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PRESIDENTE.: Buongiorno. Dichiaro aperta l'ottantaseiesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 84.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sul disegno di legge ‘Assestamento di
bilancio 2014 e del bilancio pluriennale per gli anni 2014 2016 ai sensi dell'articolo 34 della legge
regionale 21/2007'”.
Relatori di maggioranza Liva, Paviotti, che non vedo, Gratton; Relatori di minoranza Piccin, che non
vedo, Cargnelutti, Bianchi.
Siccome è prevista la votazione dall'articolato, sarebbe importante che i Relatori almeno fossero in
Aula, quindi invito i Relatori a recarsi in Aula.
Allora, se non ci sono altre indicazioni, partiamo ovviamente dall'articolo 2, in quanto l'articolo 1
interessa le entrate.
Relatori Paviotti e Piccin. Paviotti è arrivato. Manca la Relatrice Piccin.
Si sta alimentando?
Bene, allora, con anche la consigliera Piccin, l'ultimo Relatore, diamo quindi inizio alla discussione
all'articolo 2, con la presentazione degli emendamenti. Allora, di pagina 2.1, Bianchi, poi Bianchi
quali ha anche? 2.8. Il 2.19 Sergo Bianchi, lo illustra sempre lei, Bianchi? Primo firmatario Sergo.
Quindi Sergo. Basta così.
Quindi, Bianchi, lei illustra i suoi due, o li illustra tutti Sergo, come fa? Li illustra lei? Quindi lei
illustra il 2.1 e il 2.8, che sono a sua prima firma.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Non sono difficili. Al 2.1 chiediamo di
sopprimere i commi da 2 a 4, che sono l'intervento per il finanziamento attraverso Turismo FVG per
fare un capannone per le Frecce Tricolori a Rivolto, mente invece il 2.8 sopprimiamo il comma dove si
finanziano le Camere di Commercio per 2 milioni di euro.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi all'emendamento di pagina 2.2, Piccin, che ha anche
l'emendamento di pagina 2.4, 2.6, 2.10, 2.11, 2.15, 2.15.1, 2.16, 2.20, 2.21, 2.23, 2.24, e basta. Va
bene? Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, con il 2.2 inizia il collega Violino, che ne
illustra alcuni, e dirà puntualmente quali, alcuni li illustro io, e poi uno lo illustra la consigliera Zilli.
Diciamo puntualmente il numero di quelli che illustriamo, grazie.
VIOLINO.: Sì. No, approfittiamo della presenza dell'Assessore che, al di là degli emendamenti... ah,
no, ma... (Traduzione dell'intervento in lingua friulana) Si deve parlare piano, dice Marsilio...
PRESIDENTE.: Ciriani.
CIRIANI.: Grazie, Presidente. Allora, sorvolando sul fatto che molti... anzi, quasi tutti gli
emendamenti, soprattutto quelli della Giunta, sono privi di testi notiziali, per cui dobbiamo, come dire,
cercare di capire al volo, e ho visto adesso che sono stati depositati ieri sera alle 18.14 un pacco di altri
emendamenti, molti anche puntuali, allora la domanda è questa: sugli ultimi emendamenti gli Uffici
hanno verificato, come dire, la ricevibilità degli stessi? Perché c'è una questione di merito che vorrei
chiarire, in senso, come dire, collaborativo.
Allora, ci sono norme puntuali, ci sono norme non finanziarie, che sono state segnalate da lei,
Presidente, con questo testo che ci è stato comunicato... sì, fotocopiato e consegnato, trasmesso ieri,
allora vorrei capire: gli emendamenti anche dell'opposizione, non finanziari, e quelli della
maggioranza e Giunta sono ammissibili o meno? Sono tutti ammissibili? Alcuni sì? Alcuni no? Sono
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ammissibili quelli simpatici? Non sono ammissibili quelli poco simpatici? Quelli a firma lunga sono
ammissibili? Cioè vorrei che ci fosse un criterio uniforme, dopodiché, può essere anche oggetto, come
dire, di un accordo politico, purché si sappia, non vorrei che fossero ammissibili alcuni perché più
simpatici, e altri considerati non ammissibile perché meno simpatici.
Siccome la nota è a firma sua, Presidente, vorrei capire se rispetto a tutta questa serie di emendamenti
segnalati, e a quelli consegnati all'ultima ora, il Consiglio, la Presidenza del Consiglio ha, come dire,
scelto una strada da percorrere.
PRESIDENTE.: Sì, posso escluderle, collega Ciriani, il fatto della simpatia o meno per accogliere o
per dichiarare... Allora, noi avevamo presentato, la Presidenza ha presentato un elenco in apertura
della seduta, al quale elenco è stato presentato... soprattutto quelli che riguardavano una nota
relativamente al fatto che fossero privi di copertura finanziaria, e sono state, appunto, presentate...
anzi, evidenziate quelle che erano... tra l'altro un refuso rispetto all'emendamento, alla presentazione
dell'emendamento, e quindi sono stati chiariti in quanto la comunicazione delle 11.20 è una seconda
comunicazione, è intervenuta dopo un chiarimento in questo senso; per quanto riguarda gli altri ho,
appunto, nella nota finale, invitato i proponenti a riformulare i citati emendamenti o a fornire gli
opportuni chiarimenti prima della discussione dell'articolo a cui si riferiscono gli emendamenti stessi,
ovvero in sede di loro illustrazione.
Sì. Quindi se lei... nel corso dell'illustrazione ha la possibilità di esplicitare rispetto all'osservazione
quali sono le osservazioni che lei adduce nel sostenere l'ammissibilità dell'emendamento. Si tratta di
specificare nel caso degli interventi puntuali, cosiddetti, la motivazione, che di fatto... oppure la
materia, per quale motivo si ritiene.
Questo è un dato. Oppure se ha presentato un subemendamento modificativo, com'era nella possibilità
sino al momento in cui si discute l'articolo, un subemendamento modificativo al suo emendamento.
Ovviamente gli emendamenti presentati dopo le ore 11.20, cioè nella sera, saranno oggetto di
valutazione nel momento in cui li stiamo esaminando adesso, quindi verrà comunicato nel momento in
cui siamo all'esame.
Quindi in questo senso questi sono quelli che sono stati presentati entro il termine della presentazione
degli emendamenti.
Quindi, qui ci sono alcuni emendamenti in questo articolo, 2.9, 2.11, 2.12, 2.14 che prevedevano
sostanzialmente materie estranee all'oggetto proprio della legge di assestamento, e il 2.5 lettere e), f) e
i), 2.13 e 2.21 che individuano singoli destinatari. E' chiaro che in questo senso, o un caso o nell'altro,
deve essere esplicitata la motivazione per cui l'emendamento è stato scritto in questo modo, se non è
giunta nel frattempo la modifica.
Sul 2.15, ad esempio, sono stati presentati... no, non c'era il 2.15? No, va beh. D'accordo?
Prego, consigliere Violino, può illustrare.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Al di là dell'illustrazione degli emendamenti puntuali, approfitto della presenza del
Vicepresidente e dell'Assessore per fare un momento di valutazione sulla situazione... Non so se devo
parlare in italiano in friulano... Siccome il Presidente ha detto che bisogna parlare del 2.2, della
discussione generale. Approfitto, pertanto, visto che gli emendamenti si illustrano da sé, ma sono
abbastanza comprensibili, approfitto per usare questo tempo a mia disposizione per parlare, alla
presenza dell'Assessore, sulla questione dell'agricoltura in tema generale.
Il 2.2, il 2.6, il 2.16, il 2.20, il 2.21, il 2.23, il 2,24. Dunque, quando si parla in friulano ridono tutti,
invece secondo me la lingua va presa sul serio. Dal punto di vista dell'agricoltura, ormai,
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Vicepresidente e Assessore, è trascorso un anno abbondante, pertanto mi pare si sia concluso il
momento di affermare che le colpe sono della Giunta precedente, parlo in generale, mi riferisco ai
giornali recentemente, sulla spesa relativa al friulano, che fu l'assessore Violino a sprecare il denaro,
rimane il problema dell'agricoltura.
Voi avete certamente fatto un passaggio fondamentale all'inizio della legislatura, avete accorpato
l'agricoltura alle attività produttive, attività produttive con la scusa, con la valutazione, chiamiamola
come desiderate, che l'agricoltura è sempre stata una Cenerentola, e portandola all'interno delle attività
produttive le veniva data dignità e attenzione e un salto di qualità culturale al settore primario.
Ecco, dopo un anno abbondante faccio fatica a capire questo salto di qualità, e faccio fatica a capire
quali sono gli obiettivi in agricoltura e in politica agraria di quest'Amministrazione, eccetto un'azione
di tamponamento dei problemi strutturali e contingenti e dati negativi a cui bisogna dare risposta a
Latterie Friulane piuttosto che alla Cantina di Cormons, e ad altre vicende, agli OGM e quant'altro,
però sostanzialmente non vedo una linea in cui si vede che per noi l'agricoltura deve avere un ruolo
definito.
So che l'agricoltura, i contadini nel sistema comunista sono sempre stati un'anomalia. Già Marx non
riusciva ad inquadrare bene i contadini, poiché non erano inquadrabili in categorie, come dire, di
proletariato, erano troppo legati al fattore di produzione chiamato “appezzamento”, pertanto
difficilmente classificabili in una lotta di classe dove si doveva essere o da una parte o dall'altra, oggi
evidentemente – lo dico sempre – i contadini e l'agricoltura rimangono pre capitalisti, pertanto non
comunisti.
Pertanto affermo che capisco la difficoltà di affrontare questi argomenti, anche perché sono argomenti
che di solito vengono lasciati ad altri, pertanto francamente non riesco a capire, Assessore, perché ad
esempio nel PSR la scelta di campo è di investire 7 milioni di euro per l'inerbimento dei vigneti.
Quindi, sono a conoscenza che il paesaggio rurale, che l'agricoltura hanno un ruolo anche
nell'immagine del turismo, ma quei 7 milioni di euro lì, voluti sostanzialmente dalla DOC Collio e
dalla DOC Colli Orientali, abbiamo chiesto ai contadini e Molinari di Coderno e ai Leonardo di
Coderno e di Dandolo, ai Tavano di Sclaunicco, che hanno aziende agricole...
Per cortesia, consigliere Colautti, limitiamo le battute.
Pertanto, dico, in questi casi qui le scelte di campo, tutto sommato i vignaioli hanno avuto sfruttato, e
meno male che hanno sfruttato, due programmazioni la 2006 2013 e anche 2000 2006, hanno fatto
grandi investimenti nelle loro aziende e hanno accostato alla produzione di vino anche i rosai alle
piante di vite, hanno costruito piscine e agriturismi, ed è un buon risultato, gli stessi risultati non li ha
raggiunti la zootecnia, forse per incapacità imprenditoriale degli imprenditori, ma oggi sicuramente
chiedo: possiamo oggi avere un'agricoltura in Friuli senza zootecnia? E oggi le persone che nominavo
prima sono imprenditori zootecnici che da vent'anni a questa parte hanno dovuto comperare le quote
latte, perché coinvolti in uno scandalo da loro indipendente, non entro nel merito della discussione,
non la strumentalizzo, ma sicuramente hanno dovuto comperare quote per poter lavorare;
successivamente, quando le quote sono state sistemate, dopo 17 anni dobbiamo applicare una direttiva
in merito ai liquami e alla concimazione naturale dei campi, che impedisce loro di usare i liquidi
prodotti, poiché lì c'è una direttiva che ne blocca l'attività e, una volta terminato il loro ciclo di
produzione, e hanno munto e coltivato – e ne parlo perché ne sono a conoscenza – devo rivolgermi a
lei, Assessore, perché non ho altre occasione per farlo, perché il PSR l'abbiamo presentato in dieci
minuti, all'1.30, senza la sua presenza, pertanto su questo argomento noi abbiamo... c'è la mia visione
diversa dalla sua, lavoriamo, confrontiamoci, discutiamone, poiché la responsabilità delle scelte sarà
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vostra.
Pertanto su quest'argomentazione dico: la zootecnia, dopo tutte queste questioni precedentemente
nominate, che all'interno hanno la responsabilità della produzione, dei problemi relativi, alla fine di
tutto questo ciclo il latte viene pagato 36 centesimi al litro per motivi indipendenti da loro.
Su questo argomento pertanto chiedo: riusciamo a affermare che investiamo 7 milioni di euro per il
rinverdimento dei vigneti, ovvero per seminare dell'erba tra un filare e l'altro?
Pertanto su questa scelta di campo io mi aspetto un dibattito. Così come mi aspetto un dibattito, se
fosse possibile, sul PSR, che porta 6 milioni... perdonatemi, 200 milioni di euro e più, in sei anni, nel
settore dell'agricoltura, fondi sempre in diminuzione, ma comunque significativi.
Pertanto noi oggi, in Consiglio, non abbiamo informazioni su questo argomento, passato in dieci
minuti in Commissione, totalmente regolare e giusto, ma il Consiglio viene espropriato del proprio
diritto di discutere di questi argomenti, giusto o sbagliato che sia.
Pertanto su queste argomentazioni chiediamo di avere chiarezza e punti di riferimento, perché
conosciamo poi l'ambiente agricolo e, come nel punto 2.2 si assegnano dei fondi al Friuli Future
Forum, su cui si investe perché rappresenta un'innovazione nell'agricoltura, o perché...? Pertanto
dobbiamo essere chiari su queste argomentazioni perché i Capigruppo li conosciamo anche noi e lo sa
il Presidente Tondo, quando mi scarica a 15 giorni dalle elezioni per avere l'appoggio della Coldiretti e
durante le elezioni non viene appoggiato, né dalla Coldiretti, probabilmente, né dalla Lega. I
Capigruppo comandano sempre, sono presenti nella tradizione italiana del meretricio, che si appoggia
sempre il vincente o, per meglio dire, si appoggia sempre chi paga.
Pertanto io, Vicepresidente, futuro candidato Presidente, io appoggio invece i lavoratori delle aziende,
coloro che si occupano della mungitura, anche se so che non verrò premiato per questa scelta, perché
la mia scelta di campo è quella di sostenere il lavoratore che lavora ogni giorno nelle stalle, per 365
giorni l'anno, senza giorni di ferie, e anche perché quel lavoratore oggi deve lottare, e ripeto la
domanda: senza stalle abbiamo un'agricoltura che sia un'agricoltura legata al territorio? Abbiamo la
garanzia di avere un prodotto di latte, formaggio, che non venga da fuori, che non arrivi dall'Ucraina,
che non arrivi da altre parti? Io penso di no.
Oggi il PSR, le innovazioni in agricoltura, gli investimenti in agricoltura, se fossi io prioritariamente,
non esclusivamente, ma prioritariamente, li farei nella zootecnia e non in altri settori in via prioritaria.
Per quanto riguarda gli altri emendamenti, non entro nel dettaglio, penso Crita e Siser, la promozione
in agricoltura e anche per quanto riguarda la promozione in agricoltura avete tolto, ed è una scelta di
campo, il “Tipicamente friulano”, perché si riferiva solo a una parte del territorio, la parte friulana, ma
con tutto il rispetto per Gabrovec, il cui cognome ho pronunciato correttamente oggi, il 90 per cento
dell'agricoltura, la più parte, penso rimanga ahimè in Friuli, con tutto il rispetto per l'agricoltura eroica
del Carso.
Quindi su questi temi eliminare il marchio “Tipicamente friulano”, abbiamo un'altra immagine che
mette l'identità nelle produzioni del territorio? Se sì fatemelo sapere. Grazie per la pazienza.
PRESIDENTE.: Consigliere Violino, può ripetere l'elenco degli emendamenti che ha inteso illustrare
con il suo intervento? Grazie.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ripeto: 2.2,
Friuli Future Forum, che vorremmo eliminare; 2.6, la Cantina di Cormons. Una chiosa su questo
argomento. Non siamo contrari a passare la proprietà della Cantina sociale di Cormons alla Cantina
stessa, ma siamo sicuri sulla notifica alla riunione europea di questo passaggio? Perché su questo
argomento la scorsa volta sono state fatte barricate da parte della minoranza di allora, maggioranza di
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oggi, sul fatto che oggi è un aiuto di Stato, che non sarebbe mai passato.
