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PRESIDENTE.: Invito i Consiglieri a prendere posto. Ricordo che all'inizio dei lavori procederemo
anche ad una commemorazione e quindi invito i Consiglieri a prendere posto. Grazie. 
Dichiaro aperta la centoquarantesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 138.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Ha chiesto congedo per la seduta antimeridiana la consigliera Zilli. Il congedo è concesso. 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 56 del Regolamento interno. Comunico che sono pervenute alla
Presidenza 2 disegni di legge, 2 proposte di legge, 2 interpellanze, 12 interrogazioni a risposta orale, 6
interrogazioni a risposta scritta, 12 interrogazioni a risposta immediata, 5 mozioni, 1 risposta
all'interrogazione scritta, la richiesta di parere su 5 deliberazioni della Giunta regionale, il ritiro di 2
atti di sindacato ispettivo. 
Comunicazioni. Comunico che è pervenuta a questa Presidenza copia del decreto 68 del 30 marzo
2015, con la quale la Presidente della Regione, a parziale modifica di precedenti provvedimenti, ha
provveduto a modificare l'attribuzione degli incarichi di preposizione alle Direzioni centrali e ai
servizi per gli assessori regionali Panontin, Panariti e Santoro. 
Comunico che è pervenuto a questa Presidenza rapporto 2015 sullo stato della Regione e
sull'attuazione del programma di Governo, ai sensi dell'articolo 14, lettera h), della legge regionale
17/2007 e dell'articolo 138/ter del Regolamento interno. 
Va bene. Signori Consiglieri, attenzione che procediamo alla commemorazione, per cortesia. 
All'età di 91 anni è recentemente scomparso Silvano Bacicchi, una delle personalità politiche più
illustri dell'Isontino e in particolare di Monfalcone, che gli aveva dato i natali. 
La sua vita è stata contrassegnata dalla coerenza di impegno nell'ambito del Partito Comunista, al
quale aderì fin dal 1944. Durante la guerra di liberazione fu partigiano della Brigata Garibaldi Trieste e
della Brigata Fratelli Fontanot. Nei decenni successivi si prodigò in un grande impegno dell'ANPI,
rivestendo per ventiquattro anni l'incarico di Presidente della Sezione provinciale di Gorizia. 
Nato nel rione di Panzano, dopo aver frequentato le scuole dell'obbligo, entrò nel 1937 in cantiere
come apprendista meccanico diventando, a 18 anni, tornitore. Poco dopo partì per il servizio militare
di leva, prima a Pola e poi a Livorno, dove lo colse la notizia dell'armistizio con gli Alleati. Si
sottrasse alla cattura dei tedeschi e rientrò a Monfalcone. Svolse l'attività partigiana da luglio 1944 al
giugno 1945. Fu congedato con il grado di Vicecommissario del II Battaglione. 
Nel 1948 fu segretario del Partito Comunista Italiano di Monfalcone e in anni più recenti venne eletto
anche segretario regionale. Bacicchi fu sempre in prima fila quando si trattava di sostenere i principi e
i diritti sanciti dalla Costituzione della Repubblica. Nel ‘46 fu colpito da mandato di cattura per non
aver obbedito all'ordine di revocare uno sciopero e fu costretto a riparare nell'allora zona B a Capo
d'Istria per sfuggire all'arresto. 
Di lui si ricordano i vivaci scontri nel 1948 in ambito del Cominform, in riferimento al quale prese
posizione contraria alla risoluzione del Partito Titino, vedendosi costretto a rientrare in Italia
utilizzando una barca da Pirano a Grado. Fu sostenitore convinto dell'istituzione della Regione Friuli
Venezia Giulia e della sua autonomia e diventò Consigliere regionale nella I legislatura, occupandosi
prevalentemente dei temi del lavoro. Fu quindi eletto alla Camera dei Deputati e nella legislatura
successiva al Senato, dove fu con riconfermato per altri due mandati dal maggio 1972 al luglio 1982. 
Silvano Bacicchi fu membro di diverse Commissioni: quella permanente al Bilancio e quella speciale
per il terremoto del Friuli Venezia Giulia. Fu anche Vicepresidente della Commissione parlamentare
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per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e membro della Commissione per il
parere sugli accordi di Osimo. 
Alla figlia Sonia e agli altri familiari il cordoglio mio personale e del Consiglio regionale. 
Grazie. Allora iniziamo, quindi, i lavori con l'ordine del giorno che, a seguito della Conferenza dei
Capigruppo, rimane nella sua definizione originaria. 
Quindi punto n. 1: “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”. 
La prima interrogazione al Vicepresidente, assessore Bolzonello: n. 381, Riccardi e Ziberna. Prego,
Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
COMMERCIO, COOPERAZIONE, RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Grazie,
Presidente. È un'interrogazione – lo dico subito agli interroganti – in cui darò un passaggio molto
scarno e molto pulito, poi eventuali ulteriori delucidazioni, a seguito anche di quanto sta succedendo in
questi giorni, se vorrete, sono a disposizione per qualunque altro passaggio. 
Il vitigno Pinot grigio, con 6.000 ettari impiantati, attualmente è quello più diffuso in Friuli Venezia
Giulia. Nel triennio 2013 2015 risulta infatti la varietà regionale più impiantata. Insieme alla Regione
Veneto e alla Provincia autonoma di Trento, il predetto vitigno interessa complessivamente una
superficie di 22.800 ettari. 
Tale particolare attenzione nasce da un buon apprezzamento del vino prodotto nel Triveneto da parte
dei mercati esteri (ad esempio, Stati Uniti, Gran Bretagna, Nord Europa). Tutti i vini sono
positivamente valutati, ma la maggiore quantità trova sbocchi nella grande distribuzione estera tramite
buyer che richiedono partite di grosse dimensioni (centinaia di migliaia di bottiglie per volta)
commercializzate per lo più come IGP delle Venezie. 
L'apprezzamento di questa tipologia di vino ha garantito fino alla vendemmia 2013 considerevoli
remunerazioni a tutta la filiera e buone soddisfazioni ai produttori di uva. I vini commercializzati nel
2014 e nel 2015 hanno invece subito forti ridimensionamenti nei prezzi di vendita: fino al 30 per
cento, almeno il 30 per cento dei prezzi all'ingrosso spuntati negli anni precedenti. 
L'incremento delle produzioni provenienti dai nuovi impianti, accompagnate da tentativi di frode della
indicazione geografica difficilmente controllabile dagli organismi incaricati, stante la vigente
normativa disciplinante le indicazioni geografiche, ha spinto alcuni produttori veneti, friulani e trentini
a valutare la possibilità di creare una DOC interregionale per il Pinot grigio allo scopo di disporre
degli strumenti più idonei alla gestione delle produzioni e relativi controlli. Per tale motivo sono state
interpellate da questi produttori le Amministrazioni regionali che hanno iniziato, fin dalla primavera
2014, ad effettuare alcuni incontri congiunti al fine di conoscere la situazione reale del Pinot Grigio in
termini di produzioni, rivendicazioni ed imbottigliamenti nelle tre aree geografiche interessate. 
Vista l'importanza dell'argomento, sono stati convocati alcuni tavoli tecnici di filiera (associazioni
agricole, consorzi DOC, vivaisti) con la finalità di fornire adeguata informativa in merito alle
situazioni rappresentate e di proporre idee per una possibile risoluzione delle problematiche
individuate. 
Le riunioni interlocutorie hanno evidenziato a larghissima maggioranza (la quasi totalità) la necessità
opportunità di ulteriori approfondimenti e di conoscere la situazione completa del Pinot Grigio. Nel
mese di novembre 2014 si è conclusa la ricognizione dei dati e nei mesi di dicembre e gennaio le
risultanze sono state fornite agli interlocutori. Stante anche le sempre maggiori difficoltà riscontrate
sul mercato (lato prezzi), è stato convenuto di procedere alla elaborazione di un'ipotesi di una prima
bozza di disciplinare di produzione, che è stata diffusa ai partecipanti al tavolo di filiera (quindi
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associazioni agricole, consorzi DOC, vivaisti) per iniziare a conoscere nel dettaglio le ipotesi della
nuova denominazione interregionale, che ha trovato larghissima condivisione tra i produttori, ferme
restando le richieste di ulteriori approfondimenti e valutazioni di una parte assolutamente minoritaria
di produttori vitivinicoli. 
Allo stato attuale la tematica è ancora in fase di discussione nella nostra Regione e non è stata assunta
alcuna decisione formale, anche se da parte dell'Assessorato vi è un orientamento positivo affinché la
procedura venga effettivamente avviata, pur se a determinate condizioni. Ed una di queste è che non
vengano messe in discussione le denominazioni regionali, se non per farle coinvolgere in una che
garantisca una maggior valorizzazione delle produzioni. 
Con specifico riferimento alla DOC Friuli i rappresentanti dei consorzi e delle associazioni
partecipanti al tavolo tecnico, a cui spetta il ruolo di predisporre tutta la documentazione necessaria
per la richiesta di protezione DOC, hanno comunicato di essere a buon punto riguardo alla costituzione
dell'associazione proponente e alla predisposizione dell'iter, nonché di aver raggiunto il numero di
firme necessarie a sostegno della proposta. Pertanto i predetti soggetti contano in poco tempo di
riuscire a conferire carattere di ufficialità alla proposta. Ad oggi nulla ancora è stato presentato in
Regione per la DOC Friuli. 
L'Assessorato, per il tramite dei propri uffici regionali, appena ricevuta la documentazione esaustiva,
secondo quanto indicato dei decreti ministeriali applicativi del Regolamento comunitario, assicurerà la
massima tempestività all'emissione del proprio parere e la dovuta attenzione nel prosieguo dell'iter
presso gli uffici ministeriali. La scelta politica molto forte è stata quella di pretendere che siano i
singoli produttori a manifestare la volontà di creare una DOC regionale, senza utilizzare le scorciatoie
che in altre occasioni sono state invece seguite e che hanno determinato l'istituzione di denominazioni
scollegate dalle reali esigenze del mondo produttivo. E questo perché sono fermamente convinto che
qualsiasi politica può avere successo solo se coinvolge e rende partecipi direttamente i soggetti
interessati. 
I numerosi esempi dei fallimenti delle politiche, che hanno voluto imporre scelte non condivise
assieme agli imprenditori, stanno a dimostrare che la politica ha successo quando li accompagna nel
loro scelte, non quando cerca maldestramente di sostituirsi ad essi. Fin qui la nota che verrà
consegnata. 
Passaggi ulteriori dalla scritta della nota ad oggi, quindi ultimi dieci giorni. Il tavolo si è nuovamente
riunito anche la settimana scorsa per altre motivazioni, per la valutazione delle certificazioni, e si è
ribadito che ad oggi la DOC Friuli non ha ancora presentato nessuna documentazione, ma verrà
presentata a brevissimo, e ho dato la mia disponibilità totale, assieme a quella del vicedirettore d'area,
il dottor Miniussi, affinché abbia un canale privilegiato perché siamo tutti convinti che la DOC Friuli
sia quella che ci garantisce come sistema del Friuli Venezia Giulia rispetto al ragionamento sulla DOC
del Pinot Grigio. Il ragionamento sulla DOC del Pinot Grigio si aprirà immediatamente dopo la
acquisizione della DOC Friuli. 
In questi giorni e in queste settimane proprio, ma in questi giorni in particolare, ho anche incontrato
nuovamente, per la terza volta, i rappresentanti delle imprese che hanno manifestato la loro
“contrarietà” alla DOC della Pinot Grigio, trovando ampia apertura affinché essi ragionino, quando
hanno capito che prima verrà la DOC Friuli, poi verrà la Doc del Pinot, poi si ragionerà sulla parte
anche IGT eccetera eccetera, ampia condivisione a continuare questo dialogo. 
PRESIDENTE.: Grazie. Replica il consigliere Riccardi. 
RICCARDI.: Io voglio ringraziare il Vicepresidente perché è stato puntuale nella risposta e mi pare di
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aver capito, al di là degli inevitabili e anche ovvii interessi delle diverse parti, la Regione si sta
preoccupando di tutelarle tutte. 
Quindi mi pareva che all'inizio, rispetto alle preoccupazioni che mi erano state manifestate, ci fosse
una corsia preferenziale per l'interregionale, che la vicenda legata al sistema Friuli fosse un po' messa
nel dimenticatoio; quindi io auspico che questo lavoro prosegua puntualmente e che gli interessi
diversi vengano composti, evidentemente anche nei conflitti, ma soprattutto si tenga conto del valore
del sistema regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Voleva aggiungere qualcosa Ziberna come secondo firmatario? No, a posto. 
Passiamo all'interrogazione successiva: la 308. Risponde l'assessore Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, questa interrogazione parte dalla
notizia di un quotidiano regionale e si concentra sulla richiesta se gli alloggi ATER a Gorizia siano
stati assegnati tutti a famiglie straniere. 
È necessaria una premessa relativamente alla notizia che lei, Consigliere, ha riportato dal quotidiano Il
Piccolo. Le ultime assegnazioni di alloggi ATER fatte a Gorizia riguardano via Veneto, via Formica,
via Rabatta, per un totale di 53 alloggi, di cui 30 sono stati assegnati a cittadini italiani e 23 sono stati
assegnati a cittadini extracomunitari in graduatoria. 
