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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la settantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale n. 74. Qualora non
vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani e il
consigliere Barillari.
I congedi sono concessi.
Allora, la Conferenza dei Capigruppo ha anche deciso la modifica dell'ordine del giorno, del
calendario dei lavori, quindi oggi pomeriggio, al termine dei lavori sul ddl 50, è iscritta la mozione n.
36, “Riconoscimento dello stato di crisi industriale complessa per l'area pordenonese”, a cui sono
assegnati un'ora e 30 minuti, e domani, quindi, è stata spostata la mozione 24, al posto della mozione
36.
Per cui domani l'ordine del giorno prevede question time, presentazione del “Rapporto sulla
legislazione e sulle altre attività consiliari 2012” e poi, a partire dalla sessione pomeridiana, il ddl 52,
la mozione 35 e la mozione 24.
Poi, considerato che per il disegno di legge n. 52, “Disposizioni urgenti in materia di Autonomie
locali”, è stata richiesta l'urgenza, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, e che la I
Commissione, competente per l'esame, ha appena terminato i lavori con la nomina dei Relatori di
maggioranza, i consiglieri Liva e Gratton, Relatore di minoranza il consigliere Colautti, intendo
fissare, ai sensi dell'articolo 109, comma 5, del Regolamento interno il termine per la presentazione
degli emendamenti di cui al comma 1 del medesimo articolo alle ore 12.00 di mercoledì 11 giugno
2014.
Quindi chiedo ai Relatori e alla Giunta se concordano con il predetto termine. I Relatori concordano,
Gratton, Liva? Liva non c'è, Colautti non c'è. La Giunta concorda con il termine? Sì, va bene. Fisso,
pertanto, alle ore 12.00 di mercoledì 11 giugno 2014 il termine per la presentazione degli
emendamenti di cui all'articolo 109, comma 1, del Regolamento interno, sul disegno di legge n. 52.
Ecco, quindi passiamo al: “Seguito della discussione sul disegno di legge n. 50”. I Relatori Gratton,
Zilli, Dal Zovo, sono presenti, e quindi possiamo procedere.
Siamo arrivati all'articolo 92. Mi aiutate? Articolo che non presenta emendamenti. Non ci sono
emendamenti. Ci sono interventi? Santarossa. No, non c'è nemmeno il collega Santarossa. Penso ci sia
un qualcuno che ha pigiato il tasto, quindi eliminiamo il consigliere Santarossa, che non è presente.
Se non ci sono interventi, Relatori. No, non ci sono nemmeno i Relatori, aveva ragione.
Pongo in votazione l'articolo 92. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 93. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 93. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 94 c'è un emendamento, Giunta regionale. Assessore, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con la modifica
proposta si intende specificare che l'affidamento della gestione di aree silvopastorali di proprietà o
possesso pubblico e di difesa del territorio ai soggetti previsti al comma 3 dell'articolo 21 della legge
regionale 9/2007, iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 25 della stessa legge regionale 9, può
avvenire anche nella forma della concessione pluriennale.
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta ha illustrato. Ci sono interventi? Non ci sono interventi.
Parere dei Relatori. Dal Zovo.
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento di pagina 94.1. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Pongo in votazione l'articolo 94 così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Articolo 95, non ha emendamenti. E quindi interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 95. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 96. Ci sono tre emendamenti. Dal Zovo, 96.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, come quello precedente, raccogliendo le
richieste dei dottori agronomi, riportiamo la versione originale dell'articolo, quindi chiediamo venga
mantenuto il riferimento alla professione di dottore agronomo, dottore forestale.
PRESIDENTE.: 96.2, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Allora, in questo caso noi
chiediamo di sostituire la lettera b) del comma 1 prevedendo, per le attività di pianificazione e
progettazione, di cui rispettivamente agli articoli 11 e 12, nonché per quelle connesse alla gestione
forestale dell'articolo 14: “il proprietario di bosco si avvale di tecnici abilitati iscritti all'Albo dei
dottori agronomi e dottori forestali, dipendenti dall'Ente, ovvero liberi professionisti, nel rispetto delle
norme vigenti in materia di appalti”.
Dopo la lettera b), sempre del medesimo comma 1, inseriamo l'1 bis, in cui diciamo: “L'attività di
progettazione dell'articolo 12 può essere svolta dal personale della Direzione centrale limitatamente
per le proprietà forestali della Regione”.
b) ter: “Dopo il comma 1 bis è aggiunto il seguente: ‘per le attività collegate a quelle di cui al comma
1, individuate nel Regolamento forestale, i proprietari forestali si avvalgono del personale del Corpo
Forestale regionale distaccato dalla Regione presso i Comuni'”.
Per spiegare. Dunque, il primo emendamento è una semplificazione normativa, nel senso che il
proprietario del bosco deve potersi avvalere di dottori agronomi e dottori forestali, liberi professionisti
o dipendenti dell'Ente del Corpo Forestale. Si ricorda che i contratti onerosi stipulati tra le due
Pubbliche Amministrazioni costituiscono appalti anche nel caso in cui la Pubblica Amministrazione si
trovi ad operare quale contraente privato e non persegua un preminente scopo di lucro, non abbia una
struttura imprenditoriale e non assicuri una presenza continua sul mercato. Pertanto il riferimento alle
norme vigenti in materia di collaborazione tra Enti pubblici dev'essere, a nostro avviso, soppresso.
Per quanto riguarda bis e ter, la consulenza tecnica dev'essere svolta da liberi professionisti o dal
personale assunto dalla proprietà boschiva, mentre il personale regionale riteniamo si debba occupare
di autorizzazioni e controlli. Il personale del Corpo Forestale dovrebbe svolgere, quindi, funzioni
tecnico amministrative. Questa richiesta emerge anche dall'UNCEM.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. 96.3, Ciriani.
CIRIANI.: Come illustrato dalla collega Zilli, perché è uguale.
PRESIDENTE.: Va bene. Quindi, interventi? Marsilio.
MARSILIO.: Sì, intervengo su questo, così riprendo anche il ragionamento fatto in discussione
generale.
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Questi due emendamenti tornano a riportare in discussione un tema che ormai da circa dieci anni
periodicamente viene posto all'attenzione, cioè da una parte abbiamo il Corpo Forestale che ha fatto
negli anni sia l'attività di controllo, sia l'attività tecnica, che vuol dire anche collegato al sistema di
gestione e di controllo di quello che succedeva nel bosco; dall'altra, oggi, da un po' di anni in
particolare, tutti i tecnici dottori forestali, che ovviamente hanno studiato e hanno diritto, giustamente,
di avere il loro spazio, che rivendicano un ruolo prioritario preminente nella gestione tecnica del
bosco.
Allora, io credo che, come al solito, le soluzioni non possano essere quelle di estremizzazione. Non sta
in piedi una gestione tecnica del bosco affidata esclusivamente ai dottori agronomi forestali, e poi
spiegherò perché, così come non è corretto che il Corpo Forestale faccia una serie di attività che sono
preminentemente tecniche, con certe caratteristiche. Però tra le due cose ci sono attività che non
possono essere esclusive.
Faccio alcuni esempi. Allora, innanzitutto l'affidamento ai dottori forestali di alcune attività sono state
fatte negli anni dai Comuni quasi esclusivamente i primi anni, quando c'era il finanziamento pubblico
che pagava le spese. Nel momento in cui noi abbiamo attività, faccio per esempio il problema
dell'individuazione degli schianti delle dimensioni limitate, cioè i 50 cubi, i 20 cubi, i 100 cubi di
legname, non so, per esempio per gli usi civici, l'affidamento a un tecnico significava che costava più
il tecnico che il valore del bene che mettevamo a disposizione, e se voi andate in giro oggi,
nell'applicazione rigida di questa norma oggi, dopo i danni delle ultime nevicate, ci sono ancora quasi
tutti gli schianti da dover essere in qualche modo assegnati, perché? Perché è ovvio che il tecnico
forestale che io devo mandare in un bosco, magari a farsi qualche decina di chilometri a piedi, che
perde due giornate per martellare, per individuare e per assegnare 40 cubi di legname schiantato, è
evidente che nessuno lo fa, perché ti costa più di quell'attività lì.
Allora, il lavoro è, non è in assoluto che i dottori forestali devono gestire tecnicamente il bosco e i
forestali no, così come non vale il contrario, però il buonsenso ti porta a dire che se l'Amministrazione
comunale ha bisogno di un supporto tecnico e non c'è una ricaduta economica diretta da quest'attività,
cioè l'affidamento della gestione di un lotto di 2.000 metri cubi è logico, ma è già ormai da sempre che
lo fa il tecnico forestale, ma tutto quello che è il resto, che è anche comunque attività tecnica e nello
stesso tempo attività di prevenzione e controllo del territorio, non è corretto che non lo facciano anche
i forestali, soprattutto dove i Comuni sempre di più non hanno più le guardie, che una volta… io ho
fatto una battaglia in quest'Aula, che è ancora da chiarire, con Panontin, quando ho detto che dicevano
che le guardie comunali in montagna o fanno le guardie con la paletta, che fanno le multe, o fanno le
guardie forestali. Una volta tutte le guardie in montagna facevano quello e quello; oggi non ci sono
più, oggi non facciamo più, non abbiamo nessuno che va nel bosco, perché da una parte abbiamo posto
i vincoli per cui i forestali, andate a rompere le scatole quando c'è una carriola di sassi o qualcos'altro,
ma nel bosco a vedere se ci sono schianti, danni, le piante bostricate. Una volta c'era l'Ispettorato e i
forestali che andavano a censire il bostrico e andavano a fare gli assegnamenti, adesso chi li fa?
Nessuno. I Comuni non lo fanno, andate a vedere qual è la situazione dei boschi.
Allora, voglio dire, Zilli, io non sono perché tornino i forestali a fare i tecnici del bosco, ma sono
anche dell'idea che i dottori forestali devono fare le attività che possono fare, ma ci sono una parte di
piccole attività, di quel tipo lì, che non le faranno mai, non le hanno mai fatte e mai le faranno i dottori
forestali.
Allora, non scriviamo emendamenti che vanno, di fatto, a irrigidire ancor di più. Ci dev'essere il
buonsenso e l'indirizzo dell'Amministrazione regionale che deve dare alla sua struttura alcune
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indicazioni, non bloccare per far contenti uno o l'altro, per legge, o con legge, queste questioni.
Quindi io dico, normalmente già oggi di prassi ai dottori forestali vengono affidate tutte le… dalla
predisposizione dei piani economici, la predisposizione delle procedure, del controllo dei lotti e tutta
quella roba lì, però tutte le altre attività “minori” devono poterle fare i forestali.
Quindi dico, la norma non ha senso, gli articoli e gli emendamenti sono contrari. Vale il principio per
cui presumo che l'Assessore competente, il Direttore centrale e il Direttore di servizio, nel quadro di
un po' di buonsenso, se serve un accompagnamento, se serve in quella logica lì lo fa; se non serve,
lasci la strada aperta a tutto il resto, ma mettere per norma che è vietato ai forestali…
Dopodiché, che noi nel principio di, non so come l'hai definito, prendiamo i forestali e li trasferiamo
agli Enti locali, probabilmente non capiamo, non stiamo capendo com'è il quadro generale di quella
situazione.
Allora, vi ripeto, e torno anche a provocare: se vogliamo che i forestali non facciano più i forestali,
cambiamo nome, chiamiamoli “vigili rompiscatole della Regione”, li mandiamo a fare tutti i controlli,
magari così non sono più in montagna, ve li mandiamo tutti giù, dalla collina in giù, e vi do, vi faccio
gli elenchi anche, ve li mando anche subito, se posso, e dopodiché fra un anno ci ritroviamo qua e
vedremo che tipo di legge ci proponete in merito a quel tipo di struttura lì.
PRESIDENTE.: Bene, grazie collega Marsilio. Assessore Bolzonello, si è iscritto a parlare. Prego.
Ah bene, okay, d'accordo, quindi rinuncia all'intervento, va bene.
Ci sono altri interventi? Non ci sono altri interventi, quindi andiamo al parere dei Relatori sugli
emendamenti 96.1, 96.2 e 96.3. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 96.1 sì; 96.2 no; 96.3 sì.
PRESIDENTE.: Bene. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No; sì; sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No a tutti e tre.
PRESIDENTE.: Bene, pongo in votazione il 96.1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
96.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
96.3. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo allora all'articolo 96. Pongo in votazione l'articolo 96. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 97. Due emendamenti, il primo emendamento a firma Zilli. Prego. Tra l'altro sono identici
entrambi.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, si propone l'abrogazione…, allora, “la lettera b) del
comma 1 è sostituita dal seguente e il comma 2 è abrogato”. Torniamo al punto precedente: l'attività di
consulenza riteniamo debba essere fatta correttamente dai liberi professionisti o dal personale assunto
dalla proprietà boschiva.
Il personale in capo alla Direzione regionale non può, lo ribadiamo, occuparsi di fornire indicazioni
tecniche a soggetti privati, pena il mantenimento di un'anomalia in contrasto con la libera concorrenza.
L'abrogazione è una richiesta avanzata anche dall'Ordine degli agronomi forestali, come vi abbiamo
già detto in altre situazioni precedenti a questa.
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PRESIDENTE.: Grazie. Ciriani non c'è, ma l'emendamento è identico. Quindi, a questo punto,
pareri… No, dibattito, se c'è qualcuno che vuole intervenire.
Non c'è nessuno, quindi parere dei Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contrario.
PRESIDENTE.: Allora votiamo, un'unica votazione per la permanenza…
Ah, il comma è abrogato, giusto, non l'articolo. Due emendamenti in un'unica votazione, in quanto
sono identici.
Quindi è aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Votiamo, quindi, l'articolo 97. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 98. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 98. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 99. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 99. È aperta
la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
99 bis 1, Zilli. Prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Dopo l'articolo 99 quindi inseriamo il 99 bis, in cui
prevediamo modifiche all'articolo 29 della legge regionale 9/2007, in cui si dice: “Dopo il comma 3
bis dell'articolo 29 della legge regionale 9/2007 è aggiunto il seguente: “3 ter. A partire dall'esercizio
2015 il trasferimento delle risorse di cui al comma 3 bis è assegnato applicando alle spese sostenute
nell'anno precedente per il personale la percentuale corrispondente al rapporto tra il volume di
legname che il Consorzio Boschi Carnici ha conferito nel medesimo anno alla Borsa del Legno
Regionale di cui all'articolo 40, comma 2, lettera a), rispetto a quello complessivamente venduto”.
Il Consorzio dei Boschi Carnici è un Consorzio pubblico finanziato con risorse pubbliche per le spese
di funzionamento, di fatto, però, svolge attività imprenditoriale, anche attraverso società partecipate, e
svolge servizi di consulenza ai Comuni.
La proposta ha quindi lo scopo di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di politica forestale.
PRESIDENTE.: Bene. Marsilio, prego.
MARSILIO.: Mi pongo il dubbio di capire chi scrive gli emendamenti alla Zilli, perché?
No, è una nota di demerito, eh, nel senso che, prima, il Consorzio Boschi Carnici è un Consorzio
proprietario di boschi composto esclusivamente da Comuni; nello Statuto del Consorzio una delle voci
predominanti è l'attività di consulenza che il Consorzio in qualche modo dovrebbe fare
obbligatoriamente nei confronti dei Comuni associati, non come situazione residuale. Quindi non è che
lui… cioè non devi vietargli di fare, anzi, dovresti chiedergli che i Comuni, prima di affidare a soggetti
esterni, così come prevede la norma, se hai un dipendente in grado di farti la martellata del bosco non
fai l'affidamento al libero professionista, come hai scritto nell'emendamento di prima, ma lo fai fare al
soggetto…
PRESIDENTE.: Consigliere Marsilio, deve rivolgersi qua.
MARSILIO.: Sì, scusi Presidente, non si offenda, non si offenda.
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PRESIDENTE.: Nel senso…
MARSILIO.: Va bene. Allora dovrebbe, dovrebbe, formalmente, prima far fare quell'attività al
soggetto che è il Consorzio suo, e quindi dovrebbe fargli fare a lui il lavoro, quindi la norma così
com'è scritta è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere normalmente, prima cosa.
Seconda questione: non potete una volta chiedermi che si liberalizza il mercato e dopo mi dite
“vogliamo fare le azioni di protezionismo”.
