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PRESIDENTE.: Dovremmo riaprire i lavori del Consiglio, quindi, per cortesia... in Aula. 
Dichiaro aperta la duecentodiciassettesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 215.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso dalla seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Hanno chiesto congedo, per la seduta pomeridiana, i consiglieri Tondo, Ukmar, Dal Zovo. I congedi
sono concessi. 
L'ordine del giorno prevede il: “Seguito della discussione sulla proposta di legge n. 74”. Abbiamo
detto che è conclusa la discussione generale, quindi si passa all'esame dell'articolato, e poi sulle
mozioni 187, 162, 180, a cui vengono associate le interrogazioni a risposta orale di analogo contenuto
e, arriva l'integrazione del secondo foglio, sta sul secondo foglio, la mozione che era stata depositata
“Nuova AIA per la Ferriera rispetto i limiti di legge”. 
Allora, siamo pronti per procedere... scusate, per cortesia, se vi mettete in posizione... perché diamo
avvio, allora, all'esame dell'articolato della proposta di legge n. 74. 
Novelli, su cosa interviene? 
NOVELLI.: Sull'ordine... Lascio a Moretti prima. 
PRESIDENTE.: Allora, rinuncia all'intervento. Moretti, lei su cosa interviene? 
MORETTI.: Sì, Presidente, sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori. 
MORETTI.: Per chiedere cinque minuti di sospensione, perché abbiamo necessità, come
maggioranza... 
PRESIDENTE.: Ancora. 
MORETTI.: ...siccome avevamo la V fino adesso, di poter un attimo scambiarci due parole prima
dell'inizio dell'articolato. 
PRESIDENTE.: Va bene. Ci sono opposizioni alla richiesta? Non ci sono opposizioni. 
La seduta riprende alle 14.45. Cinque minuti è sufficiente? 
14.45. 
Allora, abbiamo dato più di cinque minuti, siamo pronti a riprendere? 
L'ordine del giorno prevederebbe l'esame dell'articolato. Ci sono interventi, o andiamo all'articolato?
Bene. Allora, se non ci sono... 
Codega, lei su cosa vuole intervenire? 
CODEGA.: Sull'articolato. 
PRESIDENTE.: Sull'articolato. 
CODEGA.: Sull'articolato, no, abbiamo detto. 
PRESIDENTE.: Bene. C'è qualcuno sull'ordine dei lavori? Nessuno. Quindi andiamo all'articolo... 
Marini, sull'ordine dei lavori. Cosa ci vuol dire? 
MARINI.: Non ho seguito con particolare attenzione quello che era successo nella seduta
antimeridiana, ma noi ribadiamo che passare all'articolato ci sembra una cosa abbastanza assurda, nel
senso che sappiamo... 
No, nel senso che sappiamo che tutti gli articoli verranno sistematicamente bocciati e, una legge come
questa, che ha secondo noi un valore etico importante rischia, così, di finire nella pattumiera. 
Per cui io ribadisco quella che era stata la richiesta – che mi sembra ci fosse stato prima un quiproquo
– del primo firmatario, del consigliere Novelli, e mi sembra anche accettata dal consigliere Codega e
dall'assessore Telesca, di rimandare questa... 
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...rinviare – la parola esatta mi dicono che sia... mi corregga, dottor Viola, rinviare – il testo di questa
legge, della proposta di legge n. 74 in Commissione... 
PRESIDENTE.: Va bene... 
MARINI.: ...dove – mi consenta una battuta, per tranquillizzare i colleghi del Centrosinistra – questa
proposta potrà essere tranquillamente – uso un termine non adatto... – violentata, nel senso che potrà
essere cambiata totalmente, però è una questione di principio. 
PRESIDENTE.: Va bene. Consigliere Marini, è chiara la sua proposta. 
MARINI.: La proposta è di rinviarla in Commissione. 
PRESIDENTE.: E' chiara. Poi la sintesi su quello che sarà la pozione degli altri lasciamo fare. 
Allora, c'è questa proposta, che era già stata presentata, sul rinvio in Commissione. Se viene
confermata, siccome è una pregiudiziale rispetto all'esame dell'articolato, poniamo ai voti la richiesta
di rinvio. 
Novelli, lei su cosa vuole intervenire? 
NOVELLI.: Sull'ordine dei lavori, per confermare... 
PRESIDENTE.: No... beh, l'aveva già fatta la richiesta. 
NOVELLI.: Va bene, va bene. 
PRESIDENTE.: Quindi, si sono già associati alla richiesta. 
Per cui, pongo in votazione innanzitutto la richiesta di rinvio in Commissione della pdl n. 74. E' aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva. 
E quindi andiamo all'esame dell'articolato. 
No, Marini, su cosa? Lei ha già parlato. 
MARINI.: Sempre sull'ordine dei lavori. A seguito di questo voto, che francamente non capisco quali
siano le intenzioni, a questo punto, del Centrosinistra... 
...io chiedo, signor Presidente... 
PRESIDENTE.: Allora, Marini... 
Marini, prego, parli, qual è la richiesta che vuole fare? 
MARINI.: Sì, Marini, appunto, sono io, come dice Colautti. 
PRESIDENTE.: No, difatti, era per farle accendere il microfono. 
MARINI.: Ah, chiedo scusa. No, no, no, volevo confermare che ero io e non un altro. 
A questo punto, per fare una valutazione con i colleghi firmatari della mozione, ma con tutto il
Centrodestra, ci consenta dieci minuti di sosta, perché dobbiamo decidere cosa fare e, prima di
trasformare quest'Aula in un far west, vorremmo, ripeto, cercare di capire e fare in modo che prevalga
il raziocinio e non le mozioni, insomma. 
PRESIDENTE.: Allora, il consigliere Marini fa una proposta di sospensione. Ci sono contrari alla
proposta di sospensione? Nessun contrario. E quindi dieci minuti. Riprenderemo i lavori alle 15.07. 
Allora, se possiamo riprendere i lavori. Colautti, lei si è iscritto per cosa? Ordine dei lavori o apriamo
il dibattito? 
Sull'ordine dei lavori? 
Sì. Prego, vogliamo prendere posto? Non siamo ad un happening, siamo alla seduta del Consiglio
regionale. Assessore Marsilio, per cortesia, siccome chiedono ordine... 
COLAUTTI.: Visto, come dire, gli sviluppi di una pacifica giornata di Consiglio... 
PRESIDENTE.: Colautti, prego. 
COLAUTTI.: No, sto cercando di... Allora, visto che... come si stanno mettendo un po' le cose, che
hanno caratteristiche di merito, che sono le più pesanti, ma anche di procedura, e visto che ci siamo
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trovati in questo inghippo, cortocircuito determinato da una cattiva interpretazione ovviamente della
maggioranza rispetto al percorso, che mi sembrava concordato, anche per gli interventi che ho sentito,
io chiedo al Presidente di conoscere... 
No, di conoscere, dal punto di vista procedurale, un fatto, perché il Regolamento, almeno a me adesso
non mi aiuta, non ho tempo neanche di vedere, se, ho capito bene quando prima lei è intervenuto,
Presidente, il fatto della bocciatura del primo articolo, eventuale, porti l'automatica decadenza del
testo. 
Tutto. Sì o no? Perché dalla risposta ci sarà un conseguente atteggiamento e richieste eventuali da
parte nostra. 
PRESIDENTE.: Perfetto. Allora, se l'articolo 1 ha dei richiami su tutti gli altri articoli, perché ne
definisce le finalità della legge, è chiaro che bocciando l'articolo 1 bocciamo le finalità stesse della
legge. 
Quindi, l'articolo 1... 
No, scusate, cioè, o fate esprimere me... se volete venire qua, prego... 
Allora, consigliere Riccardi, lei ha chiesto la parola? No. Quindi stia zitto. Lei, se chiede la parola...
dopo parlerà. 
Allora, l'articolo 1, siccome è l'articolo dei principi e delle finalità, generalmente, qualora venga
bocciato, di fatto fa perdere quelli che sono proprio i fondamenti stessi della legge, perché la priva dei
principi e delle finalità. 
E' chiaro che, se non è richiamato negli altri articoli, ovviamente andremo a votare anche i singoli
articoli. 
Infatti adesso chiederò all'Ufficio se ciò è presente, o meno, e in base a questo formulerò la risposta,
va bene? Per cui... tutti grandi... stiamo buoni e calmi. Grazie. 
Va bene. Allora, da un esame dell'articolo 1, siccome l'articolo 1 in sostanza fissa principi... si
richiama a principi molto generali, Costituzione, Convenzione ONU, quindi temi generali, che non
sono necessariamente... o non devono necessariamente essere parte della legge perché la legge
funzioni, in quanto sono richiami a principi generali, e nell'articolo 2, se leggiamo, “la Regione,
nell'ambito di un'azione di valorizzazione della natalità e della cura infantile sostiene l'alto valore...”,
cioè quindi invece l'articolo 2 è quello che interviene, se vogliamo, di più in termini di azione e
strategia della Regione, e anche il comma 2 dell'articolo 1 fissa principi generali e non specifici della
legge, in quanto parla di “tutela” in senso generale delle nascite, favorisce... eccetera, bocciare
l'articolo 1 non necessariamente vanifica il testo e i contenuti della legge. 
No. No. Codega... Scusi, Codega, le ho detto: l'articolo 1 fissa dei principi generali che, possono
esserci o non esserci nel testo, la legge funziona lo stesso, perché sono principi generali... 
Mentre il secondo specifica un'azione della Regione. E' dal momento in cui gli articoli specificano
azioni proprie, che derivano dalla legge, che va valutata la consistenza dell'articolo. 
Dire che la legge si ispira ai dell'ONU è un'affermazione di principio, ma quella, che ci sia o che non
ci sia nell'articolato, la legge funziona lo stesso. 
Quindi, siccome l'articolo 1 – ho detto – sia al primo comma, che al secondo comma fissa principi
generali, principi dell'ONU, e il secondo, “la Regione tutela in via generale le nascite, la famiglia”,
eccetera, l'abbiamo scritto in 50 altre leggi che fa questa cosa qua, quindi è ovvio che cominciamo ad
entrare... 
Scusate, se ognuno si siede e poi... 
Con l'articolo 2 cominciano, quindi con l'articolo 2 verificheremo l'impatto dell'articolo. Quando gli
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articoli saranno articoli che vanno... è evidente, sono collegati con il resto dello sviluppo, è chiaro che
da quel momento in poi lì si pone il problema che la bocciatura di un articolo, di fatto, fa decadere
tutto il resto dell'articolato. 
Quindi, questo è il procedimento. 
Per cui, l'articolo 1 inizia l'articolato, e andiamo avanti. Andiamo avanti, l'articolo, si vota l'articolato. 
RICCARDI.: Una domanda sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Sull'ordine dei lavori, Riccardi, per cosa? 
RICCARDI.: Grazie. Sull'ordine dei lavori, cercando di dare un'interpretazione autentica rispetto a
quello che... lei deve avere pazienza, perché qui c'è gente che non capisce. 
PRESIDENTE.: Eh, purtroppo, sa, Riccardi, non tutti hanno la stessa velocità. 
RICCARDI.: Eh, deve avere pazienza. Ma infatti, io denuncio la mia incapacità... 
PRESIDENTE.: Ci facciamo una ragione, guardi, la sopportiamo. 
RICCARDI.: ...la mia incapacità di capire, e quindi lei deve avere pazienza. 
PRESIDENTE.: Faccia l'ordine... 
RICCARDI.: E, allora, sull'ordine dei lavori io le chiedo, rispetto a quello che ho ascoltato da lei... 
PRESIDENTE.: Certo. 
RICCARDI.: ...se ho capito bene, che l'articolo 1 non fa cadere la norma. 
PRESIDENTE.: Difatti, quindi andiamo all'esame dell'articolato. 
RICCARDI.: No, no, un'altra domanda, quello l'ho capito. 
PRESIDENTE.: No, vuole chiedermi l'articolo 2? 
RICCARDI.: Ma per la proprietà transitiva l'articolo 2 fa cadere la legge... 
PRESIDENTE.: Allora, io le rispondo... 
RICCARDI.: Mi ha dato la parola, mi lascia parlare? 
PRESIDENTE.: No, lei ha fatto l'ordine del giorno... 
RICCARDI.: Mi protegga. 
PRESIDENTE.: La proteggo io. 
RICCARDI.: Lei mi deve proteggere. Mi ha dato la parola, mi lasci parlare, mi faccia fare la
domanda. 
PRESIDENTE.: Riccardi, chiuda. Faccia la domanda, in tempi succinti, com'è previsto... 
RICCARDI.: Bene. Allora, la bocciatura... 
PRESIDENTE.: Vada. Vada. 
RICCARDI.: Lei deve fare l'arbitrio, mica il capitano in campo, o fuori campo. Allora, l'articolo... 
PRESIDENTE.: E lei deve fare il giocatore corretto, altrimenti la squalifico. Vada avanti. 
RICCARDI.: No, io sono corretto, le ho chiesto la parola, me l'ha data, e lei non mi lascia parlare. 
PRESIDENTE.: Vada avanti. 
RICCARDI.: Capisco che è in difficoltà, perché prima ha detto che... 
PRESIDENTE.: No, no, no... 
RICCARDI.: Sì, è in difficoltà, perché prima ci ha detto che l'articolo 1, bocciato l'articolo 1 cadeva
la legge... 
PRESIDENTE.: Vada avanti. 
RICCARDI.: Ha sbagliato. Capita a tutti nella vita. 
PRESIDENTE.: Vada avanti. Riccardi... 
RICCARDI.: Allora, se noi non votiamo l'articolo... la domanda: l'articolo 2, bocciato l'articolo 2 la
legge decade? 
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PRESIDENTE.: Intanto io non sono in grado di sapere se il Consiglio approva o boccia l'articolo 1,
dopo l'articolo... 
Lei si sieda, per cortesia, non ha la parola. 
Lei non ha la parola, stia seduto! Riccardi, lei non ha la parola. Allora, a questo punto... 
Lei ha già parlato. Lei ha fatto la domanda, e io do la risposta, e quindi lei stia zitto e si sieda! 
Stia zitto e si sieda! 
Allora, siccome non esiste, per questa Presidenza del Consiglio, la capacità di sapere, prima che il voto
venga espresso, qual è l'esito del voto sull'articolo 1, noi adesso siamo all'esame dell'articolato, quindi
apro la discussione sull'articolo 1, si chiuderà la discussione, si voterà l'articolo 1 e dopo prenderemo
in considerazione cosa succede all'articolo 2. Prego. 
RICCARDI.: Lei ci deve dire cosa succede se bocciamo l'articolo 2. 
PRESIDENTE.: Lei non si preoccupi, quando arriveremo all'articolo 2 vedremo cosa succede
all'articolo 2. Si sieda! Si sieda, per cortesia! 
Ma lei si sieda. Ma scusi, sa, cioè... 
Mah, guardi... 
Guardi, consigliere Riccardi, non ho mai... Sedetevi tutti, tranquilli, tranquilli, seduti! 
Allora, non mi è mai capitato, a questa Presidenza... 
A questa Presidenza non è mai stato chiesto... 
Sì, benissimo. 
Allora, mi faccia l'esempio, visto che questo... abbiamo capito il tenore della discussione... 
Lei si sieda! Si sieda! Si sieda, Riccardi! Riccardi, si sieda! 
Riccardi, si sieda! Lei stia buono. 
Allora, questa Presidenza non deve niente a lei, si sieda pure tranquillo e si rimetta con calma, che la
giugulare... 
Marini, lei stia buono, ha già parlato, stia tranquillo. 
Allora... Allora... 
Allora, non ci siamo mai pronunciati in nessuna approvazione di legge dicendo, prima di cominciare a
votare l'articolato, cosa succede se un articolo si vota o un articolo non si vota. 
E, allora, a questo punto, avete posto una richiesta... 
Vada avanti. Eh, al 2 lo vedremo. Quindi andiamo avanti. Si va all'esame dell'articolato, articolo 1. Chi
si iscrive al dibattito? Codega. Prego. 
CODEGA.: Vediamo di ragionare e di non urlare, perché urlando non si capiscono meglio le cose. 
Allora, approfitto della discussione dell'articolo 1, anche per indicare qual è la posizione della
maggioranza su questo tema. 
Noi abbiamo volutamente voluto esprimere il rifiuto, la necessità... il rifiuto del rinvio in Commissione
per il semplice fatto che questo tipo di testo è – sulla tematica in oggetto, la natalità – impostato in una
maniera di interventi meramente di incentivi economici, incentivi economici che qui vengono
prospettati nel 2014 e che, come abbiamo ampiamente dimostrato ed esposto nel dibattito, se la gente
avesse ascoltato bene, sono già stati superati – ripeto, superati – perché compresi da quello che è stato
l'intervento nazionale del bonus bebè, con le cifre che sono addirittura superiori a quelle previste da
questa proposta di legge, che durano per 3 anni, che sono state implementate dagli interventi di questa
maggioranza attraverso le misure di sostegno al reddito, quindi la tematica, l'impostazione di
intervento di sostegno economico che qui viene proposta è vecchia di 2 anni fa, ed è già stata recepita
e superata ampiamente nei provvedimenti che sono stati fatti a livello nazionale e regionale in questa
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Regione. 
