di vista produttivo del bosco. Il
bosco copre il 46 per cento del territorio regionale, ovviamente non tutto è bosco utilizzabile,
drammaticamente, mettiamo anche… quindi è una risorsa molto importante, ed è una grande
opportunità, soprattutto in questo momento di crisi economica, e in quei territori che, diciamo, sono
territori spopolati, sono territori dove le occasioni economiche scarseggiano e dove il bosco è un bosco
che può ancora dare delle opportunità economiche nonostante le ataviche caratteristiche negative dello
sfruttamento di quel bosco, territori divisi in mille particelle, piccole particelle, carattere delle
popolazioni e degli autoctoni non proprio atti alla cooperazione, ne abbiamo esempi anche in Aula… 
Ma al di là delle battute, che mi permette… Su questi temi, allora, voglio dire, il bosco può diventare
una grande opportunità, e il percorso che è stato intrapreso è un percorso che tenta, in qualche misura,
di forzare le questioni, e che ha anche aggregato sia le imprese di utilizzazione del bosco, sia gli
industriali, proprio per, come dire, la consapevolezza che forse quel bosco, se messo insieme, se
utilizzato in un certo modo, può diventare una grande opportunità. 
Allora, detto questo, la concezione che la passata legislatura ha introdotto all'interno del bosco è non
contro le altre funzioni del bosco, le conosciamo tutte, le funzioni di tutela idrogeologica, le funzioni
di conservazione naturalistica, nel senso che il bosco è un sistema ecologico, in fase climax, in cui le
parti vegetali e gli animali convivono in maniera molto equilibrata, il bosco ha una funzione, quindi, di
cattura della CO2, il bosco ha una funzione estetico paesaggistica, turistico ricreativa, le conosciamo
tutte, le diamo per scontate queste funzioni, ma tra tutte queste funzioni oggi, drammaticamente, la più
negletta è, almeno nei nostri territori, la funzione produttiva, ottenere economica da quel bosco. 
Allora la nostra linea è stata quella di tentare di sfrondare tutti quegli elementi che ponessero dei
vincoli che, tante volte, anche se comprensibili, diventano insormontabili per le nostre caratteristiche
delle nostre imprese e delle nostre utilizzazioni del bosco. 
Tanto più che, e mi riferisco, per esempio, al vincolo idrogeologico, che sento di nuovo aleggiare in
quest'Aula, la scorsa legislatura ci fu proprio un grande dibattito su questo, togliemmo il vincolo
idrogeologico al di sotto dei terreni con pendenza inferiore al 30 per cento, proprio per favorire questa
utilizzazione, che aveva un senso il vincolo idrogeologico sicuramente nel 1923, quando l'allora
Ministro Serpieri lo fece. Se andate a vedere qualche fotografia di quel periodo, non esistevano boschi,
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il territorio aveva una pressione dell'agricoltura, della pastorizia, dell'allevamento, fortissima, e
neanche un filo d'erba giaceva su quei territori, figurarsi se durava un albero o se nasceva un albero. E
lì, ovviamente, in quelle situazioni, la tutela idrogeologica dalle frane era una tutela assolutamente da
percorrere, e quel vincolo idrogeologico della legge del '23 fu un vincolo fondamentale. 
Novant'anni dopo siamo nella fase assolutamente contraria, dove il bosco sta ripopolando e
rimangiando tutti quei territori agricoli, di prato, di coltivo da vanga, non aratorio, Assessore, coltivo
da vanga viene definito, quindi i sflics di tiere, che solo il lavoro di generazioni e generazioni di
famiglie, la gran parte donne, perché gli uomini emigravano a fare i cramar, hanno portato sulle spalle
la terra, il letame, riportando giù quella terra che era scesa per le costanti alluvioni, eccetera,
riportandole, mantenendo ad agricoltura terreni che, altrimenti, non ci sarebbero stati. 
Allora quei terreni io non dico che devono essere… che bisogna togliere il bosco che c'è sopra,
eccetera, eccetera, ma certamente, sì, non siamo nella fase di una iper protezione del bosco che,
quantunque, voglio dire, abbia funzioni, come abbiamo detto, molteplici, certamente oggi dobbiamo
favorire il più possibile la parte economica. 
E' proprio per questo tentativo, da lì nasce anche il fatto di rendere la coltivazione del bosco una
coltivazione svincolata anche per i Comuni dall'attività del Corpo Forestale, il Corpo Forestale faccia
quello che deve fare, fa il suo, nei controlli del bosco, dà le indicazioni, ma non deve entrare nella
coltivazione del bosco. L'Ispettorato Agrario non può entrare nel mio campo a coltivarmi il mais. Il
mais, anche in pezzi piccoli, e forse antieconomici, viene coltivato dall'attività dell'azienda agricola,
dell'impresa agricola, dall'attività economica. La stessa cosa deve essere fatta nel bosco. Quando
decidiamo che il bosco è una coltivazione, allora lasciamola all'attività privata, vincolando, dando
indicazioni, facendo un piano ma, una volta che è stato fatto, svincoliamolo e, soprattutto, facciamo sì
che le imprese di utilizzazione, i liberi professionisti lavorino all'interno di quel bosco, come qualsiasi
altra attività economica. 
Allora, su questi temi noi riteniamo che in questo momento il percorso è ancora fragile, Assessore, le
imprese, gli industriali si sono messi d'accordo, c'è una Borsa di Legno, qualche Struttura, Legno e
Servizi, che funziona o non funziona, per mille motivi, qualsiasi passo indietro, qualsiasi… neanche
passo indietro, stop su questo percorso rischia di essere letale, rischia di diventare una lapide per
questo progetto che è all'inizio, e abbiamo la fortuna, in questo momento, di avere industriali, imprese
e quant'altro uniti per tentare di dare un'occasione economica al bosco, non solo della pianura, per le
abetaie di pianura, come dicevo Marsilio, ma per tutta la montagna. 
E' in questo senso che io dico, al di là degli aspetti io sono agricoltore biologico, non ancora
biodinamico, mi sto avvicinando alla filosofia di Steiner, ma, insomma, per adesso rimango biologico,
e quindi capisco bene la biodiversità e la molteplicità, tutto quello che vogliamo, ma oggi dico – e non
lo farei mai – “non posso prevedere per legge l'agricoltura biologica in tutto il territorio di pianura”,
non posso, non è corretto. Mi si può incentivare, si può dire “ti diamo un premio, il massimo che ci
sarà nel Piano di sviluppo rurale”, ma prevedere per legge che il mio campo di mais debba essere
biologico mi pare una forzatura che non sta né in cielo e né in terra. 
Per cui, anche in questo senso, io dico: ispirarsi alla selvicoltura naturalistica mi pare sia corretto, gli
incentivi mi pare sia corretto, andare a imporlo per legge mi pare, invece, una forzatura che non giova
alla coltivazione. 
Io penso che in questa fase, che è un tentativo di andare verso una modernità, e anche gli esempi di cui
abbiamo discusso, sugli episodi di taglio, dovuti a imprese di utilizzazione austriache d'Oltralpe, che
hanno, non so, citato più volte, è il caso di Treppo, che ha distrutto, mi pare, tutta la zona a bosco,
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eccetera, non lo so. 
Non mi lascia parlare. Finisco. 
PRESIDENTE.: Ha parlato da dieci minuti. 