Allora, io non ho niente contro la Borsa Regionale del Legno; se la Borsa Regionale del Legno mi
garantisce un valore aggiunto al prodotto che metto sulla Borsa del Legno, la Borsa del Legno ha un
senso; ma se la Borsa del Legno mi paga meno di un qualsiasi privato, io, che sono soggetto pubblico,
per evitare che la Corte dei Conti se non altro mi faccia qualche procedura strana, prima di affidare
alla Borsa del Legno la vendita del legname dovrei, quantomeno, accertarmi che il risultato della
Borsa del Legno sia più favorevole rispetto a quello di una procedura normale.
Allora, voglio dire che… ovviamente io sono un fautore delle filiere, credo che su questo piano delle
filiere, dottor Minuzzi, nessuno possa mettere in dubbio che non ho sempre detto che bisogna
ragionare per filiere, ma che adesso noi gli scriviamo in legge una questione sui Boschi Carnici, che è
esattamente il contrario di quello che per legge e per Statuto si dovrebbe fare, mi pare una roba
veramente assurda.
Per quello chiedevo alla collega Zilli, che ovviamente apprezzo, volevo capire, siccome presumo che
non abbia scritto lei l'emendamento, se l'ha scritto Violino mi dispiace, perché vuol dire che in cinque
anni ha imparato poco e non ha studiato, ma siccome so che non è né Violino, né la Zilli, vorrei
ribadire ai consulenti che, quando fanno le norme, quantomeno non facciano fare brutta figura ai loro
referenti Consiglieri regionali. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. L'Assessore Bolzonello ha chiesto la parola.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, solo per
ringraziare il collega Marsilio.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, parere dei Relatori
sugli emendamenti, sull'emendamento 99 bis 1. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Contrario.
PRESIDENTE.: La Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Contrario.
PRESIDENTE.: Mettiamo al voto il 99 bis 1. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio non approva.
Andiamo all'articolo 100. Non ci sono emendamenti. Ci sono interventi? Non ci sono interventi,
quindi è aperta la votazione sull'articolo 100. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 101. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi pongo in votazione l'articolo
101. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 102, non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi pongo in votazione l'articolo
102. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
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Articolo 103. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 103. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 104, emendamento dalla Giunta, che è un emendamento tra l'altro sostitutivo. Prego,
Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: La nuova
definizione della viabilità forestale vuole distinguere la viabilità principale da quella secondaria in
relazione all'uso che alla stessa viene riconosciuto.
Si tratta di ammodernare un concetto ormai superato di classificazione della viabilità, adeguandolo ad
aspetti gestionali innovativi, sia dal punto di vista programmatorio, che costruttivo, con positive
ricadute anche in materia ambientale.
Viabilità forestale principale: strade che costituiscono la spina dorsale di un'area forestale vasta, con
funzioni strategiche, nel senso che rappresenta la viabilità su cui transiteranno quantità di legname di
un comprensorio e non di un singolo bosco.
La caratteristica tecnica che contraddistingue questa viabilità la fa rientrare necessariamente fra le
opere infrastrutturali a carattere permanente.
Viabilità forestale secondaria è invece: strade che svolgono una funzione mirata all'utilizzo di una
singola porzione, particella di bosco, finita l'utilizzazione della viabilità non viene più utilizzata fino
all'utilizzazione successiva da dodici a quindici anni di media. In questo periodo il sedime si ricopre di
vegetazione spontanea mitigandosi con il bosco circostante, tanto che questo è considerato bosco a
tutti gli affetti.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Non ci sono interventi. Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Ci asteniamo.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, astensione.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta l'ha presentato. Pongo in votazione l'emendamento 104.1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione, quindi l'emendamento è approvato e sostituisce, ovviamente,
l'articolo 104.
Andiamo al 105. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi, quindi pongo in
votazione l'articolo 105. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 106. Non ci sono emendamenti. Interventi? Non ci sono interventi. Pongo in votazione
l'articolo 106. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 107. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Pongo in votazione l'articolo 107. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 108. Non ci sono emendamenti. Interventi? Nessuno. Quindi pongo in votazione l'articolo
108. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 109. C'è un emendamento… tre emendamenti. Allora, Dal Zovo, il primo emendamento,
109.1.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, è come i precedenti, sempre riferito ai dottori
agronomi e forestali.
PRESIDENTE.: Ciriani. 109.2.
CIRIANI.: Equivalente.
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PRESIDENTE.: Zilli. 109.3.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, come i colleghi, ribadiamo la reintroduzione della
figura professionale del dottore agronomo e forestale per la redazione dei piani di coltura e
conservazione degli impianti di arboricoltura.
PRESIDENTE.: Va bene. Interventi? Nessun intervento. Quindi parere dei Relatori sugli
emendamenti. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì e sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì; sì; sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Su tutti. Bolzonello, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No per tutti e tre.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 109.1. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Il Consiglio non approva.
109.2. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
109.3 decade per il combinato disposto degli altri.
Quindi andiamo a votare l'articolo 109 non modificato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Bene, 110, c'è un emendamento della Giunta. Do la parola all'assessore Bolzonello per il 110.1.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Con
l'emendamento al comma 9 dell'articolo 41 ter della legge regionale 9/2007 viene specificato che: i
contributi previsti all'articolo 38 della legge regionale, per l'ammodernamento della dotazione degli
impianti, delle strutture e infrastrutture delle imprese di prima trasformazione del legno non sono
concessi unicamente alle imprese appartenenti ad una rete, bensì solo con priorità a favore di queste.
Posto che il modello reti di impresa è ancora in fase di avvio, si correrebbe il rischio di non riuscire a
concedere contributi per mancanza di soggetti titolati, mentre la previsione della priorità, almeno in
questa fase iniziale, rappresenta uno stimolo importante all'aggregazione che l'Amministrazione
intende favorire.
L'introduzione del comma 10 bis definisce in modo esplicito quali siano le imprese di prima
trasformazione, facendo chiarezza e precisando la categoria dei beneficiari dei contributi previsti ai
commi 9 e 10, riconducendo l'ambito dei beneficiari ai soggetti più strettamente legati ai cicli
produttivi della filiera bosco legno.
PRESIDENTE.: Grazie. Bianchi, prego.
BIANCHI.: Grazie. In relazione a questo emendamento, allora, pur concordando invece sull'articolo
in sé, dove si vuole incentivare le reti di impresa, volevo semplicemente far notare il fatto che, non
essendoci attualmente delle reti di impresa, significa che… ovviamente nessuno potrà presentare
domanda e quindi in forma prioritaria non verranno assegnati, ma non c'è nessun incentivo a fare una
rete di impresa, perché se comunque tutte le imprese possano chiedere, fino a che non ci sarà una rete
di impresa questi contributi verranno comunque assegnati mantenendo un po' lo status quo.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Intervengo su questo articolo, in realtà più sull'emendamento, velocemente, perché
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indirettamente, al di là delle osservazioni che fa, non ho capito se intende non esistono in generale reti
di impresa o sul settore, non ho capito… come?
Ah, sul settore. Ma perché non sono costituite? Perché non si sono costituite? Va beh, ho capito, ma
insomma, non voglio ovviamente polemizzare con l'argomento, dico che però la legge dovrà proprio
prevedere e incentivare proprio questo. E quindi è positivo che in qualche misura si vanno a prevedere,
anche perché l'abbiamo, detto oggi, non sono intervenuto nel dibattito generale, ricordo solo in sede di
rendiconto in Commissione, quando la Presidente della Regione Serracchiani, più che parlare del
rendiconto, ha ripreso un ragionamento che io condivido molto, che peraltro in qualche misura
proviene dalla passata legislatura, che proprio riguarda la filiera del legno, con quel lavoro che è stato
fatto, in accordo anche con gli Uffici regionali, con… come si chiama, va beh, Fantoni, insomma, un
lavoro io credo molto serio, che è anche una risposta, dal mio punto di vista, al di là di tutti i discorsi
che abbiamo fatto oggi, più o meno importanti, più o meno interessanti, una risposta credo anche la
definirei, come dire, il nostro “petrolio”, insieme a poche altre cose, come può essere le rinnovabili,
sul quale, senza snobbare i discorsi dell'equilibrio ecologico, del ruolo del bosco, del turismo, eccetera,
eccetera, ma per stare sul tema ovviamente economico, e aggiungendo qualcosa a quello che si è detto
oggi, io credo che sia fondamentale recuperare un ragionamento, appunto, delle segherie, tanto per
essere espliciti, perché se non ci sono ovviamente le segherie e non si riattiva un'attività legata al
bosco, tutto quello che potrebbe avere una ricaduta economica importante… ricordo a tutti, ad
esempio, che noi abbiamo l'abete bianco che fino a poco tempo fa non era appetibile, oggi, per tutta
una serie di motivi, anche di carattere, così, di mode, è invece diventato assolutamente importante.
Penso, quindi, ai distretti della sedia, penso al distretto del mobile, cioè un recupero, quindi dal punto
di vista della filiera, quindi anche produttiva, da un lato, dall'altro lato – perché no? – anzi, in aggiunta,
proprio nel settore ambientale, immaginando tutto il discorso legato alle biomasse, ma anche al
recupero proprio di una parte meno nobile, se volete, del bosco, ma che nello stesso tempo potrebbe
rilanciare: pensiamo all'efficienza energetica, quindi a tutti quei possibili prodotti legati, appunto, al
recupero in senso energetico delle nostre abitazioni e delle nostre scuole che potrebbe anche – perché
no? –, appunto, rilanciare, almeno in parte, un settore come quello del legno, della sedia, del mobile e
in qualche misura, quindi, certificando non solo i boschi, ma arrivando alla certificazione finale. Penso
al CATA, spesso ad altre strutture che abbiamo in questa Regione, quindi è, come dire, trarre in senso
positivo il massimo vantaggio dal recupero dell'attività del bosco.
Quindi credo che quello che la Presidente aveva in qualche misura lanciato, si era anche impegnata,
per dire la verità, a convocare una Commissione ad hoc a Tolmezzo, proprio sull'argomento e quindi il
recupero…
No, no, ma non è polemico, sto solo dicendo che era centrato il discorso di rivedere anche quel lavoro
fatto in precedenza di ottimizzarlo e di indirizzarlo al meglio, ad esempio, abbandonando, così come
aveva fatto, mi pare, un primo stanziamento, che il Presidente Tondo aveva anche previsto, in 1
milione e mezzo, mi pare, se non vado errato, per… non tanto, appunto, come si è fatto in passato,
andare a finanziare le motoseghe, che quelle se le deve prendere l'imprenditore, ma vedere in che
misura si poteva invece intervenire sulle infrastrutture per potere in qualche misura… sono quelli i
vincoli e le difficoltà poi ad, come dire, entrare nel bosco, perché evidentemente sono quelli i problemi
seri, perché il resto l'imprenditore se li deve prendere.
Quindi mi sembrava, anche dal punto di vista dell'approccio, se posso usare un termine culturale, un
salto in avanti che io credo, per quello che capisco, questa norma mi sembra dal mio punto di vista
positiva, perché l'emendamento illustrato dal Vicepresidente Bolzonello, perché va proprio nell'ottica
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di quello che sto dicendo, di quello che mi sembrava anche un recupero di un ritardo – non se ne abbia
Marsilio – anche che è determinato da tanti fattori. Non si può fare sempre l'esempio dell'Austria,
perché l'Austria – per fortuna o per sfortuna – ha un'altra morfologia, si può andare nel bosco
diversamente, i nostri boschi sono spesso inerpicati, non si…
No, ma non solo, ma non è che tu fai la stradina… dipende, no? Cioè, insomma, le balate su un
piano… non voglio aprire fronti qui. Certamente c'è un tema per cui si deve entrare in termini diversi.
Poi abbiamo una complessità, che è una burocratica. Mi pare, ho letto un giorno, 22 autorizzazioni,
adesso forse sbaglio di uno o due, quattro o tre. In Austria questo sì è un tema. L'altro è la
frammentazione della titolarità, per cui noi abbiamo foreste e boschi regionali, statali (penso al
Trevigiano, perché parliamo sempre della Carnia, ma poi c'è anche il Tarvisiano in questa Regione, ci
sono le Valli Natisone). Poi ci sono i cosiddetti beni comuni, gli usi civici, i Comuni che sono, come
dire… anzi, hanno un grande recupero oggi in una cultura vincente di Latouche, no? Quindi ritorna,
come dire, in auge quest'idea che si tagliava il legno, giustamente… però forse andrebbe… poi ci sono
i Boschi Carnici.
Insomma, abbiamo se posso usare un termine una pletora di titolarità che sono sicuramente un freno
o, perlomeno, andrebbero in qualche misura messi nella condizione di poter fare un lavoro più
razionale, che oggi scontra, o sconta questo tipo di situazione.
Però il punto mi sembrava utile, ecco, senza allungarmi perché… però sicuramente in maniera
convinta, credo che recuperare quel principio, e anche quell'assist, che la Presidente Serracchiani ha
fatto in Commissione, per riprendere, per la parte che ci compete, ovviamente, alla Giunta spetta la sua
parte, un rilancio, un recupero di questo che io credo, ripeto, nostra condizione importante di sviluppo
legata, da un lato, proprio alla produzione in senso stretto e con l'uso del bosco, e quindi il rilancio
delle segherie, con investimenti sulle infrastrutture, e lo sviluppo non solo della parte, quindi, delle
biomasse, ma anche proprio del discorso della certificazione, e quindi di prodotti connessi
all'efficienza energetica, possa essere una sfida, che in questa legge magari… questo articolo mi
sembra in qualche misura, ovviamente io l'ho fatta un po' più larga, ma un'occasione – perché non ero
intervenuto nel dibattito generale – che vada assolutamente osservata e forse ripresa con più forza,
Assessore, perché credo che su questo, ovviamente, con tutte le difficoltà del caso ci voglia una forte
volontà politica, perché è una delle possibili risposte in house anche al tema di un nuovo modello di
sviluppo e anche a uno sfruttamento, o valorizzazione, ancora meglio, di quello che è il nostro sistema
boschivo in questa Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io mi dispiace non vedere Pustetto…
Ah, c'è, c'è. Allora, cominciando con una premessa, Assessore, che potrei dire è una grandissima
stupidaggine, però ricordo – e quindi concluderò con la domanda – un intervento di un minuto, ricordo
la dialettica molto accesa – che c'è sempre stata nel corso della precedente legislatura e continua in
questa – rispetto alle attenzioni che la Regione aveva nei confronti delle diocesi, delle parrocchie.
Siccome so cosa pensa l'assessore Bolzonello… però Pustetto non è tanto d'accordo, tant'è vero che
ogni volta noi tentavamo di fare qualche provvedimento, quelli che la pensano in un certo modo,
Pustetto schizzava dalla sedia.
Allora, la mia domanda è secca.
No, impossibile, impossibile. Allora, la mia domanda è secca e potrebbe rappresentare anche una
domanda stupida: ma perché gli incentivi a sostegno della funzione produttiva dei boschi si riferisce ai
proprietari pubblici e privati di boschi situati in Regione, fatta eccezione per lo Stato, la Regione e il
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Fondo edifici di culto? Perché? Perché sono escluse?
PRESIDENTE.: Marsilio. Risponde Marsilio?
MARSILIO.: No, intervengo perché questa della rete di impresa e della filiera foresta legno credo che
sia, al di là dell'articolato di oggi, probabilmente il tema più importante e più delicato sul costruire una
prospettiva positiva effettivamente nei prossimi anni rispetto a quest'opportunità per il nostro
territorio.
Dico questo perché? Perché è vero che uno dei limiti che noi abbiamo avuto, e che abbiamo ancora
oggi, non solo nel comparto del legno, ma in generale l'abbiamo più volte detto , è proprio quello
della messa in rete delle nostre imprese per costruire le condizioni per creare valore aggiunto alla
produzione e al prodotto, ma anche evidentemente, quindi, alle opportunità di lavoro sul territorio. E
questo è ancor più importante in questo momento in cui l'Amministrazione regionale, la Giunta, la
Struttura regionale stanno definendo la nuova programmazione comunitaria, e quindi il nuovo PSR,
quindi i riferimenti anche normativi e di indirizzo per valorizzare quelli che poi sono i principi che noi
nella legge o nelle leggi stiamo in qualche modo definendo.
E credo che questo sia il passaggio fondamentale: scrivere bene le procedure e gli obiettivi nella nuova
programmazione, quindi anche gli incentivi collegati, rappresenta uno degli elementi di un salto in
avanti qualitativo rispetto alla filiera.