Quindi, rinviare ad una Commissione la discussione di una norma di una legge, il cui impianto è già
stato completamente superato, non aveva senso. Rinviare poteva far nascere l'equivoco che ci fosse
un'impostazione di base, che ancora poteva essere recuperabile, di questa legge, cosa che invece non è. 
Nel corso del dibattito è emerso, invece, molto chiaramente che gli elementi di questa tematica, che
stanno a cuore a tutti, la tematica del processo demografico, la denatalità, non riguarda solo e soltanto
e principalmente aspetti economici, già compresi e superati come ho detto, ma riguarda altri aspetti di
carattere di interventi giuridici, di norme, di defiscalizzazioni, di detrazioni, e soprattutto di tipo
culturale, che quindi presuppongono, come dire, una proposta di natura qualitativamente diversa da
quella proposta qua. 
Ecco il motivo per cui noi abbiamo detto no al rinvio, perché poteva far sorgere l'equivoco, e invece
l'impegno che noi come maggioranza ci prendiamo è di affrontare seriamente questo tema, anche
aprendo un momento di discussione su questa tematica, in maniera tale da trovare quelli che sono gli
elementi innovativi, nuovi, perché abbiamo già delle norme, per esempio anche le legge sulla famiglia,
che già c'è, ed è una buona legge, e che noi stiamo applicando, che stiamo esercitando, è già
sufficiente. 
Se vogliamo fare qualcosa di nuovo dobbiamo farla attraverso un dibattito aperto, e su questo la
maggioranza si impegna. 
Detto questo, una volta chiarito questo, è evidente che può sorgere l'equivoco dell'articolo 1, articolo
2, articolo 3, articolo 4. E' chiaro che nell'articolo 1 i principi qui messi sono talmente generali, e
talmente rispondono a quelli che sono i principi fondamentali di salvaguardia della persona, che
ovviamente sono condivisibili, ma non sono condivisibili se introducono in un testo che non è
condivisibile, il testo nella sua complessità. 
Ecco perché l'atteggiamento nostro sarà quello di dire di no a tutti quegli articoli che di questa legge
fanno parte, fino al punto tale che la legge decadrà, poi lo stabiliranno i proceduralisti quando decadrà
questa legge, ecco, non so se decadrà dopo la bocciatura del primo, del secondo, del terzo, non lo so. 
Noi voteremo no, non perché ovviamente siamo contro quei principi, al contrario, perché ci teniamo
talmente tanto a quei principi che non vogliamo prendere in giro nessuno nell'andare a riproporre delle
misure che già ci sono, perché sarebbe davvero una presa in giro. 
Non solo. Ma le misure che già ci sono, qualora fossero applicate, tutte queste, in aggiunta a quello
che già c'è, ci costerebbero 40 50 milioni, che in questo momento non ci sono. Quindi questo è
l'atteggiamento della maggioranza. 
Penso che sia chiaro, chiarissimo, e quindi spiega il perché voteremo no a qualunque articolo, fin dove
arriveremo. 
PRESIDENTE.: Bene. Sono iscritti Marini e Novelli. Ricordo che a norma di Regolamento i tempi
della discussione assegnati al Gruppo del PdL sono esauriti, quindi questa Presidenza... 
No, questa Presidenza... no, ma state fermi, buoni, seduti. 
Va beh, insomma. Allora, io credo di svolgere il compito... 
Allora, siccome sono esauriti, dico... no, ma dico, applico il principio... se mi lasciate finire. 
Allora, io capisco che lei è un po' esagitato oggi, consigliere Riccardi, stia tranquillo, stia tranquillo
che non... stia tranquillo... 
Stia tranquillo. Stia tranquillo e stia seduto al suo posto, come Regolamento prevede. 
Senta... non sto prendendo in giro nessuno, e lei non mi offenda... Lei non mi offenda! Lei non mi
offenda, Capogruppo Riccardi, si metta... 
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Lei si sieda. Lei si sieda e non mi offenda nell'esercizio della mia... 
No, quando lo dico io si siede, se rispetta il ruolo, altrimenti lei non rispetta il mio ruolo. 
No, non... mando fuori lei. 
Prego, accomodatevi, è previsto che i Consiglieri in Aula stiano seduti. 
Allora, stavo dicendo... 
Stavo... Difatti, è il suo Capogruppo che sta facendo confusione. 
Allora, siccome... consigliere Riccardi, abbiamo capito come vuole impostare il dibattito di oggi, noi
siamo qua tutti tranquilli e pronti e la lasciamo anche nel suo particolare fervore che ha in questa
giornata... 
Allora, siccome i tempi del PdL sono esauriti, a norma di Regolamento concedo l'intervento... un
intervento per ogni articolo, ovviamente, da parte... che è previsto nel dibattito generale, nel limite dei
tre minuti, che è il limite regolamentare quando non c'è il tempo a disposizione. Quindi... 
Forza Italia. 
E' vero, avete ragione. Parlavamo di razze estinte, scusatemi. Parlavamo di razze estinte. 
Allora, Marini, tre minuti. Prego. 
No, lei non cede minuti, non ha minuti. Chi vuole fare... 
No, ma non potete cedere minuti. Non è previsto fra i Gruppi. 
Non è prevista la cessione fra Gruppi. 
MARINI.: Signor... 
PRESIDENTE.: Vada avanti. Stiamo concedendo tre minuti ad un Gruppo che ha esaurito i tempi.
Prego, Marini, tre minuti. 
MARINI.: Cedo la parola al mio Capogruppo. 
PRESIDENTE.: Prego, tre minuti. 
No, lei, Riccardi, vuole parlare? Giusto. Allora, parola al consigliere Riccardi, tre minuti di intervento. 
RICCARDI.: Chiedo solo di essere messo... 
PRESIDENTE.: Nella condizione... 
RICCARDI.: ...notato lì, perché lei ha parlato di “razza estinta”, quindi io chiedo di parlare per fatto
personale alla fine della seduta. 
PRESIDENTE.: Sì. Anch'io, per l'offesa che lei ha fatto a me, quindi parleremo... perché ha detto che
non siamo... 
Allora... parli alla fine. Prego. 
Certo. Alla fine. Posso decidere anche alla fine dell'articolato, dell'argomento. 
Bravo. Difatti... si rivolga a quello vicino. Le ho dato la parola prima, e l'ha ceduta. Prego, Marini. 
Ricordo a tutti che stiamo facendo delle leggi, tentando di fare delle leggi, non facendo il baraccone. 
MARINI.: Sì, no, stiamo tentando tutti quanti... 
PRESIDENTE.: Ricordo a tutti. 
MARINI.: Allora, io volevo rispondere al consigliere Codega, ma in realtà non lo faccio perché, nel
momento in cui lei ha detto che ci sono soltanto tre minuti a disposizione del Gruppo di Forza Italia, e
non del PdL, che non esiste... 
PRESIDENTE.: Ho detto di ogni singolo intervento. 
MARINI.: ...per ogni singolo articolo, è chiaro che per il tono, per la dimensione politica, per
l'importanza che sta assumendo questa legge, che evidentemente la Commissione Capigruppo ha
sottovalutato, anche se non sono Capogruppo mi rifaccio – aiutatemi – a quell'articolo del
Regolamento che chiede che la Commissione Capigruppo possa rideterminare i tempi per i rispettivi
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Gruppi, perché è evidente che, ad esempio, il Gruppo di Forza Italia di tre minuti per articolo se ne fa
quella cosa che si fa ai lati... nel cesso, e noi di questo... 
Quindi chiedo formalmente la convocazione, anche se non sono Capogruppo, dei Capigruppo per
rideterminare i tempi, oppure, se è in suo potere, non lo so questo, che lo faccia lei, signor Presidente. 
PRESIDENTE.: Allora, consigliere Marini, lei forse non ha sentito quando io le ho detto e ho
spiegato che ci sono tre minuti ad intervento, non tre minuti a Gruppo, quindi lei può parlare tre minuti
e ogni suo collega del Gruppo può parlare tre minuti, perché siamo nel dibattito sull'articolato. 
Non è un problema di questa Presidenza se nel dibattito generale, che si è svolto ampiamente
stamattina, si sono esauriti i tempi assegnati ai Gruppi, e nessuno, quando si è terminato il dibatto
generale, ha chiesto interventi per ridefinire o rimodulare i tempi dei Gruppi, è una richiesta che sta
facendo adesso, in questo momento, dicendo... anche partendo... mi consenta, mi consenta, di memoria
non estinta... 
...mi consenta di sottolineare che parte, il suo ragionamento, da un presupposto sbagliato, cioè che io
abbia detto che ha tre minuti il suo Gruppo, io ho detto che ha tre minuti ogni singolo intervento. Se
questo... 
Ho detto: tre minuti ogni intervento. Ho detto: Marini, lei ha tre minuti. Tre minuti ogni intervento.
Mah, insomma, io adesso... Riccardi... 
Quindi lei ha tre minuti, e non porta via tre minuti a nessun altro dei suoi quattro colleghi. Prego. 
MARINI.: Io, nonostante la sua precisazione... 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora... 
MARINI.: ...credo... Ma no, scusi, mi fa parlare? 
PRESIDENTE.: Ha già chiesto. 
MARINI.: Eh, insomma, non fa parlare Riccardi, non fa parlare me, cos'ha oggi? Insomma... 
No, io credo che le due ore, che mi sembra siano state assegnate complessivamente a questa legge, mi
sembra che due ore in Capigruppo, siano comunque troppo poche per la valenza di questa legge,
quindi continuo a chiedere la rideterminazione dei tempi, a prescindere dai due, tre, un minuto e
mezzo, venti secondi dei tempi di Forza Italia, perché... nella maggioranza non lo so, ma ad esempio
nell'opposizione so che ci saranno parecchi interventi su questo, e quindi credo che la rideterminazione
dei tempi sia una richiesta assolutamente legittima, che reitero. 
PRESIDENTE.: Allora, collega Marini, lei... è la prima richiesta che viene fatta, della rimodulazione
dei tempi, da quando abbiamo iniziato a dibattere di questa legge, i cui tempi – come ha giustamente
ricordato lei – sono stati fissati dalla Conferenza dei Capigruppo, in cui erano presenti tutti i
Capigruppo, maggioranza e opposizione, e hanno convenuto che i tempi fossero sufficienti, quindi lei
pone adesso una proposta a quest'Aula, come anche pone la richiesta di convocazione della
Conferenza dei Capigruppo, anche se lei non è Capogruppo, e quindi dovrebbe essere il Capogruppo
che va a chiedere, e quindi... 
Ovviamente, lei ha fatto una proposta, parlo un pronunciamento a favore, un pronunciamento contro,
rispetto all'Aula. A favore credo si pronunci un Capogruppo, magari il suo, ovviamente, acquisiamo il
pronunciamento, Riccardi, non lo so se vuole intervenire... 
Come? Ecco, è d'accordo con me, una volta tanto, vede che è bene. Ci sono dei Capigruppo che si
oppongono? Altrimenti convoco la Conferenza dei Capigruppo. Moretti, prego. 
Colautti. No, uno a favore e uno contro. Lei? 
Bene. Perfetto. Allora, sull'ordine dei lavori, prima del pronunciamento di Moretti. Però credo di
averle risposto, forse, alla richiesta che lei ha fatto, nonostante tutto... 

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



COLAUTTI.: No, no, ma io, Presidente, io ho preso atto... No, no, no, difatti... però mi permettevo di
articolare a seguito della sua risposta che, appunto, proposta in termini non strumentali, per capire
alcuni ragionamenti. 
Allora, le chiedo, se è possibile... due cose: la prima, se è possibile, in via generale, essendo una
legislatura innovativa, conoscere, magari con una breve sospensione, alla luce anche di quello che
diranno i Capigruppo, verificare se... è inutile che stiamo qua poi a prenderci in giro, se con il secondo
articolo la legge decade o meno, primo. 
L'altra questione, siccome io ho apprezzato, soprattutto... e io ascolto sempre Codega, ho un brutto
vizio, ascolto, e siccome tutti avete... e soprattutto all'ultimo incontro appassionato, tecnicamente
importante, sostenuto tesi importanti sul merito della questione in sé, e che quindi non c'è, come
pensavo io, la bassa cucina politica, no al lustrino da mettere a Novelli, eccetera, ma c'è proprio
l'impianto che non va, allora io faccio una proposta, credo molto semplice, e che non ho neanche
parlato con Novelli, che forse non è d'accordo: concordiamo di votare l'articolo 1, che non tocca
niente, che parla dell'ONU, e quindi non va nelle tue giuste preoccupazioni, di una legge superata, che
non ha senso, e facciamo emendamenti soppressivi di tutti gli altri e mandiamo l'articolo 1, cioè la
legge in Commissione, mantenendo vivo il principio per cui oggi siamo venuti in Aula. 
Quindi togliamo dal tavolo il superamento di una legge che non c'è, manteniamo l'articolo 1, facciamo
gli emendamenti soppressivi e andiamo in Commissione mantenendo quindi viva l'iniziativa politica
che vi ha visti tutti d'accordo sul fatto di affrontare il problema. 
PRESIDENTE.: Allora, prima dell'intervento... se mi permette il Capogruppo Moretti, onde evitare di
scatenare nuovamente le cose, e ribadendo il principio, rispondo all'articolo 2. 
Allora, leggo l'articolo, in via del tutto eccezionale, visto che, di fatto, è l'unico articolo di questa
legge, nel senso che l'articolo 2 fissa gli obiettivi di questa legge, la bocciatura dell'articolo 2 toglie gli
obiettivi alla legge; non solo, l'articolo 3, che è il “sostegno alla natalità”, l'articolo 3 scrive “la
Regione, nel perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2...”, quindi l'articolo 3 è concatenato
all'articolo 2, quindi se l'articolo 2 è bocciato l'articolo 3 decade, perché ne è concatenato, in quanto è
richiamato esattamente; poi l'articolo 4 è “clausola valutativa”, è chiaro che se non c'è quello di prima
non possiamo fare la clausola valutativa della legge; e l'articolo 5 è la “norma finanziaria” e il 6 è
l'“entrata in vigore”, quindi... questo è. 
Comunque si vota l'articolo 1 intanto, e dopo vediamo cosa succede all'articolo 2, ovviamente. 
Per la questione emendamenti, lei sa benissimo che chiusa la discussione generale non è più possibile
presentare emendamenti, se non da parte del Relatore, subemendamenti... 
...subemendamenti certamente. 
Quindi, come ho detto all'inizio, ovviamente è aperta la discussione sull'articolo 1, che è libera, e
andiamo avanti. 
Allora... No, scusi, giusto, era rimasto... chi si esprime contrario alla...? C'è un contrario rispetto alla
convocazione della Conferenza dei Capigruppo? 
Alla convocazione dei Capigruppo, per i tempi. 
No. Allora, c'è... 
No. Moretti. 
MORETTI.: No, io le chiedevo... 
PRESIDENTE.: No, lei stia seduto, non so perché... deve andare in bagno? Vada pure, se deve uscire. 
No, allora, non so, si agita di continuo. Prego. 
MORETTI.: No, avevo chiesto... 
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PRESIDENTE.: Riccardi, guardi... allora, io dovrei chiedere un fatto personale a più riprese, perché
dice che non ho capito, dice che non so presiedere... Lasciamo stare... Lasciamo stare, per cortesia.
Sappiamo che ci sono dei professori e ci sono degli alunni che sono ripetenti, però, sa, il mondo è fatto
di questi e di quelli. 
Prego, Moretti. 
MORETTI.: Avevo chiesto la parola per chiederle, appunto, una Conferenza dei Capigruppo, per
evitare che qua, appunto, discutessimo, perché mi sembrava di aver capito... 
PRESIDENTE.: Allora, siccome siamo tutti favorevoli alla Conferenza, convoco in Sala Gialla la
Conferenza dei Capigruppo, sospendiamo i lavori, credo che siano sufficienti dieci minuti. 
Allora, scusate, se prendete posto. 
Allora, riprendiamo i lavori. Riprendiamo i lavori. Se prestate attenzione, per cortesia. 
Allora, formulo la proposta, che ovviamente va accolta in primis dal presentatore, e poi votata
dall'Aula: di sospendere l'esame dell'articolato della pdl 74, e quindi passare alla discussione sulla
mozione 187 “Qual è il vero prezzo del latte?”. 
