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PRESIDENTE.: Cerchiamo di iniziare i lavori del Consiglio, perché la legge è piuttosto lunga.
Bene, allora chiudiamo. Diamo inizio ai lavori del Consiglio.
Dichiaro aperta la duecentosettantunesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 269.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
L'ordine del giorno prevede: “Seguito della discussione sui seguenti disegni di legge: ‘Legge collegata
alla manovra di bilancio' (167); la ‘Legge di stabilità' (168); ‘Bilancio di previsione per gli anni 2017
2019 e per l'anno 2017' (169)”.
Relatori: Paviotti, che non vedo; Gratton; buongiorno Assessore; Liva; Bianchi, Cargnelutti; Piccin;
Revelant.
I Relatori sono presenti. La Giunta è presente.
Ieri sera si è chiusa la seduta con l'approvazione dell'articolo 2, si parte quindi dall'articolo 3, questa
mattina, che è di competenza degli assessori Shaurli e Panontin, che sono presenti.
Sì, sì. Abbiamo come previsto iniziare con l'illustrazione degli emendamenti al ddl 167, legge
collegata. Quindi, Bianchi, 3.1. Prego.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, quest'emendamento è per chiedere, in
relazione alle nuove disposizioni per fare in modo che si possa utilizzare il fondo di rotazione
dell'agricoltura anche per in qualche modo anticipare le attività sul fondo PSR attraverso dei
Regolamenti, che questi Regolamenti vengano visti anche dalla Commissione consiliare competente.
Vorrei spiegare meglio le nostre intenzioni rispetto a questi emendamenti che si ripetono. In
Commissione spesso ci troviamo a dover affrontare delle modifiche a dei Regolamenti che magari
potrebbero anche non passare dalla Commissione su dettagli tecnici e altre minuterie, quello che
invece noi pensiamo è che quando si tratta di dare dei contorni più definiti e dettagliati a delle misure
il fatto di passare in Commissione non è nessuna intenzione di limitare o giudicare, è semplicemente il
motivo per coinvolgere la Commissione competente nelle definizioni di dettaglio, appunto, sui criteri,
le modalità ed eventuali parametri da tenere in considerazione nei Regolamenti di erogazione.
Quello che forse non abbiamo preso in considerazione che una possibile variabile – e questo lo
vedremo all'articolo che riguarda la cultura – è anche quella di passare in sede di prima approvazione,
nel senso che una volta che un Regolamento nuovo viene definito il fatto di passare la prima volta in
Commissione dà quella funzione, diciamo, quella modalità di condivisione dell'applicazione delle
leggi che vengono definite in quest'Aula in modo da rendere la partecipazione del Consiglio una
modalità di lavoro, diciamo, coordinato e partecipativo.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi alla Giunta con gli emendamenti 3.2 e 3.4.1.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: 3.2. Se vi ricordate, già
in Commissione era stato approvato un dispositivo normativo per l'avvio del fondo di rotazione anche
all'interno del Programma di Sviluppo Rurale. Questa modifica semplicemente semplifica quel
percorso, perché dopo un incontro che abbiamo avuto a Bruxelles – ed è ogni tanto alcune note
positive – ci viene permesso di togliere il de minimis su questa cosa, quindi riusciamo a semplificare
per gli agricoltori la possibilità di adire a questo fondo di rotazione all'interno del PSR.
La lettera b), invece, è il conseguente adeguamento informatico delle tipologie di domande.
Rispondo velocemente anche alla sollecitazione del Movimento 5 Stelle. Capisco l'incipit, la richiesta
politica, la richiesta sul Programma di Sviluppo Rurale secondo me è un po' fuori luogo, mi permetto
di dire, perché il Programma di Sviluppo Rurale ha un Comitato di sorveglianza, che vota, e in cui io
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sono obbligato a portare qualsiasi modifica regolamentare. E' composto da 70 persone, quindi...