Credo che abbia ragione Colautti, e anche Riccardi, sul passaggio della semplificazione, cioè noi
possiamo costruire come vogliamo il progetto di filiera e della rete di impresa, ma se non risolviamo la
questione delle autorizzazioni e la questione burocratica rischiamo di fare un nuovo buco nell'acqua.
Estremizziamo la questione. Quando un organismo dello Stato boccia un progetto di una pista
forestale, perché dice che quella pista forestale prevede il taglio di troppe piante, tutti i ragionamenti di
reti di impresa e di filiera che noi facciamo non stanno in piedi, perché non può neanche essere che il
distinguo, al di là degli appigli che abbiamo fatto, sia che se la carreggiata è di 2 metri o 3 metri della
strada, questa non mi interrompe il bosco, se è 3,5 interrompe il bosco. Cioè stiamo arrivando non alla
questione della sostanza del problema, ma semplicemente a delle formule che servono a nessuno,
servono solo per creare problemi e dinieghi, perché la pista forestale serve nel momento in cui questa
ha l'obiettivo di valorizzare un patrimonio. E chi conosce il bosco maturo, sa che il bosco maturo le
piante non crescono a 3 metri di distanza l'una dall'altra, normalmente qualche metro in più ce l'hanno.
Quindi vuol dire che noi entriamo in un sistema che ha sicuramente bisogno di norme, ma soprattutto
ha bisogno di toglierle. E la questione filiera, in particolare, se non cerchiamo di trovare un
meccanismo che inquadri la semplificazione e gli incentivi, mettendo assieme le imprese, noi non
facciamo un passo avanti.
L'altro tema – ma non per smentire il Vicepresidente –: è vero che noi in questi anni abbiamo avuto un
problema sull'utilizzazione boschiva, e forse il tappo di bottiglia erano le segherie, nel senso che la
capacità di lavorazione delle segherie nostre, probabilmente, non ha assorbito negli anni quella che era
la potenzialità anche di esbosco, finché non c'è stato l'interesse dell'Austria ad acquistare i tronchi da
noi, in realtà, il mercato si comprimeva anche per questo motivo. Nel momento in cui quella realtà ha
avuto bisogno di legname, automaticamente ha generato un problema, perché a quel punto la messa a
disposizione, la domanda aumentava e quindi, automaticamente, adesso c'è il problema delle segherie.
Ma non vorrei che noi pensassimo di risolvere il problema semplicemente ragionando
sull'ottimizzazione dell'utilizzazione boschiva e del segato. Il valore aggiunto ormai oggi… perché
faremmo un ragionamento vecchio di vent'anni, perché quel valore lì lo davano le segherie vent'anni
fa. Cioè una volta il valore aggiunto era: tu segavi di più e vendevi tavolame. Oggi il valore aggiunto
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non è la vendita del tavolame. Noi abbiamo già superato il valore aggiunto, che è stato lamellare negli
anni delle strutture lamellari, oggi abbiamo il boom della casa costruita con il legno, quindi… cioè la
filiera, il ragionamento che noi dobbiamo fare della filiera, è quello di ampliare la visione della filiera,
che va oltre al taglio e al segato, perché il valore aggiunto oggi lo diamo con il prodotto finito.
L'Austria ci insegna perché ha un sistema, lì il modello è da copiare perché negli anni ha costruito
valore aggiunto sul prodotto.
Vi faccio un esempio semplicissimo: c'è una piccola segheria in Austria che ha individuato tutto il
target di mercato esclusivamente con legname, tavolame, tronchi e quant'altro, ma in gran parte
tavolame, cotto a vapore o ad alta temperatura, che diventa idrorepellente, e quindi è ottimale per
l'utilizzo all'esterno. Ma il valore aggiunto che quel tipo di lavorazione dà a un prodotto mediamente
scadente, perché utilizza materiale magari di seconda, terza o quarta classificazione, vuol dire il
doppio di quello che è il normale valore di un segato normale. Quindi l'innovazione e il valore
aggiunto l'hai dato, ormai, dopo la segheria in poi.
Allora, il ragionamento… e quindi il discorso della rete di impresa e della filiera è importante,
soprattutto nella nuova programmazione, se riusciamo a portar fuori il ragionamento dalla filiera non
nei mal di pancia delle ditte di utilizzazione boschiva o delle segherie, ma riusciamo ad ampliare con
l'innovazione, con i centri di ricerca, con quant'altro, nel creare un valore in più sul prodotto che
permetta di essere competitivi in determinate nicchie.
Se noi non riusciamo a trasportare quest'idea della filiera e della rete in un ragionamento molto più
lungo, rischiamo di dare un valore aggiunto sicuramente rispetto a com'era prima, ma ormai è troppo
limitato per essere ancora oggi competitivi. Quindi rischiamo di essere ancora indietro rispetto a quella
che è l'evoluzione del mercato di riferimento, che resta e rimarrà ovviamente quello austriaco.
Comunque l'articolo è sicuramente positivo perché detta una linea. È chiaro che ci aspettiamo che sulla
nuova programmazione questo indirizzo si traduca in un'impostazione sul valore aggiunto da dare, gli
incentivi alla rete di impresa e alle filiere, effettivamente incisivo e premiante.
PRESIDENTE.: Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Poi do la risposta,
ovviamente, al consigliere Riccardi.
Stamattina ho cercato di dire esattamente questo, quello che ha appena detto il consigliere Marsilio,
ma se non abbiamo anche la parte delle segherie, ovviamente, non arriviamo a fare questo. Perché se
dovessimo limitarci segheria e taglio, il discorso è finito, il valore aggiunto non c'è perché ormai… il
problema è che oggi, non avendo quella parte di filiera, il nostro legno esce, va da un'altra parte e non
riesce a far avere tutta questa elaborazione che, se implementata di tutta la parte di ricerca, eccetera,
eccetera, va a produrre prodotti ad alto livello qualitativo, e quindi con un plus reale, non riesce a
farlo, è una filiera che non c'è, non è una filiera.
Il consigliere Riccardi ci ha preso in castagna. Perché potrebbe esserci, ma non è a nostra
conoscenza… allora, quello che avevamo fatto era: siccome la nostra conoscenza c'è, che la foresta di
Tarvisio è di proprietà del… però è data in gestione allo Stato, abbiamo equiparato, siccome non
diamo allo Stato, non diamo ai boschi regionali, non diamo allo Stato, non diamo neanche quindi alla
parte legata al Vaticano, perché ce l'ha in gestione lo Stato. Questa è la ratio della norma. Però
potrebbe esserci che qualche parrocchia abbia la proprietà di qualche bosco. Pazienza! Ci dispiace,
però potrebbe succedere quello.
Perché la ratio della norma era quella.
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PRESIDENTE.: Bene, avremo modo di approfondire. Pustetto, torni al suo posto. Allora, conclusa la
discussione, do la parola ai Relatori per i pareri sull'emendamento 110.1 della Giunta. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene, la Giunta è a favore.
Pongo in votazione l'emendamento 110.1 della Giunta. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Pongo in votazione l'articolo 110, così come emendato. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Passiamo all'articolo… abbiamo l'emendamento innanzitutto 110 bis 1 aggiuntivo.
Allora, abbiamo due emendamenti aggiuntivi.
Assessore, glielo spiega dopo.
È già passato l'emendamento, comunque.
Passiamo al 110 bis 1. Ci sono due emendamenti aggiuntivi: 110 bis e 110 ter, che sono numerati
come articolo unico, ma li voteremo separatamente. Quindi invito i proponenti – Dal Zovo? – ad
illustrarlo. Prego.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, con il 110 bis vogliamo modificare
l'articolo 42 della legge 9/2007, che non viene toccato da questo provvedimento, proponendo… con
queste modifiche ribadiamo il principio di divieto di trasformazione del bosco per la sua tutela e,
coerentemente con quanto detto in relazione, chiediamo l'abrogazione del comma ter per eliminare
dalla norma il nesso con la materia urbanistica.
Con il 110 ter modifichiamo l'articolo 45, invece, sempre della 9/2007, insomma si tratta di deroghe,
chiedendo di limitare ai soli territori montani che abbiano scopi agricoli o naturalistici per
l'applicazione delle deroghe all'intervento compensativo, come già previsto dallo stesso articolo,
praticamente alla lettera c).
PRESIDENTE.: Vuole illustrare anche il successivo, Dal Zovo? Vuole illustrare anche quello
successivo, il ter?
Bene, fatta, a posto. Nessuno si iscrive a parlare. Proponenti? Sì, Dal Zovo, favorevole naturalmente.
Zilli.
Frattolin, voleva intervenire?
FRATTOLIN.: Volevo solo chiedere la votazione con rilevazione dei nomi per entrambi gli
emendamenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi, sì, pareri sull'emendamento. Dal Zovo sì. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Alla Giunta.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Bene, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 110 bis, innanzitutto, con
rilevazione dei nomi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
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Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo articolo 110 ter con rilevazione dei nomi. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Non è approvato.
Passiamo all'articolo 111. Presenta un emendamento soltanto. Do la parola alla proponente Dal Zovo.
Un emendamento soppressivo, potrebbe anche illustrarsi da sé.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, esatto. No, ma comunque potrebbe anche
essere, solo se ci spiega… nel senso che non capiamo, cioè non c'è alcun riferimento normativo,
nessun riferimento di che contributo si parli. Siccome il comma dice: “ai procedimenti contributivi in
corso dalla data di entrata in vigore della presente legge continua ad applicarsi la normativa
previgente”. Sì, è una norma transitoria, però non capiamo i riferimenti sostanzialmente.
PRESIDENTE.: Bene. Bolzonello? Prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, gli Uffici mi
dicono che riguardano tutti i contributi che sono in questo momento in corso.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Lo ritiriamo.
PRESIDENTE.: Bene, 111.1 ritirato.
Pongo, quindi, in votazione l'articolo 111, senza modifiche. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 111 bis 1. Prima firmataria Zilli. Prego.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Si illustra da sé, Presidente, per la semplificazione
burocratica.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono interventi? Se non ci sono interventi, do la parola ai Relatori. Dal
Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuta.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No.
PRESIDENTE.: Bene, pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 111 bis 1. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Passiamo all'emendamento 111 bis 2, Dal Zovo ed altri. Lo illustra Dal Zovo?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Allora, con questo emendamento vogliamo
modificare l'articolo 51 della legge 9/2007, che non viene toccato. Sostanzialmente proponiamo…
l'articolo 51 tratta delle zone esenti dal vincolo e chiediamo di risolvere la questione delle zone esenti
dal vincolo idrogeologico, come ricordava prima l'Assessore, che aveva accolto un ordine del giorno, e
riscriviamo la lettera b) togliendo in sostanza… cioè, in sostanza chiediamo che le varianti al Piano
Regolatore Generale Comunale che trasformino le zone sottoposte a vincolo idrogeologico siano
soggette al parere preventivo vincolante della Direzione.
Questo l'abbiamo fatto anche leggendo la relazione dell'Ordine dei geologi, che è stata inviata a noi,
ma anche a tutti gli altri Consiglieri, che spiega molto bene la questione, appunto, del vincolo
idrogeologico nelle zone da E3 a E6, a pendenze pari o inferiore al 30 per cento, la cui fragilità –
scrivono – è ben nota. La pendenza del 30 per cento viene applicata indiscriminatamente su tutto il
territorio regionale e tutti i tipi di terreni. La valutazione su base catastale non tiene in considerazione
l'acclività del pendio su cui la particella è inserita, così come non tiene conto della morfologia del
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contesto generale anche idrogeologico in cui insiste.
Oltre al vincolo idrogeologico non vi è altro strumento che valuti, in forma preventiva, l'interazione
intervento terreno.
Dicono anche che è quanto mai opportuno che il disegno di legge n. 50, proposto, intervenga sul
disposto articolo 51, quindi chiedono loro stessi che venga fatta questa modifica. Appunto, come
dicevo, è una memoria che hanno ricevuto tutti i Consiglieri.
L'Ordine dei geologi conclude dicendo che, appunto, è una modifica che si deve fare.
È per questo motivo, appunto, che abbiamo presentato questo emendamento perché, come già detto in
relazione, come già detto più volte, le due materie devono rimanere staccate, la materia forestale deve
rimanere staccata da quella che è la materia urbanistica. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Anche in questo
caso mi corre l'obbligo di chiedere il ritiro dell'emendamento, proprio per quello che ho detto in Aula
questa mattina, e cioè per lo stesso motivo per cui ho chiesto il ritiro degli emendamenti sia dal
Gruppo di SEL, che di Ukmar e Gabrovec, proprio perché già il Presidente Gratton convocherà già a
luglio la II Commissione per ragionare su questa cosa e portare poi un provvedimento in Aula nel
mese di settembre, al massimo ottobre, insomma, appena la Commissione ha finito i lavori. Solo per
questo motivo.
PRESIDENTE.: Lauri, prego.
LAURI.: Continuerò poi meglio alla discussione del prossimo emendamento. Insomma, per quanto
riguarda la prima parte, sono certamente d'accordo. La seconda, in realtà, riguarda una questione
leggermente diversa, e cioè le varianti ai Piani Regolatori, quindi nulla di cui fino ad ora si è ragionato
in Commissione, insomma, in varie riunioni informali che sono state fatte.
Quindi va benissimo affrontare omogeneamente tutto il vincolo idrogeologico, insomma, in un'ottica
globale. Certo è che ci sono anche degli aspetti urbanistici che invece… non so neanche se questa è la
legge giusta in cui metterli, peraltro, che però esulano da ciò di cui abbiamo parlato fino ad ora, è la
seconda parte dell'emendamento Dal Zovo e altri. E quindi, se lo ritirano, bene, altrimenti sulla
seconda parte io sarei d'accordo e non toglie nulla a quello che ci siamo detti in tutti questi giorni,
insomma.
Comunque, se possiamo riaffrontare tutta la materia organicamente, anche per me sarebbe preferibile.
PRESIDENTE.: Dal Zovo voleva esprimersi sulla proposta di ritiro?
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Va bene, lo ritiriamo, se c'è la volontà da parte
della Giunta di trattare l'argomento entro settembre ottobre, insomma, aspettavamo di sapere i tempi
utili e brevi, grazie.
PRESIDENTE.: Bene, si risolverà da luglio in poi.
Quindi ritirato il 111 bis 2.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 111 bis 3, Lauri Gratton. Questo veniva ritirato? Non ho capito.
LAURI.: Intanto vorrei illustrarlo, poi…
PRESIDENTE.: Bene, prego.
LAURI.: Se posso. Allora, con questo emendamento si riprende l'ordine del giorno n. 4, approvato da
quest'Aula il 23 novembre del 2013, che appunto è un parere vincolante. Si risponde e si viene
incontro anche, dal mio punto di vista in maniera positiva, ad altri punti contenuti in quella nota
dell'Ordine dei geologi, che veniva citata poc'anzi da Dal Zovo.
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Lo scopo dell'emendamento è riportare la presenza del vincolo idrogeologico alla situazione
antecedente le modifiche introdotte nel 2012. In quel momento era stato tolto, ed era stato tolto su
proposta della maggioranza di allora e con l'opposizione di moltissimi, quasi tutti i Consiglieri
regionali del Centrosinistra. Di riportare, quindi, il vincolo idrogeologico alla situazione antecedente in
tutto il territorio regionale, ad esclusione, però, di quelle aree e questa era la proposta originale
ricomprese nella Comunità montana del Carso e della Provincia di Trieste, in cui permane attualmente
l'assenza del vincolo idrogeologico in quelle particelle catastali caratterizzate da una pendenza
inferiore al 30 per cento e ricadenti nelle zone omogenee agricole.
Conosciamo la storia di questa modifica, che venne fatta nel 2012, era finalizzata a favorire il ritorno
all'agricoltura di alcune aree del Carso triestino, e anche del costone che raccorda l'altopiano carsico al
mare. Siccome noi pensiamo che, laddove si fa agricoltura, c'è presidio dell'uomo e del territorio,
quindi, in qualche modo, c'è lotta più efficace al dissesto idrogeologico, questo emendamento ha lo
scopo, in qualche modo, di contemperare diverse esigenze.
In queste ultime zone, infatti, però si impegnava – e questa è la seconda parte dell'emendamento che
sto descrivendo – l'Amministrazione regionale a ridefinire le aree soggette al vincolo idrogeologico, in
un tempo di un anno, andando ad estinguere, dove esso serve realmente, e questo perché viene fatta
realmente attività agricola, o si intende fare realmente attività agricola, e perché non ci sono problemi
di natura idrogeologica di dissesto.