2.16, ipofecondità ARA; 2.20, promozione in generale; 2.21, perché eliminare le Pro Loco, l'unione
delle Pro Loco, l'associazione regionale delle Pro Loco? Non è cultura, non è promozione? Sono
inferiori, li paghiamo con altri fondi? 2.23, il Siser, l'assistenza tecnica all'agricoltura, ma non abbiamo
tempo per discuterne, e il 2.24, il Crita.
PRESIDENTE.: ...unico riferimento. Quindi l'emendamento...
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: L'associazione
regionale delle Pro Loco...
PRESIDENTE.: ...è ritenuta sufficiente...
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Non siamo
abituati a fare marchette.
PRESIDENTE.: E' ammesso, perfetto.
Bene. C'era qualcuno sull'ordine dei lavori? Shaurli, mi sembra. Consigliere Shaurli sull'ordine dei
lavori. Prego, consigliere Shaurli.
SHAURLI.: Chiedo dieci minuti di sospensione.
PRESIDENTE.: La richiesta, dieci minuti di sospensione. Ci sono contrarietà? Non ci sono
contrarietà. Quindi si riprende alle ore 10.50.
Prego di accomodarsi nuovamente, per riprendere i lavori. Non ho visto distribuire nessun
subemendamento.
Consigliere Travanut, lei è iscritto per qualche motivo?
Ah, nel dibattito. Allora la teniamo presente nel dibattito, perché siamo all'illustrazione degli
emendamenti ancora.
Lei si è prenotato in largo anticipo.
Scusate, sospendiamo il Consiglio sino alle ore 11.30, c'è la necessità di coordinare due sub, che
altrimenti così non possono starci dentro.
Sì. Quindi il Consiglio riprende alle ore 11.30.
Bene. Prego, terminata la sospensione, siamo pronti a riprendere i lavori. Siamo in sede di illustrazione
degli emendamenti sull'articolo 2. Completata l'illustrazione degli emendamenti a firma Violino
passiamo all'emendamento 2.3 a firma Gabrovec che... consigliere Gabrovec dove sta? Ce n'è anche
altri oltre al 2.3?
No, prima c'è Gabrovec, 2.3. Stiamo andando avanti.
No, ho capito il 2.2, più tutti gli altri li ha illustrati Violino.
Allora, è chiaro che adesso continuo ad andare avanti. Quando arrivo a quelli che ha fatto Violino li
salto, e il primo che incontro, della Lega, so che illustrerà Zilli.
Allora, consigliere Gabrovec lei illustra il 2.3.
GABROVEC.: No, il 2.15.2.1.
PRESIDENTE.: Scusi un momento, poi cosa vuole illustrare?
GABROVEC.: Ah, sì. Il 2.15.3 cos'è?
PRESIDENTE.: Lei ha poi... no, c'è lei tra i firmatari, lo illustra lei, del 2.15.2.1.
GABROVEC.: Sì.
PRESIDENTE.: Illustra anche quello?
GABROVEC.: Sì. E quale altro ancora?
PRESIDENTE.: Il 2.3, lei è il primo firmatario del 2.3.
GABROVEC.: Se mi dice soltanto di che cosa si tratta?
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PRESIDENTE.: 2.3. Scusi, sa, l'ha firmato lei.
GABROVEC.: Okay, va bene, grazie, grazie.
PRESIDENTE.: Al quale sono aggiunte le firme di Moretti, Shaurli, Liva, Ukmar...
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente, ho capito. (Prosegue in italiano). L'emendamento 2.3, a cui si è aggiunta la firma di altri
colleghi, va a recuperare la posta precedente, di 50.000 euro, destinata già a finanziare alcuni
interventi previsti della legge sull'apicoltura, noi a questi 50.000 euro iniziali aggiungiamo 20.000
euro, creiamo un percorso agevolato per la fruizione di questo contributo dribblando, in un certo
senso, le Province, infatti i Consorzi, i quattro Consorzi provinciali per l'apicoltura potranno presentare
domanda di finanziamento direttamente alla Direzione competente, quindi evitando dei ritardi, che
sono stati piuttosto pesanti negli ultimi anni, nonché viene anche leggermente modificata la
destinazione di questo finanziamento, infatti con 70.000 euro andiamo a finanziare l'assistenza tecnica.
Si era infatti convenuto, anche sentendo i Consorzi, che 50.000 euro distribuiti per finanziamenti
spiccioli alle attrezzature si rivelavano un contributo davvero irrilevante se distribuito per decine di
migliaia di arnie, ovvero tantissimi apicoltori, mentre, considerate le avversità di ogni tipo che stanno
pesando sull'attività dell'apicoltura, da un lato un forte calo di produzione, dall'altro anche un
incremento dell'incidenza di malattie e fenomeni parassitari, ci hanno portato a concludere che 70.000
euro andavano meglio utilizzati proprio per fornire a tutti gli apicoltori della nostra Regione la giusta
assistenza tecnica che li aiuti a superare la crisi attuale.
E comunque si collega a un ordine del giorno in tal senso approvato a dicembre, con la finanziaria.
PRESIDENTE.: Poi lei ha il 2.15.2.1.
GABROVEC.: Il 2.15.2.1 è un subemendamento che va ad introdurre delle modifiche
all'emendamento 2.15.3, sostituendo poi il punto c) con un'aggiunta di una previsione di finanziamento
all'attività dell'Associazione Agricoltori Kmeka Zveza. Si tratta di un'associazione che raggruppa gli
agricoltori di lingua slovena delle tre Province di Trieste, Gorizia e Udine, un'associazione fortemente
attiva nell'intrecciare rapporti transfrontalieri e anche istituzionale tra la nostra Regione e la
Repubblica di Slovenia, ha organizzato poco tempo fa, anche qualche mese fa un incontro qui a
Trieste tra l'assessore Bolzonello e l'allora Ministro dell'Agricoltura, sono attivissimi nel processo di
implementazione di quelle che sono le previsioni e gli impegni della nostra Regione nell'attuazione del
protocollo sul Prosecco DOC, al contempo si sono trovati, per una serie di casualità, ad avere un forte
calo degli introiti per l'anno in corso. Infatti ricevevano un contributo dall'Ufficio per gli sloveni, dalla
Repubblica di Slovenia, che è stato fortemente ridotto.
Per valorizzare, quindi, il loro ruolo e favorire anche l'attività di intreccio dei rapporti transfrontalieri,
di promozione dei prodotti agricoli delle sue zone svantaggiate, soprattutto del Carso triestino e
goriziano e delle Valli del Natisone anche, e per favorire quello che è l'impegno, di portare a termine
l'impegno sottoscritto dalla nostra Regione già nel 2010 con il protocollo sul Prosecco DOC, ecco, noi
riteniamo di poter definire ed approvare un contributo una tantum per quest'anno affinché possano
superare la crisi, che è momentanea, di 40.000 euro, appunto, coperti dal capitolo sulla promozione e
valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora passiamo all'emendamento di pagina 2.3.1, primo firmatario
Cargnelutti e altri. Lo illustra Cargnelutti o ci sono altri?
Allora, Ciriani, lei illustra il 2.3.1...
Come? Però allora illustra poi anche gli altri suoi e fa anche l'intervento.
CIRIANI.: Okay.
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PRESIDENTE.: Sì, appunto, perché si interviene una sola volta.
CIRIANI.: No, no, okay, va bene.
PRESIDENTE.: Quindi, allora, consigliere Ciriani illustra il 2.3.1 lettera a), mi sembra, poi illustra
gli altri suoi, che sono?
CIRIANI.: 2.9...
PRESIDENTE.: 2.7, Ciriani.
CIRIANI.: 2.7, 2.9, 2.14...
PRESIDENTE.: 2.19, 2.?
CIRIANI.: 14... beh, li ho qua...
PRESIDENTE.: Va bene.
CIRIANI.: ...casomai se ci perdiamo... Il primo emendamento io l'ho riproposto, Assessore, perché in
realtà pensavo e speravo che la Giunta mi aiutasse in questo tentativo di aiutare il Consorzio
Industriale di Maniago, il NIP, che aveva chiesto lo storno di fondi già assegnati...
Ecco. Infatti io ho cercato di capire se...
Ah, okay. Allora lo ritiro. Perché ho cercato di leggere gli emendamenti, ma siccome erano un po'
oscuri...
PRESIDENTE.: Quindi ritira?
CIRIANI.: Ah, okay, va bene. Allora questo lo ritiriamo perché viene assorbito da un emendamento
della Giunta.
PRESIDENTE.: La lettera a) del 2.3.1 è ritirata.
CIRIANI.: Sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
CIRIANI.: Perché ne parleremo più avanti, si tratta dell'intervento, diciamo, sul Pinedo, sulla zona
industriale del Pinedo.
PRESIDENTE.: Quindi lei prosegue sugli altri, quindi, già che c'è.
CIRIANI.: Sugli altri. Allora, io mantengo la mia contrarietà agli interventi segnalati a favore delle
Camere di Commercio, sia quelli puntuali, sia quelli di delegazione di risorse per interventi a favore
del sistema produttivo, per una serie di problemi: il primo è che, purtroppo, anche la storia recente
dimostra che questi interventi delle Camere di Commercio vengono svolti in maniera purtroppo
scoordinata tra di loro, cioè le Camere di Commercio non decidono interventi in qualche modo
concordati, si tratta spesso di interventi di poche migliaia di euro, a pioggia, che non incidono,
purtroppo, per nulla, nelle capacità, diciamo, di risposta del mondo produttivo della nostra Regione.
Dopodiché c'è anche da dire che abbiamo incominciato, per volontà... credo per primo il Presidente
Tondo, poi, insomma, un po' di tutti, a mettere sotto i riflettori anche, diciamo, in questa spending
review – per usare un termine abusato – regionale, anche il ruolo e funzionamento delle Camere di
Commercio. L'abbiamo fatto anche in relazione a dispositivi di legge nazionali molto severi,
annunciati, e in parte già applicati, che prevedono una decurtazione del 50 per cento delle entrate dei
diritti camerali delle Camere di Commercio, e prevedono addirittura – questo non è ancora stato
approvato, ma credo lo sarà tra poco – che le Camere di Commercio debbano diventare una sola a
livello regionale, debbano vendere tutte le partecipazioni azionarie che non sono core business, devono
chiudere le società controllate che non sono core business, devono vendere il patrimonio immobiliare.
Questo perché? Se voi avete dato un'occhiata ai bilanci che hanno presentato anche le Camere di
Commercio della nostra Regione, che sono comunque tra le più virtuose – almeno così è stato detto
apoditticamente in quest'Aula –, vedrete che alla fine il costo di funzionamento di queste Camere di
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Commercio rispetto a quello che riescono a erogare al tessuto produttivo è pochissimo. Cioè noi con i
diritti camerali teniamo in piedi macchine burocratiche che costano cinque, erogano 0,5. Quindi il
tema c'è, è inutile che ci giriamo intorno.
Tant'è vero che ormai le Camere di Commercio vengono percepite dai commercianti e dagli artigiani
solo come i luoghi in cui si versa i diritti camerali, si va a fare qualche pratica e dopodiché a che cosa
servono veramente non si sa.
Quindi, da un lato il Governo impone limiti molto forti alle attività delle Camere di Commercio, e
impone a loro una cura dimagrante molto drastica, direi draconiana; dall'altro, si continua ad
alimentare, come dire, senza controllo, attività sia, diciamo, istituzionali, delegate con norma dalla
Regione, sia attività che secondo me potrebbero fare altri con maggiore efficacia.
Quindi questo è il motivo, dopodiché bisognerà anche vigilare se questo emendamento... il mio non
passerà, com'è facile immaginare, che questi soldi non vengano utilizzati per altri scopi, cioè nel senso
che questi soldi devono andare comunque, anche se male, alle imprese, non è che li utilizzano per fare
spesa corrente, perché questo sarebbe veramente incredibile.
Quindi questo è il senso degli emendamenti che ho proposto.
Dopodiché ho proposto anche un emendamento un po' birichino, anche provocatorio, se me lo
consentite, anzi, volutamente provocatorio, che è quello che stabilisce un regime di incompatibilità.
Qui abbiamo discusso molto, negli ultimi mesi, sull'incompatibilità tra Sindaci, Consiglieri regionali,
parlamentari, insomma, se si può fare una cosa e l'altra. Esiste una legge che impedisce a chi ha fatto il
Consigliere regionale, che quindi ha questo marchio di infamia, di essere stato eletto dalla gente, di
poter fare anche il Presidente di una società regionale, di una società pubblica per i sei mesi successivi.
Per cui, se io vengo candidato e vengo trombato, posso fare quel lavoro lì, ma se vengo candidato e ho
la sfortuna di essere eletto, ricevo, come dire, un segno di dannazione per cui non ho più questa
possibilità, sono un cittadino di serie B.
E allora – questo per arrivare al discorso –, siccome la società civile, di cui ho grande ammirazione,
anzi, la venero, perché io vengo dai partiti, quindi sono, come dire, di serie B, C o Z, la società civile,
che ogni giorno ci dà lezione, ho pensato: perché non aiutarla a migliorarsi? Quindi perché non
prevedere che il Presidente della Camera di Commercio non possa fare contemporaneamente il
Presidente di altri Enti, associazioni, agenzie, che ricevono direttamente o indirettamente i
finanziamenti...?
PRESIDENTE.: Consigliere Ciriani...
CIRIANI.: Sono un po' lungo, scusi Presidente.
PRESIDENTE.: No, no, a parte il lungo, apprezziamo il suo intervento, il 2.9 lei sa che, proprio per i
motivi che sta cercando adesso...
CIRIANI.: Sto creando...
PRESIDENTE.: ...era stato dichiarato estraneo alla finanziaria...
E' dichiarato estraneo alla finanziaria.
CIRIANI.: Sto cercando di farlo riammettere, ecco.
PRESIDENTE.: Lei sta rafforzando questa tesi, Consigliere.
CIRIANI.: No, sto rafforzando la tesi, poi criticherà lei, casomai lo possiamo stralciare, però certo è...
PRESIDENTE.: Sì, sì, a questo punto...
CIRIANI.: ...certo è che, insomma, è abbastanza curioso vedere che questi signori, che ci danno
lezioni ogni giorno, sedere contemporaneamente su quattro o cinque poltrone, tutte remunerate...
Ecco, venti, ventidue, l'Assessore sa meglio di me, e quindi una razionalizzazione in questo campo
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secondo me andrebbe perseguita.
Poi, su altri temi, sulla fusione Promotur e Turismo FVG, ho detto in Commissione io sono molto
preoccupato di questa vicenda, credo e rilancio l'idea di stralciare la norma per poterla approfondire,
non sono convinto che sia necessario a luglio inoltrato, quasi ad agosto, una norma di questo genere,
che potremmo affrontare con più calma a settembre...
I commi 66, 67 e 68, che prevedono la fusione tra Promotur e Turismo FVG. In sintesi della sintesi, la
mia preoccupazione è che per coprire lo sbilancio strutturale di Promotur, che è strutturale e tale
rimarrà, si vada ad incidere sull'attività normale e istituzionale della Turismo FVG, e quindi non ci
siano più soldi per fare promozione turistica perché all'interno di quel bilancio, diciamo, fuso e
unificato, si utilizzeranno i soldi del turismo per coprire le perdite della Promotur.
Dopodiché prevedo anche... e quindi chiederò lo stralcio di questi tre articoli.
Le altre sono soppressioni di poste puntuali per Monfalcone, per alcuni teatri. Ah no, scusi, ho
sbagliato, quelli sono l'articolo successivo.