Ah, scusate il 3.4.1. Allora, voi sapete che quest'anno, dopo tanti anni, e io ne sono... insomma, sono
quelle notizie che magari passano un po' in cavalleria, ma io ne sono molto soddisfatto, siamo riusciti
ad assumere 10 forestali di questa vecchia graduatoria che era ferma lì da diversi anni, e finalmente 10
persone nuove sono entrate nel Corpo forestale regionale che, ahimè, come potete immaginare, ha
un'età media che progressivamente si sta alzando non poco, per anche delle competenze che
richiedono una capacità e, soprattutto, anche nuove capacità che i giovani possono mettere in campo.
In questo caso proponiamo semplicemente di prorogare, sperando che ci sia la possibilità di scorrere
ulteriormente quella graduatoria, che è in giacenza, che andava a scadenza al 31.12, la proroghiamo
ancora per un anno.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, Piccin, 3.3.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. 3.3, siamo al 167. Allora, qui si
pone una modifica alla legge 6/2008 in materia venatoria. In particolar modo con quest'emendamento
si vuole dare la possibilità ai partecipanti di corsi di abilitazione venatoria di svolgere
obbligatoriamente la prova di maneggio delle armi prima e durante l'esame orale per l'ottenimento
della stessa, e questo consente di ottimizzare le sedute di Commissione d'esame, così come già avviene
in tutte le altre realtà regionali, consentendo alla nostra Regione un notevole risparmio sia in termini di
tempi e di costi, soprattutto in questo momento dove, appunto, la competenza, essendo passata dalle
Province alla Regione ha visto, come dire, un attimo di ingolfamento.
Viene tolta, di fatto, la prova di tiro a bersaglio mobile, che è una prerogativa esclusiva della nostra
Regione, e noi la togliamo perché gli aspiranti cacciatori risultano essere già abilitati all'utilizzo delle
armi tramite il superamento della prova di tiro effettuata presso i poligoni di tiro a segno nazionali, i
quali rilasciano l'apposito attestato di abilitazione al tiro, e questo attestato viene presentato prima alla
Provincia, ora agli Uffici regionali, allegato alla richiesta di partecipazione al corso da parte degli
aspiranti, quindi viene altresì garantita la sicurezza dell'uso delle armi con il superamento dell'esame di
maneggio. Grazie.
Ah, Presidente, siccome credo di non poter poi intervenire... Ah, no, è sul 168. Grazie.
PRESIDENTE.: Sì, poi illustrerà il 168.
Andiamo quindi a Revelant, 3.4.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, premesso che ne
abbiamo già parlato precedentemente anche con l'assessore Shaurli, che è sua intenzione intervenire
per quanto riguarda il tema dei macelli, però quest'emendamento qua – e ringrazio anche la presenza
dell'assessore Panontin – prende un po' spunto di quella che è proprio quella tesi di laurea che ci ha
distribuito, che non so se voi avete letto proprio bene bene bene fino in fondo, perché sull'idea di
creare una rete di macellazione e lavorazione della selvaggina, sulla base di quelle che sono anche le
esperienze fuori da quella che è l'esperienza regionale, dovrebbe portare all'attenzione che, nel caso
della Slovenia, per caso...
Scusa. ...no, nel caso della Slovenia il capo è di proprietà dello Stato, e quindi solamente il trofeo è del
cacciatore, che ha comunque il diritto di prelazione sull'acquisto; nel caso dell'Austria la proprietà è
del proprietario fondiario, o dello Stato, o del Comune, quindi di fatto la selvaggina rimane a
disposizione; nel caso della Provincia autonoma di Bolzano la selvaggina è di proprietà della Riserva,
e viene concessa la possibilità di commercializzare liberamente fino a 5 capi per ciascun cacciatore.
Quindi, di fatto, ci troviamo in una condizione che nella nostra realtà, nella nostra situazione, nella
nostra legislazione non sono previste queste, perché il cacciatore, quando abbatte il capo, lo può
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portare a casa.
Quindi, questo secondo me è l'elemento fondamentale per prevedere una rete di macellazione e
lavorazione della selvaggina perché, se non si crea una norma che armonizzi questa situazione rispetto
anche alle altre realtà, difficilmente oggi possiamo pensare che il cacciatore porti il capo alla
lavorazione, perché lo poteva fare anche adesso, lo poteva fare, volendo.
