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PRESIDENTE.: Bene. Dichiaro aperta la duecentosessantunesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta numero
259. Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato
approvato.
Allora, hanno chiesto congedo per la seduta antimeridiana la Presidente della Regione Serracchiani, i
consiglieri Lauri e Tondo. I congedi sono concessi.
Comunicazioni. Comunico che sono prevenute alla Presidenza 16 interrogazioni a risposta immediata.
L'ordine del giorno prevede la discussione sul disegno di legge: “Disciplina delle politiche regionali
nel settore turistico e attrattività del territorio regionale nonché modifica alle leggi 2/2002, 29/2005,
4/2016, 18/2015, in materia di turismo”, il disegno di legge è il 162.
Relatore di maggioranza Agnola, Gregoris, che è arrivato, Gratton, che è arrivato; Relatore di
minoranza Ciriani, che è arrivato.
Bene. Quindi i Relatori ci sono, l'Assessore, la Giunta è presente.
Quindi i tempi fissati dalla Conferenza dei Capigruppo a disposizione sono previsti in 450 minuti, cioè
sette ore e mezzo oggi, tutta la giornata, Quindi maggioranza: 135 minuti, 10 minuti ai Relatori, 105
minuti al PD, 15 minuti Gruppo Misto, 15 minuti ai Cittadini; opposizione: 270 minuti, 10 al Relatore,
74 PdL, 61 Autonomia Responsabile, 61 Movimento 5 Stelle, 25 Gruppo Misto, 37 Nuovo Centro
Destra, 12 Lega Nord, 5 minuti alla Giunta.
Ricordo che oggi, entro la mattinata, scade anche il termine per la presentazione degli emendamenti
sul disegno di legge 167, relativo, appunto, alla soppressione… no 164, scusate, relativo alla
soppressione delle Province, modifiche a leggi regionali.
Bene. Allora, Relatori, la parola a Agnola, prego.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Presidente e colleghi, il ddl 162 che ci
apprestiamo a discutere e che riguarda le politiche regionali nel settore dell'attrattività turistica nonché
le modifiche alla legge regionale 2, 29, 4 e 18 del 2015, in materia di turismo, si pone in una fase
molto positiva per il settore e che, quindi, data dal fatto che nel corso dei primi nove mesi del 2016
siamo in presenza di un incremento importante nelle presenze e nell'afflusso turistico della nostra
Regione con un più 5,7 per cento delle presenze e con arrivi cresciuti del 5,1 per cento.
Nel dettaglio la crescita tendenziale degli arrivi, riferita alla globalità delle strutture ricettive è del 6,7
per cento, con un incremento del 4,7 per cento di turisti italiani e dall'8,4 per cento di turisti stranieri.
Le presenze segnano, a loro volta, un incremento complessivo del 5,7 per cento, suddiviso in un più
2,7 per cento di italiani e un 8,1 per cento di stranieri.
Questo per comprendere in quale contesto si sviluppa questa discussione, che è quello di ammodernare
il sistema delle strutture ricettive turistiche e di quelle che sono, anche, un aggiornamento e, ripeto, un
ammodernamento di un sistema che richiede, evidentemente, un livello di porsi in linea con quelle che
sono le aspettative non solo nazionali, ma internazionali del nostro posizionamento all'interno di
questo settore economico.
Si ricorda che, evidentemente, quando parliamo di strutture turistiche parliamo di un settore che,
evidentemente, è un settore che si giova di una imprenditoria privata, per cui la politica, è quella
regionale in questo caso, sviluppa tutta una serie di aggiornamenti di regole e di norme e, in qualche
modo, guida gli imprenditori privati nella loro azione, a loro volta, di investimento e di aggiornamento
tecnologico e di servizi e che questi sono, evidentemente, da inserire all'interno di un contesto come
quello regionale in grande cambiamento ed è il tema di collegare il nostro settore turistico
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imprenditoriale a quello che è il percorso di crescita e di novità, che sono costantemente presenti nel
settore turistico rispetto al quale, pur in un contesto di difficoltà economica di carattere generale, vede
presentarsi, sulla scena mondiale, intere Nazioni, anche estremamente popolose, che si affacciano alla
fruizione turistica e di cui il nostro Paese, anche il nostro Paese, come Paese Italia, che è una delle
principali Nazioni del mondo sta cercando di recuperare quella che è una nuova… non solo nuove
modalità, ma anche nuovi settori, nuovi spazi commerciali e rispetto ai quali le norme e gli
adeguamenti dell'offerta turistica devono trovare una risposta di carattere generale, ma anche a livello
regionale ed è l'imprenditore turistico quello che è generalmente più in difficoltà nel fare investimenti,
perché si tratta di fare investimenti molto consistenti, a fronte dei quali poi il ritorno sarà nel tempo e
con condizioni anche di una certa lentezza e, quindi, siamo coscienti che il patrimonio delle strutture
ricettive turistiche in questa Regione è un patrimonio molto diversificato e che il sistema e il supporto
che può dare la nostra Regione a questo settore vale soprattutto per quanto riguarda alcune regole e per
quanto riguarda alcuni supporti.
Nella nostra Regione noi abbiamo disponiamo di un Ente, che è quello del Promoturismo Friuli
Venezia Giulia, al quale è demandata la promozione turistica e il tema – probabilmente più importante,
che poi viene recuperato anche per quello che è uno degli aspetti principali di questa norma, che è
l'introduzione dell'imposta di soggiorno è quello di ricondurre gli investimenti in termini di
promozione in questa Regione in una logica di coordinamento, per evitare dispersioni o fughe in
avanti che, in questi ultimi decenni, si sono giovate di molte risorse, ma con poche attività di
coordinamento e che poi non hanno creato risultati nel tempo.
C'è poi un aspetto che riguarda proprio l'impostazione di questa norma che si va, di fatto, a creare una
nuova norma che sarà di riferimento, che riunisce tutta una serie di indicazioni nel settore turistico, è la
legge regionale 2, resterà di fatto in essere solo per quanto riguarda la disciplina delle professioni
turistiche, mentre per tutto il resto entrerà in questo nuovo testo normativo che costituirà anche una
semplificazione dal punto di vista dei rapporti con gli operatori e per quanto riguarda tutto il settore.
Oltre a rappresentare un punto forte per la promozione del sistema turistico integrato è indispensabile,
al fine di offrire un turismo di qualità, ma non solo, l'integrazione tra i diversi settori e le diverse
offerte, rappresenta inoltre un reale sostegno degli operatori, creando un ambiente favorevole alla
collaborazione, e non ultimo, contribuendo allo sviluppo della consapevolezza negli operatori che il
territorio della nostra Regione rappresenta una ricchezza proprio grazie alle sue specificità e le sue
peculiarità.
Questa consapevolezza potrà tradursi in azioni concrete a un'offerta turistica riconosciuta da coloro
che decideranno di visitare la nostra Regione.
Questo elemento, che fa parte di questa relazione, riassume in qualche modo quello che è lo sforzo e
quelli che sono gli obiettivi, quello di considerare nella nostra Regione, che per le sue caratteristiche
geografiche, è forse la Regione o sicuramente la Regione che riassume al suo interno, per la sua
propria condizione geografica e morfologica, una offerta turistica di assoluta varietà, di cui poi,
ovviamente essendo, comunque, una Regione piccola, è difficile sviluppare un coordinamento in
termini di impostazione, da qui anche lo sforzo di Promoturismo perché è evidente che in una Regione
di 1.100.000 abitanti, con una dimensione geografica limitata, noi abbiamo una situazione in cui
abbiamo delle spiagge di rilevanza internazionale, un sistema di montagne inserite, per esempio, nel
patrimonio dell'Unesco, attraverso le Dolomiti Friulane, e una distanza così breve, un cuore della
nostra Regione con eccellenze enogastronomiche e culturali e storiche, ecco si comprende come in
questa Regione, più di altre, sia difficile allestire un prodotto turistico di presentarlo all'esterno,
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tenendo conto di tutte queste specificità, che sono una ricchezza per chi viene a visitare la nostra
Regione, ma hanno, evidentemente, un coefficiente di difficoltà nel riassumerla e nel promuoverla più
alto che altrove.
Del resto si può anche riconoscere che in questa Regione le politiche finora svolte hanno consentito
che ogni territorio, anche quello più marginale, abbia avuto la possibilità di misurarsi con delle
prospettive di sviluppo turistico anche lontano dai grandi centri e questo ha rappresentato e
rappresenta, ovviamente, un impegno per sostenerlo nel tempo estremamente impegnativo, pensiamo
solo, per esempio, a tutti poli sciistici di questa Regione che sono numerosi, ovviamente, e con tutte le
criticità tipiche di questo settore, che poi quando devono essere poi riassunte hanno, evidentemente,
più difficoltà di altre Regioni, anche più grandi, dove i poli sono minori e dove le politiche di sostegno
a questo, ovviamente, sono più semplici.
Il tema poi che questo disegno di legge riassume, coglie quelle che sono, anche dal punto di vista delle
strutture ricettive, anche delle novità interessanti, anche particolari e qui, ovviamente, le normative
non possono che essere destinatarie di una omogeneizzazione a livello nazionale.
C'è poi il tema degli uffici di informazione turistica, è chiaro che con questo provvedimento si va a
normare e a definire quelle che saranno le azioni strategiche, in termini di promozione sul nostro
territorio, che sono gli uffici IAT tenendo conto di quelle che sono e non saranno salvaguardate tutte
le collaborazioni molto utili in questi anni e realizzate col sistema delle Pro Loco, degli Enti locali, per
fare in modo che dove, pur in una subalternità, perché è chiaro che gli uffici e i luoghi in cui si
presenta e si valorizza la nostra Regione all'interno devono avere una collocazione e una impostazione
che tiene conto dei diversi livelli, perché se noi pensiamo di rincorrere da tutto e dappertutto alla fine
ci sarà solo una dispersione di risorse umane ed economiche.
C'è infine il tema della tassa di soggiorno che, come capita spesso in questi casi, finisce per
monopolizzare il dibattito, ma costituisce di fatto una tassa di scopo, c'è stato un dibattito molto forte
su questo tema ed evidentemente perché riguarda le zone a maggiore attrattività turistica, mette a
disposizione, di fatto, delle risorse economiche rilevanti, c'è ovviamente un'autonomia degli Enti
Locali all'interno di questo percorso.
Quello che si è cercato di contemperare, anche dopo aver ascoltato i soggetti che sono venuti qui a
porci le loro questioni attraverso le audizioni, quello che è lo scopo e la finalità generale, anche di
questa legge generale, ma che poi si ritrova anche nella destinazione dell'imposta di soggiorno, e
quello di guardare con estrema attenzione agli investimenti; gli investimenti sono quelli indispensabili
affinché questa Regione intanto abbia una omogeneità rispetto agli altri sistemi regionali nelle strutture
ricettive e nelle infrastrutture e, nello stesso tempo, considerare che esiste già un soggetto, che è
Promoturismo, che sviluppa l'attività di promozione per conto della Regione e il desiderio che questa
introduzione di questa imposta possa generare, in quelle località più interessate, una fase di
investimenti che, ovviamente, devono essere concordati fra i soggetti interessati, questo è un elemento
fondamentale, perché da questo balzello che si aggiunge e che, quindi, in qualche modo determina un
maggiore onere, se si trasformerà in un arricchimento, in un aggiornamento dell'offerta turistica,
questo diventerà nel tempo un vantaggio e, del resto, anche i sistemi turistici più avanzati si
sviluppano attraverso anche questo sistema tributario.
Ecco, noi crediamo che da quella che è stata un'iniziativa della Giunta regionale il percorso delle
audizioni e l'attività d'Aula, con gli emendamenti che sono arrivati e che arriveranno, noi possiamo
sviluppare un lavoro molto utile e che presenterà agli operatori economici di questa Regione delle
opportunità per crescere e ammodernare un sistema che consideriamo fondamentale e appartiene
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anche alla famiglia dei provvedimenti legislativi che consentono poi di creare un'immagine positiva e
un luogo che ha un'attività turistica è un luogo migliore, rispetto ai luoghi che non hanno attività
turistica; questo vale anche per una piccola comunità e se un luogo ha una vocazione turistica che
sviluppa, quel luogo diventa migliore per chi va a visitarlo, ma diventa luogo migliore anche per chi ci
vive tutto l'anno e, quindi, questo diventa, in qualche modo, una sfida che riguarda tutti gli abitanti di
questa Regione.
PRESIDENTE.: Bene. Ricordo i tempi. Gregoris, prego.
GREGORIS, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì grazie. Credo sia un po' difficile per un
Relatore di maggioranza dire delle cose diverse da quanto è stato esposto poco fa dal collega.
Io proprio ieri guardavo, non sono un grande frequentatore di Facebook, ma comunque mi sono
arrivate delle immagini, relative al Friuli, a delle cose belle che abbiamo, immagini di sfondi,
immagini, così, veramente belle e forse perché eravamo alla vigilia di questa importante legge, ho
fatto un po' di maggiore attenzione rispetto a un'occhiata superficiale che sono solito dare a questi
messaggi che arrivano e ho avuto modo, così, di apprezzare particolarmente e di rendermi conto,
ancora una volta, di quale fortuna noi abbiamo come friulani, come giuliani di abitare in un Paese, che
adesso non voglio dire, ma qualcuno diceva una volta: il paradiso terrestre era fra il Tigri e l'Eufrate
ma, insomma, non lo so se questo sia vero, ognuno… però credo che noi ci siamo abbastanza vicini,
per le ragioni che diceva anche il collega che mi ha preceduto e che, come dire, confermo per quanto
riguarda la varietà del nostro paesaggio, la qualità, la quantità, anche di possibilità che si aprono per il
turismo.
Cosa può fare la Regione rispetto a questo: beh, noi abbiamo un campo di gioco stupendo dove
possiamo ospitare, dove possiamo accogliere veramente tutte le persone che vogliono scoprire un
mondo legato alle cure balneari, piuttosto alla montagna, piuttosto alle nostre caratteristiche
agroalimentari, la nostra storia, la nostra cultura, i resti del passato, abbiamo tutto questo.
Noi come Regione dobbiamo fare delle cose molto semplici, vale a dire creare le regole del gioco e,
ovviamente, arbitrare, fare in maniera che queste regole siano rispettate nella forma della convivenza
civile, ma anche nella forma della convivenza commerciale e credo che questa legge si indirizzi
proprio verso questa finalità.
La finalità che è quella di rimetter mano, dopo 15 anni, ad una normativa un po' vetusta e che ha
bisogno di essere rinnovata rispetto anche alla modificazione che nel frattempo è intervenuta, rispetto
ai nostri ospiti, sia dal punto di vista delle richieste che ci vengono fatte, sia dal punto di vista, anche,
delle diverse nazionalità che essi rappresentano; insomma dobbiamo avere la capacità di adeguarsi ai
nuovi mercati, dobbiamo creare le condizioni per accogliere, avere la capacità di accogliere queste
persone che vengono qui da noi per il loro riposo, per il turismo, per la loro cultura, per vedere questa
piccola parte di mondo, piccola ma interessante, e dobbiamo essere pronti, ecco, a cogliere tutti gli
aspetti innovativi di ciò.
È evidente che questo lo può fare la Regione dettando le regole, è altrettanto evidente che è
impossibile la riuscita di questo senza che il privato abbia la capacità di cogliere quegli aspetti che
vengono, come dire, da noi indicati.