Per cortesia, se possiamo richiamare in Aula l'assessore Shaurli. 
Allora, presentatore, lei è d'accordo...? Presentatore Novelli, lei è d'accordo sulla proposta che faccio
all'Aula? 
NOVELLI.: Mi ero distratto: sulla... 
PRESIDENTE.: Sospensione. 
NOVELLI.: ...sospensione, la discussione della mozione... Sì. 
PRESIDENTE.: Sì, della mozione, e poi la ripresa dell'esame dell'articolato della pdl 74. 
Quindi, pongo in votazione la proposta che ho formulato. E' aperta la votazione. Bene. Chiusa la
votazione. Il Consiglio approva. 
Allora, sospendiamo l'esame dell'articolato della pdl 74 all'articolo 1. 
Andiamo, quindi, alla mozione n. 187: “Qual è il vero prezzo del latte?”. 
Per cortesia... 
Ecco, sulla mozione 187, prima di iniziare, attendendo che arrivi l'Assessore, scusate, comunico la
determinazione della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e alla forza politica per
la discussione dell'argomento in ordine del giorno. 
Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente alla ripartizione temporale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza
politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del
Regolamento interno, pari a cinque minuti. 
Quindi a ogni Gruppo e forza politica pari a cinque minuti il tempo minimo garantito. 
Prego, consigliere Violino per l'illustrazione della mozione. Prego. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Il latte è diventato acido, nel frattempo, latticello. 
Dunque, latte. La questione economica e la crisi economica che stiamo vivendo in tutti i settori
economici si riflette in modo forte anche nel settore agricolo, ma anche di più nel settore agricolo si
evidenzia una diversa posizione, e ancora più critica, non dobbiamo fare crisi di serie A e serie B
all'interno del settore agricolo ma, sicuramente, la situazione della zootecnia, e in particolare
dell'argomento caseario, è una situazione a dir poco drammatica, che si sta sempre più aggravando in
questi mesi e in queste settimane. 
Dunque, noi non arriviamo da un momento dove siamo stati bene in agricoltura, e anche nel settore del
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latte, possiamo verificare tre grandi almeno crisi, chiamiamole così: quelle delle quote latte, '94 '96,
con tutto quello che è susseguito, non stiamo nemmeno ad entrare nella ragione di chi ha ragione e chi
ha torto, ma sicuramente non ha aiutato il settore, che era parte determinante del mondo agricolo, il
settore primario soprattutto nel Friuli Venezia Giulia, Friuli – se mi consentono gli amici triestini – la
zootecnia era un settore primario, c'erano le latterie, è un settore che, tuttavia, era la struttura portante
connaturata con il tessuto sociale dei nostri paesi. 
Quindi, prima le quote latte, prima delle crisi economiche e di identità. Hanno detto che non si poteva
aumentare la produzione, non solo dovevamo definire per ogni produttore quanto si poteva produrre e
quanto si poteva vendere e commercializzare le quote, e la gestione all'italiana ha fatto esplodere
questa situazione rendendola drammatica per le aziende zootecniche del latte. 
Il secondo tipo di crisi è stata quella del 2008 per l'applicazione delle Direttive, che abbiamo fatto
molto velocemente. Ero appena diventato Assessore, esisteva già un'indicazione, e tutta la parte di
pianura della Provincia di Udine è stata dichiarata soggetta sensibile ai nitrati e, dunque, oggetto di
interventi che venivano applicati per la prima volta in Friuli e che hanno, anche qui, tagliato
sicuramente la produzione, dato un colpo decisivo alla gestione delle aziende che già, insomma, era
debole. 
La terza crisi, appena accennata, negli ultimi anni, il problema delle aflatossine. Non dovrebbero
andare nel formaggio, nel latte, ma un problema per un'agricoltura che è legata alla produzione di
mangime, che dovrebbe essere trasformato successivamente in latte, o carne. 
Questo cos'ha comportato negli ultimi anni? Ha comportato... non parliamo neanche del benessere
animale, che è un'altra applicazione, forse giusta certamente, ma io penso anche che gli imprenditori
zootecnici dovrebbero applicare la stessa legge, perché le mucche stanno bene, ma quelli che curano
gli animali stanno male. Io ogni settimana e quasi ogni giorno ricevo telefonate di aziende, non di
piccole aziende, come... ma aziende che una volta stavano sul mercato, che non riescono più a stare sul
mercato. 
Dunque, non si può fare miracoli, giustamente si dice, non si danno colpe, ma sicuramente dobbiamo
cercare di risolvere questa situazione, e non in modo sconclusionato, perché? Perché io penso che
siamo arrivati ad un livello limite, al di sotto del quale non possiamo pensare che un settore sia
economico. 
Quando sono arrivato in Assessorato ho detto, per assurdo, “puntiamo ad avere 1.000 aziende in
Regione, buone, che stiano sul mercato, meglio se sono zootecniche, meglio se sono di latte, meglio se
producono con la pezzata rossa per fare Montasio”, se vi ricordate, ma io lo dicevo forse per assurdo
quella volta, 7 anni fa, sono diventato Assessore nel 2008, 8 anni fa. Oggi siamo nel settore del latte a
1.147 aziende. C'è una diminuzione del settore del latte di 700, più o meno, questo è più o meno il
dato, insomma, comunque una diminuzione dei 700 e passa aziende di latte. 
Sicuramente i numeri di capi rimasti sono diminuiti meno che proporzionalmente, il latte forse è
sempre lo stesso, forse, ma questo non migliora la situazione, perché si tratta di una situazione che
tende ad andare verso un'industrializzazione del prodotto del latte, che non ha niente a che fare con i
legami del territorio, con la valorizzazione del prodotto del territorio e del paesaggio agrario. 
Su queste cose perché è determinante e fa paura la diminuzione e la situazione di sofferenza
economica e finanziaria delle aziende? In un momento dove, finite le quote latte, tutto il mercato è
stato invaso, ed è impossibile fare un controllo, di una serie di prodotti di cui non si conosce la
provenienza. 
E, tutto sommato, non siamo riusciti... non abbiamo applicato il Memorandum Mansholt dagli anni '68
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'70, Mansholt era un Commissario dell'Unione europea, dell'Agricoltura, che diceva che bisognava
puntare a un'azienda standard di almeno 50 ettari e di almeno 100 capi in lattazione, negli anni '65 e
'67, subito dopo che è stata impostata la politica agricola comunitaria nel '57, con il Trattato di Roma,
e coincide qui da noi con la costituzione della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e con
l'assessore Comelli, cui la Baviera si è adeguata, ho fatto un esempio. 
La Lombardia ha avuto tutto un altro tipo di evoluzione rispetto alla Baviera, la Baviera fatto le
aziende di 50 ettari, 100 ettari, 80 ettari, sicuramente vitali, con una stalla a misura di azienda agricola
e di famiglia contadina; la Lombardia invece ha fatto un'altra scelta, ha scelto il fatto che non ci fosse
l'agricoltura come settore trainante, ha fatto in modo che l'agricoltura fosse il settore subordinato
all'industria, quindi prima l'industria, e l'agricoltura cos'ha fatto? Le aziende sono diventate piccole,
sono state aumentate di numero e, dunque, l'agricoltura è diventata part time inventandosi la figura del
“metal mezzadro”, e di pari passo ha fatto in modo che siano cresciute le grandi aziende, soprattutto di
Generali, di Lloyd, grandi aziende che vendevano le terre come non produzione, ma sicurezza per
mantenere il capitale. 
In Friuli non abbiamo fatto né uno, né l'altro, e non abbiamo individuato un blocco di aziende, e
quando è arrivato il momento delle quote latte, e il momento della Direttiva Nitrati, noi ci siamo
trovati impreparati, e forse ci troviamo anche tuttora oggi impreparati al fatto che il prezzo del latte sia
sotto i 30 centesimi. 
Dunque, la mia proposta è di istituire... sappiamo quanto costa il latte, non è il prezzo che viene
liquidato, bisogna capire che le caratteristiche delle nostre aziende, le strutture delle nostre aziende, dei
nostri allevamenti possano produrre a un determinato prezzo, sotto a quel prezzo noi non possiamo più
stare sul mercato. 
Ditemelo, chiudo la partita, se volete parlo in sloveno, non sono capace. 
Dunque, su questo passaggio bisogna porre molta attenzione, possiamo impostare tutte le linee
politiche che abbiamo, il PSR, quello che ho applicato io, che aveva fatto Marsilio, aveva... lui era più
per la montagna, ma aveva nell'ottica questo disegno, perché l'azienda zootecnica, oltre la qualità del
prodotto che mangiamo ogni giorno, era legata al fatto della tutela del paesaggio, anche in dimensione
turistica, non solo per il rinverdimento dei vigneti, ma anche il fatto di avere una policoltura per dare
da mangiare alle bestie, allora bisognava mettere un po' di erba medica, un po' di frumento, dunque
diventava una rotazione, che faceva bene dal punto di vista naturalistico, ma anche dal punto di vista
estetico paesaggistico. 
Se noi togliamo la produzione di latte togliamo anche questo aspetto, in più togliamo una presenza
storica nei nostri paesi, direi di tessuto sociale dei nostri paesi. Nelle nostre comunità e piccoli paesi,
che avevano 2, 3, 5, 7 stalle, oggi forse ce n'è 1 per Comune, se va bene. 
Dunque, su questi argomenti chiediamo di controllare la produzione del latte e sapere quanto ci costa,
spero che sia possibile e auspicabile. 
In Emilia Romagna, che è il centro per la ricerca della produzione animale, ha tutta una serie di dati
che ci dicono che per produrre – in Emilia – con una stalla di Parmigiano Reggiano, con una stalla
media di 86 capi, che noi ci sogniamo come media, il costo di produzione è stato 51,71 centesimi di
euro, in più loro hanno anche, all'interno dell'area della produzione, e dicono che nell'area di montagna
una stalla di 65 mucche – noi non abbiamo 65 mucche – il costo sia di 53 euro ogni 100 chili di latte. 
Io vorrei sapere anche quanto costa per il Montasio, e non tutte le aziende sono del Montasio. Il
Montasio, come Consorzio, è una delle poche DOP che dal 1980 al 2005 ha diminuito la produzione.
C'è qualcosa che non torna. Se il trend fosse tutto questo, le cose non starebbero in piedi. Nel 2005 non
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c'era, c'è qualcosa che non torna. 
Dunque, nessuno ha la bacchetta magica, ma puntare l'attenzione su questi argomenti penso sia
assolutamente determinante. 
Non ho voglia di fare altri carrozzoni, di fare qualcosa di nuovo, dico però che un gruppo di attenzione
che può essere messo a disposizione da parte di ERSA, dell'associazione degli allevatori, dell'INEA,
dell'Università di Udine, penso che sia possibile, per fare in modo di capire quanto costa il latte e,
soprattutto, che ci dica qual è la sostenibilità degli interessi negativi che hanno da pagare sui mutui che
hanno aperto, perché quello che determina la negatività delle aziende zootecniche che vanno bene è
sicuramente il prezzo del latte, ma anche che 7 8 anni fa hanno investito per adattarsi al benessere
animale e migliorare e rinnovare, soprattutto le aziende giovani, e non sono in grado oggi di pagare il
mutuo. 
Dunque, su questi argomenti è una questione vitale per le aziende sapere il prezzo. 
Abbiamo tentato di fare tutti la legge 80, la priorità l'abbiamo messa lì, le anomalie dell'ezoognosia e
malattie dell'animale come priorità, abbiamo messo priorità nel PSR, nel CEC, in ritardo con il mondo
europeo, ma eravamo già in ritardo noi e dobbiamo corrergli dietro se vogliamo ottenere un risultato. 
Ecco, su questi argomenti penso che un gruppo di lavoro attento a queste tematiche, che valuti, senza
avere soluzioni precostituite, sia un'operazione perlomeno da tentare, o perseguire. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie. Ma, sono... molto velocemente, anche perché è chiaro che ho firmato la
mozione e, quindi se l'ho firmata, la condivido, e peraltro, la capacità e la conoscenza di Violino non
mi mette nella condizione di aggiungere molto, però io prendo spunto da questa mozione per alcuni
ragionamenti che sono legati e che in qualche misura, penso, possano aiutare, come dire, anche il
percorso che anche questa Regione fa, e farà, e farà sempre meglio, mi auguro, di rilancio, di
ripensamento di quello che è il settore più in generale primario come anche un'idea di modello di
sviluppo, in qualche misura che viene recuperato, dopo anche questa crisi che ancora va avanti e,
forse, necessita di essere rilanciato, dando un'avvertenza. 
Faccio come un po' – mi permetto – la Presidenza della Regione, che... quindi anche per togliere
subito e sgombrare il campo, che ha mazzoccato in questi giorni gli amici della Carnia dicendo,
insomma, “sì, anche voi siete...”, e quindi dico anch'io: gli agricoltori nella nostra Regione, in Friuli,
ce l'hanno messa anche tutta per arrivare, come dire, in qualche misura sfiancati nell'obiettivo. 
Uso un eufemismo per dire che alla fine, purtroppo, l'individualismo, la... hanno, insomma, diviso vari
momenti, ma quindi la critica, un'autocritica dobbiamo anche farcela, perché questo è importante dirlo,
poi la politica non può risolvere tutto, però... 
E io sono rimasto molto colpito – e questo viene invece anche a noi al giorno d'oggi – alla convention,
così si può chiamare, della Coldiretti recentemente svoltasi a Udine nella 2 3 giorni, insomma, nel giro
che sta facendo la Coldiretti per l'Italia, a cui ho partecipato, dove sono state dette tantissime cose
molto importanti, ma dove io mi sono sentito, come dire, un po'... a un certo punto anche mi sentivo
quasi di intervenire, non era possibile, perché, vedete, qualche volta noi parliamo bene, parliamo di
filiera che va dalla... fino al formaggio, tutte queste cose, e lì le abbiamo dette e sentite, poi ho pensato
a Latterie Friulane. Ho pensato a Latterie Friulane. 
Cioè in quel momento mi sono detto: ma la politica, nostra, cos'ha fatto nel caso specifico, che era una
risposta vera, al tema del rilancio del Montasio e della qualità come dogana – come dogana – rispetto a
quello che sapevamo stava avvenendo, cioè che il superamento delle quote latte avrebbe invaso il
sistema con una competizione che, se tu non hai l'argine, la dogana della qualità, vieni sommerso. 
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E quella battaglia lì secondo me... ho già detto che ci sono colpe anche della base, quindi non sto
scaricando tutto, o comunque tutto su chi governa, o ha governato prima, oggi non è questo, ma quella
cosa lì, di Latterie Friulane, che non solo... mi sono sentito dire “ma come? Ma qui, se no Granarolo...
Granarolo qua e là”, no Granarolo, Lactalis, Lactalis, cioè il latte, che quello che doveva essere per la
sua qualità elemento centrale e freno, e quindi elemento di qualità per rilanciare il Montasio oggi è
Lactalis, che non è il Leviatano, chiedo scusa, la multinazionale che mangerà l'acqua, cioè non è che
vedo questo, è un mercato che va così, però è chiaro che è una partita persa, quella lì, e non banale – e
non banale –, proprio sull'ottica di pensare al tema della tracciabilità, al tema, appunto, di poter avere
dei prodotti poi di qualità che si legano ovviamente... quella è una partita persa, importante. 
E oggi – chiedo all'Assessore – non so da che parte ripartiremo, per quello che, io credo, dovremmo
fare, se ancora abbiamo spazio, che non sarà più un polo, un poletto ma, insomma, un piccolo polo del
latte nella nostra Regione, perché non è che possiamo rispondere con tanti altri mezzi, possiamo
rispondere solo in forza di un sistema sostenuto, che sta in piedi, di qualità e di tracciabilità per poter
competere sul mercato, perché oggi, tutto sommato, il localismo inteso come punto di eccellenza è,
forse, più competitivo dell'annacquamento generale. 
Quindi, questo punto che, ripeto, non vuole assolutamente essere un'accusa, però è una cosa che... poi
le sentiamo dire queste cose, dalla politica, le cose, però poi alla fine non si fanno, e quindi perdiamo
dei colpi formidabili. 
Per questo il tema del latte, e anche questo punto, è stato, ed è un elemento, questa partita qui, che poi
ci fa capire, appunto, l'altra questione, che è l'Europa, perché... e io non sono antieuropeista, si sa
benissimo questo, però, capite, non è possibile che noi, se vanno in una stalla, per il sistema che
abbiamo, di 10 mucche, o di 20 mucche, fanno un prelievo, e basta una sola mucca che abbia mangiato
qualcosa di strano, saltiamo su con l'aflatossina, quella va nel disastro, e non può essere ovviamente
valutata se il latte, poi, va mescolato, perché resta comunque il reato, mentre ci arrivano cisterne di
latte e vengono controllate 1 su? 100? 200? Ovviamente latte mescolato, dalla Lituania, dall'Ucraina,
da dove? Questa cosa... che non è che adesso voglio scaricarla sull'Assessore qui presente ma, dico, è
un tema che noi, l'Italia deve affrontare, perché è chiaro che così la competizione non c'è, in più poi ci
sono... come si chiama? La cagliata. Che arriva a tonnellate, anche quella, che non è tracciabile perché,
attenzione, tutta la parte non è tracciabile, non richiede... che viene a fare le nostre mozzarelle. 