Il fatto di legare la presenza del vincolo ad una definizione di tipo catastale, a una classificazione di
natura urbanistica e a un parametro di difficile determinazione come la pendenza, in questo… diciamo,
alcune considerazioni: a) è un caso unico in Italia, non ci sono altre Regioni che hanno un vincolo così
definito; 2) presenta problemi applicativi non banali, che in qualche modo sono stati anche messi in
rilievo; in terzo luogo – e questa è la questione di merito più importante – espone tout court gran parte
del territorio regionale attualmente ad una meno efficace valutazione dei dissesti potenziali presenti sul
territorio.
Allora, questa proposta è una proposta costruita mettendo intorno allo stesso tavolo gli agricoltori e gli
ambientalisti, abbiamo provato a fare questo sforzo perché, secondo noi, come dicevo prima nella
discussione generale, è possibile trovare un punto di equilibrio fra le esigenze, diciamo, degli uni e
degli altri, esigenze che sono state spesso in maniera ma sbagliata contrapposta, e che si possono,
appunto, mettere in comune vincendo delle diffidenze reciproche. Pensiamo che sia un passo in avanti
che questa Regione possa e debba farlo.
Nel fare questo, però e ho concluso dobbiamo distinguere davvero dove si farà nuova agricoltura e
nuova viticoltura e, ripeto, questa è una cosa che aiuta la lotta al dissesto idrogeologico, e le zone
invece dove, anche se esiste questo tipo di classificazione, esiste un'effettiva presenza di problemi di
dissesto. Per questo l'impegno – si diceva in questo emendamento – dell'Amministrazione ad andare,
appunto, a distinguere il grano dall'olio, e quindi a vedere dove effettivamente può tornare l'agricoltura
e dove un minimo di tutela da parte dei geologi è necessaria per evitare fenomeni di dissesto, come, ad
esempio, ed è solo un esempio, quello che ha caratterizzato la costiera nelle scorse settimane e che
nessuno di noi vuole che si ripeta, perché ci costringe a intervenire poi con molti più soldi, anziché
fare prevenzione.
Quindi la Giunta si era presa un impegno con l'ordine del giorno. Nell'intervento precedente, che
riguardava il taglio del bosco, l'assessore Bolzonello si è impegnato a rivedere nei prossimi mesi,
insieme agli Uffici, insieme a tutti i soggetti portatori di interesse, questo argomento.
Io penso che sia un'occasione anche per fare un passo in avanti su un'altra annosa questione che
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dobbiamo affrontare, che sono i Piani di gestione per le zone SIC e ZPS, che attendono da tanto tempo
una loro attuazione e che rappresentano, anch'esse, un ostacolo al fatto di poter trovare in tante zone
della Regione una sintesi efficace fra esigenze di tipo produttivo ed esigenze di tipo ambientale, come
ricordo in Slovenia e in Carinzia riescono a fare in maniera molto buona.
E quindi, se quanto detto prima dall'assessore Bolzonello relativamente agli articoli che riguardano il
bosco, vale anche per il dissesto idrogeologico, così come pare abbia detto prima alla consigliera Dal
Zovo, io manifesto un'intenzione di ritirare questo emendamento, perché penso che nei prossimi mesi
possano fare un lavoro utile per trovare un punto di equilibrio in avanti che contemperi tutte queste
diverse esigenze.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Invito anche i proponenti, Lauri e Gratton, a ritirare questo emendamento ed espliciterò
ulteriormente il pensiero della Giunta, prendendoci pur tutta anche la responsabilità a così tanta
distanza dall'ordine del giorno di non aver ancora provveduto a una discussione più globale.
Per risolvere il problema del Carso e dell'agricoltura in Carso, sia nell'altopiano che nel ciglione, c'è la
necessità di fare dei ragionamenti complessivi. Proprio durante la pausa pausa che definire “pausa
pranzo” è indecoroso, perché durante quella pausa c'è stata la Commissione dei Capigruppo, la
Commissione, le cose dei lavori d'Aula c'è stata un'importante donazione – mi dispiace che non ci sia
qui il Sindaco Dipiazza, perché stamattina ha citato il pino nero e la piantumazione del pino nero.
Due signore, figlie di quello che è stato negli anni '20 e '30 il Comandante delle Guardie Forestali di
allora ha donato alla Regione Friuli Venezia Giulia, in particolare al Corpo Forestale, quindi al centro
di Basovizza, uno straordinario dossier fotografico, fatto dal padre, che era anche un appassionato
botanico, delle foto, tra l'altro sviluppate da lui, sono tre, che riguardano tutto il Carso, sia il ciglione
che l'altopiano, parte di Gorizia. Ne faremo buon uso, fra l'altro faremo ovviamente una mostra, alcune
cose, con la pubblicazione, eccetera, e da quelle foto c'è anche il momento della piantumazione dei
pini neri, devo dire straordinaria, proprio gli uomini e le donne che stanno piantando, facendo,
eccetera, tutta quella documentazione, ma soprattutto tutta la parte in quegli anni in cui si erigevano la
parte dei muretti a secco per poter fare agricoltura, eccetera, e ci sono tre foto, incredibili, di com'era la
costiera e di come oggi la vediamo, che è una cosa completamente diversa. A testimonianza di come
l'agricoltura, allora, riusciva realmente a combattere il dissesto geologico.
Proprio… combinazione oggi stiamo discutendo di questo, c'è stata questa donazione, fra l'altro queste
due persone, una che abita a Belluno e una in questo momento a Parigi, e che è tornata… ha vissuto
qua i primi due anni della sua vita, è ritornata oggi a Trieste, dopo tanto tempo.
Ritengo, quindi, che l'intera discussione vada fatta in modo molto più ampio, perché un passaggio che
è appena stato fatto dal consigliere Lauri, che non abbiamo introdotto mai in tutta la discussione,
riguarda realmente anche le zone SIC. Perché se non andiamo a definire, anche in quelle zone, quanta
agricoltura facciamo, come la facciamo, eccetera, quindi serve realmente un tavolo molto più ampio, e
dobbiamo farlo subito.
Quindi serve un ragionamento non solo con questo Assessorato, con questa Direzione, ma anche con
quella dell'assessore Santoro, perché c'è la necessità di definire questo passaggio.
Quindi, io direi, partiamo subito, Presidente Gratton, le ho già detto, noi ci siamo, lei faccia le
convocazioni, la mia Direzione c'è. Ci facciamo carico anche di parlarne con la Direzione
dell'assessore Santoro, proviamo a definire completamente, anche perché quel master plan, di cui c'è
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stata firma da parte dell'assessore Violino, assieme al Ministro Zaia allora, e ai rappresentanti del
Prosecco, chiamiamolo, i rappresentati della zona hanno firmato…
Non avevi firmato tu? Però è stata tua la preparazione…
Ma mi dicono che tutta la preparazione è stata tua, completamente, quindi io do merito a chi ha
lavorato per preparare, sapendo quanto si lavora in questo momento e quanto altri poi godano del
lavoro, ti faccio merito di questo.
Quindi, dicevo, quel master plan, che è oggetto di una firma fra Regione e Stato, prevede proprio
anche questi tipi di passaggi.
Allora, la risposta reale e definitiva anche alla redazione, poi, e al finanziamento di quel master plan,
che doveva essere un finanziamento statale, non regionale, ma che ancora oggi non c'è perché
mancano alcuni passaggi che, devo dire, potrebbero…
Quindi cogliamo quest'occasione, mettiamola assieme e nell'arco di quattro, massimo cinque mesi,
cerchiamo di portare a casa il risultato definitivo, ma anche quella parte della pianificazione.
PRESIDENTE.: Bene. E in assestamento ci mettiamo già qualcosa. Se non ci sono altri, allora, Lauri,
prego.
LAURI.: Formalizzo il ritiro dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Bene, a posto.
Passiamo, quindi, all'articolo 112, che non presenta emendamenti. Se nessuno si iscrive, pongo in
votazione, quindi, l'articolo 112. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Abbiamo un emendamento aggiuntivo, 112 bis 1. Proponente Zilli ed altri. Prego, Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, si richiede di inserire al comma 2 dell'articolo 55 della
legge 9/2007, dopo le parole “con le Province di Gorizia e Trieste”, le seguenti: nonché con le
associazioni imprenditoriali che tutelano gli interessi delle imprese, che operano nel campo delle
sistemazioni idraulico forestali.
Quindi la funzione di prevenzione e controllo idrogeologico del territorio riteniamo che debba poter
essere concretizzata con il coinvolgimento delle imprese edili, artigiane, cooperative agricole e
forestali, eccetera, così da favorire il sistema economico della montagna e assicurare la libera
concorrenza del mercato.
PRESIDENTE.: Grazie. Nessuno si scrive. Do la parola ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
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 aggiuntivo 112 bis 1, Zilli ed altri. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Non approvato.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 112…
Ma non si vedrà. Allora mettiamo a verbale che Lauri voleva votare contro e lei? Ussai?
Ussai anche. Quindi 2 voti contrari.
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 112 bis 2, della Giunta. Se vuole illustrarlo, assessore
Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, questo è il noto

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

problema delle castagne e quindi finalmente tutti siete tranquilli, e cioè: con l'emendamento si precisa
che il divieto di introduzione di specie vegetali e animali non appartenenti alla flora e alla fauna
regionali, e di conseguenza le relative sanzioni per chi non lo rispetta, non si applica nel caso in cui
l'introduzione venga effettuata ai fini di lotta biologica nell'ambito di programmi adottati a livello
nazionale o regionale.
Nel caso specifico la questione riguarda l'introduzione di… vi risparmio la… effettuata per contrastare
il cinipide del castagno. Tutti contenti? Tutti contenti.
PRESIDENTE.: Bene. Nessuno si iscrive. Do la parola, quindi, ai Relatori. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Astenuti.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Giunta favorevole.
Pongo, quindi, in votazione l'emendamento aggiuntivo 112 bis 2, della Giunta regionale. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 113, senza emendamenti. Nessuno si iscrive. Pongo in votazione l'articolo 113. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 114. Nessuno si iscrive. Non ci sono emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 114. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 115. Non ci sono emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 115. È aperta la
votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 116. Non ci sono interventi. Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 117. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 118. Pongo in votazione l'articolo 118. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 119. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Sull'articolo 120 abbiamo un emendamento. Do la parola alla consigliera Dal Zovo. Un emendamento
soppressivo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, siccome viene tolto “il previo parere della
Commissione consiliare competente”, chiediamo invece che rimanga il parere della Commissione
consiliare competente.
PRESIDENTE.: Bene. Non ci sono interventi. Essendo un emendamento soppressivo, si vota… Sì, il
parere dei Relatori. Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: È per la soppressione.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No, favorevole all'emendamento, quindi no.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: All'Aula.
PRESIDENTE.: Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, cioè nel senso
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contrario all'emendamento, quindi voto sì.
PRESIDENTE.: Bene. Votiamo, quindi, il mantenimento dell'articolo 120. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato. Articolo 120 mantenuto quindi.
Passiamo all'articolo 121. Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione sull'articolo 121. È chiusa
la votazione. Approvato.
Passiamo all'articolo 122. Non ci sono interventi. È aperta la votazione. È chiusa la votazione.
Approvato.
Bene, passiamo all'articolo 123. Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione sull'articolo 123. È
chiusa la votazione. Approvato.
Prima di passare all'articolo…
Bene, passiamo all'articolo 124. Non ci sono emendamenti. È aperta la votazione. È chiusa la
votazione. Approvato.
Sospendo i lavori per cinque minuti.
Lo ritira? Va bene.
Allora avevamo una serie di emendamenti aggiuntivi, dal 124 bis al 124 decies che vengono ritirati.
Passiamo, quindi, all'articolo 125.
Allora, passiamo agli emendamenti aggiuntivi, da 124 undecies a 124 terdecies. Do la parola alla
Giunta per l'illustrazione.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In maniera molto
semplice, questo emendamento riguarda la possibilità per i due Enti, EZIT e Consorzio Aussa Corno,
che hanno in delegazione alcune opere che in questo momento sono in impossibilità di poterle in
qualche modo… esercitare questa possibilità, di dare queste opere, dà la possibilità alla Direzione di
assegnare anche ad altri Enti regionali, e quindi… in particolar modo pensiamo ai Consorzi di
Bonifica, in modo da poter non tenere bloccate le opere e andare avanti e dare questa possibilità.
Ma è rientrata la collega Vito, che è la depositaria di questa delega, però questa è la sostanza
dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Assessore Vito, voleva aggiungere qualcosa? No.
Bene, è aperta la discussione. Lauri.
LAURI.: No, io solo per chiarimento perché, chiedo scusa, ma non ho capito in tutte le sue
implicazioni, il senso di questo emendamento. Cioè non ho capito se noi abbiamo delle risorse già
accantonate…
…già assegnate su quelle due voci. Mi pare di capire che rendiamo possibile spostarle altrove. Mi
domando se… cioè sempre per altre bonifiche, ma penso in luoghi diversi della Regione? Ecco, questi
sono gli aspetti. Cioè voglio capire se poi in quelle aree e c'è la zona della bonifica dei SIN di Trieste e
l'altra…
PRESIDENTE.: Assessore Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ho trovato la
nota. Le modifiche normative proposte riguardano la modalità di esecuzione degli interventi di
bonifica nei siti inquinati di interesse nazionale, i SIN di Trieste, e della laguna di Grado e Marano, di
competenza statale, per l'attuazione dei quali il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare si avvale della Regione.
A tale fine, con l'articolo 6 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, di ordinamento normativo
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nell'anno 2004 per il Settore della Protezione Civile, Ambiente, Lavori Pubblici, Pianificazione
Territoriale, Trasporti, Energia, la Regione ha disposto che tali interventi vengano eseguiti mediante
istituto della Delegazione amministrativa intersoggettiva, di cui all'articolo 51 della legge regionale 31
maggio 2002, n. 14, “Disciplina organica dei lavori pubblici”, rispettivamente: all'Ente per la Zona
Industriale di Trieste, EZIT, ed al Consorzio per lo sviluppo industriale nella zona Aussa Corno.
Si palesa ora l'esigenza di ampliare la platea dei soggetti deputati all'attuazione degli interventi di
bonifica dei due SIN quindi solo quello , modificando la norma dell'articolo 6 della legge regionale
15/2004, in modo da consentirne la realizzazione sia da parte della Regione stessa – quindi possiamo
farlo noi –, sia delegando, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 51, comma 2, della legge regionale
14/2002, soggetti diversi da EZIT e dal citato Consorzio.
Conseguentemente, si propone la modifica di alcune disposizioni del comma 5 dell'articolo 4 della
legge regionale 21 luglio 2004, n. 19, “Assestamento di bilancio 2004”, nonché l'articolo 3 della legge
regionale 28 dicembre 2007, n. 30, legge strumentale 2008 recante “Norme finanziarie connesse alla
realizzazione di tali interventi”, ampliandone i destinatari.
Chiedo scusa, ma non avevo prima sottomano il verbale.
PRESIDENTE.: Bene, la discussione la facciamo di tutti e tre gli emendamenti assieme, poi
voteremo uno per uno. Non ci sono altri? Bene, se non ci sono interventi, chiedo innanzitutto il parere
dei Relatori sul 124 undecies… su tutte e tre. Dal Zovo.
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, noi ci asteniamo su tutti e tre, perché è talmente
cospicua.
PRESIDENTE.: Zilli.
ZILLI, RELATRICE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene, pongo… allora, un attimo di attenzione che abbiamo quasi finito.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo 124 undecies, della Giunta. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo della Giunta, 124 duodecies. È aperta la votazione. È
chiusa la votazione. Approvato.
Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, Giunta, 124 terdecies. È aperta la votazione. È chiusa
la votazione. Approvato.
Passiamo, quindi, all'ultimo articolo, il 125: “Entrata in vigore”. Immagino non ci siano interventi. È
aperta la votazione. È chiusa la votazione. Approvato.
Allora, prima delle dichiarazioni di voto abbiamo tre ordini del giorno. Sull'ordine del giorno n. 2
hanno aggiunto la firma Zecchinon e Frattolin, e sul n. 3 aggiunge la firma il consigliere Edera.
Do la parola all'Assessore per sapere se si pronuncia sugli ordini del giorno.
Sospendiamo cinque minuti. Si riprende alle 17.00 in punto.
