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PRESIDENTE.: Signori, buongiorno. Prego, prendere posto in Aula. Prego i Consiglieri di prendere
posto che inizia la seduta. 
Dichiaro aperta la centosessantasettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 165.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione Serracchiani, i
consiglieri Bagatin, Revelant. 
I congedi sono concessi. 
Comunico che sono pervenuti alla Presidenza: 2 disegni di legge; 1 proposta di legge; 19
interrogazioni a risposta orale; 5 interrogazioni a risposta scritta; 1 interpellanza; 8 mozioni; 8
interrogazioni a risposta immediata; 4 risposte a interrogazione a risposta scritta; 4 risposte a
interrogazioni a risposta orale; la richiesta di parere su sei deliberazioni alla Giunta regionale; la
comunicazione di non impugnazione di tre leggi regionali; la comunicazione di impugnazione di una
legge regionale; una deliberazione della Corte dei Conti. 
Comunico, quindi, che è stata presentata a questa Presidenza la deliberazione 68/2015 il 10 giugno
2015 della Corte dei Conti, Sezione di controllo del Friuli Venezia Giulia, avente ad oggetto
“Rapporto sul coordinamento della finanza pubblica regionale”. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri in data 4 settembre 2015 ha deliberato di impugnare la legge
regionale 10 luglio 2015 n. 16 “Integrazione e modifica alla legge regionale 13 marzo 2015 n. 4
‘Istituzione Registro regionale per le dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario (DAT) e
disposizioni per favorire la raccolta delle volontà di donazione degli organi e dei tessuti'”. 
Comunico che il Consiglio dei Ministri ha deliberato di non impugnare le seguenti leggi regionali:
legge del 29 maggio 2015 n. 13 “Istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro e modifiche della legge
regionale 9 agosto 2005 n. 18”; la legge regionale del 10 luglio 2015 n. 15 “Misure di inclusione attiva
e sostegno al reddito”; la legge regionale del 10 luglio 2015 n. 17 “Disposizioni in materia di diritto
allo studio universitario e modifica alla legge regionale 21/2014, nonché iniziative progettuali relative
alle attività culturali”. 
L'ordine del giorno prevede: interrogazioni e svolgimento di interpellanze. 
Abbiamo, quindi, le risposte previste a 4 interrogazioni ed interpellanze. La prima interrogazione al
Vicepresidente ed assessore Bolzonello, l'interrogazione 447, Ziberna. Risponde, per conto
dell'assessore Bolzonello, l'assessore Torrenti. Quindi ha facoltà di risposta. 
TORRENTI, ASSESSORE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Grazie. Allora,
premesso che, com'è noto, per essere stato documentato dalla Giunta anche nelle audizioni presso il
Consiglio per la sessione europea, anche all'epoca dell'interrogazione “Programma POR FES 14 20”
era già a buon punto di elaborazione e negoziazione, tanto che è stato approvato formalmente dalla
Commissione solo due settimane dopo, il 14 luglio successivo, e che pertanto non corrispondono al
vero le informazioni riprese dal sito dovatu e riportate in premessa nell'interrogazione 447. 
Si forniscono di seguito gli elementi relativi alle due richieste formulate, che sono: se corrisponde al
vero che la Regione avrebbe perso per mancato utilizzo ben 30 milioni di PAC, stante la
riprogrammazione dei fondi, così comunicato dall'Agenzia per la coesione territoriale; secondo: quali
sarebbero le azioni che intende presentare in sede di contenzioso al fine di non vedere eventualmente
sfumare i fondi stessi. 
Allora, rispetto alla prima, “se corrisponde al vero che la Regione avrebbe perso il mancato utilizzo di
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ben 30 milioni del PAC”, la risposta è che non corrisponde al vero che la Regione ha perso per
mancato utilizzo ben 30 milioni dii PAC. 
Non si tratta, infatti, di una perdita per mancato utilizzo, infatti i termini e le scadenze per l'utilizzo
erano in linea con quanto negoziato con il Ministero. 
La Regione, e i destinatari della proposta di riprogrammazione, che ha impugnato, che non prende in
considerazione il puntuale utilizzo fatto delle risorse dei termini programmati, ma che prevede la
riprogrammazione di 15 milioni di euro per il 2015, e di ulteriori possibili successive
riprogrammazioni solo in considerazione dei dati di utilizzo al 30 settembre 2014, e senza tener conto
delle date concordate per l'utilizzo stesso e il loro rispetto da parte dell'Amministrazione. 
La proposta di riprogrammazione dell'Agenzia per la coesione territoriale non ha, invece, preso in
considerazione tali scadenze, proponendo la riprogrammazione delle risorse comunque non impegnate
alla data del 30 settembre del 14, ulteriormente ridotte in base alle considerazioni illustrate. 
Per completezza di specifica di seguito ne spieghiamo la genesi del Piano di azione e coesione. 
A partire a dicembre 2011, con la definizione e l'attuazione del Piano di azione e coesione, il Governo,
in un ambito di cooperazione rafforzata con la Commissione europea, in stretto rapporto di
partenariato istituzionale tecnico con l'Amministrazione titolare dei programmi operativi 7 13, ha
attuato una significativa riprogrammazione delle risorse comunitarie e delle risorse di co
finanziamento nazionale. 
La manovra, nel suo complesso, è diretta ad accelerare l'attuazione della programmazione 2007 2013,
a rafforzare l'efficacia degli interventi e ad avviare nuove azioni anticipando tematiche che diverranno
rilevanti nella programmazione 14 20. 
Dopo una complessa negoziazione il PAC del Friuli Venezia Giulia è divenuto operativo nel maggio
2014 per un importo complessivo di oltre 67 milioni di euro consentendo, tra l'altro, la messa in
sicurezza di alcuni interventi strategici inizialmente finanziati all'interno del POR FESR 2007 2013, i
cui termini di conclusione non risultavano più coerenti con le rigide tempistiche imposte dalla
Commissione europea. 
Questa riprogrammazione di risorse ha permesso al programma FESR 7 13 di rispettare i target di
spesa imposti a livello comunitario garantendo, al contempo, la realizzazione complessiva degli
interventi e finanziando, inoltre, nuove iniziative. 
Il Piano approvato prevedeva dei cronoprogrammi di impegno delle risorse ripartite dal 14 al 19, alle
cui scadenze il Friuli Venezia Giulia ha adempiuto secondo le previsioni. 
A fine 2014 – qua è un po' il nodo – il Governo, considerata la perdurante crisi economica e sociale
del Paese, ha operato la scelta di destinare, attraverso la legge di stabilità 2015, una parte delle risorse
del Piano di azione e coesione non impegnate entro il 30 settembre del 14 alle misure dell'occupazione
stabile dei lavoratori, risorse che in parte andranno comunque a ricadere sui territori da cui
provengono ovviamente. 
Ciò ha comportato, a livello nazionale, un taglio di 3,5 miliardi di euro, proporzionalmente provenienti
dai PAC di tutte le Amministrazioni titolari di un piano, regionali o nazionali, ripartite nelle annualità
15 18, quindi è toccato ovviamente anche a noi. 
Per il Friuli Venezia Giulia la riprogrammazione determinata per l'annualità 2015 è pari a circa 15
milioni di euro, che saranno quindi destinati alle finalità previste dalla norma, e ulteriori
rideterminazioni si prefigurano eventualmente per l'annualità successiva. 
Rispetto alla domanda 2, “quali sarebbero le azioni che intende presentare la Giunta”, insomma, noi
semplicemente abbiamo impugnato presso i TAR competenti, diciamo, tutte quelle che erano presenti
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in contenzioso. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Ziberna, replica. 
ZIBERNA.: Ringrazio l'Assessore per la risposta particolarmente articolata, sono soddisfatto,
parzialmente soddisfatto. Comprenderà naturalmente la preoccupazione del Consiglio, viste le ingenti
risorse che vengono messe in campo da parte dell'Unione europea, e anche perché, se sappiamo che
sono risorse che non vanno generalmente perdute, perché comunque abbiamo una tradizione nella
nostra Amministrazione regionale, anche un ritardo comporta ovviamente… cioè si riflette e si traduce
in un danno per il territorio. Ringrazio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Voglio ricordare che al termine delle interrogazioni faremo, ricordo, la
commemorazione del collega consigliere Follegot, quindi invito i colleghi Consiglieri alla presenza in
Aula. Stiamo informando anche i Gruppi. 
Allora, andiamo alle ulteriori interrogazioni. Risponde l'assessore Shaurli, interrogazione n. 362,
consigliere Sibau. Prego, Assessore, la risposta. La risposta, Assessore. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Ringrazio il
consigliere Sibau per l'interrogazione, che mi permette di fare una riflessione all'interrogazione che
riguarda le celle frigorifero situate ad Azzida e di proprietà della Comunità montana Torre, Natisone e
Collio. 
Allora, queste celle frigorifere sono state acquistate alla fine degli anni '90, addirittura, con i fondi del
programma Interreg Italia Slovenia. 
Nel dicembre 2005 la stessa comunità, Torre, Natisone e Collio, ha approvato un protocollo di intesa
per l'utilizzo della struttura da parte della Latteria di Cividale, che si era impegnata prevedendo di
inserire nei propri circuiti di lavorazione e vendita anche la valorizzazione dei prodotti agricoli
ortofrutticoli, e non solo quelli caseari. 
Qui c'è una prima riflessione: quanto e come l'intervento pubblico deve essere funzionale alle imprese
e sostituirsi all'opportuno impegno che le imprese devono ovviamente mettere in campo? E'
assolutamente probabile che nel corso degli anni – ed è anche testimoniato dal calo di ettari destinati a
frutticoltura nella nostra Regione – sia cambiato effettivamente anche l'orientamento produttivo e,
probabilmente, la contrazione del mercato, ma è anche innegabile – non lo so perché, ed è utile
l'interrogazione che lei fa – che non siano state colte le opportunità che negli anni successivi si sono
presentati. 
Io ho fatto una verifica, consigliere Sibau: né nel Programma di sviluppo rurale 2007 2013 vi è
testimonianza di nessuna domanda riguardante né quella filiera in quel territorio, né la sistemazione di
quelle celle. 
Nello stesso Programma GAL, a cui la comunità montana ha un ruolo importante, non c'è nessuna
richiesta di finanziamento per sistemare quelle celle frigorifere. 
Quindi, avevamo a disposizione due strumenti importantissimi o per concludere il percorso, o per
sistemare quelle celle frigorifere. Non sono stati utilizzati nessuno dei due, né il GAL, quindi il
finanziamento leader, né tantomeno il PSR 2007 2013. 
Quindi, l'obiettivo deve essere a questo punto: rendersi conto che anche attraverso il pubblico noi,
certo, dobbiamo aiutare la filiera, ma la filiera deve essere completa, e anche e soprattutto in questo
momento, in vista della nuova programmazione europea, la filiera non deve essere fatta per andare alla
ricerca di finanziamenti comunitari e nel momento che i finanziamenti comunitari si ricevono la filiera
scompare, la filiera deve funzionare, e attraverso i finanziamenti comunitari può essere potenziata. 
Detto questo, che è un'affermazione di carattere generale, ma è fondamentale per come affrontiamo la
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prossima programmazione europea, va tuttavia evidenziato che il nuovo Programma di sviluppo rurale
2014 2020 prevede una forte priorità per gli investimenti delle filiere agro alimentari con l'obiettivo di
rafforzarne competitività e aumentarne il valore aggiunto. 
In tale contesto la misura 4, “Investimenti in materiali”, è specificatamente diretta agli imprenditori
agricoli e ai loro Consorzi e alle piccole e medie industrie che effettuano attività di investimenti per la
riduzione dei costi, anche energetici – anche energetici –, all'interno della filiera, o per
l'immagazzinamento e commercializzazione dei prodotti agricoli. 
I bandi che saranno emanati, oltretutto, hanno dei principi in cui assume particolare rilievo la
localizzazione dell'intervento, e cioè i diversi gradi di ruralità, area D, C e B, e anche di svantaggio,
aree rurali svantaggiate, che in questo contesto probabilmente darebbe anche un vantaggio competitivo
in caso di progetto di filiera. 
Quindi credo che, al di là di quello che è accaduto, ci siano le prospettive e le possibilità per, con il
nuovo Piano di sviluppo rurale, e anche in prospettiva con la nuova programmazione leader, per
risolvere il problema delle tre celle frigorifere, però credo – e credo che debba essere un impegno
condiviso di chi governa e anche di chi sta in questo momento pro tempore all'opposizione – che
debba essere un impegno condiviso a creare delle filiere vere, che non funzionino esclusivamente nel
momento in cui il finanziamento viene chiesto e ricevuto, ma che abbiano una loro tenuta economica
che percepisce il finanziamento come un di più fondamentale per il loro funzionamento. 
PRESIDENTE.: Grazie. Consigliere Sibau, la replica. 
SIBAU.: Io condivido il fatto che ci siano state delle manchevolezze in passato per quanto riguarda la
possibilità di ricevere, di fare domanda per avere degli aiuti e per mettere a posto quell'impianto, e mi
fa piacere anche che ci sia la possibilità… ci sarà la possibilità, nel nuovo PSR, di poter intervenire per
dare una soluzione. 
Però in questo momento c'è un problema contingente: ci sono dei melicoltori che utilizzano quelle
celle, hanno bisogno… e le celle sappiamo che sono di proprietà della Comunità montana, che non è
intervenuta. 
Questi utilizzatori, privati, in questo momento chiedono un aiuto, perché altrimenti loro sono costretti
– come hanno già fatto negli anni scorsi – a portare il loro prodotto a Cervignano e a Codroipo, e poi a
riportarlo, quindi con una perdita di soldi e di tempo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Interpellanza n. 108, consigliere Sibau. Ha la facoltà di illustrarla. 
SIBAU.: Allora, ma brevemente, l'interpellanza chiede se la Regione Friuli Venezia Giulia, vista la
permanente e protratta crisi del settore agricolo in generale, ma soprattutto dei produttori di latte, visto
anche il notevole numero di aziende che stanno chiudendo, se la Regione ha previsto qualche piano di
interventi per dare una mano e per bloccare quest'emorragia, che porterà, se va avanti così, alla
chiusura di ulteriori aziende nel prossimo futuro. 
PRESIDENTE.: La risposta, assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, anche questa ha
bisogno di risposte anche di carattere generale. 
E' chiaro che il settore primario, in particolare quello che è interessato dall'interpellanza, è la filiera
lattiero casearia, versa in una situazione di difficoltà, forse è il settore più in difficoltà di quelli che
riguardano l'agricoltura. 
E' chiaro, però, che alcune delle criticità che interessano questo settore riguardano una situazione
sostanzialmente internazionale. Avete visto in questi giorni, e anche ieri le manifestazioni sia a
Bruxelles, che ovviamente nel nostro Paese, sia contro l'Italian Sounding, ma anche per la garanzia di
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una redditività maggiore per la nostra filiera agro alimentare, e in particolare del settore lattiero
caseario. 
E' anche noto che, ovviamente, alcune di queste problematicità derivano dalle normative europee, che
spesso vengono contestate, anche giustamente, che spesso vengono anche contestate in maniera
superficiale, prima c'era il grande problema delle quote latte, adesso siamo l'esatto contrario, c'è il
problema che non ci sono più le quote latte e quindi c'è un'importazione, secondo alcuni, selvaggia da
parte del latte e della produzione lattiero casearia di altri Paesi europei. 
Detto questo, però, quindi un contesto internazionale che riguarda il settore lattiero caseario, io credo
che questo Assessorato, non da quando sono presente io, ma anche dai miei predecessori, abbia
sempre mostrato e mantenuto una grandissima attenzione e sensibilità verso il settore lattiero caseario. 
Noi abbiamo avuto un calo di stalle, è indubbio, in termini percentuali minore di tantissime altre realtà,
e si sono stanziate importantissime risorse anche a sostegno del comparto. 
Nella risposta che darò al consigliere Ziberna si vedrà, poi, che le nostre scelte sono andate fortemente
verso il sostegno a quel settore, e così si continuerà a fare anche in futuro. 
Si vuole altresì evidenziare, e voglio altresì evidenziare, che è ferma intenzione di questo Assessorato
non sottostare alle ultime e recenti decisioni della Comunità europea, soprattutto per quanto riguarda la
produzione di formaggio con il latte in polvere, ma anche qui, al di là di dichiarare la contrarietà, che è
sempre bello e può farti prendere un applauso, tu devi poi mettere in campo tutta una serie di azioni
che ti permettono di sostenere quel settore anche in termini produttivi. 
Io penso che l'obiettivo più importante sia quello di aumentare il valore aggiunto dei nostri prodotti
trasformati, perché è l'obiettivo fondamentale. 
Io ho già convocato due volte il tavolo del Montasio per strutturare e pensare insieme a loro un
progetto di rilancio e un progetto di promozione di quello che è il punto di arrivo della nostra filiera.