Ecco quindi che una forte alleanza, come peraltro prevede questa legge, tra il pubblico, ripeto,
regolatore della partita, arbitro della partita e i privati imprenditori che devono poi giocarla, come si
diceva prima, con le regole nuove che il mercato del turismo richiede.
Anch'io credo che una parte della discussione verrà, come dire, usata, utilizzata, una grossa parte, per
l'introduzione della tassa di soggiorno, è anche vero o di scopo come la si vuol chiamare ma è anche
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vero un aspetto: credo che una liberalità e una discrezionalità, come prevede il testo che viene
presentato, sia veramente e dia la possibilità a ciascuno di muoversi come meglio crede, certamente
all'interno di alcune linee, di alcuni paletti che condivido e che sono quelle linee legate alla parte
investimentale, vale a dire: ti faccio pagare un po' di più perché voglio darti qualcosa di più, perché
voglio richiamare ancora più gente qui nelle nostre nelle nostre zone, nelle nostre terre.
È fondamentale questo, così come mi pare fondamentale che una puntuale, precisa ed importante
azione di promozione debba farla la Regione attraverso l'Ente pubblico economico di cui si è dotata e,
quindi, a me pare che questi elementi che ho appena citato servano a confezionare un prodotto, vale a
dire una legge, che è in condizioni di rispondere alle mutate esigenze del turismo che vuole sempre
standard qualitativi più importanti, migliori.
Ecco, quindi, concludo questo riepilogo della relazione, augurandomi che, visto che questa legge
riguarda un po' tutti, non riguarda chi governa e chi è all'opposizione, riguarda davvero tutti, ma possa
trovare, per queste ragioni, la maggior coesione possibile, il voto di, ovviamente, attraverso anche gli
emendamenti che ci appresteremo dopo a discutere e a votare, possa trovare la condivisione di quanti
Consiglieri possibili, di più. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. A questo punto devo la parola al Relatore, il terzo Relatore di
maggioranza, Gratton. Prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Quando si parla di tematiche
come il turismo io credo che ci siano… si aprano fronti, a volte, molto molto ampi, perché,
ovviamente, le tematiche sono trasversali e, diciamo, incidono su diversi settori.
Credo che compito anche di un Relatore sia anche quello di relazionare su come si siano svolti i lavori
in Commissione, che devo dire sono stati molto costruttivi nel dialogo, sia tra maggioranza e
opposizione, con l'assessore Bolzonello, perché si è sgomberato anche subito il campo, all'inizio della
seduta, quando si è deciso… si è già dichiarato, insomma, di accogliere alcune osservazioni che erano
state fornite dalle audizioni precedenti e, quindi… e altre si sono annunciate per l'Aula, di fatto anche
su un testo così corposo, comunque, il lavoro costruttivo è testimoniato dal fatto che gli emendamenti
presentati sono relativamente pochi in Aula.
Dunque c'è stato questo clima costruttivo che penso sia servito soprattutto in un campo che ha bisogno
di un forte dinamismo nella forte condivisione, perché dove il lavoro tra pubblico e privato, in
accordo, deve essere importante e di fatto viene anche sancito, in questo caso anche, come vedremo
successivamente, come passerò dopo ad esempio, per quello che riguarda la tassa di soggiorno.
Il documento, insomma, che ci apprestiamo ad esaminare si propone di adeguare e coordinare e
razionalizzare la disciplina in materia di organizzazione turistica, intervenendo sia nella disamina e
nella disciplina dei soggetti istituzionali coinvolti, sia nell'adeguamento delle disposizioni che sono
vigenti nella legge, ormai storica, la 2/2002, in materia di esercizio dell'attività economica turistiche,
finalizzate allo scambio e alla produzione di beni e merci.
Credo che dopo l'introduzione della 2/2002 che diciamo nel corso degli anni non ha visto sostanziali
ritocchi, avevamo cominciato un percorso all'inizio di quest'anno, ma una riforma, come quella attuale
che ci ha accompagnato in quest'anno, non l'aveva ancora vista, presuppone il fatto, appunto, di un
necessario adeguamento della normativa di settore, perché tra quelle che sono le nostre competenze,
insomma, di sicuro una legge non può fare da sola turismo, ma deve fornire gli strumenti sia alle
Istituzioni pubbliche che agli operatori, per poter operare al meglio in questo in questo settore.
La visione è quella della creazione di un sistema turistico integrato, come dicevo prima la materia si
scavalla tra varie tematiche, quindi c'è la necessità di avere una visione di sistema integrato, in
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coerenza, tra l'altro, col Piano del Turismo che è stato adottato un paio d'anni fa dalla Regione che,
bisogna dire, ha già dato i suoi frutti, vuoi per la capacità di programmazione, vuoi anche per fattori
contingenti. Viene introdotto il tema dell'accessibilità in questo caso, che anche quello non è solo un
fattore di civiltà, diciamo, in una società moderna, ma è anche un tema, di sicuro, di richiamo turistico
e ci si sta già muovendo in questa direzione. Importanti sono anche le definizioni delle competenze
della Regione, dei Comuni e delle associazioni Pro Loco, dei Consorzi introducendo anche le reti di
impresa, definendo, quindi, in questo caso, bene le funzioni di ogni operatore del settore e in quale
forma collaboreranno per la promozione e l'attivazione del settore turistico.
Un altro importante passaggio è sugli IAT istituiti da Promoturismo FVG, anche qui viene fatta
chiarezza, nel senso che laddove ci sia un interesse, essendo l'Ente Promoturismo FVG, l'agenzia
quella che dà piena operatività, insomma, alle politiche turistiche della Regione, deciderà dove
istituirli, pur non vietando ai Comuni, eventualmente, di gestire in proprio, laddove ne sentissero la
necessità, però sempre con l'ottica di trovare un coordinamento anche nella fruizione sul territorio
nella possibilità di offrire servizi sul territorio.
Sui Consorzi, insomma, viene anche qui definita e rafforzata la parte privatistica, nel senso che la
partecipazione pubblica diventa eventuale e, quindi, non scontata, quindi si valuterà, di volta in volta,
anche dagli Enti Locali soprattutto, quali progetti sarà il caso di appoggiare, forniti da queste e
progettati appunto, realizzati da queste entità.
Invece importante: vi è l'introduzione delle reti di impresa in questa legge, che rappresentano non
solo nel turismo, ma anche in altri settori uno strumento snello, molto più snello dei Consorzi, sia
nella gestione, che nella realizzazione dei progetti.
Poi c'è il tema delle strutture ricettive turistiche; si è dibattuto molto, sono arrivate anche qui, in questo
caso, molte osservazioni anche in merito agli allegati a questa legge, per cui, credo, dopo, magari, lo
dirà il Vicepresidente sicuramente, ma quello che si è inteso è, comunque, di costruire un tavolo di
lavoro anche con gli operatori pro futuro per adeguare gli allegati a quelli che sono gli standard
richiesti per la ricettività in questo momento.
Per le strutture ricettive turistiche, di fatto, viene riprodotta l'elencazione previgente con il
coordinamento ad altre leggi, che hanno visto l'introduzione di importanti nuove tipizzazioni, come le
casette sugli alberi, ad esempio, come nuovo mercato sul quale affacciarsi.
Vi era stata inizialmente l'introduzione della tipologia del Condhotel, salvo poi, dopo approfondimenti
sia da parte del Consiglio, che da parte della Giunta, infatti ci sono due emendamenti in tal senso,
poiché c'è un rimando alla normativa nazionale e da due anni, di fatto, rimane praticamente
inapplicata, in quanto risulta essere diversa nelle interpretazioni, sia a livello territoriale, ma anche a
livello istituzionale, quindi meglio poiché la Regione partecipa al tavolo tecnico nazionale, anche su
questo tema meglio lasciar definire la situazione per poi tornarla ad applicare successivamente, anche
perché non si vorrebbe che ci fosse una visione distorta, per cui andasse nella direzione per cui molte
località turistiche della nostra Regione sono andate, negli ultimi anni, verso un mercato delle seconde
case, piuttosto che della ricettività alberghiera, perché credo che il vero valore aggiunto sul territorio,
riteniamo – già lo erano – alberghi e questo tipo di ricettività, piuttosto che appartamenti e, comunque,
ricettività dedicata al residenziale.
Interessante poi, ma questo immagino pro futuro, è anche la proposta diversa anche che fa
Federalberghi, in sede di audizione, su “I Residence Hotel” che, magari, potrà offrire anche
opportunità in futuro di riqualificazione di centri urbani, di quel patrimonio edilizio che, come detto
prima, viene in mente soprattutto Grado e Lignano, magari rimane invenduto, piuttosto che sfitto e,
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quindi, ci può essere anche un'opportunità di questo tipo, ma credo che sarà una tematica da valutare
con gli operatori per poter essere inserita e per poterla definire puntualmente.
Un intervento importante viene fatto di chiarezza e di anche rispetto nei confronti di chi opera,
diciamo, dentro le regole, viene fatto per i Bed&Breakfast che è volto, appunto, a premiare chi svolge
questa attività, numerose segnalazioni c'erano arrivate anche nei mesi scorsi in merito a questo e,
quindi, per attività che di fatto venivano esercitate imprenditorialmente, cosa non prevista dalla logica
iniziale, che prevedeva una riqualificazione, comunque, del patrimonio edilizio e di un'integrazione al
reddito, di fatto, per questa tipologia di struttura ricettiva e l'occasionalità, perché riteniamo – e prendo
ad esempio questa scelta che si è fatta di coraggio, ma necessaria che in un'economia in continua
evoluzione e in un settore dinamico, come quello turistico, sia necessario permettere agli operatori, che
si impegnano con onestà e dedizione, di esercitare il proprio ruolo entro regole certe ed è questa la
funzione che noi dobbiamo svolgere, laddove le esigenze cambiano, gli operatori devono avere la
possibilità di adeguarsi e la nostra responsabilità risiede nel fornire loro gli strumenti più idonei,
pensando anche ai nuovi fenomeni emergenti che invadono il mercato (come ad esempio a Airbnb
rappresentando spesso economie sommerse anziché vere e proprie opportunità di crescita come quelle
delineate al momento della loro creazione) ma quello strumento come tanti altri, la politica deve saper
giocare il proprio ruolo, rafforzando le proprie prerogative. Di fronte ad un'eventuale crescita di questi
trend dell'offerta turistica le Istituzioni hanno l'obbligo di rilanciare, con forza, attraverso la
programmazione e la valorizzazione delle positive esperienze territoriali con scelte fatte, appunto,
come quelle per i B&B ma anche con la formazione, l'indirizzo, la collaborazione, le relazioni
internazionali ed infrastrutture, la comunicazione e il sostegno alle attività.
Sul tema delle professioni, che è l'unica parte diciamo che resterà in vigore nella 2/2002, introduciamo
anche la figura dell'istruttore di mountain bike, appunto, andando a rafforzare un sistema, una branca
dello sviluppo economico, in continua evoluzione nella nostra Regione anche per gli investimenti
importanti fatte nelle ciclovie, insomma, e per la valorizzazione dei nostri territori, insomma, è un
settore in continua espansione che ci offre opportunità di affacciarci in altri mercati rispetto a quelli
standard, quindi abbiamo inteso anche introdurre questa figura, appunto, per rafforzare e dare anche il
riconoscimento della professionalità, insomma, a chi svolge queste pratiche.
Sugli incentivi del settore turistico si è inteso fare una razionalizzazione importante eliminando la
distinzione tra “mirate” e “dirette” e prevedendo, insomma, di riunificare il canale contributivo 1,
facendo due bandi semestrali, questo volto anche a si spera una razionalizzazione a miglior
valutazione delle domande che pervenivano che, come al solito, sono state anche di dieci volte
superiore alla disponibilità di capitoli, ma è anche vero che essendo un settore trasversale quello
turistico, spesso in quei canali lì intervenivano domande che non erano entrate per altri bandi settoriali
e, quindi, diciamo in quei bandi lì convogliavano tutte le richieste che, diciamo, non erano entrate
nella contribuzione in altri campi.
Si è già detto della tassa di soggiorno; io credo che sia un elemento importante, perché noi diamo un
quadro nel quale muoversi con la massima libertà per gli Enti Locali su come declinarla poi sul loro
territorio e se applicarla. Io credo che rappresenti un'opportunità importante, soprattutto un minuto e
ho finito Presidente un'opportunità importante per…
PRESIDENTE.: La invito a concludere.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Per i nostri i nostri Comuni, dato i vincoli di
bilancio degli ultimi anni, permettendo loro di promuovere il loro territorio e di fare investimenti
importanti in infrastrutture.
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Come detto, la legge vuole anche andare nella direzione di rafforzare i positivi risultati degli ultimi
anni, frutto sicuramente di una programmazione attenta e di un dialogo con i territori, bisogna dare gli
strumenti agli operatori affinché possano operare entro regole certe e con una collaborazione costante
tra Istituzioni e operatori.
Quindi io credo che se andiamo in questa direzione, un settore che tira deve essere rafforzato proprio
in questo momento e, quindi, l'ottica anche con gli accantonamenti fatti nei mesi scorsi per la
riqualificazione delle strutture alberghiere, credo che vadano nella giusta direzione anche,
evidentemente, creando gli altri canali contributivi.
Come detto, la programmazione è il succo poi alla fine è quella che ne emerge per dare slancio a
questo settore, cerchiamo di fornire gli strumenti per operare al meglio. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Ciriani, prego.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, grazie Presidente. Il disegno di legge 162 è in gran
parte del suo corposo articolato un tentativo di mettere un po' di ordine, di coordinare, di aggiornare la
materia del turismo che, per sua natura, ha l'esigenza, appunto, di essere aggiornata anche perché per
le novità legislative che anche a livello nazionale vengono introdotte. Quindi, in buona parte si tratta di
una legge di carattere tecnico per la quale non prevedo grandi discussioni e segnalo, come tra l'altro è
stato segnalato anche degli uffici, che la legge 2/2002 rimane in vigore per la parte relativa alle
professioni turistiche e credo che questa sia stata una cautela voluta dalla Giunta per evitare
impugnative da parte del Governo in una materia che non è il caso, come dire, la cui attenzione non è
il caso sollecitare l'attività di controllo del Governo, perché la materia delle professioni turistiche, in
qualche modo si intreccia, confina con altre materie che sono per giurisprudenza consolidata di
competenza legislativa dello Stato.
Facendo riferimento proprio a questo problema, cioè il problema di porre il perimetro dell'attività delle
Regioni e quello dello Stato, segnalo non prevedevo quando ho scritto questa breve relazione il
dibattito che è nato ieri in coda alla legge sul commercio che in effetti questa legge, comunque,
volente o nolente, si pone alla vigilia, entra in Aula alla vigilia di un Referendum che potrebbe,
comunque, determinare una marcata rivoluzione rispetto ai rapporti, soprattutto di promozione e
organizzazione turistica della Regione, perché checché se ne dica questo è un grande tema che
riguarderebbe anche la nostra… anche il Friuli Venezia Giulia.