E, se fino ad oggi i centri di macellazione, o di lavorazione della carne non l'hanno mai fatto, forse non
l'hanno mai fatto proprio perché non era conveniente.
Quindi, o si interviene a livello normativo nella legge della caccia, modificando questa, e da questa
può nascere un senso di creare un centro di lavorazione, oppure rischiamo che gli interventi, di cui
vedremo dopo, siano vanificati proprio perché non c'è la presente materiale.
E ci sono altre due considerazioni da fare...
...ci sono anche altre due considerazioni da fare sempre su questo settore, perché bisogna dividere
quella che è la carne da abbattimento e la carne incidentata, in seguito a incidenti. La carne in seguito a
incidenti non ha le qualità molto spesso per il consumo umano perché, insomma, potrebbe subire con
il colpo anche dei problemi, comunque non è una carne da uso umano, quindi anche questa andrebbe
scartata, quindi non è che si possa fare solo un calderone “lavoriamo tutto, così abbiamo una grande
quantità di carne”, l'unica che forse oggi sarebbe “lavorabile” è quella che proviene da quest'area,
quella dell'abbattimento forzato dei cinghiali, il prelievo forzato, allora questa, forse, avrebbe un suo
senso, ma credo che per fare questo possa bastare una semplice convenzione ed un adeguamento, nel
caso non ci fosse, di un macello, ma tutti i macelli che già oggi abbattono e lavorano carne bovina, o
suina, non devono far altro che un'estensione di quello che è già il bollo.
Quindi, molto spesso sono già dotati di tutto quello che serve per poter lavorare questa carne, si tratta
solo di una semplice estensione del bollo, al massimo potrebbe servire una cella per il conferimento,
per l'arrivo del bestiame, una cella di ricevimento si chiama.
Quindi, con questo... insomma, ho anche anticipato quelli che sono gli emendamenti successivi, in
parte, che poi comunque dopo spiegherò meglio.
Comunque, con il 3.4, di fatto, si dà la possibilità di regolarizzare. Se il timore è che ci sia del nero, e
diciamolo chiaramente, se il timore è questo, con l'emendamento 3.4 si regolarizza immediatamente
perché, di fatto, viene data la possibilità al cacciatore di portare il suo capo presso un ristorante, presso
un centro di lavorazione senza nessun problema. Questo già avviene nella Provincia autonoma di
Bolzano.
Quindi, io ho riproposto lo stesso emendamento normativo che è già approvato ed è già in vigore in
quella Regione, fate le vostre valutazioni, e credo che questo risolverebbe già una parte di quelli che
sono i problemi di cui voi facevate riferimento.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo quindi agli emendamenti sulla legge di stabilità. Revelant, lei
potrebbe proseguire, perché ha il 3.1, 3.2 e 3.7 del 168.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, il 3.1, di fatto, è in continuità di quanto
detto fino adesso, abroga quelle che sono le norme legate ai macelli rimandano ad un ragionamento
complessivo che deve essere fatto, a mio avviso, ripeto, tra la legge della caccia e la volontà
dell'Assessore di trovare una lavorazione, una destinazione di questa selvaggina.
Il 3.2 fa la stessa cosa. Di fatto, invece di indicare, com'era previsto nel testo originale, i 5 macelli
pubblici, prevede la possibilità anche ad un privato di poterlo fare quasi a costo zero perché, ripeto, per
un privato, oggi come oggi, ma anche nel pubblico, che ha già il bollino CE, ha già il riconoscimento
CE, l'unica cosa che deve fare è l'estensione di quella che è già la sua possibilità. L'unica cosa che
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potrebbe servire è una cella di ricevimento, che nemmeno servirebbe, perché la norma parla di
“un'area”, quindi, un'area che potrebbe essere anche separata con una semplice lamella, di quelle in
PVC.