VIOLINO.: Sì, bon, non parlo più. Allora, al di là di questo, voglio dire… 
Ce l'ha con i piccoli. 
PRESIDENTE.: Concluda, Violino. 
VIOLINO.: Sì. Allora, su questo tema, dico, il percorso è ancora fragile, e qualsiasi passo indietro
diventa assolutamente letale per far sì che questa risorsa economica possa dare un'opportunità. 
Cito l'ultimo esempio, che abbiamo detto anche in Commissione: l'accrescimento del bosco nella
nostra Regione è un accrescimento notevole, l'incremento annuo del bosco, si cita un milione di metri
cubi, Marsilio dice che si esagera, certamente preleviamo meno della metà, se non un quarto, o se non
un quinto, di quello che è l'accrescimento. Cioè sull'interesse che ogni anno maturiamo nel capitale
bosco noi preleviamo un quinto e ne utilizziamo un quinto. 
Allora su questo, voglio dire, comprendendo tutte le difficoltà che ci sono, perché il riordino fondiario
va fatto in montagna, i proprietari… tutto quello che vogliamo, tornare indietro su queste posizioni
diventa assolutamente, come dire, non giustificabile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza. 
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Non entro nel merito dell'emendamento perché ero assente, che sono
uscito un attimo in Tribunale, volevo solo fare una considerazione, però. Fine Ottocento Trieste era
circondata da una landa carsica, Maria Teresa d'Austria, Imperatrice, fa piantare centinaia di migliaia
di pino nero, che poi porta a quello spettacolo straordinario che è il nostro territorio. Sarebbe bello fare
una mostra, Presidente, ne parli con Iacop, di quella che era la landa carsica, con migliaia di persone
che facevano i buchi e piantavano tutti questi alberi. Era completamente una landa, e non c'era
neanche un albero in tutto il territorio. Guardate cos'è successo adesso. 
Adesso non entro nel merito di Marsilio o di Violino, ma la considerazione è che veramente l'uomo
qualche volta può intervenire, e può intervenire in maniera positiva. Sotto il punto di vista economico
sicuramente questo non ha portato molto, a parte la bellezza naturale, invece parlando di quello che è
successo sotto il punto di vista naturalistico, pensate che cinquant'anni fa i dati della caccia davano
600 lepri e 3 ungulati, oggi danno 1.600 ungulati e, probabilmente, 10 lepri; nel 1980 spariscono gli
ultimi coturni del Carso, che probabilmente vivevano nella landa, e questo ha portato una
trasformazione, secondo me però molto positiva del territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Travanut. 
TRAVANUT.: Beh, io non ho molta conoscenza delle vicende ultime dei costumi della Carnia, però,
insomma, nella storia, Claudio, bisogna riconoscere che quel territorio ha espresso anche una valenza
piuttosto elevata di relazioni tra i diversi soggetti, anzi, se le cooperative in qualche modo hanno
trovato uno spazio, e anche decisamente più rilevante delle fasce intermedie del Friuli, lì c'è, insomma. 
Anche. Bravo, bravo, Val Pesarina. 
Quindi da questo punto di vista rimettiamo un po' le cose nel giusto alveo, nel senso che quel territorio
ha anche espresso una cultura di legame e di condizione sicuramente molto fruttuosa per gli stessi, e
anche come esempio che, in qualche modo, va bene per le altre parti del Friuli Venezia Giulia. 
Sulla vicenda del bosco, lì ci sono delle cose un po' controverse, perché io immagino che si possa fare
economia dappertutto, anche nel sorriso ci si può fare economica, non c'è nulla che in qualche modo
non contempli l'economia, però ci sono alcuni aspetti che vanno sempre, in qualche modo,
salvaguardati. 
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Il bosco, ecco, potrebbe essere un luogo per eccellenza in cui si strappano… Io rammento ancora due
anni fa, credo, delle foto… o due o tre anni fa… 
Due anni fa. C'era una seduta di Consiglio, ed era quasi spietata quell'immagine, in cui si vedevano i
boschi della Carnia, o non so quale parte della Carnia, comunque della Carnia, in cui c'era un taglio
spietato di parti piuttosto notevole di fusti, e quella volta ci fu, insomma, una bella critica nei riguardi
di quell'aspetto perché, quello di andare, così, a rovinare complessivamente, secondo modalità…
modalità che magari potevano essere austriache, non lo so, io adesso non metto gli occhi nei costumi,
nei territori altrui, però sembrava che, in qualche modo, quella modalità fosse stata traslata dall'Austria
alla nostra Carnia e, in qualche modo, un po' di rovina si vedeva, almeno io, i miei occhi avevano colto
quell'aspetto dell'immagine. 
Allora, il bosco, per poterlo tutelare bisogna stabilire che ci sono delle zone relative al bosco e zone
relative all'agricoltura. Si ferma il bosco così, non si ferma in altro modo. Se si incentiva l'agricoltura,
perché ovviamente quegli spazi sono dedicati alla produzione agricola, si capisce che coloro i quali
hanno quell'attività riescono a recintare lo sviluppo del bosco, ma la bellezza del bosco sarà quella di
ripulirla nel suo interno, ma con dei criteri che nulla hanno a che vedere con la piccola economia – io
adesso dico una cosa brutale che so, ovviamente, sparata, così, tanto per essere sparata – per portare
qualche quintale in più a Fantoni, cioè l'economica non sarà mica quella lì, del bosco, non dobbiamo
pensare che si fa un taglio per portarlo a quell'interesse particolare, ma si tratta, invece, di avere un
equilibrio, e l'equilibrio consiste in questo, nello stare, nell'estrema visione di un'economia spostata al
massimo dentro il bosco, per cui tagliamo, tagliamo, tagliamo, e facciamo quindi economia, né, d'altro
canto, quello di non toccare alcunché, che sarebbe la cosa peggiore. 
Tutti quanti hanno riconosciuto, perché è un dato di fatto da cui non si può fuggire, che il bosco si è
esteso. Allora, a quel punto, una politica seria, regionale, incentiva l'agricoltura, che è l'unico modo
per poter superare la vicenda dell'oltrepassamento dei soliti confini. 
Questo, indipendentemente dall'emendamento presentato dalla Zilli, e firmato, magari, anche da altri,
io ritengo che bisogna un po' metterci d'accordo. Se vogliamo, in qualche modo, tutelare al massimo
grado… io capisco che arrivare al biodinamico deve essere proprio uno spostamento complessivo della
cultura dell'agricoltore, che è una di quelle cose che sta però marciando, perché nel corso di uno o due
anni, da quanto si sa, il convegno ultimo, fatto a Firenze, ha dimostrato una presenza così massiccia, e
capisco che non si può ovviamente, come dire, obbligare che nella Bassa Friulana, voglio dire, o nel
centro del Friuli, si debba fare il biodinamico o il biologico, diventa quasi impossibile, e sono
d'accordo con te, Claudio, però è evidente che quel costume lì, che vuole oggi guadagnare tanti
interessi, al punto tale che, appunto, a Firenze, un mese fa, la presenza di migliaia di persone che
seguivano gli indirizzi di comportamento sul biodinamico, anche quello va visto con molto interesse. 
Non possiamo – e finisco – non tener conto, da un lato, l'equilibrio di cui dicevo prima, e le nuove
tendenze che sono stranamente più votate a guadagnare gli spazi ecologici e ambientali più vasti
possibili, quindi, stranamente, e paradossalmente, l'evoluzione va verso un riguadagno di costumi che
sono stati persi nel corso degli ultimi quaranta   cinquant'anni. 