Mi permetto solo una breve riflessione a voce alta ai pochi cultori della materia, anche il Consiglio
regionale, della promozione turistica, rispetto alla questione promozione nazionale o promozione
regionale e devo dire che non sono pur essendo convintamente contrario al Referendum non sono un
difensore aprioristico delle esperienze e della promozione turistica della Regione, perché ho visto tante
Regioni sperperare denaro in attività di promozione turistica senza senso, l'ho visto nella mia
esperienza di Assessore regionale e credo che sia un delitto, per un Paese come il nostro, andare
all'estero e promuoversi, rinunciando al più famoso brand, a uno dei più famosi brand del mondo, che
insieme a Coca Cola eccetera, eccetera, brand Italia, nel settore turistico rinunciare al brand Italia è un
vero suicidio, per cui per quanto ho potuto ho sempre cercato di coordinare la promozione turistica
della nostra Regione all'interno di una promozione che facesse massa con il resto del Paese, anche
perché il brand Italia attira molto di più di qualsiasi altro brand regionale o locale, salvo forse Venezia
o Roma.
Detto questo, cioè detto tutto il male che è giusto dire di alcune iniziative, francamente talvolta anche
esilaranti di piccoli Comuni sconosciuti di qualche Regione, di piccola Regione che andavano nelle
fiere internazionali a promuovere con i soldi dei contribuenti all'interno di fiere internazionali, piccoli
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Comuni che neanche in Italia conoscono, di tutto il male possibile devo anche dire che l'esperienza
precedente, da cui è nata questa volontà forte della Regione di appropriarsi della promozione turistica,
era altrettanto disastrosa, perché l'ENIT (l'Ente Nazionale per la Promozione Turistica) è forse la
quinta essenza della disorganizzazione e dello sperpero di risorse pubbliche, cioè è stato un Ente che
non è stato in grado di promuovere una cosa semplice come l'Italia, perché vendere l'Italia è una cosa
abbastanza facile, soprattutto nel mondo, l'ENIT è riuscito a spendere un sacco di soldi, a non
promuoverla e a far talmente arrabbiare le Regioni da chiedere di poterlo sostituire.
Quindi il punto di equilibrio tra due fallimenti io non so quale possa essere, fosse semplicemente
ritorno al buon senso che, per quanto riguarda la nostra Regione, è il concentrare l'attività di
promozione nel nostro bacino che è all'incirca un raggio di 3 400 chilometri, anche i dati, non solo
che ha fornito la Regione stessa, nel libro “Regione in cifre” ma anche i dati che sono arrivati a me,
come credo agli altri colleghi (senza che l'avessi richiesto) dal libro su “La competitività del turismo
nell'Alto Adriatico” è stato recapitato nei nostri uffici, segnalano che il 60 per cento, praticamente, del
nostro turismo deriva dalla Germania, dall'Austria e dai Paesi immediatamente confinanti.
Quindi detto tutto questo, detto che siamo di fronte alla vigilia di un possibile sconquasso rispetto
all'attività di promozione turistica segnalo, appunto, che in Commissione abbiamo cercato di
concentrarci sugli aspetti che hanno un rilievo di carattere, tra virgolette, politico più accentuato. Ben
consapevoli, come forse accennava prima anche qualche relatore di maggioranza, che stiamo cercando
di normare un mondo, quello del turismo, che sempre di più vive e prospera al di fuori dei vecchi
canali della promozione e della promozione legata agli ambiti su cui la legge poi interviene.
Detto in altre parole più semplici: adesso gran parte dell'attività di promozione turistica e anche di
ricerca della propria vacanza avviene su internet, con le vacanze fai da te e non attraverso le agenzie di
viaggi, ma ognuno, il consumatore è talmente evoluto e smaliziato che si crea la propria vacanza,
scegliendo direttamente su internet i servizi che più gli aggradano, compreso servizi come quello
dell'affitto delle case, degli appartamenti, secondo la logica di Airbnb, che sono talvolta sconosciuti
persino al fisco, oltre che naturalmente ai Comuni, questa è una questione molto delicata di cui si sta
discutendo in Parlamento proprio in questi giorni, perché ho sentito dire che, appunto, dei parlamentari
avevano introdotto la possibilità anche di inserire nuove tassazioni per riportare, diciamo, a normalità
questo fenomeno, che è concorrenziale rispetto all'attività degli alberghi, certo è che si tratta di tutto un
mondo, come gran parte del mondo che prospera attraverso il commercio elettronico, difficile da
mettere sotto regola e, sicuramente, non può farlo la Regione perché non ne ha le competenze, almeno
in questo momento.
Dicevo i temi succintamente su cui ci siamo almeno il sottoscritto più esercitato è, chiaramente,
primo: la tassa di soggiorno. Io ritengo e rimango convinto, e non sono stato persuaso del contrario,
che in questo momento aggiungere un'altra tassazione, per quanto ridotta, sia un errore per i cittadini
in generale; è vero che i cittadini che pagano la tassa di soggiorno in gran parte non sono cittadini del
Friuli Venezia Giulia ma la logica non cambia, la mancanza della tassa di soggiorno è comunque un
vantaggio competitivo per il nostro territorio, per i nostri alberghi, per la nostra offerta turistica in
generale, mi pare ormai acclarato che la maggioranza intende perseguire la strada dell'introduzione di
questa tassa di soggiorno, vedremo dall'emendamento che ho letto un po' velocemente, depositato
dalla Giunta, se per lo meno verrà salvaguardato il principio che la tassa di scopo o di soggiorno
sarebbe veramente per il turismo, perché abbiamo una serie numerosa di esempi del passato, recente e
meno recente, in Regione e in Italia di tasse, di imposte, di scopo, eccetera, eccetera, che dovevano
servire a realizzare progetti di investimento in vari settori e che poi in realtà sono serviti in gran parte a
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coprire spese correnti, spese di funzionamento degli Enti, quindi a coprire mancati introiti dei Comuni
sul versante del finanziamento da parte della finanza derivata, quindi finanziamento da parte o della
Regione o dello Stato; quindi questo è il primo punto.
Il secondo punto: albergo diffuso. Allora io qui, naturalmente lo dico senza alcuna ironia, non voglio
rivangare o portare alla luce questioni polemiche che hanno interessato il Consiglio regionale anche
recentemente, in maniera molto accesa, al netto di tutto questo mi interesserebbe capire se dopo tutta
questa polemica la Regione, l'Aula, il Consiglio, la Giunta, insomma, siamo in grado di tirare una linea
e di capire cosa vogliamo fare di questo albergo diffuso e in che modo lo inseriamo nella promozione
turistica di questa Regione e che regole gli diamo e in che modo vigiliamo sul suo funzionamento.
In Commissione, ma lo diremo credo nel corso dell'articolato, il collega Marsilio ci ha fatto intendere
che, insomma, ci sono una serie di problematiche che rendono difficile, eccetera eccetera. Io però
credo che con la buona volontà almeno qualche principio andrebbe posto ed ecco perché, diversamente
da quanto prevede l'attuale testo uscito dalla Commissione, preferirei che in tema di alberghi diffusi,
soprattutto se sono finanziati ancora oggi dalla Regione, chi direttamente o indirettamente, fosse la
Giunta regionale a stabilire alcuni requisiti fondamentali che devono valere per tutti, in modo che gli
alberghi diffusi siano veramente degli alberghi diffusi e non siano altre cose.
Terzo argomento: la classificazione degli alberghi e delle stazioni balneari. Allora sugli alberghi non
sappiamo, le tabelle allegate sono le stesse che vigono, in vigore da ormai decenni, lustri e decenni.
Qui o cancelliamo le tabelle, oppure non aggiornarle significa praticamente condannare, diciamo uso
questo verbo forse a sproposito gli alberghi a classificazione che ormai sono decrepite e
anacronistiche.
La reputazione o reputation (come dicono quelli che parlano bene) degli alberghi e dell'offerta turistica
avviene ormai su internet, come ho detto prima, non è che sia la stella terza, quarta o quinta che
determina da sola la decisione del consumatore/turista di andare in quella struttura, perché si informa,
vede i siti internet, eccetera, eccetera.
Tuttavia finché ci sono le classificazioni, secondo me, sarebbe utile che fossero, come dire,
corrispondenti alla realtà e, invece, così non è, sappiamo tutti che spesso il quattro stelle non è un
quattro stelle, ma è un 3 e mezzo, perché ci sono quattro stelle che magari valgono qualcosa di più, sui
5 stelle stendiamo un pietoso velo, ecco, difficile che ce ne sia uno veramente cinque…
No, cinque Stelle, no, no… no, non sono così malizioso ancora, ero proprio dentro… il cinque stelle
(senza nessun riferimento politico) non sono cinque stelle, almeno a me non è sembrato così.
Allora forse sarebbe il caso di stralciare le tabelle, di rivederle a cura della Giunta in modo tale, anche
ascoltando le indicazioni di alcuni rappresentanti le catene degli alberghi, di poterle modulare in
maniera più flessibile in modo tale che la scalata, nella classifica delle stelle, possa essere realizzata o
con un miglioramento infrastrutturale, cioè dimensione dell'albergo e delle camere o con un
miglioramento dei servizi, diciamo che non è un appunto, un dato di carattere quantitativo, quanto
qualitativo, e ho fatto anche qualche piccola così osservazione che vedremo nel corso dell'articolato.
Sugli stabilimenti balneari, a maggior ragione, a maggior ragione; ora anche per gli stabilimenti
balneari, anche se nessuno lo sa, anche gli stabilimenti balneari avrebbero le stelle, ma non lo sa
nessuno, perché nessuno si preoccupa di rendere trasparente e obbligatorio, anche per i nostri
stabilimenti balneari, la pubblicità del livello qualitativo che raggiungono, poi lo vedi magari quando
paghi il prezzo; tuttavia credo che onestamente un'operazione di rilancio, di stimolo nella qualità
dell'offerta balneare in questa Regione vada fatta, perché sappiamo che i due terzi del turismo è
turismo balneare, si concentra nella stagione turistica da maggio a ottobre, tra Grado e Lignano,
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eccetto Trieste che ha una vita diciamo diversa sua, e, quindi, però è importante che l'offerta turistica
balneare in Friuli Venezia Giulia sia per lo meno assimilabile, si avvicina, sia competitiva con quella
del Veneto, dell'Emilia Romagna, della Toscana, di altre Regioni che hanno fatto del turismo balneare
davvero dei punti di forza e io credo che anche a voi sia capitato di andare in giro per l'Italia in
qualche altra Regione, come quelle che ho citato, e sembra francamente di essere in un altro mondo, in
un altro mondo, per la qualità del servizio, per la cura che hanno nei confronti della famiglia, delle
persone, per la modernità dei servizi, per la non vetustà degli ombrelloni; ecco, quindi, da questo
punto di vista, credo che sarebbe importante che uno quando va in spiaggia sa che questa spiaggia è a
due stelle, cinque stelle, quattro stelle e che anche da questo punto di vista si incominci un po' a
stimolare la concorrenza. Esiste già qualcosa, però, secondo me, andrebbe migliorata, andrebbe
soprattutto incentivata da parte del legislatore, con alcuni servizi essenziali, persino banali. Io mi sono
permesso di mettere per iscritto, per legge, che negli stabilimenti balneari di questa Regione deve
essere obbligatorio Wi Fi gratuito, perché il Wi Fi gratuito è considerato, sempre da questo libretto
edito da Franco Angeli, dice: “La connessione veloce a internet è considerato un bene di prima
necessità per il turista dell'Alto Adriatico, la possibilità di connettersi attraverso un sistema di banda
larga e usufruire della rete Wi Fi nelle strutture alberghiere e nelle spiagge viene considerata ormai per
scontata” e allora spero che anche il Friuli Venezia Giulia non si debba, come dire, pensare che sia una
cosa fantastica il fatto che venga offerto questo tipo di servizio.
Ho finito. Sono andato oltre il tempo? Sì. Scusate. Ho finito dicendo che alla fine di questa norma è
stata inserita tutta una norma che col turismo c'entrano come i cavoli a merenda, la cooperazione
sociale, l'industria e altre cose di cui francamente noi non abbiamo potuto più di tanto argomentare,
perché erano tutti emendamenti che non erano stati minimamente annunciati, cui tenteremo di dire
qualcosa nel corso dell'articolato.
PRESIDENTE.: Bene, Grazie. Finito i Relatori: Agnola, Gregoris Gratton e Ciriani per l'opposizione,
a questo punto è aperto il dibattito generale. Riccardi si è iscritto, prego.
RICCARDI.: Grazie, Presidente. Io cerco di introdurre un elemento che, probabilmente, con la legge
non ha niente a che fare, però mi sembra importante fare una riflessione pacata su questo tema che è il
tema del turismo, caro a tutti e certo caro anche al Vicepresidente della Regione, che si è impegnato
dall'inizio della legislatura fino ad oggi in questo settore e mi viene a mente, anche se non porta molta
fortuna, no, quando nella precedente legislatura Renzo Tondo si alzò da quei banchi e arrivando a
settembre, prima della fine della legislatura, annunciò alcune operazioni che alla fine riuscì a fare in
parte, poi le elezioni le abbiam perse: la riduzione dei Consiglieri regionali, l'abolizione di alcuni Enti,
la riduzione del personale delle segreterie degli Assessori, una serie di misure che andavano incontro a
quella che era la fase difficile che si stava vivendo in quel particolare momento e mi ricordo che disse
la famosa frase, citando un personaggio molto importante, disse: “ma come puoi pensare di cambiare
le cose, se continui a fare le stesse cose”.
Questo per dire, ho ascoltato i Relatori e in particolare mi ha colpito un passaggio di Gino Gregoris, il
quale dice: “noi fissiamo le regole del gioco”; d'accordo. Il nostro compito… è per quello che noi
diciamo che bisogna votare no e che basta un sì non ci farà neanche determinare le regole del gioco
qua eh, su queste cose. Allora, io penso che sia importante fissare le regole del gioco fino a quando
questo Paese ce lo consentirà e, probabilmente, forse ce lo consentirà a lungo, perché c'è gente che si
sta impegnando perché si continuino a mantenere queste regole del gioco, quindi continuano ad
esistere in questo Paese, magari riordinate, con una certa logica, le competenze concorrenti, tra le quali
anche questa materia qui.
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Allora su questo io penso che abbia ragione, sicuramente, Gino Gregoris, però vorrei aggiungere un
elemento che mi sembra importante: io non credo che noi abbiamo soltanto un problema di regole del
gioco, io penso che oggi, in questo particolare momento, probabilmente, anche facendo tesoro degli
errori del passato, io sono uno di quelli che dice, probabilmente, su queste cose anche noi, in
particolare io, abbiamo una visione di questo mondo che oggi leggendo criticamente molte cose che si
sono dette in quel momento sono sbagliate, poi le cose vengono declinate anche con gli scontri, con le
persone, gli spazi che ognuno occupa, perché questa è la verità e la maturità politica deve essere anche
quella di fare un'analisi delle cose che sono accadute e dove si è fatto bene evidenziare il bene, ma
dove non si è fatto bene dire anche che non si è fatto bene, quindi bisogna correggere.
Allora penso che al di là delle regole del gioco noi dovremmo discutere degli spazi del gioco e gli
spazi del gioco, in un contesto come questo, qualcuno mi potrà dire noi interveniamo in una norma,
l'ha fatto bene Gregoris, introducendo elementi nuovi rispetto ad una legislazione datata, d'accordo;
ma siccome io ho l'ambizione che quest'Aula continui, cominci, ricominci, riprenda, non perda
l'abitudine di fare anche un po' di politica su queste vicende, credo che sia importante almeno lasciare
agli atti alcune considerazioni che peraltro credo di avere fatto anche in altre occasioni.