Sapete che abbiamo, in questo caso, un prodotto di qualità che ha degli innegabili problemi, il 70 per
cento del nostro Montanaso viene consumato sostanzialmente nell'areale di produzione, quindi
abbiamo bisogno effettivamente di avere una visibilità almeno nazionale, se non internazionale, per
aumentare il valore aggiunto del prodotto trasformato, che è fondamentale per far condurre la filiera,
abbiamo bisogno di strutturare, e sappiamo quanto sia difficile – abbiamo visto nelle precedenti
occasioni –, abbiamo bisogno di strutturare una filiera lattiero casearia di questa Regione, e abbiamo
visto quanto è difficile, che è fondamentale, e abbiamo bisogno – come dicevo – di arrivare a garantire
riconoscibilità, tracciabilità e visibilità dei nostri prodotti. 
Sembrano parole che vengono usate spesso, “tracciabilità”, “riconoscibilità”, “visibilità”, “la filiera
corta”, “la filiera regionale”, attenzione, però, che basta una piccola analisi comparativa: dove queste
esperienze funzionano, dove il prodotto trasformato ha un ritorno commerciale, anche il costo del latte
alla stalla non è nemmeno paragonabile a quello che purtroppo abbiamo in altre realtà. 
Quindi la sfida secondo me è questa. Ribadisco l'attenzione massima, anche l'investimento economico
che abbiamo messo in campo, e anche l'attenzione su cui c'è la mia ampia disponibilità, attraverso il
confronto con tutte le forze politiche in questo Consiglio, a trovare dei percorsi di condivisione anche
per il rilancio del Montasio. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Replica. Consigliere Sibau, prego. 
SIBAU.: Prendo atto della risposta dell'Assessore, e speriamo bene, non so cosa dire. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo all'interpellanza ultima, 109, Ziberna. Prego, ha facoltà di illustrarla. 
ZIBERNA.: Credevo fosse interrogazione, però mi sono sbagliato io. Comunque l'Assessore mi ha
già anticipato i contenuti anche sulla stampa. 
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Il problema è estremamente semplice, l'Assessore lo conosce, appunto, perché è già intervenuto. La
nostra preoccupazione qual era? Che su 5 milioni circa del bilancio delle associazioni – e parliamo
naturalmente delle associazioni del Friuli Venezia Giulia – degli allevatori, di questi, sono poco più di
2 milioni la quota derivante da contribuzioni pubbliche, perciò in pari parte statali e regionali. 
La preoccupazione nostra deriva dal fatto che la quota, cioè la contribuzione statale sta ritardando in
termini di tempo, ma non abbiamo nemmeno certezza che il quantum sia quello che era stato… non
dico formalmente, ma informalmente assicurato, perché in sede di redistribuzione di ripartizione delle
risorse sul territorio la Regione Lombardia rivendicava quote maggiori, e il timore, perciò, che
nell'ambito della ripartizione successiva il Friuli Venezia Giulia venisse a patire questo
ridimensionamento delle quote. 
Perciò, mi avevano assicurato che la Regione da parte sua aveva già anticipato, cioè aveva già erogato
il suo milione, grosso modo, di contributo, quello che si chiedeva era, perciò, se la Regione poteva
anticipare la quota, o una parte, del contributo statale, proprio perché su 5 milioni… in questo
momento i tagli che può operare l'associazione, e che ha già operato, è sul personale. Sappiamo che
tagliare personale qualificato significa tagliare una fetta importante anche di investimento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Shaurli. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì. In esito agli
approfondimenti fatti, consigliere Ziberna, è emerso che dalle casse dell'associazione allevatori Friuli
Venezia Giulia non mancano risorse per circa 1 milione, ma risulta una carenza per un importo di circa
390.000 euro, e si desume dal riepilogo delle situazioni economiche dell'associazione allevatori stessa. 
Però, come ci siamo già detti via stampa, ma anche attraverso il rapporto personale, l'Assessorato si è
impegnato a liquidare tutte le risorse regionali possibili, vi ricordo che in assestamento abbiamo
impegnato una cifra pari a 170.000 euro, che non ha precedenti negli ultimi anni, proprio per
l'associazione allevatori, e proprio per testimoniare l'importanza di quella situazione che – ricordo una
volta di più in quest'Aula – non è un'associazione di allevatori in senso stretto, è un'associazione che fa
dei controlli funzionali all'interno, e quindi ha dei compiti assolutamente importanti, e che ha fatto – lo
ricordo ancor di più – un percorso che in tante altre Regioni non è stato fatto. 
Cioè qui si è fatto un percorso di semplificazione e razionalizzazione, trasformando le associazioni
allevatori provinciali in un'unica associazione allevatori regionale, cosa che non è avvenuto nelle altre
parti d'Italia, e quindi gli va dato atto anche di un percorso già importante di razionalizzazione, e per
questo l'attenzione della Giunta regionale credo debba essere massima anche in termini di risorse. 
Quindi dal punto di vista economico con quell'intervento in assestamento noi abbiamo messo in
sicurezza per i prossimi mesi la situazione dell'associazione allevatori Friuli Venezia Giulia. 
Non nascondo due problemi: il primo, dal 2010 il taglio alle associazioni allevatori nazionali, non
quelle del Friuli Venezia Giulia, ammonta a circa il 55 per cento, e il Ministero destina il 45 per cento
in meno alle associazioni allevatori di tutte le Regioni di questo Paese, e quindi ovviamente c'è un calo
di risorse drastico rispetto alle esigenze che spesso queste hanno, e all'interno comunque di questo
calo, deciso dal Ministero, c'è una richiesta della Regione Lombardia – e qui io chiedo l'aiuto di tutti
per contrastare nei modi ovviamente necessari questa richiesta – di una rivisitazione della
distribuzione delle risorse. 
Ovviamente la Regione Lombardia chiede che la distribuzione delle risorse sia assolutamente
proporzionale al numero di capi; si dimentica, però, che la Lombardia ha grandissimi territori di
pianura, un numero di stalle limitato, ma con un numero di capi all'interno delle stalle altissimo, una
media capi altissima rispetto alle nostre piccole realtà spesso frazionate sul territorio, quindi con
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difficoltà di controlli funzionali molto più alti di quelli della Lombardia. 
Su questo ci siamo battuti in Commissione Agricoltura nazionale, abbiamo ottenuto di bloccare quel
riparto che era stato proposto dalla Lombardia, abbiamo ottenuto che venisse erogato comunque il 70
per cento della contribuzione, che è già arrivata alle associazioni allevatori, il restante 30 per cento
sarà oggetto di discussione all'interno della Commissione Agricoltura proprio perché, ovviamente, c'è
questa richiesta forte della Lombardia, e in verità anche di altre Regioni, per una rideclinazione
assolutamente proporzionale del contributo. 
Stiamo monitorando la situazione. Ribadisco, abbiamo fatto un impegno, non io, tutto il Consiglio,
perché l'abbiamo votato – lo ricordo bene – all'unanimità quell'emendamento, abbiamo fatto un
impegno economico importante per l'associazione allevatori Friuli Venezia Giulia, che sta svolgendo,
credo, un compito e abbia fatto delle scelte importanti. 
Quindi, riconoscimento a loro, attenzione massima, e chiedo anche a tutto il Consiglio il supporto,
ovviamente, al di là del ruolo che io svolgo, proprio perché la discussione poi sarà a livello nazionale
per evitare che ci sia un'ulteriore decurtazione che vada a penalizzare il settore lattiero caseario di
questa Regione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Replica. Ziberna. 
ZIBERNA.: Solo per ringraziare l'Assessore ed esprimere la mia soddisfazione. 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi con questo si esaurisce il primo punto all'ordine del giorno. 
Colleghi Consiglieri, a fine luglio, all'età di 61 anni, dopo una malattia contro la quale combatteva da
tempo, è mancato Fulvio Follegot, già Consigliere regionale per due legislature, era nato a Gaiarine, in
Provincia di Treviso, nel 1953. 
Laureato in Giurisprudenza, fin da giovane si era interessato alla politica iscrivendosi alla Democrazia
Cristiana, partito per il quale nel triennio dal 1985 al 1988 ha ricoperto prima la carica di Assessore e
poi di Sindaco di Gaiarine. 
Poco dopo la fondazione della Lega Nord aderì al nuovo movimento ricoprendo l'incarico di
Segretario della Circoscrizione Sacile e Maniago. 
Nel 1998 divenne Consigliere regionale della IX legislatura, eletto nella Circoscrizione di Pordenone,
carica dalla quale fu confermato anche nel successivo quinquennio 2003 2008. 
Nel corso della sua attività di componente della Commissione di merito si è occupato con grande
impegno e continuità di ambiente, infrastrutture e attività venatorie. 
Alle elezioni politiche del 2008 fu eletto Deputato della Lega Nord della XVI legislatura nella
Circoscrizione Friuli Venezia Giulia. 
In qualità di componente della Camera è stato Vicepresidente della Commissione Giustizia, membro
della Giunta dell'autorizzazione a procedere e del Comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa. 
Dal 2003 al 2005 ha svolto l'incarico di Commissario della Lega Nord del Friuli Venezia Giulia e dal
31 maggio 2010 è stato, per un mandato, Consigliere comunale di Caneva. 
Era stato eletto Presidente della Lega Nord Friuli Venezia Giulia, carica che ancora ricopriva. 
Persona affabile, seria, preparata, mai sopra le righe nel suo agire politico, Fulvio Follegot ha avuto
modo di farsi apprezzare dai colleghi che l'hanno conosciuto per le sue grandi doti umane e per la
serietà che l'ha sempre contraddistinto nello svolgere il ruolo di Consigliere regionale e di esponente di
spicco del movimento cui è appartenuto, e al quale ha dedicato molte energie del suo impegno umano
e politico. 
Lascia la moglie e due figli, ai quali esprimo, a nome dell'Aula, e personalmente, i sentimenti di
partecipazione al loro dolore. 
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Bene, grazie. Mi sento, poi, a nome di tutto il Consiglio, di esprimere anche le sentite condoglianze al
collega consigliere Elio De Anna, per la recente scomparsa della moglie Loretta, al quale farei un
attimo di raccoglimento, ovviamente. 
Grazie. 
Proseguiamo, quindi, con i lavori del Consiglio. Punto n. 2: “Discussione della proposta di legge n.
95”. 
Vedo iscritto il consigliere Moretti, su cosa? 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
MORETTI.: Sì, chiedo, vista anche l'assenza temporanea del Vicepresidente Bolzonello, considerato
che il progetto di legge 95 è materia di sua competenza, chiedo, in attesa che arrivi, visto che ha anche
pronunciato, se non sbaglio, un emendamento di Giunta a quel progetto di legge, vi sia la possibilità di
inversione dell'ordine del giorno anticipando la trattazione della mozione 139. 
PRESIDENTE.: Bene. Allora, c'è una richiesta, c'è qualcuno che si esprime in maniera contraria alla
richiesta? Nessuno che si esprime in maniera contraria. 
Pongo ai voti, quindi, la richiesta di inversione dell'ordine del giorno. E' aperta la votazione. E' aperta
la votazione. E' aperta la votazione. Non vedo registrare… 
Allora, chiedo… Beh, chiudiamo la votazione. E' zero, ovviamente, non è stato registrato nessun voto. 
Facciamo per alzata di mano, quindi. Chi è favorevole alla richiesta? Bene. Contrario? Nessuno.
Astenuti? Nessuno. 
E quindi procediamo all'inversione dell'ordine del giorno. 
Per cui andiamo a discutere il punto 3: “Discussione sulla mozione: ‘Legge 13 luglio 2015, n. 107 
Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti'”, la n. 139, d'iniziativa dei consiglieri Frattolin, Bianchi, Dal Zovo, Sergo, Ussai. 
Allora, i tempi per la discussione previsti: un'ora. Alla maggioranza 30 minuti: 24 PD, 3 SEL, 3
Cittadini; 5 minuti alla Giunta; all'opposizione 25 minuti: 6 PdL, 6 Autonomia Responsabile, 6
Movimento 5 Stelle, 4 Gruppo Misto, 3 Nuovo Centro Destra. 
La Consigliera prima firmataria, Frattolin, ha facoltà di illustrare la mozione. Consigliera Frattolin,
prego. 
FRATTOLIN.: Grazie. Signor Presidente, Assessore, colleghi Consiglieri, vi prego di ascoltare con
attenzione e, nel caso non l'aveste già fatto, di leggere attentamente il testo della mozione. 
In questa mozione sono indicati diversi profili di incostituzionalità contenuti nella legge 107,
altrimenti detta “La buona scuola”, profili di incostituzionalità che le Regioni possono impugnare
ricorrendo alla Corte Costituzionale, così come permesso dall'articolo 127 della Costituzione, essendo,
l'istruzione, tra le materie di legislazione concorrente. 
Non ci addentreremo, quindi, nella valutazione politica della legge 107, in merito alla quale noi, come
Movimento 5 Stelle, abbiamo da tempo espresso tutte le nostre contrarietà, ma non solo noi, perché
ricordiamo anche le manifestazioni di tutto il mondo della scuola, a partire da studenti, genitori e
insegnanti, oggi vogliamo soffermarci sulla legittimità costituzionale della legge. 
In primo luogo ci riferiamo ai commi 180 e 181, che delegano al Governo la potestà legislativa in 9
distinti ambiti dell'istruzione, deleghe che sono vaghe in materie rientranti nella competenza
legislativa concorrente. 
Ulteriori profili di incostituzionalità riguardano la limitazione della libertà di insegnamento, la
disparità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo fino ad oggi e quelli che saranno immessi con la
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nuova legge. 
L'accesso alle procedure concorsuali è aperto solo agli abilitati, e non al personale già assunto a tempo
indeterminato nelle scuole statali. 
Una grave violazione, poi, del principio di uguaglianza formale e sostanziale dell'articolo 3 della
Costituzione è la chiamata diretta degli insegnanti da parte dei dirigenti scolastici, all'articolo 1,
comma 73 della legge, che trasforma, di fatto, la scuola in un sistema arbitrario e clientelare. 
Abbiamo poi la questione dell'alternanza scuola lavoro, all'articolo 1, comma 33, dove si fa esplicito
riferimento all'obbligo e non alla mera possibilità di svolgere delle esperienze lavorative. Viene quindi
leso il diritto al solo studio. 
Ancora, si va poi a ledere l'autonomia degli organi collegiali a favore di un organo monocratico: il
dirigente scolastico. 
Mentre prima il piano dell'offerta formativa veniva adottato in maniera collegiale dal Consiglio di
Istituto, previa elaborazione del Collegio docenti sulla base degli indirizzi dello stesso Consiglio, ora il
dirigente scolastico detta gli indirizzi e ha la facoltà di respingere sia le elaborazioni del Collegio, che
le approvazioni del Consiglio se non sono conformi ai suoi indirizzi, il tutto in un palese annullamento
della distinzione delle competenze, che lede l'autonomia scolastica, nonché i principi di imparzialità e
buon andamento della Pubblica Amministrazione. 
Da ultimo, il comma 44 dell'articolo 1 della legge, il legislatore statale è andato oltre la sfera del
dettato dei principi generali addentrandosi in norme di dettaglio, andando, molto probabilmente, a
toccare il riparto di competenze in una materia, quella della formazione professionale, nella quale le
Regioni hanno competenza esclusiva. 
Vi chiediamo, per questo motivo, di votare favorevolmente a questa mozione, approvata già dai
Consigli regionali di Puglia e Veneto, che impegna la Giunta regionale a promuovere la questione di
legittimità costituzionale di tale legge, il cui termine di presentazione è il 13 settembre. 
Riteniamo di trovarci davanti ad un altro caso dove l'autonomia e le competenze della nostra Regione
vengono sacrificate sull'altare delle riforme del Governo centrale in una materia che, tra l'altro, a
parole, dovrebbe essere oggetto di rinegoziazione con lo Stato in un futuro prossimo per aumentarne e
non diminuirne le nostre competenze. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Chi si iscrive? Sicuramente Codega. Prego,
Codega. Non avevo dubbi. 
CODEGA.: Mah, non c'era nessun altro. Allora, io ho letto attentamente la mozione della collega
Frattolin, e dei colleghi del Movimento 5 Stelle, perché evidentemente toccava degli argomenti molto
importanti e molto interessanti. 
Devo dire subito, fin dall'inizio, però, che comunque dovremo fare una serie di valutazioni. 
Innanzitutto la mozione è finalizzata, com'è evidente dal dispositivo finale, a impegnare la Giunta a
promuovere, appunto, la questione di legittimità costituzionale, quindi a impugnare la legge 107 per
questioni di legittimità costituzionale. 
Per potere invitare o essere d'accordo su questo tipo di proposta che viene fatta dalla mozione dovremo
ravvisare palesi elementi di incostituzionalità della norma, e tutto questo, in realtà, noi non lo
ravvisiamo. 
Questo non vuol dire che sulla norma in quanto tale, sugli elementi e sui dispositivi, su ciò che dice si
è sempre d'accordo su tutto quello, è un discorso diverso, qui il problema è di capire se è costituzionale
o meno, se rispetta, cioè, il dettato costituzionale, e non si entra nel merito sulla bontà o meno della
legge in se stessa in quanto tale. 
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E noi, a dire il vero, almeno, per quanto mi riguarda, non ravvisiamo e non ravviso questi palesi
elementi di incostituzionalità al punto da dover, come dire, invitare la Giunta, appunto, a impugnare la
norma. 