Cioè oggi c'è un rapporto di 1:1, cioè le mozzarelle sono tutte, in buona parte, che arrivano... lituane. 
Allora, io dico, va bene tutto, l'importante è sapere cosa c'è, non è che mi trovo a mangiare la
mozzarella DOP campana se arriva da una cagliata lituana, basta saperlo, io compero una mozzarella
fatta, controllata, spero, dal punto di vista sanitario, perché questo è un problema, dalla Lituania, e non
che mi prendo una campana, eccetera. 
Allora, non voglio adesso allungare, perché la mozione ha un altro obiettivo, però è collegata, secondo
me, a questi due grandi temi: alla capacità, se abbiamo ancora tempo di recuperare, e quindi non
possiamo arrivare a 30 centesimi al litro, quant'è oggi la mungitura, perché è evidente che chiudono,
ed è conseguenza anche di quelle sconfitte lì, Latterie Friulane, perché poi i prezzi che vengono
imposti dalle grandi multinazionali è chiaro che sono... o così, o carico, chiudi, e questo sta
avvenendo. 
Quindi questa cosa va affrontata con energia, con forza, perché ne deriva anche, dal mio punto di vista,
appunto, un'idea di sviluppo, un'idea anche di valorizzazione di un nostro patrimonio. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI.: C'era Sergo prima, si è cancellato, perché non volevamo... Va beh. 
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Grazie, Presidente. Mah, io credo che questa mozione, che abbiamo sottoscritto in molti, rappresenti
qualcosa di più e di diverso da una vicenda che riguarda l'agricoltura, un settore, o un altro, è una
vicenda che supera i confini dell'agricoltura e diventa un fatto etico, morale, ma anche diventa
culturale. 
Allora, l'agricoltura ha subito, come tutti i settori, il cambio che è avvenuto nella società, dalla società
agricola, dove l'agricoltura aveva un ciclo di 360 gradi, dall'orto al campo, alla stalla, al pollaio, cioè
una specie di economia autarchica, alla specializzazione, per cui c'è l'azienda che fa solo mais, c'è
l'azienda che fa solo latte, e questo è uno degli aspetti che forse avrebbe dovuto essere accompagnato
negli anni precedenti, perché tutto questo porta a un'agricoltura industriale, e la terra diventa uno
strumento, per cui tutti gli aspetti legati al sovescio, alla rotazione, tutta quell'agricoltura storica, che è
stata anche evocata da Violino, è stata un po' abbandonata, con le conseguenze che sappiamo. 
Ora, esiste ancora un patrimonio zootecnico, che una volta andando in macchina per le strade che
costeggiavano i campi si vedevano, oggi non si vede più una mandria, non si vede più un bovino
nemmeno a cercarlo... e questo è un fatto abbastanza... che ha cambiato anche l'aspetto paesaggistico,
e non solo, del nostro territorio, allora, dicevo, che tutto questo ha portato a una realizzazione di
un'agricoltura di settore che oggi è in forte crisi e in forte difficoltà. 
Il fatto che si venda il latte a 30 centesimi al litro, e poi al supermercato si compri a 1,60 euro, 1,70,
eccetera, c'è qualcosa che non quadra, anche perché con un litro di latte di stalla sono sicuro che al
supermercato viene più di un litro di latte, quindi non è un problema da 30 a 160, ma probabilmente la
lavorazione portano a una moltiplicazione anche del prodotto. 
E, allora, io credo che se non si mette mano in qualche modo, io non lo so, e quindi l'interrogazione
vuole chiedere alla Giunta che cosa vogliamo fare per ripensare all'agricoltura, credo che nel giro di
qualche anno non solo chiuderanno, ma falliranno addirittura, non chiuderanno, falliranno le aziende
agricole, perché produrre per... alla fine di una giornata faticosissima, che non ha Natali, non ha
Pasque, non ha feste, non ha nulla perché, di fatto, tutti i giorni si va in stalla, mattina e sera, alla fine
di una giornata, dopo aver chiuso la stalla si rimettono soldi, ogni giorno, dopo aver lavorato, io credo
che questo sia un problema che deve riguardare tutti, non solo il mondo dell'agricoltura, perché qui si
tratta di un prodotto... noi, nel settore primario, attività estrattive, saranno messe in discussione anche
dal referendum di domenica, quel poco che c'è, le attività minerarie, eccetera, nel primario resta solo
l'agricoltura, e l'agricoltura per noi era il nostro petrolio, e può esserlo ancora, tenendo conto che c'è...
forse è il settore che ha attirato più giovani negli ultimi anni come addetti, cioè noi troviamo giovani
che tornano nell'azienda di famiglia, prima cercavano di diventare ragionieri, andare in banca, tornano
nell'azienda di famiglia, ma soprattutto riescono a innestare, avendo fatto scuole agrarie, e qui ne
abbiamo più di qualcuna, e anche molto qualificata, riescono a innestare nuove visioni biodinamiche,
biologiche, e comunque di nuova generazione, quindi con tecnologie di nuova generazione, cercano di
innovare anche questo settore. 
Però, se non c'è una giusta remunerazione, di un capitale che magari è stato ereditato nel caso dei
campi, ma nel caso della stalla invece che è stato formato attraverso mutui, banche, eccetera, io credo
che l'impoverimento non sarà solo degli agricoltori, sarà un impoverimento generale di un'intera
società. 
E, allora, io credo che la vicenda che è stata evocata un momento fa, non può esserci... i controlli non
possono avvenire da noi in stalla e dall'importazione in autobotte, perché è già stato – com'è stato detto
dal mio Capogruppo – miscelato prima di arrivare al nostro confine, e quindi la diluizione, che per
l'Europa non è depurazione, nel settore dell'acqua, nel settore del latte invece è possibile. 
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Ecco allora che, io credo che di fronte a... e poi il latte è un elemento talmente diffuso che credo che
difficilmente qualcuno può privarsene, tranne casi particolari. 
Quindi io ritengo che il problema di... è un problema che supera la vicenda agricola, supera il
problema del comparto agricolo e diventa un problema sociale complessivo. 
Tenete conto, poi, che, se è vero che... noi abbiamo chiuso troppo in fretta le latterie, Violino, nel
senso che se si dice che bisogna vendere il prodotto finale, vuol dire che dovremmo riaprire qualche
latteria per cercare, nelle zone dove non c'è la produzione, di mettere sul mercato, con le dovute
attenzioni di tipo pubblicitario, per il consumo del prodotto a chilometro zero, per cercare di dare
quell'immediata remunerazione al prodotto che, diversamente, non potrebbe, diciamo, portarci avanti. 
Io chiedo, affiancando questa mozione, che ovviamente fa una domanda, ma che dice che non può
stare a 30 centesimi al litro, ovviamente, quando chiede qual è il prezzo del latte, io credo che la
Regione dovrà metterci molta energia in questo settore, perché è un settore – come ho detto più volte,
e concludo – che supera i confini dell'agricoltura, diventa un problema economico, sociale, culturale, e
comunque la perdita di quello che è il nostro patrimonio zootecnico è un danno non facilmente
recuperabile, non è che il giorno dopo andiamo in auto a comprare... cioè ricostruire un patrimonio
zootecnico credo che sia abbastanza complesso e difficile. 
Mi fermo qui, perché sono già state dette molte cose, però credo che il ripensamento di un'agricoltura
a ciclo completo, che possa in qualche modo tornare a produrre reddito, sia nell'interesse non solo
dell'agricoltura, ma di tutta la comunità della nostra Regione. 
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio. 
MARSILIO.: Sì, riparto un attimino da alcune considerazioni del collega Cargnelutti, perché credo
che da una parte sia giusto, e quindi sicuramente condivisibile, lo stimolo che è stato posto a
quest'Aula su un problema che sta diventando e rischia di essere veramente una tragedia nel sistema
agricolo non solo regionale, ma anche quello nazionale; dall'altro, ovviamente al limite di una
discussione di una mozione che, quindi, non permette, forse, di fare gli adeguati approfondimenti
anche da un confronto e da una dialettica con la Giunta, e con l'Assessore in particolare, in modo da
poter costruire forse un percorso che almeno dia un senso ad un ragionamento che, altrimenti, rischia
di rimanere solo un'azione, un documento posto all'attenzione, ma che poi non porta a dei risultati
concreti... 
No, beh, arrivo subito a questa questione. Condivido la posizione data da Cargnelutti, cioè questo non
è un problema solo agricolo, e non è un problema come tanti, che guardano al territorio, che può essere
un problema di maggioranze e di minoranze, perché altrimenti su questi temi noi lasceremo ognuno il
documento scritto e depositato agli atti, è come non avessimo fatto niente. 
Io credo che il tema oggi... noi abbiamo avviato un percorso sul piano paesaggistico regionale, stiamo
parlando da tempo di sostenibilità del sistema territoriale nel suo complesso, sono temi – e richiamo a
dibattiti e discussioni che abbiamo avuto per anni anche in quest'Aula – che devono avere come punto
di partenza fondamentale il sistema agricolo regionale. 
Noi oggi abbiamo – e in questo do ragione a Violino – portato a essere l'agricoltura il settore
economico residuale rispetto a tutto il resto del sistema. 
Prima si facevano le fabbriche, poi si facevano le case, poi si facevano le strade, e poi si faceva tutto,
quello che rimaneva, se non aveva poi vincoli ambientali imposti dall'Unione europea, l'Assessore sa
le preoccupazioni per esempio dei colleghi della Carinzia sull'adeguamento alle Direttive comunitarie
sulle zone vincolate, sono un problema perché, alla fine di tutti questi percorsi, all'agricoltura e alla
polluzione agricola, e quella che poi dovrebbe essere l'eccellenza della qualità che noi abbiamo ogni
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giorno sulle nostre tavole rimane quello che rimane. 
Allora, e in questo contesto il tema non è un problema di solo questo Consiglio, non è un problema del
solo Assessore all'Agricoltura, ma è un problema del sistema regionale, che deve trovare un percorso e
anche delle sollecitazioni nei confronti dello Stato e dell'Unione europea per poter addivenire ad alcuni
tentativi di soluzione di alcune questioni molto chiare, che ci ripetiamo da anni. 
Il discorso sul controllo di quello che viene importato non è fare un dazio nuovo, è chiedere il rispetto
delle stesse regole quantomeno all'interno del sistema produttivo europeo. 
E' chiaro che sulla questione dell'etichettatura di provenienza, non solo da dov'è stato prodotto, ma
anche di quello che viene prima della produzione, del prodotto finito, abbiamo molta parte delle grosse
multinazionali, non solo europee, una posizione di contrasto, perché è ovvio che quello che avviene in
alcune realtà, e in un mercato aperto in cui c'è una concorrenza in cui il prezzo è, di fatto, l'elemento
che fa la differenza, noi andiamo ogni volta e andremo sempre di più in difficoltà. 
E' chiaro ed evidente che – non serve a ribadire – l'azienda a 28 centesimi, a 30 centesimi non sta
dentro, non sta dentro in Italia, e forse non sta dentro neanche in Europa, al di là dei prezzi che ci sono. 
E poi, d'altra parte, accettiamo quei prezzi della concorrenza e, dall'altra parte, dobbiamo usare i
sussidi pubblici per in qualche modo compensare quello che dovrebbe essere naturalmente un qualche
cosa che viene prodotto attraverso la lavorazione. 
Quindi la questione è una questione molto complicata e, credo, dovremmo cercare di affrontarla,
perché il tema è veramente rilevante, cioè la tendenza che abbiamo oggi sui prezzi del latte in alcuni
Paesi europei che sono all'interno dell'Unione europea, se non viene in qualche modo compensata, o
non c'è un sistema nazionale che riesce a dare valore a quella produzione, noi chiudiamo quasi tutte le
stalle in questa Regione, rimarranno solo quelle piccole realtà che in qualche modo, attraverso la
trasformazione diretta, la vendita del prodotto, e quant'altro, riescono in qualche modo a compensare. 
Quindi, per assurdo, il processo di globalizzazione, che oggi è elemento positivo in gran parte del
sistema produttivo, in questo caso diventa un limite, salvo, come abbiamo esperienza in Italia... è stato
citato il caso del Parmigiano Reggiano, è evidente che quella DOP, con tutte le difficoltà che ha, riesce
in qualche modo a compensare, perché riconosce al latte, per i vincoli di produzione che ci sono, le
furbizie ovviamente le teniamo da parte, perché quelle non dovrebbero esserci, gli garantisce questo
percorso di accompagnamento, e quindi un ristorno al cliente produttore di un valore ancora oggi
compatibile, ma quello che oggi non è sul mercato come prodotto, e richiamo la questione Montasio,
che non è secondaria... Una frecciatina polemica la potrei fare al collega Violino, io quando ho fatto
l'Assessore uno dei diverbi avuti con l'allora assessore Zaia, e dopo Ministro Zaia, è stato proprio
quando noi abbiamo chiesto di rimodulare la zona di produzione del Montasio definendo le due
sottozone, sostanzialmente, usando dei termini del settore vitivinicolo, quella di produzione friulana, e
quella veneta, perché era noto a tutti, ed è noto a tutti che la produzione friulana di qualità è molto
superiore a quella veneta, e quindi il mettere assieme due livelli produttivi qualitativi differenti ha, di
fatto, non accresciuto il valore di quel prodotto, ma l'ha abbassato, l'ha sempre tenuto più basso. 
Quindi su questi temi ci sono partite che, purtroppo, non sono partite regionali, Violino, noi dovremmo
fare una battaglia, perché alcuni punti fermi, quello dei controlli, quello della valorizzazione reale e
vera delle DOP, perché non ci siano furbizie... perché è lo stesso ragionamento che facciamo nel vino,
non possiamo pretendere di fare ragionamenti e dopo, anziché ridurre il quantitativo di uva prodotta
per ettaro, perché dobbiamo globalizzare, andiamo a produrre quantità che non fanno parte della nostra
capacità produttiva e del nostro sistema produttivo. 
Quindi ci sono alcuni elementi, sicuramente importanti, ma di cui questa Regione... e a me fa piacere
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che questo dibattito possa portare a un approfondimento, io spero, in Commissione, di questa
questione, perché è molto importante, ma dobbiamo usare – vado alla conclusione – dei percorsi ben
chiari, perché altrimenti rischiamo di fare semplicemente i documenti che rimangono lì. 
Io credo che un impegno nei confronti della Giunta, su un percorso che si strutturi in un percorso
molto ben chiaro nei confronti del Ministro e della politica nazionale, di alcuni progetti seri, che
possono essere accompagnati, e devono essere accompagnati dalla Regione sulla produzione, sulla
DOP, sulle filiere, con l'innalzamento della qualità, se no noi non ne usciamo, questa roba rimane un
documento fermo lì. 
Allora, siccome questo non è un problema... potrei aprire l'altro dibattito, che apriremo spero in
Commissione, sulle non colpe dell'assessore Shaurli, è l'Assessore, le non colpe solo perché è lì, per
esempio, la questione veterinaria, la questione dei controlli, nazionali e regionali, è un tema che
bisogna affrontare, perché se noi continuiamo... non possiamo continuare a pensare solo ad accrescere
il valore, dobbiamo anche ragionare, come in altri settori, alla riduzione dei costi. 
Ci sono costi, oggi, che le aziende sopportano, che non sono più sostenibili, e ci sono elementi cui noi
possiamo intervenire, se non per ridurre i controlli, che devono essere aumentati, ma per ridurre i costi
di questi controlli? 
Allora, voglio dire, il tema non è risolvibile, Claudio, solo con l'istituire un gruppo di lavoro che faccia
monitoraggio, io credo che questo tema abbia bisogno di un approfondimento serio, da fare
velocemente, perché altrimenti non... e da quello devono uscire una serie di linee di lavoro, linee
operative in grado di poter effettivamente impegnare la Giunta e il Consiglio in azioni che vadano a
toccare i veri problemi del sistema latte, perché altrimenti noi fra 2 anni, non fra 5 anni, credo che il
tuo obiettivo di quella volta, che era stato un po'... 
...paradossale, e dove ci eravamo messi a ridere, nel senso che dicevamo “Violino ha solo le sue 1.000
aziende, il resto le lascia andare...”, eh, a dire la verità adesso eri troppo generoso, perché noi
rischiamo di non avere neanche le 1.000, tra un po'. 