Allora discutendo dello spazio, probabilmente, noi dovremmo fissare un punto nel quale stabiliamo se
questo nostro spazio, e inevitabilmente credo sia così, debba avere a che fare, in particolare in questa
materia, con la competizione nel mondo perché credo che affrontare il tema del turismo e della
capacità attrattiva di una Regione piccola come la nostra ci sia un problema di competizione nel
mondo e, quindi, rispetto a questo anche lo spazio di nicchia che la nostra politica turistica deve
trovare.
Allora, bene gli sforzi del mare, della montagna, l'operazione, abbiamo votato anche noi la norma che
fonde il Promoturismo e cerca di dare delle risposte a quel tema, che è uno dei temi; bene affrontare in
modo tradizionale il tema del mare, della montagna, della cultura e dell'ambiente, io, Assessore, mi
aspetto, naturalmente questa sarà materia della prossima legislatura, però insomma forse qualche colpo
di reni potremmo cominciare a darlo, no? Mi aspetto che siccome non penso che questa Repubblica sia
una Repubblica fondata sullo spread, penso che mettere al centro di queste cose, però metterle al
centro non significa soltanto dirle, il tema mi fa piacere che qui sia l'Assessore all'agricoltura perché
è evidente che se noi abbiamo uno spazio e non vogliamo discutere solo di regole del gioco,
probabilmente, questa materia… io non lo so chi siederà a fianco dove è seduto oggi il Presidente
Bolzonello in una prossima legislatura, dico, però credo che quella signora o quel signore che andrà a
sedersi là la prossima legislatura nel momento in cui comporrà la Giunta regionale, se accettasse un
consiglio da me che, probabilmente, non sarò seduto là, ma non sarò seduto neanche qua, beh forse
dovrebbe avere il coraggio di dire e di fare qualche cosa che in tutti questi anni nessuno di noi ha
avuto il coraggio di fare, cioè mettere insieme le deleghe del turismo, con quelle dell'agricoltura.
Sì ma non con l'industria, il commercio; sì ma non con quello, è un altro mestiere.
Allora se noi davvero ammesso e bontà di quelli come noi che stanno battagliando contro il sì,
continueremo avere degli spazi in questa materia, probabilmente, io penso, penso io che questa partita
non possa, se noi vogliamo competere nel mondo e ritagliarci degli spazi di nicchia rispetto a questo,
penso che chi si occupa di Promoturismo non lo possa fare immaginando di andare nel mondo e avere
a che fare con un braccio che è l'ERSA che sta dall'altra parte, penso che il meccanismo è uno se
vogliamo avere uno spazio, perché noi altre partite… allora, io capisco adesso non so quanto sia vero,
io leggo tante cose, dico, noi la nostra politica non può essere basata, fatemi fare una battuta, su
qualche corso dello yoga, cioè al di là dello yoga, cioè allora questo tema qua, la mia non è una…
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Sì l'ho detta perché è qua, quella previsione dello yoga, poi ci sarà chi si diverte su queste cose.
Questo però significa che lo spazio diventa questo.
Allora a me interessa discutere, non mi interessa discutere soluzioni adesso, mi interessa discutere se
questo è lo spazio e condividiamo questo spazio, perché questo è una svolta epocale qua dentro, che ha
ricadute non soltanto sugli strumenti operativi delle due funzioni che, probabilmente, dovrebbero
occuparsi della stessa cosa su un prodotto finito, ma dovrebbero, probabilmente, anche aprirsi ad un
altro elemento di revisione strutturale e di interesse pesante di quei settori, che riguardano le politiche
legate agli strumenti di sostegno economico finanziari che tradizionalmente oggi sono concentrati su
altre cose.
Allora io penso che discutere anche di queste cose, in questo contesto senza avere la presunzione che
una norma puntuale con alcuni aspetti che cerca di dare delle risposte ad alcuni settori superando,
come diceva Gregoris, alcune situazioni datate, non possa farci non discutere di uno spazio che,
Referendum permettendo, consentirebbe a questa Regione di giocare una partita importante, anzi
molto più importante rispetto ad altri sistemi locali che, probabilmente, non hanno le peculiarità e le
potenzialità che il Friuli Venezia Giulia ha.
PRESIDENTE.: Grazie. Vedo iscritto il consigliere Marsilio, prego.
MARSILIO.: Sì, grazie, Ma, anch'io non parto dal richiamare nuovamente l'importanza che il settore
turistico ha nel quadro dell'economia dello sviluppo economico di un territorio, perché credo sia cosa
abbastanza risaputa e scontata, ma credo che nel lavoro che abbiamo di fronte, affrontando questa
legge, ma come dirò poi credo che la cosa più importante sarà l'applicazione non tanto e non solo la
stesura, abbiamo sicuramente la necessità di capire quali sono le criticità che il sistema turistico ha in
essere e quelle che possono essere le soluzioni o i percorsi per affrontarla in modo differente.
Riprendo un ragionamento che ha fatto Riccardi, ma anche che hanno fatto i colleghi Relatori, sul fatto
che, ovviamente, una legge come questa che fa un po' da aggiornamento generale di quella che è la
normativa e le regole del gioco, è ovvio che è una legge importante, ma io credo, Riccardi, che il tema
vero che noi abbiamo di fronte non sia quello di capire se questa è una legge migliore o peggiore di
quelle che c'erano, è una legge sicuramente positiva, interessante, quello che noi abbiamo di fronte,
soprattutto per l'impostazione che è stata data a questa legge, è la gestione del sistema e
l'organizzazione del sistema, noi non abbiamo un problema di una legge carente, anche se come è stato
detto l'ultimo aggiornamento è del 2002, salvo le piccole cose che si sono integrate dopo, quello che
noi abbiamo di fronte è capire e correggere le criticità che il sistema ha. È stato toccato, credo che poi
il collega Violino lo richiamerà altrettanto, noi parliamo da tanti anni di un sistema integrato, quale
elemento di attrattività che questo territorio più di altri ha, proprio per le caratteristiche che ha nel suo
contesto sia quelle geografiche, sia quelle culturali e, ovviamente, anche quelle delle produzioni
agroalimentare e quant'altro, le cose che ci diciamo da anni, il tema vero è che noi abbiamo due
questioni aperte, una: il fatto che siamo rimasti indietro nell'aggiornamento delle strutture e delle
infrastrutture, cioè lo ribadiamo, lo ripetiamo non possiamo dire che il sistema della recettività
regionale è all'avanguardia rispetto al resto del territorio, abbiamo situazioni di grande criticità,
complessivamente su tutto il territorio, quindi non è un problema che siamo all'avanguardia a Lignano
e Grado e siamo arretrati in montagna, il sistema recettivo non è… salvo forse quello del sistema
agrituristico che è cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi dieci anni, il resto del sistema è
rimasto, sostanzialmente, fermo, parlo ovviamente in linea generale, poi ci sono anche in questo
contesto sicuramente delle eccellenze.
Quindi questo è uno dei temi che, piaccia o non piaccia, deve essere affrontato perché se noi non
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riusciamo ad essere all'altezza delle aspettative dei clienti, è evidente che partiamo già con un
handicap importante.
L'altro, ed è simile a questo, è la difficoltà di fare nei tempi necessari quelle infrastrutture che servono,
per rendere competitivo, anche in questo caso, il territorio.
Richiamo il discorso delle ciclabili, cioè al di là di quello che è stato fatto d'importante, non sto a
richiamare le cose importanti perché… però voglio dire noi siamo ancora con i punti di criticità, dopo
dieci anni, in cui il sistema ciclabile regionale non è ancora in rete, cioè abbiamo dei pezzettini fatti da
tutte le parti, ci manca il sistema.
È chiaro che in un mercato in cui oggi quel tipo di offerta turistica e di infrastruttura è chiesto e viene
utilizzato, ma può essere che fra tre anni o quattro anni sia già superato. Allora se i tempi che il
sistema ha di adeguarsi a quelle che sono le esigenze della richiesta, dell'offerta turistica è chiaro che
noi andiamo in difficoltà.
Allora uno dei temi veri e poi passo alla parte che mi interessa di più è quella di riuscire a
individuare e a realizzare in tempi necessari quelle che sono le cose che servono, perché altrimenti noi
saremo sempre a rincorrere un sistema che da altre parti anche a livello italiano, quindi non è un
problema solo di democrazia da noi, perché c'è uguale anche dalle altre parti, non riusciamo a farlo,
cioè, ripeto, pensiamo solo al discorso ciclabile, quanti percossi che siano di richiamo ci sono e siano
completati, secondo me ancora oggi nessuno, poi mancano ancora dei tratti qua e là, per cui sì di cose
che dovrebbero essere abbastanza semplici, un po'perché lasciamo, in qualche modo, che le singole
iniziative vadano un po' per conto loro.
Vengo alla fase, credo, più importante, che è quella proprio della gestione del sistema.
Noi parliamo di sistema integrato, parliamo di integrazione pubblico privato, parliamo di un quadro di
regole che più o meno è definito, quella che è la difficoltà vera che noi abbiamo è quella di non
riuscire a far sistema, il turismo per natura è forse tra le attività economiche quella che ha la necessità
assoluta che tutti i pezzi del percorso siano o del sistema siano allineati e girino nel modo corretto,
perché altrimenti il sistema non sta in piedi, il sistema non c'è e faccio una provocazione, mi dispiace
che non c'è l'assessore Panontin, al di là della Presidente, ma richiamo l'assessore Panontin, abbiamo
fatto le UTI, concettualmente al di là delle posizioni politiche di ognuno, credo che l'ho già detto più
volte, no, anche al centrodestra il sistema è un modello che più o meno tutti avevamo in testa, forse lo
avevamo in testa con modalità attuative differenti, ma il modello di razionalizzazione e non richiamo
ulteriormente la legge Garlatti per la montagna, che era l'UTI solo per quell'area, ma non cambia
niente.
Oggi, voglio dire, io mi aspetto che nel momento in cui è costituita l'UTI e nel momento in cui quello
dovrebbe essere il tavolo di coordinamento di un'area territoriale, l'azione di gestione del sistema non
possa escludere e debba coinvolgere per tramite questo. Io ho fatto in Commissione una precisazione,
una richiesta di precisazione, che in qualche modo abbia chiarito, tra Consorzi Turistici e rete di
imprese, è lo stesso discorso, cioè se il Direttore che vedo qua della Promoturismo, ha fatto bene
perché così sente anche gli umori dei Consiglieri, deve organizzare un incontro con gli amministratori
di un territorio, io mi aspetto che lo faccia, ragionando di sistema di rete, lo faccia per tramite o in
accordo con l'UTI, perché se lui lo fa per conto suo quel povero dell'Ufficio di Presidenza che gli ha
dato la delega al turismo, penso in Carnia o in Val Canale cosa ci sta a fare! Voglio dire il sistema
deve avere regole di applicazione di comportamento tali perché l'input che viene dato, l'immagine che
viene data, il percorso che viene dato deve avere logica, perché altrimenti l'integrazione del sistema
noi avremmo fatto una bellissima legge, però saremo sempre con gli stessi limiti che avevamo fino al

15 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

giorno prima, perché la piramide di controllo del sistema, che parte dall'alto va in basso, ma anche dal
basso sale, se non ha delle regole di comportamento, regole di gestione, le regole di condivisione di
alcune questioni, noi abbiamo fatto la legge, metteremo anche delle risorse magari importanti, ma non
riusciremo a superare quel passaggio necessario che ci porta oggi a dover far sistema per far turismo; il
sistema parlo della montagna non voglio entrare nel merito del mare, ma credo sia la stessa cosa il
sistema montano non può essere gestito indipendentemente da quello che è il progetto generale del
sistema regionale, perché oggi se tu vai da qualsiasi parte non ti chiedono solo sci, ti chiedono anche
enogastronomia, ti chiedono anche cultura, ti chiedono anche tutte le cose che questa Regione è in
grado di mettere a disposizione e che deve però portare avanti con la stessa logica, il richiamo di prima
di ERSA e di turismo è uguale, insomma io non sono dell'idea, io ho conosciuto l'Assessore del
Trentino che aveva quelle deleghe lì tutte assieme e ovviamente al di là del capire che il vertice era
uno e, quindi, aveva il quadro più o meno di tutto il sistema, non era una cosa proprio così semplice,
anche per la complessità perché un conto è le questioni promozionali e un conto è la questione degli
incentivi e di quant'altro del sistema agricolo che sono un po' differenti, un po' più complesse o
quant'altro dal resto del sistema, però voglio dire questo non ci tira fuori dalla necessità che se noi
promuoviamo un sistema regionale non ci debba essere un meccanismo, un sistema di coordinamento
molto molto forte, che in qualche modo deve essere attivato a tutti i livelli, perché altrimenti rischiamo
di costruire dei sistemi che siano esattamente contrari di quelli che sono gli obiettivi che ci siamo dati.
Quindi quello che voglio dire e vado a chiudere senza entrare nel merito puntuale della legge che
sicuramente ha il vantaggio di un aggiornamento e un adeguamento di quelle che sono le esigenze del
territorio e delle attività economiche in primis, quello che è lo sforzo che dobbiamo fare e soprattutto
quello dopo, cioè quello di costruire e lavorare per un sistema integrato vero, non che è un sistema
integrato che rimanga solo sulla carta e noi oggi abbiamo un frazionamento di tutto il sistema senza
regole, in qualche modo obbligatorio e vincolante di integrazione, a volte fa lo stesso, e quindi
abbiamo tante schegge che vanno ognuno per conto loro, senza un minimo di quadro e questo è il
tema, oltre a quello delle infrastrutture, più debole che noi abbiamo oggi in questa materia.
Quindi io, ripeto, c'è sicuramente una condivisione piena sul provvedimento per le caratteristiche e le
cose che ha richiamato, però quello che chiederei, ovviamente, in primis al Vicepresidente è che ci sia
successivamente uno sforzo ulteriore per costruire questo necessario percorso di integrazione diretta
perché altrimenti anche lo sforzo di costruire la cornice, di fissare le regole rischiano di rimanere lì e di
non trovare poi attuazione pratica sul territorio.
PRESIDENTE.: Grazie. Nel dare la parola a Violino ricordo che entro l'intervento del collega si
possono presentare da parte dei Capigruppo e della Giunta eventuali emendamenti, poi solo sub. Se
non ci sono altri, ovviamente, iscritti, ovviamente; perché vedo solo Violino e, quindi, do questa
comunicazione. Prego, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Cerchiamo di
sollecitare il dibattito allora. Io non entro nella questione della legge, ovviamente, però mi sembra che
il settore turistico sia un punto fondamentale di questa Regione in questo momento storico l'hanno già
detto i colleghi prima di me, in particolare Riccardi in questa sorta di outing a favore dell'agricoltura,
ma io dico al di là dell'agricoltura, bisognerà decidere prima o dopo è davvero una visione di quale
sarà il modello di sviluppo economico di questa piccola terra inserita tra le montagne e l'Adriatico, tra
il mondo tedesco e quello sloveno, perché io dico che prima o dopo una revisione, anche di un sistema
manifatturiero che c'è ed è pesante non possiamo farne a meno nei prossimi anni.