Riprendiamo i lavori. Mi dicono che la consigliera Frattolin vorrebbe proporre una rettifica all'ordine
del giorno n. 1. Prego, Frattolin.
FRATTOLIN.: Sì, così, per non infastidire nessuno, togliamo la prima premessa, proprio il primo
capoverso. Basta.
PRESIDENTE.: Il primo capoverso da “ci sono” fino a “infestanti”?
FRATTOLIN.: Esattamente, grazie.
PRESIDENTE.: Perfetto. Quindi ordine del giorno n. 1 senza il primo capoverso, da “ci sono sempre
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più agricoltori” e “infestanti”, “erbe infestanti”.
Do la parola, quindi, all'Assessore per il parere sugli ordini del giorno.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Parere favorevole a tutti e tre gli ordini del giorno, dopo che è stato emendato l'ordine del
giorno n. 1.
Quindi parere favorevole sia all'1, che al 2, che al 3.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi gli ordini del giorno, fatti propri dalla Giunta, non si votano.
Passiamo alle dichiarazioni di voto, se ce ne sono, mi sembra una per colore, no? Allora, avete facoltà
di intervenire per dichiarazione di voto, uno per Gruppo.
Se non ci sono dichiarazioni di voto… Dal Zovo?
Bene, non ci sono dichiarazioni di voto.
Pongo ai voti il disegno di legge n. 50: “Disposizioni di riordino e semplificazione in materia di risorse
agricole e forestali, bonifica, caccia e pesca”. È aperta la votazione. È chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo al punto successivo, ovvero all'ultimo punto all'ordine del giorno odierno.
Passiamo alla discussione della mozione n. 36: “Riconoscimento dello stato di crisi industriale
complessa per l'area pordenonese”.
Vi comunico innanzitutto i tempi a disposizione: 47 minuti alla maggioranza, di cui 36 al PD, 5 a SEL,
5 ai Cittadini; la minoranza consiliare ha 38 minuti: 9 a PdL Forza Italia, 7 Autonomia Responsabile,
9 Movimento 5 Stelle, 5 Lega Nord, 3 Gruppo Misto e 5 Nuovo Centro Destra.
Do la parola ai proponenti, ovvero? Chi vuole illustrare la mozione n. 36.
Santarossa, prego. Deve chiedere la parola, però.
Doveva chiedere la parola. Prego.
SANTAROSSA.: Siccome sono l'unico… nessun problema. Grazie, Presidente. Sì, la mozione chiede
di impegnare la Giunta regionale ad avviare le necessarie procedure per richiedere al Ministero dello
Sviluppo economico il riconoscimento dello stato di crisi complessa per l'area pordenonese.
Il decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, prevede la
destinazione del fondo per la crescita sostenibile al finanziamento di programmi e di interventi, in
particolare per il rilancio di aree che versano in situazioni di crisi complessa di rilevanza nazionale.
Il decreto 31 gennaio 2013 del Ministero dello Sviluppo economico, in attuazione dell'articolo 27,
comma 8, del decreto legge 83/2012, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, all'articolo 1 definisce
appunto – c'è un problema di applicabilità che mi è stato anticipato, quindi mi corre l'obbligo di
ribadire questi passaggi – le situazioni di crisi industriale complessa: quelle situazioni che riguardano
specifici territori soggetti a recessione economica e perdita occupazionale di rilevanza nazionale,
derivante da una crisi di una o più imprese di grande o media dimensione con effetti sull'indotto,
ovvero una grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio.
Ora, “specifici territori”, vi parlo in particolare, l'ho definita “area pordenonese”, che non è la
Provincia di Pordenone, è l'area che comprende il Comune di Pordenone, quello di Porcia e quello di
Zoppola, tre Comuni tra l'altro senza soluzione di continuità, sono uno attaccato all'altro, quindi
un'area ben individuata, quindi specifici territori.
“Soggetti a recessione economica”. Non perdo una parola.
“Perdita occupazionale di rilevanza nazionale”. Negli ultimi anni il territorio in questione ha perso
1.441 imprese e oltre 15.000 posti di lavoro. Si badi bene che questi sono dati non aggiornati. Sono
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dati, con particolare riferimento alle imprese, che si fermano al dicembre 2013. Quindi sono dati per
difetto che vanno aumentati. Con effetti…
Scusi, derivante da, quindi perdita occupazionale derivante da: crisi di una o più imprese di grande o
media dimensione con effetti sull'indotto; ovvero – l'“ovvero” qua, per il vero, l'ho aggiunto io – una
grave crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione del territorio. Dicevo che
l'“ovvero” l'ho aggiunto io, perché la legge indica questi due requisiti senza specificare se sono
alternativi o se debbano essere presenti entrambi. Tant'è, nel nostro caso sono presenti entrambi, per
cui non c'è problema.
Dunque: la perdita occupazionale, e derivante da crisi di una o più imprese di grande o media
dimensione. Debbo citarle? L'Electrolux in particolare, Ideal Standard, eccetera.
Con effetti sull'indotto. Badate bene che l'eventuale chiusura della… al di là delle conseguenze che già
ha determinato, ma l'eventuale chiusura di Electrolux debbo ripetere il nome dell'azienda, collega
Marini causerebbe la perdita di circa 2.000 occupati dell'indotto. Quindi anche questo requisito
sussiste.
Quindi crisi, ovvero – o non ovvero cambia poco, come vedrete c'è anche quest'altro requisito – grave
crisi di uno specifico settore industriale con elevata specializzazione nel territorio: l'elettrodomestico.
Quindi che la specializzazione nel territorio sia elevata, pensate appunto all'azienda nominata e
comunque a tutte le aziende che gravitano intorno alla stessa, e che la grave crisi ci sia, mi pare
pacifico.
Dalla presentazione di questa mozione, 4 febbraio 2014, ad oggi, effettivamente le cose sono
cambiate. Per l'Electrolux è stato firmato, in data 15 maggio scorso, a Palazzo Chigi l'accordo tra il
Ministero, i sindacati… sì, il Governo, scusate, il Governo, i sindacati e l'Azienda, che ha – vedremo
dopo, purtroppo solo temporaneamente – salvato 1.200 posti di lavoro.
L'accordo prevede – mi permetto di sottolineare i punti salienti, sia pure in maniera riassuntiva, perché
mi si dice che i lavoratori non abbiano… no i lavoratori, i sindacati non abbiamo avuto contezza di
quello che hanno firmato, riporto notizie di stampa, ma, ripeto, gli obiettivi raggiunti sono stati
senz'altro importanti – contratti di solidarietà, cassa integrazione straordinaria, incentivi all'esodo;
prevede la partecipazione della nostra Regione. Davvero, voglio dare atto all'attuale Governo regionale
di aver raggiunto quest'obiettivo. La Regione contribuirà con gli sgravi IRAP agli stabilimenti di
Pordenone e di Porcia. I lavoratori faranno la loro parte con una forte velocizzazione della produzione,
non vi do gli elementi specifici, ma così è. Il problema sarà che circa un terzo dei lavoratori di
quell'azienda ha malattie muscolo scheletriche certificate dall'usura dovute all'intensità lavorativa. Ma
è stato giusto che anche i lavoratori facessero la loro parte.
Da ultimo, l'Electrolux, che è l'ultimo protagonista di quest'intesa. L'Electrolux si è impegnata a fare,
nei prossimi tre anni, nei tre anni di valenza di questo accordo, degli investimenti e a mantenere i posti
di lavoro fino al 31 dicembre 2017, quindi per i prossimi tre anni. È un accordo – ma così doveva
essere – a tempo. C'è un inciso facevo prima la battuta sul fatto che i sindacati non l'hanno letto – c'è
scritto: salvo complicazioni. Tenore letterale dell'accordo: salvo complicazioni, specifica l'accordo.
Quindi, primo bisognerà capire se davvero sarà così fino al 2017, in ogni caso questo accordo scade
nel 2017, per dire che, dato atto, per l'ennesima e ultima volta, della grande valenza socio economica
di questo accordo, dobbiamo… lo stato di crisi, a mio modesto avviso, continua comunque a
permanere per il territorio in questione, nonostante l'accordo.
L'Ideal Standard. Per l'Ideal Standard il 22 maggio 2014 è stato perfezionato un altro accordo in cui,
sostanzialmente, l'Ideal Standard si impegna a proseguire nell'utilizzo dello strumento della cassa
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integrazione in deroga, previa conclusione della procedura di mobilità, fino al 30 dicembre 2014, qua
la scadenza è ancora più breve. Il tempo necessario per l'azienda interessata, non ricordo il nome, ha
poca importanza… BP Group, di valutare l'opportunità di acquisire l'azienda.
Il problema, dunque, è che l'accordo per Electrolux, Electrolux garantisce la continuità dello
stabilimento di Porcia solo fino al 31 dicembre 2017; l'impiego degli ammortizzatori consente poi di
congelare gli esuberi generati dal piano industriale, 490 persone, sino a tale data.
Concludo dicendo che l'intesa, pur importantissima, è riuscita, allo stato, semplicemente a prendere
tempo, perché i problemi di competitività della nostra area, dell'area pordenonese, comunque
continuano a sussistere e si ripresenteranno alla scadenza dell'accordo con grande forza e, comunque,
la gestione positiva della vertenza Electrolux non cancella i disoccupati già generati dalla crisi fino ad
ora nei posti di lavoro che continuiamo a perdere giorno per giorno, oserei dire. Voglio solo ricordare
la difficoltà del gruppo Sassoli, componentistica per elettrodomestico, quindi legata in qualche
maniera all'Electrolux, il problema gomma plastica con l'ILPEA, ceramiche e arredo bagno Ideal
Standard e Domino.
La crisi permane, nonostante la positiva soluzione del problema contingente, io credo che sia cosa
buona e giusta che la nostra Regione chieda al Ministero lo stato di crisi per quel territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione. Bolzonello, prego.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Solo per… pur capendo e apprezzando quanto poc'anzi…
PRESIDENTE.: Mi scusi, Assessore, vuole intervenire subito? Perché c'è…
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Subito, subito,
dopo le spiego perché.
Apprezzando l'intervento del consigliere Santarossa, voglio solo dirle che, probabilmente, questa
mozione è completamente superata, perché la Regione ha già chiesto lo stato di crisi complessa d'area
nell'intervento rilancio impresa, nel momento in cui ha presentato al tavolo del MISE, al primo punto
del documento abbiamo chiesto che fosse riconosciuto il riconoscimento della situazione di crisi
industriale complessa dell'area relativa alla produzione Electrolux e il relativo indotto industriale
complessa, ai sensi del dl 22 giugno 2012, eccetera, eccetera, recante “Misure urgenti per la crescita
del Paese”, per cui l'abbiamo già fatto all'interno, quindi, di fatto, decade.
PRESIDENTE.: Riccardi.
RICCARDI.: Avrei preferito parlare prima dell'Assessore, naturalmente. Soltanto qualche brevissima
considerazione sulla mozione, Assessore, perché potrà anche decadere, però il tema posto…
…il tema posto dal contenuto, insomma, è un tema purtroppo di attualità.
Allora, io, nella mia lunga carriera, non so se posso chiamarla carriera, professionale, ho avuto la
fortuna, tra tante persone che mi hanno insegnato quel poco che sono riuscito a imparare, e non parlo
di politica, per un periodo ho avuto la fortuna di avere come “capo” l'amministratore delegato di
Electrolux, è appena andato in pensione, con il quale… purtroppo lo vedo troppo poco, perché è una di
quelle persone che soltanto con qualche battuta riesce a farti capire in profondità la complessità di
problemi che, soltanto un uomo che può aver gestito un processo, cominciando dalla gavetta, perché
Aldo Burello, che Sergio Bolzonello conosce molto bene…
…era un ragazzo quando ha cominciato a fare il progettista, prima alla Danieli, per poi spostarsi in
Electrolux e, da capo della progettazione, essere il “padre”, sostanzialmente, di uno degli assetti
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importanti del bianco, perché la fabbrica di Porcia, l'automazione dalla fabbrica di Porcia nasce con il
contenuto importante di Aldo Burello che, per un periodo, grazie ad una nomina del Governo di
Centrosinistra, guidato da Riccardo Illy, con molti Assessori che stavano in quella Giunta che sono
qui, lo nominarono a fare il Presidente di Autovie Venete. Poi lui se ne andò, ci furono dei passaggi…
Un giorno mi chiamò e mi disse: guarda, io non lo so cos'hanno deciso di fare gli svedesi, però, di
solito, quando si chiude il centro ricerche, vuol dire che qualcuno ha già deciso che cosa deve fare.
Quindi questo è per dire che non è un problema di chi governa la Regione da un anno, questo è un
problema complessivo perché, se siamo seri, e affrontiamo le cose seriamente, le diciamo tutte.
Allora, io sono… ovviamente anch'io dico “bene il lavoro che ha fatto la Regione su questo tema”, ma
voglio allargarlo un po', perché l'interesse ovviamente del collega Santarossa dice: qui c'è l'area
pordenonese in crisi, quindi chiediamo le condizioni affinché sia riconosciuto lo stato di crisi
industriale complessa per quell'area.
In realtà il tema credo che non possa rinchiudersi all'area pordenonese, ma l'importanza di questa
mozione ci deve far riflettere su alcune cose che, credo, seppure alle cinque e mezza della sera,
qualche considerazione pur breve credo sia opportuno farla.
Allora, posto che credo che la questione della crisi industriale che riguarda questa Regione non è un
tema che può autonomamente pensare di immaginare di risolvere una Regione, mi sembra una
questione talmente complessa che ha a che fare con vicende strutturali di cui questo Paese deve avere
il coraggio di affrontare, che vanno dalla fiscalità, vanno al tema legato al costo del lavoro, vanno alla
capacità di competizione rispetto a sistemi che stanno non molto lontani dai nostri confini.
Io ne voglio fare una questione di metodo, e sono certo di avere risposte positive dall'assessore
Bolzonello rispetto a quello che adesso gli chiederò, anzi, gli richiederò, perché davanti alla crisi che
c'è stata nei momenti di difficoltà, e quindi che sicuramente avranno indotto il collega Santarossa a
presentare in quel momento questa mozione, con una firma abbastanza lunga, noi abbiamo chiesto che
le misure che la Regione stava cercando di mettere a punto in quel momento difficile venissero, in
qualche modo, illustrate alla Commissione competente, cosa che non è mai avvenuta.
L'Assessore ci ha parlato di rilancio impresa, io di rilancio impresa ne so per quello che ho letto sul
giornale. Mi fa piacere leggere, sui giornali di oggi, lo leggerò attentamente perché fino a oggi non…
la presentazione del piano industriale di ieri.
No, allora, però io auspicherei… io capisco che la politica ha le sue esigenze, capisco che in questa
stagione della politica ci sono le esigenze di rappresentare all'universo mondo, e abbiamo, insomma,
del know how qua dentro, che dimostra come anche la gestione delle informazioni e dei contenuti di
queste cose sono evidentemente forti nella misura in cui si riescono a portare all'attenzione di coloro
che evidentemente…
Allora, comprendo le ragioni che la politica debba parlare ai cittadini, ma rivendico, con rispetto nei
confronti di chi lavora, che questo Consiglio regionale, e tutti i Consiglieri regionali, votati qui dentro
dai cittadini, non abbiano soltanto il dovere, ma hanno anche il diritto di conoscere quello che è il
lavoro che la Giunta regionale sta portando avanti, senza apprenderla a spizzichi e a bocconi, sui
giornali, di tutto quello che sta accadendo.
Cioè, sono mesi che abbiamo parlato di questo rilancio impresa, io vedo fuochi pirotecnici di tagli di
IRAP, tagli di IRPEF, abbassamento di aliquote, contributi qua, contributi là, cioè ben vengano, ma
credo – credo – e mi mi auguro che ci sia un sussulto di quest'Aula rispetto a questo.
Quindi non entro nelle discussioni di merito del contenuto, perché non sono in grado di giudicarle,
però, fino a prova contraria, se siamo chiamati e intendiamo esercitare la nostra funzione fino in fondo,
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di amministratori di questa Regione, vivaddio, credo sia opportuno che non dopo, ma prima, a me
piacerebbe addirittura durante, si discutesse di queste cose, ma non perché l'opposizione incalza la
maggioranza rispetto a questi temi, ma perché ci sia un percorso condiviso, che non può essere
richiamato soltanto nei momenti di difficoltà quando bisogna fare le norme con urgenza, o quando c'è
da bypassare qualche Regolamento, perché oggi il tempo è sicuramente molto veloce rispetto ad una
costruzione di assetti e di procedure, e di liturgie, aggiungo io, che probabilmente devono essere
superate.