Quindi da questo punto di vista, sul bosco, meglio stare nella condizione di una via intermedia, che
non vuole in alcun modo essere un equilibrio tipo democristiano, tanto per essere chiari, ma significa
un equilibrio alto, quello che in qualche modo Hegel direbbe “una mediazione alta”, non una
mediazione bassa. 
Era bassissima. 
PRESIDENTE.: Grazie, Travanut. Ha chiesto la parola l'assessore Bolzonello. Prego. 
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Mi permetto di fare questo intervento dopo aver sentito questo interessante inizio del
dibattito sulla parte forestale, per fare alcune puntualizzazioni, non da tecnico, ma da persona che,
facendo politica, ha avuto affidata una delega così importante all'interno delle deleghe di tipo
economico che riguardano la foresta, che non è solo economia, ma è tante cose, come abbiamo detto, e
come abbiamo sentito. 
Ora, mi sono approcciato a questa materia, in particolare, con l'umiltà di uno che, appunto, non è un
tecnico, e che non conosce realmente i tecnicismi su come utilizzare o meno il bosco. Ho avuto un
primo mese, i primi due mesi di grande studio, assieme ai tecnici regionali, ho guardato cos'aveva fatto
l'Amministrazione Tondo, e cos'aveva fatto l'assessore Violino, sono andato a vedere i numeri di cos'è
il bosco realmente oggi, di come si è sviluppato, l'abbiamo sentito negli interventi prima, è vero, ci
sono un milione di metri cubi in più all'anno, che però sono, di fatto, per il 50 per cento non
utilizzabili, perché sono su situazioni assolutamente inagibili, per lo sfruttamento, e di quei comunque
500.000 che rimangono ne sfruttiamo 150 200, i numeri ballano un po' ma, insomma, sono quelli. 
L'impostazione data dalla Giunta Tondo in questa materia è stata sicuramente un'impostazione che, da
un punto di vista economico, aveva tutte le ragioni di poter essere messa in campo, ma mancava tutta
l'altra parte, secondo me, cioè la parte legata a come arrivare a quel tipo di utilizzo del bosco per la
parte economica, e cioè manca tutto quel lavoro – probabilmente perché non siete riusciti a finirla,
perché è iniziata in un certo momento, quindi non siete riusciti a finirla – legato a tutta la parte del
mondo economico che lavora nel bosco. 
E' innegabile che, per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia, sulla filiera foresta legno ci manca un
pezzo fondamentale, che è quello del mondo delle segherie. Noi oggi ci facciamo questi tipi di
ragionamenti sapendo perfettamente che manca tutta quella partita lì, uno; secondo, dal mio punto di
vista ci stiamo concentrando troppo sulla parte dell'utilizzo del bosco e non sulla parte del prodotto che
esce dal bosco, perché il vero valore aggiunto è su cosa esce, su che valore aggiunto c'è e su quale
ricaduta di questo valore aggiunto c'è sull'economia del Friuli Venezia Giulia. Questo è il passaggio,
secondo me, fondamentale, ed è quello su cui dobbiamo continuare a lavorare. 
Allora, quell'impostazione non è negata da questo disegno di legge, non è negata, è una base, per
quanto mi riguarda, di partenza, ripeto, ad alcuni ragionamenti, e quindi non la neghiamo. 
Non vogliamo tornare indietro rispetto a un ragionamento sull'utilizzo del bosco in economia, non
vogliamo, quindi, andare a legarci a una visione totalmente legata a un pseudo ambientalismo che poi,
di fatto, non regge rispetto alla reale utilizzazione e al reale, come dire, preservare il territorio. Ha
detto bene il consigliere Travanut poc'anzi: se noi vogliamo tutelare il bosco dobbiamo tutelare
l'agricoltura. Tutelare l'agricoltura significa tutelare il bosco e il patrimonio boschivo che noi abbiamo,
altrimenti il bosco diventa un problema, e quando una cosa diventa un problema è un problema. E
questo è esattamente quello che Violino aveva scritto nelle norme che aveva fatto all'inizio. 
Noi, quindi, con questo disegno di legge cerchiamo realmente questa terza via, che non è la via
blairiana, anche se è tornata tanto di moda, e di cui io sono assolutamente un assertore, essendo uno
dei primi esponenti del lib lab in tempi ormai lontani ma, ahimè, un po' di… 
Eh beh, Capogruppo Shaurli, il lib lab resta comunque nel DNA di alcuni laici, ci consenta almeno di
tenere un minimo di laicità su questi passaggi. 
Su questi passaggi almeno un po' di lib lab, un po' di sano laicismo dobbiamo continuare a tenerlo,
consentitemi questo passaggio, così, simpatico, ma di cui sono fermamente convinto. 
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Detto questo, allora, questo disegno di legge va verso questa strada, anche perché c'è l'altro passaggio,
che è tutto quello dell'utilizzo legato alla parte turistica e alla parte chiamiamola di fruizione di questo
territorio. 
Rispetto al resto del disegno di legge, dove sicuramente abbiamo avuto delle critiche, seppur velate,
sia pur fatte veramente in modo costruttivo, e di cui ringrazio già da ora, lo farò alla fine del disegno,
ma ringrazio già fin d'ora tutti i Gruppi che hanno partecipato, sulla parte delle foreste posso dire,
quindi dall'articolo 80 al termine dell'articolato, c'è una visione politica, è una parte che questa
maggioranza, che quest'Amministrazione ritiene di dover rivendicare, quindi una visione di come
lavorare rispetto alla filiera foresta legno, rispetto all'evoluzione di quel lavoro che è iniziato in
precedenza, che ha un suo senso, che non disattendiamo assolutamente, ma da cui vogliamo partire per
fare un'evoluzione, e devo dire che anche le audizioni che abbiamo avuto in Aula le settimane scorse
ci hanno dato ragione perché, avete sentito, gli operatori del settore ci dicono che questa è la strada
intrapresa, è la strada corretta e giusta. 
Ripeto, rimane un problema, e su cui io penso tutto il Consiglio verrà chiamato, ovviamente la Giunta
per la sua parte, per la sua parte legata alla parte di gestione, ma io penso che il Consiglio dovrà
ritornare sulla partita legata al vero valore aggiunto rispetto al bosco, che è quello legato, alla fine, al
prodotto, perché su quello penso che noi scontiamo il vero problema. 
Oggi noi parliamo – e ritorno lì – di foresta, di legno, parlando semplicemente del semilavorato, di un
prodotto che è un prodotto povero, dove non c'è valore aggiunto, e dove rischiamo – come ha detto il
consigliere Travanut – di fare un ragionamento legato solo ai residui e ad alcune aziende dei residui,
mentre, secondo me, noi dobbiamo fare un ragionamento molto più forte sul prodotto finale e sul
valore aggiunto che questo dà al Friuli Venezia Giulia e alla gente che lavora sulla foresta. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. De Anna, prego. 
DE ANNA.: Consigliere. 
PRESIDENTE.: No, ho detto: grazie Assessore, De Anna prego. Comunque riconosco i ruoli e i titoli
a tutti, perché uno come il Sindaco rimane sempre Sindaco. Anche a me capita. 