Sono la cancellazione di 1 milione di euro, che abbiamo... che avete assegnato a Film Fund e Film
Commission. Allora, la Film Commission è una cosa anche abbastanza seria, può funzionare, però 1
milione di euro, in aggiunta a quelli già assegnati, mi sembra francamente troppi soldi.
Noi abbiamo una sovrabbondanza, non solo di musei, come diceva l'assessore Torrenti, ma anche di
festival cinematografici, spesso anche di dubbia qualità e di dubbia utilità, per cui, in un momento
come questo, aggiungere un altro milione per le attività cinematografiche mi pare francamente
incomprensibile.
Un ultimo emendamento, questo ad personam, o ad personas, è il 2.14, Assessore. Io l'ho presentato
perché, anche qui, non so se la Giunta abbia provveduto nel frattempo a farne uno suo, mi è arrivata la
segnalazione di alcuni amministratori, e anche di associazioni di categoria, rispetto al fatto che
l'attività di panificatore, cioè per fare il panettiere in questa Regione è necessario aver fatto questo
mestiere almeno due anni prima alle dipendenze di un panificio. Succede che dei giovani che vogliono
fare quest'attività e che, ahi loro, hanno svolto questo mestiere solo per un anno e mezzo, non possono
aprire un'attività di panetteria.
Allora, chiedo, con questo emendamento, che sia sufficiente un anno.
Ho messo 18 mesi, volevo proporre 12 mesi, ecco.
E' estraneo, però ce ne sono tanti di estranei, Presidente.
No, io posso anche stralciarlo, posso... però volevo segnalare il fatto che chiediamo due anni a uno che
deve fare il pane, allora, avvelenamenti da pane ancora non ne abbiamo registrati, se uno fa il pane
cattivo, al massimo nessuno andrà a comprarlo...
...ma che si debba fare per due anni l'attività per poter fare il pane... cioè a un ragazzo che cerca
soltanto di aprire un'attività... quando parliamo di “lotta alla burocrazia”, mi pare una roba senza
significato.
Quindi io...
Sì, sì, io lo illustro, Presidente, poi lei deciderà...
Ecco. Ultimo, non è un emendamento, ma intervengo sul testo più generale, è questa vicenda,
Assessore...
Ah, ecco, okay, va bene. Sì, okay, si può fare anche un ordine del giorno.
Sì, sì, sì, il problema è che sono le tempistiche di queste vicende, okay.
L'ultima cosa è la riproposizione di quell'emendamento che voi avete messo da qualche parte, adesso
non lo trovo più, comunque sono i 500.000 euro per la Fiera di Trieste, il Polo del Caffè, o non so
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meglio come chiamarlo.
Allora, qui... sì, voglio dire, l'emendamento è stato fatto, poi ritirato, c'è stata una lunga discussione
anche sul giornale locale sull'utilità di quel polo, di quell'acquisto, ci sono dichiarazioni qui, sia
dell'Assessore, che del Presidente della Camera di Commercio, che del Sindaco di Trieste, in cui si
dice “mah, non si capisce a cosa serve, per cosa, per come”, dopodiché, io forse sono anche maligno,
cioè Andrea Illy su Il Piccolo annuncia che si deve fare questa cosa, e annuncia anche, bontà sua, che
donerà alla città...
No, lo leggo qua su Il Piccolo, non so, non ho informazioni dirette, leggo. Donerà, come posso dire,
l'allestimento che Illy Caffè farà all'Expo di Milano, quindi Illy farà un bellissimo – sono sicuro –
allestimento all'Expo, e gli spero che vada molto bene, lo dico senza alcuna ironia, dopodiché questo
allestimento lo trasferisce e lo dona alla città, che intorno a questo allestimento mette 1 milione di euro
per fare il Polo del Caffè, 500.000 euro dalla Regione e gli altri Camera di Commercio e Comune.
Se è questo, io ho qualche dubbio su quest'operazione...
PRESIDENTE.: Bene.
CIRIANI.: ...se è solo questo.
PRESIDENTE.: La invito a concludere.
CIRIANI.: Chiudo, Presidente. Io sono il responsabile della legge che fa divieto di finanziare le Fiere,
però non capisco perché si debba finanziare questa cosa a Trieste, mentre le Fiere a Pordenone
devono, giustamente, tirare la cinghia, chiudere la Fiera campionaria, licenziare le persone per far
quadrare i conti. Mi pare che la par condicio non è rispettata.
PRESIDENTE.: Bene. Lei aveva proposto uno stralcio, di che cosa? Perché...
Allora formalizza la richiesta di stralcio, poi...
CIRIANI.: Sì, la formalizzo.
PRESIDENTE.: E' già l'emendamento?
CIRIANI.: C'è un emendamento soppressivo ma...
PRESIDENTE.: Va bene, allora d'accordo, se c'è un emendamento soppressivo quindi...
Sì, ma se non passa è no, se non passa... Prima si propone lo stralcio...
CIRIANI.: No, no, ma io prima chiedevo lo stralcio...
PRESIDENTE.: Va bene, prima lo stralcio prima dell'emendamento soppressivo, va bene. Allora,
torniamo al 2.3.1 lettere b), c). Beh, il b) chiede... a firma Cargnelutti.
E' già stato illustrato, di fatto...
Bene. Il c), Revelant. Quindi Revelant. Poi lei ha altri emendamenti, che mi dirà di seguito quelli che
vuole...
REVELANT.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Che è il 2.22, no?
REVELANT.: Sì, sì.
PRESIDENTE.: Quindi lei illustra il 2.3.1 c) e il 2.22, va bene.
REVELANT.: Perfetto, grazie.
PRESIDENTE.: Prego. E intervento anche, ovviamente.
REVELANT.: Sì, sì. Nella sostanza la parte c) è legata ai contributi che venivano assegnati per le
spese notarili e le spese professionali per l'acquisto di fondi in territorio montano. Era un capitolo che
una volta era finanziato, ora non lo è più, ci sono tra l'altro moltissimi pregressi nell'ordine di qualche
milione, dove c'era una legge che purtroppo negli anni non è stata più finanziata, quindi è un riordino
fondiario tra privati, nella sostanza.
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Io credo che su questo tema ci sarebbe, se non altro, l'opportunità di valutare la modifica, se non altro,
anche dei Regolamenti, privilegiando, se non altro, le proprietà contermini e confinanti o quelle servite
da viabilità. Sarebbe un'opportunità per migliorare chiaramente anche le operazioni soprattutto in
territorio montano per la coltivazione e la selvicoltura.
Per quanto riguarda, invece, l'emendamento 2.22, ci sono una serie di integrazioni a quel mondo
economico privato, e mi riferisco all'imprenditoria femminile, giovanile, alle piccole e medie imprese,
all'artigianato, che sono il vero motore della nostra Regione e che in questo momento necessitano di
ulteriori risorse.
Al primo comma c'è un'integrazione anche per la sentieristica, un contributo al CAI, per il
miglioramento della sentieristica.
Successivamente ce n'è un altro per il recupero dei terreni incolti, che mi sembra sia stato già oggetto
di un ulteriore emendamento, almeno così mi sembrava l'avesse evidenziato ieri Marsilio, e mi fa
piacere di questo inserimento.
Ma segnalo forse più all'assessore Bolzonello, vedevo l'agenzia Turismo che, se non mi sbaglio, ha
20.000 euro nel capitolo per la promozione all'estero delle... possono essere al fine di aumentare
l'attività della Regione. Forse 20.000 euro su quel capitolo lì sono un po' pochini, anche perché proprio
dall'estero dobbiamo cercare di attrarre il più possibile turisti, che siano legati all'agroalimentare, a
quelle che sono le peculiarità della nostra Regione, anche in considerazione del momento storico che
sta vivendo la nostra Nazione, e avevo inserito 500.000 euro per i bed and breakfast, che sono
un'opportunità anche per movimentare il lavoro, sia per quanto riguarda i cantieri, che generano
nuovamente e fanno un effetto leva sull'IVA e sulle entrate nella nostra Regione grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Cercando di mettere ordine abbiamo 2.4 ed altri, a firma Piccin Violino,
una parte già illustrati da Violino. Piccin, lei quali illustra? Perché poi c'è anche la Zilli, mi sembra che
aveva preannunciato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, esatto. Grazie, Presidente.
PRESIDENTE.: Lei illustra, quindi, il 2.4?
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 2.4, il 2.11, il 2.15 e il 2.15.1.
PRESIDENTE.: Prego.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Beh, allora, iniziando
dall'illustrazione degli emendamenti per poi, insomma, aggiungere anche qualcosa in fase di dibattito
sull'articolo 2, il 2.4 è un emendamento che fa riferimento alla legge sulle api. C'è una parte relativa,
già presentata dalla Giunta, un'integrazione della quale ha parlato il collega Gabrovec, e con questo
emendamento, sostanzialmente, si aggiunge la lettera c), aggiungendo una spesa di 150.000 euro per la
problematica che non riguarda l'acquisto di strutture, ma l'acquisto vero e proprio degli alveari.
Questo perché? Questo è stato in riferimento alla grande moria di apo che c'è stata, sulla quale
abbiamo anche presentato un'interrogazione, sulla quale, insomma, l'Assessore aveva dato una serie di
informazioni, anche importanti, sta di fatto che comunque la situazione è effettivamente, insomma, di
una certa gravità, e quindi noi proponiamo questo emendamento.
Il 2.11 è quell'emendamento che fa riferimento al... si va ad inserire nel comma 67, ovvero la fusione
di Promotur e di Turismo FVG.
Allora, con questo emendamento...
PRESIDENTE.: Lei sa che su questo è stata rilevata l'estraneità.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, Presidente. E infatti cerco un attimo di motivare
la presentazione.
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Allora, dicevo che con questo emendamento noi abbiamo fatto in modo che ci sia la presenza della
Commissione consiliare, per quale motivo sostanzialmente? Innanzitutto perché in questa battuta, così
come abbiamo avuto modo di dire in Commissione, una qualche perplessità sull'azione che viene
iniziata in questo momento, della fusione dei due Enti, posto che non è che diciamo qui adesso che
siamo contrari, semplicemente diciamo che, insomma, c'è una certa perplessità facendo riferimento
alle diverse mission di queste due società.
Allora, almeno, diciamo, siccome il comma 67 prevede che con decreto del Presidente della Regione,
emanato previa deliberazione della Giunta regionale e disposta l'attribuzione ai Direttori Generali della
Turismo FVG e di Promotur secondo le disposizioni dei compiti e delle attività relative alla procedura
di fusione, credo sarebbe importante, proprio inserendosi all'interno di questa norma, già, come dire,
presentata dalla Giunta, credo sarebbe importante che la Commissione consiliare competente potesse
venire a conoscenza dettagliatamente di queste attività relative alle procedure di fusione.
Ecco perché abbiamo presentato questo emendamento, e crediamo che possa essere ritenuto in qualche
modo accoglibile, perché va ad inserirsi in un testo di legge presentato dalla Giunta e non ne aggiunge,
sostanzialmente, cose diverse.
Con l'emendamento 2.15, che per la verità è un emendamento abbastanza articolato, cerchiamo di
proporre e di favorire l'imprenditorialità giovanile concedendo dei contributi a fondo perduto ai titolari
di Partite IVA aventi i requisiti che facciano riferimento sostanzialmente allo start up.
L'emendamento è abbastanza, come dire, articolato, magari possiamo anche prevedere il fatto che in
questa sede non possa trovare il tempo per essere esaminato ma, insomma, vorremmo capire da questo
punto di vista che cosa ne pensa l'Assessore e se, successivamente, ci possono essere spazi di
confronto su questa tematica.
Passando all'ultimo emendamento, che è il 2.15.1... allora, va premesso che qui si parla delle Fiere, e
nel discorso del finanziamento delle Fiere, un po' ripercorrendo ciò che ha detto il collega Ciriani
nell'intervento che ha preceduto, anche noi siamo abbastanza d'accordo sul fatto che le Fiere debbano
in qualche modo cercare di camminare con le loro gambe.
Non lo so se il principio di fusione di questi Enti, mantenendo delle diversità di carattere organizzativo
per quanto riguarda gli eventi delle differenziazioni possa essere la soluzione o meno, certo è che per
quanto riguarda la Fiera di Pordenone con questo emendamento, sostanzialmente, si prevede un
finanziamento che vada, in qualche modo, a venire incontro ad una formula, che credo sia unica nella
nostra Regione, che è quella di una Fiera relativa al contract e all'internazionalizzazione, e nel 2013,
insomma, è stata una di quelle Fiere che ha avuto maggiore successo, i dati... dico solo che sono state
48 le aziende che si sono rese visitabili durante la Fiera ai visitatori e buyer internazionali per toccare
con mano il prodotto Made in Italy. E' stata un'occasione imperdibile per tutto il territorio provinciale
e regionale, ma anche per tutto il nord est.
Per questo motivo noi, insomma, a livello, così, anche di territorio cerchiamo di proporre questo
emendamento, disposti poi, eventualmente, ad un ragionamento anche diverso e alla trasformazione
eventuale, perché mi sembra di aver capito che, così, da un contatto veloce che l'Assessore... insomma,
non abbia intenzione di accoglierlo, ma comunque anche di parlare, insomma, di tramutarlo in un
ordine del giorno di impegno per la finanziaria.
Il tempo è finito, volevo dire altre due cose per quanto riguarda l'articolato, le dico velocissimamente.
Beh, sulle perplessità della fusione di Turismo FVG e Promotur ho già detto; sulla questione
dell'albergo diffuso io non ho nulla in contrario, non so se però quei 100.000 euro dati alle società di
gestione possono veramente venire incontro alle necessità del territorio. Grazie.
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PRESIDENTE.: Grazie. Grazie anche per la sintesi. Allora, 2.5, Giunta regionale. Chi illustra?
Allora...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Parto dal 2.5.
PRESIDENTE.: Dal 2.5, la lettera e), la lettera f) e i). Risultano anche interventi puntuali, quindi
dovrà dare motivazione.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 2.5... eccolo qua,
trovato. Un attimo solo... Allora, 2.5... li troveremo, prima o dopo? Sì. Allora, il primo punto riguarda
la lettera a): dopo il comma 68 è aggiunto il seguente “articolo 68 bis...”, perché non l'ho numerato.
PRESIDENTE.: Il 2.5, articolo 2.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Eh, no, perché
non li ho numerati questi, avevo gli altri numerati.
PRESIDENTE.: No, il 2.5 parte: articolo 2 “dopo il comma 9...”.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, sì, eccolo qua,
c'è tutto. Allora, abbiamo: con l'emendamento si propongono in primo luogo alcune modifiche
all'articolo 4 della legge regionale 16 giugno 2010, n. 10, interventi di promozione per la cura e
conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e abbandonati nei terreni
montani, tese a semplificare e a ridurre i costi per i Comuni in tutti i casi nei quali gli stessi concedono
in affido di terreni incolti o abbandonati relativamente ai quali il numero dei proprietari sia tale da
rendere eccessivamente gravosa la notifica individuale del provvedimento; un meccanismo simile è
già previsto dalla norma regionale di settore in materia di riordino fondiario, di cui all'articolo 15 della
legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 “Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di
promozione delle attività agricole in aree montane”.
Le modifiche proposte all'articolo 6 della medesima legge regionale 10/2010 sono tese a garantire che
gli interventi di recupero siano prioritariamente realizzati su terreni abbandonati ubicati
immediatamente a ridosso dei centri abitati, indipendentemente dal grado di colonizzazione arborea o
arbustiva in atto, nonché dei terreni prossimi ai centri abitati le cui condizioni morfologiche
permettano, dopo l'azione di recupero, le operazioni gestionali necessarie a mantenere lo stato di
coltura ottenuto.
La possibilità di utilizzare adeguati mezzi meccanici è considerata elemento essenziale ai fini del
mantenimento di detto stato.