Come visione complessiva il tondino quanto tiene in Friuli Venezia Giulia? Fino a quando la Cina non
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riesce a realizzarlo per proprio conto fino in fondo; allora siamo però in grado di sostituire il tondino
fino in fondo? O meglio qual è il gioco in ballo oggi? Su che cosa dobbiamo puntare? Dobbiamo
puntare su economie che il più possibile non delocalizzano e forse il turismo è una delle poche attività
che è difficile delocalizzare perché punta su determinati fattori, però anche qui bisogna decidere subito
perché non si può essere nello stesso momento ladri e Carabinieri, perché dobbiamo metterci
d'accordo, per esempio, se l'elettrodotto è funzionale, se dobbiamo interrarlo o meno, dobbiamo
decidere se con l'elettrodotto che passa da Redipuglia Udine si migliora la qualità dell'offerta turistica,
oppure diciamo che quello che dice Roma, quello che dice l'ENEL, quello che dice Terna deve
passare.
Dunque su questo fattore è importante, prima o dopo un'idea di modello di sviluppo economico nel
prossimo 2020, in questo Consiglio regionale, se ha ancora valore, speriamo, dovremmo chiarirci le
idee, dovremmo chiarirci le idee che forse entrare in una economia di competitività sugli stessi
parametri delle multinazionali forse perdiamo, forse in questo senso non siamo competitivi, allora
anche sul turismo dobbiamo puntare sulla qualità del territorio, sul paradiso terrestre.
Nievo parlava di un compendio dell'universo, ma non è solo questo, oggi vale anche dal punto di vista
culturale il fatto che qui si trovano culturalmente e anche scientificamente anche naturalisticamente
l'incontro di tre aree che qui non si scontrano, ma si incontrano, si amalgamano: quella tedesca, quella
slovena e quella del mondo slavo, questa caratteristica vale anche per la gente e anche per la lingua
che sempre di più è un qualcosa in più da offrire al turista, che sempre meno è turista Alpitour, tra
virgolette.
Allora su questo settore dobbiamo essere assolutamente coscienti e consapevoli che esiste una
differenza e una diversità che è un valore e noi dobbiamo andare a competere e qui sì che
competiamo riusciamo a competere con le multinazionali quando mostriamo il nostro volto, la nostra
cultura; qui non ci copiano, se noi andiamo a scimmiottare altri allora lì abbiamo perso, dobbiamo
presentare il nostro voto magari in cinese, in inglese, ma il nostro volto.
Allora su questa questione il territorio va assolutamente salvaguardato per un valore residenziale.
I primi operatori turistici sono coloro che abitano nel territorio, i primi che sono coscienti di avere un
territorio che invitano gli altri a venirlo a vedere, al di là degli operatori turistici che sono finalizzati a
questo, sono coloro i quali lo abitano, il valore residenziale è determinante o un determinato sistema o
un altro per essere coerenti e vengo all'agricoltura; io penso che il modello turistico stia cambiando,
dalle tre S si sta passando, invece, ad un'altra concezione è una concezione che qui al turista che
abbiamo non dobbiamo dargli la Coca Cola o il McDonald's ma il turista viene a cercare qualcos'altro,
viene a cercare le peculiarità e al limite il montasio e non Coca Cola e patatine, perché sempre di più il
turista che arriva vuole, oltre che mangiare, star bene e divertirsi anche a appropriarsi di una cultura,
che cultura offriamo oggi noi? Questa la lancio come momento e lo lancio come momento di dibattito;
e veniamo all'agricoltura: nella diatriba che avevamo nella passata legislatura in Giunta una era il
ruolo di chi faceva la promozione dell'agroalimentare e c'eravamo battuti, mi ricordo bene la diatriba
sia con il Presidente Tondo ma anche con colui il quale era l'Assessorato al Turismo, per far sì che
colui il quale deve fare promozione dei propri turismi deve essere l'agricoltura in un momento in cui
sempre meno abbiamo i contadini e allora avevamo strappato a Bertossi la promozione
dell'agroalimentare e l'avevamo portata in ERSA, giusto o sbagliato non lo so, ma il passaggio
successivo, Assessore, è stato quello di portarlo al turismo, ma non abbiamo visto come Assessorato al
Turismo, neanche nella promozione agroalimentare, tipicamente friulano voleva essere quello, ma non
ho visto alternative ancora percorribili e sempre di più mi sembra che il settore agricolo, che è la
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Cenerentola in tutto e per tutto, venga ritenuto un fornitore di catering, quando andiamo in Inghilterra,
ecco, chiamiamo i carnici che ci mostrano i “chialcions”, oppure quelli del Collio per il vino, penso
che questo sia il peggior metodo per valorizzare un tema fondamentale legato al turismo, perché senza
agricoltura, senza zootecnia non avremo questo territorio, non avremmo questo territorio che è stato
salvato finora dai contadini, anche se hanno le scarpe grosse e il cervello fino dicevano.
Assessore su questo passaggio l'agricoltura non è uno degli operatori, è l'operatore e far sì che siano
loro stessi ad avere coscienza ed autostima di quello che producono ed andare a presentarlo fuori è il
primo passaggio di consapevolezza da dare a questi operatori e deve essere fondamentale che
soprattutto in primis i residenti devono avere la consapevolezza che la chiave identitaria sarà
determinante, sarà la cesura di fatto tra un'economia che può stare ancora su questo territorio e il
perdersi in un dibattito sulle multinazionali in una competitività mondiale che ci vedrebbe,
sicuramente, ultimi come eravamo ai tempi di Coderno e di Turoldo.
PRESIDENTE.: Sergo. Consigliere Sergo, prego.
SERGO.: Sì, grazie, Presidente. Noi sicuramente possiamo apprezzare un disegno di legge che vuole
fare un po' il quadro di un settore complesso come quello del turismo e, quindi, come abbiamo sempre
detto piuttosto che andare avanti a rattoppi apprezziamo lo sforzo di arrivare a un quadro generale e
quindi a rivedere l'intera normativa. È chiaro che questo poi comporta delle problematiche, soprattutto
nei tempi in cui lo facciamo, perché poi, ovviamente, per andare anche solo a emendare 100 e passa
articoli di una legge, diventa complicato con le tempistiche che ormai abbiamo tutti quanti, in un
periodo poi come questo.
Detto questo, andando nel merito del provvedimento io volevo toccare tre punti principali: quello che
sicuramente andremo a rivedere anche più tardi con la tassa di soggiorno per ripetere un po' quelle che
sono state le nostre considerazioni anche in Commissione che, tra l'altro, mi sembravano anche
condivise dai più, tanto che si è arrivati a una riscrittura del testo, con un emendamento proposto dalla
Giunta, però devo continuare a mantenere le mie perplessità sul fatto che questa impostazione locale
venga, in qualche modo… si dia la possibilità di stabilirla anche alle UTI.
Dico questo perché? Perché una volta che si decide di introdurre una imposta di questo tipo, fatti tutti i
ragionamenti che abbiamo fatto anche in Commissione circa l'utilità o meno, la possibilità di avere
risorse nuove da parte dei Comuni, che ormai si vedono sempre più tagliati anche nei loro
trasferimenti, di poter utilizzare queste risorse con una tassa di scopo il che, ovviamente, ci vede
favorevoli, non capiamo perché debba essere, in qualche modo, o possa essere imposta invece che
essere una scelta dei singoli Comuni.
Questo lo dico perché con l'emendamento proposto noi diciamo che lo possono prevedere, possono
prevedere l'istituzione di questa di questa imposta, i Comuni con popolazione superiore ai 30.000, i
Comuni turistici ai sensi dell'articolo 13 e le Unioni Territoriali Intercomunali.
Questo, ovviamente, come avevo detto Assessore, se dovesse esserci un Comune che fa parte di una
UTI che decide di imporre questo tipo di imposta, che non vuole l'imposta, noi non gli diamo la
possibilità, così come c'è al comma 4 all'inverso qualora la UTI non voglia istituire l'imposta, un
Comune fa richiesta e la UTI è obbligata a dargli la possibilità di; ma nel caso contrario non c'è questa
possibilità.
Allora io chiedo: perché i commi 3 e 4… eh dove Assessore…
Io sto leggendo l'articolo 92.2 e trovo comunque che l'imposta lo possono… ah ce n'è un altro
successivo? Io sto leggendo 92.2 se ce n'è un altro chiedo scusa io.
Sì, esatto, che è la possibilità… di dare la possibilità a un Comune che ne faccia richiesta. Io sto
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dicendo che se la UTI decide, perché noi al comma 3 diamo la possibilità alla UTI di istituire
l'imposta, ma se un Comune di quella UTI non la vuole si vede obbligato a inserirla… e come no, è
così, c'è scritto così. Va beh, comunque se così fosse, mantengo le mie perplessità, se non lo è vuol
dire che abbiamo superato il coso, poi eventualmente mi convincerete di questo.
Un'altra questione, invece, riguardava la percentuale prevista per gli investimenti e per la promozione,
all'inizio si parlava di un 70 per cento e 30 per cento dopo anche a seguito delle audizioni, in quella
che è stata la proposta, credo del Sindaco di Lignano, siamo arrivati a un minimo di 40 per cento e 40
per cento.
Ecco io credo che, comunque, anche andando incontro a quella che era l'esigenza poi dei Comuni di
essere un po' più liberi e di poter decidere come destinare queste risorse, sempre previa la
concertazione con le associazioni di categoria interessate, si possa arrivare a ristabilire un minimo di
30 per cento in modo tale che il Comune che volesse fare una decisione diversa e avesse un'esigenza
per spostare questi soldi, magari anche solo nella promozione, non ravvedendo la necessità di
intervenire su infrastrutture turistiche nel proprio suolo, possa stabilire il 70 per cento anche per la
promozione, almeno dargli la possibilità che poi non lo faccia è un'altra questione e quindi
presenteremo eventualmente anche un emendamento per tornare al minimo 30 30 e quindi dare la
possibilità ai Comuni di stabilire il resto, il restante 40 per cento dove poterlo inserire.
C'è, come avevamo detto anche in Commissione, c'è quella che rischia di essere una norma abbastanza
contraddittoria all'interno della legge, noi ovviamente abbiamo apprezzato e voteremo favorevolmente
all'articolo 4 sul turismo accessibile, però siccome, come diciamo sempre, siamo contro, tra virgolette,
le ipocrisie, contro le norme che si lasciano scrivere, non solo noi auspichiamo che ci siano, ma questo
è ovviamente previsto a delle possibilità per tutti, per tutte le strutture ricettive di superare le barriere
architettoniche, quindi di avere contributi anche in tal senso per rendere le proprie strutture accessibili
che poi non ci sono solo problematiche di tipo architettonico, da questo punto di vista, però non
capiamo perché se noi scriviamo in legge che assicuriamo che le persone con disabilità fisiche,
sensoriali, intellettive possono fruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, ricevendo
servizi in condizioni di parità con gli altri fruitori, poi inseriamo nella classificazione delle strutture
ricettive che solamente chi è o chi ha una struttura accessibile possa essere considerato di tipo confort,
piuttosto che standard, questo succede, ad esempio, anche nei Bed&Breakfast, qui se è così noi,
comunque, quella discriminazione la manteniamo, perché se io sono accessibile potrò solo scegliermi
un Bed&Breakfast confort piuttosto che uno standard, quindi quella assicurazione dell'articolo 4
verrebbe, comunque, a cadere.
Quindi, sinceramente, se l'articolo 4 ci può vedere favorevoli, molto favorevoli che si vada anche
verso questa direzione, ovviamente è un passaggio che non si può fare dall'oggi al domani, abbiamo
molte problematiche, il discorso di rivedere quantomeno le classificazioni può essere, anzi andrebbe
affrontato.
Sul Condhotel io volevo aggiungere solo alcune considerazioni, perché dal disegno di legge era stato
previsto questa nuova struttura ricettiva, che in altre parti del mondo, sicuramente, ha già avuto un suo
successo, un suo sviluppo, una sua diffusione, noi però nel ddl 162 avevamo fatto una scelta che era
quella di appiattirci in maniera totale alle decisioni statali, andando a sopprimere l'emendamento, cioè
con un emendamento la definizione Condhotel dalla nostra legge regionale noi non è che risolviamo il
problema, diciamo comunque a chiunque: guarda se vuoi farti il Condhotel te lo fai sulla base di
quello che prevederà poi il decreto ministeriale che ne stabilirà le modalità di gestione.
Questo io credo che sia un un'occasione, tra virgolette, persa per mantenere quella che è la nostra

19 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

potestà legislativa, così come si è ricordato anche spesso questa mattina, anche in materia di turismo e
di industria alberghiera, perché noi potevamo tranquillamente decidere o potremmo, magari,
ovviamente faremo anche noi delle proposte in tal senso, se non in questo disegno di legge, in futuro,
per stabilire quelle che sono le regole di gestione anche di una struttura di questo tipo, perché da quello
che abbiamo capito le norme che vogliono introdurre a livello nazionale non sono soddisfacenti
soprattutto per la nostra Regione, riguardo anche a quello che è il nostro parco, diciamo così, di
strutture ricettive e, quindi, anche su questo magari sarà il caso che ci ritorneremo tutti insieme.
Infine l'ultima cosa, perché avevamo già parlato, sempre sui Bed&Breakfast non abbiamo capito
perché si sia tolta la previsione che nel momento in cui queste famiglie decidono di avere un
Bed&Breakfast e di preparare la colazione ai propri ospiti si sia tolto quello che era la possibilità che
la colazione venisse fornita con prodotti locali.
Questo chiaramente si parlava di privilegiare il, quindi non c'era nessun obbligo previsto, era un modo
comunque per dare anche un segnale, ovviamente, a chi ha una struttura ricettiva di fare quello che
ricordava poco fa il Presidente Violino, ovvero di ricordare che noi abbiamo dei prodotti locali di
ottima qualità anche in questa Regione, farli conoscere ai clienti e io credo che questo possa essere,
comunque, un motivo anche di classificazione di una struttura ricettiva, un motivo per dare un plus a
chi va verso questa direzione, soprattutto ovviamente per i prodotti che noi abbiamo e che possono
essere messi a disposizione dei clienti e, sinceramente, io lo farei anche non solo per le colazioni, ma
lo vedrei anche per tutti gli altri tipi di pasti forniti durante il giorno dalle strutture ricettive. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie a lei. Colautti.
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Ma ho notato nel dibattito e questo non può che far piacere
perché dimostra che quest'Aula e le forze politiche assegnano al settore del turismo un'importanza
centrale, un'apertura rispetto a un testo dignitoso, importante, ma sicuramente, diciamo così,
apparentemente non tale da portare invece a ragionamenti molto ampi.
Io invece convengo che sia giusto questo, è un dibattito generale perché tutti riteniamo e abbiamo tutti
credo lavorato in questo periodo, dalle varie posizioni, perché dopo questa grande crisi che ci ha
travolti nel 2008, immaginiamo che ripartire o ripensare a un modello di sviluppo non possa che
vedere al centro, senza adesso dilungarmi, il concetto del turismo la connessione, anche con
l'agroalimentare, che è una nostra caratteristica, poi di là si... gli Assessorati, ma insomma, non voglio
su questo dilungarmi, ma sicuramente è una risposta di PIL, è una risposta di crescita ed è quindi uno
sforzo che dobbiamo fare tutti, perché è sicuramente un tassello fondamentale, non l'unico perché
ahimè, credo, soprattutto dopo come dire, il nuovo trumpismo che porterà almeno così è stato detto
a riportare le aziende nell'Ohio, ad esempio per l'acciaio, per ricreare lavoro e quant'altro, io credo che
il tondino, cioè la manifattura, debba comunque aggiornando i sistemi, creando ovviamente una
manifattura di valore aggiunto, non possa non essere ancora centrale, perché magari potessimo
immaginare, peraltro riconoscendo centralità rispetto al settore, fossimo nella condizione ovviamente
di essere autosufficienti, in equilibrio economico con il solo sviluppo, rilancio del turismo e
dell'agroalimentare, sarebbe io credo un Eden al quale tutti noi… e quindi la battaglia, insomma, il
ripensare un modello di sviluppo non può non tener conto, ovviamente, magari rivisto e corretto di un
sistema globale che rimarrà, legato, insomma, anche alla manifattura.