DE ANNA.: Grazie, Presidente. Non sarei intervenuto, ma dopo aver sentito gli interventi di Violino e
Travanut, e soprattutto dell'Assessore, vorrei ricordare al Consiglio che anch'io mi sono occupato,
anche se non avevo il referato dell'Agricoltura, ma ho studiato il tema del legno e della foresta,
Assessore. 
Basterebbe andare a copiare cosa fanno in Austria, in Carinzia, non c'è molto da scoprire. Vorrei
capire perché due Regioni contigue, attaccate, come la Carinzia e il Friuli Venezia Giulia, non possano
prendere ad esempio quello che di meglio hanno in Carinzia, tenendo presente che cosa? C'è un
carinziano che viene in Italia, utilizza una foresta, o un pezzo di foresta, taglia il bosco, produce legno,
lo porta di nuovo in Carinzia, sfrutta anche il cippato, quello che resta del legno, lo riporta in Italia, lo
rivende e ci guadagna. 
Noi abbiamo, potenzialmente, una serie di miliardari, cittadini della nostra Regione Friuli Venezia
Giulia, che sono miliardari sulla carta perché non possono sfruttare fino in fondo le foreste,
principalmente per due motivi: prima, perché abbiamo il bosco vecchio, dopo i sessant'anni, i
settant'anni il legno – mi ha spiegato uno – è rigido, non si può più lavorare, si può solo bruciare.
Questa è la differenza. 
E un bosco che impiega novant'anni per cambiare, con il sistema che noi abbiamo di taglio a raso,
dove andiamo su ancora con il trattore, facciamo le teleferiche per portar fuori i tronchi dal bosco, che
sono fuori dal mondo, quando ci sono mezzi meccanici che, avendo a disposizione delle piste, non
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piste asfaltate, ma piste che poi, dopo due o tre anni, possono essere ripristinate, consentono di
lavorare il bosco in maniera disarmonica. Cosa significa in maniera disarmonica? Che non può essere
tagliato a raso, che deve essere tagliato in maniera tale che filtri la luce dentro il bosco e il bosco si
rigenera in sessant'anni, rispetto ai novant'anni. Questa è la ricchezza che possiamo dare, al di là
dell'aspetto turistico. 
E in più abbiamo dei tecnici, che partono da Trieste, con il martello e scalpello, e devono colpire
l'albero che deve essere eventualmente tagliato. Noi non abbiamo bisogno di tecnici che vadano a
controllare il bosco sotto questo aspetto, noi abbiamo bisogno di tecnici che ci dicano come, in
maniera disarmonica, coltivare il bosco e tagliare il bosco. Allora diventa una ricchezza per noi. E per
fare questo bisogna aprirlo. Aprirlo significa creare delle piste d'accesso, che non sono strade, che
sono strade forestali diverse dalle attuali strade, che permettano l'ingresso dei mezzi meccanici. 
Andate a vedervi, per esempio, Forcella Lavardet, dove questi nuovi mezzi, che vengono dalla
Scandinavia, prendono un albero, lo tagliano, lo raspano come l'uva, avete la pigia di raspatrice, lo
tagliano secondo un metodo computerizzato alla misura per cui serve alla segheria per poi lavorare il
legno. Tempo di esecuzione di un albero? Sotto i 30 secondi. 
Pensate all'immagine vecchia, stantia, del nostro trattore, che deve andare su, piantare la teleferica,
tagliare l'albero a raso, portarlo fuori, farlo a pezzi per la segheria. Mi sembra di vedere un contenzioso
tra una lancia e il carro armato. Sì, oggi si può andare anche a caccia con la lancia ma, evidentemente,
per fare questo tipo di attività, Assessore, bisogna aver coraggio, aprire il bosco, lavorarlo in maniera
disarmonica, per far sì che quest'attività diventi un'attività produttiva remunerativa e quei potenziali
miliardari del nostro territorio diventino persone che possano pagare le tasse, perché più tasse pagano,
più attività fanno nel nostro territorio, più soldi entrano nelle nostre tasche, e nel benessere della nostra
comunità. 
E bisogna avere anche il coraggio di distinguere tra quelli che sono – chiudo – i tecnici che ci servono
nel bosco e i controllori del bosco, le guardie, che nessuno vuole eliminare, ma se consideriamo
l'aspetto preventivo e sanzionatorio rispetto all'aspetto lavorativo, sicuramente il rapporto non può
essere un forestale   un tecnico – forestale inteso come attività di prevenzione od altro –, ma
certamente il rapporto è 1:7, 1:8, come succede in un Paese qui vicino, che è, appunto, la Carinzia. 
PRESIDENTE.: Lauri, prego. 
LAURI.: Mah, credo che affrontando la questione delle foreste entriamo nel vivo di uno degli
elementi più importanti di questo disegno di legge. 
Io penso che in quest'Aula non ci sono… adesso non mi ricordo come sono stati definiti da qualcuno,
ma insomma, non ci sono ambientalisti che non abbiano chiare le funzioni produttive del bosco, che
non le vogliono difendere, e che, in qualche maniera, sottovalutano questo aspetto. 
Dirò di più. Io condivido molto l'idea di coloro i quali nel corso dell'ultimo anno, due anni, hanno
sottolineato, anche in maniera critica, il ritardo del Friuli Venezia Giulia rispetto alla modalità con cui
in Regioni vicine, la Slovenia e l'Austria, si sfruttano in maniera positiva gli stessi boschi, identici a
quelli che stanno al di qua del confine, con modalità assolutamente rispettose delle stesse aree di tutela
ambientale, i SIC e le ZPS esistono anche in Austria, esistono anche in Slovenia, con un'integrazione
positiva con il turismo, con l'utilizzo largo della montagna, con la costruzione di intelligenti, veloci e
agili filiere di utilizzo del legno. 
Quindi in quest'Aula sgombriamo il campo, ambientalisti che pensano che tutto ciò non sia importante
non esistono, e noi condividiamo tutte le norme che in questo disegno di legge vanno in questa
direzione e ci mettono nelle condizione di lavorare a colmare un divario, un dumping, che il Friuli
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Venezia Giulia ha nei confronti della Slovenia e ha nei confronti dell'Austria. 
Detto questo, il bosco assolve – lo diceva anche Violino – anche ad altre funzioni, sono funzioni di
tipo ecologico, la questione della CO2, dell'effetto serra, sono funzioni di carattere ambientale, sono
dei potentissimi corridoi ecologici, e il Friuli Venezia Giulia è un'area di cerniera fra mondi
ecologicamente diversi, il sistema alpino da un lato, il sistema dinarico dall'altro, siamo una cerniera e
siamo, proprio qui in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Trieste, uno straordinario crogiolo di
biodiversità, e questa diversità è importantissimo salvaguardarla, e ha anche delle funzioni di carattere
idrogeologico, nel senso che il bosco, laddove è ben mantenuto, e non è eccessivo, non è
sovrabbondante, eccetera, com'è noto, sui terreni acclivi, con le proprie radici, contribuisce ad
aumentare la stabilita dei pendii, ed è una questione importante, in una Regione, in un Paese che ha, in
qualche modo, trascurato e lasciato andare il proprio territorio. 