Al 31.12.2014 le domande inevase per l'ATER Gorizia risultano essere 1.151, delle quali i cittadini
extracomunitari sono 267. Siamo quindi molto distanti da quelle percentuali del 100 per cento che
sono state descritte. 
Relativamente alle assegnazioni in tutta la regione, credo a beneficio di tutta l'Aula, riporto i seguenti
dati. 
Le assegnazioni nell'anno 2014 sono state: per l'Alto Friuli 75, di cui 14 ai cittadini extracomunitari;
ATER Gorizia 226, di cui 41 agli extracomunitari; ATER Pordenone 260, di cui 62 agli
extracomunitari; ATER Trieste 452, di cui 86 agli extracomunitari; ATER Udine 705, di cui 104 a
cittadini extracomunitari. 
Quindi le cifre sono molto diverse da quello che la stampa è solita veicolare. 
Circa le modalità con cui vengono realizzati gli interventi la scelta dei materiali e del tipo di intervento
edilizio, si tratta di scelte svolte dalle singole ATER negli anni... scusate, nelle singole ATER negli
anni, che contiamo di mettere a sistema con il piano di convergenza che abbiamo varato e con la
riforma dell'intero settore Casa, che verrà messa in campo quest'anno. In particolare, per circa 11
milioni di euro, che arriveranno dallo Stato per interventi di recupero di alloggi ATER, cercheremo di
non suddividere le risorse sulla base del numero degli alloggi, ma sulla base di progetti in modo che la
Regione possa esprimere anche un giudizio di merito sulle tipologie di intervento proposte con il
massimo equilibrio tra risorse investite e vivibilità. 
Non va dimenticato, però, che una casa realizzata con i migliori criteri di efficientamento energetico e
di comfort è anche una casa che consente di mantenere bassi i costi delle famiglie (basti pensare al
riscaldamento o alle spese condominiali) e rende accessibile al maggior numero di persone gli alloggi,
sia per le persone con disabilità che con ridotta capacità motoria. 
Il patrimonio ATER – per concludere riguardo al punto della possibile distinzione tra casi di
emergenza e residenza di lungo periodo – è rivolto al secondo dei casi, in quanto per sistemazioni
provvisorie o emergenziali il sistema del welfare offre altre soluzioni. Per poter accedere alle case
ATER, infatti, vanno posseduti dei requisiti minimi, ma pur sempre esistenti, tra i quali quelli di
reddito. 
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PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Ziberna per la replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta. Adesso io mi sono solamente segnato alcuni dei
dati, che certamente sono contenuti certo nella risposta scritta che mi giungerà. Però quello che mi
sembra di aver capito, ma forse ho travisato, che comunque certamente la totalità – mi riferisco
all'assegnazione di alloggi in via Vittorio Veneto – non è stata indirizzata agli extracomunitari, agli
stranieri. Però su – mi diceva – 1.151 richieste nell'Isontino 267 stranieri, 900 perciò probabilmente
circa non stranieri, italiani. Sulle ultime assegnazioni 30 gli italiani, 23 agli stranieri, perciò abbiamo
circa il 10 per cento scarso delle domande degli stranieri che sono state soddisfatte, 23 su 267 circa,
mentre 30 agli italiani su 900. 
Comunque rimane il fatto che gli stranieri hanno tre volte tanto il numero di domande soddisfatte
rispetto agli italiani, però forse ho capito male, attendo adesso di ricevere il foglio. 
Però con questi dati, 1.151, e con l'ultima assegnazione, 30 agli italiani e 23 agli extracomunitari,
queste dovrebbero essere le conclusioni. Comunque c'è una significativa sperequazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, passiamo all'interrogazione successiva, alla 325. Risponde ancora l'assessore
Santoro. 
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE, MOBILITÀ, PIANIFICAZIONE
TERRITORIALE, LAVORI PUBBLICI, UNIVERSITÀ.: Sì, questa interrogazione è stata
proposta dal consigliere Marini sul trasferimento della sede operativa di FVG Strade da Trieste a
Cervignano e, con riferimento alla questione da lei posta, premesso che ha già trovato una soluzione, è
necessario ricostruire brevemente i fatti per avere un quadro complessivo completo. 
FVG Strade opera in due sedi: una in via Mazzini a Trieste e una in via della Rosta a Udine. Entrambe
in affitto, con costi per le casse societarie, che nel 2013 hanno raggiunto i 234.754 euro, a cui si sono
aggiunti 27.000 euro per i costi relativi ai parcheggi dei mezzi di servizio in dotazione alla società. 
Nel dettaglio, la sede di Trieste di via Mazzini era in affitto al costo di 213.042, mentre la sede di
Udine è in parte in comodato d'uso gratuito dall'ANAS e in parte in affitto al costo di 22.545. Con
delibera della Giunta regionale del febbraio 2014, nell'ambito dell'annuale prenotazione dei fondi per
contributo in conto esercizio al Friuli Venezia Giulia Strade, per le spese di funzionamento del 2014, 9
milioni, la Giunta regionale ha indicato le linee per una spending review nella gestione ordinaria della
società stessa, a partire da un contenimento del 10 per cento delle spese di funzionamento. E, con la
medesima finalità di ridurre i costi connessi alla spesa corrente, la Giunta ha dato disposizione alla
società di verificare la disponibilità di immobili di proprietà della Regione dove trasferire le sedi di
Trieste e Udine. 
La Giunta ha richiesto quindi a FVG Strade di verificare anche la possibilità di utilizzare case
cantoniere o spazi simili in proprietà per il centro di manutenzione di Trieste, che era un altro
problema. Con il ripristino dell'ex casa cantoniera di Conconello si è trovata soluzione per il
trasferimento del centro di manutenzione di Trieste. Parallelamente è stato attivato un percorso di
ricerca ed analisi di soluzioni in grado di rispondere al criterio di razionalizzazione dei costi e di
funzionamento e riduzione degli affitti. 
Nell'ambito di questa analisi una delle soluzioni proposte è rappresentata dall'accorpamento in
un'unica sede delle due sedi di Udine e Trieste, sia per la riduzione dei costi d'affitto ma soprattutto per
un efficientamento nell'organizzazione aziendale, unificando varie strutture e servizi che operano oggi
separati, lasciando sul territorio i presidi manutentivi di intervento. Tale accorpamento è stato
ipotizzato presso una struttura di proprietà di Friulia, presso l'Interporto di Cervignano, sia per la sua
facile accessibilità sia per la disponibilità dell'immobile con un minimo esborso di risorse pubbliche. 
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A seguito di tutta l'istruttoria che c'è stata e considerando l'imminente aumento di competenze dalla
Società Friuli Venezia Giulia Strade, con l'arrivo della gestione di buona parte delle attuali strade
provinciali, si è ritenuto di attendere per procedere a una complessiva riorganizzazione della società
stessa, provvedendo solo all'individuazione di una sede meno onerosa per Trieste, che abbiamo detto
incide per 213.000 euro all'anno. 
Con delibera del 30 dicembre 2014 la Giunta ha provveduto a porre in essere le condizioni necessarie
per l'utilizzo della sede di proprietà regionale di scala Cappuccini a Trieste per il trasferimento della
sede da via Mazzini. Mi sembra che quello impartito dalla Giunta regionale sia un indirizzo di
buonsenso, ancor prima che di contenimento della spesa, dal momento che spazi idonei di proprietà si
sono dimostrati disponibili e sarebbe un doppio spreco spendere denaro in affitti e lasciare inutilizzati
altri immobili regionali. 
Il contenimento della spesa è una linea di indirizzo che riguarda tutta l'Amministrazione regionale e
non dipende da discriminazioni di nessun tipo o riduzione di personale della società, di cui nessuno ha
mai parlato. 
Il 20 marzo 2015, con un'altra delibera della Giunta, si è confermato che gli uffici della società FVG
Strade saranno trasferiti entro giugno di quest'anno nell'immobile di proprietà dell'Amministrazione
regionale da Cappuccini 1 a Trieste. Di fronte alla scadenza del contratto d'affitto e tenendo conto del
piano sedi elaborato dalla Regione, che prevede il massimo contenimento delle locazioni, la Giunta
regionale ha deciso di assegnare gratuitamente a FVG Strade il terzo, il quarto e il quinto piano
dell'immobile detto. Sono in corso analoghe valutazioni anche sulla sede di Udine con alcune ipotesi,
che però al momento, per l'entità dei lavori richiesti, sarebbero molto più onerosi dell'esiguo affitto in
essere, che ricordo essere in 22.500 euro. 
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al consigliere Marini per la replica. 
MARINI.: Per una volta non posso che ritenermi completamente soddisfatto della risposta
dell'Assessore. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora la consigliera Zilli, firmataria dell'interrogazione 359 è assente.
Quindi, se la Giunta e l'Assessore sono d'accordo, la trasformiamo in risposta scritta e verrà trasmessa
alla consigliera Zilli. 
Concluso il primo punto all'ordine del giorno, passiamo al secondo: discussione sul disegno di legge n.
82 “Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque”. 
Ecco, verifichiamo la presenza dei Relatori: Boem, Lauri Revelant e Dal Zovo. Boem non lo vedo,
Boem c'era? Nel frattempo che ci raggiungono tutti i Relatori, vi comunico i tempi assegnati: 113
minuti alla maggioranza, di cui 10 minuti ai Relatori Boem e Lauri, 88 minuti al PD, 13 minuti a SEL,
13 minuti ai Cittadini; all'opposizione sono assegnati 227 minuti, di cui 10 a testa a Revelant e Dal
Zovo come Relatori, 52 minuti al PdL Forza Italia, 52 Autonomia Responsabile, 52 minuti al
Movimento 5 Stelle, 41 minuti al Gruppo Misto e 31 minuti al Nuovo Centro Destra. 
Mi sembra che ci siano tutti i Relatori, quindi do la parola al primo Relatore, lo vedo affannato
comunque ce la farà. Do la parola al primo Relatore di maggioranza, consigliere Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. 
Signor Presidente, egregi colleghi, la convivenza tra le risorse naturali e gli insediamenti umani viene
spesso data per scontata. Siamo abituati a considerare il paesaggio che ci circonda come immutabile e
consolidato. Di tanto in tanto, purtroppo, siamo chiamati a bruschi risvegli: fiumi che
improvvisamente si fanno impetuosi ed invadano strade e città, fenomeni franosi che lambiscono le
case, piogge torrenziali che allagano abitati. Ai nostri occhi questi eventi sono catastrofici e violenti. 
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La natura, in realtà, spesso nella sua “innocenza”, compie semplicemente il proprio corso. Purtroppo
spesso l'uomo non sempre è stato, come dire, sufficientemente attento a ciò che la natura compie e ha
prodotto alcune soluzioni che spesso entrano in importante conflitto con il corso della natura. Faccio
un esempio che è collocato in una zona magari che conosco bene ma che può essere utile a capire un
tanto. 
Per rendere chiara questa immagine potrei ricordare l'esempio significativo di Rosa, che è un piccolo
villaggio medievale fondato attorno al X secolo, che è attualmente una frazione del Comune di San
Vito al Tagliamento. A causa delle piene del Tagliamento l'abitato fu ricostruito ben quattro volte dal
XVII secolo ad oggi, per essere infine riedificato sulla sponda destra del fiume, dopo una storica piena
nel 1851. La sua Pieve, però, la chiesa di riferimento, che è seicentesca, è rimasta sulla sponda sinistra
del fiume nel Comune di Camino al Tagliamento. 
Per consentire una convivenza il più possibile pacifica tra insediamenti e natura l'uomo si è preso cura
del territorio, che rispettosamente ha preso in prestito: gli argini dei fiumi sono stati rinforzati, i pendii
montani sono stati imbrigliati, le acque piovane sono state raccolte ed incanalate. Le principali opere
di difesa idraulica hanno consentito la stabilità e lo sviluppo degli insediamenti urbani e si sono
perfezionate durante la storia. È però indispensabile non dimenticare che queste opere esistono e che
senza di esse il nostro territorio sarebbe oggi molto, molto diverso. 
Oltre alla storia della morfologia idraulica della nostra Regione, va ricordato in questo contesto un
fenomeno più umano e recente, seppure anch'esso storicamente determinato, cioè l'inurbamento.
Questa incessante migrazione, alla base del nostro odierno stile di vita, ha spostato grandi masse di
popolazione, soprattutto dal secondo dopoguerra in avanti, dalle campagne alle città. Nella seconda
metà dell'Ottocento il 32 per cento della popolazione nazionale viveva nelle case sparse e fuori da
insediamenti urbani, mentre oggi è meno del 9 per cento. 
Il progressivo cambio negli stili di vita, la pianificazione urbanistica e la meccanizzazione dei lavori
agricoli hanno causato l'abbandono dei terreni, che una volta invece erano vissuti quotidianamente dai
nostri avi. Ricordando l'esempio iniziale, era consuetudine, sino ai primi anni del secondo dopoguerra,
il guado del Tagliamento a piedi dalle popolazioni di entrambe le sponde. La pulizia delle golene, l'uso
domestico delle risorse naturali nella prossimità dei corsi d'acqua, la pianificazione degli alberi, la
piantumazione degli alberi sugli argini e sui pendii erano attività quotidiane. Il presidio dell'uomo in
funzione dell'integrità del suolo era costante. 
Questo pezzo è venuto a mancare in questi anni, però il territorio e la natura questa esigenza la sentono
ancora. 