Però quello che mi preme, quindi, dire rispetto a questo provvedimento che peraltro strada facendo si è
con mia gioia trasformato un po' anche in una piccola omnibus, per cui due parole le spenderò anche
sulle norme extra turismo, che non sono banali alcune dal mio punto di vista, e vanno anche nel
ragionamento questa industria 4.0, comunque è una sfida che, comunque, non dobbiamo mai
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dimenticarci di tenere centrale per l'idea proprio di rilancio e di ripartenza economica produttiva nella
nostra Regione, dicevo quindi che un primo aspetto io credo, senza andare nella legge di cui
parleremo, sicuramente importante, perché noi facciamo le leggi, speriamo di farle bene, speriamo di
essere ordinati nel farle, speriamo di creare ambienti favorevoli, ma se non riusciamo ad ottenere un
cambio culturale, fondamentale del sistema, un po' l'ha richiamato prima Marsilio, rischiamo, come
dire, di fare cose importanti ma di rimanere arretrati, lo ha ricordato molto bene il Relatore Ciriani
quando noi abbiamo ancora situazioni di chiamiamola arretratezza o di ritardo rispetto a sfide che
ormai sono inevitabili, pensiamo, appunto, al sistema del turismo – virgolette fai da te legato al
sistema, ormai, insomma, internet, alle modalità di un nuovo turismo, anche del cicloturismo e
quant'altro, dove ovviamente non possiamo avere situazioni non governate, io credo che diventi
centrale, quindi, fare in modo che venga premiato il merito e lo sforzo e l'adeguamento alle nuove
sfide e non abbiamo ancora situazioni in cui si pensa che c'è ancora la giardinetta in cui si caricavano
su i figli e un panino e si andava al mare, forse trovando la spiaggia forse pulita, perché questo è un
tema; questo è un tema di arretratezza e di conservazione, e di conservazione che fino adesso ha
portato e magari lo pensa ben tre mesi, perché poi il figlio va all'Oxford, quell'altro va a Cambridge,
diamo in gestione tre mesi, quindi lievitano i prezzi, non ci sono investimenti e qualcuno continua poi
a lamentarsi che le cose funzionano. Qua dobbiamo avere il coraggio e abbiamo, appunto, sfide vicine
non è che dobbiamo andare alle Gran Canarie, sfide vicine dove la competizione, una sana
competizione, quindi io credo che anche il sistema, la rivisitazione delle mirate, delle dirette, faccio un
esempio, piuttosto che anche la tassa di scopo, la tassa di scopo, non so quale sarà la strada migliore,
anch'io non sono in grado di valutarla debba essere seriamente un elemento un elemento sfidante per
far crescere, per allineare il sistema rispetto alle sfide, perché altrimenti ripeto possiamo scrivere bene
le leggi ma da questo punto di vista rimaniamo un po' conservatori.
Bene. Quindi da questo punto di vista questi elementi ci possono essere in questo provvedimento, che
io non ho affrontato in tutti i suoi aspetti, quindi mi auguro erudirmi durante il dibattito, ma credo che
sia veramente un punto importante e anch'io do grandissima e ho sempre dato grandissima importanza
una sinergia veramente importante per avere un pacchetto complessivo della nostra Regione anche al
settore agroalimentare, enogastronomico, insomma che è veramente un compendio della nostra
possibilità di offerta turistica, quindi se dobbiamo fare promozione, se dobbiamo spenderci sulla
promozione, dobbiamo anche essere in grado poi di avere ricettività, di avere la cultura di accoglienza
e capacità, insomma di essere poi in grado di avere, appunto, quello che ricordava molto bene, ripeto,
quello che ha detto Ciriani, sul sistema delle stelle, cioè anche le spiagge, cioè devono essere un
sistema non immobile e che non piange solo perché piove troppo o meno.
Quindi da questo punto di vista io penso che anche tutto il settore legato alle nuove forme anche di
sviluppo turistico che sono quelle legate, rispetto anche non sistemi tradizionali di interconnessione
col sistema internet e quant'altro devono essere mondi sui quali lavorare e aumentando la nostra
capacità. Quindi accanto a questo cambio culturale e non voglio farla lunga perché parleremo, perché
ho capito la battuta dell'elettrodotto, però voglio dire io credo che il nostro sforzo deve essere questo
equilibrio, fra lo sviluppo industriale e il territorio, l'elettrodotto c'era anche nell'altra legislatura, un
tema che ci portiamo da molto tempo non credo che un elettrodotto dritto, rispetto a un altro che viene
tolto, sia un elemento di peggioramento del nostro sistema, certamente anch'io convengo che noi
dobbiamo, su questo, fare molta attenzione ma non è il cambio di, come dire, di concorrente o meno,
perché è avvenuto in questa situazione, quindi non capisco come mai non sia stato impedito visto che
in teoria avremmo avuto più potenzialità di veto perché penso che tutti abbiamo ritenuto, nella
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maggior parte, tutti prima e dopo, che quell'opera era importante per la nostra struttura perché dava
maggiore sicurezza e al di là delle storie dell'interramento sappiamo che questo… ma non voglio
entrare su questo tema che non è importante, voglio, invece, però approfittare, perché ormai
avvicinandoci sempre più… va beh no, due battute e poi chiudo sulla parte non turistica. Allora
innanzitutto io credo al di là che l'Assessore ha spiegato il tema della cooperazione sociale che,
ovviamente, c'entra come cavoli a merenda ma è stata necessitata dal fatto appunto che grazie alla,
diciamo, riforma delle Autonomie Locali, mettiamola così, questa competenza è salita e come
abbiamo sempre detto questo è purtroppo uno dei guai di quella riforma, perché stiamo, secondo me,
caricando e trasformando l'Ente Regione in un carro pesante di gestione di amministrazione e, quindi,
è stata inserita perché giustamente siamo tutti d'accordo che non possiamo lasciare, come dire, il
settore sguarnito per l'inizio del 2017 però francamente è chiaro che è un carro che non c'entra ma,
insomma, prendiamone atto. Invece credo che le norme, alcune norme che riguardano in particolare
l'industria, anche il fatto di avere inserito, così, nel cluster DITEDI, che era peraltro prevista in legge e
che sta dentro quella riforma che è stata anche da noi condivisa, credo. della definizione dei cluster,
quindi Casa Arredo, agroalimentare e DITEDI sia una risposta di sistema questo sì anche sempre nella
linea del modello di sviluppo con però una aggiunta che invece è carente, adesso non vedo più
l'Assessore Shaurli perché rispetto, ad esempio, alla previsione del cluster Parco Alimentare di San
Daniele e quant'altro che aveva un suo percorso attraverso l'ipotesi della Fondazione che non so per
quale motivo non decolla, rischia adesso di diventare un freno, rispetto anche alla visione che posso
condividere del collega Violino che possa avere un ruolo strategico.
Quindi credo che anche lì, se non qui, forse anche qui è il caso di mettere mano per fare in modo che
quel cluster effettivamente diventi un cluster che oggi non è e possa contribuire, appunto, a questa
sinergia a questa connessione Turismo e sviluppo del territorio e legato appunto all'enogastronomia.
Quindi, bene, dal mio punto di vista, credo perché va sulla linea appunto di cercare altre forme, anche
possibilità di sviluppo la previsione DITEDI sarebbe opportuno e necessario, come ha ricordato anche
Marsilio in Commissione, affrontare anche il tema del cluster agroalimentare e vengo a quella che
però anche se in questa sede è stata espressa pacatamente a quella che è ormai, avvicinandoci al
referendum, come dire, la fase politica che i dizionari di Oxford chiamano post truth, cioè della post
verità, perché qui ormai non c'è argomento che poi senza possibilità di essere approfondito viene
messo sul piatto come elemento legato al referendum, alle negatività ed altro.
Allora, a me va bene tutto, insomma siamo abituati a tutto, però vorrei capire qual è oggi quale sarà la
condizione rispetto a un sistema di competenze che non modifica il sistema del turismo perché noi
anzi mi viene da dire potremmo, grazie alla clausola di salvaguardia essere in grado di negoziare col
Governo centrale spazi, li perderemmo perché certamente non li aumenteremmo rispetto a una
situazione come quella di oggi perché, quello è, non credo che abbiamo competenza primaria, forse ho
perso qualche colpo, ma mi pare che non lo abbiamo.
Allora dobbiamo giocare tutte le partite che vogliamo ma dobbiamo essere su questo un po' più lineari,
chiarendo un aspetto che la razionalizzazione del sistema, come anche qui ha ricordato bene Luca
Ciriani, è opportuna perché altrimenti abbiamo una bagarre e per quanto belli e bravi siamo noi, siamo
comunque molto piccoli, dobbiamo quindi cercare anche di capire qual è il sistema di una rete in Italia
che valorizzi comunque nel mondo col Made in Italy una nostra realtà e questa è la sfida vera che non
ha nulla a che vedere, mi sia consentito con il tema dell'articolo 117, piuttosto che 116 e quant'altro
perché francamente va ben tutto ma, insomma, cerchiamo di non spararle troppo grosse perché non
serve; in più e questo è ancora di più il tema, sia le ordinarie se parliamo di referendum sia le

22 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

ordinarie con i conti a posto potranno negoziare con lo Stato spazi di nuove competenze, sia noi in
particolare grazie alla clausola di salvaguardia avremmo capacità altrettanto, se non di più, di appunto
rivedere se siamo capaci, se abbiamo la forza, se abbiamo la convinzione di riscrivere il nostro Statuto
di, appunto, trovare questi margini e spazi. Quindi, mi va bene tutto poi andiamo nelle serate a fare il
sì e il no, però cerchiamo, almeno in questa sede, di essere, come dire, non essere figli, appunto, di
questa stagione della post verità che appunto è legata solo a dire le cose, poi non c'è possibilità di
ribatterle e diventano, come è successo magari per la Brexit, oro colato e poi abbiamo visto che non
hanno portato sicuramente a quello che era previsto da Farage & company.
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna. Consigliere De Anna, prego.
DE ANNA.: Signori Assessori, cari colleghi, non entrerò nel tema che ha affrontato il consigliere
Colautti in chiusura del suo intervento, perché ritengo che il tema che riguarda in caso di esito
referendario positivo o negativo, il tema che riguarda il mantenimento in capo alle Regioni e alla
nostra Regione la competenza piena del turismo, sarà un tema che si pone dopo il 4 di dicembre e io
mi auguro che, in ogni caso, ci sia l'impegno e sono sicuro che ci sarà l'impegno da parte
dell'Esecutivo regionale di consentire anche attraverso l'utilizzo della specialità di mantenere questa
importante opzione, posizione ai fini della promozione, soprattutto turistica, in capo alla nostra
Regione.
Le norme che lei porta Assessore sono, quindi io le leggo prevalentemente come norme tecniche, che
servono soprattutto a favorire, attraverso questa serie di norme, l'accompagnamento della promozione
turistica e con essa gli operatori, affinché offrano a chi viene nel nostro territorio il miglior servizio
possibile.
È stato ricordato, ma lo voglio sottolineare anch'io, come l'opzione turistica in una Regione come la
nostra, possa configurarsi in una opzione turistica che si lega al turismo globalizzato al grande turismo
che probabilmente sfiora la nostra Regione, salvo grandi realtà come Trieste, la croceristica ed altro,
intendo dire che è un turismo che si lega generalmente alle agenzie in un mondo globalizzato e che
attrarre nella nostra Regione diventa quanto mai difficile, ma esiste un altro tipo di turismo e noi
abbiamo però la, come dire, il dovere, oltre che il diritto, di provare ad implementare questa offerta
anche nei confronti della globalizzazione.
Esiste però un turismo, quello intelligente, morbido, da diporto che sfugge molte volte a quell'offerta
turistica di mare, montagna dove uno viene nella nostra Regione perché sceglie di andare al mare,
oppure sceglie di andare a sciare, di andare in montagna e sì ci sono stati tentativi in passato di
coinvolgere il territorio perché magari durante il soggiorno di dieci giorni, sette giorni, otto giorni si è
pensato che uno in caso di pioggia potesse abbandonare il mare per andare nel territorio. La realtà poi
insegna che se uno sceglie di venire per stare sette giorni al sole, il giorno che magari non è in
condizione o resta sotto l'ombrellone o si ferma a mangiare nello stesso luogo, ma esiste, dicevo, un
turismo quello che io chiamo intelligente, morbido, da diporto, ecocompatibile potremmo aggiungere
tanti altri vocaboli, aggettivi od altro che porta il turista a muoversi per svariate motivazioni.
Io per esempio, non so, vado molte volte in Carinzia per andare a fare una sauna, non è che non ci
siano saune nel nostro territorio, ma così; oppure qualcun altro va per mangiare, qualcun altro va per
vedere il panorama e, quindi, tutto quello che accompagna questa offerta di una persona che forse non
si ferma a 5 6 giorni nello stesso punto, ma nel giro di 3 4 giorni fuori dal weekend quando diventa
un long weekend, oppure anche una settimana, riesce a trovare spazio per fermarsi a dormire in 4 5
6 posizioni, perché magari si muove con l'auto o con altri mezzi, guardando ad un territorio, è quello
che ricordava anche Violino sotto l'aspetto della attrattiva legata al food, al cibo, al vino e ad altro,
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interessa la nostra Regione.
Allora queste norme io le vedo, ripeto Assessore, come norme che cercano di accompagnare l'offerta
turistica e ancora dico bisogna che ci sia il rispetto dei ruoli; il grande discrimine nel nostro territorio è
sempre stato e cito a tal proposito il pordenonese, è una località turistica per eccellenza del
Pordenonese, che è il Piancavallo, dove molte volte si sono, come dire, sovrapposti quelli che sono i
ruoli, nel senso che la promozione è stata accomunata molte volte nella stessa persona o nella stessa
agenzia a quella che doveva essere l'agenzia che doveva andare a vendere il pacchetto turistico.