Il comma 9 ter dispone la copertura finanziaria degli interventi previsti dalla legge regionale 10/2010 e
con separato emendamento tabellare viene disposto l'incremento delle risorse del capitolo.
PRESIDENTE.: Sì, deve specificare...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, certo.
PRESIDENTE.: ...e), f) e i).
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Esatto. Allora, il
2.5 lettera e) riguarda: la norma si inserisce in un progetto già previsto da precedenti interventi
normativi volti a supportare il Centro Ingrosso di Pordenone S.p.A. nell'opera di infrastrutturazione
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delle aree destinate alla realizzazione del centro intermodale di cui all'articolo 31, comma 6, della
legge regionale 22/87. L'importanza e la complessità dell'intervento di completamento del centro
intermodale rendono necessario prevedere un adeguamento del finanziamento a favore di Interporto,
Cento Ingrosso di Pordenone S.p.A., a suo tempo determinato con un limite e pertanto non
diversamente implementabile, se non con una nuova previsione di spesa.
Invece la lettera f): la norma consente di finanziare l'iniziativa International Talent Support ITS 2014.
Le finalità dell'iniziativa sono quelle di dare visibilità e supporto ai giovani talenti provenienti da tutto
il mondo che si avvicinano al settore della moda. ITS raccoglie i progetti di questi talenti per
presentarli a prestigiose giurie internazionali, composte da importanti esperti del settore, mettendo in
palio premi in denaro e concrete possibilità.
Mentre l'emendamento 2.5 lettera l) riguarda: la norma prevede un finanziamento a favore della
Camera di Commercio di Trieste per la partecipazione all'iniziativa “Trieste Città del Caffè”, da
realizzare anche in collaborazione con il Comune di Trieste, in particolare presso il Salone degli
Incanti, ex Pescheria di Trieste.
L'iniziativa prevede diverse manifestazioni, quali, ad esempio, la rappresentazione della filiera del
caffè all'interno dell'ex Pescheria di Trieste, percorsi tra la realtà delle filiere dei famosi caffè storici
triestini, rapporti con i grandi musei del mondo, esposizione di opere riguardanti i caffè delle città
europee.
Va precisato che all'onere contributivo si prevede, mediante storno di pari importo, corrispondente alla
quota non utilizzata al 31 dicembre 2013, e trasferita dal capitolo 1403, già destinata al finanziamento
della Camera di Commercio di Trieste e ora utilizzato con una la diversa finalità sopra illustrata.
PRESIDENTE.: Bene, acquisiamo allora... La Giunta non ha altri emendamenti. Quindi passiamo...
Aspetti, il 2.15.2... che non ho qua, non sta nell'elenco, non sta nel mucchio qua.
Mi manca proprio il foglio.
2.15.2, Giunta, sì.
Sì, allora, mentre cerca, l'Assessore, parola a Cargnelutti. Sull'ordine dei lavori?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, volevo solo un chiarimento, cioè nel punto
2.5 che l'Assessore si appresta a spiegare, che ha spiegato, o comunque sta finendo di spiegare, il
punto d) e il punto g) e il punto h) sono stati stralciati?
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Assolutamente no.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora sono da illustrare ancora.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Li illustriamo
subito.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Ah, va bene.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, perché mi
hanno chiesto di giustificare quei tre punti, che altrimenti non avevano pertinenza, eccetera, eccetera.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi sta giustificando ancora.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Adesso vado a
fare tutti quelli, più quelli di stamattina.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, chiarito.
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BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Uno a uno arrivo
a farli tutti.
PRESIDENTE.: Quindi lei completa l'illustrazione del 2.5 e poi fa il 2.15.2.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, perché ho fatto
la spiegazione di quelli...
PRESIDENTE.: Perfetto. Benissimo.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: ...e poi faccio
l'altro.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, il punto d)
riguarda la partita dell'OGM.
Allora, andiamo, con questa norma, immediatamente a... voi sapete che abbiamo approvato nei mesi
scorsi la nuova norma sugli OGM, nel contempo l'abbiamo mandata al Ministero dello Sviluppo
economico, che l'ha trasmessa alla Comunità europea. Lo stesso giorno abbiamo approvato anche la
norma sulla moratoria per 12 mesi.
Adesso, quella norma, che è stata mandata in Commissione europea, ha avuto un silenzio assenso, nel
senso sono passati mesi e tutto è ritornato, quindi abbiamo avuto un via libera, oggi approviamo quella
norma, naturalmente, che permette, a questo punto, di andare alla definitiva approvazione della norma
che permette di avere una zona OGM free in Friuli Venezia Giulia.
E' in questa finanziaria perché è legata anche al sistema sanzionatorio, quindi ha il supporto di tipo
finanziario. Quindi questo è il punto d).
Poi abbiamo il punto e). Allora, il punto e) l'ho già illustrato.
Il punto g)... adesso ci arriviamo. Punto d): attualmente il vincolo a cui soggiacciono i progetti
finanziati a valere sul POR FESR della Regione Friuli Venezia Giulia è stabilito dai bandi e dalle
analoghe procedure di evidenza pubblica nel limite di cinque anni.
Abbiamo visto, in tutti questi anni, che c'è una problematica rispetto al mantenere per cinque anni la
proprietà, eccetera, abbiamo visto che in momenti di crisi, in cui concordati, cessioni, problematiche
varie relative alle imprese rendono realmente pesante questo termine, lo si porta a tre anni. So che poi
c'è un emendamento anche a firma Marsilio e altri, probabilmente, che lo estende, però io mi fermo al
nostro, dai cinque ai tre anni, proprio per dare maggiori possibilità alle imprese.
Poi ci resta ancora il punto...?
L'h) è il PISUS. Questa è una richiesta dei Comuni che sono nella graduatoria del PISUS, di andare ad
avere tutta una serie di possibilità – adesso vi leggo in che in materie – per poter avere... Eccolo qui. I
quattro Comuni... riguarda... il dettaglio di modificati rapporti percentuali tra le spese ammissibili,
beni mobili, servizi, opera edile e impianti, nonché la soglia minima di contributo concedibile.
Quindi spese ammissibili, soglia minima del contributo concedibile, viene spostata per beni mobili,
servizio, opera edile e impianti. Serve a tutti e quattro i Comuni per poter avere più possibilità di
azione.
Poi dovremmo averlo finito. Sì, perché il caffè l'abbiamo fatto. Perfetto. Quindi questo dovrebbe
essere completato.
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PRESIDENTE.: Il 2.15.2...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Adesso vado al
2.15. Allora, il punto a) del 2.15 riguarda la possibilità di consentire un miglior utilizzo delle risorse
stanziate a favore dei Consorzi del C.O.S.IN.T., in particolare, dei Consorzi montani. Poi troveremo
però una norma che lo richiama nuovamente.
Poi, il punto b): a seguito di intervenuta conclusione dell'istruttoria di tutte le domande di
incentivazione presentate a valere dal Capo I della legge regionale 4/2005, nonché sul corrispondente
bando POR FESR 2007 2013 e della chiusura del canale incentivante a far data dal primo gennaio
2011, e dell'imminente apertura di un nuovo canale incentivante ai sensi della legge regionale 4/2013,
la rilevanza prevista all'articolo 15 della legge regionale 4/2005 risulta pleonastica, non aggiungendo
nuovi elementi informativi in relazione a quanto previsto dalla norma medesima.
Praticamente chiudiamo la parte legata sulla legge Bertossi delle Commissioni che venivano chiamate
a fare l'istruttoria.
Il punto c) riguarda: la norma consente, nel rispetto della normativa degli appalti, la conferma di un
contributo all'EZIT, alla luce delle variazioni al project financing per l'intervento dell'area ex Olcese.
Il punto d) ritorna su quella che è la parte Consorzi aree montane e il NIP, come avevamo detto prima,
ci permette, appunto, di andare a risolvere le due problematiche.
Il punto e) riguarda l'ERSA, e cioè ci dà l'okay ad andare alla soppressione delle Commissioni tecnico
scientifiche previste per il settore vegetale e per il settore animale dell'articolo 2 della legge regionale
22 aprile 2002, chiamate a esprimere parere sulle domande di iscrizione alla sezione del registro
volontario regionale per la tutela del patrimonio genetico autoctono tenuto dall'ERSA.
Di fatto nessuno le utilizzare e non ha nessun senso che continuino, è una semplificazione.
Poi andiamo al punto... No, basta, ho finito, ho finito tutto. Altri non ne abbiamo, vero? No, bene, li
abbiamo fatto tutti.
PRESIDENTE.: Deve dirlo l'Assessore, a verbale...
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: L'ho detto, cioè
sono Commissioni che non hanno più nessun tipo di... e, quindi, eliminando le Commissioni,
riduciamo i costi relativi per quanto riguarda il costo.
PRESIDENTE.: Perfetto. Appunto.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: No, perché ci
sono i soldi.
PRESIDENTE.: Va bene, quindi riduzione di costi. Allora, la Giunta ha terminato l'illustrazione dei
suoi emendamenti, quindi adesso passiamo all'emendamento di pagina 2.10, mi sembra Zilli.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente.
PRESIDENTE.: Ce n'è altri che intende illustrare lei?
ZILLI.: No, solo questo. L'emendamento intende prestare maggiore attenzione economica al tema dei
sentieri sfasciati.
Allora, noi abbiamo apprezzato l'impegno dell'assessore Bolzonello, il quale, prontamente, ha creato
una posta di bilancio per dare un sollievo al CAI e, quindi, garantire un finanziamento per gli oneri
sostenuti a seguito degli eventi che hanno colpito la nostra montagna e pedemontana, e quindi i
sentieri, dopo l'inverno di quest'anno.

17 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

Riteniamo, però, che l'importo di 60.000 euro che è stato destinato sia inadeguato ed insufficiente
perché i sentieri che sono stati colpiti da questi eventi sono tantissimi, e la loro sistemazione richiede
sicuramente un impegno finanziario maggiore. L'importo che ci siamo permessi di indicare non sarà
neppure sufficiente ad arginare i danni però, sicuramente, darebbe una risposta migliore a questa
sofferenza dei nostri sentieri montani e delle carrarecce, che devono essere oggetto di effettiva
attenzione da parte di questo Consiglio e della Giunta, perché riteniamo che l'attività turistica della
nostra regione possa effettivamente esplicarsi in modo... – scusate – possa effettivamente esplicarsi in
modo costruttivo e pro futuro se diamo una maggiore attenzione a quelle turismo lento, a quel turismo
importante, che è il frequentare la montagna non soltanto d'inverno per andarvi a sciare, ma anche
d'estate, per frequentare i sentieri.
Riteniamo quindi importante che si vada ad implementare il capitolo indicato. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo adesso al 2.12, a firma Liva. Lei intende illustrarne altri,
consigliere Liva?
Perfetto, 2.12. Siccome è co firmatario di altri... Perfetto.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' un emendamento che è quanto mai opportuno,
perché viene a sanare una definizione che si è dimostrata nell'uso, piuttosto generica, e tale da indurre
a interpretazioni non corrette, è riferito alle imbarcazioni ormeggiate nello spazio acqueo attrezzato
costituente il cosiddetto Marina Resort.
Nella legge di riferimento “Disciplina organica del turismo” si usa, per definire queste imbarcazioni, e
limitare alcuni benefici o alcune possibilità, il termine “proprie”, che induce a possibili interpretazioni
limitative, cioè legate soltanto alla proprietà, mentre si sa benissimo che i termini giuridici delle
imbarcazioni che vengono usate sono molteplici, c'è la locazione, eccetera. Quindi il termine “proprie”
potrebbe indurre, è una limitazione delle possibilità ricettive del Marina Resort.
Da questo punto di vista, Presidente, c'è una valenza economica di questo emendamento perché,
aumentando la recettività, e facendo venir meno possibilità di cattive interpretazioni, limita anche la
possibilità di problemi che, direttamente o indirettamente, possono afferire anche alla Regione e alle
possibilità economiche, ai risvolti economici positivi del settore turistico.
PRESIDENTE.: Ma vanno ai Comuni, questo, però le entrate di questo?
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, ma io sottolineo, Presidente, senza avere
ovviamente nessun titolo a dare... che non c'è soltanto il problema del reddito che può entrare, quanto
del fatto che, comunque, con una norma, che abbiamo chiarito che non è precisa, con l'uso di un
termine, per colpa nostra generico e non preciso, possiamo indurre, noi, in difficoltà altri, e quindi
anche da questo punto di vista...
PRESIDENTE.: No, no, ho capito, ma questo non motiva, è meglio che si fermi alla motivazione che
ha dato.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Come vuole, era un'aggiunta.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, 2.13. Ne ha altri, lei?
LAURI.: No.
PRESIDENTE.: Prego.
LAURI.: Grazie, Presidente. Allora, in attesa di un intervento organico sullo sport, che abbiamo
rimandato, e che potrebbe e dovrebbe anche affrontare situazioni come queste, questo emendamento
ha per oggetto un impianto sportivo in Comune di Forni Avoltri, che è un centro internazionale per lo
svolgimento del biathlon.
La proposta di questo emendamento ha un precedente, e questo precedente sta nel fatto che
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l'Amministrazione regionale finanzia già alcuni impianti simili, in particolare i Palazzi del Ghiaccio di
Claut e di Pontebba. Si tratta di impianti che, contrariamente a un campo di calcio, un campo di
basket, un campo da tennis, eccetera, funziona solo in un limitato numero di mesi dell'anno e quindi
presenta dei costi di gestione elevati, pur avendo una finalità, una funzione importante per il sistema
sportivo regionale. Il centro del biathlon di Forni Avoltri ha fatto uscire, diciamo... insomma, è stato
una fucina di campioni e di eccellenze dello sci nordico e del biathlon italiano ed internazionale.
Quindi, diciamo, con questo emendamento, in attesa di affrontare in maniera organica la questione,
speriamo nella nuova legge dello sport, sostanzialmente si apre un nuovo capitolo che ha le stesse
ragioni d'essere dei due che esistono già nel bilancio regionale e si inserisce una prima posta di valore
simbolico, di 10.000 euro, dentro questo capitolo, per cercare, il prossimo anno, organicamente, di
affrontare tutta la questione di questa tipologia di impianti.
Credo, Presidente, che io debba anche intervenire, vero? Allora, nell'intervenire vorrei affrontare una
questione, quella che ho appena letto. Naturalmente può afferire alle cosiddette poste puntuali, giusto?
Cioè si tratta di un intervento... Allora, non voglio sottrarmi a questo argomento, perché è già uscito
ieri nel dibattito generale, io penso che vada...
Allora, probabilmente l'articolo 2 è uno degli articoli più ricchi di questo tipo di poste. Allora, su
questo io penso che vada anche riconosciuta la processualità del lavoro che si sta facendo. Allora, io
penso che noi stiamo facendo un lavoro di riduzione di questo tipo di interventi, naturalmente come
stiamo anche noi imparando, alle volte ti scontri anche con una questione su cui, in attesa di un
riordino organico di una disciplina, intervieni anche attraverso una posta di questo tipo.
Voglio però dire che c'è una bella differenza, cioè che bisogna anche andare a vedere di cosa si tratta,
perché penso che quando intervieni sulla cultura, sullo sport, su una finalità pubblica, su un Ente
pubblico è un discorso, diverso è quando tu intervieni su cose, diciamo, molto legate anche ad interessi
privati, ad interessi singoli, e io penso che da questo punto di vista lo sforzo che stiamo facendo sta
andando avanti, non è ancora perfetto, però e comunque un passo in avanti.
Dicevo, quest'articolo contiene diverse poste puntuali. E' chiaro che alcune sono più digeribili e alcune
sono meno digeribili, e quando uno, diciamo, giudica un articolo, individua un prevalente e dà un
giudizio complessivo. Ci sono i sentieri del CAI, che io trovo assolutamente condivisibili, ci sono tanti
altri interventi, ci sono anche cose che voteremo, ma che naturalmente non ci convincono del tutto,
potrei fare l'esempio delle Frecce Tricolori e chiedere se... mi pare che siano 300.000 euro per quella
tribuna siano... mi sono state spiegate le finalità, posso anche comprenderle però, insomma, nella
scelta delle priorità... C'è la questione delle Camere di Commercio.