Quindi io non voglio andare oltre, ma siccome conosco il buonsenso e i piedi per terra del
Vicepresidente della Giunta, gli chiedo, come ho fatto, credo, nel corso di tutto quest'anno, a
differenza di qualche interpretazione che ha avuto qualcuno, cercando di… in particolare su materie di
questo genere, dove la faccia la mettiamo tutti, non c'è distinzione davanti a un posto di lavoro perso, a
situazioni critiche, tra chi sta in maggioranza e chi sta in opposizione, però, Santo Dio, che i
Consiglieri regionali… a parte che sono costretti a chiederlo, e non dovrebbero chiederlo, di essere
messi nelle condizioni di conoscere, ma non le strategie per fare un dibattito che non serve a niente,
ma per capire, invece che leggerlo sul giornale, se le misure che sono state varate quali sono, in che
modo incidono, che ricadute possono avere e che soluzioni possiamo tutti quanti cercare di contribuire
a costruire per tamponare una fase che è stata tamponata, ma probabilmente non darà una soluzione
definitiva ad un problema che non è soltanto nostro.
Io non credo di essere estremista, come qualcuno mi dipinge, quando faccio ragionamenti di questo
genere, rivendico la centralità di quest'Aula, e di chi sta dentro quest'Aula, perché se noi mettiamo in
discussione quelli che stanno dentro quest'Aula, corriamo dietro a prospettive delle quali, credo, tutti
quanti abbiamo cercato di fronteggiare l'onda rispetto al fatto che, comunque, se esiste un sistema
democratico, è giusto che questo sistema democratico, che è espresso dai cittadini, sia messo nelle
condizioni di esercitare la propria funzione.
Mi auguro che queste mie considerazioni che, credo, al di là del tono, siano considerate per quello che
io intendo proporre, non soltanto alla Giunta, alla maggioranza, ma all'intera Aula, perché non credo
sia dignitoso che i Consiglieri regionali o, perlomeno, scusatemi se io mi sono perso qualche pezzo,
perché se mi sono perso qualche pezzo me ne assumo la responsabilità di essere un ignorante, ma di
non sapere quali sono tecnicamente le misure che stanno dentro il rilancio impresa. Non lo so. Credo,
nel momento in cui un mio amico, o un mio conoscente, o il conoscente di un parente di un altro
conoscente, mi venga a dire quali sono le condizioni con le quali la Regione ha superato questa cosa, e
io non sono nelle condizioni di rispondere, penso che non sia dignitoso, non soltanto per me, sul piano
personale, ma soprattutto per quello che io, insieme a tutti quanti voi, rappresentiamo all'interno di
quest'Aula.
PRESIDENTE.: Grazie. Liva.
LIVA.: Grazie, Presidente. Diciamo, nel merito, strettamente nel merito della mozione, è evidente, c'è
già stata una risposta, c'è una richiesta nei confronti della Giunta, e la mozione chiede alla Giunta di
impegnarsi a fare una cosa che la Giunta ha già fatto. Nella sostanza la cosa potrebbe chiudersi qui.
E' evidente che la situazione assai grave dell'economia regionale, e della nostra Provincia di
provenienza, mia e di Walter Santarossa, la rilevanza strategica della vicenda Electrolux, e di qualche
altro nome importante di quell'economia, implica la possibilità che, al di là della provocazione su una
mozione, che era probabilmente aggiornata a febbraio, quando è stata presentata, ed è ovviamente oggi
superata, a giugno, è comunque un tema di discussione, che possiamo ben dedicare qualche decina di
minuti a riflettere fra di noi, anche alla fine di una giornata così impegnativa.
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Allora, la prima cosa che io vorrei dire al collega Santarossa è… intanto penso di poterlo
tranquillizzare sulla capacità di comprensione e di conoscenza dei problemi da parte dei lavoratori e
dei loro rappresentanti sindacali. Stai tranquillo, Walter, che, per come li conosco io, per come li ho
sentiti, per come hanno partecipato a quei lavori, quello che hanno sottoscritto, quello che hanno fatto,
e la sostanza di quegli accordi sono ben presenti a quei lavoratori, a quelle lavoratrici, e anche ai loro
rappresentanti sindacali che, credo, con grande senso di responsabilità e di capacità, hanno gestito in
questi mesi questa situazione difficile, creando attorno a quest'azienda, attorno a questa questione, una
forte unità territoriale, sociale, politica, istituzionale, che ha consentito i passi in avanti, obiettivi che si
sono conseguiti, anche – e io ne sono orgoglioso, giustamente credo, legittimamente – per il lavoro
importante di questa Giunta regionale, e di questa Governatrice, che è intervenuta anche con grande
capacità e anche mettendo in gioco tutta se stessa quando la situazione le pareva fosse stagnante, e ha
posto anche, creando qualche difficoltà e qualche imbarazzo, questioni serie.
Citi, nel tuo ordine del giorno, un Ministro che non è più Ministro, e che non lo è stato, anche in virtù
di una gestione… magari aveva tutte le più buone intenzioni, però… che era apparsa non
soddisfacente su queste questioni.
Quindi io credo che bene a porre il tema, perché qui ci consente di parlare, una volta di più, delle cose
più importanti, queste di cui stiamo parlando.
Diamo atto, a mio modo di vedere, senza difesa di parte, della Giunta e dell'assessore Bolzonello, ma
della Giunta nel suo complesso, di non essersi certo disinteressata di queste vicende, di averle poste e
di averle seguite, del clima importante che abbiamo creato a Pordenone, che hanno creato a
Pordenone, e che ha consentito dei passi in avanti.
Dopodiché, l'area di crisi complessa. E' stato chiesto, ed è stato giusto che fosse chiesto, non so il
Governo come si esprimerà su questa richiesta, a quale punto sia la vicenda, però oggi vedo sui
giornali – e qui esprimo veramente un parere del tutto personale, che non impegna nessuno – ma c'è
questo dato Istat: 1,6 per cento in più della produzione industriale, il risultato – non riferito al Friuli, a
livello nazionale – più importante dal 2011. C'è una ripresa di domanda e una ripresa di consumi delle
famiglie. Siamo ancora a livelli assolutamente inaccettabili, molto al di sotto di quello che sarebbe
necessario, ma avvertiamo che questi elementi ci sono.
Ora, anche nel nostro territorio, ferma la richiesta del riconoscimento di questa crisi, io credo che
accanto al riconoscimento della crisi sia importante anche mettere in luce le grandi potenzialità e le
capacità di rinascita di questa… e anche alle capacità autonome in se stessa di trovare rilancio, e credo
che in tutte quelle proposte che stanno venendo avanti, a cui ha fatto riferimento Riccardi, e che
neanch'io conosco nel dettaglio, ma per il semplice motivo che per fare quelle proposte ci vuole
lavoro, e ci vuole lavoro prima nell'elaborarlo, e ci vuole poi il tempo per illustrarlo, e diventeranno
provvedimenti legislativi credo a settembre, adesso ci dirà la Giunta quando, ma prossimamente
diventeranno provvedimenti legislativi nei quali ci confronteremo.
Siamo a una situazione anche di lavoro, di produzione, di lavoro, di elaborazione, nella quale, per dire
la verità, oltre che di crisi industriale noi sappiamo che dobbiamo invece confrontarci con una crisi,
spesso, che è di sistema, non è soltanto l'aspetto industriale, è un aspetto molto più complesso, che non
riguarda soltanto l'aspetto industriale in senso stretto, ma del sistema nel suo complesso, compreso i
rapporti pubblici e privati, istituzionali, eccetera.
Ecco quindi che anche le metodologie, e anche le misure che si approntano, devono essere complesse,
hanno uno spettro ampio su cui misurarsi, e io credo che questo lavoro, che è arrivato ora a buon
punto, sarà una palestra, nostra, di confronto, e credo con una grande apertura al confronto, e che noi
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chiederemo esattamente come chiedono i colleghi, diciamo, della minoranza, perché ci stimola
soltanto il desiderio di dare un contributo fattivo al superamento di questa situazione, e credo che da
questo punto di vista, come dire, possiamo essere tranquilli che questo lavoro, e di informazione, e di
confronto, nel lavoro di Commissione, o in altre piattaforme che cercheremo di enucleare e di
evidenziare, come dire, ci sarà.
Dopodiché, Riccardi, come dire… c'è un effetto annuncio, la politica è fatta anche… come dire, in
questi ultimi dieci vent'anni ha trovato degli sbocchi che evidenziano molto di più il momento
comunicativo massmediatico rispetto a un altro tipo di approccio. Sì, è vero, Riccardi, è vero. E' vero
e, come dire, io non devo ricordarti a te la genesi di questo sviluppo, probabilmente inevitabile.
Quindi la mia richiesta, Walter, è: siccome abbiamo creato questa forte unità, diciamo, nei fatti,
siccome nessuno di noi deve mettersi delle tacche, delle mostrine rispetto a un problema così grande
“ho fatto questo, ho fatto quello”, come dire… io credo che tu hai fatto bene a discutere di questa
mozione, perché era giusto farlo. Nel concreto… diciamo, è superata nella richiesta, non è superato il
problema, dobbiamo essere assolutamente vigili, io mi adeguo, come ha fatto l'assessore Bolzonello, ti
ringrazio per aver posto questo problema, ti chiedo di ritirarla, perché è inutile che noi ci misuriamo su
un voto di questa natura, misuriamoci sulla sfida e chiedendo alla Giunta, come dire, di essere
protagonista di questa sfida.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Cargnelutti.
CARGNELUTTI.: Alle sei di sera si può anche fare qualche battuta, e dico al Presidente della mia
Commissione, Liva, hai fatto un discorso che un democristiano non avrebbe saputo farlo…
…nel senso che a noi ci abituavano a dire: difendi l'Assessore, di' che ha lavorato tanto, di' che sta
facendo bene e che ha comunicato. E quindi sei stato di una democristianità, che poi io, tra l'altro, ho
nostalgia di questo mondo, però in realtà le cose non sono tutte così, nel senso che oggi qui non ci
misuriamo tra maggioranza e opposizione, non c'è una gara tra un Consigliere e un Assessore, oppure
tra un Capogruppo e un altro, io credo che ci troviamo di fronte… e il consigliere Santarossa ha fatto
molto bene a presentare questo problema, non che non fosse conosciuto, però… poi il tempo ha fatto
un po' scadere la quotidianità però, di fatto, ci troviamo effettivamente, come dicevi tu, di fronte a una
crisi complessiva, più grande della quotidianità. Noi ci troviamo ogni giorno con una fabbrica che
chiude, oppure con un problema di questo genere, però, oltre alle vicende legate alla Giunta, agli
Uffici, alla Struttura, che deve rincorrere i problemi, esiste un problema ancora più grande, e io non lo
so se l'intero Consiglio regionale è adeguato, non so se i Governi sono adeguati, perché ci troviamo di
fronte a crisi che sono più grandi di noi, sono situazioni drammatiche, che però noi le descriviamo, ma
non siamo all'interno, perché bisogna provare a stare nella famiglia del disoccupato che domani deve
pagare l'affitto, oppure una famiglia del padre di famiglia che non riesce a mandare i figli a scuola, o
comunque che lo fa con grossa difficoltà.
E allora credo che sotto questo profilo il salto di qualità della politica deve esserci, ed è paradossale
nei momenti in cui vediamo spettacoli nazionali, e non molto lontani da noi, non molto edificanti, io
credo che un salto di qualità nel quale la maggioranza debba fare di più, e l'opposizione debba fare di
più, nel senso che oggi metterci nelle condizioni di… in competizione su queste cose, per un problema
elettorale, credo che sia la cosa più sbagliata che possiamo fare, il servizio meno adatto che dobbiamo
fare per questa situazione.
Allora, io credo che la responsabilità di Governo imponga di andare a fondo su questi problemi e far
pesare a Roma questa situazione. Tuttavia il problema dell'Europa, che è stato bistrattato anche in
questa campagna elettorale, nella quale ci sono delle forze che chiedevano di uscire dall'euro, o altre,
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che addirittura chiedevano l'uscita dall'Europa, io credo che invece la vicenda della fiscalità, che
dobbiamo ottenere da Roma il fatto di poter far sì che le nostre aziende non si trovino in concorrenza
con chi ha una fiscalità di vantaggio subito al di là del confine, e basta andare in Slovenia o in Austria,
ma soprattutto anche quella di avere un costo del denaro uguale a quello dell'Europa, cioè non è
pensabile che l'imprenditore tedesco, che deve fare un'opera magari in Italia, possa avere il denaro all'1
per cento, quando alla stessa gara concorre un nostro imprenditore con il denaro al 7 o 8 per cento.
Questi due elementi non li risolviamo qui dentro noi, però devono essere presenti, e dovrebbero far
parte del bagaglio di tutte le forze politiche, di tutti i sindacati, di tutti i Governi, di qualsiasi colore, di
maggioranza o di opposizione, perché se saltano questi due elementi, e la fiscalità di vantaggio, e il
costo del denaro, o se non sono di pari opportunità, non ci sarà mai una possibilità di riscatto, in più
non possiamo nemmeno ottenere, dall'Europa, la possibilità che spostandosi, un imprenditore, nella
stessa Europa comunitaria, si possono avere vantaggi diversi. Se uno va via da Pordenone e apre in
Gabon, credo che possa ottenere qualsiasi tipo di facilitazioni, ma non certamente con i nostri soldi e i
nostri contributi dall'Europa, di poter aprire in Polonia, con condizioni di vantaggio.
Credo che su questi elementi non dovrebbe esserci nessun distinguo, di nessun genere perché, di fatto,
c'è una crisi epocale che può essere affrontata solo con le dimensioni dell'Europa, che è già piccola di
fronte a questa situazione.
Tuttavia io credo che, se da un lato dobbiamo lavorare su quest'emergenza, sia opportuno che
lavoriamo anche sul fatto di quale modello di sviluppo dobbiamo… e mi pare che anche quando
affrontiamo altre leggi, come quelle… oggi abbiamo parlato delle foreste, eccetera, ci stiamo avviando
verso altri modelli di sviluppo, che non sono quelli dello sfruttamento complessivo delle risorse prime,
che poi, tra l'altro, noi non abbiamo.
Ecco allora che sotto questo profilo il fatto di un maggiore collegamento tra la Giunta e i Capigruppo
almeno, non ritengo che sia sempre necessario arrivare al dibattito in Consiglio, perché poi può essere
narcisista o fine a se stesso, controproducente in qualche caso, quando ognuno deve evidenziare le
proprie diversità perché parla al proprio elettorato. Io credo che un maggiore collegamento – proprio
su quello che diceva Riccardi prima – tra la Giunta e i Capigruppo, sullo stato di avanzamento, anche
se non è finito il progetto che oggi la Giunta sta mettendo… che leggiamo dalla stampa per quanto
riguarda il lavoro, e soprattutto anche lo stato dell'arte per quanto riguarda l'avanzamento di queste
richieste a livello nazionale e a livello europeo.
Ecco, io credo che su questo, da parte nostra, ma io parlo in questo momento… approfitto di parlare
perché non c'è il Capogruppo, altrimenti non mi fa parlare… dicevo che, al di là di questo aspetto, io
credo che su questi punti non possiamo e non dobbiamo dividerci, perché questi sono elementi
fondamentali che vanno al di là delle convinzioni di ognuno di noi, sono elementi che caratterizzano
tutte le forze politiche responsabili, perché di fronte a noi non c'è solo il voto, ma ci sono le famiglie e
le persone, e questo non dobbiamo dimenticarlo mai.
PRESIDENTE.: Consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Io interverrò brevemente sulla mozione, e anche sul dibattito che si è
ormai sviluppato in Aula, ricordando che un mese fa avevo posto una domanda, un'interrogazione
all'assessore Bolzonello, mi aveva risposto sul tema proprio Electrolux, in cui chiedevo comunque
questa partecipazione del Consiglio regionale sull'accordo che si stava ormai delineando, e quindi si
andava a firmare e, ovviamente, già quella volta avevo avuto una risposta negativa in tal senso, per
cui, di fatto, noi, come Consiglieri, siamo rimasti esclusi, se non per le cose che poi ci aveva anticipato
l'Assessore quella mattina.