No, voglio dire... al di là di questo, voglio dire che il tema è un tema complesso, che non può essere
ridotto, altrimenti rimane solo carta. 
Quindi io credo che... apprezzo personalmente, quindi faccio un ragionamento molto personale,
apprezzo lo stimolo che è venuto con questa mozione, io chiederei, preferirei, se fosse possibile, un
approfondimento fatto seriamente in Commissione, perché ci sono molti temi che possono essere
messi in fila e su cui si può verificare quello che possiamo definire noi, e quello che dobbiamo
sollecitare il Governo a fare, e da questo ragionamento, che impegnerà l'Assessore all'Agricoltura, ma
anche gli altri Assessorati che hanno diretta competenza su questi temi, per riuscire a costruire un
profilo e un indirizzo tale per cercare di arrivare a una soluzione, se possibile, di un tema che oggi non
ce ne accorgiamo, se ne stanno accorgendo solo i diretti interessati, ma che tra un po' riguarderà
l'intera Regione, perché l'abbandono del settore zootecnico comporta comunque un abbandono di una
parte dell'ambiente, ovvero, per l'altra parte che rimane coltivata, verrà concentrato in determinate
colture che, oggi come oggi, non sono la soluzione del mondo agricolo, ma sono sicuramente anche un
problema ambientale, pur essendo una coltivazione e una produzione per l'intero sistema regionale. 
PRESIDENTE.: Richiamo tutti ai tempi, per cortesia. Dipiazza, prego. 
DIPIAZZA.: Tutti hanno parlato 15 minuti, per cui, insomma... non mi richiami a me, per cortesia. 
No, dicevo, ogni volta che mi alzo in piedi per fare un intervento in quest'Aula, signori Consiglieri, vi
richiamo, perché qui dentro facciamo le leggi, e ogni volta che facciamo una legge mettiamo ancora
orpelli, ancora forche caudine. 
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Mi ricordo sulla legge del commercio, che vi richiamavo, vi dicevo “state attenti, perché più cose
mettiamo, più aumentano i costi”. 
E, allora, quella del latte, visto che io sono arrivato nel 1958 a Trieste, perché da Ioannis si portava il
latte a Trieste, e non c'erano i frigoriferi, e le latterie erano aperte la domenica, perché non avevano il
frigorifero, per cui si scaricava il latte la mattina e il giorno dopo si ritirava quello che non era stato
venduto, ma già lì mi ricordo che c'era una legge che prevedeva in un camion scoperto, che dovevi
avere una barra di ghiaccio, che non serviva a nulla ovviamente, perché bisognava raffreddare il latte.
Ma ripeto, c'era una barra in mezzo a un camion scoperto. 
Allora volevo dirvi: chi ha inventato quella barra di ghiaccio? Sapete chi? La politica. La politica ha
fatto una legge che bisognava fare questo. E siamo andati avanti così. Perché noi abbiamo caricato di
costi tutti i settori, parlo, a 360 gradi, ecco i risultati. 
Chi ha inventato che diamo 300.000 lire all'abbattimento di ogni capo, e abbiamo, mi sembra, ucciso 7
milioni di animali, e i tedeschi e l'Europa ci ha dato 21.000 miliardi di vecchie lire, che abbiamo
investito sulle industrie del sud, che adesso sono tutte chiuse? Chi ha fatto questo? La politica. 
Allora, sto dicendo, questa, che è una parte della politica, e poi arriveremo al Parlamento centrale, ha
fatto sì che questo accada. 
Oggi abbiamo i tedeschi che hanno un surplus di latte, di produzione, probabilmente prenderanno un
contributo europeo, poi trasformano il latte in polvere, poi prenderanno un contributo europeo, e noi
siamo i cugini, così, poveri, che dobbiamo ancora chiudere, stiamo ancora chiudendo, perché non si
sopportano i costi, eccetera. 
Allora, forse, la vera soluzione è chiedere alla nostra Presidente, che è Vicesegretario del partito, che
forse è il caso che cominciamo a discutere in Europa di qual è la situazione vera, perché noi tutto il
maiale lo importiamo dall'Olanda, tutto il maiale lo importiamo dalla Germania, tutta la carne ormai o
è francese, o è austriaca, o è tedesca, forse dovremmo farci un punto di domanda su quello che
abbiamo fatto in questi anni, e la politica dovrà decidere di andare a ritrattare alcuni Trattati, che sono
stati così penalizzanti per noi, ma questo deve fare, invece noi continuiamo anche oggi, senza nulla
togliere all'amico Sergo, che ha presentato quella... però, facciamo ancora Commissioni, facciamo
ancora controlli, controlliamo ancora. 
Abbiamo il porto che non funziona, perché le dogane controllano in maniera incredibile tutti i nostri
container, mentre sappiamo che al nord Europa corrono a una velocità folle, e noi continuiamo a fare
leggi, continuiamo a controllare, continuiamo a fare costi, questa è la realtà. 
E, allora, quando vi richiamo e vi dico “stiamo attenti, che ogni volta che aggiungiamo una riga su una
legge, automaticamente mettiamo gli imprenditori in ginocchio, automaticamente aumentiamo i costi”,
forse sarebbe il caso di cominciare veramente a diventare seri. 
Quando presentiamo un emendamento, mi ricordo quando ero Sindaco, passava qualche emendamento
stupido, e ci si accorgeva anni dopo quanto era costato quell'emendamento, magari un emendamento
scritto là, buttato in Aula all'ultimo minuto, invece bisogna diventare più seri, probabilmente qualche
volta perdere 10 minuti in più, per non dire 10 giorni in più, a valutare quello che si sta facendo,
perché dopo i risultati sono questi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Agnola. 
AGNOLA.: Grazie, Presidente. Brevemente, perché, sì, stiamo facendo una discussione su un tema
dove si sta realizzando, in questo settore, un qualche cosa che è il contrario del principio
dell'economia, che è quello di realizzare, con più o meno fatica, più o meno qualità, un prodotto, e poi
il controllo del prezzo sfugge completamente dalla possibilità legata alle proprie qualità produttive
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organizzative, perché credo che sia l'unico settore in cui si possa pensare... perché, per esempio, in
questi mesi abbiamo proposto, abbiamo fatto balenare al nostro settore agricolo le opportunità di
investimento legate al Piano di Sviluppo Rurale. 
Ebbene, è veramente... oserei dire veramente drammatico anche il solo fatto di consigliare di
promuovere forme di investimento in settori in cui l'imprenditore non ha, di fatto, nessuna possibilità
di controllare il prezzo finale del proprio lavoro, che vuol dire che se il prezzo cala, come sta calando,
anche il migliore imprenditore potrebbe trovarsi di fronte a una situazione evidente di non poter avere
l'economia tipica di quella dove i ricavi almeno compensano i costi. 
E quello che sta succedendo anche in questa Regione, vicino, tra l'altro, a esperienze molto interessanti
perché, laddove si riesce a realizzare – purtroppo questo avviene in condizione limitate – produzioni
che poi vengono trasformate direttamente dagli stessi produttori, e sottoposte al pubblico, ci sono
anche esperienze molto interessanti in questa Regione, e io cito l'esempio di Fagagna, perché in quel di
Fagagna ci sono due realtà che... 
Ecco, tre, ma lasciamo stare la terza, ma dico due, perché hanno scelto, a livello di trasformazione del
prodotto, due hanno fatto due scelte completamente diverse: una produce solo formaggio e burro,
giusto?, e un'altra produce invece di tutto. 
Ebbene, due scelte fondamentalmente diverse, però entrambe – da quello che ci risulta, e speriamo che
sia sempre così – hanno ancora dei risultati importanti. 
Questo vuol dire che non c'è uno schema fisso, predeterminato, però questo probabilmente si realizza
nelle economie più localizzate e dove, in qualche modo, c'è stato anche un percorso di sacrifici nel
tempo, e di riconoscimento, e lì il prezzo viene determinato direttamente dalla possibilità di collocare
il prodotto in un circuito locale. 
Quello che invece oggi sono gli imprenditori che hanno dimensioni più ampie, e che devono
confrontarsi con un sistema di raccolta del latte, in grande, questi oggi veramente... consigliargli,
anche a condizioni molto interessanti di fare investimenti, di indebitarsi, perché anche nelle migliori
condizioni comunque bisogna prendere impegni, e sicuramente negli ultimi decenni le aziende non
hanno mediamente messo da parte i soldi per completare l'investimento anche dopo il contributo,
questo è veramente un momento molto difficile. 
Ed ecco che, allora, in questo momento questo Consiglio probabilmente, e qui va il merito della
mozione del collega Violino, che ha messo giustamente il punto di domanda, perché non si sa qual è il
prezzo del latte, e il lavoro che può fare questo Consiglio, evidentemente all'interno della
Commissione di merito, è quello di fortificare, attraverso una serie di considerazioni, e anche in
qualche modo facendo il bilancio di una serie di esperienze, e promuovere, anche, io dico attraverso
gli organi anche tecnici di questa nostra Regione, una possibilità di essere vicino al mondo delle nostre
aziende zootecniche, non serve ripetere che cosa rappresenta l'azienda zootecnica nella tradizione e
nella cultura del nostro Friuli, ancorché lo si dica in friulano o in italiano, sapendo che ci sono intere
aree di questa Regione che non hanno nessuna alternativa, o fanno questo, o non fanno altro, e spesso
nel non poter fare altro l'alternativa è quella di indebitarsi e di andare verso disavanzi economici senza
alcuna possibilità di poter rimediare. 
Certamente questo Consiglio, quest'Assise deve fare inventario di tutte le negatività e le
preoccupazioni, ma anche di segnalare – e non mancano, ripeto, anche gli esempi positivi – delle
possibilità di avere un futuro per questo settore perché, se non c'è futuro per questo settore, direi che ci
sono molti pezzi di futuro che verrebbero a mancare. 
Per cui, un approfondimento serio, con l'assistenza anche dei nostri Uffici, e confrontando e
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approfondendo le esperienze sicuramente è la parte migliore e quella possibile che in questo momento
l'Amministrazione regionale è in grado di fornire a questo settore. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anch'io mi unisco all'invito di voler riportare questa discussione in
Commissione, perché credo che poter stabilire ciò di cui stiamo discutendo qui in Aula, così, con
ovviamente le modalità con cui avviene una mozione, non sia neanche tanto il caso, perché poi noi
prendiamo o, eventualmente prenderemo determinate posizioni, ma anche determinate decisioni senza
fare audizioni di merito dei soggetti coinvolti in questa vicenda. 
E' chiaro che questo si può ottenere con un passaggio in Commissione, anche perché la mozione
giustamente si chiede nel titolo qual è il vero prezzo del latte, ma poi nei vari impegni non si va a
stabilire in qualche modo qual è il vero prezzo del latte, anche perché non è possibile. 
Si dice qual è il costo di produzione, ma... Io ho partecipato – come molti Consiglieri – a quella che è
stata l'Assemblea dei soci della Coldiretti, di qualche settimana fa, in cui si trattavano anche di queste
tematiche, ma lì si ricordava soprattutto qual è il problema non tanto del costo di produzione,
ovviamente, quello che viene pagato agli allevatori, ma di quanto poi il latte effettivamente costi ai
consumatori finali, la differenza del prezzo finale tra europei e italiani, dove va a finire anche questa
differenza, è questo su cui, semmai, dobbiamo porre l'attenzione. 
E' chiaro che la corsa al ribasso del prezzo del latte sarà sempre peggio, perché sono 2 anni che
continuiamo a dirlo. Noi abbiamo un Governo che vuole firmare un Trattato con gli Stati Uniti, che ci
porterà a parlare di queste cose per i prossimi 10, 15, 20 anni, proprio perché aumenterà anche lì,
probabilmente, e ci porteranno anche il latte. Ora ci lamentiamo del latte lituano? Bene. E di quello
statunitense fra qualche anno cosa dovremo fare? 
E, allora, perché quando... sono 2 anni che lo sosteniamo e continuiamo a dire che quello che
purtroppo succede alle nostre imprese lattiero casearie nella nostra Regione succederà praticamente a
tutte le imprese della nostra Regione con la firma di quel Trattato, o quasi, così com'è già successo con
la Direttiva Bolkestein, che ha dato una mazzata decisiva a molte piccole imprese di questo territorio,
succederà la stessa cosa anche con quel Trattato, tant'è che sono rimasto alquanto perplesso che in tre
ore di quell'Assemblea – a cui abbiamo partecipato tutti – non si sono mai nominate le quattro lettere:
TTIP. 
E' una cosa che, sinceramente, in un'Assemblea dove si vuole parlare del futuro del Paese, perché lo
slogan finale era “Noi facciamo il futuro del Paese”, senza parlare di quello sinceramente non stiamo
capendo di quale sarà il futuro del nostro Paese. 
Poi ci sono due considerazioni, sempre sugli impegni finali. 
Il primo: indicare quali sono le condizioni minime di sostenibilità aziendale per la produzione lattiero
casearia nella nostra Regione. Io capisco la finalità ultima, ovviamente, di questa richiesta, però ne
vorrei sottolineare un attimo anche la pericolosità, perché prima sentivo dire dell'importanza delle
piccole aziende e dell'allevamento, ovviamente, anche nelle piccole aziende, qui noi, di fatto,
ovviamente magari non con l'indicazione di queste condizioni minime, però stiamo aprendo le porte a
quelle che sono anche le indicazioni dell'Authority in questo campo dove, meno di un mese fa, ha
detto “c'è un problema legato alla numerosità delle aziende lattearie nella nostra Penisola, dovete
fondervi”. 
Noi qui praticamente stiamo decretando la morte di migliaia di ulteriori stalle... 
Non con quello, però se noi individuiamo quali sono le condizioni minime, cosa vuol dire? Che le
aziende che non sono nelle condizioni minime di sostenibilità, chi le banca poi? 
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Allora, siamo sempre lì. Il rischio chiaramente è sempre quello. 
E infine, e mi ricollego anche a quanto detto in pausa pranzo durante l'illustrazione della legge
cosiddetta antimafia in V Commissione, ma se noi dobbiamo avviare un processo di monitoraggio
conoscitivo sulla presenza di latte straniero nei prodotti lattiero caseari DOP della Regione, mi chiedo:
se c'è latte straniero nei prodotti DOP della Regione, sbaglio, o si tratta di truffa? Sbaglio, o se
qualcuno conosce queste cose dovrebbe rivolgersi alla Procura della Repubblica? 
Io capisco che qua dobbiamo continuare a dire “andiamo in Procura”, “non andiamo”, “andiamoci
quando comoda”, “andiamoci solo quando conta agli altri”, però se abbiamo latte straniero nelle DOP
della nostra Regione, allora diciamolo, che ha ragione la Direzione Nazionale Antimafia quando dice
che in Friuli non esistono reati, in quel caso di traffico illecito di rifiuti, non perché non ci siano i reati,
ma perché non c'è nessuno che li indaga, tant'è che la Direzione Nazionale Antimafia dà la colpa di
questo, giustifica questo fatto con la presenza di sole 5 persone operanti nel Nucleo Operativo
Ecologico di Udine, e quindi dice “sono solo in 5, non possono occuparsi di tutto, e quindi non
possono neanche andare a verificare se abbiamo questo tipo di problemi, o meno”. 
E, allora, io capisco il consigliere Dipiazza dice “non dobbiamo fare leggi”, però la legge che abbiamo
presentato noi, che infatti – come dicevo appunto a pranzo – vuole anche interessarsi del problema
delle agro mafie di questa Regione, dei problemi che aveva sollevato anche prima il consigliere
Colautti, e di tutti gli altri problemi, sia una legge di cui effettivamente abbiamo bisogno, e anche
queste cose ce lo ricordano. Grazie. 
PRESIDENTE.: Gratton, prego. 
GRATTON.: Grazie. Mah, è un tema complesso, e di certo non nuovo, questo. L'abbiamo affrontato
più volte, ne abbiamo discusso, insomma, credo che riguardi anche diversi livelli istituzionali che nel
corso di questi anni l'hanno affrontato. 
Purtroppo con il discorso sulle quote latte adesso quest'anno è successo anche quello che
probabilmente si immaginava, insomma, sarebbe successo, credo anche che probabilmente negli anni
scorsi, o forse il problema è stato affrontato, oppure anche, ad esempio, sul discorso che abbiamo
affrontato più volte sulla Sessione Europea, probabilmente avremmo già in passato dovuto far sentire
la nostra voce su alcune tematiche. 
Io credo ci siano alcuni punti di merito che riguardano la strategica prettamente politica, credo che ci
sia bisogno – ad esempio, su questo abbiamo ragionato anche più volte – di una filiera corta che guardi
alla qualità e non alla produzione massiva, e alla quantità, anche, appunto, in funzione di tutela di
quelli che sono i fenomeni di cui diversi colleghi hanno parlato prima. 