Vorrei dire intanto una premessa, ancora. L'articolo 117 della Costituzione, al comma 2 e al comma 3,
definisce, appunto, le competenze dello Stato e della Regione sul tema dell'istruzione, e
sostanzialmente vengono definiti due elementi fondamentali, da una parte, ed è quello che la
giurisprudenza ha sempre sottolineato, perché più volte sono avvenute in questi anni delle discussioni
e dei confronti sulla tematica che riguarda e deve distinguere quali sono gli elementi che competono
allo Stato e quali sono gli elementi, invece, che competono alle Regioni. 
Sostanzialmente la giurisprudenza, poi, nell'ambito di questi dibattiti, e quindi le sentenze anche della
Corte Costituzionale, sono intervenute sostanzialmente a definire due elementi: da una parte le norme
generali in materia di istruzione spettano allo Stato, allo Stato spettano le norme generali in materia di
istruzione, mentre la concorrenza nei confronti delle Regioni spetta riguardo alle norme cosiddette di
dettaglio, di organizzazione, di traduzione anche in pratica all'interno del proprio contesto, pensiamo
per esempio al dimensionamento scolastico, che è di competenza, appunto, della Regione. 
Quindi questo è il tema. 
Il carattere, quindi, norme generali, viene riconosciuto nel sistema di istruzione nella misura in cui
esse sono dirette ad assicurare uniformità al sistema scolastico a livello nazionale. Per esempio, di
carattere generale, vengono riconosciuti per esempio gli ordinamenti scolastici, la carriera degli alunni,
i contenuti essenziale dei programmi necessari per il conseguimento dei titoli, i criteri per
l'organizzazione generale dell'istruzione scolastica – i criteri per l'organizzazione generale
dell'istruzione scolastica –, i criteri e i meccanismi di selezione e reclutamento del personale, il sistema
di valutazione, e via dicendo. 
Ecco, questi sono tutti elementi che nella giurisprudenza vengono indicati come elementi di carattere
generale di competenza dello Stato. 
Ora, se noi andiamo a vedere… e qui, quindi, adesso entriamo nel merito dei rilievi che vengono svolti
dalla mozione. 
Il primo, direi, che per certi versi è il più importante, è quello che sottolinea come i commi 180 e 181
della legge entrerebbero nella delega che viene data al Governo su questo, una serie di tematiche, e
viene denunciato che rientrano… il vulnus di costituzionalità riscontrabile nelle deleghe conferite –
questo si legge nella mozione – rientrano nella competenza legislativa concorrente. 
Ora, le deleghe sono le seguenti, molto velocemente: il riordino delle disposizioni normative in
materia di sistema nazionale di istruzione e formative; riordino, adeguamento e semplificazione del
sistema di formazione iniziale di accesso ai ruoli di docenti della scuola secondaria; promozione
dell'inclusione scolastica degli studenti; revisione dei percorsi dell'istruzione – istruzione
professionale, e non formazione professionale –; istituzione del sistema integrato di educazione di
istruzione della nascita, e via dicendo, adesso non li leggo tutti. 
A me sembra che, comunque, queste deleghe rientrino, appunto, in quelle che possono essere
considerate le norme generali dell'istruzione, e non di dettaglio e di applicazione all'interno del
territorio. 
Per cui, dal mio, dal nostro punto di vista non c'è questo tipo di violazione. 
E' chiaro che stiamo facendo un ragionamento in cui, in qualche verso, la competenza finale sarà della
Corte Costituzionale, quindi qui il problema non è che siamo qui a stabilire, noi, se queste norme sono
o non sono all'interno della Costituzione, però palesemente – ecco, voglio dire – non esiste un
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elemento di essere palesemente così incostituzionali da doverle impugnare. Questo è il criterio. 
Poi dopo sarà la Corte a decidere se poi rientreranno o no nell'ambito della Costituzione, però questa
palese chiarezza di incostituzionalità al punto tale da dover invitare la Giunta a impugnarle, ecco, tutto
questo assolutamente noi non lo ravvisiamo. 
Un secondo rilievo che viene svolto da parte della mozione è là dove viene indicata la limitazione
della libertà di insegnamento, proprio il secondo punto dice: ulteriori profili di legittimità istituzionale
riguardano la limitazione della libertà di insegnamento con presunta violazione dell'articolo 33. 
Già il termine “presunta” dice o lo si accusa che è violato, o non lo si accusa, dire che è “presunto” è
di chi sta… forse “presumibile”, insomma. Comunque, va beh, a parte questo, la libertà di
insegnamento. E questo in riferimento a quale articolo? Non è specificato, non è detto, quindi non si
capisce bene a che cosa si sta facendo riferimento. 
Il terzo rilievo: la disparità di trattamento. La disparità di trattamento tra i docenti immessi in ruolo
sino all'anno scolastico in corso e coloro che saranno immessi in ruolo adesso. Mah, a me pare che è
norma comunque, è regola generale che fintanto che c'è una legge le norme sono quelle della legge
precedente, e si cambiano le leggi, evidentemente, proprio per rispondere a un problema, e da ora in
avanti quella tematica viene regolata in maniera diversa. Sostenere che in pratica, poiché prima le
regole erano di un tipo, poi di un secondo tipo, non c'è la libertà, o non c'è l'uguaglianza dei cittadini,
trovo che sia completamente da questo punto di vista fuori luogo, si fanno le regole proprio per
cambiarle e per rispondere a un tema e risolvere un problema. 
Un quarto rilievo è quello che sostiene: non si può partecipare personale docente educativo già assunto
a tempo indeterminato. Dice che ci sono delle disparità perché viene indicato che alcuni possono
accedere in base alle procedure… adesso, senza entrare nello specifico, alcuni possono accedere,
appunto, a queste nuove procedure avendo l'abilitazione, ma non possono accedere coloro che hanno
già un contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
Ma anche questo, è abbastanza logico, la norma e queste procedure di intervento e di assunzione
servono soprattutto per dare un posto di lavoro a coloro che sono considerati precari, e quindi può
essere legittimo pensare che coloro che hanno già un tempo indeterminato e sono già di ruolo possono,
in questo momento, essere, come dire, non esclusi dal partecipare ad un procedimento che serve per
mettere in ruolo coloro che ancora non lo sono. 
Il quinto rilievo: considerato a partire… Si dice, appunto, che: a partire dall'anno scolastico 206 2017
il personale docente delle Istituzioni scolastiche con contratto a tempo indeterminato e destinato a
incarichi triennali verrà destinato dai dirigenti scolastici… presunti, tolti e chiamati dagli Albi
territoriali, ne risulta – dice, quindi – un eventuale appannaggio delle scelte del dirigente scolastico di
coloro che dovranno insegnare. 
Anche questo non è corretto, nel senso che in un primo momento poteva sembrare così, in realtà al
momento attuale, come sappiamo, questa normativa prevede il fatto, la contrattazione tra ambedue,
cioè il dirigente scolastico può chiedere di avere un insegnante, ma l'insegnante può benissimo
rifiutarsi e andare invece… perché vuole andare in un altro Istituto. Quindi non è preciso in questi
termini qua, non è corretto. 
Un sesto rilievo: il discorso dell'alternanza scuola lavoro. Si dice, da una parte, che si entra
nell'obbligo, nel tema della formazione professionale, ma la presenza del lavoro, dell'esperienza del
lavoro in questo contesto non è riferito in un discorso di formazione professionale, ma è inserito in un
discorso formativo generale che prevede che nell'esperienza del lavoro possano esserci degli elementi
di formazione generale che valgono per qualunque cittadino, per qualunque studente, per qualunque
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giovane, considerando che anche nella formazione non ci sia soltanto l'aspetto teorico, ma anche
l'aspetto pratico di un esercizio di una parzialità, di un periodo molto breve, magari, ecco, di lavoro,
possa essere questo considerato formativo. 
E, proprio perché è considerato formativo, giustamente in questo contesto, si può essere d'accordo o
no, però è coerente, sul fatto che sia obbligatorio per tutti coloro che frequentano le scuole superiori
fare quest'esperienza di lavoro, se lo considera tout court un'esperienza formativa. 
Del resto, tutto il sistema duale che c'è in Germania e che c'è in Austria e in altri Paesi va proprio in
questa direzione, nel valorizzare l'esperienza lavorativa all'interno di un sistema formativo generale. 
Ecco, allora, tutti questi elementi sono per indicare che tutto sommato… è chiaro che si può essere
d'accordo o meno, e può anche essere che effettivamente, poi, la Corte Costituzionale possa ravvisare
e dire che qualche elemento possa essere… non possiamo prevedere cosa dirà la Corte Costituzionale,
però noi non vediamo quegli elementi palesi di incostituzionalità, per i motivi che vi ho appena
indicato e detto, al punto da dover impegnare la Giunta a impugnare l'intera legge per
incostituzionalità. 
Quindi, da questo punto di vista, su queste motivazioni, ma ringrazio comunque i colleghi del 5 Stelle,
perché così ci hanno permesso di parlare della scuola e delle tematiche che riguardano il mondo della
scuola, perché effettivamente sono tematiche di importanza direi basilare per la nostra società. 
Da questo punto di vista, quindi, comunque, per i motivi che ho detto, non possiamo che essere
contrari, diciamo, alla mozione. 
PRESIDENTE.: Bianchi. Prego. 
BIANCHI.: Grazie. Mah, dice bene il collega Codega, non siamo costituzionalisti, per cui l'opinione,
diciamo, la nostra proposta è quella che vede rilevare alcuni profili di incostituzionalità, lui sostiene
che invece non li ravvisa, a mia opinione quello che potrebbe essere utile invece è impegnare
l'Avvocatura della Regione a verificare  perché loro sono degli esperti – l'eventualità che questi profili
esistano, perché? Perché se nella loro, diciamo, studiata valutazione questi profili esistono, e la nostra
Regione non li fa valere, diciamo che il servizio che questo Consiglio regionale possa fare alla
Nazione risulterebbe un servizio mal fatto. 
Quindi io propongo che eventualmente, magari, si possa cambiare dispositivo, anziché impegnare
direttamente la Giunta ad impugnare, venga fatta una verifica attraverso il prestigioso Ufficio
dell'Avvocatura della Regione. 
Approfitto anche per presentare un ordine del giorno che abbiamo allegato alla mozione, perché sta
avvenendo un fatto veramente sconcertante a proposito della cosiddetta “formazione gender”, dovuta
alla riforma, e per la quale molti Sindaci, o molte Autorità, o amministratori, si stanno in qualche
modo mobilitando, alimentando una disinformazione assolutamente agghiacciante rispetto ad un tema
che non viene né specificato nella riforma, né trattato, diversamente da quanto era già stato fatto fino
adesso, e che però sta allarmando in maniera qualche volta strumentale, perché qualche amministratore
si pone a paladino della difesa dei valori, che non sono minimamente, e non c'è la minima intenzione,
in questo, di essere toccati o introdurre delle novità nell'istruzione e nella formazione, che possono in
qualche modo spaventare. 
Allora, in quest'ordine del giorno invitiamo ad adottare, a promuovere degli incontri informativi rivolti
proprio agli amministratori per cercare di informarli su quello che effettivamente c'è nei programmi,
quello che verrà fatto, a cosa serve, e a smetterla di spaventare la gente. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: Mah, anch'io ringrazio i colleghi che hanno tirato fuori l'argomento, si parla
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troppo poco di scuola in questo Consiglio, e credo che dovrebbe essere la prossima tappa
dell'autonomia regionale, quella di avere la scuola, oltre la sanità, gli Enti locali, eccetera. 
Però, consentitemi di parlare in maniera grossolana: la scuola è un mondo conservatore di Sinistra,
cioè bisogna cambiare, ma guai toccare qualcosa. 
E' fatto così, la scuola, l'ho frequentata per 37 anni, è conservatore, ma di Sinistra. E' così, guai toccare
qualcosa, ma bisogna cambiare, tutte le assemblee “bisogna cambiare la scuola”, ma guai toccarla. 
Allora, io non sono qui a difendere la legge nazionale, e se i colleghi ravvisano gli elementi di
incostituzionalità fanno bene a fare questa battaglia, io rispetto le idee di tutti, anche quelle che non
condivido. 
Però io credo che in una riforma, dove ci sono tre elementi fondamentali: il primo, si trasformano i
precari in personale di ruolo, senza spendere una lira, perché li pagavano prima da precari, poi li
pagano da insegnanti, a parametro uguale, quindi, di fatto, si stabilizzano gli insegnanti. 
Il danno è che sono stati per troppi anni precari, quindi sono diventati vecchi, e quindi spostarsi –
questo è un problema vero – a vent'anni, a trent'anni, come abbiamo fatto tutti noi… quando io ho
preso il primo incarico a Forgaria ho preso la carta geografica per vedere dove fosse, perché non
sapevo dove fosse Forgaria… 
…e andavo, ogni mattina, 70 più 70 chilometri, ed ero contento di farli, anche se spendevo tutti i soldi
in benzina, però avevo un posto fisso in quegli anni. Parlo di tanti anni fa, purtroppo. 
Quindi, dicevo, una scuola che assume 100.000, adesso uno più o uno meno si vedrà come andrà a
finire, perché sono molte, sorprendentemente molte, diciamo, rinunce. 
Secondo elemento: 3 4 miliardi per l'edilizia scolastica. 
Terzo elemento: il preside non fa il burocrate che passa le carte, presiede i Collegi docenti, ma non
può decidere niente, comincia a poter decidere, come un dirigente della Regione che prende una
decisione. 
E' chiaro, se poi andiamo al sud, dove magari il potere dell'assunzione diventa un'altra cosa, va beh,
questo è un altro problema, ci sono altri organi che devono occuparsi. 
Quindi questi tre elementi, seppur una riforma un po' grossolana, se vogliamo, fatta in maniera
grossolana, di fatto ha dato una svolta a questi tre elementi. 
Qual è il danno? Perché c'è stata tutta questa reazione negativa contro la riforma della scuola? C'è un
argomento solo, che è una mia convinzione, ovviamente opinabile, che potete aiutarmi a smontare: le
assunzioni sono state fatte senza la mediazione sindacale. Se avessimo assunto 10.000, ma attraverso
una lunga contrattazione sindacale, sarebbe stata una buona riforma, siccome, di fatto, sì saltato a piè
pari questo passaggio, c'è la reazione totale dei media, di quei mondi che vogliono essere protagonisti
in ogni caso a costo di fare il male dell'Ente di cui si trovano, ma comunque devono essere
protagonisti. 
Ecco, se c'è un merito di questo grossolano modo di procedere del Governo nazionale, di andare
contro queste incrostazioni. 
E allora, io credo che ci saranno altri momenti nei quali si dovrà correggere la riforma, eccetera, però
facciamo un passo avanti, una volta ogni tanto: trasformiamo dei precari in persone che possano,
diciamo, fare un progetto di vita perché hanno un posto sicuro, cosa che non succede a troppi italiani, e
soprattutto, sulla questione della libertà dell'insegnamento… e io qui sarei… io mando mio figlio a
scuola dove c'è un programma nazionale integrato con elementi locali, di territorio, ma dove c'è un
insegnante che dà a mio figlio gli strumenti per affrontarmi alla critica, tutti gli elementi che incontrerà
nel corso della vita, non certo perché venga indottrinato perché io ho una convinzione, quindi devo

14 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



riempire quello zaino delle mie convinzioni. 
Io credo – scusate la seconda citazione personale – che i miei allievi non sapessero di che partito fossi,
perché lì è troppo facile violentare le coscienze. 
Quindi, in realtà, diamogli gli strumenti perché possano navigare, cerchiamo di fare anche questo
salto, verifichiamo fra un anno se vanno bene le cose, ogni tanto facciamo un passo avanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zecchinon. 
ZECCHINON.: Grazie, Presidente. Beh, la mozione 139 richiede all'Aula un voto circa la legittimità
costituzionale della legge 13 luglio 2015, n. 107. 
L'esame del testo, che peraltro… lo stesso testo della mozione si presenta molto articolato,
richiederebbe un ragionamento molto più ampio, e mi piacerebbe anche prendere tutti gli spunti che
sono stati dati or ora dal consigliere Cargnelutti, tuttavia mi limiterò soltanto ad integrare quanto ha
già detto il consigliere Codega, e in particolare per quanto riguarda alcuni punti che sono stati
sottolineati anche dalla prima presentatrice, e cioè dalla consigliera Frattolin. 
E' noto che la prima questione è la questione della costituzionalità, della legittimità costituzionale, così
come richiamata dai paragrafi 180 e 181. 
E' noto che la questione di legittimità costituzionale prospettata da una Regione su un provvedimento
legislativo nazionale riguarda il cosiddetto conflitto di competenze tra gli organi dello Stato, così come
configurato dalla riforma del Titolo V della Costituzione. 
Secondo la mozione che abbiamo letto si troverebbe – cito – “un vulnus di costituzionalità nelle
deleghe conferite al Governo per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”, che sono state
definite proprio dalla mozione stessa come “vaghe e rientranti in materia di legislazione concorrente”. 
Beh, senza entrare nel merito di ciascuna delega vorrei richiamare due sentenze storiche per quanto
riguarda la scuola, che sono proprio della Suprema Corte, e che riguardano la sentenza 13/2004 e la
sentenza 200/2009. 
Queste ultime chiariscono in due punti fondamentali e controversi di questo nostro sistema alcuni
aspetti che vanno sottolineati. 