È primariamente un dovere degli Enti pubblici avere a cura la stabilità e la sicurezza idraulica del
territorio. La difesa del suolo rende infatti possibile l'attività umana di ogni giorno e la regolazione
dell'accesso alle risorse naturali, che non ci appartengono e che come equilibrio prendiamo in prestito,
deve essere perseguita con tenacia. Entrambi questi elementi, cioè la messa in sicurezza del territorio e
la disciplina all'accesso dei beni e delle risorse naturali, guardano primariamente alle future
generazioni alle quali abbiamo l'ambizione di voler lasciare un paesaggio più solido e sostenibile. 
Va detto chiaramente: non si possono abrogare per legge, purtroppo, le piene dei fiumi e le frane. Gli
eventi calamitosi, che comportano interventi d'emergenza, purtroppo continueranno ad esistere.
Tuttavia è nostro dovere operare ora affinché si scongiurino future crisi. La difesa del suolo e la cura
ordinaria del nostro territorio devono quindi tornare sulle agende quotidiane di ogni Ente locale e,
come in ogni contesto di risorse limitate, l'approccio delle azioni deve essere quello della
pianificazione pluriennale degli interventi. Questa norma, se ha un elemento conduttore, è quello di
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pensare alla gestione del nostro territorio come un'attività quotidiana, in cui l'ordinaria attività,
l'ordinaria manutenzione è il centro, deve essere il centro, altrimenti ci troveremo sempre ad agire in
situazioni di emergenza e in situazioni di pericolo. 
Oltre all'intervento pubblico, tuttavia, è funzionale alla difesa del suolo la riscoperta di una cultura
diffusa di valorizzazione e tutela del territorio, che consente ai cittadini di poter vivere nuovamente il
paesaggio naturale e rurale della nostra regione. Spesso questo è stato inibito o ridotto, soprattutto nel
recente passato, da una stratificazione di normative contraddittorie sull'accesso alle aree demaniali e
sull'utilizzo delle risorse in esso contenute. 
Un altro elemento di questa normativa ci porta a dire che il patrimonio naturale e anche i corsi d'acqua,
i fiumi, sono un bene di ognuno di noi e ognuno di noi deve avere, come dire, la possibilità, all'interno
di un disegno complessivo, di prendersene carico. 
Tutto ciò premesso, si è colto l'opportunità di riordinare la disciplina in materia di difesa del suolo e di
utilizzazione delle acque attraverso un testo unico qui presentato, che tenda ad innovare l'approccio
riguardante la gestione delle aree fluviali, che semplifichi massimamente le procedure funzionali della
difesa del suolo e che delinei un quadro di riferimento normativo chiaro e semplificato in materia di
utilizzo delle risorse naturali. Sottolineo il chiaro perché molto spesso nella confusione normativa o
anche nella eccessiva o sovrapposta normazione appunto non ci sta chiarezza e, quando non c'è
chiarezza, in genere non si raggiungono neanche gli obiettivi. 
All'interno del presente disegno di legge, al fine di strutturare degli strumenti operativi funzionali alla
pianificazione degli interventi per il contrasto del dissesto idrogeologico, si propone innanzitutto una
classificazione di tutti i corsi d'acqua e delle opere di regimazione idraulica della Regione, che tenga
conto sia della loro natura sia della possibilità di una loro gestione efficace ed ordinaria – risottolineo
ordinaria –. Tale gestione viene affidata a tre soggetti principali, che già ora concorrono, seppur in
maniera disorganica, alla difesa del suolo: la Regione, i Consorzi di Bonifica (che in questa norma
trovano, come dire, un'importante presenza e chiarificazione del loro ruolo) ed i Comuni. Viene poi
approntato un sistema informativo dinamico finalizzato alla rilevazione di dati in materia di risorse
idriche e il monitoraggio del suolo, che metta a sistema gli attuali sistemi informativi e ne ampli la
capacità di alimentazione. Il monitoraggio in tempo reale poi consentirà alla Protezione civile di
attivarsi celermente per la gestione delle emergenze. Anche per la gestione di dissesti franosi, oltre alla
situazione di emergenza, che continueranno ad essere affidate alla Protezione civile, verranno
coinvolti la Regione e i Comuni in base alla classificazione del fenomeno franoso stesso. 
A coadiuvare la certezza interpretativa rispetto alla natura degli interventi vi è l'articolo 3 contenente
un lungo elenco di definizioni. Esso consente maggiormente l'univocità della lettura dell'articolato, in
particolare precisando le differenze tra le manutenzioni ordinarie e le manutenzioni straordinarie e gli
interventi di emergenza. Su questo punto sottolineo anche il lavoro che è stato fatto in Commissione e
nei percorsi di lavoro. Sembra un articolo secondario l'articolo 3, cioè quello delle definizioni, in realtà
è quello, se, come dire, se condiviso, se chiaro, se univoco, che aiuta a capire e a interpretare tutto il
resto, tutta la restante parte del testo di legge. In particolare, ripeto, una distinzione tra l'ordinarietà
delle manutenzioni che dobbiamo garantire al nostro territorio e la straordinarietà. Troppo spesso ci
siamo basati soltanto su interventi straordinari, che poi spesso sconfinavano come emergenza, anche
con qualche difficoltà interpretativa poi su chi doveva intervenire, se Protezione civile o un intervento,
diciamo così, della struttura competente regionale. 
L'intento è evidentemente che la manutenzione ordinaria quotidiana e la pianificazione degli interventi
straordinari limiti al massimo i fenomeni incontrollabili per i quale si renda necessario l'intervento di
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emergenza. 
Per quanto concerne la regolazione dell'utilizzo delle acque, il disegno di legge propone innovazione e
semplificazione nelle procedure, in particolare sulle concessioni di derivazione d'acqua, soprattutto
nella fase preliminare di confronto fra le proposte di derivazione concorrenti, sull'utilizzo delle acque
superficiali e sotterranee, sul prelievo del materiale litoide nei corsi d'acqua (i cosiddetti
“sghiaiamenti”) e sul taglio di vegetazione e legname da alvei, sponde e aree golenali demaniali. 
Per quanto riguarda i lavori di Commissione, sono stati coinvolti in audizione decine di soggetti
portatori di interesse, che mediante la loro osservazioni hanno consentito di arricchire o precisare
maggiormente il testo proposto. Alla luce di questi contributi sono stati elaborati dalla Giunta degli
emendamenti al testo base, in seguito analizzati puntualmente da un gruppo di lavoro formato in seno
alla Commissione e in fase di esame dell'articolato sono stati proposti e approvati alcuni emendamenti
di iniziativa dei Commissari di maggioranza e opposizione. 
Mi permetto qui anche di sottolineare il metodo che è stato che è stato utilizzato. Forse abbiamo
chiesto al Consiglio uno sforzo di dilatazione dei tempi nel senso che abbiamo chiesto uno
spostamento della seduta d'Aula, ma questo ci ha permesso di poter lavorare in maniera formale per
diverse sedute, in maniera formale ma con gruppi di lavoro ristretti, che hanno permesso – mi pare di
poter dire – un lavoro fortemente condiviso, che ha permesso poi di affrontare tutti i punti di vista,
forse non necessariamente tutti hanno trovato una stessa sintesi, ma se non altro a tutti è stata data una
possibilità ampia di esposizione delle proprie valutazioni. 
Tra i principi che hanno ispirato sia il testo base che alcuni emendamenti vi sono quelli contenuti nel
Regio Decreto 1775/1993, nella legge 36/94, la cosiddetta legge Galli, e dal decreto legislativo 152,
cioè il Testo Unico sull'Ambiente. In queste fonti, in particolare, viene sancita la pubblicità delle
risorse idriche e la loro tutela come beni, il cui uso debba tener conto delle aspettative dei diritti delle
generazioni future. Tale pubblicità è forse più coerentemente esprimibile affermando non tanto che
l'acqua è di tutti, bensì che l'acqua è di nessuno, nel senso che l'accesso a tale risorsa, primariamente
per l'uso potabile, è senz'altro un diritto di ciascuno, ma tale accesso deve inequivocabilmente essere
regolamentato poiché tale risorsa non ci appartiene e verrà preservata nel miglior stato possibile. 
La tutela e il miglioramento della qualità degli acquiferi sono oggetto di una pianificazione dedicata,
attualmente in stato avanzato, corrispondente allo strumento del Piano regolatore di tutela delle acque,
il Piano regionale, scusate, di tutela delle acque. La disciplina dell'utilizzazione delle acque, invece,
viene raccolta al titolo IV di questo disegno di legge, che è stata oggetto di un intenso confronto in
Commissione. In maniera trasversale si è riconosciuta l'importanza della limitazione temporale delle
concessioni di derivazione d'acqua, anche se si è convenuto di riportare i limiti massimi della loro
durata alle previsioni della normativa sovraordinata, che sopra è stata ricordata. A tal proposito ci
saranno anche degli emendamenti, che immagino concentreranno parte della nostra discussione oggi e
che hanno a che fare con questo tema. Si è inoltre deciso di lasciare per l'Aula un ulteriore
approfondimento riguardo alla disciplina della concessione delle grandi derivazioni, che vada nella
direzione di precisarne la temporaneità. 
Un altro tema oggetto di confronto in Commissione è stato l'articolo 33 riguardante il taglio di
vegetazione all'interno di alvei, sponde ed aree golenali. Grazie a un utile confronto anche con il
Corpo forestale regionale è stato possibile evolvere l'originale articolazione del testo base, venendo
incontro ad esigenze di semplificazione delle procedure e di chiarezza normativa. 
L'esplicitazione in una norma di un quadro preciso di riferimento, entro il quale sia consentito
l'intervento, cerca di sottrarre ad interpretazioni ed arbitrarietà la disciplina del taglio di vegetazione in
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aree demaniali fluviali. L'auspicio è che questa previsione vada incontro alla cultura della
riappropriazione di spazi e paesaggi naturali abbandonati menzionata all'inizio. Queste attività, se
svolte entro un quadro definito di integrità ambientale ed idraulica, forniscono un servizio alla
collettività in termini di cura del paesaggio e controllo diffuso del territorio. A questo proposito mi
sento di sottolineare il fatto che una delle riflessioni, anche delle osservazioni, che erano state fatte in
questo dibattito dai portatori di interesse, che spesso la Regione, a seconda dell'ufficio, a seconda della
direzione con cui avevano a che fare, dava risposte diverse. Questo articolo 33 è stato un tentativo –
mi pare riuscito – di far sì che la Regione dia una risposta unica. La Regione è una sola, che ha diverse
competenze, che operano al proprio interno, ma il cittadino deve ottenere una risposta unica, e questo
mi pare sia un risultato raggiunto in questo contesto. 
Nella medesima direzione va la previsione, valorizzata nella versione del testo uscito dalla
Commissione, che introduce la disciplina dei contratti di Fiume. Questo strumento, menzionato in
diverse direttive UE, intende fornire la facoltà alle comunità locali di riappropriarsi di quei corpi idrici
che insistono sui loro territori, definendo in maniera negoziata un quadro di regole inerenti il
rendimento economico, il pubblico accesso alle risorse, il valore sociale e culturale, la sostenibilità
ambientale delle azioni, finalizzato alla valorizzazione e alla riqualificazione del corpo idrico. 
Questo protocollo giuridico di politica dal basso ha facoltà di coinvolgere Enti locali, associazioni,
gruppi ambientalisti e soggetti preposti alla gestione e di riunirli in un unico tavolo decisionale di
definizione di processi di valorizzazione fluviale partecipata. Personalmente ritengo che sia uno degli
articoli più significativi, uno degli articoli significativi di questa norma perché, come dicevo in
apertura, riporta ad una funzione attiva anche le comunità, le popolazioni che dalle comunità sono
rappresentate. I fiumi e i corsi d'acqua, la manutenzione del territorio è compito di ognuno di noi, è
rappresentato nelle proprie comunità. 
In conclusione, così rendo contento il Presidente dell'Assemblea... 
PRESIDENTE.: Sono diciassette minuti. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: È un testo... il presente disegno di legge ha
l'ambizione di raccogliere un testo organico le disposizioni che ineriscono la difesa del suolo e la
gestione della rete idrografica regionale, chiarendo e semplificando le procedure amministrative a ciò
sottese, sottraendo il più possibile all'interpretazione delle previsioni normative, ivi contenute, e
limitando il ricorso ai regolamenti derivati. Inoltre cerca di sostenere una nuova cultura della
valorizzazione territoriale, consentendo ai cittadini di esprimere nuovamente quei paesaggi rurali
naturali, il cui progressivo abbandono ha contribuito ad aggravare il rischio idrogeologico della nostra
Regione. Ringrazio il Presidente per la pazienza. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lei sa che io l'ascolto con molta attenzione sempre, ma è un ruolo del
Presidente anche far rispettare i tempi che ci assegniamo, che ci rendono alla fine poi uguali anche nel
diritto e nel dovere di essere concisi, soprattutto quando la relazione viene prodotta in forma scritta. 
Lauri, anche lei ha dieci minuti. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Signor Presidente, signor Assessora, signore
Consigliere e signori Consiglieri. 
L'acqua è un bene comune indispensabile per la vita delle persone, per la loro alimentazione e per
l'esistenza stessa dell'ecosistema. L'accesso ad essa è un diritto inalienabile dell'individuo e delle
generazioni future, ma si tratta di una risorsa che l'uomo sta compromettendo in quantità e in qualità. 