C'è bisogno anche di una razionalizzazione tra le imprese, di dialogo tra imprese e Istituzioni, a mio
modo di vedere, una frammentazione troppo grande non permette anche di, diciamo, attuare anche
delle strategie politiche che possono portare le aziende del settore al di fuori di questa crisi, e la
necessità, appunto, di uscire da una logica tradizionale, per cui per troppo tempo anche in questo
settore non si è innovato, mentre magari altri procedevano in altra maniera, e quindi credo ci sia
bisogno, appunto, di attuare anche un accompagnamento necessario anche per, insomma, innovare le
aziende e fare in modo che si possa fare massa critica e non andare avanti sempre con la solita
parcellizzazione anche delle aziende, che questo non vuol dire snaturare il valore di ogni singola
azienda, ma semplicemente cominciare a fare veramente sistema, ed è una questione anche culturale. 
Purtroppo anche le recenti crisi, insomma, delle cooperative lo hanno dimostrato. 
Poi ci sono vari ragionamenti da fare, c'è un ragionamento – come si diceva – anche, appunto, su
quanto costa nel mercato la DOP Montasio rispetto ad altri formaggi DOP ad esempio, quello è anche

23 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



un altro tema; come valorizzare. Si è intrapresa una strada, ci sarà ancora molto da fare, però, anche lì,
è un prodotto di eccellenza che forse non ha l'adeguata remunerazione. 
Il discorso sull'etichettatura è fondamentale, condivisibile ovviamente, però bisogna, anche lì, vedere
dove possiamo agire noi come Regione e fin dove possiamo attivarci anche a livello nazionale,
sicuramente sarà da fare un discorso nazionale, appunto, per quello che si diceva prima, per poter fare
massa critica. 
Anche un percorso, se vogliamo, con le associazioni dei consumatori, per promuovere un consumo
consapevole e critico. 
E quello del tema del prezzo alla produzione e al consumo poi del latte penso che sia un tema che si
ripropone in molti ambiti, quindi la distanza che vi è spesso tra questi due momenti, insomma, queste
due valutazioni del prezzo credo sia determinante, appunto per questo credo ci sia da fare un percorso
da questo punto di vista di filiera e di massa critica. 
Credo anche che ci sia un tema che è stato trattato più volte, che riguarda anche a livello europeo, e
per cui vale la pena anche affrontarlo secondo me con un approfondimento, tra l'altro, che era già stato
segnalato come tema, era stato messo tra le priorità per la II Commissione sul discorso della Sessione
Europea, appunto, per un'adeguata retribuzione anche per chi produce. 
Questo può essere fatto solo attraverso una visione di qualità, e anche più complessiva, perché se
pensiamo anche alla valorizzazione generale di quello che può essere il settore agro alimentare,
collegato al turismo, si ripropone anche il tema delle malghe, ad esempio, da questo punto di vista. 
Quindi io credo che valga la pena fare un approfondimento, chiedendo anche agli Uffici, appunto, un
approfondimento sul discorso, appunto, del mercato europeo del latte, perché era una delle tematiche
che ci eravamo proposti di affrontare nel corso dell'anno a livello di sessione Europea, fare un discorso
complessivo secondo me può valer la pena anche, visto che anche dai vari interventi, insomma, ci si
ripropone... insomma, gli obiettivi che ci poniamo sono gli stessi per tutti, la strada magari può essere
discussa, può essere tracciata, vale la pena fare questo approfondimento. 
Quindi credo che... sì, appunto, come detto, ci sia... almeno, io mi metto a disposizione da questo
punto di vista per mettere all'ordine del giorno, eventualmente, una trattazione del tema più
approfondita e con i dovuti approfondimenti e dossier se sarà necessario. Grazie. 
PRESIDENTE.: Riccardi. 
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Cercherò di essere telegrafico per parlare ai verbali e per rispetto nei
confronti del collega Violino, che parla poco, ma quando parla non parla a caso, anche se magari
qualcuno forse non si rende conto di questo, ma io che lo conosco bene so che se parla... c'è sempre
qualcosa sotto quando parla Violino, e questo non è mica negativo. 
Allora, è altrettanto noto che io non sia un salviniano di ferro, è altrettanto noto, credo, però noi in
questo Paese abbiamo un problema, che è un problema non banale: che quando uno dice delle cose
normali, che sembrano normali e di buonsenso, poi alla fine la gente lo premia, anche perché dicendo
quelle cose non c'è nessuno che contrasta le ragioni per le quali trova le soluzioni a quelli che sono i
problemi che denuncia, e denuncia normalità. 
L'ha detto in maniera molto pratica – com'è il suo stile – Roberto Dipiazza prima, cioè noi abbiamo un
sistema economico che ci sta sopra, riconosciuto più o meno anche, così, nel gradimento della nostra
Comunità europea, che alla fine ti dice che la ricchezza della tua terra la devi buttare via. 
Allora, questa è una cosa banale, cioè è una cosa normale. 
Noi discutiamo di tutte queste cose, ma alla fine nessuno riesce a dare una risposta vera, che pone dei
quesiti e, probabilmente, anche determina delle giuste fortune politiche. 
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Non voglio parlare della montagna, perché altrimenti bisognerebbe aprire una discussione su cosa
significa sgrezzare la montagna, mi dispiace che qui non ci sia Marsilio... 
Ah, eccolo qua. Stavo per dire che siccome non voglio parlare della necessità di sgrezzare la
montagna, avremo sicuramente, perché qui qualcuno si adopererà per farlo, e non penso neanche che
questa sgrezzatura possa essere risolta con un bando in più. 
Allora, vado un po' al merito in maniera molto veloce. Noi abbiamo alcune ricchezze che madre natura
ci ha regalato, guardo l'assessore Shaurli che è la sintesi di queste ricchezze, perché con il suo ruolo
istituzionale... 
Allora, del vino abbiamo parlato tante volte, io sono contento che oggi i giornali dicano che abbiamo
superato il problema del Sauvignon, sono il più contento del mondo, sul problema del latte, però, mi
pare una roba un po' più complessa. 
Ma, per andare oltre, e non dire le cose che avete detto voi, anche perché non sarei capace di dirle
meglio di voi, io vorrei invece... perché sempre resti a verbale, il latte, la latteria, quella radice che
forse sta un po' alla base di questa terra. 
Allora, o noi entriamo nell'ordine di idea... 
Meno male che c'è Violino che mi tutela, perché il Presidente non mi tutela più. 
Stavo parlando di latterie, quindi guardo il Presidente del Consiglio regionale, il quale, voglio dire,
non è che non conosca queste cose. 
Allora, io penso che il latte è... possiamo dire che è un pezzo della radice di questa terra? Cioè
abbiamo paura di dirlo? Ci vergogniamo a dirlo? No, perché o noi diciamo che ci vergogniamo a dirlo,
e quindi parliamo soltanto dell'atomo, pensando di essere tutti dei fuoriclasse, oppure dobbiamo avere
il coraggio di dire queste cose. 
E possiamo dirci anche un'altra cosa? Che non possiamo continuare con quell'agricoltura che definisce
la stalla una meta delle visite guidate e basta? No, perché a quelle le diamo il contributo, le mettiamo a
posto e poi qualcuno può andare perché c'è un po' di odore meno asfissiante. 
Allora, io voglio dire questo, non perché qualcuno mi ascolti, ma perché resti a verbale: questo è un
tema che riguarda un pezzo di risposta alla sostenibilità dell'assetto sociale della crescita di questa
Regione? Io penso di sì. Come penso che, siccome è conseguenza di questo, che noi abbiamo un tema
che riguarda queste cose, andando molto oltre, che riguarda il tema della prospettiva economica e del
lavoro di questa Regione, anche perché è legittimo che ognuno di noi pensi di avere un figlio che fa il
primario, o lo scienziato, però dobbiamo cominciare a capire che probabilmente tutti scienziati e tutti
primari non è che possiamo averli, e su questo noi dovremmo cercare di essere concentrati. 
E dico un'altra cosa forte, della quale mi assumo la responsabilità. Mi dispiace che non ci sia qui
l'Assessore alle Attività produttive, ma in particolare l'Assessore all'Industria, perché forse noi
dovremmo prendere atto che se c'è uno spazio che risolve due questioni, un tema... ho sfiorato la
montagna prima, noi immaginiamo che questa possa essere una risposta anche al recupero di
potenziale, o conclamata marginalità di alcune aree di questa terra? Che naturalmente non si risolve
solo su questo. A me piacerebbe discutere non tanto di un bando in più, e di una presunta sgrezzatura,
ma del fatto che la sostenibilità di alcune cose non può essere fatta a parole, perché ci sono alcune cose
che sono possibili, e altre non sono possibili. Quelle che non sono possibili le buttiamo a mare? Perché
allora dobbiamo avere il coraggio di dire che le buttiamo a mare, altrimenti... – fatemi fare una battuta
– questo ha a che fare mica solo con queste cose, cioè l'Azienda Sanitaria che va dalle risorgive del
Varmo alle piste del Lussari... cioè sono questi i temi, i sostegni ad alcune iniziative che... perché
parlare di tante cose “salviamo quello”, “tuteliamo...”, poi... e il conto economico non regge. 
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Allora, su questo... queste sono scelte politiche, delle quale ognuno di noi si deve assumere quella
quota di responsabilità. 
Dicevo, non c'è l'Assessore all'Industria, perché io ho vissuto... ero un ragazzino ma, insomma,
conosco abbastanza questo... noi oggi, ragionevolmente, in un Paese dove il Governo nazionale ha
spazi limitati di intervento nelle materie tradizionali dell'economia evoluta, quindi l'industria, cioè io
prendo, vado a Bagnoli, oppure mi compro l'ILVA, e ho qualcuno che mi dice che forse non riesco a
fare, perché la procedura deve avere a che fare con un contesto comunitario dove... figuriamoci se noi
pensiamo di poter fare una politica industriale che si chiama e che si consideri tale. 
Cioè, facciamo un esempio: c'è la crisi della Zanussi, questo Consiglio regionale vota, in quegli anni,
un fondo straordinario di 35 miliardi per salvare la Zanussi. Noi immaginiamo di avere le norme, lo
spazio legislativo e le risorse per fare questo tipo di politiche? 
Allora, io penso che la maturità e l'esperienza di tutti quelli che stanno qua dentro, e di conoscenza,
che è sicuramente superiore alla mia, debba invece porre il punto rispetto a che i pochi e limitati spazi
di manovra, tra l'altro non esclusivi, perché è evidente che non sono esclusivi, io sono convinto che
Cristiano Shaurli, come Claudio Violino, e come Enzo Marsilio prima, se avessero potuto intervenire
per dire che il latte aveva un altro prezzo l'avrebbero fatto, non possono farlo. 
Sì, sì, è vero, però c'è un tema legato a questo meccanismo, sul quale lo spazio dell'agro alimentare
diventa una delle poche frecce che noi abbiamo nell'arco. 
Allora, qui dobbiamo capire tutti... e anche qui, non è un problema... che investe una serie di cose: la
difficoltà di alcune aree, il contesto probabilmente di forzature, che hanno a che fare con un sistema
che non governiamo noi, probabilmente non governa neanche il Governo nazionale, cioè... 
Allora, su questo io penso che o questa Regione capisce che ci sono alcune cose che non può fare più,
e ce n'è altre sulle quali possiamo ancora dire delle cose, e fare delle cose, questo significa avere il
coraggio di dire che probabilmente alcuni meccanismi e spazi di manovra non esistono più, questo a
partire... e lo dico con simpatia, perché poi le cose hanno la conseguenza, e mi domando – e mi
dispiace che la Presidente della Regione qui non c'è, ma le comunicheranno immediatamente questa
cosa –: oggi c'è un tema, che non è formale... – che non è formale, intendiamoci, e non è un dispetto
all'interno dalla Giunta – ma oggi, non mi limito a dire che la pianificazione funziona con l'ambiente, o
l'ambiente senza la pianificazione funziona allo stesso modo, come dire, il turismo con l'agricoltura
oggi è un tema che deve essere messo insieme, o... 
...e che probabilmente, non so, poi ci attacchiamo anche la montagna, che forse funziona ancora
meglio? 
No, ma queste non sono... cioè parlo di Bolzonello, che è un amico, non serve mica... o di Shaurli,
uguale. 
Allora, questo significa fare una scelta, significa stabilire che nella piattaforma non economica,
economica come conseguenza, ma nella piattaforma delle scelte sociali di questa terra noi... 
E' una conseguenza, ma noi oggi, e questo già a partire dal prossimo assestamento di bilancio, e
soprattutto dalla legge finanziaria, andiamo a spuntare quelli che sono i capitoli che hanno a che fare
con queste cose, e non cercare di semplificarli dicendo che “siccome è una cosa che ha fatto un po' di
casino sui giornali...”, che non c'entrava niente – che non c'entrava niente –, o il tema degli esercizi
commerciali che vanno sostituiti in determinati territori... 
Allora, noi siamo pronti a fare questa scelta? Perché se siamo pronti – ho finito – a fare questa scelta
significa che il dibattito di oggi e la giusta sollecitazione di Violino può portare a dei risultati,
altrimenti rischiamo di dirci tutti che abbiamo ragione, ma alla fine poi i risultati non arriveranno, e
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allora sì... non sarà neanche più un problema di preoccuparsi di dire a qualcuno che si deve sgrezzare. 
PRESIDENTE.: Bene. Revelant, prego. 
REVELANT.: Grazie. Beh, non ripeterò quanto è già stato detto, però, partendo proprio da
quest'ultimo intervento vorrei integrare magari due cosette. 
Premesso che forse... – gliel'avevo già accennato anche prima al collega Violino – e mi viene riferito
anche da alcuni produttori in merito se non altro al Montasio, mi pongono una domanda: e del
disciplinare, si può pensare ad una revisione? Questo è uno dei temi che mi viene proposto. 
Ma non solo. L'altro giorno al convegno della Coldiretti, proprio, ho udito queste parole “non c'è
ambiente senza agricoltura”, e queste sono le frasi che mi hanno veramente colpito di più, perché nel
conto economico del prezzo del latte andrebbe inserito anche quello che è l'intervento che
effettivamente l'agricoltura, e in particolar modo mi viene da pensare in zona montana, dove ha aree di
redditività ancora inferiori rispetto ad altre zone della Regione, e figuriamoci dell'Italia e dell'Europa,
assume un ruolo importantissimo per quanto riguarda la tutela del territorio, la valorizzazione dello
stesso e anche la difesa dal dissesto idrogeologico. 
Sono tutti numeri che oggi l'agricoltore, chiamiamolo di montagna, fa esclusivamente quasi per
passione, perché questo è quella che oggi detta la linea per poter mantenere un'attività. 
Se una volta in montagna c'erano moltissime stalle, anche di piccole dimensioni, ciò veniva quando
uno faceva già un lavoro di suo e per l'integrazione al reddito aveva anche l'attività con una piccola
stalla, 8 o 10 bestie, poi si è messo ad un certo momento a fare quattro conti e ha verificato che, invece
di un'integrazione al reddito, alla fine dell'anno o andava a pareggio o, molto più probabilmente,
andava in perdita. 
Di ciò però ce ne stiamo accorgendo in montagna perché, al di là di alcune realtà, dove anche il
sistema malghivo dà particolari soddisfazioni, ed è quello, forse, ancora oggi che dà vere soddisfazioni
all'agricoltura in montagna, c'è un patrimonio di quelle che erano le stalle nei piccoli paesi che, di
fatto, è andato disperso. 
La faccio con una battuta: una volta era anche consentita l'uccellagione nella nostra Regione, ora come
ora stiamo dando dei contributi per andare a sistemare i roccoli, che una volta era un intervento
gratuito, e questo succederà, e sta succedendo anche per quanto riguarda la manutenzione del
patrimonio del territorio montano. 
Se pensiamo che abbiamo approvato qualche anno fa la legge per il recupero dei prati incolti, che una
volta alla nostra Regione non costava niente, perché c'era qualcuno che aveva la stalla, liberava al
pascolo i capi, e ciò non costava e avevamo un prato ben curato. 
Ma ci dovremmo fare una domanda per capire perché, nella vicina Austria, quando vediamo le mucche
ciò creano un patrimonio anche turistico che viene apprezzato da tutti, così come nella Svizzera, e
comunque nelle altre Regioni alpine, e da noi questo rappresenta invece un costo. 
Se noi nel valore del latte e nell'agricoltura di queste aree riusciamo a dare anche il valore ambientale,
e lo rendiamo economicamente redditizio alle attività che si svolgono in montagna, forse allora
potremmo parlare di turismo più accessibile, più sostenibile, e forse con un'economia più ricca anche
nelle zone montane, che si autosostiene da sola. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, non vedo più interventi. Shaurli, prego. 