La sentenza 13 definisce che “alle Regioni competono forti competenze in materia di legislazione
scolastica, che derivano proprio dall'articolo 117 della Costituzione, in quanto organo
amministrativamente più vicino al cittadino e, per questo, esercitante un potere primario sulla base di
una cornice normativa statale”, che riprendo subito sulla seconda sentenza. 
La condizione, secondo noi, perché la Regione possa esercitare questi poteri è la definizione di una
legge regionale in materia di istruzione, che attualmente non è presente nella nostra realtà. Fintanto
che non ci sarà redatta una legge di questo tipo vigono in Friuli Venezia Giulia le leggi nazionali, e
pertanto le deleghe che sono conferite al Governo non sarebbero meritorie di alcuna violazione di
competenza. 
La sentenza, poi, 200, che citavo, del 2009, ha stabilito il principio di base rispetto al quale: il riparto
di competenze tra legislazione esclusiva e concorrente trova una composizione nell'equilibro
istituzionale secondo il quale tutto ciò che deve essere definito su base unitaria spetta allo Stato,
mentre alla Regione, sempre e comunque, spetta il diritto/dovere di declinare la norma statale sulla
base della realtà territoriale. 
Secondo questa linea le deleghe conferite dalla legge 107 al Governo potrebbero trovare degna
composizione in fase regolamentare, non possono che essere trattate prioritariamente a livello statale
perché comprendono materie che richiedono necessariamente un'applicazione sovraregionale. 
Un altro punto è la violazione dell'articolo 33 della Costituzione sulla libertà di insegnamento. 
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Anche qui desidero fare una piccola riflessione. La legge assegna il compito di garanzia di rispetto
della libertà di insegnamento, che è tutelata dalla Costituzione, al dirigente scolastico fin prima
dell'applicazione dell'autonomia, che è attribuita, appunto, alla dirigenza scolastica, ad ex direttori e
presidi, dal decreto legislativo 59/98, e poi dal decreto legislativo 165/2001, in particolare all'articolo
25. 
La legge 107 non fa alcun riferimento a limitazioni di questo diritto, che in una stagione – e lo voglio
sottolineare – autonomistica e di responsabilità finanziaria deve essere delineato non come
autoreferenzialità docente, ma come aderenza ai principi del POF di ciascun Istituto proprio nello
svolgimento del curricolo. 
Un terzo punto riguarda la legittimità costituzionale sui concorsi. L'articolo 97 della Costituzione
prevede che nelle Pubbliche Amministrazioni si acceda per concorso. Affermate che d'ora in poi si
entrerà solo per concorso, dopo aver seguito uno specifico iter scolastico abilitante, non può che
confermare questo principio. E' fuor di dubbio non lederlo. 
E' il senso delle 100.000 assunzioni che mettiamo a questo punto in campo, e quindi, fatto questo, si
ricomincia daccapo, con il concorso. 
Nella scuola, poi, purtroppo, da molti anni coesistono disparità di trattamento nelle assunzioni, non
certo a vantaggio degli studenti, pensiamo appunto ai concorsi riservati, ai PAS, al TFA, e così via. 
Un quarto punto riguarda l'arbitrarietà nelle scelte del dirigente scolastico in merito alle assunzioni.
Ecco, la maggiore assunzione di responsabilità in capo alla dirigenza scolastica sarà interconnessa ad
un puntuale sistema di valutazione degli stessi, quindi i dirigenti verranno valutati, poi, riguardo a
quanto loro opereranno nella scuola, secondo, appunto, alcuni spunti che sono già esplicitati nella
legge 107. 
Questo avviene nella maggior parte dei Paesi europei, con la precisa funzione di ancorare l'attuazione
al territorio del Piano dell'offerta formativa e prevedere, quindi, un'assunzione diretta di responsabilità
in capo alla governance degli Istituti. 
Queste responsabilità nel raggiungimento degli obiettivi di una scuola non possono essere
coerentemente realizzate attraverso l'allocazione del personale per graduatoria, senza tener conto delle
specificità del piano di ciascuna scuola. 
E' stato criticato, poi, il capitolo che riguarda l'alternanza scuola lavoro. E' quel decreto legislativo
76/2005, ha introdotto il sistema dell'alternanza scuola lavoro quale leva strategica per avvicinare i
giovani al mondo del lavoro. L'averla resa obbligatoria a partire dal terzo anno, quindi non dall'inizio,
è una garanzia per i giovani nella misura in cui le scuole non potranno sottrarsi a questo compito. 
A questo punto voglio ricordare anche alcuni documenti di matrice europea che la promuovono in
tutto il territorio dell'Unione. Ricordo, giusto per esemplificare, il Documento di Lisbona 2000, oppure
l'Europa 2020, o ancora, la Raccomandazione europea sul quadro europeo delle qualifiche per
l'apprendimento permanente, senza pensare, appunto, al Piano Italia 2020, che promuove, appunto,
l'occupabilità dei giovani. 
Si parla, poi, della lesione dell'autonomia degli organi collegiali svuotati, da quanto si dice, dalle loro
funzioni, perché c'è il potere soverchiante del dirigente scolastico. 
Gli organi collegiali con l'attuale configurazione sono datati 1974, e non tengono conto delle
innovazioni introdotte non dalla “Buona scuola”, ma dalla legge dell'autonomia, una legge che risale al
'97, la n. 59. 
E' evidente che l'attribuzione di maggiori responsabilità in capo ai dirigenti comporti l'assegnazione di
nuove funzioni e compiti in capo ai vertici degli Istituti, che non possono essere spartiti con gli organi
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collegiali, in quanto derivanti da competenze diverse. 
La privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, introdotta dal decreto legislativo 29/93, intese
separare gli organi di indirizzo – nel nostro caso il capo di Istituto – dagli organi di gestione – nel
nostro caso la dirigenza scolastica –. 
La legge 107 ha inteso compiere un passaggio differente assegnando al dirigente la definizione degli
indirizzi strategici per l'Istituto, probabilmente a mente del fatto che poi il POF è elaborato dal
Collegio dei docenti e adottato dal Consiglio di Istituto. 
Con questi organi il dirigente non è soggetto di contrapposizione, ma lo chiamerei regista,
coordinatore della definizione dell'offerta formativa, processo non causale, né verticistico, che trova
compimento solo ed esclusivamente nel dialogo all'interno della comunità di apprendimento. 
Certo, se noi togliamo il dialogo all'interno della comunità, è chiaro che ogni riforma e ogni aspetto
legislativo andrà a cadere. 
Per tutto quanto sopra esposto, per il funzionamento della scuola, per l'equilibrio delle responsabilità,
per maggior omogeneità con la dirigenza pubblica di seconda fascia è stato previsto un maggiore
potere in capo ai dirigenti, un atto fisiologico oserei dire, semplicemente suffragato dalla
realizzazione, finalmente, dell'autonomia scolastica. Ricordo la legge 59/97 o il DPR 275/98. 
Ritengo, pertanto, di aver ulteriormente dimostrato come non possa essere accolta questa mozione che,
pur nel rispetto dei colleghi pentastellati, appare pretestuosa e non fondata su reali principi di
incostituzionalità. Non troviamo, cioè, come diceva il Presidente Codega, degli elementi così palesi
che ci possano permettere di approvare questa mozione. 
Riguardo l'ordine del giorno, sono d'accordo per quanto riguarda la disinformazione che in questo
momento sta avvenendo in vari settori della scuola stessa, e anche da parte di alcune associazioni di
genitori. 
Io a questo punto vorrei fare una riflessione su quanto riguarda l'ordine del giorno, però credo che,
così com'è stato anche riportato dall'ordine del giorno stesso, il fatto di ricordare quanto è scritto nella
legge sia un atto fondamentale – e chiudo – di quello che potrà essere eventualmente la conoscenza
delle cose senza, forse, prevedere ulteriori ordini del giorno, in quanto basta che uno legga quello che
c'è scritto per capire che non si tratta senz'altro di appoggiare delle teorie gender, così come si tenta di
far credere. 
PRESIDENTE.: Bene. Consigliere Riccardi, prego. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Non ho la presunzione di essere ascoltato dall'Aula, che vedo così
svogliata su un tema non banale, e quindi farò una brevissima considerazione perché resti agli atti,
resti agli atti perché non voglio ripetere molte considerazioni che ha fatto il Vicepresidente del
Consiglio Cargnelutti, che faccio mie, e addirittura, come sempre, considero fin troppo moderate,
perché quando tenti di mettere a posto qualcosa, quando individui qualcuno che comanda, che mette in
ordine… fai delle cose che questo Paese avrebbe dovuto fare molto prima, e credo di essere anche
abbastanza avanti con l'età, anche se non ancora pensionabile, per capire le ragioni per le quali i
colleghi del Movimento 5 Stelle presentano questa mozione. 
Allora, noi dovremmo cercare di capire se andare sulla china delle ragioni esposte da Paride
Cargnelutti, cioè sulle ragioni della riforma, ci piace, non ci piace, che cos'è, la condividiamo, oppure
sulla metodologia che sta dentro questa mozione, cioè siccome alla fine non posso parlare di questa
cosa, perché io non c'entro niente rispetto a questo, perché quest'Aula non c'entra niente rispetto a
questo, allora rivendico le ragioni di legittimità costituzionale. 
Allora, fermo restando il rispetto di tutte le cose che succedono qua dentro, e ricordando anche come
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io sia uno di quelli che pensa che quest'Aula sulle ragioni di costituzionalità non deve cedere un passo. 
Guardate che le norme, non quelle di Pustetto, che poi si fanno impugnare, e gliel'abbiamo detto 57
volte che si facevano impugnare, sulle quali non… ma, voglio dire, avere un giudizio di illegittimità o
di presunta incostituzionalità da parte del Governo, per una legge che fa questo Consiglio regionale,
per certi aspetti può essere sbagliato perché magari si invadono competenze che sono evidentemente
chiare dello Stato rispetto alla Regione, ma in certi momenti significa anche rivendicare delle
condizioni di autonomia speciale che questa Regione ha rispetto ad uno Stato che, molto spesso, cerca
in qualche modo di nascondere queste cose. 
E vengo al punto. 
Quindi non sono uno che ha paura, anzi, penso di averlo dimostrato in più occasioni, e guardate che su
queste cose bisogna avere il coraggio, anche rischiando l'incostituzionalità, l'impugnazione da parte
del Governo, perché difendere la Regione significa anche fare queste cose. 
Altro aspetto, però, è, fatti salvi tutti gli argomenti e le cose che ci siamo detti… io non credo che
l'Assessore all'Istruzione si alzerà, dopo, entrando nel merito dei contenuti della riforma, perché
altrimenti potremo divertirci, cioè potremo divertirci sulle intime convinzioni che secondo me
l'Assessore all'Istruzione ha rispetto a questa norma, che è stata approvata da un Governo, che
paradossalmente ha un impianto, dal punto di vista del sostegno della maggioranza, che sta all'interno
di quest'Aula. 
Quindi, sgomberiamo il campo rispetto a quello, anche perché, voglio dire, non è che possiamo agire
su questo. 
Allora, noi facciamo un buon servizio alla Regione, oggi, tentando di dimostrare che questa norma è
senza profili di costituzionalità? Questo è il tema che pongo. Al di là del contenuto, di quello che ci sta
dentro, della contrarietà dell'assessore Panariti e delle, invece, convinzioni con le quali abbiamo
sentito e letto oggi sui giornali anche la Presidente della Regione che, davanti alla critica delle cose
giuste che ha detto Cargnelutti, dei sindacati, che sono uscite ieri, e che abbiamo letto oggi tutti, e se
non le avete lette andate a leggervele nella cronaca dei giornali di questa giornata, che raccontava
quello che era successo ieri, perché sarebbe come rubare in chiesa poi. 
Ma, voglio dire, noi dobbiamo mettere contro la Panariti e la Serracchiani su un contenuto di una cosa
che non riguarda noi? Sarebbe… secondo me è inutile, lo facciamo da un'altra parte, non qua. Lo
facciamo da un'altra parte, non qua, in una materia che non riguarda noi. 
Ma noi, nel momento in cui sta attraversando quella che è una riflessione – poi possiamo condividerla
o non condividerla – dell'assetto istituzionale di questo Paese, dove ci sono i tentativi di difesa che noi
stiamo facendo rispetto a un sistema che… noi dobbiamo difendere un'autonomia speciale in un Paese
dove c'è qualcuno che ci sta cercando di convincere che il regionalismo non serve, quindi una roba
piuttosto complicata. 
Allora, avanzando queste ipotesi di lavoro, politicamente tutto legittimo qua, intendiamoci, cioè è
legittimo e va rispettato, ma noi facciamo un buon servizio alla Regione e alla battaglia che tutti
quanti, credo, senza distinzioni di appartenenza, stiamo facendo di difesa e delle ragioni per le quali
noi pensiamo che uno Stato sia meglio organizzato rispetto a poteri che non possono essere
trasversalmente messi nei poteri dello Stato, cioè uno Stato che governa tutto, nel momento in cui noi
alziamo… e guardate, anche sulla vicenda della scuola, io penso che un Paese non possa avere tante
scuole, cioè non ci possono essere delle politiche sulla scuola che sono diverse Regione per Regione, e
sono… insomma, mi avete sentito parlare mille volte qua dentro, sono strenuo difensore del sistema
regionale ed autonomo, però ci sono alcune cose sulle quali… quindi sono anche uno di quelli che,
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conoscendo un po' i conti della Regione… 
C'era un gran Presidente della Regione, che non c'è più, il quale nel dibattito, individuando alcuni
personaggi, diceva “ma quello è bravo”, “quello è straordinario”, “quello è figo”, “bravissimo”, “di
un'intelligenza straordinaria”, e un giorno, mi ricordi, Biasutti ha detto “ma insomma, tutti dicono che,
insomma, c'è questo qua che è talmente intelligente… io non ho mai visto uno intelligente che si
prende in carico tutti i fondi del Fondo sanitario nazionale a carico della Regione”. L'ha detto Biasutti,
non io, giusto per. 
Allora, anche su questa partita della scuola, guardate, l'ha sfiorata Cargnelutti in questo tema, cioè
portarci a casa questa roba… cosa vuol dire portarsi a casa questa roba? Vuol dire incidere nelle
politiche della scuola che fa lo Stato, che inevitabilmente dovrà fare lo Stato, cercando di inserire
alcuni aspetti che riguardano questa terra – e su questo condivido – e pagare il conto come paghiamo
sulla sanità? E, come dice qualcuno, sarà interessante che un giorno qualcuno perda qualche mezza
giornata ad andare a fare i conti che cos'è successo in questa Regione se non ci fossimo portati a casa il
trasferimento di quello che è il tema oggi coperto in maniera ovviamente diversa, ma negli anni è
andato sulla copertura del Servizio Sanitario Regionale da parte del Fondo dello Stato. 
Allora, per chiudere e non farla lunga: noi oggi facciamo un buon servizio alla Regione discutendo di
questa cosa e ponendoci nei confronti dello Stato: discuto il fatto che tu abbia fatto una legge, signor
Parlamento, e che questa legge non abbia i profili di costituzionalità? Facciamo un buon servizio alla
Regione in questo momento, oppure, forse, non facciamo uno di quegli assist che consente agli strenui
difensori di una modifica dell'architettura istituzionale, per la quale lo Stato deve eliminare tutto quello
che gli sta intorno, perché altrimenti questo Paese non consente di prendere quelle decisioni che sono
necessarie, nei tempi che sono necessari, di avere un ulteriore elemento per dire: vedi, cosa continui a
difendere questo sistema distribuito nel territorio, dove alla fine interviene addirittura mettendo in
discussione il principio di legittimità costituzionale di una legge che ha fatto il Parlamento? 
Questo è l'interrogativo che mi pongo, ben comprendendo che le ragioni politiche portano,
evidentemente, a fare questo tipo di battaglie, e dicendo ai colleghi 5 Stelle – l'ha detto Cargnelutti
senza dirlo, senza dirlo –: le fasi delle esperienze politiche di tutti i soggetti che si sono avventurati
nello scenario di questo Paese è stato più o meno lo stesso, cioè uno è un po' anziano e quando è
anziano ne ha viste un po' di tutti i colori; uno quando è giovane è preso giustamente dall'entusiasmo, e
probabilmente non è in grado di distinguere quello che si presenta alla sua porta, che è quello che si è
presentato alla porta di tutti quelli che c'erano prima a contestare una rendita di posizione che
probabilmente – e su questo lo dico convintamente, anche se scandalizzerò qualcuno… Violino non
c'è, quindi… meno di scandalizzare lui non so cosa fare – dove Renzi ha ragione – dove Renzi ha
ragione –, perché in questo Paese o noi cominciamo a buttar giù qualche pilastro che… o altrimenti
continuiamo con le logiche di sempre “tu fai qualche cosa che cambia – poi posso condividere o non
condividere come cambia – e alla fine quello che dice che devi cambiare tutto – come diceva
Cargnelutti “devi cambiare tutto” – l'importante è che cambi tutto ma che a me non cambi niente”. 
PRESIDENTE.: Leopardismo. Travanut. 