Allora, a livello nazionale il Governo dice, e si fa un vanto, “noi facciamo le Camere di Commercio”.
Io non conosco bene l'argomento, so che è un tema controverso, alcuni dicono che i soldi delle Camere
di Commercio sono spesi bene, altri dicono che vengono sprecati.
Certo, non vorrei che il Governo Renzi tagli alle Camere di Commercio e poi noi, molti dei quali in
questa maggioranza, diciamo, sono sostenitori del Governo Renzi, sottraggono risorse ad altre voci del
bilancio regionale per rimettere dalla Regione le risorse che il Governo Renzi taglia.
Comunque, voteremo queste cose perché il prevalente di tutto questo articolo è assolutamente positivo,
è chiaro che non tutto ci convince totalmente, penso che gli emendamenti contengano un fatto molto
importante, che l'Assessore ha sottolineato, e cioè la norma, diciamo, definitiva sugli OGM, che ha
ottenuto il silenzio assenso da parte dell'Unione europea, e quindi in qualche modo sopravanza anche
la norma sulla moratoria.
Penso – consigliere Ciriani – che le risorse aggiuntive per il Film Fund e la Film Commission siano
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soldi ben spesi, perché sono soldi che, è stato dimostrato, ritornano nel sistema regionale. Se lei ha
modo di esaminare gli esiti degli investimenti sul cinema regionale saprà e capirà che, attraverso la
presenza di queste troupe in Regione entrano molte molte molte risorse nella cassa regionale, e
quest'anno il Friuli Venezia Giulia, con Zoran e con TIR ha vinto dei premi fondamentali e
importantissimi, e questo significa turismo. Insomma, io penso che queste siano risorse assolutamente
ben spese e che facciamo bene a rimettere nel sistema dopo, diciamo, che furono state proditoriamente
tolte, perché sono un investimento nell'economia della Regione.
Se è possibile, all'Assessore – e concludo – chiederei ancora però un chiarimento sull'emendamento
2.15.2 lettera c), è un emendamento presentato ieri alle 18.30, e quindi non ho fatto bene in tempo ad
approfondirlo, vorrei capire... se capisco bene si tratta dell'abolizione di alcune Commissioni, o di una
Commissione che attualmente, diciamo, governa alcuni capitoli della legge Bertossi, volevo capire
esattamente chi svolgerà questa funzione di esame, immagino di domande, al posto della...
Okay. Quindi esaurito...
Okay, okay. Grazie, Assessore. Bene, ho concluso.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, ricordo, collega Lauri, che il suo emendamento
sostanzialmente è assorbito dall'emendamento presentato dal suo collega Gratton, primo firmatario,
2.15.3, e quindi... e lì c'è anche la copertura finanziaria, che non sta nel 2.13, che quindi dovrei
dichiararglielo irricevibile. Quindi se lei vuole ritirare il 2.13.
Ritira il 2.13, va bene. Grazie della comprensione.
Allora, adesso andiamo all'emendamento di pagina 2.15.3, a firma Gratton Liva ed altri. Chi lo
illustra? Chi lo illustra? C'è Gratton, Liva, Paviotti, Gerolin, Bagatin, Marsilio. Scegliete.
Allora, chi lo illustra?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, la parte a) è già stata illustrata...
PRESIDENTE.: Allora, diamo per illustrato i l 2.15.3 lettera a), che assorbe l'altro. La restante parte
chi ce la illustra? Marsilio, prego, che allora illustra anche i suoi successivi.
MARSILIO.: Me li richiama, Presidente?
PRESIDENTE.: Che ha il 2.17 e il 2.18.
MARSILIO.: No, no, quello lo so, gli altri devo vedere. 2.17...?
PRESIDENTE.: 2.17 e 2.18.
MARSILIO.: Okay, va bene.
Perché non so neanche gli emendamenti, e quindi ho fatto solo il prestanome...
PRESIDENTE.: Collega Marsilio, può illustrare le cose? Prego.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mi scusi della digressione.
PRESIDENTE.: Dobbiamo arrivare in fondo...
MARSILIO.: Allora, la seconda parte, lettera b) del 2.15.3 semplicemente credo serva... oggi
all'ERSA è stato dato UN mandato importante, di rilanciare la parte del settore agroalimentare delle
piccole produzioni sostanzialmente regionali, uno dei temi aperti è che le scuole professionali e
tecniche che fanno formazione, e che hanno al loro interno le sezioni riguardo l'agroalimentare, hanno
evidenziato più volte l'assoluta mancanza di adeguate attrezzature nei laboratori.
Per cui, l'intervento previsto, quindi sono solo 40.000 euro – era partito con qualche euro in più, poi
per strada vedremo di recuperare, se si riesce, qualcosa in finanziaria – è per dare la possibilità a questi
istituti, attraverso l'ERSA, di potersi dotare del minimo di attrezzatura necessaria perché i ragazzi
imparino...
Il bando sarà... il Regolamento fisserà... in teoria a me risultano quattro, con questo, Pozzuolo,
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Spilimbergo, Cividale e Tolmezzo, se ce n'è altri... Infatti inizialmente abbiamo detto di fare il nome, e
poi l'abbiamo lasciato generale, in modo tale che tutti possano eventualmente fare domanda.
Qual è...?
PRESIDENTE.: Scusi, può illustrare...
MARSILIO.: Confido sulla disponibilità dei colleghi di minoranza.
Gli altri emendamenti, il 2.17 e il 2.18, avevo già parlato di questi nella discussione generale, rispetto
a una disponibilità che era inizialmente stata inserita, del fondo montagna, di 2 milioni di euro,
abbiamo proposto di recuperare 1,5 milioni, di cui 1 milione c'è un emendamento della Giunta sul
recupero dei terreni incolti, che poi vengono destinati al comparto agricolo, e questi due sono 350 per i
danni dalle calamità in particolare al gelicidio, e 150 sui PIP agricoli in area montana.
PRESIDENTE.: Bene. Ci ha illustrato... Beh, sì, sul 2.15.3 per la parte centro biathlon l'intervento
puntuale. Va bene.
Allora, andiamo adesso all'emendamento di pagina 2.19, a firma Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Noi con questo emendamento siamo intervenuti nella tabella, in quanto,
per quanto riguarda l'articolato, ha già presentato i nostri emendamenti soppressivi la Presidente
Bianchi, quindi illustrerò i motivi per cui siamo intervenuti su questi capitoli, e ci tengo a dire, fin
dall'inizio, che per tutte le poste individuate da noi che, come detto ieri, abbiamo fatto una ricerca di
fondi e risorse per andare a destinare, poi, più avanti, nel corso della legge, i soldi per il fondo che
prevederà l'istituzione del reddito minimo garantito in questa Regione.
Come spiegato già ieri, non arriveremo a mettere tutti i milioni di euro che potrebbero servire per
quella legge già adesso, ma siccome ci è stato risposto “dove trovate i soldi?”, noi una prima risposta
abbiamo cercato di darla già con questi interventi.
Allora, di due capitoli sono già stati oggetto, diciamo così, di emendamento da parte del consigliere
Ciriani, mi riferisco a quelli per l'audiovisivo FVG e per Film Commission.
Noi non abbiamo azzerato i fondi a questi soggetti, abbiamo cercato di dare le stesse risorse che erano
destinate nel 2013, e quindi siamo intervenuti solo ed esclusivamente per l'aumento di risorse che è
stato stanziato da questa Giunta nel 2014.
Quindi, se le risorse nel 2013 erano sufficienti, secondo noi lo sono anche nel 2014, ed è il motivo per
cui abbiamo previsto, solo con questo intervento, di poter risparmiare 1 milione di euro e destinarlo,
come detto prima, al fondo per il reddito minimo garantito.
Io pregherei i colleghi fin da subito di evitare qualsiasi strumentalizzazione su questo, noi non siamo
contro la cultura, non siamo contro i film, non è questo l'intento, ovviamente, perché se no allora
anche noi potremmo strumentalizzare il tutto e iniziare a dire chi è a favore di uno e chi è a favore
della gente, che non arriva neanche alla prima settimana del mese, non all'ultima.
Anche perché l'anno scorso – e qui... – per una cosa del genere si è scatenato un putiferio contro di noi
quando avevamo individuato un possibile risparmio di risorse per quanto riguarda il sostegno
dell'insegnamento del friulano a scuola. Si sollevò un caso che è durato, purtroppo per noi, alcuni
mesi, noi prevedevamo un possibile risparmiamo su quell'assestamento, di 500.000 euro, si scatenò
veramente l'ira di Dio, a distanza di un anno questa Giunta regionale ci dà ragione, perché adesso su
quel capitolo vengono stanziati esattamente i soldi che avevamo previsto noi un anno fa.
Allora, ora mi dovete spiegare perché un anno fa 1.600.000 euro non erano troppi, e perché oggi
1.100.000 euro sono sufficienti per il friulano.
Allora non vorrei che, siccome lo dice il Movimento 5 Stelle non va bene, se lo dicono le altre forze
politiche va bene.
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Quindi chiedo anche eventualmente, fin da subito, di evitare strumentalizzazioni su questo tipo di
interventi.
C'è poi un altro intervento che riguarda la valorizzazione dei prodotti agroalimentari. Anche qui, è
vero, andiamo a togliere 400.000 euro ma, di fatto, con il nostro intervento manteniamo comunque un
aumento di risorse, rispetto all'anno scorso, di 200.000 euro.
C'è poi un intervento sul capitolo 9190, dove noi prevedevamo un possibile risparmio di 200.000 euro
perché? Perché questo articolo in questo capitolo all'inizio era stato denominato “interventi”,
avvalendosi di Turismo FVG, per promuovere la valorizzazione dei prodotti agroalimentari.
Allora noi, come ricordato anche nell'ultima Commissione al Presidente o Vicepresidente Bolzonello,
abbiamo cercato di porre l'attenzione su quelli che sono i soggetti che in questa Regione fanno alcune
cose. Noi non possiamo avere tre soggetti che fanno la stessa cosa in contemporanea, e non possiamo
avere la valorizzazione dei nostri prodotti fatta dall'ERSA, da Turismo FVG, dalle Camere di
Commercio, eccetera, eccetera. Dobbiamo deciderci. E, nonostante questo, come detto, nonostante
questi risparmi, arriveremo comunque a uno stanziamento superiore rispetto all'anno scorso.
Stessa cosa dicasi anche per quanto riguarda il Movimento Cooperativo. Noi abbiamo previsto, anche
qui, un possibile risparmio di 400.000 euro. Si tornerebbe a uno stanziamento di 800.000 euro, che è
esattamente quello del 2012. Di questi soldi ne stanno beneficiando solamente tre soggetti, c'è la Lega
delle Cooperative FVG, Confcooperative e la Federazione regionale dell'AGCI.
Questi tre soggetti, negli anni, hanno preso in media 700.000 euro. Noi vi stiamo chiedendo di dargli,
o comunque di prevedere una spesa di 800.000. Voi ne avete stanziati 1.200.000. E' il motivo per cui,
secondo noi, anche qui si potrebbe eventualmente intervenire.
Per quanto riguarda il capitolo 9187, anche qui, noi abbiamo avuto una media, noi abbiamo provato a
fare qual era la media negli ultimi quattro anni, quando ancora le finanziarie – come ricordato anche
solo ieri – erano ben più corpose e gli stanziamenti erano ben più sostanziosi. Per questo capitolo, in
media, negli ultimi quattro anni abbiamo avuto stanziamenti per 1.800.000, noi, dei 2.200.000,
chiediamo di tornare a quella cifra.
Qui si parla di grandi eventi di rilievo nazionale e internazionale di tipo turistico, sportivo e culturale.
Noi non siamo contrari, vi stiamo solo dicendo: in tempi di ristrettezze economiche torniamo a quello
che era lo stanziamento di quando le finanziarie erano anche più importanti di questa.
Infine c'è il discorso sull'acquisto del carburante. Abbiamo già detto qualcosa ieri in discussione
generale, e noi, anche qui, non cancelliamo i contributi alle famiglie, ai cittadini per quanto riguarda il
carburante, se no avremmo chiesto di togliere direttamente i 15 milioni di euro e metterli per il reddito
di cittadinanza, era una scelta eventualmente politica, noi abbiamo solo detto: prendiamo 1,5 milioni
per arrivare a una cifra di 44 milioni annui, che comunque è una cifra importante, su una cosa su cui in
qualche modo siamo stati bacchettati dall'Unione europea solamente pochi giorni fa. E noi in
Commissione, negli ultimi sei mesi, abbiamo chiesto almeno un paio di volte che si pensasse anche a
una rimodulazione della scontistica, perché in questo momento noi stiamo aiutando anche i cittadini
che abitano in terre lontane rispetto ai confini, e che magari utilizzano automobili che, solo per essere
messe in moto, consumano 4 o 5 litri di benzina, e che non andranno mai in Slovenia a fare la benzina,
e non avranno praticamente nessun beneficio da avere 3 euro o 4 euro di sconto su un pieno di
benzina.
Ecco perché noi prevediamo che, comunque, anche lì si possa risparmiare delle somme.
Per quanto riguarda, invece, gli emendamenti proposti dalla Giunta e la discussione generale – vado un
attimo lungo, ma ci arriviamo – volevamo aggiungere un paio di cose. La prima riguarda l'intervento
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sugli OGM, proposto dalla Giunta. Questo emendamento, che ovviamente ci trova favorevoli, in
quanto in qualche modo ci viene anche dato ragione su quello che fu il nostro intervento sulla legge di
moratoria dell'OGM. Noi già quella volta chiedevamo delle sanzioni anche più pesanti in caso di
coltivazione, abbiamo fatto sì che nella moratoria ci fosse anche l'intervento della Forestale, cosa che
non era prevista, era prevista solo una multa economica originariamente, quindi, di fatto, abbiamo
anche in qualche modo permesso un intervento della Direzione Risorse agricole, e anche del Corpo
Forestale in questa vicenda, per arrivare alla distruzione dei campi. Qui questo viene confermato,
ovviamente.
Noi avremmo voluto anche presentare un emendamento, diciamo così, sanzionatorio ulteriore, che
prevedesse anche quella che è la confisca dei terreni, per evitare che si continui anche il prossimo anno
con la stessa partita, come l'ha ricordata il Vicepresidente Bolzonello prima. Noi vorremmo definire,
una volta per tutte, quella partita come chiusa, che non si ripresentino le stesse condizioni di nuovo,
con provocazioni e quant'altro.
Infine mi ricollego veramente brevemente a quanto diceva il collega Violino prima sul PSR. Noi in in
II Commissione non abbiamo neanche avuto un passaggio di questo Piano, in ogni caso potevamo
intervenire, oppure no, ma siccome fino a ottobre ci sarà magari una possibilità anche di poter mettere
mano su questo, prevederemo probabilmente verso... cioè già da settembre, adesso vediamo, sarà
nostra intenzione di fare anche una mozione per, diciamo così, impegnare anche il Consiglio, o la
Giunta, a mettere eventualmente mano su alcune delle parti del PSR perché... certe cose le ha già –
come detto – ricordate il consigliere Violino prima, ma c'è anche un discorso da fare sulla formazione
degli agricoltori. Ci sono milioni di euro destinati alla formazione degli agricoltori, e nello stesso PSR
viene sottolineato come solo il 2 per cento degli agricoltori di una certa età tra il 2007 e il 2013 ha
partecipato ai corsi di formazione. Questo perché, ovvio, un agricoltore o va al corso, o va nei campi a
lavorare, penso che sia abbastanza logica come cosa, per cui ci si potrebbe fare un ragionamento
ulteriore su questo.