Gli studi propedeutici alla redazione del Progetto di Piano di tutela delle acque, approvati dalla Giunta
in questa legislatura con un grave ritardo rispetto ad altre Regioni italiane ed europee (ritardo di cui
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non siamo responsabili noi), dimostrano come, al netto dei problemi relativi all'inquinamento dovuto
agli scarichi civili e ad altre attività agricole e industriali, che ci ripromettiamo di affrontare in
prossimi provvedimenti, a causa degli eccessivi prelievi in montagna molti corsi d'acqua siano ben al
di sotto del loro deflusso minimo vitale; che la falda freatica più superficiale dell'acquifero presente
nell'alta pianura stia subendo un grave abbassamento e che le falde in pressione più antiche e di più
elevata qualità ai fini idropotabili della bassa pianura siano in corso di esaurimento. Al contempo, è
proprio l'acqua ad essere il principale agente di modellamento della superficie terrestre e con il suo
scorrere dell'azione di degradazione del suolo fino a generare quei fenomeni estremi di dissesto
idrogeologico, rappresentati tanto dalle frane che dalle alluvioni, e per quanto riguarda il mare anche
dall'erosione dei litorali. 
Le cosiddette “calamità naturali”, destinate purtroppo ad aumentare per numero e gravità per effetto
dei cambiamenti climatici, costituiscono un rischio rilevante per le popolazioni e per gli insediamenti
antropici. Dalla lettura del rapporto di sintesi sul dissesto idrogeologico in Italia del 2014, elaborato
dall'ISPRA, si evince come il Friuli Venezia Giulia e le aree ad alta criticità idrogeologica occupino
un'area pari a 1.212 chilometri quadri, distribuite in 201 dei 216 Comuni della regione; come circa 1
cittadino su 10 sia esposto al rischio di frane e alluvioni, con una popolazione esposta che ammonta a
117.000 abitanti e come specialmente nell'Alto Friuli siano presenti numerosi punti di criticità
idrogeologica per le nostre infrastrutture ferroviarie ed autostradali e anche stradali. 
Il presente disegno di legge nasce con l'ambizione di istituire una disciplina organica in materia di
difesa del suolo e utilizzazione delle acque e fa fare effettivamente alla Regione in ciascuno di questi
due campi importanti passi in avanti. Essi muovono a partire da principi impegnativi e trasversali
all'intera azione di governo del territorio. Il controllo dell'uso del suolo, il considerare i bacini
idrografici come ecosistemi unitari, la salvaguardia della naturalità dei corsi d'acqua e del paesaggio, il
risparmio idrico, l'equa condivisione dell'acqua e la priorità all'uso umano e a quello agricolo (sugli
altri usi). 
Il più significativo passo in avanti è quello che attiene alla scelta della prevenzione e della
programmazione come strumento ordinario e fondante della difesa del suolo e si sostanzia nella
sistematizzazione degli strumenti conoscitivi e delle reti di monitoraggio all'interno del sistema
informativo regionale per la difesa del suolo coordinato dalla Protezione civile, nella individuazione
delle priorità e nella pianificazione triennale degli interventi per la prevenzione delle alluvioni e delle
frane, con l'intento di portare la scelta dell'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria da
realizzare, definita finalmente in modo univoco in capo alla Direzione regionale dell'ambiente. Non si
tratta solo di tenere conto del fatto che l'investimento in prevenzione del territorio comporta
mediamente l'utilizzo di un decimo – un decimo – delle risorse necessarie per intervenire a posteriori
in seguito al verificarsi di un eventuale evento calamitoso; si tratta anche di invertire una tendenza che
ha visto da anni un sistema di intervento sui dissesti idrogeologici governato con logiche e conseguenti
procedure di affidamento degli appalti prevalentemente emergenziali. Non solo nei casi in cui ciò è
stato effettivamente necessario in seguito al verificarsi di calamità, ma anche nella normalità
dell'azione di governo del territorio, là dove una parte rilevante degli interventi ordinari sui dissesti sin
qui eseguiti è stata sistematicamente sottratta ad una individuazione scientifica delle priorità legate ai
rischi, effettivamente presenti per le popolazioni e per le infrastrutture. 
Nel ribadire il divieto di costruire nuove opere negli alvei, il disegno di legge attribuisce compiti
importanti alla pianificazione territoriale, che dovrà contenere misure volte a garantire l'invarianza
idraulica delle trasformazioni dell'uso del suolo e potrà sostanziarsi, anche attraverso accordi di
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programma, in azioni di co pianificazione per questa ragione innovative e fatte già in altre parti
d'Europa, come i contratti di fiume. 
Conseguentemente alla programmazione degli interventi sui dissesti effettivi e potenziali, con il
disegno di legge anche la definizione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei
corsi d'acqua viene riportata in capo alla Regione, adottando quelli di movimentazione del materiale
litoide in alveo come prioritari rispetto a quelli di estrazione, fino ad ora proposti per lo più
unilateralmente dalle ditte estrattrici o dai loro consorzi. Sarà la Regione, in sostanza, a programmare
in via prioritaria dove e quando scavare, mettendo a gara gli interventi così definiti, rendendo residuali
e comunque vincolate al mantenimento dell'equilibrio idraulico quelli proposti dai privati interessati. 
Altre scelte di fondo significative dal punto di vista ambientale sono quelle che riguardano: da un lato,
la costituzione e il ripristino della vegetazione ripariale; dall'altro, la semplificazione delle regole per il
taglio della vegetazione, che impedisce la corretta officiosità idraulica dei corsi d'acqua, con ricadute
positive tanto sugli usi legati al riscaldamento domestico e delle famiglie e delle persone, sia su quelli
economici legati allo sfruttamento delle biomasse. 
In materia di utilizzazione delle acque il disegno di legge ribadisce le scelte compiute recentemente in
tema di deflusso minimo vitale nell'ambito del percorso di progettazione del Piano regionale di Tutela
delle Acque e dell'iter di evidenza pubblica che porterà alla sua approvazione, e mantiene anche in
questo caso in capo alla Regione la definizione delle linee guida per il rilascio delle concessioni di
derivazioni d'acqua e la determinazione delle attività non demaniali, la gestione del catasto regionale
delle utilizzazioni, la predisposizione e l'aggiornamento del Piano regionale, allineando alla fine di un
percorso e di una riflessione, che era partita in effetti con obiettivi più ambiziosi, allineando alla fine la
durata delle concessioni alle previsioni della normativa statale e alla durata della gestione del servizio
idrico integrato. 
In tema di risparmio e di limitazione dell'utilizzo della risorsa idrica il testo presentato dalla Giunta,
così come uscito dalla Commissione, sconta tuttavia, a nostro avviso, alcune carenze dovute a un
complesso di motivi. Se, da un lato, infatti, il riordino normativo avviene prima dell'approvazione del
Piano di tutela delle acque, che fisserà degli obiettivi quantitativi e qualitativi di tutela della risorsa che
sono ancora compiutamente da definire; dall'altro lato, in tema di durata e rinnovo delle concessioni, le
normative comunitarie e nazionali, a cui la Regione si deve attenere, non sembrano tenere nella dovuta
considerazione il valore preminentemente pubblico della risorsa e la sua importanza per la popolazione
e per l'economia del territorio. 
È una distinzione che pare necessaria fra derivazione destinata al consumo umano ed altre derivazioni,
comprese quelle idroelettriche, già fin troppo diffuso in questa Regione, anche a scapito del deflusso
minimo vitale e nella maggior parte dei casi con poche ricadute economiche per la Regione. Così
come quella distinzione – non sembra che la legge di contesto ne tenga sufficientemente conto – più
generale che distingue le derivazioni di acque superficiali e quelle di acque sotterranee. Se ciò, da un
lato, non ha impedito di compiere una scelta importante per la conoscenza degli usi domestici presenti
in Regione e per il loro impatto sulla risorsa idrica, come quella invocata da anni di censire i pozzi
privati della bassa pianura, affidando tale incarico all'Autorità degli ambiti territoriali ottimali;
dall'altro, in tema di durata e rinnovo delle concessioni ha invece impedito fino ad ora di definire nella
legislazione regionale degli obiettivi più stringenti di quelli già definiti dal una normativa nazionale
molto datata e di consentire sia una piena tutela delle concessioni pubbliche o prive di fini di lucro già
in essere con quelle gestite dalle cooperative, a cominciare da quelle in aree montane, sia
l'individuazione di meccanismi per cui quelle private e ad elevato impatto ambientale determinino
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invece almeno delle ricadute economiche soddisfacenti per il nostro territorio. 
Anche in tema di difesa del suolo dentro ad un impianto normativo largamente condivisibile, che farà
fare alla Regione significativi passi in avanti nella lotta al dissesto, sono presenti degli aspetti che
potrebbero essere ulteriormente migliorati nel corso della discussione in Aula, o forse più
probabilmente in successivi provvedimenti. Al fine di evitare sovrapposizioni o, peggio, rimbalzi di
responsabilità fra Direzioni regionali diverse su un terreno delicatissimo per la sicurezza delle
popolazioni e degli insediamenti antropici, con rischio idrogeologico, per tutti gli interventi che
esulano dallo stato di emergenza di competenza della Protezione civile è necessario definire in modo
inequivocabile il limite reciproco fra i nuovi compiti di prevenzione e programmazione in tema di
difesa del suolo stabiliti dal presente disegno di legge e messa in capo alla Direzione regionale
dell'ambiente e le attività, invece, i compiti di prevenzione dei rischi assegnati dalla stessa legge alla
Protezione civile, definiti all'articolo 3, in particolare in situazioni di urgenza (posto che è ovvio che in
situazioni di emergenza è pacifico operi la Protezione civile). 
Coerentemente con lo stesso principio è necessario chiarire in modo inequivocabile il ruolo del
Direzione generale dell'ambiente nella definizione dell'urgenza degli interventi che verranno segnalati
progressivamente alla Protezione civile, dove si prevede di incardinare il nuovo sistema informativo
regionale per la difesa del suolo. 
Così come indicato dall'Ordine regionale dei geologi e previsto compiutamente nella presente legge
per gli interventi di difesa idraulica del rischio di alluvione e inondazione, sarebbe necessario ampliare
e dettagliare maggiormente i compiti e le procedure che la Regione intenda assumere per gli interventi
di difesa del suolo, legate al mantenimento della stabilità dei versanti e della prevenzione del rischio di
frane in aree pericolose per la popolazione e dove sono presenti insediamenti antropici e reti
infrastrutturali. 
Un analogo ampliamento e maggior dettaglio di compiti e procedure in capo all'Amministrazione
regionale va previsto per quanto riguarda gli interventi di difesa delle coste, enunciati nel presente
disegno di legge: l'erosione delle coste è strettamente connessa alla dinamica fluviale e processi di
trasporto e sedimentazione di materiale solido in sospensione nei corsi d'acqua ai processi di
escavazione del materiale litoide in alveo, con effetti rilevantissimi sull'economia legata al turismo
balneare, dato l'elevatissimo valore economico di ogni singolo metro quadro di spiaggia che può
venire eroso e i costi ingenti per gli interventi di rifacimento. 
Il mio professore di sedimentologia, negli anni Novanta, mi spiegava che il valore di un metro quadro
di spiaggia a Lignano era di 3 milioni di lire, allora. Quindi attualizziamo questo valore e capiamo gli
effetti che una non corretta gestione della escavazione negli alvei fluviali può anche determinare
sull'erosione dei litorali. 
Il presente disegno di legge non contiene misure finalizzate allo stop del consumo di suolo in quanto la
Giunta sta lavorando ad un testo specifico, rispettando un impegno fondamentale assunto nel
programma di governo. Anche in questo caso sarà necessario curare l'armonizzazione delle finalità e
degli strumenti previsti in questo e nel prossimo disegno di legge sul consumo di suolo, dal momento
che l'impermeabilizzazione del suolo ha effetti rilevantissimi sui tempi di corrivazione delle acque
meteoriche, sulla capacità di assorbimento delle acque da parte del suolo e quindi sul rischio
idrogeologico. 
Il presente disegno di legge nella sua stesura definitiva, fissando per le piene di progetto delle opere
idrauliche un tempo di ritorno di soli cento anni non tiene, a mio avviso, nella dovuta considerazioni i
pesanti cambiamenti climatici che il pianeta sta subendo e che fanno sì che le nostre latitudini e gli
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interventi meteorologici si caratterizzeranno – e già questo succede – sempre di più per intensità molto
maggiore e durata molto minore di quanto non sia mediamente avvenuto negli ultimi cento anni, con
tutte le potenziali conseguenze di sottovalutazione dei potenziali eventi di piena e dei rischi per la
popolazione e per gli insediamenti antropici che da questo può derivare. 
Il ddl non affronta il tema della demolizione dei vecchi manufatti inutilizzati presenti in tanti corsi
d'acqua della Regione e di ostacolo alla loro corretta officiosità idraulica, così come invece è stato
previsto nella legislazione presente in altre Regioni. E rispetto infine alla situazione attuale... va beh,
questo è una cosa che affronterò, vado più verso la conclusione, nella discussione. C'è inoltre un tema
legato agli aspetti ecosistemi ma anche a quelli idraulici, come quello relativo al transito dei mezzi a
motore all'interno degli alvei e dei corsi d'acqua. Anche questa è una scelta che avremmo potuto
affrontare in qualche modo in questo disegno di legge. 