E c'è, infine, la possibilità di svolgervi, nel bosco, in ciò che è bosco, in ciò che sta in transizione fra il
bosco e il sistema urbano, l'attività agricola. E da questo punto di vista dobbiamo porci una domanda,
e cioè: l'attività agricola aiuta la sicurezza ambientale, la stabilità dei terreni, tutte queste cose che
dicevamo prima, o è ostile a tutto questo? Io ho con me i Consiglieri di Sinistra Ecologia e Libertà, gli
ambientalisti che ragionano seriamente su queste cose, pensano che la presenza all'agricoltura aiuta
l'ambiente, aiuta la lotta al dissesto idrogeologico, e che quindi una gestione corretta dell'attività
agricola nelle aree dedicate assolva anche ad un'importantissima funzione di carattere ambientale. 
Lo dico perché io penso che bisogna lavorare… noi pensiamo, Sinistra Ecologia e Libertà pensa che
bisogna lavorare a una positiva sintesi fra tutte le esigenze in campo, senza trascurarne nessuna. 
Ripeto, in Austria e in Slovenia ciò si può fare, si può fare nelle zone che non hanno alcun vincolo di
carattere ambientale, ma si può fare e si fa nelle aree SIC e nelle aree ZPS, dove esistono e sono stati
costruiti per tempo degli efficaci piani di gestione, fatto sul quale forse – e uso un eufemismo – in
Friuli Venezia Giulia scontiamo un po' di ritardo e non certo, e non solo, e non tanto da parte di
quest'Amministrazione, ma penso di un ritardo che cercheremo di colmare, però, però, appunto, che
dobbiamo stare attenti a non subordinare tutte le funzioni del bosco esclusivamente alla funzione
produttiva. 
Ripeto, c'è una funzione produttiva più larga di quella della filiera del legno, che è l'integrazione con
l'agricoltura, l'integrazione con il turismo, l'integrazione con, appunto, il turismo della montagna,
eccetera, eccetera, teniamo insieme, per far crescere l'economia del Friuli Venezia Giulia, tutti questi
aspetti e non concentriamoci soltanto sull'uso produttivo, infine, stiamo attenti a considerare – ma su
questo tornerò poi nel corso della discussione dell'articolato – il vincolo idrogeologico esclusivamente
come un laccio e un lacciuolo. Il vincolo idrogeologico, laddove l'uomo torna a fare l'attività agricola,
può anche, in qualche modo, essere più allentato, perché c'è un presidio dell'uomo sul territorio, ma in
altre zone il vincolo idrogeologico può servire e può mettere in sicurezza le attività antropiche e può,
in qualche modo, preservare, avere una funzione anche economica. 
Stiamo attenti, perché sappiamo bene che si spende per le emergenze e per la Protezione Civile più di
quanto normalmente si investe e si spende per la prevenzione del territorio, ed è meglio spendere un
euro in più un mese in più prima che poi essere costretti a destinare grandi quote dei nostri bilanci per
rimediare, dopo, ai problemi che l'incuria può determinare. 
Questo punto di equilibrio può essere trovato, io penso che possiamo lavorare per questo, e penso che
con serietà questo Consiglio, in questa legislatura, può fare un efficace passo in avanti. 
PRESIDENTE.: Con questo si esaurisce il dibattito generale. Andiamo quindi all'espressione dei
pareri sugli emendamenti, che sono 80.1 e 80.2. Dal Zovo. 
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 80.1 ci asteniamo; 80.2 sì, ovviamente. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 80.1 sì; 80.2 no. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No; no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No; no. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, pongo in votazione l'emendamento di pagina 80.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
80.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi articolo 80 nella sua stesura originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 81. Abbiamo anche qui due emendamenti. Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, semplicemente, con l'articolo proposto dalla
Giunta viene sostituito, al comma 1, “le funzioni amministrative di cui alla presente legge”,
inizialmente invece erano “le funzioni amministrative relative al Settore forestale”, e quindi noi,
ritenendo che l'ambito forestale sia fondamentale, chiediamo venga riportato alla precedente
formulazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin, 81.2. 
Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, allora, al comma 1, dopo la lettera a), c'è la
soppressione del riferimento “a Province e Comunità montane”, come semplificazione burocratica,
mentre per quanto riguarda l'a) ter, “dopo il comma 2 è inserito il seguente: attività di manutenzione
del territorio di cui al comma 2, esercitata nella misura da consentire lo sviluppo delle attività delle
imprese nel comparto edile e specializzate in lavori di sistemazione idraulico forestale”, perché? La
modifica ha la finalità di limitare le attività svolte dalla Regione con i propri operai e ai casi più
complessi, conferendo, invece, al comparto privato specializzato, attraverso gare d'appalto ad hoc, la
manutenzione ordinaria del territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interventi? Non ci sono interventi. Quindi andiamo al pronunciamento sugli
emendamenti 81.1 e 81.2. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 81.1 sì; 81.2 per parti: a) sì; l'a) ter no. 
PRESIDENTE.: Cioè? Scusi, non ho capito, se mi può… 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Votare per parti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 81.1 astenuti; 81.2 sì. 
PRESIDENTE.: Bene. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 81.1 alla Giunta; 81.2, prima parte sì e seconda
no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 81.1 sì; 81.2 sì la
prima parte e no la seconda. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora poniamo in votazione l'emendamento di pagina 81.1. E' aperta la
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votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
81.2, per parti. Allora, la prima parte è a) bis, va bene? Allora, pongo in votazione la prima parte
dell'emendamento 81.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Seconda parte, cioè a) ter. Pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva. 
Pongo in votazione l'articolo 81, così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 82. Un emendamento, Piccin   Zilli, chi illustra? Piccin, prego. 
PICCIN.: Sì, grazie Presidente. Allora, l'emendamento è strutturato in due punti, nella prima parte si
dice “nei procedimenti istanza di parte per il rilascio dei provvedimenti amministrativi, ai sensi della
presente legge, fermo restando quanto disposto dal comma 1 dell'articolo 27 della 7/2000, e in deroga
a quanto stabilito dal successivo comma 3 della legge medesima, il silenzio dell'Amministrazione
equivale a provvedimento di accoglimento della domanda, senza necessità di ulteriori istanze o diffide,
se la medesima Amministrazione non comunica all'interessato, nei termini di cui all'articolo 5, il
provvedimento di diniego”, ed è una sorta sostanzialmente di semplificazione dei procedimenti
amministrativi e si rende uniforme, in questo modo, la procedura del silenzio assenso, anche nei casi di
istanza da parte di privati al rilascio di provvedimenti amministrativi. 
La seconda parte recita “ove già non presenti presso i Comuni gli uffici periferici della Direzione
centrale, sono sportello unico deputato a raccogliere le richieste di autorizzazione e le dichiarazioni
previsti da norme anche diverse della presente legge, e relativo suo Regolamento di applicazione, per
le effettuazioni di tutti gli interventi di gestione forestale individuati dall'articolo 14”, e anche in questi
termini c'è una sorta di semplificazione burocratica a favore del cittadino, le pratiche dovrebbero, in
questo modo, essere gestite da un unico ufficio che si coordina autonomamente, poi, all'interno della
Pubblica Amministrazione, così da facilitare i cittadini nei carteggi. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono interventi o ci sono interventi sull'articolo? Se non ci sono
interventi andiamo al parere. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie. Io volevo solo chiedere… che gli Uffici
controllino, insomma, se questo emendamento proposto dalla consigliera Zilli non vada contro una
normativa nazionale, la n. 241/90, sul silenzio assenso, che dice che: le disposizioni del presente
articolo non si applicano agli atti di procedimenti riguardanti il patrimonio culturale, paesaggistico e
l'ambiente. Comunque sono contraria. 