Non solo. La lavorazione della carne, una volta completata in giorni alterni rispetto a quella del bovino
e del suino, può essere confezionato, il prodotto, e quindi può andare dove vuole dopo.
PRESIDENTE.: Ha il 3.2 e il 3.7.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, il 3.2 già fatto.
3.7. Il 3.7 è quello legato al recupero dei terreni incolti, o abbandonati in territori montani. E' la legge
10/2010, cosiddetta legge Baritussio. E' una legge che secondo me nei principi è interessantissima e dà
una possibilità a certi territori, in particolare quelli in zona montana, ma non solo, di recuperare quelle
aree ad uso agricolo che sono ormai invase da boschi o arbusti.
Con quest'emendamento si vuole prolungare il periodo vincolato, da 5 a 10 anni, concedendo un
contributo per l'effettivo miglioramento fondiario dei lotti, proprio per una valorizzazione agricola.
Segnalo, inoltre, che attraverso quest'estensione temporale si dà anche la possibilità ai conduttori di
questi fondi di poter partecipare alle misure del PSR, che prima questo non poteva accadere, perché
nell'arco dei 5 anni, e in considerazione del fatto che il PSR quando parte, parte, molto spesso non
collimano le date dell'inizio del PSR rispetto a quelle del recupero fondiario, quindi, se estendiamo a
10 anni diamo la possibilità, veramente, di un recupero di questi fondi e di una presenza agricola nei
territori montani più svantaggiati.
Credo che sia un'opportunità e una necessità, direi, anche, ciò avviene anche nel vicino Veneto, quindi
auspico che la maggioranza anche su questo faccia un ragionamento e possa accogliere già oggi... cioè
sentivo la proposta di ritirarlo e rivedere, ma se quello che possiamo fare oggi lo possiamo fare oggi
non rimandiamo sempre a domani, perché già la situazione del comparto non è semplice, e se
continuiamo a rimandare e rimandare i problemi non si risolvono.
Colgo l'occasione, visto che dovrei aver finito gli emendamenti miei, di segnalare anche all'Assessore,
come credo l'abbiano già fatto anche altri, che c'è un problema con le unità compensative. Siamo a fine
anno, non è legato a questo, mi risulta che ci siano problemi informatici, e non capisco come nel 2017,
ormai, ci siano sempre problemi informatici, il SIAN, l'AGEA, c'è sempre qualcosa che blocca, fatto
sta che solitamente a fine anno c'è per i contadini una boccata d'ossigeno, soprattutto per gli allevatori,
che devono pagare il foraggio, devono pagare gli affitti, e queste entrate sono entrate importanti per
questo settore. Non è possibile che ogni volta ci sia un impedimento, un qualcosa, soprattutto quando è
di origine informatica, che dovrebbe essere quella che snellisce e sburocratizza un po' tutto.
Segnalo, comunque, e voglio anche complimentarmi, perché ci sono diverse misure interessanti su
questo articolo 3, come la restituzione delle fideiussioni, per esempio, la promozione del Montasio, la
Ribolla Gialla, le misure per la Sezione allevatore, quindi segnalo che ci sono molti interventi che noi
condividiamo e sosteniamo. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Andiamo allora a Cargnelutti, 3.3.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Ne abbiamo parlato altre
volte di questo aspetto, che sembra quasi secondario, in realtà siamo di fronte a una vera e propria
calamità, cioè la nutria nella Bassa Friulana, e non solo nella Bassa Friulana, sta devastando gli argini,
si moltiplica tre volte l'anno, ed è un fenomeno che crea grossi problemi, pensate per esempio alle valli
da pesca, dove già è un settore – ne riparleremo più avanti – in grossa difficoltà sul piano della tenuta
economica del sistema, ci troviamo anche di fronte al fatto che questi vallicoltori devono perfino poi
occuparsi della ricostruzione degli argini, cosa che se dovesse fare la Regione, o altri, sarebbe ben più
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grave.