Allora io sono fortemente convinto che una cosa sia la promozione e un altro sia il modo con cui
l'operatore turistico o singolarmente oppure complessivamente si muove nel territorio per andare a
vendere pacchetti e offerte turistiche; e arrivo alla discriminante politica: io credo che la discriminante
politica sia la tassa di soggiorno che viene proposta. L'introduzione o meno di essa, mi pare di capire,
che può vedere la condivisione delle Autonomie Locali, sostanzialmente degli operatori turistici e,
naturalmente, della Regione che la propone. Recentemente, Assessore, e ho qui lo scontrino, sono
stato ospite al Best Western Hotel – I Triangoli di Ostia, ebbene ho pagato 50,00 euro per una camera
doppia, uso singolo ma ho pagato fuori sacco ed in contanti 7,00 euro di tassa di soggiorno e prima che
parlassi con lei o discutessimo questa legge, ho chiesto all'operatore, quello che mi ha fatto pagare i
7,00 euro fuori sacco, che fine avrebbero fatto questi 7,00 euro, cioè venivano dati… no, mi ha dato lo
scontrino e 7,00 euro io ho detto, anche in virtù del pregresso, perché anch'io per un periodo ho dovuto
affrontare con gli operatori turistici l'introduzione o meno, vi ricordate colleghi della passata
legislatura, parlavamo di 2,00 euro e c'era la forte contrarietà non forse dell'associazione in sé ma dei
singoli operatori turistici, ma mi pare di capire, Assessore, che la sua introduzione, oltre aver
concertato, negoziato voglia essere non una tassa di scopo tipo multe che fanno implementare i bilanci
dei singoli Comuni ma mi pare di capire che c'è una variabile grossomodo tra il 60 40, 50 50, 40.40 e
poi 20 liberi ma che possono essere destinati a investimenti oppure a promozione.
Io credo che questa tassa, lo dico anche ai miei colleghi, perché se così fosse vedrebbe questa proposta
certamente il mio favorevole appoggio perché sono convinto, ma il mio gruppo che ha qualche
perplessità in tal senso, dico che se è una tassa che serve per far rendere compartecipi gli operatori
turistici nell'ambito della promozione e non affidare sempre all'Ente Locale che già investe nella
promozione del proprio territorio e ancora di più la Regione, perché il triangolo che si compone mi
pare di capire è: promotore (quindi Regione), Enti Locali e associazioni di categoria degli albergatori,
beh io credo che questo non possa più considerarsi un vero e proprio tabù e la discussione in Aula mi
auguro che si incanali in questa direzione.
PRESIDENTE.: Mi pare che non ci siano altri iscritti, quindi la discussione generale in questo
momento è chiusa, darei la parola all'Assessore e poi alle repliche dei Relatori.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Grazie, Presidente, signori Consiglieri. Mi prendo qualche
minuto, sono 5 mi pare per la Giunta, arriverò a 6 – 7, ma il dibattito, molto corretto, pacato e ricco di
stimoli, stimola a mia volta la voglia di fare questo intervento, oltre che il doveroso obbligo per il
rispetto che porto all'Aula.
Allora parto proprio dalle ultime parole del Consigliere De Anna per agganciarmi poi a un
ragionamento più complesso ad arrivare al consigliere Ciriani che ha aperto la giornata.
Ha colto il consigliere De Anna il dato della tassa di soggiorno e dell'innovatività di questa tassa ed è
la cifra rispetto alla volontà di innovare questo settore e con che modalità poi ci tornerò, perché oggi
noi andiamo a proporre un elemento innovativo unico in Italia, cioè è uno strumento che nessun altro
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in Italia ha provato ad applicare in questo modo. Cioè quello di trasformare una tassa, quella tassa di
soggiorno che oggi è, nel resto d'Italia, incamerata dai Comuni ma non trova in alcun modo nessun
tipo di confronto con gli operatori sull'applicazione se non in forma volontaria o in forma molto
leggera in un qualcosa che è una decisione del sistema, quel sistema che in tanti interventi è ricorso
come ragionamento complessivo. Lo aveva detto se non ricordo prima Enzo Marsilio in quasi
incapacità del sistema di trovare allineamenti nel percorso, trovare modi di essere allineati in una
visione e poi nell'applicazione di quella visione.
Questa tassa… è sempre odioso mettere tasse, ma questa volta noi diamo l'opportunità, perché poi se
non si vorrà non la si applica, quindi non è una decisione… ma la mettiamo proprio in considerazione
del fatto che il sistema, nelle sue tre componenti, quella dell'Ente Locale, quella degli operatori e
quella dell'ente operativo della Regione Promoturismo dovranno trovare per decidere se questa sarà
investimento, promozione, modalità, perché senza l'intesa, quindi non sentiti gli operatori o sentita
Promoturismo ma attraverso l'intesa fra le tre parti si deciderà, ovviamente, per quegli importi
superiori ai 50.000,00 euro perché sotto i 50.000,00 euro i Comuni saranno obbligati a sentire, ma
nulla di più, mi pare anche ovvio, superiore a quei 50.000,00 euro dovranno capire se vorranno
mettere il 40 per cento sarà fisso sugli investimenti, il 40 per cento sarà fisso sulla promozione, il 20
per cento in mezzo potrà essere orientato o agli investimenti o alla promozione a seconda che la
località decida in base alle proprie necessità e, quindi, la località non intesa come Ente locale, ma la
località intesa come sistema turistico che in quel momento fa le proprie scelte per quell'anno e per gli
anni a venire, questa penso sia un qualcosa di realmente innovativo, non esiste in Italia questo sistema.
Penso che sia di un livello di divisione e di programmazione e di coinvolgimento anche perché
nessuno possa chiamarsi fuori rispetto al futuro e rispetto alle decisioni complessive è un qualcosa che
penso questo Consiglio potrà fregiarsi di aver messo a disposizione come strumento del sistema
complessivo turistico e degli Enti.
Dico questo perché è vero che abbiamo la necessità di andare a fare ragionamenti complessivi, ma
sono tre anni che li facciamo, e li facciamo con una visione che è chiarissima, Claudio, scusa,
consigliere Violino, è chiarissima nel senso che dal primo minuto e dal primo minuto in cui mi sono
seduto su questo tavolo ho detto chiaramente a quest'Aula e alla Regione Friuli Venezia Giulia nel suo
insieme che il nostro sistema economico è un sistema economico che ha al centro la manifattura che
non è più oramai da 4, 5, 6 anni la manifattura del tondino, ma è la manifattura legata alla grande
innovazione, alla grande tecnologia, ai parchi di ricerca, alle università, capaci di trasformare quella
manifattura, perché oggi questa bottiglietta qui fino a dieci anni fa veniva fatta con macchinari che
avevano al proprio interno il 10 per cento di tecnologia e il 90 per cento di manodopera, oggi questa
stessa bottiglietta è fatta da macchine che hanno al loro interno il 90 per cento di tecnologia e il 10 per
cento di manodopera e di altro, è cambiato sostanzialmente, completamente il sistema ed è evidente
che quel tipo di manifattura completamente diversa dal tondino, da, da è una manifattura che riesce a
sviluppare e ad aprire spazi straordinari per il resto dell'economia, cos'è il resto dell'economia? Il resto
dell'economia non è il resto in senso residuale, sono gli altri due pilastri: da una parte il turismo, da
una parte l'agricoltura, dove l'agricoltura però deve sdoppiarsi, la vera sfida dell'agricoltura è lo
sdoppiamento e lei lo sa perfettamente perché su questo anche lei ha combattuto una battaglia
importante nei suoi anni ed è quella che l'agricoltura si sdoppi: da una parte verso l'industria
agroalimentare e dall'altro verso la capacità di offrire prodotti locali di qualità che non siano però solo
quelli a chilometro zero e che danno la capacità di fruizione bassissima ma che siano quei prodotti di
qualità, di questa terra ma che stiano anche sui mercati, che riescano a stare sui mercati, perché oggi
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noi abbiamo anche questa prova questa problematica ed è evidente che, quindi, quella parte, la
seconda, una è la parte dell'agroalimentare industria, l'altra parte sta tutta dentro nel settore turistico.
Se invece la teniamo assieme il discorso dicendo l'intera agricoltura deve stare tutta dentro il sistema
turistico, non è lì, non è lì il passaggio, il passaggio è un'agricoltura vincente, capace di tutelare, la
battaglia sugli OGM l'abbiamo fatta assieme, l'abbiamo fatta assieme, l'abbiamo vinta, l'ha quest'Aula,
la vinta. Allora quel tema… però questo Assessore ci ha creduto fino in fondo sul tema degli OGM,
questo Assessore è andato fino in fondo sul sistema degli OGM, prendendosi da parte di tanta gente
fuori da quest'Aula alcuni passaggi anche non piacevoli, ma ci credevo e ci credo, ci credo fino in
fondo sulla tipicità di quello che produciamo qui, ma questo non deve limitarsi a una battaglia di
retroguardia è la battaglia invece d'attacco, non è in difesa e l'attacco è quello di dire che questa parte
dell'agricoltura è complementare al ragionamento del turismo, ma non possiamo pensare che il turismo
però ed è il secondo passaggio continui a vivere con le modalità con cui abbiamo ragionato fino
adesso di turismo, il discorso della giardinetta, eccetera, eccetera, perché il turismo anche su questo va
fatta finalmente chiarezza, il turismo è anche qui sdoppiato, l'industria del turismo e quindi facciamo
turismo industriale, perché è esattamente una materia dove si fa anche industria e dall'altra parte
invece è animazione, che è un altro film rispetto al turismo, l'animazione è una cosa, il turismo in
senso industriale, in senso di posti, e un'altra e dobbiamo tenerla assieme; l'animazione può dialogare
tranquillamente con la parte agroalimentare, l'agroalimentare può dialogare tranquillamente con
l'industria turistica, ma le componenti devono avere una chiarezza di fondo che sia una chiarezza di
fondo complessiva, non posso pensare che l'ERSA faccia la promozione agroalimentare l'ERSA può
fare l'animazione agroalimentare, ma la parte di promozione agroalimentare che entra sulla partita
turistica industriale per portare 3 400 500 – 1.000.000 di persone qui, va fatta da professionisti della
parte dell'industria turistica, sono due cose completamente diverse e nello stesso tempo
complementari, perché se non fai una o non fai l'altra non riesci a raggiungere l'obiettivo.
Il discorso è complessivo ed è questa la visione economica che noi abbiamo rispetto a questa Regione.
Questa legge è una legge, come abbiamo detto, che dà e riporta in Aula un tema, mette alcuni… è un
omnibus, Alessandro Colautti è un omnibus, è evidente, perché abbiamo avuto a un certo punto due
necessità: quella di rimettere la cooperazione sociale entro il 31/12, questo è evidente, perché entro il
31/12 abbiamo bisogno di fare questo tipo di operazione altrimenti con la cooperazione sociale che ci
arriva non riusciamo a fare tutte le norme, perché il 1° gennaio sia apposto e dall'altro il tema dei
consorzi; tema dei consorzi che andava adattato e che non poteva essere in alcun modo portato in
finanziaria, perché non tutte le norme potevano essere portate in finanziaria e quindi le abbiamo messe
qua dentro.
Vado velocemente perché ho visto che ho terminato il tempo.
È una legge quindi che riprende la 2, cerca di dare quella visione, come dire, importante rispetto a
quelle che sono le dinamiche attuali affronta alcuni temi, alcuni temi in qualche modo li porta
all'attenzione ma non li risolve, il tema che Luca Ciriani fa sulle tabelle è un tema reale, c'è un
emendamento che ho presentato questa mattina che dice: andiamo a dare un periodo di transizione di
cinque anni rispetto a quelle tabelle, cioè nel senso che quelle del 2009 via, quelle attuali diamo un
tempo di cinque anni e fra cinque anni uno deve essere rimesso a sistema, non sono cinque, sono tre,
sono quattro, ho fatto un emendamento poi quando saremo al momento ragioneremo perché anch'io
sono convinto che il tema vada affrontato.
In audizione, vi ricordate abbiamo detto a gennaio apriamo il tavolo sulle tabelle in modo che la
Commissione sia, assieme all'esecutivo e agli operatori in grado di riscriverlo se non affrontiamo il
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tema delle tabelle la parte di infrastrutturazione alberghiera è evidente che non lo affronterà mai da
sola, perché non riuscirà mai a superare quel tema, dobbiamo porglielo noi e dobbiamo convincerli,
convincerli noi. Ci sarebbero tante altre cose da dire, ma lo farò nei singoli articoli.
PRESIDENTE.: Bene. Grazie. Facciamo ora le repliche da parte dei Relatori cominciando dal
consigliere Ciriani.
CIRIANI, RELATORE DI MINORANZA.: Ho poco da replicare perché poi alla fine siamo andati
un dico fuori tema ma abbiamo parlato di tanti argomenti anche esterni al dato letterale della norma.
Siccome poi credo che nel corso del dibattito cercheremo di essere più rapidi, mi permetto solo di dire
che sulla tassa di soggiorno la proposta che ha fatto la Giunta negli emendamenti che ho visto adesso è
una proposta, diciamo, che realizza quello che era stato detto, ovvero una tassa di soggiorno vigilata e
orientata in modo tale che non possa essere usata per fini diversi da quella per cui è nata, ma io
personalmente rimango convinto che si poteva evitare.
L'esperienza di cui parlava anche qualche collega è una continua progressione delle tasse di scopo, a
Roma siamo arrivati ormai a 5,00 euro, 6,00 euro senza particolari benefici. Sono convinto che quei
soldi lì, una famiglia che va in vacanza una settimana in albergo quei 50, 60, 40 dipende naturalmente
dall'entità della tassa li consumerebbe in altre occasioni, al ristorante, al parco giochi, in spiagge,
eccetera. eccetera. Quindi non sono convinto dell'utilità della tassa di soggiorno anche se rispetto a una
scelta che mi pare ormai largamente maggioritaria da parte dell'Aula di andare in quella direzione
perlomeno si eviterà che la tassa di soggiorno serva a finanziare spesa corrente, piuttosto che spesa di
investimenti; peraltro è facile immaginare che una volta che la tassa di soggiorno sia costituita, anche
se naturalmente non è obbligatoria i Comuni, soprattutto quelli turistici: Grado, Lignano, Trieste,
soprattutto i più grandi ne faranno sicuramente uso perché è evidente che in un periodo di vacche
magre per i bilanci, comunque avere delle risorse per fare la promozione per interventi turistici è
comunque una carta che verrà utilizzata.
Sul resto entreremmo nel vivo nel corso dell'articolato.
Sulla promozione turistica, ripeto quella interna nessuno la toglierà alla Regione, Referendum o non
Referendum, su quella esterna negli scenari internazionali al di là della discussione tecnica giuridica
che si può fare sul Referendum sì e Referendum no, ritengo che vada applicato un principio di buon
senso, per cui se si va a promuovere il Friuli Venezia Giulia a Villach o a Salisburgo si può presentare
tranquillamente come Friuli Venezia Giulia, dove ci si muove in scenari internazionali in cui il Friuli
non si sa nemmeno dov'è, in cui si hanno, come dire, come interlocutori persone che a stento sanno
dov'è l'Italia o forse sanno dov'è Venezia è importante che la promozione nostra, anche
agroalimentare, sia inserita in un circuito che non sia diverso da quello italiano, perché comunque,
ripeto, la mia convinzione da italiano e da friulano che ad esempio anche le grandi eccellenze del vino
bianco andrebbero esportate nei grandi contesti internazionali come Friuli Venezia Giulia, ma aiutati
da un sistema nazionale, perché il brand Italia è più famoso il brand Friuli Venezia Giulia e ci aiuta a
penetrare in mercati che altrimenti troveremmo chiusi. Mi fermo qua perché la discussione sarebbe
lunghissima. Sul resto anche a lucro di tempo dirò nel corso dell'articolato.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola al Relatore Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, molto brevemente perché i temi toccati sono
stati molti ecco, un tema che era emerso anche e che bene anche in ultima analisi ha affrontato anche il
Vicepresidente come già ricordato in fase di audizione in Commissione è necessario aprire questo
tavolo anche di confronto con le categorie per l'adeguamento degli allegati che hanno bisogno di
essere attualizzati, anche perché se vogliamo andare nella direzione di una migliore offerta della
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ricettività turistica dobbiamo andare in quella direzione, sia per attualizzarli, sia fornendo gli
strumenti, ma anche il sostegno da parte nostra, è molto, come detto, il lavoro che si è già cominciato a
fare con interventi importanti e, quindi, bene questa conferma dell'apertura del tavolo di lavoro
ovviamente anche mettendo a disposizione la Commissione, laddove fosse necessario, per una serie di
audizioni anche se il lavoro è molto, molto tecnico ovviamente.