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Per cui, è chiaro che fa bene il Presidente Riccardi a rivendicare un ruolo, che deve essere quello della
politica, noi ovviamente siamo nuovi del mestiere, per cui… alcuni di noi, io, soprattutto, vengo da
una, diciamo così, storia politica molto recente, per cui riconosco e sono stato abituato agli slogan,
diciamo, alla Seconda Repubblica, eccetera, e quindi posso capire i motivi per cui ci siano certe azioni
da parte della Giunta, di voler, in qualche modo, preferire, diciamo così, i media al Consiglio
regionale. Questo è un caso. Ci sono stati altri casi in cui anche il piano per il superamento delle
Province è stato presentato prima a Il Messaggero e poi al Consiglio, la riforma della sanità
praticamente ha avuto lo stesso iter.
Per cui, ritornando sul tema, io quella mattina avevo chiesto anche, appunto, all'Assessore, se c'era
possibilità o meno che questo riconoscimento da parte dello Stato poi avvenisse nel concreto, mi
sembrava che fosse alquanto difficile l'iter, e per cui non abbiamo continuato a perseguire quella
richiesta, altrimenti questa mozione l'avremmo dovuta votare con una certa urgenza un mese, un mese
e mezzo fa.
Per quanto riguarda, invece, la condivisione del lavoro, mi ricordo anche un'audizione abbastanza…
anche quella accesa, in cui, parlando della Ferriera di Servola, chiedevamo, sempre alla Presidente in
persona, in quel caso, che si era presa un preciso impegno con una mozione di questo Consiglio, di
rendere partecipi noi e anche i cittadini di Trieste su quanto stava avvenendo a Servola, e noi avevamo
chiesto più volte che ci venisse detto quanti soldi venissero spesi poi per le bonifiche di quella zona,
visto che sono comunque soldi nostri, chiedevamo se i soldi stanziati dal Consiglio nel corso di
quest'ultimo anno potessero essere sufficienti, non sufficienti, se necessitavamo di altri fondi, e anche
quella volta c'è stato un totale distacco.
Io sulla questione pordenonese, su Electrolux, tengo solo a chiedere una cosa in più all'Assessore: è
vero che in quel paragrafo si chiedeva la crisi industriale complessa, il riconoscimento della crisi
industriale complessa, ma poi si chiedeva anche l'attivazione di un piano europeo a favore del settore
dell'elettrodomestico, ad esempio. Quindi ci chiediamo se queste erano tutte buone intenzioni che poi
rimangono scritte nella carta; se ce le ritroveremo poi nel rilancio impresa, lo vedremo ovviamente in
Commissione; se anche questa ha già avuto una, diciamo così, risposta eventualmente negativa da
parte del Governo; infine, sull'accordo firmato, è chiaro, noi in questi mesi non abbiamo… in questi
mesi, in quei giorni in cui si doveva decidere se quell'accordo fosse soddisfacente o meno, abbiamo
lasciato decidere gli operai, che poi dovevano controvotare quell'accordo perché, chiaramente, essendo
le persone direttamente coinvolte avevano tutto il diritto e il dovere di farlo.
Quell'accordo, come ricordava il consigliere Santarossa, non è tutto rose e fiori, lo sappiamo, ci sono
dei punti che noi riteniamo oscuri, o problematici, per gli operai stessi, non solo dal punto di vista
della velocizzazione delle linee, ma anche per il mantenimento dei posti di lavoro da qui al 2017, ma
poi soprattutto dopo, per cui noi siamo comunque ancora preoccupati e non molleremo, diciamo così,
la presa, rimarremo comunque vigili anche affinché quell'accordo rimanga tale e che non venga
stravolto nel corso degli anni. Grazie.
Ah, scusatemi, siccome il consigliere Liva prima ricordava… mi vedo costretto, perché ricordava la
vicenda del Ministro Zanonato. Anche qui, giustamente, un Ministro ritenuto inadeguato dalla nostra
Presidente, non voglio dire che sia stato poi inserito nelle liste per il Parlamento europeo dalla stessa
Presidente, ma purtroppo devo dirlo, noi ce lo siamo ritrovati anche come Europarlamentare, dico
“purtroppo”, perché se un Ministro è inadeguato per fare…
Sì, sì. E quindi volevo solo sottolineare questo. Auguro all'ex Ministro un buon lavoro, nel nome
dell'Italia, sperando che le attitudini che dimostrerà, da qui in avanti, nei prossimi cinque anni, siano
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sicuramente diverse e possano far ricredere anche la nostra Presidente in tal senso. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Consigliera Bagatin.
BAGATIN.: Molto rapidamente, visto l'orario e i lavori della giornata. Ringrazio anch'io il consigliere
Santarossa per questa mozione.
Chiaramente io devo dire che sulla questione dello stato di crisi industriale nella realtà pordenonese –
qui abbiamo accennato ad alcune aziende, ad alcune realtà –, sapendo che maggiormente abbiamo
parlato della situazione dell'Electrolux, ma sappiamo tutti molto bene che in quella realtà pordenonese
c'è l'Electrolux, c'è l'Ideal Standard, c'è la Domino, c'è tutta la situazione della zona del mobile, e per
tutte queste situazioni ricordo che le organizzazioni sindacali, proprio per la situazione di difficoltà di
quella zona, hanno manifestato il primo maggio proprio a Pordenone. Lo ricordo, questo, perché è
stato un evento, come dire, straordinario per quanto riguarda quella realtà.
Detto questo, le cose che ha detto l'assessore Bolzonello mi paiono sicuramente chiare e precise,
quindi noi oggi siamo nella situazione di un territorio che, con diversi provvedimenti, si sta in qualche
modo “riprendendo” l'accordo all'Electrolux, la situazione dell'Ideal Standard, gli interventi ad hoc,
fatti proprio nel settore del mobile, con i Comuni maggiormente interessati, Prata, Pasiano, Brugnera,
cioè si è, di fatto, entrati nel merito delle varie problematicità e su questo si sta intervenendo in
maniera molto forte.
Cosa vuol dire questo? Secondo me vuol dire una forte attenzione proprio per quel territorio, per
quelle realtà e, soprattutto, per il tema del manifatturiero, che non è assolutamente sparito, anzi, per
quanto ci riguarda, è una realtà molto forte e molto attenta.
Vengo a questo – concludendo – dicendo che anch'io sono convinta che oggi noi dobbiamo dare un
ulteriore segnale molto importante. Siamo partiti da una situazione, appunto, di grande e grandissima
difficoltà.
Quando il Consigliere ha presentato la mozione sicuramente non eravamo come oggi, sicuramente,
però cos'ha voluto dire? Che da allora, quindi da febbraio ad oggi, grazie anche – e sicuramente gli va
dato atto – al Vicepresidente Bolzonello, e alla Presidente Serracchiani, noi ci siamo trovati in una
situazione… proprio anche con minacce forti da parte della Presidente, e da questo, poi, a entrare nel
merito e avere un tavolo nazionale e riprendere, a livello nazionale, tutta questa partita. Lo sanno bene
i lavoratori a Porcia, per quanto riguarda la realtà Electrolux, lo sanno bene, perché quell'accordo,
Sergo, l'hanno… sono andati a fare il referendum e, a differenza delle altre campagne referendarie, che
riguardano proprio l'approvazione degli accordi, dei contratti, eccetera, questo accordo ha avuto una
grandissima percentuale di consensi, a differenza delle altre campagne riguardo, appunto, integrativi
aziendali, eccetera, eccetera, anche bocciati dai lavoratori di quell'azienda.
Questo non significa, per quanto riguarda noi, di essere sin da ora – e la Presidente e il Vicepresidente
lo sanno molto bene – essere comunque molto attenti, perché non è che abbiamo risolto in maniera
definitiva quei problemi. Serve quindi che, da adesso in avanti, si continui tutta una serie di azioni,
proprio perché queste mettono nelle condizioni tutti di, come dire, vigilare e di proporre soprattutto,
perché l'obiettivo adesso è quello di proporre delle prospettive in grado di risolvere in maniera
definitiva il tema che riguarda Electrolux, il tema che riguarda l'indotto e tutto quello che serve per
quel territorio. Quindi riprendere tutto un lavoro che, proprio per la soluzione di quei problemi è stato
estremamente interessante e importante, e che ha visto lavorare insieme – e anche qui per la prima
volta – organizzazioni sindacali e di lavoratori, le organizzazioni dei datori di lavoro, le
Amministrazioni comunali, cioè c'è stata una forte attenzione da parte di tutti e la Regione, su questo,
ha fatto un'ottima regia.
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Detto questo, io penso che noi dobbiamo continuare a seguire – quindi non abbandonare assolutamente
– con grande attenzione il tema, perché il tema non è assolutamente chiuso, il tema va seguito fino in
fondo, fino alla definizione per quanto riguarda Electrolux, ma anche per quanto riguarda tutte le altre
realtà del territorio.
Quindi io penso che da oggi si possa creare, in questo Consiglio, proprio un grande momento, anche di
unità, per seguire e per approfondire ulteriormente i temi e seguirli fino alla risoluzione finale. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Gregoris.
GREGORIS.: Davvero brevemente, per dire che faccio un po' di fatica a cogliere il punto della
discussione, dove siamo arrivati. Partiamo da un dato di fatto: il consigliere Santarossa presenta una
mozione, chiedendo certe cose, e il Vicepresidente della Regione, Assessore competente, dice
“l'abbiamo già fatto”. Dovrebbe, come dire, finire qui, secondo me, ma in realtà poi si apre
improvvisamente uno spazio di ragionamento politico con il quale si vanno ad insinuare alcune cose,
quasi quasi un po' ad accusare, e quindi si apre un dibattito su un qualcosa che, secondo me, con la
mozione non c'entra un granché.
Va beh. Utilizzo due minuti per rinforzare il pensiero che alcuni colleghi di opposizione hanno già
espresso, ricordando una cosa, e cioè che circa un anno fa ci siamo trovati in una situazione che io, in
maniera abbastanza lugubre, ho sempre rappresentato come un andare e venire e tornare e tornare
ancora ogni giorno a fare un funerale delle aziende. Oggi possiamo dire che, dopo queste esperienze,
sicuramente negative, siamo veramente alla vigilia della presentazione di un piano industriale, di una
serie di misure, molto corpose…
Vicini nel senso di discussione…
Mah, guardate, io non mi… se ribatto a te, Riccardi, mi mangio tempo, perché noi siamo piccoli,
abbiamo pochissimi minuti.
Allora, siamo alla vigilia della presentazione, credo che l'Assessore renderà edotto il Consiglio, le
Commissioni e quant'altri, veramente ormai a breve tempo, ma non mi stupisco che in questo Paese ci
sia un'anticipazione giornalistica su elementi. Ricordo sempre che Berlusconi fu avvertito da Il
Corriere della Sera che era indagato, nel giorno stesso in cui incontrava i leader…
L'ha saputo da Il Corriere della Sera.
No, ma quello che voglio dire, adesso, al di là delle battute, e bisogna dare atto del compito difficile
che è stato affrontato, l'anno orribile 2013 ha lasciato lo spazio ad un altro anno, che si è presentato in
maniera, se mai fosse possibile, ancora più orribile, e non era più possibile andare avanti con pezze
che dovevamo mettere, come Regione, soprattutto l'Amministrazione regionale, in un sistema che
presentava una situazione per cui non era una malattia all'interno di un corpo sano, ma è un corpo
completamente ammalato, e da qui ne deriva anche la considerazione che faceva prima il consigliere
Liva, quando dicevo di una crisi di sistema. Non la ridico, dico solamente: forse siamo arrivati in
questo momento, e ci impegneremo, credo, in maniera anche unanime, unitaria e comunque con la
collaborazione onesta di tutti, a entrare nel merito e a lavorare su questa progettualità, nuova, di questa
Regione, che l'Assessore, con la Presidente, credo, comunque ci verrà presentata, ma che, per quello
che ho compreso, avrà una caratteristica positiva, che è di un viatico sicuramente, almeno quello
positivo, e cioè quello di prendere in considerazione un progetto complessivo di tutto ciò che è
necessario in questa Regione per uscire dalla tremenda situazione in cui abbiamo vissuto in questi
ultimi due tre anni. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Si è prenotato il Presidente Santarossa…
No, io direi: sarebbe preferibile prima Santarossa e poi l'Assessore, Assessore, se lei vuole magari
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poi…
Bene. Prego, Santarossa.
SANTAROSSA.: Allora, colleghi Liva e Bagatin, io, datemi atto che durante la presentazione della
mia mozione ho dato atto – scusate la cacofonia – più volte a questa Giunta di essere intervenuta molto
positivamente per la soluzione delle questioni, dopo non vorrei, lei, collega Bagatin, avesse
interpretato male il mio argomentare sui sindacati e sui lavoratori.
Ah, ecco, era positivo in quel… bene, bene.
Ho solo detto che da notizie di stampa, ma plurime, e di fonte sindacale, si è detto che non hanno letto
l'accordo. Tutto qua. Ma era una nota di colore. Tutti i protagonisti di quell'accordo sono stati
straordinari, su questo non ci deve essere dubbio.
Assessore Vicepresidente Bolzonello, io, viste le sue conclusioni, prendo atto del fatto che lei avrebbe,
ovviamente, accolto la mia mozione, perché dice: l'ho già fatto. Bene, questo mi conforta moltissimo.
C'è un problema: la presentazione al Ministero dello Sviluppo economico dell'istanza di
riconoscimento di situazione di crisi industriale complessa non è un'istanza, così, è un atto complesso
anche lui, come la crisi, è un atto che deve contenere un sacco di elementi, non vi tedio elencandovi,
ne dico uno: la proposta di massima dei contenuti del progetto di riconversione e riqualificazione,
eccetera, eccetera. Insomma, è un atto complesso, che deve essere contenuto in una delibera di Giunta.
Per cui, Vicepresidente – e concludo – se avete presentato correttamente la richiesta di riconoscimento
dello stato di crisi complessa per l'area pordenonese con, come va fatto, una delibera di Giunta che
contiene tutti i documenti necessari, la prego di… ci sono anche gli Uffici, ci faccia avere copia della
delibera, sarà un piacere ritirare la mozione, dando atto che avete davvero chiesto il riconoscimento
dello stato di crisi, e sarò comunque… ma saremo, perché io condivido gli interventi di tutti, saremo
tutti soddisfatti, perché non abbiamo comunque perso l'occasione per evidenziare che il problema
sussiste; in via subordinata: mi dica, Vicepresidente, nell'ipotesi che così non sia, che accoglie la
mozione e che la Giunta approverà la relativa delibera e comunque ritirerò la mozione; terza ipotesi:
votiamola. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Quindi parola all'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Parto subito
dicendo che a questo punto la voteremo, perché è evidente che non faremo alcuna delibera di Giunta, è
evidente, per un motivo molto semplice: perché presentando il rilancio impresa al tavolo del Governo,
al MISE, lì abbiamo chiesto, abbiamo messo fra i vari punti anche quello; nella trattativa che è
scaturita, e che ha portato poi alla firma del verbale di accordo quella richiesta di stato di crisi dell'area
ovviamente è venuta meno, perché l'accordo firmato al MISE ha fatto venir meno quella richiesta
all'interno della…
Quindi, non ci sarà in alcun modo una richiesta di stato di crisi, eventualmente dovremo fare una
richiesta di stato di crisi del Friuli Venezia Giulia, perché è venuto meno il problema di Electrolux per
quella parte, ovviamente nel Goriziano ci sono altrettanti problemi di crisi, nel Triestino ancora di più,
o uguali, e ancora di più nell'Udinese.
Per cui, non è possibile arrivare a quello che lei chiede, pur condividendone completamente i
presupposti, perché… tanto che l'abbiamo presentata esattamente come elemento al tavolo di crisi per
le trattative come primo punto, ma poi è venuta meno alla firma dell'accordo, quindi è decaduta, la
richiesta.
Per cui, se lei insiste andremo a votare, ma in quel voto naturalmente non potremmo votare a favore,
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per un motivo molto semplice: perché non c'è più l'elemento per chiedere lo stato di crisi dell'area
pordenonese legato all'Electrolux, quindi viene meno il tema.
Mentre io le riconosco, con questa mozione, di aver riportato sul tavolo il ragionamento complessivo,
e di questo le va dato atto, perché ne discutiamo oggi, dopo mesi, quando probabilmente in quel
momento quel voto sarebbe stato assolutamente necessario, oggi non lo è più, ma oggi è comunque
necessario ragionare come lei ci ha portato a fare.