Ma, soprattutto, il fenomeno è diventato devastante. Se voi venite in alcune zone della Bassa Friulana
vedete mandrie – non so se si usa la parola “mandrie” – o comunque numeri illimitati, che producono
dei camminamenti, che poi alla prima pioggia franano gli argini e diventa un problema incredibile.
Finora ne abbiamo parlato, ma non esiste una campagna vera, come per esempio la derattizzazione,
dove c'è un consolidato, uno storico, ci sono le cooperative, c'è un lavoro che viene avanti in quel
modo.
Ecco, io credo che qui dobbiamo considerarla una vera emergenza, che riguarda l'aspetto sia sanitario,
sia, appunto, l'aspetto, diciamo, della tenuta degli argini, sia anche un problema di natura anche visiva,
è veramente devastante la situazione.
Per cui, con quest'emendamento noi chiediamo che vengano messi, appunto, a disposizione 100.000
euro per cominciare, che ci sia un Regolamento, che si senta l'ISPRA, cioè una cosa scientifica, in
modo che si possa partire con un piano complessivo. Non parliamo dei casoni di Marano, cioè c'è
veramente una situazione incredibile.
Poi, il problema è che anche l'abbattimento poi c'è lo smaltimento, dove le portiamo, come avviene.
E, avendo sentito anche quelli che erano, diciamo, gli addetti un po' anche per questo settore della
Provincia, anche qualche abbattimento lo facevano, ma era veramente poco rispetto alla situazione.
Per cui, con quest'emendamento si vuole cominciare una nuova stagione per far fronte a questo
fenomeno, che non esisteva, 10 anni fa nessuno sapeva in Friuli cos'erano le nutrie, oggi è veramente
devastante, più di quanto possiate immaginare.
PRESIDENTE.: Grazie. Gabrovec, 3.4 e 3.5.
GABROVEC.: Si illustrano da sé, ma mi riservo di intervenire dopo aver sentito la risposta
dell'Assessore su questi due emendamenti.
PRESIDENTE.: Grazie. Andiamo quindi a Bianchi 3.6, 3.8, 3.9 e 3.12.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, anche questi sono interventi per portare in
Commissione consiliare i Regolamenti, per la precisione sulle imprese zootecniche, sul finanziamento
sulla legge dell'apicoltura, che è stata praticamente riscritta qua dentro, e sulla pesca professionale e
l'acquacoltura.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. La Giunta, 3.3.1 e 3.10. Non so chi... 3.3.1 non so di chi è competenza,
se Shaurli... e 3.10, dividetevi.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Stiamo parlando della
norma che vi avevo presentato in Commissione per le centrali del latte in montagna, per capirci.
Qui precisiamo che la gestione – scusate se ve la metto in maniera molto esplicita – del contributo è
della Direzione centrale risorse agricole e forestali, e che la parte del Dipartimento di prevenzione
delle Aziende per i Servizi Sanitari esprime un parere.
Quindi diciamo che l'agricoltura segue questa vicenda, sostanzialmente, questo serve... oltre alle
risorse, che già c'erano, avete visto, qui si chiarisce che viene seguito dalla parte agricoltura.
Allora, 3.10, lettera a): questa è la banca delle terre pubbliche, su cui vi aggiorno anche in termini
positivi, nel senso che in un primo incontro con il Direttore del Demanio c'è stata una sostanziale
condivisione di intenti, quindi probabilmente andremo a firmare subito anche una convenzione,
proprio per lavorare insieme su questo.
Semplicemente ci sono delle modifiche in questo caso rispetto al testo presentato in Commissione
meramente lessicali, che sono quelle che, credo, i Commissari avevano chiesto, penso ai Commissari
del Movimento 5 Stelle, quindi viene precisato “di tutti gli Enti pubblici” e inserito anche “forestali”,

6 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

quindi “terreni pubblici di carattere forestale, e non solo agricolo”. Questa è la lettera a).
3.10, lettera b): anche qui è una precisazione rispetto a quello che avevo già presentato sulle carcasse
bovine, sostanzialmente si aggiornano i riferimenti normativi richiamando direttamente il
Regolamento comunitario vigente in materia e si precisa la natura dei rapporti intercorrenti tra
l'Amministrazione regionale e l'associazione italiana allevatori, chiarendo che si tratta di delega di
funzioni con rimborso delle relative spese.