PRESIDENTE.: Contraria, va bene. 
Quindi è in contrasto… la possibilità che sia in contrasto con… 
Bene. Prego, intervento dell'assessore Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, infatti, gli
Uffici mi avevano preparato questa nota. 
Allora, sul 5 bis, non accoglibile, perché non è possibile intervenire con una disciplina regionale in
materia di competenza statale qual è quell'ambientale, concetto peraltro previsto anche nell'articolo 27
bis, comma 3, della legge regionale 7/2000; il 5 ter, invece, non accoglibile, perché l'istituzione dello
sportello unico per l'accoglimento di istanze di autorizzazioni o dichiarazioni previste dalle norme, e
anche diverse da quella forestale, presuppone un'attività di concerto fra più Direzioni, che non può
essere attivata da una legge di settore, come la presente. 
Quindi, mentre la seconda parte è più interna, nostra, la prima parte è legata alla materia di
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competenza statale. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora viene ritirato? 
Va bene. Quindi ritirato l'82.1. Quindi l'articolo 82 non ha emendamenti. Pongo quindi in votazione
l'articolo 82. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Abbiamo l'emendamento 82 bis 1, a firma Gabrovec   Ukmar. Chi illustra? Gabrovec. 
GABROVEC.: Sì, no, più che illustrarlo, comunico che lo ritiriamo, a fronte di un ragionamento che
abbiamo iniziato in maggioranza, ma che conto sarà oggetto anche di un'ampia discussione in
Consiglio, ancora prima nelle Commissioni competenti, e deve riguardare un po' il ripensare a tutto il
settore dei vincoli, del concetto di sviluppo di utilizzazione delle aree agricole, di come trattare e come
concepire il bosco e la natura in genere. Un po' quello che avete iniziato nelle discussioni di qualche
ora fa, ma che, secondo me, va ampliato e andrebbe adottata, poi, una norma, quanto prima, che riveda
tutto quello che sembrava scontato fino a qualche anno fa, ma che, proprio in una logica di sviluppo
razionale, integrato e fattibile anche del nostro territorio, va incluso, sostanzialmente ripensato in toto. 
Quindi ritiro questo emendamento. Approfitto anche per comunicare che ritiriamo anche
l'emendamento 83.2, e sono certo, anzi, vi potrei già preannunciare che verranno ritirati anche
analoghi emendamenti successivi, gli altri. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, andiamo all'articolo 83, che ha, quindi, gli emendamenti superstiti,
83.1 e 83.3, giacché nell'intervento il firmatario Gabrovec ha ritirato l'83.2. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Con questo emendamento vogliamo riformulare,
appunto, l'articolo perché, come ho detto anche prima, nella relazione, riteniamo che legare la zona
boschiva a una legge urbanistica non vada bene, e inoltre riteniamo che, così com'è proposto l'articolo,
venga disattesa la lettera g) dell'articolo 142 del Codice paesaggistico, dove si dice chiaramente che:
fino all'approvazione del Piano paesaggistico sono sottoposte alle disposizione i terreni ricoperti da
foreste e da boschi, ancorché percorsi e danneggiati dal fuoco e quelli sottoposti a vincoli di
rimboschimento. 
E, come già detto prima anche, stiamo legiferando sulla legge 9/2009, norme da modificare, in assenza
sempre del Piano forestale regionale, che dovrebbe essere comunque lo strumento principale di
riferimento di tutta la materia del bosco. 
PRESIDENTE.: Grazie. Emendamento 83.3, Lauri. 
LAURI.: Grazie, Presidente. Questo emendamento risponde a un'esigenza di cui dicevo prima: è
interesse che l'attività agricola, o meglio, l'attività agricola è una cosa che dobbiamo favorire o non
dobbiamo favorire laddove si toglie il bosco? La risposta è: sì. L'obiettivo di questo emendamento,
però, è quello, in qualche modo, di distinguere chi vuole davvero fare agricoltura e chi, invece, dice
che farà agricoltura e non la farà mai. 
Quindi è, sostanzialmente, un rafforzativo, con l'invito alla Giunta a fare poi un Regolamento che,
davvero, individui dei meccanismi per individuare chi chiede il taglio del bosco perché davvero farà
agricoltura e non perché vuole, un domani, chiedere il cambio di destinazione d'uso della particella e
poi farci una villetta. 
Quindi è per distinguere il grano dall'olio. un invito alla Giunta a fare bene un Regolamento perché,
appunto, si individui davvero chi vuole fare agricoltura, perché noi vogliamo aiutare a incentivarla. 
PRESIDENTE.: Interventi sull'articolo 83? Non ci sono interventi, o l'Assessore…? Bene, allora
Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
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Presidente. Solo per dire che cogliamo lo spirito degli interventi che sono stati fatti fino ad oggi. 
Ricordo che c'è un ordine del giorno, votato da questo Consiglio, in cui ci siamo impegnati a fare dei
ragionamenti rispetto alla complessità del tema legato al Carso, e non solo, perché non è solo un
problema appunto di Carso, eccetera. Confermo che ad oggi, rispetto a quell'ordine del giorno, non
abbiamo affrontato il problema da un punto di vista “politico”, ma solo da un punto di vista tecnico,
abbiamo iniziato a vedere tutti quelli che sono i vari passaggi. Ci impegniamo, a questo punto mi
impegno formalmente a seguire i lavori rispetto alla stesura di una norma, dopo ampio dibattito, a
questo punto in Commissione, da farsi dentro il mese di settembre, in modo da arrivare a fine
settembre   primi di ottobre con norma complessiva che non riguardi solo il Carso, ma che riguardi
tutta la Regione Friuli Venezia Giulia, e quindi penso che questa possa essere… 
Chiedo già da ora al Presidente della II Commissione, come garante di questo percorso, di convocare
già in luglio la II Commissione per la prima seduta in un ragionamento quindi… che ci porti, a fine
settembre, ad avere l'intera questione in qualche modo affrontata e anche, speriamo, condivisa rispetto
alla visione che tutti abbiamo, che è quella di permettere di fare agricoltura nel modo migliore, ci
riagganciamo anche al discorso fatto prima, perché l'agricoltura è quella che ci permette realmente di
andare a prevenire dissesti geologici e quant'altro. 
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi al pronunciamento sugli emendamenti. Relatori. 83.1, Dal
Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Favorevole. 
PRESIDENTE.: 83.3. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 83.3 anche. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: 83.1 sì; 83.3 sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 83.1 alla Giunta; 83.3 sì. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 83.1 no; 83.3 sì. 
PRESIDENTE.: Allora pongo al voto l'emendamento 83.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
83.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo a votare l'articolo 83 così come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva. 
Articolo 84. Non ha emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi pongo in votazione l'articolo 84. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Sull'articolo 85 abbiamo emendamenti, uno. Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Al comma 1 la lettera a) è sostituita
dalla seguente: il comma 1 è così sostituito “la pianificazione forestale si ispira ai principi della
gestione forestale sostenibile e tiene conto delle molteplici funzioni rivestite dal bosco, come
individuate dall'articolo 1, comma 1”. 
Nota esplicativa: ampliamento dei principi a cui deve essere ispirata la gestione forestale, la quale non
può essere improntata solamente alla selvicoltura naturalistica, quest'ultima è solo una delle possibili
forme di gestione. 
Così ci viene suggerito e così lo proponiamo, perché lo condividiamo. 