Dico subito una cosa. Mi spiace, e parto dal problema legato al piano di sviluppo industriale, e poi
tornerò sulla mozione. Mi dispiace una cosa, perché la Commissione II, per l'esame del Piano di
sviluppo industriale, è stata, dall'Assessorato e dalla mia Segreteria, richiesta al Presidente di
Commissione, che l'ha già calendarizzata, però naturalmente non l'aveva comunicato – ce l'ho nella
mia agenda – per il 23…
No, calma, scusa un secondo, adesso lo spiego perché. L'abbiamo già calendarizzata, per un motivo
molto semplice: perché noi non abbiamo adottato, come Giunta, quel piano in maniera definitiva,
abbiamo fatto un percorso. L'abbiamo preparata, la dobbiamo portare al tavolo di concertazione,
l'abbiamo portata al tavolo di concertazione ieri sera, la portiamo in Commissione il 23, assumiamo
quelli che sono i contributi del tavolo di concertazione e della Commissione consiliare, e la
approviamo in via definitiva ai primi di luglio, dopo aver avuto tutti i contributi. Quindi i passaggi
sono tutti corretti e fatti.
Capisco perfettamente, consigliere Riccardi, il dato politico che lei ha voluto sottolineare ma, detto
questo, le spiego tutti i passaggi che sono stati delineati, tanto che questo piano, che è un piano di
Giunta, non è un piano di Consiglio, porterà a due disegni di legge – quindi questa è una cosa da
approvazione di Giunta –; uno sulla parte relativa alla norma per Consorzi, Distretti e semplificazione;
il secondo per la parte legata allo sviluppo. La parte legata allo sviluppo non può essere fatta se non
quando c'è la conclusione del tavolo di partenariato per i fondi europei, perché senza avere la cifra
totale dei fondi che arriveranno dalla Comunità europea non si possono scrivere norme, se non
abbiamo la sicurezza delle cifre da poter mettere poi in campo. Questi sono i passaggi che andiamo a
fare.
Per cui – e concludo –, riconoscendo la bontà e riconoscendo tutto, io le chiedo, ancora una volta, di
ritirarla; nel caso in cui non dovesse essere ritirata, per noi questa mozione verrà respinta, perché non
c'è più il contenuto su cui poter votare, per quanto ci riguarda.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, chiuso il dibattito generale, c'è l'invito dell'Assessore a ritirare
la mozione. Collega Santarossa, lei… altrimenti la pongo al voto.
SANTAROSSA.: Mi date qualche minuto di sospensione?
PRESIDENTE.: Cinque minuti?
SANTAROSSA.: Grazie. Anche troppi.
PRESIDENTE.: Bene. Cinque minuti.
Bene. Sono passati i cinque minuti e, soprattutto, abbiamo avuto un cenno da parte del presentatore.
Prego. Prego, prendere posto, grazie. Collega Santarossa.
SANTAROSSA.: No, no, poco da dire, non sono soddisfatto delle risposte dell'Assessore e quindi
andiamo avanti, votiamo la mozione.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora poniamo al voto la mozione n. 36.
Volendo, c'è la dichiarazione di voto dei Capigruppo o uno per Gruppo.
Liva, dichiarazione? Liva, prego.
LIVA.: Ho l'impressione, e mi dispiace, che il persistere nella volontà di votare abbia un obiettivo,
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legittimo, che si capisce, ma, insomma, di tipo politico, ma… vincere una schermaglia, perché nella
sostanza comprendiamo tutti che votare quel testo vuol dire votare un documento che oggi non si può
votare con quelle espressioni, con quelle parole, con quei contenuti, perché è desueto, è superato, nei
fatti.
Secondo: venendo a mancare il motivo di fondo, cioè il problema Electrolux nell'immediato, perché
nell'immediato e per i prossimi quattro o cinque anni il problema, almeno dal punto di vista
occupazionale è affrontato, la richiesta di un'ufficializzazione di una crisi complessa per la Provincia
di Pordenone, e non per Udine, e non per Trieste, e non per Gorizia, implica una discussione, o
implicherebbe una discussione o una verifica sui dati che oggi, francamente, mi parrebbe un po'
arbitraria.
Allora, siccome è stato chiarito che ci siamo reciprocamente dati atto della serietà con cui abbiamo
affrontato il problema, mi pare di aver ascoltato, nelle parole dell'Assessore, una disponibilità assoluta
alla discussione, al confronto e a una spiegazione dell'iter che abbiamo davanti, a questo punto noi
voteremo contro la mozione, che ci pare strumentale, e votare contro a questa mozione conferma,
invece, il nostro compatto e forte appoggio alla Giunta rispetto a come ha affrontato i problemi, anche
di Pordenone, in queste settimane, in questi mesi.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Mah, credo che questa mozione, che, comunque, voglio dire, ha
sollevato ancora una volta in quest'Aula, e non per la prima volta, un tema, quello delle crisi aziendali,
ma in particolar modo di Electrolux, importante, e che sta a cuore a tutti, non avesse, in alcun modo,
l'obiettivo di dire che non si era proceduto fino ad ora in termini seri nei confronti di quella crisi, e non
credo nemmeno – per inseguire il ragionamento del collega Presidente di Commissione, Liva – che
qui, alla fine della fiera, quando si porta un documento al voto, si debba per forza di cose riconoscere
una posizione strumentale.
Allora, se è vero che non ci sono più, come dire, le premesse, o che comunque questa è superata, e che
avrebbe dovuto riguardare l'intera Regione, beh, insomma, le mozioni, cari colleghi, vanno sempre e
comunque emendate, e c'è questa possibilità.
Per non fare facile demagogia, così, dico semplicemente – e chiudo – che noi la voteremo,
naturalmente, questa mozione, ma non per porci in contrapposizione rispetto a quanto è stato fatto
finora, ma per la motivazione che un'ulteriore garanzia, anche se… ed è un impegno, voglio dire,
un'ulteriore garanzia sicuramente male non avrebbe fatto.
Ripeto, l'emendamento, gli emendamenti, tutto ciò che si sarebbe voluto e potuto fare, e si poteva fare,
è rimasta così, quindi noi la votiamo così come sta.
PRESIDENTE.: Assessore, la richiamo, tranquillo…
Ho capito, va bene. Voteremo la mozione. Consigliere Riccardi, prego.
RICCARDI.: A me dispiace, e lo dico sinceramente, che l'Assessore si arrabbi.
No, no. Mi dispiace. Lo dico sinceramente, non lo dico come Moretton lo diceva a me…
No, lo dico sinceramente. Mi piacerebbe mi ascoltassi, Sergio. Lo dico non come Moretton lo diceva a
me, quando io mi arrabbiavo come ti stai arrabbiando tu, solo che io non ho il modo e il tono che
aveva Moretton nel corso della X legislatura.
Allora, io voglio contestare, poi capisco che, Paride… era democristiano, come lo è diventato
comunista, cioè l'intervento è tornato comunista, siccome stai facendo una cosa che non mi piace,
allora quella cosa lì non va bene. Non va bene. E sta nelle cose.
Allora, insieme, avevo cercato… tutti noi, in realtà, avevamo cercato, perché non volevamo arrivare
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alla prova, perché non interessa a nessuno, non interessa a nessuno…
Sì, però quando si gioca a calcio, non è che in funzione del campo dove giochi… a proposito delle
cose che qualcuno diceva ieri, richiamando… perché ormai si veleggia, e anche Travanut sta zitto,
perché ormai si veleggia, non è che si cambiano le regole in funzione di dove sta la palla, se in una
parte della metà campo o nell'altra, allora, le regole… e qua le regole non le detta l'opposizione.
Allora, quando abbiamo cercato di spiegare, prima, che questo è un tema sul quale… complesso, dove
la velocità della politica pone evidentemente regole diverse, ma allora, se pone regole diverse, e
decidiamo di giocare con quelle regole, non si pensi che qui qualcuno è in grado di giocare con quelle
regole e gli altri non siano in grado.
Io oggi ho letto un'intervista della Presidente della Regione, su Il Gazzettino, dove, intervenendo su
altre cose, ci spiega che lei ha abbattuto del 90 per cento i fondi dei Gruppi. L'ha fatto il decreto del
Governo Monti. L'ha fatto il decreto del Governo Monti.
Allora, io ho grande rispetto per la Presidente della mia Regione, grande rispetto, però, se si gioca con
quelle regole, allora siamo capaci tutti di giocare con quelle regole, e se non è vero che le condizioni
dell'area pordenonese, non dell'Electrolux, perché la mozione di Walter Santarossa non parla solo
dell'Electrolux… allora io mi sarei aspettato dalla maggioranza un passaggio – e questo l'Assessore
l'ha fatto – di: non c'è un tema solo del Pordenonese, quindi chiediamo non di ritirare la mozione, ma
di dire che questa Regione, nel contesto del nord di questo Paese, ha un tema strutturale che va
affrontato, e quindi implementiamo quella mozione dicendo “guarda che il tema della crisi industriale
non è un problema solo di Pordenone, solo dell'Electrolux”, tant'è vero che la mozione di Santarossa
non parla solo dell'Electrolux, ma affronta il tema complessivo.
Allora, qui c'è gente che, di fronte alle sentenze della Corte Costituzionale, riconosce le urgenze ai
provvedimenti che senza fare due ore di Commissione vengono in Aula.
Allora, se voi volete discutere della sostanza, noi siamo pronti e disponibili a discutere la sostanza,
però le regole sono uniche, non possono cambiare in funzione del momento.
E questa è la ragione per la quale noi voteremo a favore.
PRESIDENTE.: Bene. Sergo.
SERGO.: Sì, ovviamente per riprendere quanto già detto in precedenza, io capisco che c'è stato
l'accordo sull'Electrolux, e che viene anche richiamato, in qualche modo, qui nelle premesse, è ovvio
che questa è una mozione di quattro mesi fa, ed è bene ricordarlo, molte cose ovviamente sono
cambiate, però rimane anche il fatto che da quell'accordo ci sarà comunque e inevitabilmente una
ripercussione anche su quello che è l'indotto relativo all'Electrolux, perché siamo andati incontro a
una, diciamo così, rivisitazione del piano industriale dell'azienda, avremo anche dei livelli produttivi,
perché se siamo riusciti, in qualche modo, a mantenere quelli occupazionali, i livelli produttivi
abbiamo decretato che vadano ridotti, e anche significativamente. Quindi sicuramente questo avrà
anche una ripercussione sull'indotto e sulle piccole aziende che ruotano intorno all'Electrolux e all'area
pordenonese.
Chiaro che andrebbe chiesta, semmai, o ampliata questa mozione, però sinceramente noi voteremo a
favore, perché potrebbe essere comunque… e speriamo che sia il primo passo, poi magari ce ne
potranno essere altri, ovviamente ci auguriamo di no, ci auguriamo che l'economia veramente diventi
migliore, da qui in avanti, però è anche vero che, nonostante l'impegno profuso in quest'anno nella
ricerca di una soluzione per tutte le varie crisi industriali che abbiamo avuto, non è che la situazione
sia poi così florida in questo momento.
Ovviamente non si possono cambiare le cose in un anno. Come abbiamo sempre detto in questi 12 13
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mesi, ormai, che siamo qui, su certi temi noi auspichiamo sempre che ci sia la massima condivisione
da parte dell'Aula, in questo caso pare che non ci sarà, e ce ne dispiacciamo, ma noi voteremo a favore
di questa mozione.
PRESIDENTE.: Grazie. Scusi, Santarossa, a che titolo interviene lei?
SANTAROSSA.: Per il Gruppo.
PRESIDENTE.: Dichiarazione di voto del Gruppo.
SANTAROSSA.: Certo.
PRESIDENTE.: No, siccome è anche presentatore…
SANTAROSSA.: No, no, chiaro, chiaro, come dichiarazione di Gruppo. Anche Autonomia
Responsabile voterà a favore di questa…
Eh, ma io sono il presentatore, ma loro due…
Parlo per loro due. No, no, dai, la questione è obiettivamente seria.
Nella mia mozione, Assessore, io ho citato Electrolux perché? Perché la legge prevede che per il
riconoscimento, lo stato di crisi, eccetera, eccetera – ma ve l'avevo già ricordato – uno degli elementi è
la crisi di una o più imprese di grandi dimensioni, eccetera, eccetera. Quindi, ho citato Electrolux solo
per sottolineare che sussistevano i requisiti voluti dalla legge per.
Però non parliamo solo della crisi dell'Electrolux, parliamo – ma è già stato detto, lo debbo ribadire –
della crisi di un'area, e abbiamo citato Ideal Standard, la consigliera Bagatin citava Domino, eccetera,
Sassoli.
Quindi la soluzione, Assessore, del problema Electrolux, non credo… il probabilmente è giuridico, sa,
anche, non credo risolva il problema area di crisi, primo; secondo, lei mi ha detto: la mozione è
superata perché il problema è risolto, perché abbiamo già presentato l'istanza. Al che io le ho replicato:
guardate che per legge non basta presentare un'istanza così, ci vuole la delibera di Giunta, eccetera,
eccetera, datemela e io sono contento.
Adesso sento da lei dire “la mozione va rigettata perché non c'è motivazione”…
…allora la questione è completamente diversa. Voteremo a favore. Perché la motivazione c'è,
ovviamente.
PRESIDENTE.: Bene. Gregoris.
GREGORIS.: Per dichiarare il voto contrario del Gruppo dei Cittadini, per le ragioni espresse
dall'Assessore e perché, ovviamente, come ho cercato di dire prima, mi pare che sia diventata una
mozione strumentale e basta. Grazie.
PRESIDENTE.: Ci sono altri interventi? Assessore, lei vuole intervenire?
Bene. Allora la Giunta.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie. No,
perché rimanga a verbale una volta per tutte, perché la cosa è stucchevole, e mi richiami pure se la
cosa offende qualcuno.
“Stucchevole” posso ancora dirlo.
Guardi, consigliere Santarossa, lei ha fatto una ricostruzione che non è giusta nell'ultima parte, e glielo
dico, perché io ho semplicemente detto che la mozione viene meno perché non esistono più i
presupposti, perché nel momento in cui è stato firmato il verbale di accordo per la grande industria,
viene meno tutto, perché l'accordo che prevede, per il riconoscimento situazione di crisi industriale,
che abbiamo fatto al tavolo del MISE immediatamente come Regione, l'abbiamo messo nel documento
firmato dalla Presidente, a seguito del rilancio impresa, che arriva da una generalità di Giunta, quindi
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da un elemento che esce dalla Giunta regionale, nel momento in cui c'è la firma di quell'accordo viene
a cadere il presupposto, perché non c'è un'altra grande impresa sul territorio pordenonese che fa partire
lo stato di crisi industriale complessa. Questa è la motivazione.
Che poi rimanga la crisi sul territorio della Provincia di Pordenone è evidente, ma rimane anche nella
Provincia di Udine, nella Provincia di Gorizia e nella Provincia di Trieste.
Per quanto mi riguarda, da pordenonese, è chiaro che mi dispiace non poter dire: firmiamo questa
cosa, eccetera, eccetera. Se questa mozione fosse stata discussa a febbraio, posso assicurarle che
avrebbe avuto il voto di tutti noi, dal primo all'ultimo, senza nessun tipo di problema.
Allora, se vogliamo spostare la discussione, come ha fatto il consigliere Riccardi, e ha ottenuto il
risultato, perché ha fatto discutere per più di mezz'ora questo Consiglio sul tema dei rapporti Giunta
Consiglio, Presidente e Consiglio, capacità di andare a discutere le cose, ha ottenuto il risultato, ma
adesso, andare al voto su questa mozione, per quanto mi riguarda… proprio è lì che non capisco, e
siccome ho stima di lei, come ben sa, perché siamo amici da tanti anni, perché qui è una questione
anche di amicizia, c'è un discorso di amicizia, ha ottenuto il risultato politico, votare un documento
senza alcun senso, perché non c'è senso su questa cosa… quello che a me dispiace, e basta, e finisco
qui.
PRESIDENTE.: Ringrazio l'Assessore per la correttezza del suo intervento. Allora, sono state
espresse tutte le dichiarazioni di voto, quindi pongo in votazione la mozione n. 36, a firma del
consigliere Santarossa. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
E con questo si chiudono i lavori del Consiglio, domani mattina ore 10.00, interrogazioni ed
interpellanze a riposta immediata. Buonasera.
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