È inutile, perché questo ambito sconta purtroppo anche politica anche a livello locale del passato dove
si è preferito puntare spesso e volentieri sulle seconde case, piuttosto che su una ricettività di qualità e,
quindi, ha bisogno tutto il settore di essere riqualificato affinché siano anche le Istituzioni a dare un
impulso in questo settore ma ovviamente cercando di trovare larghe condivisioni su questo tema con
chi opera quotidianamente nel settore.
Più volte ho sentito nel dibattito è emerso anche il tema dell'infrastrutturazione per quanto riguarda il
turismo che appunto già si è detto insomma dell'adeguamento della ricettività, ma anche
dell'infrastrutturazione turistica, che è un tema importante, legato strettamente alla tassa di soggiorno
ma è legato anche, ovviamente, con quello che negli ultimi anni hanno comportato dei vincoli di
bilancio per i Comuni ma anche legato al tema degli spazi finanziari concessi ai Comuni per
investimenti, nel senso che spesso e volentieri abbiamo Comuni che hanno una prevalente economia
turistica con avanzi di bilancio importanti, che si ritrovano costretti a non poter investire quella quota
in investimenti appunto per i vincoli che si trovano a dover rispettare.
Quindi è possibile, secondo me, è anche adeguato, pensare nel corso del tempo un ordine del giorno,
credo presenterò un ordine del giorno in tal senso qui in finanziaria appunto per permettere anche
l'aumento degli spazi finanziari, per permettere di usufruire anche di quegli avanzi di bilancio visto
che è un tema ricorrente, è un tema sentito anche per liberare economie direttamente sul territorio e per
migliorare quell'offerta, insomma, consolidare quell'offerta del Friuli Venezia Giulia anche a livello
locale.
Si sono citate anche le norme esterne al turismo che sono state affrontate, ricordo anche soprattutto
quella sui DITEDI che mi ha visto promotore anche di un ordine del giorno passato, assestamento
credo sia una scelta molto importante e fatta con un percorso condiviso, insomma, anche qui con le
aziende del distretto tecnologico digitale e l'assessorato, un tema molto importante, appunto, anche per
transitare a quella industria 4.0 di cui tanto si legge e tanto ci riempiamo la bocca ma che se poi non
riusciamo ad adeguare gli strumenti appunto e mettere in dialogo soprattutto mondi che in passato
hanno avuto difficoltà di parlare tra di loro e di creare qualcosa assieme, diventa di difficile attuazione,
anche qui, anche nel passato, nel corso di questa legislatura diversi interventi sono stati apportati e
questo è un ulteriore intervento importante che fa diventare DITEDI un cluster di fatto lo qualifica
come tale e quindi mette in diretto dialogo manifattura e digitale, ecco.
Per altre questioni credo sia il caso di affrontarle singolarmente mentre, nell'esame dei singoli articoli.
Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Gregoris, prego.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Il dibattito questa mattina ha offerto diversi
spunti che meriterebbero di essere ripresi, ma io ne riprendo uno in particolare che è stato anche
sintetizzato direi molto bene dal Vicepresidente Bolzonello quando ha parlato sostanzialmente la
faccio breve di due tipi di turismo: uno legato all'industria del turismo e uno legato a quello che lui ha
definito l'animazione turistica, con questo peraltro suddividendo anche i territori, dando delle patenti e
delle diversità all'interno del nostro territorio, della nostra Regione e lì c'è spazio di ragionamenti
anche su tutto quello che il consigliere Violino ha, come dire, con la consueta franchezza e passione
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fatto presente prima.
Noi sbaglieremo fortemente a cercare di, tra virgolette, industrializzare il turismo dove, tipo la
montagna, la pianura, nella parte, diciamo, legata all'agroalimentare e magari banalizzare, ecco, la
parte che si presta maggiormente a una attività di tipo proprio industriale nel settore turistico, perché
diversi sono gli strumenti che devono essere utilizzati, noi potremmo fare un grande lavoro come
Regione, quindi, come indirizzi, come dicevo prima, a dettare le regole anche del gioco, nel momento
in cui riusciremo a focalizzare ciascuna delle capacità territoriali nei confronti dell'attività turistica che
maggiormente sono nelle condizioni di portare avanti e di elaborare per offrire un prodotto turistico,
però focalizzare, individuare quindi quali sono le capacità, i momenti salienti anche e le necessità
insomma quello che uno vuole trovarsi nel momento in cui viene nella nostra Regione per trascorrere
un periodo di vacanza, di riposo e quant'altro. Chiudo dicendo una cosa che mi preme in qualità anche
di consumatore del prodotto turistico, vedremo le categorie a partire da gennaio, ristabiliremo le
tabelle, aggiorneremo, ci ammodernare, avremo un confronto, definiremo, però se noi ci limitiamo a
stabilire quanti watt deve avere la lampadina di un albergo a 2 stelle e quanto deve essere, che ne so,
quanto grande lo specchio di un servizio di un campeggio, eccetera, sbaglieremo; le categorie, gli
imprenditori hanno una grossa responsabilità e un grosso lavoro da svolgere, c'era una volta un detto
dico c'era una volta, non è una fiaba, ma fino a qualche tempo fa lo slogan era “ospiti di gente unica”
questo sottintendeva evidentemente tutta una serie di significati, compreso quello di essere ospiti in un
posto dove c'è professionalità, dove c'è accoglienza, dove c'è gentilezza, dove c'è… ed è un aspetto che
almeno nella parte industriale del turismo nostro, molto spesso manca. Esiste ancora una condizione
per la quale il turista viene scambiato per qualcuno che va lì, va a consumare, se ne va, se torna bene,
se non torna… ecco, qua va fatto invece un investimento, perché è inutile presentare una spiaggia
pulita e certe volte anche no, è inutile presentare comunque cibo confezionato decorosamente qualche
volta anche no, basandosi sugli alimenti standard e poi magari avere un trattamento maleducato o
incompatibile con quello che è la fidelizzazione della clientela.
Allora anche sotto questo aspetto vanno chiariti, soprattutto con le categorie e con i sindacati di
categoria credo, che il comportamento e l'educazione e, come dire, l'aggiornamento professionale di
tutti gli esercizi che affrontano, che poi sono il vero front end, sono il riferimento che il turista che
viene da noi si porta dietro, ecco, deve, secondo me, cambiare anche passo.
Però, ripeto, mi pare molto importante che anche rispetto a tutto questo ragionamento ma anche quello
che è emerso durante il dibattito ci sia ben chiara, come lo è sicuramente nell'Assessore, che lo ha
detto, pronunciato poco fa, la consapevolezza che noi dobbiamo necessariamente diversificare la
nostra proposta. Credo che con questo intento noi riusciremo veramente a dare, anche tramite questa
legge, le prospettive di una crescita e di una novità da proporre a tutti i clienti che vorranno venire qui
da noi a trascorrere le loro vacanze o anche elementi di natura culturale, gastronomica, eccetera,
eccetera, tutto quello, insomma, che abbiamo detto prima. Grazie.
PRESIDENTE.: A lei. La parola ad Agnola.
AGNOLA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Una breve replica e poi
concluderò con un esempio virtuoso. È evidente che se l'obiettivo è quello di guardare a questo
passaggio normativo come uno dei passaggi importanti per andare verso un'offerta integrata di tutti
quelli che sono gli ingredienti che ricordavo all'inizio sono fra i più vari e più particolari, ripeto dalle
grandi spiagge fino alle alte cime, questo sconta una difficoltà che è quella legata al fatto di mettere
insieme tutti questi ingredienti, quando si cerca di mettere insieme il più possibile ci sono anche delle
fragilità e delle debolezze e questa norma li affronta per tutto quello che può affrontare, da un punto di
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vista dell'ammodernamento, della struttura e tutto quanto. C'è poi un tema che è quello di lavorare per
creare delle comunità ospitali, perché noi crediamo nella possibilità che ci sia una partecipazione senza
escludere nessuno nell'operare in un'accoglienza turistica con dei meccanismi anche in qualche modo
non strettamente professionali e il fatto che oggi, dal punto di vista anche dello sfruttamento delle
tecnologie, dei B&B, affittacamere, senza citare l'innominato, noi abbiamo la possibilità di favorire
anche dalle persone, diciamo così, che non lo svolgono professionalmente, una forma di accoglienza,
questo è possibile ovviamente poi c'è tutto un fattore di mettere in coordinamento per dare a queste
attività, qualche volta che spontanee, un livello qualitativo e nel concetto di comunità ospitali noi
inseriamo anche il sistema delle Pro Loco, che ricordo sempre che tutto il mondo associativo attiene al
settore della cultura, fuorché quello della Pro Loco che all'interno del sistema turistico.
Oggi il sistema delle Pro Loco produce, in termini di eventi, un patrimonio straordinario che
contribuisce in modo molto preciso all'accoglienza turistica e alla capacità di accompagnare la
presenza dell'ospite di questo territorio che una volta arrivato inizia la scommessa di come poi viene
ospitato sul territorio.
In questo senso la previsione delle reti di impresa è una grande opportunità per mettere insieme
soggetti potenzialmente deboli che insieme producono servizi turistici, perché è questa poi la vera
difficoltà, quando si invocano migliori capacità di accogliere e di sorridere o quant'altro, è la difficoltà
di trasformare l'offerta turistica in qualcosa che possa crescere. C'è un'attività di formazione, attività
formativa molto importante da sviluppare ancora in questa Regione e noi poi abbiamo anche la
responsabilità di creare strumenti che favoriscono che questo territorio diventi un luogo in cui chi fa
gli imprenditori, anche di fuori Regione, fuori di questo Stato, possono venire a fare investimenti in
questa Regione e considerando in questo caso il fatto che la nostra Regione ha una vocazione
internazionale c'è la possibilità che ci siano investimenti per collocarli in un contesto che spesso che
c'è sì questo dato di quanto è difficile promuovere il nome Friuli sconosciuto, fuori dal nostro territorio
nazionale e qualche volta anche dentro il territorio, nonostante tutto quello che è stato fatto, però
quando si promuove questo territorio dicendo che è vicino Venezia si aprono spesso delle porte.
Quindi attirare investimenti sul nostro territorio, confidando con quello che sono un patrimonio di
disponibilità e una vocazione internazionale di questa Regione.
Chiudo con un esempio che considero virtuoso: nel nostro territorio in un Comune della zona collinare
un imprenditore che ha attraverso la smobilitazione di altri un suo patrimonio imprenditoriale, ha
scelto, potendolo… io lo considero, si tratta di una persona che non vedo e non sento da anni per cui
non è una forma così di piaggeria nei suoi confronti, però questa persona si è trovata con una
disponibilità importante di tipo finanziario, evidentemente, è una persona che da imprenditore ha
operato a livello mondiale, per cui avrebbe potuto investire utilmente quel patrimonio, quei capitali in
qualsiasi parte del mondo e chissà con quali agevolazioni, invece questa persona ha fatto un
investimento di decine di milioni di euro nel cuore del territorio collinare…
No, non l'ha fatto a Forgaria. Cosa è successo: che senza chiedere niente a nessuno, senza chiedere
contributi né altro, facendosi da solo la promozione, perché si tratta di un'attività in qualche modo in
cui deve farsi carico anche di quello, però il rapporto con il territorio dei suoi ospiti, che sono ospiti
che vengono generalmente da molto lontano, il rapporto con il territorio circostante dove ci sta dentro
l'agroalimentare, gli eventi diventa un fattore fondamentale, perché quel tipo di attività si è collocato
in un territorio e sta aiutando a crescere quella comunità, per la sua capacità di fare accoglienza
realizzando anche delle economie, ed è un esempio virtuoso di cui noi dobbiamo essere in qualche
modo accompagnatori, perché noi non possiamo determinare investimenti straordinari in questa
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materia, possiamo però concorrere prefigurando all'intera comunità regionale che possa essere o
protagonista o trarne benefici anche indiretti di uno sviluppo turistico di questa Regione che si pone
anche come un fattore culturale perché la presenza nelle nostre comunità, anche in quelle meno
reclamizzate di una presenza turistica, costruisce uno stimolo anche alla crescita culturale, alla
valorizzazione del proprio patrimonio storico ed è una operazione di autostima in una comunità che si
propone all'esterno, nasce un percorso di autostima che genera uno dei fattori che sono solo di tipo
positivo. Ecco, aggiungo anche che chiederei di chiudere qui i lavori della mattinata, in modo che
abbiamo la possibilità di vedere…
PRESIDENTE.: Adesso vediamo.
…gli emendamenti e quant'altro.
Bene. Grazie. Allora, un po' di comunicazioni al Consiglio: gli emendamenti privi di scheda
finanziaria, quindi pregherei di prendere nota da parte di coloro i quali che nominerò in questo
momento, i proponenti degli emendamenti di seguito indicati, sono invitati a presentare le schede
tecniche finanziarie o a dichiarare che i medesimi non comportano nuove spese o minori entrate per il
rilancio regionale.
Allora i numeri sono questi: 4.1, 8.1, 11.1, 21.1, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 29.1, 29.2, 32.1, 33.0.1, 37.1,
37.2, 42.1, 48.1, 71 bis 1, 72.1, 73.1, 76 bis 1, 86 bis 1, 89.01, 89.1, 92.1, 92.1.1, 92.2, 94.1, 105.1,
questo è l'ultimo: 106.1.
Detto questo comunico che alle ore 14:00 c'è la Conferenza dei Capigruppo, che i lavori inizieranno
alle 14:30 e che alle 13:00 siete tutti invitati all'inaugurazione della mostra “Cjargne Carnia” le foto di
Giovanni Edoardo Nogaro dal '60 al '75.
Quindi questo è il programma ci vediamo quindi all'una qui fuori è alle 14:30 iniziano i lavori d'Aula.
Ciriani, prego.
CIRIANI.: Volevo solo chiedere se, rispetto gli emendamenti, a parte che mi pare evidente che sono
tutti emendamenti che non hanno né maggiori spese, né minori entrate, ma devo dirlo adesso o posso
dirlo di volta in volta…
PRESIDENTE.: Ogni volta che…
CIRIANI.: Ah, okay.
PRESIDENTE.: Prego, Assessore, Vicepresidente.
BOLZONELLO, VICEPRESIDENTE E ASSESSORE ALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE,
TURISMO E COOPERAZIONE.: Allora, faccio la dichiarazione sugli emendamenti nostri, della
Giunta: gli emendamenti della Giunta regionale non comportano maggiori spese o minori entrate sul
bilancio regionale.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, ripeto, ore 13:00 mostra, qui fuori, “Cjargne”, alle 14:30 iniziamo i
lavori, alle 14:00 Conferenza dei Capigruppo, se c'è, la III. Quindi chiudiamo qui i lavori. Grazie.
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