TRAVANUT.: Grazie, Presidente. Beh, anch'io l'esordio è predefinito, perché è indubbio che l'azione
che intende promuovere la mozione dei colleghi del 5 Stelle ha un obiettivo che non può essere il
nostro obiettivo, nel senso che la maggioranza da questo punto di vista non può sicuramente incunearsi
in una partita che, tutto sommato, può giocarsela altrove a livello parlamentare, chiunque, mettere
invece in campo le… e su questo ha ragione completamente Riccardi, che mi ha preceduto, sembra
una partita del tutto votata ad essere dispendiosa senza avere alcun tornaconto di carattere politico, con
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tutta una serie di cose che possono capitare, scivoloni di varia natura, e – com'è stato ricordato – anche
avvantaggiare coloro i quali intendono tacitare le esperienze regionalistiche. 
Detto questo, e quindi sapendo a priori che il voto sarà contrario alla mozione, non si può fuggire
dall'esaminare almeno alcuni elementi di sostanza, e qui devo dar contro a quel che dice Cargnelutti,
perché con molta nonchalance e con velocità inusitata dire che “la scuola è conservatrice di Sinistra”,
le due cose sono un po' antitetiche, so che ovviamente può fare piacere a chi ha il palato per i
paradossi, però, insomma, non c'è luogo del mondo in cui non possa trovare una nicchia profonda il
senso della conservazione. 
Bisogna vedere se nel corso del tempo nell'ambito scolastico le riforme che sono state prodotte che
livello di intensità hanno messo in campo, quali sono state le strategie, e il mondo scolastico
sicuramente è un mondo che vive di una condizione così delicata, che è la formazione complessiva del
costume, delle abilità, delle competenze, del senso dello stare in un Paese, insomma, si costruisce lì, la
fonte di parecchie costruzioni mentali, stili, atteggiamenti, abilità, l'agenzia di formazione per
eccellenza non può essere che la scuola. 
E allora, su questa “Buona scuola” di Renzi ci sono sicuramente i tre punti, i tre cardini che sono stati
prima elencati, di cui alcuni sono positivi e altri, francamente, visto che la Sinistra deve essere sempre
volta a guadagnare gli spazi di critica anche quando la critica ovviamente è rivolta a se stessi, io trovo
sicuramente importantissima la quantità di denaro messa in campo per rimettere un po' in ordine le
strutture, quindi 3 4 miliardi di euro messi in gioco non è una cifra secondaria se si vede qual è il
pregresso di interesse economico nei riguardi di questo vascello, che è sempre stato un po' pericolante,
non passa giorno che per un verso o per l'altro qualche struttura dimostra di essere senescente e non in
grado di accogliere, di assolvere il compito a cui è chiamata. 
Quindi quel punto lì, il punto di un utilizzo massiccio di risorse pubbliche per mettere a posto le
strutture scolastiche è un elemento centrale, si direbbe che è la struttura della vicenda, però dal punto
di vista scolastico qualche altra cosa invece è claudicante, ed è importante anche sottolinearla, perché
altrimenti sarebbero un po' strani, o ci sarebbero delle stranezze nelle critiche di alcuni insegnanti, che
hanno lavorato, e stanno lavorando in qualità di precari, e che hanno dato sicuramente anche il meglio
di sé. Ah, in tutto il mondo c'è sempre qualcuno che magari non dà quanto potenzialmente potrebbe
fare, però c'è una parte di insegnanti che sta operando nell'ambito della scuola, e che questa riforma
non ha ascoltato, non ha accolto e non ha in qualche modo registrato come possibilità di essere assunti
a tempo indeterminato. 
Quindi quel modello lì utilizzato dal Governo per me è un modello non corretto, perché far sì che
siano assunti 100 o 120.000, non so quanti siano poi alla fine, vedremo tra qualche mese quanti
saranno coloro i quali avranno trovato quella seggiola più sicura, però la modalità utilizzata secondo
me fa un po' a pugni con la realtà, cioè far sì che solamente coloro i quali sono nella graduatoria ad
esaurimento solo quelli siano beneficiati dalla riforma non è una cosa giusta, perché parecchie
persone, pur lavorando da uno, due, tre, quattro o cinque e anche più anni, e non essendo presenti in
quella graduatoria sono stati sputati fuori, nel senso che in qualche modo non sono stati assunti. Ecco,
io da questo punto di vista non posso essere che critico. 
Se nella mozione vi fosse stata menzione di aspetti relativi alla sostanza di quello che è stato fatto,
potevo trovarmi in sintonia; quando invece si è spostato l'asse ad immaginare che ci siano delle
legittimità costituzionali non del tutto garantite, come sono state scritte nella mozione, si sbaglia
l'obiettivo. Si sbaglia l'obiettivo. 
Dopodiché, Cargnelutti, il terzo punto elencato, che il dirigente scolastico sia un manager di una
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qualsiasi produzione di merce a me non piace. Può andar bene e benissimo quando si fanno produzioni
di viti, di automobili, un Marchionne può andar bene, se si fanno ovviamente… può andar bene,
adesso cerchiamo di non essere troppo propensi a dare plausi a chi plausi non deve ricevere, però,
insomma, fa automobili, non fa mica lo spirito, costruisce le competenze di carattere e di riflessione,
che compete invece alla persona nella sua costruzione dell'essere. 
Allora, lì, che ci sia uno che sia mutuato da quel che avviene all'interno delle fabbriche, io francamente
lo trovo un po'… e in effetti all'inizio tu hai dato spessore, Paride, a questa vicenda, che è bene che sia,
e poi Riccardi anche, è bene che ci sia qualcuno che comandi, che metta a posto le cose, e via di
seguito. 
Nell'ambito della scuola, chi ha vissuto, il corpo docenti deve essere nelle condizioni di fare una
proposta seria di formazione, non il dirigente, che in qualche modo ha altre competenze. 
Allora, qui, all'inizio – all'inizio –, prima che ovviamente venisse modificata, ed è stata modificata,
perché? Perché c'è stata una vibrante critica da parte del mondo insegnante, quelli che lì operano,
quelli che vivono, quelli che sentano… Voi capite, cosa significa: se un dirigente scolastico ha la
competenza di dire “vieni tu e tu no”, secondo quale modalità? Bene, quella non c'è, per fortuna. 
Ma no, no, che regole, c'era… all'inizio, prima che ovviamente la legge fosse licenziata – ho finito – le
condizioni… Beh, insomma, un minuto e qualcosa… 
PRESIDENTE.: No, no, aveva solo 4 minuti. 
TRAVANUT.: Ah, mi scusi, non lo sapevo. 
PRESIDENTE.: Il contatore è più generoso. 
TRAVANUT.: Non lo sapevo, altrimenti sarei stato un po' più concentrato. Da questo punto di vista,
quindi, anche lì è stato finalmente mediato. I sindacati, sembra quasi che ovviamente… Finisco con
questo ragionamento. I sindacati non sono il demone che interviene. E' la coscienza critica di coloro i
quali stanno nel mondo del lavoro che cercano una mediazione. 
Se si vuole a tutti i costi, invece, far vedere che è il demone che impedisce la relazione giusta e
corretta tra chi produce e ovviamente il datore di lavoro, che può essere lo Stato, che può essere
chiunque, non ha importanza, è un atteggiamento che purtroppo è invalso da qualche anno a questa
parte, ad essere quasi considerato come una cosa importante, picchiamo ovviamente queste forme di
mediazione all'interno della produzione complessiva, qui dello spirito, altrove ovviamente
dell'automobile, che è uno dei costumi peggiori che possano capitare, quindi, per dire. 
Si boccia sicuramente la mozione, perché ha obiettivi completamente diversi. Nella sostanza
sicuramente sulla riforma scolastica le critiche ci possono essere. 
PRESIDENTE.: Consigliera Zilli, lei ha 4 minuti. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Sarò molto breve. Intervengo esclusivamente per dimostrare in
ordine alla mozione dei colleghi 5 Stelle il mio personale interesse per quanto loro hanno sollevato e
per indicare che voterò a favore della mozione stessa. 
Senza soffermarmi sui temi che hanno affrontato in modo assolutamente degno i colleghi che sono
intervenuti per quanto riguarda, appunto, questa tanto agognata riforma “Buona scuola”, che ha visto
l'opposizione trincerarsi in posizioni forti, perché lo stesso ambiente della scuola si è opposto a questo
decreto Renzi, forse, sì, in posizioni anacronistiche, di fatto mi permetto soltanto di dire che il
Governo ha approvato una riforma che rispetto alle premesse non ha portato i risultati in Aula che tutti
si aspettavano, a partire da proprio i promotori stessi. 
Detto questo, tornando alla mozione, ritengo che sia assolutamente meritevole di accoglimento
l'iniziativa e anche quanto ha detto la consigliera Bianchi in ordine alla possibilità che l'Avvocatura
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regionale possa prendersi a cuore il tema e dare il proprio contributo, visto le competenze specifiche,
non vi è alcuna opposizione a che si possa promuovere questa questione di legittimità costituzionale
per verificare, benché questo non sia uno dei poteri principali della nostra Assise regionale, o meglio,
uno dei poteri che dovremmo esercitare più frequentemente, per valutare, appunto, che ci sia questa
verifica sulla legittimità costituzionale della norma. 
Detto ciò, invece, mi soffermo subito, Presidente, sull'ordine del giorno nel rappresentare che quanto
abbiamo visto in questi mesi sui giornali, negli organi in generale di comunicazione, per quanto
abbiamo visto applicato in alcune scuole anche qui a Trieste, per quanto abbiamo discusso in
quest'Aula in ordine alla teoria gender, quando abbiamo parlato della mozione che io ho proposto per
l'istituzione della festa della famiglia tradizionale, per tutte queste ragioni, invece, debbo rappresentare
come sia effettivamente un problema l'interpretazione che è stata data negli ambienti scolastici fin
dalle scuole per l'infanzia di quel comma dell'articolo 2, chiedo scusa, dell'articolo 5 del decreto legge
93/2013, che poi è stato convertito nella legge 119/2013, quando si parla di contrastare la
discriminazione di genere. 
Ecco, questo è un passaggio che ha permesso l'introduzione nelle scuole pubbliche delle teorie gender,
quindi ne abbiamo già parlato, cioè è stato consentito così agli insegnanti di educare a questa cultura
gender che vede tutto questo fiorire di dibattiti negli ambienti scolastici e non solo, perché vi sono
posizioni molto forti, soprattutto per quanto riguarda i comitati dei genitori che contrastano questo
metodo di insegnamento, nell'intenzione che l'educazione spetti principalmente alle famiglie e laddove
questa sia delegata alle scuole, perché le famiglie evidentemente peccano in qualche modo, si ritiene
che questa cultura gender insegnata e declinata in certi modi, come abbiamo avuto modo già di
discuterne anche in quest'Aula, non sia affatto formativa, non sia affatto una priorità nella formazione
dei nostri bambini, soprattutto in tenera età, ed anzi possa creare una distorsione di quella che è la
reale natura delle cose. 
Non mi soffermo oltre, ma rappresento che benché l'ordine del giorno sia di fatto formulato anche in
termini corretti, ritengo che non possa essere utile promuovere incontri formativi per la corretta
interpretazione del comma 16, articolo 1, della legge nazionale. Perché, mi chiedo, qual è la corretta
interpretazione? Sono il gioco del rispetto? Sono queste azioni positive anche eccessivamente svilenti
dei ruoli dei sessi tra i bambini, che non credo abbiano discriminato nessuno di noi nell'infanzia? Ecco,
su questo nutro serie riserve e pertanto non intendo accogliere e, quindi, fare mio questo ordine del
giorno. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene. Conclude la discussione generale l'assessore Panariti. Prego, Assessore. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie. Al di là di
quelli che sono, appunto, i giudizi sulla legge, credo che noi qui dobbiamo rispondere alla richiesta se
la Regione può promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. 
E riprendendo quelli che sono stati gli interventi, in special modo del Presidente Codega e del
consigliere Zecchinon, condivido che nell'impianto complessivo della norma in oggetto i principi
appaiono rispettati e risultano non essere invasivi degli ambiti di competenza regionale. 
Tuttavia, credo che sia importante che si discuta nella scuola qui all'interno non su quelli che sono i
principi fondamentali che in qualche modo riguardano le norme generali e quella che è la scuola in
tutta Italia e che stanno dentro, quindi, l'idea di scuola nazionale, quanto invece riguarda quelli che
sono i principi della legislazione concorrente. 
Perché in questo ambito il ruolo della Regione è un ruolo che può essere importante e in quell'ambito
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noi possiamo lavorare in quelli che sono non principi di semplice esecuzione di quello che è un
disegno nazionale, ma dei principi di attuazione. Quindi proprio in questa parte alla Regione, a mio
giudizio, spetta un ruolo importante sul quale è necessario lavorare in un'ottica, come dire, di revisione
anche di alcuni modi che erano i modi del passato, anche perché la situazione è molto cambiata. 
Credo che il discrimine, com'è stato ricordato dagli interventi precedenti, riguardi la legge
costituzionale 3/2001. Prima la Regione aveva una serie di funzioni, per quanto riguarda sia la
formazione professionale, sia l'istruzione elementare, media, eccetera, dopo la legge 3/2001 la Regione
Friuli Venezia Giulia ha applicato le funzioni di cui all'articolo 117 della Costituzione in materia di
istruzione senza ricorrere a una modifica dello Statuto del Friuli Venezia Giulia e senza ricorrere a una
legge attuativa dello Statuto stesso, grazie alla clausola di maggior favore che permetteva, in realtà, di
applicare anche alle Regioni a Statuto speciale quelle che erano le nuove funzioni attribuite anche alle
Regioni a Statuto normale. 
Ecco, questo è il tema sul quale, a mio giudizio, va fatta una riflessione proprio in questo momento,
quindi, una ricognizione generale delle norme attuative dello Statuto e dove non esistono, come in
questo caso, norme attuative evidentemente vanno fatte, vanno preparate. E questo deve essere il
ruolo, il lavoro, diciamo così, che la Regione farà nei prossimi mesi. 
Queste norme attuative dello Statuto ci aprono degli spazi di ragionamento e di approfondimento, che
sono spazi importanti, perché possono, come dire, integrare e allargare alcuni degli elementi che
stanno nello Statuto, possono cioè andare in qualche modo oltre lo Statuto, ed è in questa direzione
secondo me che dovremmo lavorare in maniera approfondita. 
Quindi, la clausola di maggior favore, le norme di attuazione dello Statuto per integrare lo Statuto
stesso, io credo siano gli elementi sui quali noi dobbiamo fermare l'attenzione e cominciare   già lo
stiamo facendo   a lavorare in maniera più anche veloce, visto che siamo all'interno di una modifica
del Titolo V della Costituzione. 
Quindi il lavoro dell'Amministrazione sarà quello di giungere all'approvazione di una norma di
attuazione dello Statuto, che integri le competenze regionali in materia di istruzione, ovviamente
all'interno di un contesto normativo in rapida evoluzione e insieme a questo è necessario anche un
testo di legge in questo momento, come dire, la filiera dell'istruzione e della formazione sta tutta
riunita all'interno dell'Assessorato al lavoro, quindi c'è, come dire, anche la possibilità di mettere
insieme le persone, di lavorare su una norma che mette insieme quelle che sono le norme, anche le
migliori, che riguardano l'istruzione e la formazione. 
Quindi, da un lato, una legge attuativa dello Statuto, dall'altro un testo di legge organico a disciplinare
degli interventi regionali in materia di diritto all'istruzione e diritto allo studio, promozione delle
istituzioni scolastiche, formazione e apprendimento permanente. 
Ecco, questi sono i due temi, secondo me, all'ordine del giorno per quanto riguarda il futuro della
scuola della Regione Friuli Venezia Giulia. 
Personalmente, tornando al discorso generale, penso che comunque la Costituzione ci consegna una
scuola pubblica plurale e inclusiva, che si alimenta della libertà e del rispetto delle differenze, e poi
discuteremo anche della mozione e dell'ordine del giorno che voi proponete, come al centro la persona
e i suoi diritti, e in questa direzione intendiamo lavorare. 
PRESIDENTE.: Bene. Conclusa la discussione, passiamo alla replica del proponente. Prego,
consigliera Frattolin. 
FRATTOLIN.: Grazie. Sarò molto breve, per rispondere ad alcuni degli interventi che ci sono stati.
Per come già detto più volte, noi non stiamo scendendo nel merito del contenuto di questa riforma e
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riconosciamo anche noi che una riforma nel campo dell'istruzione andasse fatta. 
Il problema è che qui stiamo parlando di una riforma che va molto probabilmente a invadere quelle
che sono le nostre competenze regionali. 
Il collega Zecchinon ha, giustamente, ricordato che in questa materia noi avremo   e anche l'Assessore
 un'ampia competenza, che però al momento non sfruttiamo, perché non abbiamo mai fatto una legge
regionale in merito. 
Quindi dobbiamo accontentarci di applicare quelle che sono le normative nazionali che spesso, come
noi riteniamo anche in questo campo, invadono, appunto, le prerogative della nostra autonomia. 
Non siamo in grado di difendere quello che abbiamo, non solo attivamente con dei ricorsi, come
quello che chiediamo qua, ma anche per inerzia legislativa, e di contro andremo a negoziare nuove e
maggiori competenze. 
A me fa piacere che l'Assessore abbia manifestato la volontà di affrontare in un futuro quanto
prossimo, dal punto di vista normativo, l'argomento sia dell'istruzione, che della formazione, ma, sì,
dobbiamo assolutamente dimostrare che lottiamo per quello che già abbiamo. 