Ma poi ci sono anche altre cose da dire, come detto, purtroppo adesso, come al solito, non abbiamo
tempo, e le diremo più avanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Le ho lasciato 12 minuti, Sergo.
SERGO.: Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, terminata l'illustrazione degli emendamenti, si apre il dibattito
generale sull'articolo 2. Ovviamente chi è già intervenuto non può intervenire. Consigliere Travanut,
prego.
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Due aspetti voglio mettere in rilievo: il primo è tutto a carattere
positivo, e cioè, vale a dire, il riconoscimento del buon lavoro per arrivare, a livello nazionale, come la
prima Regione che è riuscita ad avere l'OGM free, e quindi questo è un aspetto sicuramente
importantissimo, primo, perché rispecchia una volontà popolare, nel senso che nel programma del
Centrosinistra questo era scritto, c'era una cosa molto chiara, gli elettori ci hanno votato e, alla fine,
dopo un anno, grossomodo, dopo la moratoria per un anno, poi ovviamente la giusta, corretta
attenzione per sentire cosa dice il Governo centrale e cosa dice Bruxelles, alla fine, quindi non
facciamo passi avventati, cioè non si rischia alcunché, nel senso che siamo i primi, ma non siamo i
primi perché siamo avventati, perché ci “buttiamo” sulla preda magari dicendo “speriamo che ci vada
bene”, ma a ragion veduta, perché alla fine l'impostazione che si dà è un'impostazione corretta, e
quindi questo non è che un plauso alla politica che oggi si mette in atto, e che già aveva una buona
aurora quando, qualche mese fa, insieme, del resto mi pare che fosse un'opinione comune, quella di
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fare la moratoria per un anno.
Oggi arriviamo a definire in modo preciso e chiaro qual è, invece, l'intendimento complessivo di
questa Regione, e che si mette, giustamente, perché alle volte noi ci scordiamo di essere anche noi nel
panorama complessivo, possiamo essere secondi, ci dimentichiamo, quando siamo primi è meglio
anche in qualche modo sottolinearlo.
La seconda cosa che invece mi premeva mettere in risalto è... e io capisco, e anche tra l'altro mi piace,
ma c'è qualcosa che non funziona nell'intervento di Violino. Dov'è la parte che non funziona
nell'intervento di Violino? Cioè tutto architettato all'interno di una visione quasi romantica, per questo
anche piacevole, perché non c'è alcun dubbio che il pre capitalismo, e non sono cose che non si
possono... anzi, in Aula di queste cose bisognerebbe un po' macinare, il pre capitalismo riguarda tutte
le “merci”, metto tra virgolette il concetto di merce, quello che sta prima del capitalismo, che significa:
ogni oggetto lavorato dall'uomo, ogni oggetto, passa per essere, prima dell'essere pre capitalismo, un
oggetto d'uso. Che sia il grano trasformato in pane, che sia ovviamente la falce per il contadino del
1200, era sempre un bene d'uso, un valore d'uso, non di scambio.
Ora, questo non significa che non ci sia stato lo scambio, c'era il denaro e il denaro ovviamente
rappresenta una logica di scambio, ma altra cosa è quello che accade dopo, nel 1600, dal 1500 al 1600,
e lì l'agricoltura... io dico, arrivo alle aberrazioni del pensiero? Non l'arte pittorica, perché ha del
materiale, l'arte pittorica come minimo ha la vernice oppure ha, comunque, la tela su cui... quindi c'è
qualcosa di materiale che rinvia in sé alla materia in quanto ovviamente terra. Ma parlo in questo caso
dell'arte della musica, la stessa musica si inchina nel valore di scambio.
Un saggio molto importante del 1935 di Walter Benjamin, o Benjamin, come si suol dire, in quel caso
mette in evidenza come la riproducibilità dell'opera d'arte, anche della musica, adesso a maggior
ragione, diventa merce, e diventa quindi capitalistica. Figuriamoci se i contadini non stanno all'interno
di questo quadro di riferimento complessivo.
Ma questo vale sempre perché quando si tratta di mettere in atto la plasmazione, la trasformazione in
oggetto d'uso, o di scambio, a partire da o la madre terra, o da altre cose, ma sempre naturali sono, lì
per forza di cose dal 1600 in poi tutto quanto si architetta dentro l'ambito; altra cosa invece – e qui
sono d'accordo con Violino – che cosa sia stato negli anni '30, nell'Unione Sovietica, il pensiero circa
la vicenda dei contadini, e lì sono d'accordo con te.
Per quale ragione? Oppure, facciamo così, andiamo più nei pressi nostri, prendiamo il Friuli.
Storicamente, il Friuli, le terre di MEDIO e le terre della Bassa, negli anni '50, '60, '70 e via di seguito,
qual è la caratteristica precipua delle une rispetto alle altre? Delle medie, delle zone medie, lì “il
contadino” è colui il quale è proprietario sostanzialmente del terreno; nelle parti basse il latifondista
non dico che sia simile a quello della Sicilia o della Calabria, ma siamo più o meno là come
concezione.
Allora, i mezzadri erano, in questo caso... quindi vedi che il contadino, se ovviamente viene dispiegato
nella sua funzione più ampia del lavoro, si capisce che ovviamente non può non cadere nella macina
della visione capitalistica, d'accordo? E, quindi, quando si parla del Friuli Venezia Giulia, quando si
parla della parte relativa alla realtà contadina, o quindi all'agricoltura, non si può fuggire da questo
marchingegno. Non si può fuggire da questo marchingegno.
Dirò di più, e finisco.
Ecco, Renzi... non citiamo le cose che non hanno... sono ovviamente intrise di capitalismo, quello
dell'immagine è un'altra cosa, ma sarebbe un altro genere di intervento.
Allora, il lavoro, qualsiasi lavoro sia... Finisco, ho detto che questo è l'ultimo concetto. Il lavoro,
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qualsiasi esso sia, è tale non perché funzionale a chi lavora, ma funzionale a chi ovviamente è
proprietario dei mezzi di produzione in genere. Non lo dice Marx. Uno dice: va beh, Marx... No, lo
dice Hegel ancora prima.
Quindi, da questo punto di vista, non si capisce perché colui il quale lavori la terra non cada nel
processo complessivo del capitalismo che vuole far denaro sul denaro, la proprietà diventa ovviamente
proprietà di denaro in banca, e lì si moltiplica in ragione del lavoro di chi fa il contadino.
Quindi, per dire, alla fine: non si può stare nel romanticismo. Bellissimo, piacevolissimo, anch'io ho
l'orto, Madonna, è una cosa tra le più belle di questo mondo, ma si è fuori dal mondo, cioè si è nel
romantico, mentre, di fatto, oggi, se c'è una cosa che ci schiaccia, è l'impero del pensiero in cui il
denaro deve fare denaro, e il contadino è, al pari dell'operaio, al pari dell'ingegnere, al pari non so di
chi... dell'artista, del musicista, dentro questo cuneo orribile che, per l'appunto, è il denaro che forma
se stesso, per dire ovviamente che...
PRESIDENTE.: Grazie, consigliere Travanut. Consigliere Marini, prego.
MARINI.: Io intervengo in particolare sul 2.5 lettera i), che è un emendamento...
Illy... sì “i” come Illy, bravo, dato che è un emendamento più che puntuale, puntualissimo, e questa è
la dimostrazione di quello che prima riconosceva anche Lauri, tutto questo articolo 2, come in
moltissimi casi gli emendamenti puntuali sono una necessità, e lo erano per noi come lo sono per voi,
perché vorrei altrimenti capire come questi si fa.
Che cosa dice questo “i” come Illy? “L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un
finanziamento di euro 500.000 a favore della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura di Trieste per la partecipazione all'iniziativa ‘Trieste Città del Caffè' da realizzare anche in
collaborazione con il Comune di Trieste, in particolare presso il Salone degli Incanti, ex Pescheria di
Trieste”. Questa è la dimostrazione di come in questa disgraziata città o le cose non vanno avanti e si
fermano – ieri parlavo del Parco del Mare, rivolgendomi ai due Assessori triestini – da dieci anni o, se
vanno avanti, vanno avanti nel caos e nel casino più totale.
Questi 500.000 euro che, mi sembra, Assessore, Vicepresidente, siano quelli dei due magazzini,
sempre quelli, adesso vengono dati, se ho ben capito, per l'iniziativa che sarebbe promossa dalla Illy
Caffè, sì, d'accordo con la Camera di Commercio, con il Comune, in contemporanea all'Expo, è così?
Ecco, questo è andato, fino a qua, perché avevamo dubbi.
Ma non è tanto questo che mi preoccupa, mi preoccupa il fatto che sia nuovamente messa in
discussione – non ho capito se con l'accordo del Comune di Trieste o meno – la destinazione del
Salone degli Incanti, ex Pescheria di Trieste, visto che qui è scritto “in particolare presso il Salone
degli Incanti, ex Pescheria di Trieste”. Perché assieme a me, e qua ci sono componenti, e c'è anche il
Presidente del Fondo Trieste, l'amico Codega, e non so se erano nell'altra legislatura, ma ricorderanno
che per la sistemazione del Salone degli Incanti, ex Pescheria di Trieste, destinammo, come Fondo di
Trieste, una cifra molto rilevante, non è che la destinammo, chiestaci espressamente dal Sindaco
Cosolini, una cifra, variante, credo che si aggirava attorno ai 450.000 euro, per la destinazione del
Salone degli Incanti a Polo Scientifico, a rassegna dell'immaginario scientifico, per il quale
l'immaginario scientifico doveva ricevere altri fondi statali.
Allora io mi domando, in questa città che non è capace, ripeto, purtroppo, ma per colpa anche della
sua classe dirigente, di programmare nulla, se la destinazione a Polo Museale e Scientifico del Salone
degli Incanti, ex Pescheria, è una cosa da ritenersi ancora valida e ancora da portarsi avanti, se il
finanziamento all'uopo previsto due, o due anni e mezzo fa, e che mi risulta, Franco, completamente
fermo e inutilizzato anche quello dato dal Fondo Trieste, che fine faccia, e quale destino si debba fare
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di questo benedetto Salone degli Incanti.
Io, ripeto, non ho nessuna contrarietà di principio verso questo finanziamento, credo che una mostra
Museo del Caffè, Città del Caffè, da realizzare in contemporanea con l'Expo di Milano sia anche una
cosa positiva, quello che vorrei e che chiederei: un minimo di razionalità nell'uso degli spazi a Trieste.
Uso degli spazi a Trieste che, proprio in questi giorni, chi legge il quotidiano locale vede cos'è
successo della sala dell'Auditorium. Lei, assessore Peroni, l'ha letto sicuramente della sala
dell'Auditorium, che il quotidiano locale, con un'azione molto intelligente, ha scoperto, dopo
trent'anni, essere ridotta in quelle condizioni fatiscenti e schifose.
Per cui io chiedo al Vicepresidente, assessore Bolzonello, una spiegazione su questo inciso, in
particolare “presso il Salone degli Incanti, ex Pescheria di Trieste”, riservandomi, se no, di proporre un
semplicissimo emendamento, credo anche orale, che salva il dispositivo dell'articolo e cassa soltanto...
termina “con il Comune di Trieste” e cassa soltanto l'ultima riga “in particolare presso il Salone degli
Incanti, ex Pescheria di Trieste”, dando, quindi, alla Camera di Commercio i soldi, e al Comune la
facoltà, e alla Illy Caffè di organizzare questa mostra, non impegnando, però, il Salone degli Incanti e
non pregiudicandone la destinazione d'uso già, ripeto, decisa come Polo museale e scientifico. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Riccardi.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Potrei dire che intervengo, ma non so perché intervengo, però in
realtà so perché intervengo, perché ho sentito due cose in questo... non so se sono passate sotto
silenzio.
La prima è il mio amico Giulio Lauri che cerca di spiegare dicendoci “sto imparando”, come
giustificare una norma puntuale. Giulio Lauri, che è una persona che io stimo, è noto, addirittura ogni
tanto sono preoccupato di dire che ha ragione, perché, insomma, “questa è una norma puntuale, stiamo
imparando anche noi... ma, insomma, però bisogna anche distinguere quello che è l'interesse pubblico
dall'interesse privato”.
Allora, finché si scherza si scherza, ma che in quest'Aula oggi, ieri, l'altro ieri, e il giorno prima
dell'altro ieri ci sia stato qualche Consigliere regionale che ha sostenuto delle norme puntuali per
interesse privato, credo che questa sia un'affermazione che va evidentemente stigmatizzata con la forza
e mi sorprende che una persona, che io considero onesta sul piano intellettuale, come Giulio Lauri,
possa aver fatto un'affermazione di questo genere.
La seconda questione è al mio amico Sergo, perché che il Movimento 5 Stelle spinga e auspichi che
questo Consiglio non strumentalizzi considerazioni fatte da loro...
Sì, con tutto il rispetto, cercheremo anche di non strumentalizzare le cose che voi dite, però, voglio
dire, se cominciaste anche voi a non strumentalizzare ogni starnuto che i Consiglieri regionali fanno,
probabilmente – probabilmente –, per me anche per una causa giusta, probabilmente, facendo anche
delle affermazioni forti rispetto al meccanismo della benzina che, insomma, non sono di poco conto.
Non voglio avventurarmi in considerazioni che sarebbero puntuali rispetto all'articolo 2, perché qui
abbiamo parlato di tutto, tranne che del merito dell'articolo 2, e sono considerazioni che faremo nella
dichiarazione di voto finale, che possono essere riprese da quelle che sono state il lungo dibattito, il
dibattito generale di ieri.
Però voglio soffermarmi sulla dialettica, simpatica, che c'è stata tra Violino e Travanut, e lo dice uno
che nella precedente legislatura – lo dico spesso – no, non è che ci volevamo molto bene, cioè Tondo
era molto preoccupato del fatto che ogni tanto dovesse perdere del tempo a metterci d'accordo, però
questo tema dell'agricoltura, rispetto alla capacità della manovra che la Regione ha nel settore e nella
dinamica dell'economia di questa Regione, non è una cosa di poco conto.

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

E, allora, quando l'ex assessore Violino dice – e io sono certo, conoscendo il Vicepresidente della
Regione – che la dinamica dei tempi abbia imposto lo spazio limitato per discutere e per conoscere i
contenuti del PSR, beh, insomma, penso che Claudio Violino abbia anche ragione nel dire “oggi, oggi,
quello è uno dei pochi strumenti con i quali noi facciamo la politica agricola”.
Allora, non pretendiamo, noi, di fare la politica agricola stando all'opposizione, però conoscerne i
contenuti, e cercare di dare il nostro contributo, penso che sia una cosa dovuta, e sono certo che il
Vicepresidente, con la sensibilità che tutti gli riconosciamo, saprà mettere una pezza rispetto a questo.
Ma voglio concludere con una cosa che non mi sembra assolutamente una provocazione, e sono
talmente certo che la presentazione di emendamenti in questo senso sarebbe stata bocciata dall'Aula,
perché inconferente, anche rispetto... al di là delle posizioni che ognuno di noi può avere anche
sull'ultimo caso che è accaduto sugli OGM, lo prendo ad esempio, dove ognuno mantenga ovviamente
le proprie posizioni, però... e mi fa piacere aver sentito... non le battute, che faceva Luca Ciriani prima
sulle incompatibilità.
Allora, noi ci preoccupiamo... ormai la politica è diventata... metà dello sforzo della politica diventa la
capacità di riuscire a trovare un'incompatibilità tra chi si occupa di queste cose e le cose che fa a casa
sua.