Da ultimo, va rilevato come gli obiettivi ambiziosi di prevenzione e difesa del dissesto contenuti nella
presente legge richiederanno non solo maggiori risorse negli esercizi finanziari dei prossimi anni... Ho
chiuso. Ma anche il potenziamento delle risorse umane utilizzate per la difesa del suolo. Al momento
la legge non prevede una complessiva riorganizzazione del servizio regionale deputato alla difesa del
suolo, a cominciare dal potenziamento del servizio geologico, che oggi non si prevede sia guidato
peraltro nemmeno da un geologo, né alcuna scelta conseguente alla valutazione dell'adeguatezza della
sua pianta organica. 
La filosofia che ispira l'intero provvedimento avrebbe potuto inoltre suggerire un'altra scelta su cui si
sta orientando la pubblica amministrazione, oggetto anche di atti di indirizzo da parte del Parlamento
recepiti dal Governo, ovverosia il potenziamento di quelle antenne sul territorio che potrebbero essere
rappresentate dagli uffici geologici territoriali da incardinare all'interno delle UTI, di prossima
istituzione, che potrebbero costituire i principali segnalatori dei fenomeni di dissesto potenziale che si
innescano sul territorio. 
Con l'auspicio che tali criticità possano trovare dei momenti di risoluzione o per lo meno di
avanzamento nel corso della discussione in Aula, o in provvedimenti successivi, anche in coerenza con
le attività di pianificazione che seguiranno all'approvazione del Piano regionale di tutela delle acque;
nel ribadire il nostro giudizio assolutamente positivo sul provvedimento e nel sottolineare il profondo
cambio di filosofia rispetto alla gestione del territorio e dei dissesti, così come l'abbiamo conosciuto
negli anni precedenti, sicuri degli effetti positivi che ne deriveranno sulla difesa del suolo e sulla
sicurezza della popolazione; chiediamo all'Aula di procedere alla sua approvazione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Revelant. 
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, credo siamo
tutti d'accordo sulla necessità dell'intervento di riordino istituzionale ed organizzativo del sistema di
governance della difesa del suolo e della sicurezza idraulica. 
Il disegno di legge in approvazione tratta in maniera solo marginale la difesa del suolo, ponendo in
secondo piano la geologia, la geomorfologia e la geomeccanica delle rocce e concentrandosi in
prevalenza sulla classificazione delle acque e sul loro utilizzo. Non viene dato, infatti, il rilievo dovuto
alla componente di prevenzione considerata in termini ordinari attraverso una precisa definizione delle
competenze e delle funzioni delegate, comportando di fatto una necessaria priorità al momento della
gestione dell'emergenza sul momento dell'intervento preventivo. 
La difesa del suolo non può e non deve basarsi solo sulla sicurezza idraulica, ma deve essere
considerata attraverso una strategia globale, che parta dalla conoscenza del suolo e dalle sue criticità e
dal monitoraggio e dalla classificazione delle aree a rischio per definire regole, strumenti, programmi e
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risorse per la definizione di un'efficace politica di prevenzione, applicata alle singole peculiarità del
territorio. 
La difesa del suolo non può limitarsi ad una enunciazione di principi, ma deve integrare norme, azioni
attuative e strumenti di pianificazione, come, ad esempio, il Piano regionale di tutela delle acque, il
progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico dei bacini regionali, il Piano di bacino ed altri che
sono ancora in fase di definizione. 
Non possiamo pensare di aver esaurito il tema dalla difesa del suolo, se approviamo un disegno di
legge che si prefigge l'obiettivo di garantire l'uso del territorio e del controllo sull'utilizzo delle risorse
attraverso la classificazione dei corsi d'acqua, la classificazione delle opere idrauliche, l'unificazione
della gestione dei principali corsi d'acqua e dei bacini montani e l'introduzione dei sistemi informatici
di rilevazione della realtà territoriale. Queste misure richiamano ad una legge organica sul rischio
idrogeologico e l'utilizzazione delle acque e le norme contenute nel disegno di legge, ed in particolare
al Titolo III, difesa del suolo, composto da due capi, tutela idrogeologica del territorio e interventi
sulla rete idrografica e di sistemazione dei dissesti franosi, confermano un'impostazione fortemente
sbilanciata sul tema delle risorse idriche. 
Come evidenziato anche nel corso delle audizioni, questo disegno di legge non può rappresentare un
punto di arrivo, ma solo un punto di partenza per lo sviluppo di una disciplina, che deve essere
implementata negli aspetti riguardanti la prevenzione quale strumento fondamentale di difesa del
suolo. Ricordo, infatti, che intervenire quando un dissesto è già avvenuto ha dei costi in termini di
studi e di provvedimenti di messa in sicurezza molto più elevati di un sistema organizzato di
prevenzione e manutenzione ordinaria. 
Per quanto riguarda gli interventi sulla rete idrografica, è fondamentale ragionare focalizzando
l'attenzione sulla manutenzione ordinaria degli alvei e, pertanto, credo che l'impostazione del disegno
di legge, volto a disciplinare l'estrazione e l'asporto di materiale litoide attraverso l'individuazione dei
corsi d'acqua e dei tratti, dove è necessaria, e quelli in cui tale attività è interdetta, sia corretta, poiché
questo sistema permette di programmare gli interventi e di effettuare le opere di manutenzione
attraverso una corretta realizzazione, nell'interesse sia pubblico che privato. 
Non serve infatti ricordare che la crisi che stiamo vivendo ha colpito in maniera molto forte il settore
edile e questo ha inciso negativamente sui costi dei materiali, tanto da rendere l'estrazione di materiale
litoide sempre meno conveniente per il settore privato. Rendendo più chiara e trasparente la procedura
autorizzativa, si agevola l'instaurazione di un sistema in cui il privato, perseguendo il giusto fine
economico, interviene dove altrimenti dovrebbe intervenire il pubblico, con costi elevati a carico del
cittadino, per mantenere la sicurezza idraulica. 
Per quanto riguarda il titolo IV in merito all'utilizzazione delle acque, ritengo opportuno approfittare di
questo di disegno di legge per fare dei ragionamenti sul tema delle derivazioni d'acqua a scopo
idroelettrico. In questo contesto la nostra Regione potrebbe giocare un ruolo importante in quanto la
ricchezza dei bacini idrografici regionali potrà permetterci di utilizzare la risorsa idrica in termini
energetici, garantendo l'adeguata protezione ai corsi d'acqua. Tale obiettivo, tuttavia, può essere
raggiunto solo attraverso scelte coraggiose e di ampio respiro, che sappiano approfittare delle risorse
naturale del nostro territorio, ma anche dei poteri normativi che sono concessi dallo Statuto speciale. 
Il decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110, trasferisce alla regione tutte le funzioni in materia di
energia che concernono le attività di ricerca, produzione, trasporto e distribuzione di qualunque forma
di energia. Per sfruttare tale delega di funzione che lo Stato ci ha riconosciuto dobbiamo dimostrare di
poter camminare con le nostre gambe e per farlo abbiamo bisogno di una precisa disciplina organica
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della concessione di derivazione di acque, a fini idroelettrici, che definisca la materia nei limiti sanciti
dal Regio Decreto 1775/1933, al quale non è possibile derogare. 
Questo disegno di legge, pertanto, deve rappresentare l'occasione per assumersi un impegno
importante di definizione di tale normativa. Dobbiamo partire dalle norme inserite in questo disegno di
legge per riorganizzare e adattare la materia alle esigenze specifiche della nostra Regione nell'esercizio
delle competenze spettanti in virtù delle norme di attuazione dello Statuto speciale. A tal fine mi
auguro che i colleghi Consiglieri regionali comprendano l'importanza dell'emendamento volto a
impegnare la Giunta a elaborare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un
disegno di legge recante la disciplina delle concessioni di derivazione d'acqua a scopo idroelettrico. 
La Provincia Autonoma di Trento, grazie al trasferimento delle funzioni in materia di energia, ha
riorganizzato il comparto energetico innovando il quadro normativo delle concessioni di grandi
derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico, e ciò ha permesso di esercitare il controllo
strategico sul settore idroelettrico e di generare, attraverso l'introduzione del cosiddetto “canone
ambientale”, un volume di entrate ripartite tra i Comuni rivieraschi volte al finanziamento di misure ed
interventi di miglioramento ambientale. La lezione della Provincia Autonoma di Trento non può essere
trascurata, ma deve essere un esempio per avviare un percorso che porti la nostra Regione
all'autosufficienza energetica. 
In passato abbiamo già perso un'occasione importante perché non eravamo pronti per acquistare la
centrale di Somplago messa in vendita da Enel. All'epoca, infatti, era stata avanzata la proposta di
acquisire la centrale creando una cooperativa, sostenuta da Regione e imprenditori locali, per
intraprendere il percorso verso l'autosufficienza energetica del nostro territorio, beneficiando della
produzione idroelettrica locale. Sperando che tale occasione non fosse l'ultima, dobbiamo
incominciare a guardare al futuro e alle occasioni che potranno ripresentarsi per evitare di perdere
ulteriori opportunità di crescita e sviluppo importante per la nostra Regione. A tal proposito credo
siano maturi i tempi per trarre dalla Provincia di Trento un altro importante esempio e predisporre tutte
le azioni necessarie, sia a livello locale che a livello nazionale, per sviluppare una strategia energetica
basata sullo sfruttamento delle risorse idriche a scopi idroelettrici. 
Dobbiamo incominciare a gettare le basi operative e ragionare sugli assetti organizzativi che possono
permetterci di raggiungere tali obiettivi energetici e, approfittando di questo disegno di legge,
considerare con la dovuta onestà intellettuale la creazione di una società a prevalente partecipazione
regionale, che abbia ad oggetto l'organizzazione dei mezzi tecnici, economici, finanziari ed umani per
attività di ricerca, produzione, trasporto, distribuzione, dispacciamento e vendita di energia, al fine di
raggiungere l'autonomia energetica del Friuli Venezia Giulia, tutelando nel contempo l'ambiente e le
risorse idriche. Potrebbe essere l'occasione per elevare di livello questo disegno di legge, che
altrimenti rischierebbe di essere un altro riordino di legislazione senza coraggio. 
Se vogliamo essere veramente speciali, dobbiamo allargare le nostre prospettive, aprire il dibattito su
un tema così importante come quello dell'autonomia energetica, nel momento in cui approviamo un
disegno di legge a tutela delle nostre risorse idriche e a difesa del suolo, sarebbe una prova di grande
lungimiranza e darebbe a questa Regione un respiro strategico e programmatico. Siamo pertanto pronti
a fare la nostra parte nel corso dell'esame in Aula del provvedimento in quanto siamo consapevoli
dell'importanza della tutela del nostro territorio e della difesa del suolo. Come abbiamo già dimostrato
con il fondamentale lavoro svolto nel gruppo informale costituitosi a fronte delle nostra richiesta,
converrete tutti che tale attività ha permesso di migliorare notevolmente il testo giuntale, arricchito
anche dagli apporti dei stakeholders sentiti in audizione. Sotto questo profilo è stato più che mai
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opportuno l'accoglimento della nostra richiesta di posticipare la seduta del Consiglio per permettere un
lavoro serio e completo. 
Credo che sotto l'aspetto del metodo, che diventa sostanza, non si possa non riconoscere la serietà del
modo di fare politica da parte di un'opposizione, che rifugge da cliché di facile appeal esterno,
privilegiando il merito e l'interesse generale. Con lo stesso atteggiamento affronteremo i lavori
nell'Aula, ma solo se troveremo terreno fertile per proseguire il dialogo costruttivo volto a migliorare
la proposta avanzata dalla Giunta regionale. Ribadisco, infatti, che tale disegno di legge deve
rappresentare un punto di partenza perché la difesa del suolo merita e necessita un approccio
approfondito, metodico e scientifico, che non abbiamo riscontrato in questa sede, ma soprattutto deve
sancire l'avvio di un processo di sviluppo strategico delle risorse idriche regionali nel rispetto delle
stesse, al fine di garantire un futuro in termini di sicurezza, sostenibilità e crescita alla nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Bravissimo! Dieci minuti esatti. Consigliera Relatrice Dal Zovo, prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il disegno di legge che andiamo
ad esaminare tratta due temi molto importanti: da una parte, la difesa del suolo e la sua gestione e,
dall'altra, l'utilizzo delle acque. 
Innanzitutto apprezziamo la disponibilità dell'Assessore e degli Uffici per il tempo concesso maggiore
alla discussione di un argomento così complesso e specifico. Il gruppo di lavoro istituito all'interno
dalla Commissione ha lavorato bene in un clima collaborativo e costruttivo, ciò a dimostrazione del
fatto che un tema così delicato non si poteva trattare in tempi brevi e molto di più avremmo potuto
ottenere con una concertazione e condivisione e partecipazione più ampia. In ogni caso abbiamo
potuto contribuire attivamente al miglioramento del testo con degli emendamenti approvati già in
Commissione. Rimangono, però, ancora nodi da sciogliere per noi importanti. 