Io chiedo gentilmente, appunto, che venga modificato e venga votato di conseguenza il dispositivo di
questa mozione, aggiungendo al dispositivo, dopo “promuovere”, “previa verifica dell'avvocatura
della Regione e degli uffici legislativi la questione di legittimità”, quindi non impegnando direttamente
e in maniera, così, avulsa dalla verifica l'impugnazione costituzionale e chiedo veramente ai colleghi
Consiglieri di farsi difensori di quelle che sono le nostre prerogative di autonomia regionale. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliera Frattolin, io capisco lo spirito, ma non è previsto dai procedimenti che
l'Avvocatura sollevi una questione di legittimità costituzionale rispetto… 
No, ma ho capito, sì. Non è una prerogativa della Regione poter giudicare, se non in caso che venga
sollevato un caso di incidentalità costituzionale. Non possiamo giudicare noi la costituzionalità di una
legge dello Stato. Ci capiamo? 
Non so la Puglia che cosa possa approvare. La Puglia può approvare quello che vuole, cioè nel senso
che io posso dirle che non è chiaramente una prerogativa. 
Se ci fosse, se viene sollevato verso una nostra legge un vizio, com'è stato, ho segnalato, ho
comunicato all'inizio che c'è stato, il Governo ha impugnato una legge regionale, in quel caso lì noi
faremo il confronto di fronte alla Corte Costituzionale sulla costituzionalità della legge, ma non è una
prerogativa della Regione valutare la costituzionalità di una legge del Parlamento, ovviamente, a meno
che non vìoli competenze dirette della Regione, che non ha in materia di istruzione. 
Quindi è materia di competenza dello Stato… 
No. Comunque, va beh, lei ha proposto, io volevo solo segnalarle, insomma, che sta proponendo una
questione che non rientra tra quelle che sono prerogativa della Regione. 
Comunque sia, dopo la replica, a questo punto, pongo in votazione la mozione con l'emendamento a
verbale che lei ha illustrato testé, che è stato registrato dalla verbalizzazione. Scusate, è stato registrato
l'emendamento? Siamo a posto? Va bene. 
Allora, pongo in votazione la mozione 139. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
non approva. 
C'è un ordine del giorno senza discussione, presentato, ordine del giorno n. 1, dai presentatori
Frattolin… Che è stato già illustrato, no? 
Sì, non viene discusso, viene solo posto ai voti… 
Moretti, lei su cosa interviene? 
MORETTI.: Cinque minuti di sospensione, per vedere con l'Assessore l'ordine del giorno. 
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PRESIDENTE.: Chiede cinque minuti di sospensione? 
MORETTI.: Sì. Tre minuti, cinque minuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono altri? Nessuno? Ciriani? Sì, lei solleva la questione che la mozione
sulla quale si appoggia è decaduta, però l'ordine del giorno sopravvive. E' votato separatamente dalla
mozione, perché è votato separatamente dalla mozione. 
Allora, la seduta è sospesa. Riprende alle ore 12.00. 
Serve altro tempo? Possiamo ripartire? Quindi ripartiamo dall'ordine del giorno n. 1. La Giunta. Scusi,
riprendiamo i lavori del Consiglio, per cortesia. La parola alla Giunta. Assessore Panariti. 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
Allora, il tema dell'educazione e la parità tra i sessi, della prevenzione della violenza di genere e di
tutte le discriminazioni è un tema che sta particolarmente a cuore a questo Assessora e in generale a
questa Amministrazione, tant'è che il lavoro che abbiamo fatto nel corso di questo biennio e che va
proprio in questa direzione è un lavoro importante, che ha visto un importante intervento per quanto
riguarda la lotta al bullismo omofobico, lavori importanti sul rispetto della parità di genere, lavori
importanti per quanto riguarda l'orientamento proprio anche per le famiglie e le scuole proprio in
questa direzione. 
I lavori che abbiamo fatto sono stati anche condivisi a livello nazionale, quindi, c'è la volontà di
mettere a disposizione quelle che sono le buone pratiche riconosciute della Regione Friuli Venezia
Giulia che è riuscita a mettere il sistema scuola, associazioni, Amministrazioni e Università proprio
per lavorare in questa direzione e stiamo già lavorando con le altre Regioni, con l'UNAR e con il
Ministero. 
Per quanto riguarda, poi, la non corretta interpretazione, ci sono stati sia degli interventi della Ministra,
sia un intervento importante e condiviso con il direttore Biasioli, che è arrivato, appunto, a tutte le
scuole, proprio per ribadire la necessità di interpretare in maniera corretta e non agitando fantasmi di
teorie inesistenti questi procedimenti e questa parte delle norme. 
Quindi io chiedo un riconoscimento del lavoro che abbiamo fatto in questa direzione e che stiamo
continuando a fare. Stiamo preparando un inserto, dei quaderni di orientamento in cui daremo conto di
tutto il percorso che abbiamo fatto in questa direzione e porteremo avanti anche tutta una serie di altre
iniziative. E quindi io chiedo che venga riconosciuto il lavoro che abbiamo fatto e propongo di
modificare l'ordine del giorno con: “continuare il proficuo lavoro già svolto sul territorio,
promuovendo incontri informativi rivolti”, eccetera. Grazie. 
PRESIDENTE.: No, allora, diciamo, bisogna avere la proposta chiara di modifica, Assessore. Quindi
lei intende modificare l'impegno in che modo? 
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: “Impegna la Giunta
regionale a continuare il proficuo lavoro già svolto sul territorio, promuovendo incontri informativi
rivolti ad operatori del settore e amministratori locali affinché venga chiarita”, eccetera, eccetera. 
PRESIDENTE.: Quindi, perfetto, l'inciso. Se vuole consegnare un attimo. Va beh, allora, se può… 
Ecco, lo scriva. Ce lo scrive. Grazie. 
Consigliera Frattolin… 
No. Siamo all'ordine del giorno n. 1. 
No, è stato distribuito. 
No, no, la mozione è chiusa. E' stata votata. Collegata alla mozione c'erano un ordine del giorno sul
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quale si vota. 
No, si vota adesso, solo, senza dibattito, non c'è dibattito sull'ordine del giorno. Si vota l'ordine del
giorno… 
Dichiarazione di voto? Va beh, dichiarazione di voto. Due minuti di dichiarazione di voto. 
No, quella lì è la mozione, che ha in mano lei. 
L'ordine del giorno. 
No, l'ordine del giorno è oggetto del voto, senza, perché così è previsto dal Regolamento, articolo 144.
Sull'ordine del giorno la Giunta ha chiesto un'integrazione all'ordine del giorno del dispositivo, il
consigliere Frattolin può accettare o non accettare l'integrazione e poi l'ordine del giorno viene messo
ai voti, così da Regolamento del Consiglio. 
Consigliere Frattolin. 
FRATTOLIN.: Allora, io volevo rassicurare l'Assessore che riconosco in pieno il lavoro che è stato
fatto nei contenuti e anche per quanto riguarda quello che può essere il lavoro di informazione
dell'Ufficio scolastico. C'è, però, un problema evidente, che è dell'informazione che deve essere data
in maniera corretta a quelli che sono gli amministratori locali e quindi forse, non so, deve essere
coinvolto anche l'assessore Panontin. 
E quindi io accetto l'integrazione, però aggiungerei, oltre che “continuare”, “ad implementare il
proficuo lavoro che è stato fatto di questo tipo”, perché c'è una carenza dal punto di vista degli
amministratori locali, scusate, e anche, notizia di oggi, dei parroci che aumentano l'allarmismo
generale. 
Quindi, insomma, questa è la mia proposta: “continuare ed implementare il proficuo lavoro”. 
PRESIDENTE.: No, si vota. 
Facciamo un'integrazione sulla nuova legge. Quindi, allora, la proponente… 
La nominiamo Commissario ad hoc, per integrare… contro i parroci. Allora, no, rientriamo sulla
questione. “A continuare ed implementare   a questo punto   il proficuo lavoro”, eccetera. 
Allora, pongo in votazione… 
Per appello nominale, va bene, per appello nominale. E' aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il
Consiglio approva l'ordine del giorno n. 1, così come emendato. 
Il giudizio è stato espresso ampiamente con la contrarietà del voto. 
Riprendiamo, quindi, il punto n. 2: “Discussione sulla proposta di legge n. 95, disposizione per
realizzazione, riconoscimento e la valorizzazione delle Strade del Vino e dei Sapori della Regione
Friuli Venezia Giulia”, di iniziativa del consigliere Boem. Relatore di maggioranza Boem. Non ci sono
Relatori di minoranza. 
Tempi previsti: un'ora e mezza. 41 minuti alla maggioranza: 10 al Relatore, 32 al PD, 5 SEL, 5
Cittadini; 34 all'opposizione: 8 PdL, 8 Autonomia Responsabile, 8 Movimento 5 Stelle, 6 Gruppo
Misto, 5 Nuovo Centro Destra; 5 minuti alla Giunta. 
Relatore Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, egregi colleghi.
Il turismo, in quanto parte integrante dell'economia del terziario, è il tentativo di capitalizzare la
bellezza di un luogo. Ogni azione che la Regione compie ha un riflesso sul turismo. La bellezza dei
luoghi passa, infatti, sia dal restauro dei centri storici dei nostri paesi, dalla manutenzione del territorio
e delle sue risorse naturali, dalle accessibilità viarie alle città, dall'offerta culturale e museale, dal
funzionamento del servizio al pubblico, dalla qualità delle produzioni agroalimentari, dalla capacità
imprenditoriale e dalla formazione degli operatori nel settore turistico. Avere cura del proprio
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territorio naturale e urbano, e delle persone che lo abitano, è un requisito fondamentale per poter
impostare una concreta offerta turistica. Il Friuli Venezia Giulia, da questo punto di vista, ha davvero
tanto da offrire. 
Tuttavia, seppur ben forniti di materia prima, senza una strategia unitaria non saremo in grado di
ottenere un concreto risultato economico da questi investimenti. 
Con la programmazione elaborata dal Piano del Turismo 2014 2018 si è dato avvio ad una strategia
che dota la nostra Regione di un'offerta più dinamica ed articolata. Attraverso proposte tematizzate i
turisti potranno apprezzare molto più dettagli del nostro territorio e raggiungeranno destinazioni che
prima non venivano toccate da questa economia, che impegna attualmente in Regione 3.700 imprese e
13.200 addetti; non è proprio un numero secondario anche dal punto di vista economico. 
Dal rapporto statistico Friuli Venezia Giulia si evince che lo scorso anno più di 2 milioni di turisti
sono giunti in Regione e dai dati parziali di quest'anno segnano un confortante incremento delle
presenze. 
Le mutate condizioni economiche imposte dalla crisi hanno, però, variato le scelte dei visitatori, molto
più attenti alla qualità dell'offerta e alla personalizzazione della proposta. In particolare, vi è un
significativo aumento dei turisti per i quali l'offerta enogastronomica costituisce il principale il motivo
della scelta della propria vacanza. Questi sono dati nazionale di Nomisma del 2014. 
Questi impulsi sono certamente di grande interesse per le aziende agricole del settore vitivinicolo della
nostra Regione, che tendenzialmente hanno dimensioni contenute e puntano da tempo, da diverso
tempo, ad una produzione di qualità. La vendita diretta e l'opportunità del turismo enogastronomico
diventano cruciali per la redditività di queste aziende, che possono contare sempre meno sui soli
consumi dell'industria alberghiera e di ristorazione e che faticano ad accedere alla grande
distribuzione. 
Nel tempo sempre più imprenditori agricoli hanno dovuto imparare i rudimenti dell'economia turistica
e l'Amministrazione pubblica ha cercato di accompagnare per il meglio questa transizione, non sempre
con risultati efficaci e permanenti. Negli ultimi anni si è notata in Regione persino un'involuzione del
settore turistico enogastronomico, spesso dovuto alla frustrazione degli imprenditori agricoli delusi
dagli scarsi risultati ottenuti nonostante investimenti in formazione del personale e creazione di
prodotti turistici associati alle proprie aziende. 
Viene in particolare lamentata una mancata integrazione dell'offerta turistica enogastronomica locale
con una progettualità del sistema regionale, oltre che alle difficoltà burocratiche e fiscali connesse al
tentativo di fondere due comparti, quello agricolo e quello turistico, che in passato erano slegati. 
Dopo alcune esperienze nelle diverse regioni italiane durante gli anni ‘80 e ‘90 il legislatore nazionale
ha cercato, mediante la legge 27 luglio '99, la 268, di rendere organica la disciplina delle Strade del
Vino, uno strumento ideato per cercare di far collaborare prodotti locali, Enti ed attività commerciali,
al fine di offrire una proposta enoturistica integrata in alcuni percorsi. 
Essa si basava sostanzialmente su tre contenuti: la spinta verso una migliore qualità sia delle
produzioni agricole, che dell'offerta turistica, un modello organizzativo dal basso verso l'arto
standardizzato ed il tentativo di ampliare il modello agrituristico anche alle aziende vitivinicole. Si
lasciava poi un discreto margine di autonomia alle Regioni di personalizzare o di accogliere questi
contenuti nelle normative locali. 
La nostra Regione ha recepito questa norma con una legge regionale, che è la 21/2000, che ricalcava
sostanzialmente l'impostazione nazionale. Nonostante la gestione bottom up delle strade avesse avuto
inizialmente il pregio di attribuire la responsabilità dell'iniziativa imprenditoriale turistica direttamente
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alle aziende coinvolte, si ebbe anche un effetto collaterale, ossia una sostanziale eterogeneità, sia nella
presenza delle strade sul territorio regionale, sia nella qualità di servizi offerti ai visitatori; è
probabilmente il limite principale che le Strade del Vino presenti sul nostro territorio in questo
momento hanno. 
Con la legge 24/2006 che, ricordo, era la norma che attribuiva le competenze dalla Regione verso
Comuni e Province, questa, le competenze sulle Strade del Vino vennero attribuite alle Province. Le
Province, appunto, sono incaricate di coordinare l'offerta enoturistica promossa attraverso le Strade del
Vino e di renderla omogenea in tutta la regione, elaborando dei disciplinari tipo che impostassero degli
standard di qualità nonostante la concessione di contributi ai comitati di gestione. Quindi è un ruolo,
diciamo così, che doveva essere di collante, aggregante e di coordinamento attribuito alle Province. 
Attualmente esistono in Regione quattro Strade del Vino: una in provincia di Pordenone, due in quella
di Udine e una nel goriziano. A Trieste esiste un percorso segnalato, promosso dalla Provincia negli
anni '80, prima delle norme di cui stiamo discutendo, ma che non è mai evoluto in un prodotto
turistico, non si è mai costituito come comitato e come Strada del Vino ai sensi della normativa
vigente, della 21. 
Una strada, quella di Aquileia, è promossa e gestita da un gruppo di soggetti con a capo il locale
consorzio DOC, DOC Latisana. Questo progetto attualmente ha alcune difficoltà di carattere
organizzativo e propositivo, come tra l'altro ricordato durante l'audizione in Commissione IV anche
dal Sindaco di Aquileia. 
Le restanti tre, una in Provincia di Udine, una a Gorizia e una a Pordenone, sono promosse e gestite
dal Movimento Turismo del Vino, un'associazione no profit nata a livello nazionale nel '93, con il
preciso intento di federare cantine attorno ad un'idea di rilancio turistico della propria attività. 
Questi tre progetti hanno saputo nel tempo catalizzare l'idea del turismo enogastronomico nelle cantine
federate, promovendo formazione specifica, idea di marketing turistico ed organizzando in
collaborazione con l'associazione Madre Nazionale diverse iniziative di successo. 
Nel tempo, sia a causa dei sempre minori trasferimenti pubblici, sia per la farraginosità delle strutture
organizzative, anche le capacità operative di queste strade sono entrate in difficoltà. Tra l'altro, diverse
aziende sono uscite dalle Strade del Vino e quindi c'è un momento anche di difficoltà. 
Le strade, nonostante il canale proprio di finanziamento tramite gli Enti Provincia che nel tempo è
andato estinguendosi, hanno continuato, assieme al Movimento Turismo del Vino, a richiedere risorse
attraverso i bandi per gli eventi di rilevanza turistica. Quindi è anche con una frammentazione delle
forme di entrata, nel senso che c'erano dei progetti che venivano attagliati per mantenere in vita queste
strade, quindi, con un po' di farraginosità anche dal punto di vista, diciamo così, delle entrate. 
Oltre a ciò, la Regione ha promosso autonomamente attraverso Turismo FVG ed ERSA l'offerta
turistica legata all'enogastronomia ed alla produzione di qualità su un binario parallelo rispetto a quello
delle strade, duplicando il messaggio per il potenziale turista rendendolo non integrato. 
Con la presente legge si intende intervenire proprio, in particolare, su questi ultimi aspetti, no? Che è
stata esaminata in auditing in Commissione e ha avuto anche le audizioni anche importanti che ci
hanno dato alcuni spunti ulteriori. 
Allora, innanzitutto, agli articoli I e II, 1 e 2, si chiarisce l'obiettivo della norma precisando la natura
delle Strade del Vino e dei Sapori e la loro integrazione nel piano operativo dell'Agenzia Turismo
FVG, che da gennaio si chiamerà Promoturismo, che attraverso gli strumenti che le sono propri
attualmente l'offerta dei cosiddetti club di prodotto ne ha la gestione. 