Sì, certo. Prego. 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io ringrazio il
consigliere Violino di aver posto il tema, credo che abbia detto alcune cose anche coraggiose in alcuni
passaggi, su cui voglio stare. 
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Giustamente lui dice “non facciamo moina”, detto da lui, poi, così, fa sorridere, però, non prendiamo
la cosa come fosse oggi, non un importante momento di discussione, ma una sorta di estemporanea
presentazione, come diceva qualcuno “facciamo la mozione”, eccetera. 
E' un tema reale, vero, sappiamo benissimo qual è la criticità in cui versa il settore della zootecnia, in
particolare da latte, che ha delle peculiarità ancora più gravi degli altri settori che riguardano
l'agricoltura in generale, ma proprio accogliendo questa tua richiesta, questa sua richiesta, consigliere
Violino, credo che dobbiamo partire da un dato, che spesso ci neghiamo, non ci diciamo fino in fondo,
ma che è fondamentale per non fare moina e per dirci le cose come stanno. 
Allora, il dato definitivo della produzione lattiero casearia italiana per il 2015 segna la cifra record di
110 milioni di quintali, con un più 2 per cento ulteriore nel 2015. 
Certo, hanno chiuso 1.000 stalle in Italia, ma anche nel 2015 siamo cresciuti in produzione di latte. 
Questo dobbiamo dircelo, secondo me, e ridircelo ogni volta che iniziamo questo ragionamento,
perché altrimenti l'emotività, che io capisco, perché le stalle rappresentano un patrimonio anche
sociale, non solo economico, non solo produttivo della nostra realtà, ci porta a dimenticare spesso che
il prodotto è il latte, quello che dà redditività alla stalla, piccola o grande che sia, è il latte, è il suo
prodotto trasformato ovviamente, e tutti gli analisti europei ci dicono che in proiezione l'aumento di
produzione di latte europeo nei prossimi 10 anni si aggirerà verso il 13 per cento, di produzione,
aumento di produzione. 
Vi dico anche... ormai le ricordo a memoria, noi abbiamo un aumento del 2 per cento, la Germania –
che ho sentito citare dal consigliere Dipiazza – ha aumentato la produzione dell'1,8, la Francia dell'1,5,
l'Irlanda del 16, e l'Olanda del 6 per cento. Aumento di produzione rispetto all'anno precedente. 
Noi produciamo molto ma molto più latte di 20 anni fa, non di meno. Sono sparite 1.000 stalle in
Italia, abbiamo prodotto il 2 per cento in più. 
Allora, dobbiamo partire da questa considerazione, perché questa è poi quella che, a ricaduta,
influenza il mercato, completamente influenza il mercato perché, guardate, contestualmente con
quest'offerta noi abbiamo... vi cito i dati, perché altrimenti il discorso diventa molto emotivo, meno 3,4
per cento di domanda interna italiana sui derivati del latte; meno 8,5 per cento di domanda, quindi di
acquisto sul latte fresco; meno 3,2 per cento sull'UHT. Contrazione della domanda fortissima, aumento
dell'offerta. 
Allora, se volete, visto che avete citato giustamente nella mozione anche alcuni esempi diversi,
pensiamo al Parmigiano Reggiano, meno 9 per cento di valore quest'anno – meno 9 per cento di valore
–, meno 7 per cento il Grana Padano, meno 13 l'Asiago, così capiamo un po' ciò di cui stiamo
parlando. 
Allora, questi sono purtroppo i dati che abbiamo di fronte: un aumento fortissimo di offerta in tutta
Europa, in alcuni Paesi ancor di più. Vi ricordo, ma lo sapete anche voi, che il prezzo sotto i 30
centesimi, che diventa quasi una soglia impossibile da sostenere, è già stato superato sia in Germania,
che in Irlanda. In Germania siamo sui 27 centesimi, in Irlanda sui 26 centesimi al litro, con altre
modalità di produzione, ma questo è il panorama complessivo. 
E' bene che per affrontare il problema noi non partiamo dal Friuli Venezia Giulia, partiamo forse dal
contesto generale che siamo chiamati ad affrontare, per arrivare anche al Friuli Venezia Giulia, ci
mancherebbe, ma partendo ovviamente da quello che è il contesto generale. 
In questo contesto le multinazionali, una in particolare, l'avete citata voi, su cui non abbiamo niente da
dire in termini di contrasto di criticità, ma è questo il dato ufficiale, controlla un terzo del mercato del
latte in Italia in questo momento. 
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Volete i dati precisi? Il 33 per cento del latte a lunga conservazione; il 34 per cento della mozzarella; il
37 per cento di tutti i derivati, tutti i formaggi, e il 50 per cento della ricotta. Una sola multinazionale
controlla questa percentuale di... 
Lactalis. Ripeto, giustamente fanno il loro lavoro. Contestualmente c'è un'unica organizzazione di
produttori, indipendente se vogliamo, lattiero caseari, che è la AOP, che ad oggi non riesce a mettere
insieme il 10 per cento dei produttori del nostro Paese. E qui non parliamo di fusioni obbligatorie, di
chiusure di aziende, parliamo della capacità di fare almeno un'organizzazione di produttori che ci
permetta di ragionare insieme su alcune strategie. Una ne abbiamo, e non arriva neanche al 10 per
cento di quello che viene offerto. 
Allora, da questo punto di vista credo che ognuno di noi – come giustamente diceva anche il
consigliere Colautti – debba cominciare a fare la propria parte, ragionando anche sugli strumenti che ci
sono in campo, abbiamo visto che sono appena stati stanziati dal Ministero ulteriori 25 milioni di euro
per l'aumento del compenso IVA, sono 25 milioni di euro, però ricordo, anche rispetto a ciò che diceva
il consigliere Riccardi, che abbiamo chiuso il 2015 con 80 milioni di euro sulla legge 80, che certo è
un fondo di rotazione, non è un contributo a fondo perso, e non l'ho chiusa io, l'abbiamo chiusa noi,
perché li abbiamo decisi come Consiglio anche quegli stanziamenti, abbiamo chiuso con 80 milioni di
euro sulla legge 80 il 2015 e la disponibilità di inizio 2016 sono 60 milioni di euro. Sono 140 milioni
di euro, che hanno una priorità chiara per il settore lattiero caseario, che permettono – qualcuno
giustamente diceva – anche la ristrutturazione del consolido dei debiti, non solo l'investimento a tasso
zero, e che quindi secondo me segnano. 
Lo dico non perché l'ha fatto un Assessore, o un altro, lo dico, credo, a beneficio di tutto il Consiglio
per le scelte che abbiamo fatto, che secondo me mettono in campo alcune risposte. Ci sono altre
risposte che dobbiamo dirci. 
E' vero, il settore montano ha bisogno di tutele particolari, proprio anche per il carattere di presidio
territoriale che ha. L'indennità compensativa montana vale 40 milioni di euro. Perché bisogna che ogni
tanto ci rendiamo anche conto della proporzione delle cifre che mettiamo a disposizione rispetto...
l'indennità compensativa montana vale 40 milioni di euro, e ovviamente sapete che è una scelta che ha
permesso, e siamo in netta controtendenza, che le stalle che sono più in difficoltà nella nostra Regione
– così entriamo anche nella dimensione regionale – spesso non sono quelle montane, sono proprio
quelle di pianura, che non hanno un grande numero di capi, ma sono a un livello mediano, perché sono
quelle che sono andate più in difficoltà. Quelle che non raggiungono i 100 capi famosi degli studi
anche dell'Università di Bologna, se volete, stanno sotto quel numero, non sono riuscite a innovarsi e
vanno in grandissima difficoltà. 
Allora, strumenti secondo me ce ne sono da mettere in campo. Ce ne sono altri. Teniamo in
considerazione... e rispondo anche sul TTIP, senza entrare nella dinamica complicatissima del TTIP,
forse questo è l'unico settore rovesciato, sostanzialmente, è aumentato l'export negli Stati Uniti l'anno
scorso di prodotti caseari italiani del 25 per cento, i prodotti caseari italiani in entrata negli Stati Uniti
hanno dazi del 300 per cento, e ovviamente, forse, addirittura questo è l'unico settore in cui si aspetta
probabilmente ulteriormente la possibilità di entrare sul mercato americano, e ci segnalano anche,
paradossalmente, che i formaggi DOP crescono sul mercato americano. 
Noi dobbiamo far crescere, da un lato, la nostra DOP, sono d'accordo con voi, però anche qui diciamo
chiaramente come. Su questo sono per una volta d'accordo con Sergo, io non sono per scrivere che c'è
qualcuno che fa qualcosa che non va bene, l'ho già visto su altri settori, e non lo ripeto qui in Aula, se
c'è qualcosa che non va bene si segnala a chi di dovere, secondo me non si scrive su atti ufficiali, cioè
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si segnala a chi di dovere che qualcuno sta facendo una frode alimentare, perché è giusto così,
dobbiamo dircelo fino in fondo. 
Allora, la nostra DOP, vogliamo modificare il disciplinare? Io cosa potrei...? Io potrei dirvi oggi, e
prendere gli “applausi” dicendo “io voglio identificare molto di più il Montasio con la nostra Regione,
vorrei vedere la sagoma di quella montagna su ogni forma di formaggio ancora di più, sulla
porzionatura vorrei vedere le montagne della nostra Regione, però poi ci sediamo attorno a un tavolo,
magari discutendo seriamente, e decidiamo cosa significa modificare una DOP riconosciuta in Europa
con un nuovo disciplinare, perché quella è una DOP europea, inviata in Europa, che ci ha riconosciuto
il disciplinare, modificarlo si apre una partita ovviamente completamente nuova, anche nei confronti
dei colleghi veneti, ovviamente, ma in generale. 
Io credo, quindi, penso, sono convinto che vada benissimo porre la discussione. Non credo neanche –
e lo dico al collega Violino – che ci servano tantissimi dati in più, sono convinto però che debbano
essere costanti e aggiornati in maniera chiara. 
Vi faccio un esempio. Credo che forse l'ha fatta proprio il collega Violino, o l'aveva già impostata...
probabilmente noi l'abbiamo solo trovata: è stato fatto un progetto Interreg, apposito, da questa
Regione, per monitorare il costo del latte, che ci divide in 20 voci tutte le spese del latte, e ci dà anche
delle letture importanti, che secondo me in Commissione ci aprono delle riflessioni. 
Guardate che la parte maggiore delle uscite per chi produce latte è le spese per gli alimenti acquistati,
il 27 sono le spese sostenute per l'agricoltura, ma ci sono, giustamente... – credo che lo dicesse il
collega Violino – anche rapportandosi all'Emilia... soprattutto alla Lombardia, non all'Emilia
Romagna, dei dati di diversità fra la nostra Regione e la Lombardia immensi. 
Per fare un esempio: il valore medio... noi abbiamo una superficie media aziendale con più capi e
siamo costretti ad acquistare alimenti sul mercato. Cioè, quindi, abbiamo dei dati che vanno messi
probabilmente a regime, e che ci portano al valore medio anche del costo del nostro latte,
difficilmente... e su questo se c'è qualcuno che mi aiuta a trovare una soluzione ben venga, è difficile
individuare il costo invece del latte per trasformazione a Montasio, perché sapete che le aziende non
hanno il Montasio come unico sbocco di conferimento, e quindi è difficile valutare questo e,
ovviamente, le venete che stanno dentro la DOP fanno spesso Montasio, Asiago e Piave insieme,
perché... quindi è un po' difficile quel conteggio, però credo che anche questo sia un dato che
dobbiamo mettere in campo. 
Credo però, per questo anch'io sono convinto nel chiedervi di fare una riflessione importante, non
tanto di recuperare una mole di dati, ma di individuare delle strategie, di individuare delle strategie che
ci permettano anche di trovare delle risposte nuove. 
Diciamoci la verità, e non è una critica verso nessuno, il consigliere Violino ricordava che lui ha fatto
un PSR che però aveva impostato Marsilio, tutti i nostri investimenti sul settore lattiero caseario, e io
confermo la priorità per il settore lattiero caseario anche in questo Programma di Sviluppo Rurale,
anche sul pacchetto giovani, ma tutti gli investimenti della scorsa programmazione hanno fatto segnare
in quel settore la percentuale più alta di rinunce, quasi il 30 per cento, e forse la domanda che
dobbiamo porci è: un settore in difficoltà... a un settore che è in difficoltà possiamo chiedere di uscirne
solo ed esclusivamente con gli investimenti? Solo con gli investimenti individuali, o forse con una
strategia, tutti insieme, che metta insieme le filiere e ci faccia anche capire quali sono le sfide? 
Il consigliere Riccardi la poneva, questa sfida. La questione delle filiere è fondamentale. Il fatto che
noi abbiamo perso qualsiasi filiera regionale è ovviamente consegnarsi a quello che avviene sui
mercati internazionali, e quando il latte diventa una commodity, che viene quotata sulla Borsa di
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Chicago, anche se per noi è terribile, e ci arrabbiamo, e lo riteniamo un dramma, politicamente sarà
difficilissimo incidere, perché se la Borsa di Chicago dice 30 centesimi, perché il latte diventa una
commodity, un prodotto bianco che è uguale dappertutto, noi non abbiamo più strumenti. 
Allora, dobbiamo ragionare su filiere locali che riescono a dare valore aggiunto ai nostri prodotti
trasformati, un minimo, il Montasio, forse anche altri, dobbiamo ragionare sul fatto che si possa
recuperare anche una capacità d'insieme in questa Regione, forse anche – permettetemi – qualche
esempio positivo. 
Io sono d'accordo, ad esempio, con il consigliere Violino, per tutti gli anni '80 e '90 abbiamo avuto la
damnatio verso le latterie turnarie, erano la fine del “bisogna accentrare, ingrandire”, forse alcune
filiere corte che permettono al cittadino di percepire la qualità del prodotto, di capire che quel latte
arriva da pochi chilometri, e se lo trova lì, con qualità organolettiche, nutraceutiche, sicurezze, che
magari sulla grande distribuzione non ha, sono magari da riprendere in qualche maniera, per dare
valore aggiunto e valorizzare i nostri prodotti. 
Posso fare l'esempio della zootecnia biologica? Più 20 per cento il biologico costantemente negli anni
di richiesta e di domanda, aziende zootecniche biologiche in questa Regione 3, di cui 1 in conversione,
quindi che producono latte biologico, 2, sapendo che il latte biologico ad oggi, con tutte le difficoltà
che versa anche in quel settore, viene pagato sui 50 centesimi al litro, è sicuramente mediamente 20
centesimi più degli altri. 
Investimenti importanti per la zootecnia biologica, in pianura difficili, perché chi è a stabulazione fissa
fare i paddock esterni sarà difficilissimo, ed è costoso, ma in montagna, forse, in alcune realtà i
paddock esterni sono un po' più semplici, possiamo anche puntare su soluzioni nuove. 
Allora, proprio per questo io credo che partendo anche da un ragionamento vero di filiera, e partendo
anche da alcune sfide che abbiamo di fronte, e anche da alcuni dati che abbiamo, ma forse vanno
messi un po' a regime, io ho quest'impressione, ma è un'impressione mia, non è assolutamente questa
una critica alla mozione, che ogni tanto ci si dica “ci mancano dati”, raccogliamo dati, facciamo
montagne di dati, però poi da quella sintesi dei dati non riusciamo a estrapolare la strategia che ci
permette, probabilmente, di intervenire sul settore. 
Allora, per questo io vi chiedo: facciamo... chiedo al consigliere Violino, che ringrazio di aver posto la
questione, perché andava posta, di riportare in Commissione per una discussione vera, che metta a
regime i dati, e sono anche d'accordo sulla prima richiesta, quella di istituire un gruppo che mantenga
assolutamente costante l'aggiornamento dei dati, ma insieme, insieme tutti, a me non interessa avere
primazie da Assessore, insieme tutti, forse, cerchiamo di mettere in campo anche l'ambizione, se
volete, di delineare due tre strategie che possano dare risposte al settore lattiero caseario, considerando
che anche la nostra Regione ha prodotto di più. L'ultima campagna con le quote abbiamo splafonato di
circa l'8 per cento in aumento, non abbiamo prodotto di meno. 
Dobbiamo, probabilmente, cominciare a ragionare su come qualificare il nostro prodotto, trovare
forme di aggregazione, che non significano fusioni, e qualificare le filiere e dare valore aggiunto, però
non lo facciamo probabilmente contrapponendoci con mozioni, o io paradossalmente nei confronti
dell'amico Violino con emendamenti alla sua mozione, ma secondo me impegnandoci per una
discussione chiara, importante in Commissione. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Con la replica dell'assessore Shaurli si chiude ovviamente il dibattito
sulla mozione. Eventuali dichiarazioni di voto sulla mozione. Violino. 