La proposta di legge rispecchia in parte la norma nazionale, il decreto legislativo 152/2006. Il suolo è
lo strato superficiale che ricopre la crosta terrestre, quando però il suolo viene male utilizzato si parla
di disgregazione del suolo. Diversi fattori possono incidere sulla corretta utilizzazione dello stesso e
l'uomo è il primo responsabile del suo utilizzo. Fattori che possono portare alla disgregazione del
suolo sono l'erosione, l'urbanizzazione e l'inquinamento. 
Sappiamo – e purtroppo abbiamo visto – quali sono gli effetti di una mancata manutenzione o gli
effetti di una cattiva ed errata gestione del nostro territorio. Il clima è cambiato e ci troviamo ogni
anno ad assistere immobili al susseguirsi di bombe d'acqua, nevicate sopra la norma, piene di fiumi
incontrollabili e purtroppo l'anno scorso abbiamo visto anche la morte di una nostra concittadina. 
Il degrado del suolo costa almeno 80 euro all'anno a ciascun abitante dell'Unione Europea. La stessa
Europa, nella relazione del febbraio 2012, illustra le allarmanti tendenze di disgregazione del suolo
negli Stati dell'Unione e conosciamo bene la percentuale del suolo consumato in Friuli Venezia Giulia.
Sappiamo che l'articolo 54 del decreto legislativo su indicato limita la definizione di suolo lasciando
fuori tutti gli aspetti sopra descritti. Per noi, però, non si può parlare di difesa del suolo senza tener
conto della sua incontrastata cementificazione e impermeabilizzazione, senza porre un limite alle
nuove edificazioni, senza parlare di vincolo idrogeologico, continuando ad utilizzare veleni per le
colture che poi filtrano nel sottosuolo o inquinanti prodotti da fabbriche o stabilimenti che sappiamo
inquinare le nostre terre e le nostre falde. 
Questo provvedimento recepisce l'articolo 54 del 152/2006, trattando la difesa del suolo così come
indicato dalla norma. Vuole essere un testo unico in materia, ma, pur consci del fatto che la materia è
complessa e abbraccia più direzioni, poteva essere più inclusivo e totalitario e doveva abrogare in toto
le legislazioni presenti, sia questo un punto di partenza e non un punto di arrivo. Vengono introdotte
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novità di carattere programmatorio, che apprezziamo e condividiamo. 
L'aver suddiviso i fiumi per classi e l'aver attribuito specifiche funzioni a Comuni, Consorzi e
Regione, ci fa ben sperare che finalmente le responsabilità saranno precise e ben distribuite. 
La programmazione prevista dalla norma per le funzioni da svolgere sui corpi idrici presenti nella
nostra Regione dovrebbe portarci a vedere ben presto calare le emergenze ed aumentare, invece, le
opere di prevenzione. A questo va la creazione del Sistema Informativo Regionale per la Difesa del
Suolo, che racchiude in sé i Catasti regionali. Questi strumenti ci aiuteranno ad avere la fotografia
della situazione reale del Friuli Venezia Giulia per quanto riguarda i corsi d'acqua, le opere idrauliche
e idraulico forestali, i dissesti franosi e le opere di difesa, i dissesti idraulico forestali e gli sbarramenti.
La continua implementazione dei Catasti dovrebbe consentirci di cambiare l'attuale modus operandi e
quindi non si agirà più solo in emergenza. 
Una giusta programmazione, attraverso anche il Programma regionale degli interventi previsti
all'articolo 11, ci dovrebbe consentire di intervenire sapendo e conoscendo i reali problemi del
territorio, la loro ubicazione e le responsabilità dell'Ente competente nella realizzazione o meno degli
interventi stessi. 
Non ci troviamo d'accordo sulla mole di provvedimenti di attuazione previsti dalla legge. Vengono
proposti Regolamenti, decreti del Direttore di funzione e delibere di Giunta; in alcuni casi le scelte
operate di demandare a decreti dei Direttori punti importanti, come ad esempio la classificazione degli
sbarramenti fluviali e dei relativi bacini di accumulo, non ci trovano concordi. 
Per questo abbiamo presentato già in Commissione degli emendamenti, e ripresenteremo in Aula, che
trasportino tali funzioni al Regolamento regionale, strumento che garantisce maggiore certezza del
diritto per gli operatori e i cittadini, anche in considerazione del fatto che gli argomenti proposti e
adesso demandati non richiedono interventi di aggiornamento normativo frequenti. Di pari, va detto
che la norma non prevede nessun passaggio nella Commissione consiliare competente dei
Regolamenti. Trattandosi di temi così importanti abbiamo comunque chiesto, e speriamo ottenuto,
dall'Assessore Vito l'impegno a venire in Commissione ad illustrarci tali Regolamenti. 
Sull'articolo 18, come già sollevato in Commissione, crediamo che porre un limite di 150 metri sia
riduttivo, pur consci del fatto che questo dato è contenuto nella norma nazionale, la 42 del 2004, come
riferimento di fascia di rispetto minima dal punto di vista paesaggistico; riteniamo che dal punto di
vista ambientale la presenza di discariche, impianti di smaltimento rifiuti o cave, che nella maggior
parte dei casi si trasformano poi in discariche, a 150 metri dal corpo idrico, siano pochi. Per questo
abbiamo presentato un emendamento per portare a 300 la fascia di rispetto massimo, ovvero quella
prevista dalla normativa nazionale 42/2004 per la fascia costiera, lagunare e lacustre. 
Apprezziamo la disciplina utilizzata per gli interventi di asportazione del materiale litoide;
auspichiamo che essi verranno realizzati sulla base non più di una mera richiesta da parte degli
operatori, ma mirati e concessi sulla base della delibera di Giunta che delimiterà gli interventi e le
zone di attuazione degli stessi, andando così a curare la manutenzione del nostro territorio laddove
necessita. 
Importante è l'introduzione dell'articolo 33, che con la nuova stesura da parte della Direzione Foreste
permetterà di poter gestire anche la parte relativa alla vegetazione. Non vorremmo più vedere nelle
piene dei fiumi tronchi trasportati e incagliati, che rimangono a fare una triste cornice al panorama del
fiume stesso. L'introduzione delle sanzioni per chi viola tali norme ci trova assolutamente favorevoli. 
In sostanza, la prima parte del provvedimento ci trova abbastanza in linea con quanto proposto, anche
se, come detto prima, non si può prescindere da argomenti che in qualche modo impattano, e non
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poco, sul suolo stesso, e per la quale auspichiamo quanto prima di vederli trattati in futuri DDL, come
ad esempio il consumo del suolo. 
Passiamo ora alla parte che tratta l'utilizzo delle acque. Qui riscontriamo invece dei punti critici che,
come già avevamo sollevato in Commissione, ci trovano in disaccordo. Dare agli Enti di governo
dell'Ambito Territoriale Ottimale il compito di censire le utilizzazioni d'acqua ci preoccupa, e non
poco. Il passo tra il censimento e la tariffazione in bolletta è molto breve; a fronte del fatto che è la
Regione a rilasciare le concessioni, crediamo che debba essere la Regione stessa a censire ed
implementare il Catasto. 
Sul deflusso minimo vitale, pur consapevoli che ci debba essere una forma di regolazione in caso di
errato calcolo dello stesso da parte della Regione, non riteniamo che questa possa tradursi solo in un
monitoraggio e una proposta di diverso algoritmo da parte dello stesso concessionario, a maggior
ragione quando il monitoraggio porta ad una modifica di quanto previsto dal PTA. 
Per quanto riguarda poi l'attingimento di acque superficiali all'articolo 40, riteniamo che 50 litri al
secondo siano troppi, anche e soprattutto alla luce dell'uso transitorio prospettato. Ci è stato spiegato
che questo dato viene dal fatto che le pompe eroghino questa quantità, ma esistono dei limitatori in
grado di regolare il prelievo alla quantità desiderata. È inutile che imponiamo chiusure di fontane o
pozzi artesiani e poi concediamo 50 litri al secondo per interventi temporanei non connessi a interessi
collettivi. 
Sul cambio di modalità per quanto riguarda la disciplina della valutazione di istanze concorrenti, pur
condividendo la necessità di snellire il procedimento e i tempi di risposta, rimaniamo perplessi sul
fatto che questa modalità possa esserci d'aiuto. Crediamo che la regolamentazione proposta aprirà ad
una serie di ricorsi al TAR dopo che l'istanza, dichiarata non adeguata, verrà rigettata. 
In Commissione abbiamo firmato un emendamento, presentato dal Consigliere Revelant, che mira alla
creazione di una società della Regione che avrà il compito di gestire le future concessioni in scadenza.
Auspichiamo che l'emendamento, ritirato in Commissione e riproposto in Aula, sia condiviso e venga
votato. 
L'idroelettrico è una forma di produzione di energia pulita, ma rendiamoci conto che i fiumi e i loro
ecosistemi risentono del numero, a volte troppo eccessivo, di concessioni di derivazioni presenti sullo
stesso corso d'acqua. Produrre energia con questo sistema è sì positivo, ma dev'essere regolato al
meglio per evitare di causare danni al corso d'acqua stesso. Esistono poi dei tratti di fiumi o corpi
idrici che per la loro natura, bellezza, l'essere incontaminati e di gran lunga più utili al sistema
turistico, riteniamo debbano essere tutelati ancora di più e che la Regione debba poter individuare
alcuni da salvaguardare e preservare nei propri strumenti di pianificazione e programmazione. 
Siamo ancora una volta a ricordare l'assenza del Piano Energetico Regionale, Piano che ci
consentirebbe di avere una fotografia del fabbisogno energetico e della produzione di energia nella
nostra Regione. Ciò non solo a garanzia degli obiettivi ambientali, ma anche per certezza degli
operatori. 
Il disegno di legge 82 in questa parte si interseca con l'iter che sta avendo il Piano Tutela Acque, e
crediamo non bastino le norme di salvaguardia individuate dal Piano stesso a tutelarci. Verso tale
obiettivo vanno i nostri emendamenti, che tendono ad inserire l'individuazione di corpi idrici o parti di
essi che non potranno essere soggetti al rilascio di concessioni di derivazione, emendamenti che
vietano la concessione di derivazioni in aree SIC e ZPS o comunque zone tutelate come riserve
naturali e biotopi, ed emendamenti che di fatto sono una moratoria in attesa che il PTA entri in vigore. 
Da sottolineare, in ultimo, l'accoglimento di molti degli emendamenti che abbiamo presentato in
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Commissione o il rinvio all'Aula per approfondimenti tecnici, dove speriamo trovino accoglimento o il
recepimento da parte dell'Assessore e degli Uffici di segnalazioni fatte in Commissione, come ad
esempio alcune definizioni che in prima battuta risultavano essere diverse tra i vari strumenti di
programmazione. Attendiamo di vedere come procederanno i lavori d'Aula e se gli approfondimenti
tecnici abbiano avuto un risvolto positivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Iniziamo, quindi, la discussione generale. Sicuramente qualcuno si
iscrive. Anche perché vi ricordo che prima della fine della discussione generale bisogna presentare
eventuali emendamenti aggiuntivi; quindi, se c'è ancora qualcosa da presentare, vi chiedo di chiedere,
di proporre eventuali sospensioni. 
Quindi se... Lauri. 
LAURI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Non so se questa legge, insomma, se ci sarà un po' di
discussione generale e interverremo nell'articolato, però effettivamente, se in questo momento non ci
sono iscritti a parlare, stante la necessità appunto, sia per la maggioranza che per l'opposizione, di
verificare gli emendamenti presentati e poter continuare, diciamo, i lavori, io chiederei un'ora di
sospensione, in modo da consentirci di esaminare quello che è arrivato, eventualmente anche... E poi
chiudere la discussione generale e procedere con la votazione dell'articolato, se non ci sono obiezioni
da parte degli altri Gruppi. 
PRESIDENTE.: Bene, il Relatore Lauri propone quindi, motivandola, un'ora di sospensione per
approfondire alcune ipotesi emendative. Colautti? 
Fra un'ora. 
Bene, se non ci sono contrari sospendo i lavori per un'ora. Riprendiamo alle 12.40. 
Bene, vi invito a prendere posto. Riprendiamo i lavori. 
Prima di dare la parola ai primi iscritti alla discussione generale, approfitto per salutare dei graditi
ospiti, che stanno da tempo ad aspettarci, c'era una sospensione appunto per valutare alcuni dettagli dei
nostri lavori. Sono tra noi due seconde classi dell'Istituto Alberghiero di Grado, quindi nella
prossima..., mi sembra domani, seguiranno, ci saranno altre due classi. Vi diamo il benvenuto e avrete
la possibilità di sentire adesso alcuni interventi. Ci scusiamo per questa interruzione, ma i lavori del
Consiglio regionale non hanno dei ritmi ben per fissati: si svolgono appunto in seduta plenaria, come
vi avranno spiegato, ma in molti casi anche in forma di Commissione o gruppi di lavoro per
approfondire tematiche piuttosto complicate. 
Quindi do la parola, innanzitutto, al consigliere Colautti. Prego. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ha fatto anche bene a precisare ai graditi ospiti il perché della
sospensione, visto che la politica non vive, non gode di buona salute, quindi magari poi si poteva
pensare che eravamo da qualche parte a fare altro. In realtà, appunto, credo che la sospensione sia stata
opportuna, Assessore, e credo che forse ci sarà utile ancora un'ulteriore sospensiva per i motivi che
dirò velocemente, anche perché mi riconosco ovviamente in maniera totale nella relazione che ha fatto
il collega Revelant, per cui è inutile che ci ripetiamo qui in Aula. 