ERSA, per propria parte di competenza riguardo alla certificazione di qualità dei prodotti

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



enogastronomici e la loro promozione, collaborerà con Turismo FVG fornendo all'Agenzia il proprio
supporto. Quindi il cuore della norma è incardinare questo strumento che sarà un prodotto turistico
all'interno di Turismo FVG. Ci sarà una gestione unitaria di questo prodotto. 
Questa impostazione consente, inoltre, alla pianificazione turistica regionale di poter espandere le
Strade del Vino anche in aree che attualmente non sono organizzate, rendendo omogeneo il prodotto
turistico su tutto il territorio regionale. 
Adesso diamo solo alcuni pezzi della Regione in cui le aziende possono essere Strade del Vino, in
altre parte della nostra Regione questo non può accadere. 
I progetti articolati e definiti in articolo 2 consentono a Turismo FVG, coinvolgendo i soggetti che
hanno già esperienza nel settore, di poter individuare standard di qualità e le azioni per raggiungerli
connessi all'offerta turistica delle strade. 
Gli articoli 3 e 4 contengono rispettivamente le definizioni, in particolare si evidenziano quelle relative
alla produzione di qualità e tradizionali, e le regole per la denominazione delle strade. A questo si lega
anche l'articolo 5, che prevede il riconoscimento e l'adeguamento della nuova normativa delle strade
esistenti. 
L'articolo 6 precisa che la norma non richiede particolari coperture finanziarie, anche se su questo
l'Assessorato ha annunciato un emendamento sulla parte finanziaria. 
L'articolo 7 abroga la precedente disciplina, cioè toglie il capo quarto della 21 che disciplinava le
Strade del Vino. Durante le audizioni in II Commissione sono emersi alcuni margini di miglioramento
del testo proposto, ai quali si cercherà di dar corso attraverso alcuni emendamenti predisposti per
l'Aula. In particolare, se per l'associazione Città del Vino è necessario includere tra i soggetti
coinvolgibili nelle strade anche le enoteche e le attività più prettamente museale ed dispositivo, per il
Consorzio delle DOC Friuli Venezia Giulia e per il Movimento Turismo del Vino è utile fare uno
sforzo ulteriore riguardo la burocrazia che vincola le cantine nella loro azione di degustazione ai fini
della promozione enoturistica del territorio. 
Ci sarà un emendamento ad hoc, su cui so che ci sarà anche un po' di discussione. 
Tutti e tre i soggetti hanno comunque espresso un complessivo assenso alle finalità ed alle previsioni
contenute nella norma, ponendo l'accento in particolare sull'esigenza di fare sistema a livello regionale
riguardo la promozione turistica enogastronomica. Grazie. 
PRESIDENTE.: Bene, la relazione. Si apre, quindi, il dibattito generale. Si è iscritto il consigliere
Gabrovec. Prego. 
GABROVEC, (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie, signor
Presidente. Compresa Elisabetta, auricolare. Anche perché è un intento mi hanno detto che non
funzionavano gli auricolari nella sala stampa. Grazie, signor Presidente. Intervengo tra i primi per una
semplice ragione, perché successivamente la devo sostituire e anche perché vorrei assolutamente
esprimere in modo più che favorevole a favore di questa legge che viene a coprire un buco che
avevamo sentito già da molto tempo, proprio per quanto riguarda la promozione non soltanto delle
strade ma anche del vino stesso della nostra Regione ed anche perché si trattava di una manchevolezza
per quanto riguarda la promozione della nostra Regione nel suo insieme. 
Il collega ha giustamente detto, e l'abbiamo sentito anche nelle audizioni, ecco, ha ribadito che le
strade del vino sono nate nelle varie Province ma non è mai esistita una vera strada del vino nell'area
di Trieste, ma questo vale fino a un certo punto, perché noi avevamo la strada del vino Terrano già nel
1986, quindi, addirittura prima della legge nazionale, anche quella regionale. 
Quindi non si è trattato di una vera strada del vino come oggi contemplato, successivamente proposta,
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ma per una semplice indicazione, un logo che ha cercato nel periodo in cui il vino Terrano non è stato
particolarmente noto, non era conosciuto, la Provincia di Trieste ha cercato di promuovere il vino e
anche a promuovere i produttori, le trattorie che offrivano questo prodotto e le aziende agricole e le
cantine che per prime hanno imbottigliato questo vino, investendo tantissimo sapere e anche finanze in
questo vino, che ha fatto conoscere Trieste, la Regione che ci viene invidiato dai paesi vicini. Ecco, ad
esempio, c'è il tentativo di registrare, avere la certificazione del nome Terrano per il vino che si
produce in Istria, in Croazia. Quindi non avevamo nell'area di Trieste una strada del vino specifica così
com'è conosciuta dalle altre Province, perché è mancata probabilmente l'organizzazione, è venuta a
mancare anche il motivo, l'incentivo delle Amministrazioni locali che la strada del vino Terrano hanno
cercato di tutelarla e promuoverla negli anni '80. Quindi, probabilmente, è venuta a mancare questa
spinta. 
Ecco, conosciamo la Vitovska che ha avuto la possibilità di entrare sul mercato mondiale e
promuovere il nostro territorio, il Glera, che è poi diventata parte integrante di un ben più noto
Prosecco. Potremmo anche parlare del vino Prosecco che in questo momento si sta sviluppando anche
come denominazione Prosekar nel nostro territorio, la vera patria, e il vecchio vino, quindi, con la
denominazione Prosekar che potrebbe avere un proprio ruolo, un proprio anche aspetto promozionale. 
Tutto ciò per dire che veramente abbiamo bisogno di promuovere la produzione legata a tutto il suo
territorio, non soltanto le cantine, le trattorie, non soltanto le aziende agricole ma collegarla a tutto il
resto della promozione museale e il patrimonio culturale, o il cosiddetto prodotto culturale. 
Quando si parla di territorio o di cultura non possiamo prescindere da quella che sia l'espressione del
territorio e della nostra cultura, quindi un mosaico di identità, almeno quattro, estremamente
importanti: italiana, friulana, tedesca e slovena. Quando parliamo del vino nel territorio del Carso o del
Collio goriziano è estremamente importante la presenza della componente slovena, della comunità
slovena, delle tradizioni slovene, degli imprenditori sloveni, della lingua slovena e anche della
componente friulana nel Collio. 
Quindi io propongo a Boem che è accanto a Shaurli, l'Assessore può firmare delle correzioni ed
intervenire sugli articoli 2 e 4. Quindi vi chiedo un momento di attenzione e anche di sospensione dei
lavori per proporre questa modifica, e che quindi negli articoli dove si parla di promozione del
marchio unico, delle iniziative a favore, quindi, alla promozione, si riconosca la presenza delle lingue
delle minoranze. Quindi nella toponomastica quando noi proporremo del materiale promozionale,
quando parliamo dell'identità di queste strade di vino, ci sia anche la presenza del multilinguismo di
questo nostro territorio; facciamo riferimento alle leggi di tutela linguistica e anche ma soprattutto per
la promozione del territorio nel suo insieme, il vino, la popolazione, le lingue di tutti coloro che
formano questo territorio, quindi due frasi che vanno nella direzione in cui siamo già intervenuti nella
riforma della Sanità, della pubblica Amministrazione, quindi in tutti quegli aspetti della nostra
legislazione che fin qui sono stati forse un tantino carenti. 
La nostra autonomia   e qui io insisto e chiudo   è fondata oggi, forse più che mai, sulla motivazione, la
valorizzazione e la creazione di questi aspetti della multiculturalità e multilinguismo di questo nostro
territorio, che è internazionale, che è multiculturale e pertanto molto interessante e tanto specifico. 
PRESIDENTE.: Lei, quindi, ha chiesto e formalizza una sospensione? 
GABROVEC.: …Conclusione del dibattito, direi io. 
PRESIDENTE.: Quindi al termine nel dibattito generale… 
GABROVEC.: Prima di passare all'articolato. 
PRESIDENTE.: Chiede la sospensione per verificare le questioni. Bene. Ci sono altri iscritti al
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dibattito generale? Non ci sono altri iscritti. Colautti. 
COLAUTTI.: Io volevo fare alcune brevi considerazioni, anche perché l'argomento non mi può
trovare assente, insomma, no? 
Non ho seguito in Commissione, quindi, il lavoro che hanno fatto i colleghi, sarà stato sicuramente
qualificante e qualificato. Però, l'argomento, un po' in parte anche suscitato dall'intervento del collega
Gabrovec, mi porta a fare una brevissima considerazione, cioè due considerazioni. La prima, che non è
negativa in sé, è che anche qui siamo di fronte a un nuovo, come dire, momento in cui alcune
competenze, anche a seguito, ovviamente, della cosiddetta riforma Panontin, vengono portate in alto.
Non è un male in sé. Può darsi che, come dice il relatore Boem, ci fosse una sostanziale diversità poi
di sviluppo, disarmonia nello sviluppare queste vie del vino e quindi, come dire, una maggiore visione
regionale della questione potrebbe essere anche positiva. Mi auguro anche, però, che questo, come
dire, portare in alto le competenze non ci lontani troppo spesso poi dai territori rischiando poi di,
appunto, non tenere in considerazione quelle preoccupazioni che in qualche misura ha portato prima il
collega Gabrovec rispetto a realtà così variegate di questo mosaico che rappresenta la nostra Regione.
Quindi non dico in sé che non sia corretto immaginare una visione regionale del tema. 
Mi chiedo, poi, seconda considerazione, ma è una provocazione che è fine a se stessa, se serve una
legge, no? Cioè, voglio dire, per gestire un tema come questo delle Strade del Vino. Dal mio punto di
vista, proprio siccome poi questa maggioranza è nata per delegificare, come tutti, no?, lo diciamo
sempre, per delegificare, per essere più snelli, francamente, così, ma ripeto lo dico anche un po' non
avendo seguito i lavori, ma nel momento in cui abbiamo un'azienda per la promozione turistica, stiamo
facendo – dico stiamo nel senso che anche noi abbiamo condiviso fusioni, razionalizzazioni in
quant'altro –, mi chiedo se effettivamente ci sia bisogno proprio di una legge, no? Che in qualche
misura… Poi, che deve essere coordinata, che deve trovare momenti di raccordo, che deve, che deve,
che deve, che deve, francamente io dico se, come sta avvenendo, le Province più o meno spariscono,
cioè c'è un'agenzia generale che poi si raccorderà con l'ERSA, insomma, adesso non stiamo qui a
sviluppare ragionamenti vari, francamente cioè mi sembrerebbe molto più logico, come dire, abrogare
la norma e inserire il tema delle Strade del Vino che si lega dal mio punto di vista non solo a quello
che è stato detto, la valorizzazione di tutto quello che sappiamo, che non ho dubbi che sia nella testa di
tutti noi, ma anche molto banalmente il cicloturismo che dai dati di livello europeo avrà dieci anni di
crescita, che questa Regione, ahimè, dovrebbe, che ha già fatto molto, in alcuni casi anche bene,
dovremo spingere. Perché se c'è un settore, credo non di dover insegnare niente agli Assessori, ma sul
quale effettivamente il tema del cicloturismo è veramente un tema che poi è anche valorizzare i nostri
territori, quindi, Strade del Vino, non Strade del Vino, ma insomma tutto questo mondo qua. 
Allora la mia, appunto, adesso non c'era nessuno iscritto al dibattito ma mi sembrava anche non far
passare così, siccome è una legge che ha una sua dignità, voglio dire, come obiettivo e come merito,
ma francamente ritengo che questa Assise in generale dovrebbe, come dire, porsi anche il problema se,
appunto, un tema importante come questo che sta dentro però a un disegno più ampio, no?, abbia
bisogno di essere normato in legge o non piuttosto essere ricompreso dentro le politiche di
programmazione che l'Assessorato, che quant'altro ci fanno, dentro le quali ovviamente le Strade del
Vino trovano necessariamente una loro collocazione, perché c'è il rischio di fare dei compartimenti
stagni, di attivare poi canali burocratici necessariamente, inevitabilmente, e quant'altro. 
Quindi è chiaro che la legge verrà approvata. Poi non so chi ha seguito mi dirà se ci asteniamo, se
votiamo a favore, non lo so, però mi pareva una considerazione, francamente, anche perché il tema
esiste, io sono convinto che è un tassello dell'offerta turistica e non solo di questa Regione ma, ecco,
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una riflessione forse sul fatto che in alcuni momenti, proprio perché ci sono stati anche proposte delle
razionalizzazioni molto forti anche dal punto di vista istituzionale, forse anche leggi che in passato
potevano avere un senso, perché erano collocate in un certo sistema, oggi sarebbe forse il momento di
dire non servono, non il tema di cui stiamo discutendo ma proprio l'architettura necessariamente
legislativa mi sembra un dipiù, ecco, rispetto invece al tema che in sé è importante. Ma non sto qui a
svilupparlo, perché credo sia nelle corde anche dell'Amministrazione regionale essendo questo uno dei
nostri prodotti sui quali possiamo contare. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Io volevo fare un intervento generale sulla legge, dicendo che
comunque capisco anche il ragionamento fatto dal Presidente Colautti, ma è chiaro che se dobbiamo
darci una regia su determinati temi forse è meglio scriverla nero su bianco e non lasciarla poi, così,
senza appunto una chiarezza. 
Ed ecco motivo per cui noi vedevamo anche favorevolmente questa legge che, ovviamente, toglie
delle competenze alle Province per quello che anche in sede di audizioni abbiamo sentito dire è stato,
diciamo così, sfruttato male una di queste competenze che avevamo dato alle Province. 
Per cui, prevedendo il superamento delle stesse è chiaro che qualcuno dovrà poi normare, dovrà anche
organizzare queste strade. 
E nel momento in cui dobbiamo individuare qualcuno chi meglio dell'agenzia Promoturismo FVG in
collaborazione con l'ERSA, proprio per far sì che poi non ci sia mero turismo e quindi solamente
l'aspetto commerciale della vicenda ma ci sia poi anche la valorizzazione di quelle che sono le nostre
produzioni agricole e, come si ricorda anche nei principi e nelle finalità della legge, le produzioni
agricole che siano di qualità. 
Noi avevamo sollevato solo alcune perplessità nel momento in cui si nominano alcune di queste
produzioni e altre no, però insomma poi abbiamo visto che nelle definizioni riusciamo a far rientrare
praticamente tutte quelle che possiamo ritenere produzioni di qualità. C'era solo un aspetto, che volevo
riprendere anche qui, legato alle adesioni poi che verranno previste in questo caso da Turismo FVG e
come abbiamo sentito in sede di audizioni probabilmente ci saranno anche delle quote per poter
aderire a questi club di prodotto o progetti articolati che diciamo. 
Siccome era un dubbio, secondo me, legittimo nel momento in cui noi con questa legge, poi anche con
l'emendamento che è stato presentato dalla Giunta, andiamo a dire che di fatto al finanziamento di
questa norma provvederà solo Turismo FVG, invece abbiamo saputo che probabilmente   io continuo a
usare il condizionale, poi vedremo così come verrà presentato   ci saranno comunque delle quote di
adesione. 
Allora io e noi come Movimento 5 Stelle abbiamo presentato un ordine del giorno, approfitto di questa
discussione per poterlo anche presentare visto che non potrei farlo successivamente, per chiedere a
questa Giunta comunque che ci sia la possibilità nel caso in cui, appunto, si arrivi alla definizione di
queste quote per poter aderire al circuito, chiamiamolo così, ci sia la possibilità di dare se non proprio
un'esenzione quantomeno una scontistica a quelle aziende agricole che producono, appunto, prodotti di
qualità e che siano in qualche modo già certificate, che quindi già durante ovviamente le loro attività
siano costrette, per via della burocrazia che di solito c'è dietro a tutto questo, a dover anche pagare poi
per ottenere queste certificazioni per attestarsi come qualità. E siccome se vogliamo valorizzare
effettivamente questi produttori, piuttosto che altri, ritenevamo comunque giusto prevedere sia che sia
data la possibilità, com'è scritto all'articolo 3, comma 1, praticamente, a tutte le aziende della zona di
poter partecipare in qualche modo in questa Strada del Vino e dei Sapori ma dare un occhio di
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riguardo a chi veramente fa delle produzioni di qualità e comunque cerca anche di valorizzare quello
che è il nostro territorio al meglio. Tutto qui. 
Bene, sì, non c'è altro. Ah, sì. Mi scusi, Presidente, approfitto, perché nell'impegno del nostro ordine
del giorno c'è un errore, come avrete potuto modo di leggere, un errore meramente formale, dove dopo
la parola “ERSA” si scriveva “ a stabile”, invece ovviamente è “a stabilire”. Quindi sarebbe da
correggere, ma insomma si provvede anche meramente in coordinamento. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton. 