Allora, non lo posso fare adesso, perché il Presidente del Consiglio regionale mi dirà “questo è
inconferente, e quindi è un emendamento che non va”, ma lo farò... diciamolo così, non per la strada
che diceva Marsilio, ma con il treno giusto perché, vedete, mi domando se le norme e le leggi votate
da questo Consiglio regionale, e l'applicazione di queste norme, spesso non abbia una sorta di
interpretazione molto forte dove, all'interno di quella burocrazia omicida, che non è fatta dai burocrati,
è fatta da un'architettura pesantissima del sistema burocratico che abbiamo, e che tutti quanti a parole
diciamo di voler combattere e distruggere, non ci porti nella condizione, e io questo lo farò mettendoci
la faccia e la testa, mettendo mano ad una di quelle cose sulle quali tutti quanti ci riempiamo la bocca
ma, alla fine, non abbiamo mai il coraggio di metterci la testa dentro, e mi riferisco alle responsabilità
che stanno in capo a molti funzionari di quest'Amministrazione, che di mestiere fanno i funzionari, e
di passione fanno qualcos'altro, ad esempio, fanno i responsabili di molte associazioni ambientaliste.
E quindi a me piacerebbe che anche le interpretazioni delle norme, che molto spesso sono applicate da
funzionari, che prima di fare i funzionari si preoccupano di fare di – legittimamente, voglio dire –
esaltare le proprie sensibilità, però molto spesso questo potrebbe determinare delle posizioni che non
sono proprio terze.
Allora io credo sia venuto il momento di stabilire che, se uno si occupa della burocrazia, applicando la
burocrazia deve essere terzo, ma deve essere terzo in tutto, come siamo terzi noi. Io, che faccio il
dirigente di un'azienda pubblica, controllata dalla Regione, sono incompatibile, sto qua dentro, ma non
posso, al pari di altri, continuare a fare il mio lavoro, e devo essere terzo.
Ecco, io credo che questa terzietà sia spesso mancata, in particolare nel sistema dei controlli che
riguardano l'ambiente e l'agricoltura e, quindi, siccome probabilmente non è conferente, questo
emendamento, rispetto alla compatibilità, e conosco molto bene il rigoroso atteggiamento del
Presidente del Consiglio regionale, sarà un tema sul quale sarà opportuno intervenire di nuovo.
PRESIDENTE.: Difatti, lei presiede un'importante Commissione, richiamata anche dalla relazione
della Corte dei Conti, l'altro giorno. Colautti, prego. Ricordo, tra l'altro, Liva, lei si è prenotato, ma ha
già utilizzato il suo intervento per la presentazione.
COLAUTTI.: No, beh, intanto perché volevo dire, Presidente, che non so poi i tempi... hanno portato
un emendamento, che è il 2.4.1, che è primo firmatario il collega Liva, che è, come dire, una firma
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anche tecnica, insomma, essendo Relatore, che non è stato illustrato. E' a firma mia e del collega Liva.
In realtà era stata un po' annunciata, questa questione, dal Vicepresidente, e si riferisce al... è un
subemendamento, quindi, alla lettera g) del 2.5, quindi si aggancia, spero, dal punto di vista tecnico,
alla finanziaria, e dopo le parole, appunto, contenute, l'operazione sostanzialmente prevede i tre anni
anche per tutta una serie di attività.
Però, siccome qui stiamo lavorando anche in progress, mi dicono gli Uffici che così com'è scritto è un
attimino non corretto.
Allora, c'è necessità di un po' metterlo a punto e, per Regolamento, io chiederei, premesso che ci sono
degli altri interventi, io dirò anche due cose sull'articolo 2, di sospendere, per poter poi depositarlo
nella forma corretta.
Quindi, adesso c'è il mio intervento, c'è l'intervento di Dipiazza, non so se Liva può intervenire, perché
in realtà è già intervenuto, ma, insomma, o fermiamo lì, se ci sono altri interventi, chiederei questa
cortesia, come abbiamo fatto ieri, solo per permettere agli Uffici di sistemare. Poi, tra l'altro, sono le
13.12, abbiamo anche Capigruppo, Ufficio di Presidenza, quindi mi pare che ci siamo con i tempi.
Tutto qua.
Però allora approfitto, quindi, per rinviare...
No, voglio dire, gli Uffici lo stanno sistemando, e quindi poi verrà depositato nella forma tecnicamente
corretta, e quindi agganciato al 2.5.
No, io faccio solo due brevissime considerazioni sull'articolo 2, perché l'abbiamo già discusso,
Assessore, anche in I integrata, quindi non è il caso di riprenderlo, però ci sono due questioni che,
credo, abbiano bisogno di attenzione. Non abbiamo chiesto già, su questo, un approfondimento,
abbiamo ragionato sulla questione della fusione Promotur e Turismo FVG. Non voglio riprendere qui,
perché poco tempo fa Promotur era il male del mondo, adesso improvvisamente è diventata una
società perfetta, tutte queste polemiche qua, che io non credo, ho sempre sostenuto e ritengo che il
ruolo di Promotur, sempre come tutti, deve essere migliorato, la gestione deve essere più efficiente,
contenimento della spesa, tutto quello che vogliamo, ma sappiamo tutti che per il lavoro che fa, è
inutile poi far polemiche, eccetera, eccetera, è un soggetto destinato, come dire, a essere in qualche
maniera, ogni anno, o direttamente, o indirettamente, ripianato, perché di per sé è, come attività in sé,
una, diciamo, realtà “in perdita”, poi cosa genera è un altro paio di maniche, perché qui dobbiamo
ragionare: cosa genera dal punto di vista dell'occupazione, della ricaduta turistica, eccetera, eccetera,
perché altrimenti non tiene.
Ma non è questo il tema. Il tema, Assessore è – e questo io chiedo anche, insomma, nella replica, una
valutazione – noi abbiamo chiesto lo stralcio di questo articolo. Io capisco la necessità, poi lei l'ha già
detto in I integrata, di correre, di avere dei tempi tecnici per la fusione, ma siccome stiamo parlando di
mettere assieme due mondi tutto sommato anche non sovrapponibili, e siccome io credo che uno degli
elementi, che forse anche è assente in questa finanziaria dal punto di vista del dibattito, perché siamo
molto concentrati sulla manifattura, sia molto concentrati sull'agricoltura, e siamo poco concentrati sul
turismo, e nel momento in cui... poco, qui, dico nel dibattito, non sto dicendo ovviamente credo non
sia concentrata sul turismo, no, sto dicendo poco, che invece io credo sia uno degli asset sui quali
dobbiamo concentrarci maggiormente per un'idea di risposta alla crisi, all'uscita dalla crisi in questa
Regione, e sia invece proprio uno di quegli elementi sul quale dobbiamo, come dire, concentrarci,
perché ritengo che sia effettivamente – come dirò poi in un altro capito – quello che possiamo definire
il nostro petrolio, una delle poche realtà che abbiamo.
Quindi il turismo, e quindi il fatto dell'attrazione e della risposta, quindi, anche alla crescita, e un'idea
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di nuovo modello di sviluppo di questa Regione, credo che sia centrale.
Quindi so benissimo gli impegni che la Giunta ha su questo, ma... capisco che può sembrare allargare
il tiro dicendo questo rispetto a un emendamento specifico, però in sé ha una sua tenuta, cioè il fatto
di, in qualche maniera, fondere una società operativa stretta nell'agenzia che deve sprigionare la
politica e le politiche del turismo che, ripeto, sono a mio avviso... già oggi credo sia la seconda voce
del PIL, ma insomma, sicuramente è una voce importante, e nonostante la crisi, le difficoltà, la meteo,
tutto quello che volete, e quant'altro, non può non essere vista come, appunto, una risposta speciale?,
autonoma?, nostra?, sulla crisi, io credo che abbia bisogno di approfondimento, ed è una delle parti
componenti, ripeto, che magari in questa finanziaria abbiamo poco affrontato.
Per questo motivo, sempre che non ci siano, boh, elementi tali, poi la Giunta ovviamente ha i numeri
per farlo, io riterrei, per poter poi inquadrare questo in un ragionamento più ampio, chiederei
veramente che lo stralcio, se questo non impedisce ovviamente tempi e modi che la Giunta ha di
portarlo per approfondirlo.
E in questo contesto, perché poi ci siamo forse capiti male, faccio solo un passaggio, visto che c'è
anche la Presidente, sulla questione del Pramollo, collegata, perché quando io ho parlato del Pramollo
in quest'Aula e, attenzione, nella passata legislatura sono sempre stato un po' in minoranza, quindi non
è che parlo... perché è una vicenda molto... è uno spartiacque. La questione Pramollo non è la
questione solo della vallata, non è la questione se andiamo a sciare di là e di qua non facciamo, non è
la questione dei tempi e dei modi, è uno spartiacque, cioè questa Regione, se sposa... e sono anch'io
molto in difficoltà, perché c'è una crisi, ci sono però degli investimenti, ma l'idea di quella fune lì è
un'idea di che tipo di messaggio e di brokeraggio internazionale può fare la nostra Regione per rendere
appetibili le nostre montagne che, altrimenti, per fatti meteorologici e orografici non è in grado di
attrarre il mondo.
Questo è un tema sul quale, ripeto, io so benissimo, perché mi sono scontrato anch'io, eccetera,
eccetera, che fa tremare i polsi per gli investimenti, giusto o sbagliato, ma è un tema fondamentale,
perché cambia la proposta, dal mio punto di vista, l'offerta turistica di questa Regione, la porta su un
altro mondo, cosa che oggi noi, per certi aspetti, rispetto... poi ci sono altre cose, ma questo è il tema
del Pramollo, non è il tema soltanto, ovviamente importante, della questione del bando,
dell'imprenditoria, che ci sta o non ci sta, del tema che oggi sappiamo molto bene, ci sono realtà molto
“più importanti” della nostra, il Trentino e quant'altro, che sono in deficit, cioè che e difficile...
Cortina, e guardo qua Pustetto...
Guardo Pustetto, che un Cortina doc, per dire che capisco, quindi io mi metto anche in dubbio su
questo, però credo, ecco, che in questo contesto, quindi anche che idea abbiamo dello sviluppo
turistico, qual è la proposta forte che possiamo fare, questo è il tema del Pramollo. Altro, poi, va beh, i
tempi, le polemiche, ma questo è un altro paio di maniche. Questo è, quindi, voglio inquadrare in
questo, per cui ritenevo che fosse importante lo stralcio.
E l'ultima cosa, velocissimo – ho sforato, chiedo scusa al Presidente –. Io non voglio aprire qui il
discorso OGM, perché abbiamo già discusso, probabilmente ne discuteremo ancora, però, veramente,
sono... e anche questa è una di quelle partite in cui, se ti approcci in maniera anche culturale, e
siccome io sono convinto che l'uomo ha migliorato le condizioni nella storia, con degli errori, ma la
ricerca... poi ne parliamo ogni giorno qua, bisogna spingere sull'innovazione, eccetera. Io
personalmente questa vicenda che si è messa in questi termini, così ideologico, così di scontro e anche
un po' veramente strumentale, non mi piace per niente, non ci credo, perché io il dubbio mi rimane, e
dal punto di vista scientifico... potrei leggere, ma tutti avete letto, ci sono fior fior di scienziati che
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ovviamente contestano il fatto che questa OGM sia un elemento di preoccupazione alimentare,
piuttosto che. Anzi. Ma non voglio aprire il dibattito.
Dico solo una cosa, che mi sembra importante, sarebbe più utile, o è più utile ragionare nella sfida,
cioè nella linea politica che ha assunto la maggioranza, Travanut ha ricordato che era nel programma,
eccetera, non tanto sulla parte scientifica, perché io credo, se avete letto, anche Martino... il Ministro,
recentemente, su Il Sole 24 Ore ha fatto un articolo molto serio sul tema di questo mondo, che io
conosco molto meno di Violino e di altri, ma che appassiona, proprio perché comunque è una sfida che
noi abbiamo di fronte, vendiamola più – mi sia consentito – come un'idea di marketing territoriale, di
filiera, quell'appeal in più, quando presentiamo il sistema Regione presentiamo un sistema che, per la
sua particolarità, il territorio variegato, il chilometro della... cioè tutte le robe che vogliamo, ma
lasciamo stare, secondo me, perché è una forzatura, la questione che alimenta paure, preoccupazioni, e
poi porta anche a scontri di questo tipo. E' un errore. Io credo che sia molto più serio... perché io non
sono in maggioranza, purtroppo, voglio dire, se dobbiamo fare un ragionamento su questa scelta,
viviamola più come una scelta di carattere dal punto di vista culturale, una scelta più di territorio, ma
non scomodiamo, credo, quella che è la scienza che, io credo, inevitabilmente non è allineata sulla
posizione che stiamo assumendo.
PRESIDENTE.: Grazie. Dipiazza.
DIPIAZZA.: Grazie, Presidente. Volevo collegarmi all'intervento di Bruno Marini sul Salone degli
Incanti, approfitto che abbiamo qua l'assessore Peroni e l'assessore Bolzonello, perché il Salone degli
Incanti, fare la sede dell'immaginario scientifico, credo che sia una scelta da non farsi assolutamente, è
un luogo dove sono stati investiti più di 10 milioni – scusatemi – di euro, per cui credo che sia una
cosa importante della città.
Invece, leggendo i giornali, l'Auditorium. Allora, a Trieste siamo pieni di sale, ne abbiamo a decine,
dal Teatro Verdi al Teatro Rossetti, al Revoltella, alla Sala Generali, eccetera. Allora, sentire parlare
dell'Auditorium, una cosa che è chiusa, credo, da trenta o quarant'anni, ma vi ricordo che oggi un
Auditorium deve essere fatto con materiale ignifugo, vi ricordo che un Auditorium deve avere le uscite
di sicurezza. Questo luogo, dentro all'ex sede del Partito Nazionale Fascista, oggi Questura di Trieste,
non c'è, per cui c'è una motivazione se è chiusa, e spero vivamente che nessuno si sogni di andare a
investire all'interno di quelle sale, visto che le sale di Trieste... poi mi sono naturalmente dimenticato,
Assessore, del Molo IV, mi sono dimenticato ovviamente della Stazione Marittima, e chi più ne ha più
ne ha, per cui stiamo attenti. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. L'assessore Bolzonello.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. Provo a riepilogare, a dare delle risposte ai tanti che sono intervenuti, per un dibattito
assolutamente non banale su questo articolo. Più d'uno ha detto “è un articolo...”, forse abbiamo perso
di vista l'insieme ma, di fatto, gli interventi che sono arrivati hanno, tutti, trovato una traccia che è un
filo conduttore.
Partirei dall'ultimo, per poi finire con l'agricoltura. Parto dall'ultimo per togliere a tutti un, come dire,
cattivo pensiero.
Allora, turismo. La fusione Turismo Promotur, per una volta la scelta di questa Giunta, se proprio...
siamo stati accusati in altre parti di aver corso, fatto, eccetera, abbiamo fatto la scelta di mettere questa
norma, qui in assestamento, e non andare subito a un disegno di legge, e quindi portare un disegno di
legge già fatto dalla Giunta. Cioè la scelta era: il tema è talmente importante, talmente serio, talmente
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difficile, anche per mettere assieme le due Agenzie, non è così banale, con un passaggio di una delle
due anche a un tipo di contabilità diversa, quindi a un'impostazione diversa, perché una ha una
contabilità di tipo commerciale, una non ce l'ha, insomma, l'insieme è abbastanza... questa norma ci
permette di iniziare, oggi, una discussione, quindi un coinvolgimento di tutti i portatori di interesse, e
del Consiglio regionale in particolare, per permetterci di arrivare a disegnare una legge dopo aver
realmente ascoltato tutti, visto il tipo di tema, e non arrivare con un disegno di legge e su quel disegno
di legge aprire il dibattito.
Quindi oggi diamo un punto fermo e diciamo: sì, iniziamo il percorso. Quindi io penso che sia a tutela
del Consiglio, esattamente il contrario di aver fatto altri passaggi. Quindi noi manterremo
quest'impostazione, ma per queste motivazioni. Quindi noi arriveremo al disegno di legge, perché poi
il disegno di legge, che verrà calendarizzato presumo a gennaio, visto che la calendarizzazione c'è già
tutta per il 2014, quindi o gennaio o febbraio. Capite che il percorso è talmente lungo, è talmente
complicato, che abbiamo scelto questa strada. Quindi questa è la giustificazione.