Questa è una legge che probabilmente, provvedimento che probabilmente non scalda in genere gli
animi, no? Succede... 
Succede, succede sempre così, collega Marini: purtroppo ci si sveglia dopo, quando magari succede
qualche fatto appunto nel settore del suolo, nel settore dell'idroelettrico, allora in quel caso ci sono le
urla e le grida, magari appunto poi, quando si tratta di andare nel merito delle questioni, appunto è un
argomento che può sembrare un po' “arido”, ma in realtà si tratta di affrontare temi assolutamente
importanti, sono stati ricordati già nelle relazioni, che riguardano appunto l'assetto della nostra realtà,
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del territorio, dell'uso intelligente, e spero anche in maniera preventiva, di un equilibrio dello sviluppo
e dell'uso del nostro territorio in particolare. 
Quindi io sarò molto breve e qui non entrerò nel merito della legge, per la quale poi sugli articoli e
sugli emendamenti andremo ad affrontare, dicendo però subito che, lo ha ricordato Revelant ma mi
piace sottolinearlo, e quindi va un grazie anche all'Assessore, il metodo di lavoro che abbiamo
adottato, che secondo me sta un po' anche diventando quasi una routine positiva in questa legislatura, e
il fatto che l'Assessore poi abbia, devo dire, accompagnato i lavori anche del gruppo informale di
lavoro, insomma, in senso buono come una “scolaretta”, mi verrebbe da dire, visto che abbiamo qui... 
Eh, per ragioni di età, ma io sono invidioso di questo ovviamente, in realtà sta a dimostrare, se mi è
permesso, che forse c'era la consapevolezza, sia anche dopo le audizioni, che comunque sono state
ricche di apporti, che il testo, pur ovviamente importante così come è arrivato in Commissione, aveva
la necessità, e quindi il tempo che ci siamo dati non era un procrastinare inutilmente, ma è stato credo
utile per tutti perché effettivamente la materia è complessa, è complicata, è spesso anche ovviamente
concorrente, quindi ci sono le zone grigie nei rapporti Stato Regione, di cui dirò fra un po'. 
Quindi un lavoro molto serio e che è un metodo che diventa sostanza, nel senso che, al di là poi delle
posizioni politiche, ma ha messo tutti e mette tutti nella condizione di non, come dire, lasciarsi poi
andare a frontismi di carattere politico tout court, ma eventualmente di differenziarsi sulla visione di
un problema, perché tutti abbiamo avuto, magari ci voleva un po' più di tempo, ma insomma, abbiamo
avuto tutti la consapevolezza, la condizione di dare un apporto serio e soprattutto anche di valutare
positivamente tutto il lavoro che le audizioni hanno prodotto, a dimostrazione anche che il testo si è
molto modificato da come è arrivato e come è giunto qui in Aula, e mi auguro anche, per alcuni aspetti
che brevemente dirò, potrà essere ulteriormente arricchito; non dico migliorato, perché è un termine...
non dico che prima era male e adesso è bene, diciamo arricchito dal contributo di tutti. 
Quindi il metodo di lavoro, ripeto, è importante e credo che sia un segno di maturità della Politica con
la P maiuscola. Sono rimasti però alcuni emendamenti sospesi, che sono frutto di un'analisi sì tecnico
giuridica, ma anche di una valutazione politica, che io credo siano un po', per quanto riguarda il nostro
apporto, il sale di questa legge, per le parti, diciamo così, meno tecniche, e che riguardano in
particolare, ovviamente, la parte del settore idroelettrico e nella specie, al di là della norma
programmatica che il collega Revelant aveva proposto, cioè quindi di andare poi successivamente,
ricordando giustamente che questa è una norma non fine a se stessa, ma anche propedeutica, credo, ad
altri sviluppi, a normare in maniera puntuale il settore, appunto, della derivazione, delle concessioni di
derivazione d'acqua e a scopo idroelettrico. 
Questa è una norma programmatica, ma credo che dal punto di vista politico sia importante perché
altrimenti rimarrebbe sospeso un pezzo dei ragionamenti qui contenuti. 
L'altra questione io direi, da quanto ci riguarda, fondamentale, riguarda la previsione della istituzione e
costituzione della società ovviamente relativa alla gestione della fine delle concessioni idroelettriche, e
quindi la possibilità di vedere il pubblico e la Regione, in un ragionamento pubblico o misto pubblico
privato, in una condizione di poter recuperare un ruolo e una funzione sul bene in questo caso acqua a
scopo idroelettrico perché, come ho già avuto modo di dire e ribadisco qui, uno dei temi importanti,
fondamentali del nostro vivere in un territorio come il nostro, Friuli Giuliano, è quello relativo proprio
alle energie rinnovabili, e le energie rinnovabili ovviamente si propongono in più modi. Un modo
sicuramente è quello idroelettrico, che è importante, che va ovviamente normato, che va ovviamente
sviluppato in modo equilibrato, ma è una forma importante, è un po' il nostro piccolo petrolio, che in
qualche misura, anche per quelli che sono gli sviluppi della legislazione anche europea, può costituire
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una fonte di reddito, intesa nel senso quindi di uso in termini, come dire, locali della produzione
dell'energia stessa, che molto spesso fino ad oggi è stata incentivata, ma è diventata più un fatto
finanziario piuttosto che di economia reale, e invece dev'essere tendenzialmente portata quindi ad
essere un elemento di arricchimento e di uso e quindi anche di non dipendere, in prospettiva, o di
dipendere sempre meno dal fossile e quindi di poter usare, appunto, il nostro petrolio pulito. 
È un tema, ovviamente, che ci vede per alcuni aspetti in ritardo. La storia ci ha detto, e lo ricordava
anche Lauri, che forse, quando potevamo, non abbiamo..., ad esempio quando c'è stato il momento
delle liberalizzazioni la Regione non era pronta, non aveva i soldi, ma insomma, non si è attivata
sufficientemente. Io credo che un tema, da questo punto vista, di recupero di questo ruolo e funzione
sia fondamentale. 
Quindi questo è un punto importante, ovviamente che discuteremo laicamente, senza preconcetti, ma
per dare a questo provvedimento, sul quale, ricordo, ci siamo astenuti, ma ovviamente siamo aperti a
migliorare anche la nostra posizione rispetto a quelli che noi riteniamo punti cardine, un nostro parere
definitivo. Ricordando   e avviandomi alla conclusione   che però proprio di questo argomento e di
argomenti collegati stiamo ragionando come fossimo ancora, mi si passi l'ironia, una Regione a Statuto
speciale, ma la sensazione è invece, per quello che sta avvenendo, appunto, e per le modifiche
impostate a livello nazionale sul Titolo V, che rischiamo di normare, di normare delle parti che il
Governo, il neocentralismo che stiamo vivendo in questa fase potrebbero portarci via. 
Questo è un tema che ovviamente non è che possiamo trattare qui, ma è un problema che non
dobbiamo dimenticarci, che stiamo parlando di energia; certamente l'idea è quella di, come dire,
centralizzare le grandi decisioni energetiche, ma insomma, la mia sensazione è che, ahimè, rischiamo,
in materie soprattutto concorrenti, quindi dove già lo Stato, dobbiamo già rapportarci ovviamente alla
legislazione nazionale, ci possano, come dire, in qualche misura depauperare di quelli che sono
appunto non soltanto aspetti di carattere meramente legislativo o di concorrenza sulle parti normative,
ma sono economia, sono economia reale, perché l'energia, l'uso intelligente e misurato dell'energia,
rinnovabile in questo caso, sono anche fonte di economia reale, hanno ricadute sulla nostra realtà. 
Quindi io credo, nel chiudere il mio intervento e nel, quindi, dichiararmi ovviamente disponibile, come
tutti noi, a lavorare da qui alla fine del provvedimento per ulteriormente, insomma, confrontarci in
maniera corretta e propositiva, credo che non possiamo, ecco, abbassare la guardia su quello che è
appunto tutta la tematica che qui è presente, che riguarda in particolare il settore dell'energia
idroelettrica, che è un tema, ripeto, che oltre ad essere..., è, come dire, il binomio economia ambiente,
che si sposano in maniera perfetta. 
Quindi l'auspicio e anche l'impegno, che penso che quest'Aula ha già dimostrato fino ad oggi unitario
rispetto ai temi della nostra specialità, delle prerogative, che non sono, come abbiamo sempre detto,
delle guarentigie, ma sono semplicemente la capacità su alcuni temi di poter essere autonomi e, da
questo punto di vista, più vicini alle utilità delle nostre genti, è un tema che dobbiamo tenere molto
alto come impegno perché, ripeto, per quelli che sono gli sviluppi a livello nazionale c'è il rischio che
alcune norme, alcune dinamiche che qui cerchiamo di mettere al meglio in legge per tradurle in fatti
operativi, rischiano di essere vanificate da norme nazionali che ci posso vedere espropriati di una
competenza che, credo, nel tempo abbiamo saputo anche usare in maniera corretta. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Travanut. Ne ha facoltà. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Devo dire la verità, Assessore, che i provvedimenti relativi
all'ambiente sono, nell'ambito del lavoro complessivo della legislazione, sono forse i più delicati. Sono
i più delicati perché in qualche modo attengono ad una materia che è una materia afona, no? Cioè
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l'acqua non parla, il solo non parla, i soggetti interessati per l'appunto sono soggetti che subiscono, e
quindi di fatto, proprio in ragione di ciò, qualsiasi intervento fatto in natura con una buona coscienza,
con una buona coscienza, è sempre complicato. E quindi io ringrazio il suo lavoro, Assessore, perché
capisco e comprendo che mettere le mani su una materia di questa natura risulta essere sempre
complicato, al punto tale   ne sono consapevoli i miei colleghi del centrodestra   che durante la
legislatura precedente su temi di questa natura non si è fatto granché. Ma io capisco e comprendo,
perché è già le norme che disciplinano la materia sono magari, uno pensa, sufficienti, perché mettersi
le dita al naso, dentro, è piuttosto complicato, perché gli equilibri sono sempre in qualche modo
incerti, perché già all'interno delle maggioranza c'è qualcuno che ha più sensibilità e qualcuno che ne
ha meno, insomma, perché il problema ambientale di fatto di per sé, ovviamente, è una cosa
complicata, complicata. 
E non a caso, Assessore, quindi che ringrazio, il titolo di questo disegno secondo me un po' racconta
qualche aspettativa che poi viene leggermente delusa, ma comprendo, perché sulla parte relativa al
suolo di sostanza reale vera e propria non ce n'è granché, ma sono anche altresì convinto che essendo
lei Assessore da due anni nemmeno, perché siamo il giorno 14 e il 21 sono esattamente due anni che
siamo stati eletti, lei è operativa dal mese di maggio del 2013, ha esattamente tutto il tempo necessario
anche per affrontare quei punti che sono rimasti ancora all'angolo e che sicuramente nel corso dei
tempi che avremo di fronte prima che la legislatura si chiuderà, insomma, lei riuscirà a toccare anche
questi aspetti, questi aspetti. 
Invece sulla seconda porzione del titolo della legge, sull'utilizzazione dell'acqua, lei lì ha fatto dei
passi avanti significativi e io sono contento di registrare quello che per l'appunto ha presentato, che tra
l'altro è un lavoro concertato all'interno della Commissione, che non ha visto e né vedrà tra un po',
perché ipotizzato che dopo il mio intervento, non essendoci altri, si sospenderà il lavoro perché la
parte della maggioranza veda i propri emendamenti con quella dell'opposizione e viceversa, insomma
ci sia un'osmosi penso costruttiva, perché non ci sono delle marche di carattere strettamente politico
qua, non mi sembra di vedere degli aspetti che vanno nella direzione del dire “questo è strettamente di
centro... e questo è strettamente di centrodestra”. Cioè è una materia in cui si può plasmare la volontà
di tutte e due le parti in modo tale che si possa, alla fine, far convergere le diverse sensibilità, che pur
sono, al punto tale, e qui ovviamente io mi rivolgo al tema che più mi sta a cuore, perché devo dire la
verità, che sul suolo so pochissimo, sull'acqua qualcosa in più so. E devo anche dire che la parte
relativa alla relazione fatta dal compagno Lauri, ecco, su quella porzione iniziale lì io sono un po'
critico, critico perché credo che alcuni giudizi espressi lì, ma immagino che siano di dominio comune
nella stragrande maggioranza della Regione, perché laddove non capita di vivere un evento, colui il
quale non lo vive non sa, è normale, o lo sa per interposta persona o in termini prettamente teorici, ma
gli aspetti prettamente teorici hanno sempre un vizio: il vizio che la persona, non ficcandosi con il
corpo nell'evento che accade, sa sempre poco. Non c'è niente da fare! Infatti i più grandi pensatori
sono quelli che sono stati dentro le cose, non quelli che se ne stanno nel cielo a pensare a chissà che
cosa, quelli che stanno dentro le cose. 