Poi abbiamo, sempre sul 3.10, la lettera c) – ecco, questo è abbastanza importante, e così approfitto per
fare chiarezza –: qui noi stanziamo e chiariamo, sostanzialmente, che queste risorse noi le utilizziamo
per pagare il pregresso – passatemi il termine – delle Province e delle Comunità montane, non tutte sul
territorio regionale, né le Province, né le Comunità montane, però avevano una linea di finanziamento
che stimolava nelle mense scolastiche l'utilizzo del biologico.
Con queste risorse noi chiariamo che sulla base della normativa vigente, perché in questo momento
non potevamo fare altrimenti, saniamo tutte le richieste pendenti. Cioè le richieste che c'erano dei
diversi Istituti comprensivi vengono, con queste risorse, sanate e gli viene data risposta, però il mio
impegno è – e dopo vedrete anche sui macelli – arrivare ad una legge nei primi mesi dell'anno che
tenga insieme sia la questione dei macelli, ma anche questa questione delle mense biologiche, in cui la
mia volontà sarebbe allargarla a tutta la Regione, a questo punto, cioè dare un minimo di omogeneità
territoriale a un intervento come questo, e vicino al biologico inserire come criterio prioritario anche i
prodotti AQUA, quindi quelli a chilometro zero all'interno delle mense delle nostre scuole, però lo
faremo a futura normativa.
Qui con quest'emendamento chiariamo che il pregresso, con la normativa vigente, con queste risorse
noi andiamo a dare risposta agli Istituti comprensivi.
3.10 lettera d): ecco, questo è una cosa che io ritengo molto positiva, qualcuno potrebbe dire forse
anche puntuale, ma sostanzialmente è un “puntuale” che ha avuto un'elaborazione molto lunga. Il
Comune di Sgonico ha fatto un progetto per recuperare a fini agricoli l'ex polveriera. E' un po'
collegato alla banca della terra pubblica.
Voi sapete che i Comuni hanno in pancia, a volte, tantissimi terreni che il Demanio gli ha passato, se
sono in centro urbano possono avere una loro valenza e una loro importanza, ma le ex polveriere tante
volte rimangono lì dimenticate, perché non ci sono le risorse, ed è difficile pensare a dei progetti di
rilancio, anche di natura strategica.
La collega Santoro, che ringrazio, con i suoi bandi ha finanziato il progetto di recupero dell'ex
polveriera di Sgonico, il Comune di Sgonico ha presentato questo progetto, è arrivato con diversi
imprenditori, in particolare della zootecnia da carne, di suino del Carso, eccetera, eccetera, l'idea è
quella, progressivamente, di permettere la suinicoltura allo stato brado nell'area dell'ex polveriera di
Sgonico.
Questa prima tranche di finanziamento, io ho messo 50.000 euro, credo che ci sia un subemendamento
del Consiglio, di cui ringrazio il consigliere Ukmar, che ci permette di arrivare a 100.000 euro,
permetterebbe intanto di mettere in sicurezza tutta la recinzione, sembrerà una battuta, il primo
obiettivo è che i suini allo stato brado non si incrocino con la selvaggina selvatica, e quindi deve
esserci la garanzia che possano essere mantenuti all'interno del... e credo che...
Faremo un sopralluogo, se volete, anche come... faremo un sopralluogo come Commissione, anche,
per vedere l'esito del lavoro, ma credo, al di là delle risorse, che sia un primo segnale, forse uno dei
primi, che alcune ex servitù militari possono essere riportate all'utilizzo agricolo. Questo è il senso
vero. Cioè cominciamo a riportare servitù militari anche all'utilizzo agricolo. Quindi qui con questo
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intervento andiamo a proseguire su questo progetto. Questo era il 3.10.