Per quanto riguarda la parte legata agli interventi del consigliere Ciriani e ad altri, sui soldi al sistema
camerale. Forse ai più sfugge come questi soldi siano stati nel tempo... come arrivavano al sistema
camerale. Al sistema camerale questi soldi arrivavano a seguito delle vecchie leggi che prevedevano,
per quanto riguarda la benzina, un ritorno sul sistema camerale di una certa cifra, mi ricordavano i
tecnici che eravamo attorno ai 10 12 milioni di euro, cose di questo tipo, fino arrivare adesso ai 2.
Quindi è sicuramente una scelta, è vero, è una scelta quella di darli o di non darli, è una scelta che va
ovviamente dibattuta, noi abbiamo iniziato questo percorso su un ragionamento sulle Camere di
Commercio, quindi noi come Giunta, il Consiglio regionale ugualmente ha iniziato questo percorso,
con le audizioni, con i ragionamenti, eccetera. E' evidente che il tema, per il prossimo anno, di questo
paio di milioni di euro, derivanti dalla partita benzina, da riversare sul sistema camerale, è un tema
talmente aperto che va sviscerato fino in fondo e poi va deciso cosa realmente fare. Quindi il tema è
all'ordine del giorno di questo Consiglio regionale e di questa Giunta.
Per quanto riguarda la parte legata – sempre per il consigliere Ciriani – alla fusione Promotur Turismo,
l'ho spiegato.
Fondi Film Commission e audiovisivo. Anche su questo, mi dispiace che non sia in Aula il consigliere
Ciriani per dirgli che qui non parliamo di festival, qui non parliamo del Festival del Cinema, qui
parliamo di attività imprenditoriale, qui parliamo, per quanto riguarda Film Commission, della
possibilità, appunto, di realizzare su questo territorio film, e quant'altro, con tutto quello che va a
seguito di una produzione; per quanto riguarda l'audiovisivo, parliamo degli artigiani, cioè le imprese
artigiane che lavorano rispetto ai canali di produzione. Quindi due cose che non c'entrano nulla con
festival e cose del genere e, quindi, gli investimenti, i soldi che mettiamo su questi due canali sono
soldi che mettiamo sull'imprenditoria del cinema, non sulla fruizione di festival, di manifestazioni,
eccetera, eccetera, sono due partite completamente diverse, e quindi ritengo anche quanto mai
opportuno rimarcare, invece, che li mettiamo sulla parte imprenditoriale.
Sempre per quanto riguarda... va beh, Ciriani... sulla parte dei panificatori, siamo assolutamente
d'accordo, io invito il consigliere Ciriani a trasformare in ordine del giorno questa diminuzione dei 24
mesi ai 18, o addirittura ai 12 e, sicuramente, a ottobre, in sede di disegno di legge sulla parte
industriale e manifatturiera andremo ad accogliere questo invito, se lo trasformerà in ordine del giorno,
ma comunque lo prendiamo già come impegno.
Per quanto riguarda la consigliera Piccin, volevo dirle che, per quanto riguarda la Fiera, anche lì, le
chiederei realmente di trasformarlo in un ordine del giorno. Noi abbiamo fatto una scelta precisa per
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tutte le Fiere, sia per Udine, che per Pordenone, di non finanziare le manifestazioni. L'abbiamo fatto in
coerenza anche con quello che era stato fatto nella passata Amministrazione, che aveva deciso che
sulle Fiere si andava verso una strada, noi siamo assolutamente convinti di questo, spero anche che,
finalmente, e mi pare che i segnali continuino ad esserci, di una possibilità di alcuni ragionamenti
complessivi, ma mi fermo lì, perché non vorrei poi essere smentito da altri, visto che non siamo
portatori di azioni nella Fiera. Quindi le chiederei la trasformazione in un ordine del giorno.
Alla consigliera Zilli le direi: va bene, ho capito lo spirito del passaggio. Noi abbiamo messo subito i
60, il passaggio di arrivare a una cifra più importante, però non ne abbiamo messi di più, primo,
perché comunque il CAI non sarebbe in grado, nel 2014, di fare interventi superiori a quella cifra, cioè
ci è stato detto molto chiaramente, con i volontari, con le cose, più di quello non riusciremo a fare, ma
perché abbiamo già messo 300.000 euro su strade e piste forestali e 200.000 sulle piste di accesso a
malghe, e quant'altro. Una parte di questi soldi vanno anche a segnare una parte dei sentieri, della
sentieristica, eccetera, eccetera, in parte, piccola parte, però c'è dentro già qua, e più dei 60... Quindi
veda lei se vuole ritirarlo o vuole mantenerlo, noi abbiamo già... in finanziaria ci sarà una seconda
tranche, che è quella che permetterà, in base alle forze del CAI, l'operatività sui sentieri per il 2015.
Più di quelli non riescono a farli, anche per il numero di volontari che hanno.
Camera di Commercio l'ho detto, questo l'ho detto.
Al consigliere Riccardi, che solleva un tema, che poi riprenderò per quanto riguarda... anzi, lo tengo a
dopo, il PSR lo tengo a dopo.
Marini, Dipiazza e altri per quanto riguarda il... e anche il caffè. Allora, noi siamo stati coerenti con
quello che abbiamo detto in quest'Aula, abbiamo ritirato, se vi ricordate, a seguito della richiesta
proprio del consigliere Ciriani e di altri, quell'intervento sui 500.000 euro, già nelle casse della Camera
di Commercio di Trieste, abbiamo rivalutato con tutti gli attori, e abbiamo scritto questa norma,
scrivendo anche “Salone degli Incanti”, eccetera, proprio perché c'è condivisione complessiva su cosa
fare rispetto a questa partita. Ed è per questo motivo, perché poi nessuno scappi di qua e di là, che è
stata scritta in questo modo, perché ognuno poi non vada a rimettere in gioco, proprio per quel
ragionamento che ha fatto Bruno Marini prima, che ognuno poi gioca come vuole sulle sedi, sulle
robe, eccetera, eccetera. Il Sindaco sa perfettamente che è bene che fissarli, e quindi abbiamo scritto in
questo modo questo emendamento, dopo aver sentito tutti.
Come?
Sarà in contraddizione, però... Questo è un problema della politica locale, non della politica regionale,
le contraddizioni all'interno alla città. Cioè noi...
Appunto, l'aiutiamo scrivendo.
Va bene, però questa è la richiesta che è arrivata.
Va beh, poi ci sono tutta una serie di altri interventi ma, insomma, vado all'agricoltura. Parto dal PSR,
per poi arrivare al consigliere Violino. Consigliere Riccardi, la presentazione del PSR l'abbiamo fatta
perché c'è stata una scelta di tipo tecnico, nel senso che si è deciso, come nel passato, come sempre è
stato fatto, che la Giunta andasse all'approvazione del PSR, quindi il confronto con tutto il tavolo del
partenariato, i tavoli verdi, eccetera, eccetera, inviasse in Commissione europea e poi arrivasse per
l'approvazione definitiva in Consiglio regionale.
Prendo atto degli interventi sicuramente suo e del consigliere Violino. Penso che non ci siano problemi
a fare un ragionamento di questo tipo, nel senso che: noi abbiamo inviato il PSR con l'approvazione
del partenariato, del tavolo verde, tutta la parte che abbiamo fatto, andremo a un'illustrazione puntuale
sulle quattro Province, poi ci saranno altre manifestazioni, eccetera, possiamo tranquillamente andare a
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una seduta di Commissione un po' più sostanziosa rispetto solo alla presentazione, quindi dedicare due
giorni senza audizioni, cioè interna, come discussione politica, interna, perché le audizioni le abbiamo
già fatte con tutti, perché abbiamo fatto i tavoli di partenariato, i tavoli verdi, eccetera, fare quindi una
discussione nostra, fissare quelle che sono le esigenze che il Consiglio evidenzia, e siccome in questi
prossimi quattro mesi, cinque mesi di interlocuzione con la Comunità europea ci verranno chieste, ci
verranno dette alcune cose, naturalmente, come ben sapete, possiamo, in quella contrattazione con la
Comunità europea, che si apre, che si aprirà nei prossimi mesi, anche inserire questa discussione in
Commissione.
Quindi accolgo questa visione, la facciamo molto volentieri, anche perché non ci toglie e non ci
aggiunge nulla rispetto a paternità, visioni, a cose, quindi... problemi zero. Quindi la faremo a
settembre, direi, tanto in Commissione europea si arriverà a dicembre, abbiamo tutto il tempo di
dedicare un paio di giorni seri, per chi è interessato ad approfondire.
Dico questo perché, qui sì, in maniera... non dico personale, ma quasi, questa Giunta e questo
Assessore hanno perfettamente chiaro qual è l'agricoltura che vogliono in Friuli Venezia Giulia, e
gliel'ho già detto, consigliere Violino, gliel'ho già più volte anche ribadito, noi abbiamo una
convinzione: che non si debba e non sia corretto avere una visione per nomi, cognomi e indirizzi, ma
una visione complessiva, e che quindi chi guida le politiche agricole di questa Regione è la Giunta
regionale, e non si fa guidare da altri, naturalmente.
Siamo convinti di questo, siamo convinti che serva un'agricoltura equilibrata, un'agricoltura che abbia
la forza di guardare avanti facendo investimenti e facendo scelte anche significative, il PSR già le
contiene, scelte che, per quanto riguarda in particolar modo la zootecnia, e qui mi trova no d'accordo,
di più, e l'ho dimostrato – metto una parte personale – al tavolo della Commissione Politiche agricole
della Stato Regioni quando, assieme ad altri Assessori all'Agricoltura, ma portando avanti in prima
persona, a nome anche di quasi tutte le Regioni del nord, mi sono battuto perché sull'accoppiato la
zootecnia non fosse massacrata come invece veniva in una prima fase previsto, un grande
ridimensionamento della parte zootecnica. Zootecnica è legata a tutta quella che è la parte legata al
mais, alla soia e a tutta la parte del seminativo.
Siamo convinti che il problema non vada affrontato legandolo a contributi alle singole stalle o alle
singole persone, o legata solo alla filiera stalle, ma il problema lo si risolve con tutta la filiera, cioè
dalla produzione, quindi dalla stalla, ma fino alla commercializzazione, perché è evidente che la stalla
non sta in piedi se poi non c'è la commercializzazione del prodotto che esce da quella stalla.
E, contrariamente ad altri, io sono convinto che si riempiono la bocca quando parlano solo di prodotti
di qualità, la qualità; la qualità si paga, perché non si fa qualità se l'agricoltore, se colui che ha il
primo... è sul primo livello della filiera non è retribuito adeguatamente. E questo è uno dei veri temi
dell'agricoltura in generale, dell'agricoltura friulana in particolare.
Secondo: siamo assolutamente convinti che debba esserci un equilibrio fra la zootecnia, la viticoltura.
Io ho l'ambizione di dire che questa Regione ha grandissime possibilità sulla parte della frutticoltura,
di altri settori, che questa Regione ha la possibilità – e l'abbiamo scritto anche nel PSR – di guardare
alla trasformazione, cosa che negli anni passati non si è guardato a sufficienza, nel senso che si sono
fatte altri tipi di scelte, ricordo che il PSR 2007 l'ha scritto il consigliere Marsilio. Voi l'avete poi
cambiato, girato e fatto, però la parte legata alla trasformazione è un qualcosa di assolutamente
necessario da affrontare, ma da affrontare con grande forza, perché fa parte di quel valore aggiunto che
potremmo avere in Friuli Venezia Giulia.
E, quindi, su questo io penso che sia assolutamente necessario.
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Vado all'inerbimento dei vigneti. Allora, inerbimento dei vigneti, vorrei, una volta per tutte, come ho
fatto per altre cose, sgombrare ogni dubbio. Ci sono le registrazioni, potete chiederle, ve le faccio
avere, per chi vuole averle. Il tavolo del partenariato, quindi... quanti, 70?, 50?, 60?, 70?, attori del
tavolo del partenariato, all'unanimità, ha chiesto l'inerbimento dei vigneti, salvo poi adesso, che è
approvato il PSR, qualcuno dire “no, io non lo voglio”, “ma perché?”, “lo diamo...”. Quindi non c'è
stata una voce del coro, né fra le quattro grandi, né fra quelli piccoli, tutti hanno chiesto questa misura,
tutti dicendo anche: la parte vitivinicola è stata sì appoggiata nel PSR 2001 2007, no nel 2007 2013, e
quindi ora è il momento che una parte arrivi di qua.
Noi l'abbiamo accompagnata per due motivi, quindi non è che perché l'ha chiesto tutto il partenariato
bisognava accettarlo, però è un dato, che l'insieme, quindi, di tutto il sistema l'abbia chiesto.
Io perché ho detto di sì? Per due motivi: uno, cos'è il paesaggio agricolo e come il paesaggio agricolo
disegna le bellezze di una Regione e come possa renderla attrattiva? Abbiamo sotto gli occhi di tutti
cos'è successo in Barolo, Roero e, insomma, Langhe, patrimonio UNESCO, un disegno straordinario,
una cosa bellissima, noi abbiamo possibilità altrettanto importanti, e quindi i vigneti fatti in un certo
modo, rispetto agli altri, quindi come vengono disegnati e come vengono tenuti sono fondamentali per
la parte, appunto, turistica, eccetera, eccetera; secondo: c'è il tema dei diserbanti.
Finanziare questa misura, e quindi permettere... no permettere... sì, permettere che i viticoltori vadano,
con l'inerbimento dei vigneti, a tagliare, quindi meccanicamente vadano a lavorare sul vigneto, e non
vadano con il diserbo sui vari filari, si permette anche, da un punto di vista, chiamiamolo
“ambientale”, di preservare anche la salute di tutti noi e tutto quello che ne consegue. Quindi c'è un
insieme di cose per cui abbiamo deciso di.
Sui nitrati – e finisco qui – penso che a quest'Amministrazione, a questa Giunta regionale possa essere
detto di tutto, ma non di non essere intervenuta sui nitrati, nel senso che stiamo tenendo una posizione
che è in linea con quello che è stato fatto, ci siamo fatti parte attiva, da ultimo, anche un mese, un mese
e mezzo fa, eravamo presenti al tavolo romano per quanto riguarda la parte dei nitrati, abbiamo, grazie
anche al nostro lavoro, al lavoro del dottor Miniussi, al lavoro di tanti di noi, dimostrato quello che era
partito in passato anche da lei, Consigliere, dalla Giunta Tondo, eccetera, per quanto riguarda il Friuli
Venezia Giulia, e comunque con il sistema delle Regioni del nord, che la partita nitrati non dipende in
alcun modo dall'agricoltura, finalmente sembra che questa cosa sia recepita, anche su dati scientifici, e
quindi il lavoro dell'ERSA, che è stato fatto, il lavoro di... insomma, l'insieme, e quindi su questa
partita dei nitrati il fatto stesso di non aver scelto di andare avanti, pur rischiando qualche infrazione,
sulla partita dell'andare alla zonizzazione dei nitrati, alle cose, eccetera, e di tenere in questo momento
le cose ferme fino al pronunciamento, speriamo definitivo, nazionale, che leva alla parte agricola la
responsabilità dei nitrati, beh, questo penso ci debba essere riconosciuto con grande tranquillità. Tutto
qua.
Quindi, accolgo l'occasione che volete creare per una discussione sulle politiche agricole attraverso lo
strumento del PSR in Commissione, in modo da fare il punto e poi, da lì, ognuno la penserà come
crede.
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. Allora, come concordato, concludiamo qui, si riprende alle ore
15.00 con le repliche dei Relatori. Fino ad allora c'è ancora il tempo tecnico per presentare eventuali
subemendamenti.
Buon pranzo. Ovvero, sapete che è convocata la Capigruppo prima e l'Ufficio di Presidenza poi. La
Capigruppo nella Sala Verde.
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