E sulla vicenda dell'acqua nella nostra Regione ci sono aspetti diversi, perché è ben vero, Lauri, e uno
sa che il Friuli Venezia Giulia, almeno per una porzione, e dirò ancora poi perché nel tempo sarà ancor
più accentuata, la precipitazione dell'acqua è elevatissima. Tra le Regioni d'Italia qui l'acqua che
precipita è di più, e se vogliamo fare ancora, avere una visione complessiva, noi stiamo con il sedere
sopra a dei laghi, dei laghi ricchissimi e importantissimi, profondi e diversificati per altezza. E la
profondità di quei laghi, diciamo così, di quei contenitori, quanto più sono profondi tanto più l'acqua è
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antica, e tanto più è antica e tanto meno è inquinata, questo è evidente, e ha ragione l'Assessore
quando dice, quando mette nella finalità il comma quinto, che poi viene richiamato successivamente,
dove si dice che l'acqua non è un bene nostro; noi lo ereditiamo per darlo a chi, ovviamente, verrà
dopo di noi, quindi non può essere sprecato. 
Non può essere sprecato ma – è qui il problema fondamentale   l'acqua sembra, sembra essere ancora
più abbondante di quel che noi vorremmo che sia, perché la stranezza vuole   l'Università l'ha detto,
quindi non io, alla presenza degli Uffici regionali in due circostanze, in due conferenze  , se per
vent'anni, non uno o due, dico venti, diciannovesimo, ventesimo anno, in Friuli Venezia Giulia non
dovesse cadere nemmeno una goccia d'acqua per vent'anni, una goccia d'acqua, la quantità d'acqua che
sta sotto è comunque sufficiente per dare al ventesimo anno ciò che dà al primo anno. Non io, che
sono un ignorante in materia. Lo ha detto uno staff di ingegneri che hanno fatto dei calcoli precisi nella
disciplina. 
Ma voi capite benissimo che è altamente improbabile che per vent'anni da noi non venga più la
pioggia, che semmai esattamente avviene il processo inverso, perché là dove abita il Presidente della
Quarta Commissione e nei paraggi durante l'autunno passato, ma anche la primavera dell'anno passato,
qualche difficoltà negli scantinati di quelle abitazioni per una sovrabbondanza d'acqua, hanno sofferto
la presenza di quantità in più rispetto alla quantità in meno, e vuole anche, vuole anche la scienza
dimostrare che, maledizione, le temperature alzate di media dello 0.1 grado annuo cambiano
radicalmente il clima e necessariamente le precipitazioni, che più aumenta la temperatura più
aumentano le precipitazioni. Che cosa sarà da qui ai prossimi vent'anni? Esattamente l'inverso: non
non ci sarà una goccia d'acqua in più, ma ci sarà troppa acqua, che dovrà essere gestita al meglio, se
possibile. 
Allora, per dire che cosa poi, alla fine? Che, da un lato, gestire questa vicenda, che ha a che vedere
come la tutela delle acque buone, cioè quelle che non sono inquinate, e dall'altra parte invece il fatto
che nel suolo abbiamo sparso nel corso di decenni, di decenni, materiali inquinanti, dal 1986 è
impedito che si sparga l'atrazina e, nonostante ciò, voi capite che il flusso dell'acqua, essendo lento,
porta adesso ad affiorare quello che è stato gettato in modo improprio, per non dire altri termini, nel
corso degli anni '70 e '80, quando la chimica, quando la chimica la faceva da padrone dentro
l'agricoltura. 
Allora cura vuole che vi sia da parte della Regione una serie di dispositivi, quindi di norme, che
tutelino tutto quello che abbiamo, il nostro patrimonio, e l'Assessore ha fatto bene ad affrontare il
tema, che è delicatissimo e, come più volte ci siamo, no, incontrati e abbiamo espresso le nostre
diverse posizioni, non c'è una uniformità di idee, di sensibilità, di condizioni si potrebbe dire quasi
emotive nei riguardi di questi fenomeni, ma poteva far due cose l'Assessore: o affrontarle o non
affrontarle. Le ha affrontate, e questo ovviamente è il compito della politica. Le ha totalmente
affrontate? Le ha affrontate intanto per questa porzione di cose, poi ne avremo altre. 
Allora sulla parte del suolo sarà indispensabile che si vada sicuramente, in una prossima circostanza, a
riempire la parte più o meno annacquata; qui gioco, ovviamente, con le parole. 
Ma devo dire un'altra cosa a vantaggio di questa norma: lo sforzo per trovare una chiarezza,
finalmente, una chiarezza che è stata ben esplicitata dalla relazione del Gruppo del PD, cioè da
Vittorino Boem, una chiarezza che permette di sapere chi deve far qualcosa e come e quando fa la
cosa. Le Istituzioni sono chiare non c'è più quel guazzabuglio che per esempio poteva sussistere oggi. 
Insomma, il cittadino, che in qualche modo si trova anche ad intervenire in certe vicende, finalmente
con questa norma sa se può oppure se gli è impedito di farlo, e in che misura e che intensità. 
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In più   e finisco, perché il tempo se ne sta andando, se n'è già andato, ma io rubo lo stesso, anche
perché qui ovviamente non si va in galera rubando il tempo   c'è anche un altro aspetto fondamentale:
la manutenzione. Qui finalmente c'è chiarezza. Dello straordinario non ne vogliamo più sapere, perché
intervenire nello straordinario per le vicende ambientali significa stare comunque con la bocca sotto un
livello spiacevole, quindi bisogna essere ordinari, cioè bisogna intervenire costantemente nell'ambito
della natura in generale, in questo caso acqua e suolo, con una certa, con una certa frequenza, in modo
tale che non capiti più, come purtroppo capita alle volte, che eventi calamitosi negativi, che so,
inquinamenti e robe di questo genere, possano prenderci di sorpresa. E allora sì, allora sì che
mostreremmo la nostra incapacità, allora sì che ci inginocchieremo rispetto alle cose che in qualche
modo si porranno davanti a noi. 
Allora questo è stato fatto anche con molta, con molta cognizione di causa, ed è un secondo aspetto,
poi ce ne sono altri, ma se ne saranno ben altri momenti per poterli evidenziare, che fa di questa legge
una legge sicuramente importante. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ha chiesto di intervenire il consigliere Colautti... Cargnelutti. Ne ha facoltà. 
CARGNELUTTI.: Siamo già in due, se poi sbaglia anche il nome... Va beh, grazie Presidente.
Allora, io credo che un passo avanti questa legge n. 82 lo faccia nella direzione giusta, “Disciplina
organica in materia di difesa del suolo”, anche se la difesa del suolo, come dicono in molti, insomma,
è patrimonio di tutti e va assicurata con un'azione di prevenzione, non rincorrendo le emergenze o
dando risposta alle emergenze. Tra l'altro in questi giorni in Italia vengono giù i viadotti, le strade
eccetera, e questo ripropone di grande attualità il problema della difesa del suolo, di studio del suolo e
soprattutto di previsione di quello che può essere il futuro del territorio in una realtà come quella
italiana, dove non tutto è pianeggiante come la Bassa Friulana, ma la prevalenza è quella collinare,
montana eccetera, con una situazione abbastanza complessa e difficile. 
Che cosa è successo? Dicevo un punto di partenza, perché bisogna passare da quello che sono le
emergenze all'ordinarietà. L'esempio classico è la laguna: la laguna, un tempo il pescatore aveva sulla
barca anche una pala e ogni tanto prendeva una palata di fango e lo buttava sulla motta. Era una forma
di automanutenzione che dalla Repubblica Veneta è sempre andata avanti come qualcuno che va a
pescare, ma nello stesso tempo tiene in ordine il flusso delle acque, no? Come lo stesso contadino, che
una volta andava nei campi, non c'era solo l'aratro, c'era anche appunto l'attenzione di curare che le
zolle non andassero nel fosso, in modo che l'acqua potesse defluire eccetera. Tutto questo è finito, è
finito perché non c'è più la presenza dell'uomo; noi troviamo montagne di biomasse in montagna che
nessuno raccoglie, una volta si andava nel bosco a prendere su i piccoli rametti per accendere il fuoco. 
Oggi tutto questo non c'è, ci affidiamo alla tecnologia, la tecnologia arriva con grandi macchine
qualche volta, quando arriva, ma fa, forse, in certi casi più danni che altro. 
Quindi il problema esiste ed è in atto una trasformazione culturale in quello che sta avvenendo, per cui
è giusto intervenire con questa legge, cercando però di tenerla aperta a quelli che saranno gli sviluppi
futuri sia di una manutenzione di questa legge nella fase dell'applicazione, sia anche per coordinarla
con la legge di tutela delle acque, la gestione complessiva del territorio, l'aspetto idrogeologico e il
rischio delle alluvioni. 
Io credo che in questo contesto dobbiamo aprirci e andare in..., andare in questa direzione, quindi la
mancanza dell 'uomo rende necessarie le leggi per poter intervenire laddove prima
l'autoregolamentazione o comunque una certa automanutenzione del territorio avveniva. Oggi
abbiamo responsabilità maggiori, la presenza antropica di strade, autostrade, viadotti, che un tempo
forse non c'erano, c'erano le mulattiere intorno alle strade, intorno alle montagne. Quindi in realtà tutto
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questo richiede però un approccio scientifico, e la preoccupazione dei geologici, che ravvisano qualche
carenza, va raccolta non solo come un elemento corporativo di difesa di una professione, ma come un
elemento di allarme, cercando di approfondire quegli aspetti che sono carenti in questa legge. 
Ecco, su un punto mi soffermerò anch'io in relazione a quanto diceva stamattina Lauri, ma poi
nell'intervento anche del collega Travanut. I pozzi artesiani, ovviamente, essendo di quelle aree, ma
non solo, non c'è solo la..., una parte della Bassa Friulana, non tutta, purtroppo, e la Bassa
Pordenonese, la vicenda dei pozzi artesiani è nata quando la ricchezza ci ha portato a realizzare un
pozzo artesiano in ogni cortile, in ogni casa, perché un tempo i pozzi artesiani erano le fontane
pubbliche, alcune in ogni paese, dove i rioni andavano ad attingere l'acqua e dove andavano a bere gli
animali. 
Successivamente la proliferazione, diciamo, dell'acqua in relazione ai pozzi ha portato a far sì che
siamo arrivati a decine di migliaia di pozzi nell'ambito, e quindi un prelievo sempre più sotto, sempre
più in falda, e questo ha creato qualche problema. 
Ma soprattutto, come ho detto anche in altre circostanze, c'è l'acqua industriale, l'acqua che viene
usata, acqua potabile che viene usata per scopo industriale, dove basterebbe un'acqua industriale, che è
diversa dall'acqua potabile. 
Ecco allora che qualche investimento nelle zone industriali per attingere l'acqua dei fiumi e chiudere i
pozzi che prelevano acqua potabile, io credo che questo sia un indirizzo da dare, da tenere in
considerazione nei piani che la Regione sta facendo, anche perché io credo che una qualche
regolamentazione per il futuro dovrà essere fatta, però naturalmente cercando di regolamentare le
infissioni da qui in avanti, cercando di trovare le motivazioni giuste per poter non, diciamo, lasciare
una proliferazione selvaggia cercando poi di correre ai ripari con strozzature eccetera, che non sono
attualmente, diciamo, realizzabili, non solo per un fatto tecnico, ma è un fatto culturale, ma anche per
un fatto tecnologico, perché mi si dice che le fontane potrebbero subire dei guasti. 
Ecco, io credo che se questa legge diventa un cantiere e nella direzione che dicevamo, credo che potrà
avere anche la nostra attenzione, anche perché è una materia talmente complessa, che richiederebbe
risorse infinite, ma se imbocchiamo la strada giusta credo che la miglior cosa sia quella dei piccoli
passi nella direzione della pianificazione, dello sviluppo e della conservazione del territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, vista l'ora io propongo di chiudere qui la seduta antimeridiana. 
Mi è stata esposta la necessità anche di fare dei confronti aggiuntivi tra maggioranza e opposizione su
alcuni passaggi della legge ed emendamenti, quindi, se siete d'accordo, riprendiamo i lavori alle 15.00,
mezz'ora più tardi, e nel frattempo ci sarà il tempo per fare un po' tutto. 
Vi ricordo che adesso, tra qualche minuto, alle 13.30, inauguriamo la mostra del maestro Ottavio
Sgubin, mostra di pitture, appunto, che avete già visto esposte nei corridoi. 
La seduta è tolta. Riprendiamo alle 15.00, quindi.
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	BOEM, Relatore di maggioranza.
	Grazie, Presidente...
	È un testo... il...

	BOLZONELLO, Vicepresidente e assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali.
	Grazie, Presidente...

	CARGNELUTTI.
	Siamo già in due...

	COLAUTTI.
	Grazie, Presidente...

	DAL ZOVO, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	LAURI, Relatore di maggioranza.
	Signor Presidente...
	Non so se questa...

	MARINI.
	Per una volta non...

	PRESIDENTE.
	Invito i Consiglieri...
	Grazie. Replica...
	Grazie. Voleva...
	Grazie. La parola...
	Bene, passiamo...
	Grazie. La parola...
	Grazie. Allora...
	Sono diciassette...
	Grazie. Lei sa...
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	Grazie a lei. Iniziamo...
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	Grazie. Ha chiesto...
	Grazie. Allora...

	REVELANT, Relatore di minoranza.
	Signor Presidente...

	RICCARDI.
	Io voglio ringraziare...
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	Sì, questa interrogazione...

	TRAVANUT.
	Grazie, Presidente...

	ZIBERNA.
	Ringrazio l'Assessore...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