Sì, replica. La richiesta che ha fatto lei, Assessore, è di ritiro? 
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Esatto, di ritirare la
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mozione per portare la discussione in Commissione, partendo proprio dalla sollecitazione che il
collega Violino ha fatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, prego, Violino. 
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Mi permetta,
Assessore, due puntualizzazioni. La disponibilità a un ritiro per fare in modo che si discuta di strategie
mi sembra sia una buona disponibilità ma, attenzione, perché non è stata strumentale la mia mozione,
nemmeno i miei interventi erano per fare una moina, ma due o tre punti secondo la mia opinione
vanno affrontati. 
Il primo riguarda quello di cui ha discusso Riccardi: globalizzazione e agricoltura, globalizzazione ed
economia friulana. 
Dunque, noi non possiamo intervenire sulla globalizzazione, e non possiamo fare in modo che non
esista, ma dovremmo forse farla diventare un'opportunità. 
Allora, se c'è un'opportunità, anche il settore industriale, o commerciale, che è globalizzato, fa
un'operazione del Made in Italy, e dice che per uscire dalla commodity dal latte di Chicago, che è tutto
bianco, in Ucraina e in Cina, e viene prodotto in Africa, ma è tutto bianco, ma bisogna capire com'è
prodotto, quanto viene trasportato, come lo refrigerano, come viene trasportato. Si tratta della qualità. 
Dunque, il Made in Italy nel tessile cos'ha fatto? Non è andato a fare magliette di cotone per fare
concorrenza a Taiwan, è andato a mettere la firma, Armani, Valentino, eccetera, eccetera. 
L'operazione dell'agro alimentare in Friuli, che è il 2 per cento dell'Italia, non dobbiamo andare a
confonderci con la Lombardia, con l'Emilia Romagna, piuttosto che con la Puglia, perché se andiamo
lì siamo sempre nel Made in Italy, ma siamo fuori dai giochi, perché valiamo il 2 per cento. 
Su questo l'unica soluzione è portare ad una diversificazione. 
Negli anni '80, che sono stati importanti, perché si parlava solo di economia di scala, dove veniva
eliminata la piccola industria, alla fine sono state eliminate tutte e abbiamo fatto il polo di Latterie
Friulane. Drammaticamente sono restate in piedi le piccole ed è saltata Latterie Friulane. 
Allora, su questo argomento, Latterie Friulane, che è in mano a Lactalis, che usa, ironia della sorte,
latte Carnia, che non ce n'è una goccia che arriva dalla Carnia. Su questo argomento io dico che
bisogna puntare a una filiera di qualità del latte, ma non solo nella produzione del latte, il latte per
essere fatto ha bisogno di bestiame che lo facciano. Ci sono di tanti tipi, quelle bianche e nere, che
vanno bene per l'udinese, ma che producono tanto latte e forse di bassa qualità; quelle bianche e rosse,
che sono più rustiche, ma fanno una qualità migliore; la mucca alpina, che va bene a un amico di
Marsilio, anche quella produce una qualità. 
Anche qui, una scelta di campo deve essere fatta, dopodiché ognuno farà il proprio mestiere. 
Abbiamo la pezzata rossa, che adesso è diventata italiana, ma una volta era friulana, adesso ci hanno
rubato anche quella, oltre al Tocai, su questi passaggi dobbiamo fare un paio di valutazioni. Non
risolveremo il problema, ma bisogna raddrizzare la situazione. 
Il Montasio ha diminuito la sua produzione, il Parmigiano Reggiano negli ultimi 5 anni – ho letto – dal
1980 al 2005 meno 16 per cento di produzione. 
Non solo. In questi ultimi 30 anni, dall'84... in questi ultimi 30 anni non è stata standardizzata la
produzione del Montasio, allora c'è qualcosa che non va nel principio, è inutile che perdiamo le basi.
Due latterie, se non fanno il Consorzio, bisogna costringerle a farlo, cambiando Presidente, cambiano
il Direttore, cambiando quello che è da cambiare. 
Questo è un margine che, volenti o nolenti, dobbiamo giocarci, costringendo anche le associazioni di
categoria che non possono fare i ladri e Carabinieri, o sono ladri, o sono Carabinieri, perché non
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possono mettere loro gli uomini e poi dire che le cose non funzionano. Dunque, su questi argomenti il
margine di gioco esiste. 
Anche per fare il latte biologico, sono d'accordo. Perché il prezzo del latte scende e nessuno in
montagna lo fa biologico? Ci stiamo lavorando? Okay. Però non siamo ancora arrivati a nessuna
soluzione. 
Su questi argomenti il margine esiste. 
Poi, l'ordine di grandezza nostro, in Italia, è quello, è minimo, ma dobbiamo puntare a valorizzare il
più possibile quel segmento dov'è possibile avere dei margini, e le latterie che sono in piedi oggi
bisogna lasciarle in piedi, non possiamo andare a toccare quelle di Coderno, o di Fagagna, lasciamole
lavorare, diamole tutti i modi per poter avere una sostituzione dei Presidenti e Direttori la più indolore
possibile, perché il giro di queste piccole latterie è legato a una sola persona molto spesso, che si dà
molto da fare, ma una volta che finisce la carriera di questa persona finisce tutto quanto. 
Io penso che ci siano spazi di trattativa perché, è vero che abbiamo tentato di fare tutti i soldi che
abbiamo potuto, adesso ci sono anche dei laboratori di alcuni suoi colleghi Ministri, tipo Martina, ma
secondo la mia opinione non risolve il problema, abbiamo messo tutti i soldi possibili per consolidare i
debiti, ma il problema non è stato risolto. 
In più abbiamo la questione della formazione, che forse nelle scuole stiamo insegnando benissimo a
fare il vino, ma dovremmo insegnare anche a fare gestione della stalla, e questo deve partire dal basso. 
Quindi su questi argomenti io penso che ci sia un margine, che non ci sia di fronte ad un evento che
arriva la globalizzazione non possiamo fare nulla, il fatto è stato... possiamo dire che di fronte a questi
eventi... nella storia il prodotto è nato dagli uomini, quindi facciamo la nostra parte in modo corretto. 
Per questo io dico... Assessore, la guardo, e guardo il Presidente della II Commissione, che è di Grado
e spero che mi comprenda ugualmente, diciamo che io non ho nessun interesse a far passare, o a
bocciare la mozione, proprio perché ci credo a questi argomenti. Posso fare il 5 per cento io? Ma quel
5 per cento lo faccio fino in fondo, sono disposto a portare e ad andare in Commissione, non so il
metodo tecnico, perché io la ritiro, poi successivamente... mi rimetto nelle mani del Presidente, e che
metta all'ordine del giorno la questione con dei tempi celeri per affrontare questo argomento,
successivamente decideremo se fare audizioni, o se non farle, perché bisogna stare attenti a questi
argomenti, perché se ne sente parlare una volta ogni tanto, ma noi quotidianamente mangiamo
qualcosa, e quotidianamente andiamo al supermercato a scegliere un prodotto, e qui sapere che quando
si va a scegliere un prodotto sapere da dove viene, la qualità che ha, e se si può decidere anche se
un'azienda resta sul territorio, o meno, io penso che questi sono gli argomenti che devono essere
portati alle persone. 
Di questi argomenti penso sia importantissimo parlare, perché se abbiamo un tessuto sociale che sta in
piedi anche su queste cose, dare un'occasione economica al territorio antiglobalizzazione... sappiamo
che non è possibile delocalizzare alcune di queste industrie che producono l'erba medica e che dà
qualità al latte che noi andiamo a vendere, come il formaggio di Reana, se una persona lo vuole
acquistare lo può acquistare, altrimenti lo lascia lì. 
PRESIDENTE.: Collega Violino, l'esito... 
VIOLINO.: A fronte... 
PRESIDENTE.: Richiesta di impegno formale del Presidente... 
VIOLINO.: ...del Presidente che dice... io ritiro e portiamo l'argomento in Commissione. 
PRESIDENTE.: Gratton, rapidissimamente, assume l'impegno formale? 
GRATTON.: Assumo l'impegno formale, domani abbiamo Ufficio di Presidenza, verificate le
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disponibilità dell'Assessore fisseremo subito, insomma, appena possibile, la Commissione con
all'ordine del giorno la discussione... 
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Quindi ha assunto l'impegno formale, va bene, e quindi la mozione
è ritirata. 
A questo punto ritorniamo all'ordine del giorno alla discussione della pdl 74, eravamo ancora
all'articolo 1. Nel frattempo c'è qualcuno che deve spiegare, è arrivata... 
...è pervenuta una mozione d'ordine, se volete illustrarla. Novelli, vuole illustrarla? 
Codega, illustra lei? Codega, quindi. Prego. 
CODEGA.: Dunque, dopo una discussione, dopo l'incontro che è stato fatto, dei Capigruppo, si è
arrivati sostanzialmente ad un accordo, ad una linea condivisa, in termini abbastanza molto ampi, che
ha permesso, quindi, al sottoscritto e al collega Novelli di predisporre un testo, una mozione d'ordine
che va, appunto, nella direzione alla fin fine auspicata da tutti, sostanzialmente, che è quella... intanto
noi proponiamo il ritiro della proposta di legge 74, considerando che comunque è stato un atto positivo
il fatto che ci sia stata questa proposta, che ha permesso di dibattere e di discutere un tema così
importante, e così anche vitale per la nostra Regione, e nello stesso tempo, però, prendere l'impegno
che già avevamo accennato, ma lo vogliamo inserire in un contesto di una mozione d'ordine, di dare
mandato, un impegno per le Commissioni competenti di promuovere una sessione di dibattito e di
approfondimento sul tema, in modo da affrontare davvero interventi legislativi in proposito, ma con
una dimensione più ampia, che tocca i diversi aspetti della questione, e non si limita solo ad incentivi
di carattere economico, ecco, questa era un po' la questione. 
Per cui, abbiamo predisposto un testo unitario, io e il collega Novelli, in cui, dopo aver dato atto che il
problema non solo c'è, ma è un problema che è degno di essere trattato con attenzione e con
profondità, chiediamo, appunto, ai proponenti il ritiro della proposta, e diamo mandato alle
Commissioni consiliari di aprire uno spazio di dibattito e di approfondimento sul tema. 
Questo è un po' ciò che andiamo a proporre. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli, prego. 
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Mah, diciamo che abbiamo raggiunto un risultato che nell'arco
della mattinata sembrava si stesse allontanando. 
Ho avuto modo di dirlo nel mio intervento sul dibattito generale che questa proposta di legge che
abbiamo presentato come Gruppo di Forza Italia, a cui si sono aggiunte poi delle firme, era una
proposta di legge aperta, proprio perché, se fossero stati rispettati i termini regolamentari, ci sarebbe
stato un transito in Commissione, nella quale avremmo potuto approfondire, con un dibattito sano,
serio, il tema e proporre un testo condiviso. 
C'è stata, credo, qualche uscita in eccesso da parte di alcuni Consiglieri che, accortisi che il ritiro è
diverso dal rinvio, hanno pensato che l'iniziativa legislativa non avesse dovuto rimanere in mano ai
proponenti del Centrodestra, ma che la palla si sarebbe dovuta riportare non al centro, ma a Sinistra. 
Questo da un punto di vista politico l'ho compreso, ho compreso meno la confusione, e ho intuito che
grazie all'intervento del consigliere Mauro Travanut questo quiproquo è stato chiarito nella parte
sinistra dell'emiciclo, e quindi ci sono stati i ravvedimenti, non so se chiamarli operosi o meno. 
Di fronte alla crudezza dei numeri, ma anche dinnanzi alla grande responsabilità che ci
contraddistingue su un tema così importante, abbiamo deciso – devo dire con una vena di tristezza,
perché avremmo preferito il rinvio – di sottoscrivere questa mozione d'ordine, che comunque pone
l'attenzione sulla pdl 74, che abbiamo presentato, e che quindi diventa l'elemento dal quale discenderà
poi una discussione, che dovrà essere allargata, che dovrà essere approfondita, che dovrà essere molto
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sensata anche nei termini della possibilità di fare determinati interventi, e che, ci auguriamo, ponga la
minoranza e la maggioranza su un piano di condivisione. 
Voglio solo concludere dicendo una cosa: non credo – non credo – che il fatto di proporre degli
incentivi economici, che sono articolati come quelli proposti nella pdl 74, sia un limite perché esiste
già il bonus bebè nazionale, noi nella nostra proposta di legge l'abbiamo scritto che gli interventi sono
cumulabili e, al pari di questo, esistono altre norme regionali, penso all'accesso al reddito, che sarà
cumulabile con la norma nazionale. 
Quindi voglio soltanto dire a conclusione: evitiamo, per cortesia, di farci passare per quelli che
capiscono poco, o interpretano male le cose. Abbiamo fatto un lavoro, che poteva essere, e che sarà
una buona base di partenza, siamo persone responsabili, il consigliere Colautti ha lanciato, credo, in
Capigruppo questa proposta, non lo so chi l'ha fatto, l'accettiamo come un compromesso, che però,
poi, dovrà essere qualificato e dimostrato sul campo, cioè all'interno delle Commissioni. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Allora, dobbiamo mettere ai voti, uno contro e uno a favore di questa
mozione d'ordine. A favore? 
Contro? Va bene. 
Allora, metto ai voti la mozione d'ordine appena illustrata da Novelli e da Codega. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. La mozione è approvata all'unanimità dei presenti in Consiglio. 
Quindi, Novelli, a questo punto lei dovrebbe prendere la parola e dichiarare il ritiro, a nome di tutti i
proponenti. 
NOVELLI.: Mi stanno suggerendo... 
Va bene, a nome di tutti i proponenti ritiro, con le premesse che sono state fatte, la pdl, e attendo, anzi,
attendiamo fiduciosi. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, c'è una proposta dei Capigruppo di inversione dell'ordine del giorno,
perché adesso toccherebbe alla n. 3, mozione Sibau, eccetera, però i Capigruppo hanno proposto di
votare l'inversione e di portare la n. 5 “Discussione sulla mozione ‘Nuova AIA per la Ferriera e
rispetto dei limiti di legge' (194)”, d'iniziativa dei consigliere Ussai, Bianchi, Dal Zovo, Frattolin e
Sergo, quindi noi dovremmo votare quest'inversione. 
Mi chiedo, ma chiedo all'Aula: se una vicenda come quella della Ferriera può essere trattata a 20
minuti dalla fine dei lavori del Consiglio. Quindi chiedo all'Aula di pronunciarsi in questo. 
COLAUTTI.: No, io, insomma... premesso che nessuno ha intenzione di, ovviamente, immaginare di
non discutere, e sull'inversione eravamo tutti d'accordo, anche il collega Ciriani, che aveva un'altra
mozione, però, per la serietà, per la complessità del tema che viene posto credo che a 20 minuti dalla
fine dell'orario stabilito non si possa affrontare una mozione così importante, magari la mettiamo in
prima battuta nella prossima seduta di Consiglio, e quindi io proporrei di finire qui i lavori. 
PRESIDENTE.: Sì, ricordo all'Aula... dopo do la parola a Ussai, non so se ha cambiato, si era
prenotato... Ricordo all'Aula che, per effetto del previsto Consiglio, che avveniva la prima settimana di
maggio, in concomitanza con tutte le iniziative della ricorrenza dei 40 anni del terremoto, c'è un'altra
sessione che si tiene fra 10 giorni, 15, quindi in realtà abbiamo 3 giorni di Consiglio ancora in aprile.
Ussai. 
Ussai, lei è il primo firmatario. 
USSAI.: Si, io rinnovo... cioè è logico che adesso in 20 minuti non si riesce a finire, per cui, se c'è la
disponibilità di metterla come primo punto all'ordine del giorno la prossima seduta, se no iniziamo
oggi e poi continuiamo la prossima volta. 
PRESIDENTE.: Beh, iniziare... 
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Quindi, se lei però fa una doppia proposta, lei fa anche una proposta di iniziare, quindi io devo mettere
ai voti questa cosa, per invertire l'ordine del giorno e anticipare... Prego, Riccardi. 
RICCARDI.: Allora, qui siamo gente perbene, quindi, siccome siamo gente perbene, gli ordini del
giorno li fanno la Conferenza dei Capigruppo, e ci ricorderemo di questa cosa, senza stare a votare,
senza che si voti adesso, mi sembra ridicolo. 
PRESIDENTE.: Quindi con l'impegno... chiedo, con l'impegno di portarlo alla Conferenza dei
Capigruppo, con la proposta e l'impegno dell'Aula di portarlo al primo punto della prossima seduta di
Consiglio, credo che, se questo è accettato, non mettiamo ai voti nessuna inversione de Consiglio e
chiudiamo qui i lavori. 
Va bene, grazie.
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