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PRESIDENTE.: Va bene, grazie. E' aperto il dibattito sull'articolo 85. Interventi? Non ci sono
interventi. Quindi andiamo all'espressione del parere. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Zilli l'ha proposto. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento di pagina 85.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio non approva. 
Pongo ora in votazione l'articolo 85 nella sua stesura originale. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 86. Emendamenti. Piccin, prego. Tra l'altro, sono uguali all'86.2, sono soppressivi dell'intero
articolo. 
PICCIN.: Sì, grazie, Presidente. Sì, soppressivo, infatti, perché secondo noi è utile mantenere il
passaggio in Commissione del Piano forestale regionale prima della sua approvazione, per una
garanzia, insomma, di conoscibilità e di condivisione anche da parte del Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Emendamento 86.2. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Beh, insomma, è condivisibile quello che ha detto
la consigliera Piccin. Anche noi riteniamo che il passaggio in Commissione sia doveroso per un Piano
così importante, che riguarda, appunto, la pianificazione dell'assetto del territorio. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ci sono interventi? E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Quindi
parere dei Relatori. Dal Zovo, sì, sì. Zilli sì e sì. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: Allora votiamo, quindi, il mantenimento. Scusate, attenzione, si vota il
mantenimento dell'articolo 86, in quanto i due emendamenti sono entrambi soppressivi. Quindi è
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. Quindi l'articolo 86 è soppresso. 
Allora, scusate, scusate, scusate. Allora, andiamo all'articolo 87, con emendamenti. 87.1, Ciriani.
Prego. 
CIRIANI.: Grazie, Presidente. L'emendamento mira a mantenere in capo all'Ordine dei geologi il
tema della pianificazione delle proprietà forestale, che era stato espunto dalla norma. 
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Allora 87.2, Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Anche qui, la competenza in materia di pianificazione
forestale è specificatamente propria dei dottori agronomi e forestali, e quindi riteniamo doveroso che
vi sia una dettagliata indicazione in norma in questo senso. 
PRESIDENTE.: Bene. 87.3, Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. E' simile agli altri, solo che non c'è inserito un
tecnico abilitato iscritto all'Albo, come richiesto dalle proposte fatte, appunto, in audizione dai dottori
agronomi. 
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PRESIDENTE.: Bene. Allora pongo… Ci sono interventi? Bolzonello, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io intervengo
perché… cioè, non capiamo questi emendamenti, nel senso che possiamo dire di sì tranquillamente a
tutti, ma lo prevede la norma. Cioè, chiediamo sempre di non scrivere le cose che sono già previste
dalla norma, per una volta che non le scriviamo, ci viene chiesto di metterle dentro. E' la norma che lo
prevede. 
Comunque, per carità, per noi è sì, cioè non c'è nessun problema, però non lo capiamo, ecco. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, con le precisazioni dell'Assessore, andiamo… Ci sono interventi? Non
ci sono più interventi. Andiamo, quindi, al pronunciamento sugli emendamenti. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 87.1 astenuti; 87.2 astenuti; 87.3 sì. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 87.1 sì; 87.2 sì; 87.3 sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sono tutti e tre uguali, quindi sì. 
Sì, ma sostanzialmente… la sostanza. 
Alla Giunta, allora. 
PRESIDENTE.: Alla Giunta. Giunta, prego. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No; no e no. 
PRESIDENTE.: No; no e no. Va bene. Allora, pongo in votazione gli emendamenti 87.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
87.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
87.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Quindi andiamo all'87, così come nel testo, nella sua versione integrale. E' parte la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva. 
All'88 abbiamo emendamenti. Ciriani, prego, 88.1. 
CIRIANI.: Sì, è in linea con quanto abbiamo appena detto. E' un emendamento di carattere formale,
che uniforma l'articolo a quanto proposto da altri emendamenti e sottolinea il ruolo, anche qui,
dell'Ordinamento professionale dei dottori agronomi e dei forestali, e quindi richiama la necessità di
un'abilitazione professionale e quindi l'iscrizione al relativo Albo per compiere le attività disciplinate
dalla norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliera Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora: la lettera a) del comma 1
viene così sostituita “il PRFA è lo strumento per l'esecuzione delle attività di gestione forestale, di cui
all'articolo 14, comma 1, lettera a); si ispira ai principi della gestione forestale sostenibile ed è redatto
da un tecnico abilitato iscritto all'Albo dei dottori agronomi e dottori forestali. In assenza di
pianificazione le suddette attività devono rispettare le prescrizioni del Regolamento forestale”. 
Questo è un ampliamento dei principi a cui deve essere ispirata la gestione forestale, che non può
essere improntata soltanto alla selvicoltura naturalistica, come già detto in precedenza. Quest'ultima,
abbiamo ribadito, è solo una delle forme di gestione e quindi in questo senso rispondiamo, altresì, a
una richiesta dell'Ordine dei dottori agronomi e forestali in merito alla specificazione delle
professionalità competenti. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo, quindi, al dibattito generale. Ci sono interventi? Non ci sono
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interventi. Per cui, poniamo in votazione i due emendamenti. Anzi, parere, scusi, prima Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 88.1 sì; 88.2 no. 
PRESIDENTE.: Zilli. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì e sì. 
PRESIDENTE.: Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No e no. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No e no. 
PRESIDENTE.: Quindi pongo in votazione l'emendamento 88.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
88.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo, quindi, all'articolo 88, così come nella sua stesura. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Andiamo, quindi, all'emendamento 88 bis 1, Zilli, Piccin e altri. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: La proposta è che l'articolo 13 della legge regionale
9/2007 sia così sostituito: in armonia con le risoluzioni delle Conferenze interministeriali sulla
protezione delle foreste in Europa, si definisce “sostenibile” l'uso e la corretta gestione delle foreste e
dei terreni forestali attuati secondo i principi della gestione forestale sostenibile. La gestione forestale
sostenibile si caratterizza per un tasso di utilizzazione dei boschi tale da assicurare il mantenimento
della biodiversità, della produttività, della capacità di rinnovazione, della vitalità e della possibilità di
svolgere ora e per il futuro le rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale,
nazionale e globale, senza danni ad altri ecosistemi. Le attività di gestione forestale sostenibile sono
fattore di sviluppo dell'economia locale e regionale, di miglioramento delle condizioni economiche e
sociali del territorio montano, nonché di nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali, anche in
forma associata o cooperativa. Sono ascrivibili a pratiche ordinarie di gestione forestale, di cui
all'articolo 14, le attività finalizzate a garantire il mantenimento dell'estensione della superficie
boscata. Sono riconducibili alle buone pratiche forestali gli interventi richiamati all'articolo 14,
riconducibili ai principi della selvicoltura naturalistica, ovvero ad una selvicoltura fondata sulla
rinnovazione spontanea del bosco. 
Quindi la richiesta è finalizzata sempre a mantenere un coordinamento con le proposte emendative che
abbiamo già avanzato, riconoscendo ancora una volta che la selvicoltura è solo una delle forme di
gestione forestale sostenibile, e quindi si riconosce la medesima come una buona pratica forestale,
però lasciando la possibilità di ricorrere ad altre forme per lo sviluppo economico sostenibile del
nostro territorio. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono interventi? Se non ci sono interventi, il parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Zilli, l'ha proposto. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 88 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
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Articolo 89. Emendamento 89.1, Zilli ed altri. Prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Si commenta da sé, Presidente. 