GRATTON.: Grazie, Presidente. Solo per un breve intervento, insomma. Condividendo e
riallacciandomi anche quello che ha già espresso il collega Colautti, anch'io mi sono chiesto nel
momento in cui è stata presentata questo progetto di legge come altri turismi si potessero riallacciare a
questo tema, e credo che siano vari gli ambiti che possiamo qui ricollegare. Quello del cicloturismo in
particolar modo era una cosa che avevo immaginato anch'io. Ovviamente, di lavoro ce n'è ancora
molto da fare, perché anche in tal senso bisogna creare anche le occasioni per punti di ristoro e
quant'altro, ma credo che la direzione intrapresa, insomma, molto è già stato fatto, molto c'è ancora da
fare, ma la direzione intrapresa sia quella giusta, anche in virtù del piano strategico del turismo che
riguarda il percorso, insomma, che questa Amministrazione regionale ha intrapreso. 
Credo che, comunque, questo progetto di legge, insomma, rappresenti un tassello importante, anche in
virtù, appunto, del piano strategico del turismo per diciamo anche valorizzare quel passaggio da un
turismo diciamo ben identificato a vari turismi che la nostra Regione può offrire. 
Abbiamo detto di quello cicloturistico, ma anche mi viene in mente i percorsi naturalistici, piuttosto
che la valorizzazione ovviamente del tema che è l'agroalimentare, quindi, insieme alla creazione dei
club di prodotto ma anche il lavoro che anche l'Agenzia Turismo FVG, Promoturismo FVG, sta
intraprendendo con la ricerca di collaborazione anche con le strutture ricettive, insomma, per creare
dei pacchetti ad hoc credo sia importante e che questo sia un tassello da aggiungere in questo percorso,
un tassello che diciamo ha l'ambizione anche con altri provvedimenti, insomma, di andare a mettere a
sistema turismi diversi per un'offerta più completa e raggiungere anche l'obiettivo di un'offerta
turistica esperienziale che è quella che più si adatta alle caratteristiche della nostra Regione. 
E quindi preannuncio già il voto favorevole del mio Gruppo a questa proposta di legge. Ovviamente, i
temi da affrontare saranno tanti, avremo modo anche in Commissione di affrontarli prossimamente
anche per altre cose, quindi. Il turismo come sempre invade, diciamo, aree di competenza anche
diverse, però la direzione sicuramente è quella giusta. 
PRESIDENTE.: Santarossa. 
SANTAROSSA.: Sì, grazie, Presidente. Pare che siamo tutti d'accordo nell'affermare che, in una
situazione economica a dir poco grave e preoccupante come quella che stiamo vivendo, per la nostra
Regione vi è una grande opportunità, quella del turismo e dell'enogastronomia; sono due settori che ci
vedono, per le caratteristiche proprie della nostra Regione, grazie a Dio, vincenti. Quindi gli argomenti
che oggi stiamo discutendo sono, evidentemente, di grandissima importanza in termini di economia
generale. 
Ora, la valorizzazione delle produzioni vitivinicole e agroalimentari di qualità è molto importante
proprio per lo sviluppo del turismo in particolare, ma considerazioni che i colleghi che mi hanno
preceduto hanno già anticipato. Dobbiamo, dunque, concentrarci anche su interventi di protezione e
difesa dei prodotti e dei nostri produttori. 
Ieri 2.000 agricoltori italiani, di cui mi pare ben 200 provenienti dalla nostra Regione, si sono dati
appuntamento al Brennero per quel presidio organizzato dalla Coldiretti per protestare contro l'assenza
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di regole sull'etichettatura e la provenienza dei prodotti agroalimentari di importazione. 
Le importazioni di prodotti agroalimentari nel 2015, quindi in soli pochi mesi del corrente anno, sono
aumentate di ben il 25 per cento. Lasciamo stare le importazioni del grano e del pomodoro fresco che,
va beh, ci interessa relativamente come Friuli Venezia Giulia, che sono aumentate quasi a 80 per
cento, ma insomma quelle generali sono aumentate del 25 per cento. Guardate che sono numeri
pazzeschi. 
Le politiche comunitarie relative al sistema latto caseario stanno colpendo duramente le nostre aziende
del settore, hanno causato la chiusura di 172.000 stalle in Italia di cui in un solo anno 50 stalle nella
nostra Regione. 
Altro punto fondamentale: il valore dei prodotti Italian Sounding o del dumping agroalimentare,
mozzarella, quelle robe lì, no?, quei prodotti esteri che copiano, che mutuano le nostre denominazioni
e che riescono a vendere, è pazzesco, quindi quei prodotti venduti sui mercati esteri ma non italiani,
ma non di origine italiana, quindi i tarocchi italiani venduti sui mercati esteri 60 miliardi di euro
all'anno, a fronte di una nostra esportazione nei paesi interessati di soli 20 miliardi. Quindi noi
esportiamo 20 miliardi e loro in quegli stessi paesi commercializzano prodotti agro alimentari tarocchi
 scusate la banalizzazione   italiani per 60 miliardi. 
Ora, nella seduta del 13 dicembre 2013, quasi due anni fa, la Giunta regionale ha accolto un ordine del
giorno che avevamo presentato ed era volto ad impegnare la Giunta stessa di intraprendere delle
iniziative presso il Ministero dell'Agricoltura e il Ministero della Salute per garantire il rispetto
dell'obbligo di indicazione del Paese di origine e del luogo di provenienza. Lì in particolare si faceva
riferimento alle carni suine e si chiedeva poi di estendere il sistema anche ad altri prodotti alimentari,
al fine di proteggere le produzioni Made in Italy dalle imitazioni straniere. 
La Giunta regionale pare, però, per quel che mi consta   sarò felice di essere eventualmente smentito  ,
che ad oggi non abbia dato riscontro a quell'ordine del giorno che pure aveva accolto. Quindi anticipo
che nell'occasione della discussione di questo disegno di legge depositerò un ordine del giorno che
impegna la Giunta a dare riscontro al vecchio ordine del giorno, a quello del 2013 dando contezza
delle azioni che eventualmente nello specifico ha intrapreso o che intende intraprendere nei confronti
del Governo per la valorizzazione e la promozione del Made in Italy agro alimentare. 
Secondo. Nel perseguimento delle finalità della legge di valorizzazione delle Strade del Vino e dei
Sapori, per la quale anticipo il nostro voto è assolutamente favorevole, che preveda dei progetti,
chiediamo la previsione di progetti e di interventi, di concerto ovviamente con i soggetti interessati e
con le associazioni di categoria, volti a promuovere i prodotti locali, i nostri prodotti, e incentivare i
produttori che utilizzano materie prime di provenienza locale. 
Ultima cosa che chiediamo è che valuti la Giunta, in collaborazione a questo punto con il Consiglio,
un intervento legislativo, valuteremo che non sia il caso di presentare un progetto di legge, volto a
istituire il marchio Made in FVG, Made in Friuli Venezia Giulia, quindi andiamo oltre al Made in
Italy, per dare un valore aggiunto alla valorizzazione dei nostri prodotti in termini di
commercializzazione e di sviluppo turistico. 
PRESIDENTE.: Consigliere Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie. Io intervengo su questa proposta di legge. Dunque, io credo che la nostra
Regione, che è una Regione che più volte si è sottolineato racchiude in un'area, in uno spazio
contenuto tutta una serie di possibilità per chi volesse anche accedere a un turismo emozionale
davvero un ampio ventaglio di offerte, come per il resto del mondo fa parte, è semplicemente un
tassello di un mondo globalizzato, di un'offerta turistica globalizzata, la quale sempre più si rivolge al
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consumatore   perché il turista è un consumatore   il quale premia come maggior vigore o minor vigore
chi riesce a offrire più contenuti e qualità nell'offerta. 
Ma il contenuto e la qualità dell'offerta deve, dal mio punto di vista, anche possedere un'altra
caratteristica che è fondamentale: innanzitutto, la riconoscibilità e poi anche l'omogeneità. 
Perché parlo di omogeneità? Perché in questa Regione molto spesso, in questo lungo percorso che ci
sta portando, come dire, a migliorare le nostre capacità sia di penetrazione nel mercato, sia di offerta
turistica, molto spesso non siamo riusciti a rendere l'offerta turistica, in questo caso specifico anche
quella legata alla produzione e al mondo dei vini, omogenea. 
Nel corso di questi decenni le aziende vitivinicole hanno saputo crescere in modo importante, hanno
saputo offrire dei prodotti che un tempo non erano nemmeno presi in considerazione da parte degli
amanti del vino e hanno saputo anche in alcuni casi rimanere sul mercato, cosa non facile. In questo
lungo percorso le Istituzioni nazionali, europee e anche regionali sono state sempre direi
sufficientemente vicine, anche riuscendo a affiancare dei progetti e anche dando delle risorse che a
volte sono state sprecate ma molte volte, invece, sono state messe a sistema e questa è una cosa molto
positiva. 
Quello che noi andiamo a fare con questo progetto di legge, che com'è stato detto è un tassello
dell'offerta turistica, e che deve essere secondo me stigmatizzato in modo molto, molto, chiaro e anche
spinto, è riuscire a creare una rete, una rete dell'offerta che vada a valorizzare l'offerta del prodotto ma
anche, come dire, l'omogeneità, lo ripeto, e la qualità sia del prodotto, sia anche di ciò che può essere
collegato al vino stesso. 
Abbiamo prima parlato del cicloturismo. Il consigliere Colautti ha detto in modo chiaro che i prossimi
dieci anni prevedono ancora uno sviluppo del cicloturismo, ma noi abbiamo ancora per questo tipo di
offerta turistica un… siamo ancora a volte alla preistoria, sia come capacità di informare il mondo che
noi possiamo offrire qualcosa al cicloturista, sia per quanto riguarda banalmente la segnaletica che è
presente sui percorsi cicloturistici, sia sulla manutenzione che poi riusciamo ad attivare
successivamente, che i percorsi cicloturistici sono attivati. 
E allora, siccome stiamo parlando di un'offerta ambientale e naturistica che si lega benissimo all'agro
alimentare è evidente che se noi offriamo un buon prodotto, che può essere il prodotto vino, come dire,
lo incastriamo all'interno di un'altra offerta che è confacente al, come dire, al turista che viene a
cercare queste cose, che è claudicante, rischiamo di mettere, come dire, in difficoltà tutto il sistema. 
Un'altra cosa che reputo importante, e credo che la Regione su questo deve avere evidentemente una
regia importante ed efficace, è il tema della promozione. Molto spesso accade che chi viene a visitare
un territorio, vale per il mondo intero, acceda evidentemente al web, ma accede al web anche
semplicemente per andare a cercare delle informazioni sulle città d'arte. 
Noi in Regione Friuli Venezia Giulia abbiamo dei siti UNESCO. Bene. Se voi provate   e parlo per un
Comune che conosco bene, Cividale   ad andare sul sito, a visitare Cividale del Friuli,
automaticamente veniamo di rimando inviati per prima cosa al sito del Comune di Cividale del Friuli;
il sito del Comune di Cividale del Friuli è un sito istituzionale, può servire, come dire, a chi va a
cercare a che ora apre o a che ora chiude l'anagrafe, ma il turista che dall'Olanda digita Cividale del
Friuli viene rimandato dentro un sito di tipo, come dire, amministrativo. Questo accade un po' per tutti
i Comuni. 
Quindi tutto quello che riguarda l'offerta del territorio, offerta turistica, l'offerta culturale, come dire, è
inserito lì dentro, è vero, ma è inserito in seconda battuta, non si riesce, come dire, a dargli
un'evidenza. 
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Allora io credo che la Regione su questo debba anche, se non lo sta già facendo, naturalmente, fare
una serie di verifiche e capire attraverso ovviamente sistemi compatibili, ma questo sarà Insiel a
doverlo valutare, se si può, come dire, potenziare la promozione di eccellenza che il turista può, come
dire, andare a cercare anche attraverso questi siti che sono siti istituzionali. Sembra poca cosa, ma in
realtà non è così. Ci sono segnalazioni da diverse parti anche d'Italia. 
L'ultima cosa che volevo dire, che riguarda l'intervento del collega Gabrovec, nelle finalità di questa
legge c'è la valorizzazione di territori a vocazione vitivinicola. Allora forse io non ho compreso bene,
come dire, quello che ha detto il collega. Qui noi stiamo parlando di inserire il multilinguismo
all'interno di una norma che serve a promozionare il prodotto, i territori, le strade del vino, però
diciamolo con, voglio dire, chiarezza: lo facciano per inserire un ulteriore elemento di tutela della
minoranza linguistica in una norma nella quale il multilinguismo non c'entra nulla, non c'entra nulla.
Credo che questo sia un percorso, un disegno chiaro, preciso, puntuale, che il collega Gabrovec con
caparbietà e con gran capacità porta avanti ogniqualvolta un disegno di legge o una proposta di legge
entra in questo Consiglio regionale. Gliene do atto, ma credo che non c'entri nulla o molto poco. 
PRESIDENTE.: Il consigliere Gabrovec le darà risposta successivamente. Se non ci sono altri, darei
la parola alla Giunta e dopodiché avrà la replica il Relatore. La proposta è di concludere con la
discussione generale, poi, prima della pausa pranzo, perché abbiamo ancora l'inaugurazione della
mostra, e poi c'è l'Ufficio di Presidenza e tante altre incombenze, ecco, comunque… 
Sì, l'articolato, proseguiamo con l'articolato dopo la pausa pranzo, anche perché sarà lunghetta su
qualche passaggio, secondo me sì. Prego, Assessore. 
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
ALLA COOPERAZIONE E AL TURISMO.: Secondo me, il consigliere Gabrovec, non il
Presidente Gabrovec, dopo la pausa pranzo avrà momenti di evasione in giro per Trieste, così noi
siamo più veloci. Scherzo, Presidente. 
Insomma, io devo semplicemente fare un brevissimo intervento per ringraziare il proponente, il
consigliere Boem, e tutti i Consiglieri per l'apporto che è stato dato nella preparazione di questa
proposta di legge e cogliere anche la provocazione che il consigliere Colautti durante il dibattito ha
messo, così, all'attenzione dell'Aula. 
Devo dire che in una prima fase questa stessa preoccupazione l'abbiamo avuta, l'ha avuta anche
l'Esecutivo, tanto che ne abbiamo parlato ampiamente anche con il consigliere Boem e alla fine
abbiamo ritenuto di condividere questo percorso di una legge quadro che riesca a risistemare una serie
di sfilacciamenti che negli anni ormai si erano verificati per quanto riguarda il tema delle Strade del
Vino. 
Le Strade del Vino sono, lo sappiamo tutti, o una grandissima potenzialità o un grandissimo flop, a
seconda che ci si creda o meno, che si sia all'interno di reali programmazioni turistiche, che siano
quindi realmente sostenute, non solo dalla parte economica ma soprattutto dalla parte strategica e di
prospettiva, questo è il vero dato. Ed è con quest'ottica, quindi, che abbiamo accolto l'opportunità di
questo disegno di legge. 
Con il collega Shaurli ci siamo più volte interrogati se questa partita sia una partita realmente, come
dire, appetibile per tutto quello che è il sistema vitivinicolo da una parte ed enogastronomico dall'alta
di questa nostra Regione. Sappiamo che la promozione non può essere una promozione fine a se stessa
e slegata da molte altre promozioni. Quindi – ed è la risposta che do al consigliere Colautti – l'aver
voluto fortemente perseguire questo disegno di legge porta proprio a una disciplina organica dove
realmente si riporta in capo a una strategia da condividere con la Regione Friuli Venezia Giulia,
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perché diversamente la strategia veniva oramai demandata a chiunque si alzasse. 
Chiudo questo brevissimo intervento anche dicendo già che per quanto riguarda l'ordine del giorno del
Movimento 5 Stelle lo coglieremo, perché ci sembra assolutamente all'interno dei ragionamenti che
abbiamo fatto. Chiederei solo – ve lo dico adesso in modo che possiate pensarci – di levare la parola
“esenzione” e di fermarci allo sconto, nel senso che la parte esenzioni ci porta dentro in un
ragionamento poi in cui ognuno entra, mentre la parte di scontistica che riguarda le produzioni di
qualità, eccetera, eccetera, ci trova assolutamente d'accordo. 
PRESIDENTE.: Relatore Boem, prego. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Credo che non servano grandi repliche, nel senso il
dibatto forse è anche arricchito. Aggiungo solo un aspetto, anche per collegarlo un po' all'ordine del
giorno che è stato citato adesso dall'Assessore. Io credo che questi strumenti funzioneranno nel
momento in cui diventeranno industriali, nel senso nel momento in cui reggeranno. Cioè, una strada
del vino funzionerà, starà in piedi nel momento in cui gli agricoltori, coloro che operano in queste
Strade del Vino trarranno effettivamente un reddito da questo percorso. 
Se dovessero diventare dei meri percorsi di “assistenza”, probabilmente si chiuderanno da soli. Questa
è la vera sfida di queste norme, cioè stimolare un tessuto produttivo perché diventi un vero prodotto
economico, come lo è la produzione del vino tradizionale. 
PRESIDENTE.: Bene. Se siete d'accordo, quindi, chiudiamo qui i lavori antimeridiani. 
Prima di chiudere la seduta, vi invito a trattenervi all'inaugurazione della mostra dell'artista Olga
Danelone, mostra che si inaugura oggi e durerà presumibilmente un mesetto circa, un'artista triestina,
probabilmente, che avremo modo di apprezzare. 
Bene. Chiudo qui i lavori e si riprende alle 14.30. La seduta è tolta.
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