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Nessun intervento. Parere. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Zilli, l'ha presentato. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 89.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva. 
Votiamo, quindi, l'articolo 89. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Articolo 90. Non ci sono emendamenti. Interventi? Zilli, prego. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In particolare il mio intervento avrà
ad oggetto la parte in cui si dice che il comma 6 è abrogato. Parliamo di Terra dei Fuochi e parliamo
di… 
PRESIDENTE.: Scusi. Il comma 6 non c'è nell'articolo. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora… 
PRESIDENTE.: L'articolo 90. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Articolo 90. Chiedo scusa. La lettera b), in cui si dice “il
comma 6 è abrogato”. 
PRESIDENTE.: “Il comma 3 ter” è scritto. Articolo 90, quello in grassetto, a destra. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Aspettate un attimo, allora. Sì, articolo 90. 
Ah, il nuovo, “il comma 3 ter è abrogato”. Scusate, stavo leggendo il testo, l'altra colonna.
Perdonatemi. Comunque, la sostanza… 
PRESIDENTE.: No, solo per… 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Ha ragione, Presidente. La ringrazio. La sostanza è la
stessa, parliamo di Terra dei Fuochi, parliamo di un provvedimento che quest'Aula ha assunto in modo
attento, diciamo così, come estrema possibilità a fronte della normativa nazionale, in cui abbiamo
cercato di introdurre una norma di salvaguardia per permettere, nei nostri territori, secondo le buone
pratiche agricole, di poter continuare ad effettuare gli abbruciamenti in loco dei residui vegetali
derivanti dalle coltivazioni sui terreni ed anche di consentire lo svolgimento di riti tradizionali, quali i
falò epifanici, e   come mi suggeriva il collega Lauri   tutte le altre iniziative in qualche modo che
hanno a che fare con l'accensione di fuochi controllati, e abbiamo parlato dei boy scout. 
L'impugnativa che il Governo nazionale ha fatto, a fronte della normativa di salvaguardia che questo
Consiglio aveva approvato per proteggere le buone pratiche agricole, le tradizioni del nostro folclore,
oppure le tradizioni dei nostri scout, effettivamente oggi vede un arresto. 
Siamo ben consci del fatto che nell'ottica complessiva del legislatore nazionale c'è la volontà di
intervenire, e si sta lavorando in tal senso, però abrogare così il disposto comporta ovviamente una
recessione, un ritornare indietro a una situazione di divieto, divieto che, peraltro, seppure in vigenza
della normativa regionale adottata da quest'Aula a mo' di salvaguardia, era effettivamente praticato
anche dalle Direzioni forestali. Ricorderete una mia interrogazione in cui avevo portato all'attenzione
dell'Assessore le indicazioni dal punto di vista proprio pratico, le direttive che venivano date agli Enti
locali, e in particolare alla Polizia locale, su cosa consentire e cosa non consentire negli abbruciamenti. 
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Ora, rischiamo… è ben vero che in questo momento i residui delle coltivazioni agricole non vengono
bruciati, però rischiamo un rinvio sine die di una disposizione che in realtà dovrebbe essere mantenuta
per tutelare le buone pratiche agricole, che nulla hanno a che vedere con gli incendi dei rifiuti nella
Terra dei Fuochi, e consegniamo, in questo modo, un territorio al rischio di sanzioni, anche perché ad
oggi non è dato sapere quando questa normativa organica nazionale verrà adottata. 
PRESIDENTE.: Lauri. Tre minuti, perché siamo in contingentamento adesso. 
LAURI.: Grazie. Sullo stesso argomento. Sì, ci sono delle tipologie di attività che richiedono
effettivamente un approfondimento su questo. Mi segnalano che la Regione Toscana avrebbe fatto
qualche provvedimento in cui, ad esempio, si prevede per i boy scout, che sono ragazzi che ricevono
anche una formazione particolare, eccetera, che hanno il solo problema di accendere il fuoco di
bivacco la sera, di affrontare questa cosa. Quindi semplicemente per caldeggiare anch'io un invito alla
Giunta a esaminare tutte le possibilità possibili nel confronto con lo Stato perché queste tipologie più
semplici, così come l'agricoltore che si brucia le cose nel suo… anzi, il cittadino normale che si brucia
le ramaglie nel suo cortile, possano essere esentate da questa normativa. Quindi un invito alla Giunta a
lavorare ancora in questa direzione. 
PRESIDENTE.: Altri? Bolzonello. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Per quanto
riguarda gli scout, non sono un problema, basta che facciano la domanda e vengono autorizzati, non
c'è proprio nessun tipo di problema. 
Secondo. Per quanto riguarda il cosiddetto Terra dei Fuochi, il Governo si è impegnato entro il mese…
entro, sì, questo mese, a presentare, perché il problema non è solo del Friuli Venezia Giulia, è di tutti,
norma ad hoc per risolvere il problema; non dovesse esserci, ripresenteremo a settembre un atto
legislativo. 
PRESIDENTE.: Altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione l'articolo 90. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. E devo dire, personalmente, a
malincuore. 
Allora, articolo 91. Abbiamo un emendamento, 91.1, Zilli ed altri. 
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, Presidente. Anche questo emendamento è
conseguente al precedente che ho formulato. Dunque, prima del comma 1 inseriamo il seguente: dopo
il comma 2 dell'articolo 17 della legge regionale 9/2007 è inserito “2 bis. Coloro che non provvedono
al rimboschimento artificiale, ai sensi del comma 3 bis dell'articolo 15, sono soggetti al pagamento
della sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al comma 1, ferma restando l'applicazione delle
sanzioni di cui all'articolo 92”. 
Introduciamo una sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di non ottemperamento al rinnovo
artificiale, qualora entro il quinto anno dalla conclusione dei tagli il bosco non si sia rinnovato
naturalmente. 
Riteniamo che questo sia un aspetto cruciale, proprio nell'ottica della produzione della selvicoltura
sostenibile. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono interventi sull'emendamento? Se non ci sono interventi, parere dei
Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo. 
PRESIDENTE.: Zilli, l'ha proposto. Gratton. 
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta. 
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PRESIDENTE.: Giunta. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No. 
PRESIDENTE.: E' aperta la votazione, 91.1. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
Andiamo alla votazione dell'articolo 91. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Allora, siamo arrivati alle 13.30. Anzi, alt, un momento che spiego cosa succede, prima che tutti si
alzino, velocemente. Allora, è convocata la Conferenza dei Capigruppo, dieci minuti, per l'ordine dei
lavori, in Sala Verde; successivamente è convocato l'Ufficio di Presidenza. 
Poi è convocata. Ed è convocata anche la I Commissione. Considerando le tre convocazioni, proporrei
all'Aula di riprendere i lavori alle ore 15.00, e considerando anche il fatto che siamo all'articolo 91 di
questo provvedimento, per dar tempo di svolgere le riunioni e magari qualcuno, anche, se vuole andare
a mangiare dopo qualcosa. 
Ci rivediamo, allora, alle ore 15.00. Adesso Capigruppo e a seguire l'Ufficio di Presidenza. In parallelo
c'è la Commissione. E quelli? Intanto, fanno dieci minuti i Capigruppo. La Commissione può
attendere almeno fino ai Capigruppo. 
La Commissione è convocata, allora, attenzione, la Commissione inizia fra un quarto d'ora per
consentire una rapida Conferenza dei Capigruppo.
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