Ah, no, c'è, sempre sul 3.10, la lettera e), scusate, che se no venivo meno a... Allora, questa questione
dei macelli: come ve l'avevo presentata in Commissione erano degli interventi puntuali su alcuni
macelli pubblici per abilitarli anche a trattare la carne da ungulati e la selvaggina, poi in Commissione
mi sembra che si è sviluppato un dibattito importante, e secondo me anche inaspettato rispetto a questa
tematica, ma che io riconosco come importante, c'è stata una giusta richiesta di approfondire la
possibilità di allargare ai privati bollini, la possibilità di essere parte attiva di un percorso come questo.
Nel confronto con gli Uffici era impensabile in finanziaria mettere una normativa che riprendesse
anche alcune delle vostre suggestioni, per cui, i 600.000 euro che erano previsti vengono messi – e
forse anche questo è un po' innovativo, spero, per il Consiglio, e anche positivo – in un fondo a futura
legislazione, e ci impegniamo a fare insieme una norma che tenga insieme l'esigenza al limite dei
macelli pubblici, e anche quella che è stata presentata dai Consiglieri in Commissione.
Per cui, metto queste risorse a futura legislazione, faremo una norma insieme. Era secondo me
irresponsabile, rischiavamo di fare delle cose pasticciate farlo in sede di finanziaria, insieme faremo
questa norma che tiene insieme i macelli, spero mense biologiche, e probabilmente qualche altra cosa.
Quindi, approfitto già, perché le sollecitazioni anche del consigliere Revelant... chiedo il ritiro, o lo
stralcio, come si vuole, degli emendamenti, perché andremo a discuterli poi in sede di approvazione e
di elaborazione della norma.
Poi, ci sono delle variazioni tabellari, che di solito magari non si dicono, ma io ve le dico, perché una
di queste va a “superare”, e andare incontro anche a un emendamento del consigliere Violino, che io
ritenevo importante, e che viene riconosciuto, ci sono ulteriori 300.000 euro per l'ANAPRI,
Associazione Nazionale Allevatori Pezzata Rossa Italiana, e per l'Associazione Allevatori in generale,
150.000 e 150.000, che permettono per i servizi che svolgono all'interno ovviamente di un mondo che
è in forte difficoltà, come quello della zootecnia da latte, di andare incontro a.
Adesso, lo faceva il consigliere Violino, ex Assessore, credo di continuare a farlo io, noi investiamo
molto sul settore della zootecnia da latte, con risorse pubbliche, bisogna, insomma, fare in modo che
queste risorse pubbliche ci permettano anche di fare un salto in avanti.
Per questo chiedo già il ritiro al consigliere Violino, perché, insomma, andiamo a dare proprio risposta
anche alla sua richiesta con quest'emendamento.
Credo di aver finito.
PRESIDENTE.: Assessore, voleva dire qualcosa sull'emendamento sul masterplan del Carso, anche?
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sul dibattito, poi, alla
fine dell'articolo, come volete.
PRESIDENTE.: No, no, chiedevo, per economia dei tempi. Io approfitto, però, per ritirare
l'emendamento 3.4, perché è ricompreso poi nell'articolo 6, per esempio.
Bene. No, no, ma visto che aveva iniziato a rispondere a Violino, pensavo avesse finito.
Va benissimo. Liva, 3.6.1 e 3.9.1.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il 3.9.1 è già stato praticamente anticipato, ed è
un aumento di dotazione sul tema già affrontato.
Sul 3.6.1 chiederei al collega Marsilio di illustrarlo, e in ogni caso si commenta da sé, insomma.
PRESIDENTE.: 3.11, Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, il 3.11... beh, allora, sulla
questione dei macelli non intervengo, perché l'Assessore ha già detto, e quindi evitiamo.
Allora, la lettera a) dimezza le risorse per realizzare – visto, di fatto, che si procede tramite
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l'affidamento di incarichi esterni – uno studio rivolto ad individuare i presupposti e le modalità per la
valorizzazione dei terreni agricoli con vocazione agricola e che possono essere recuperati ai fini
agricoli appartenenti alla Regione e agli Enti locali, con particolare riferimento ai beni immobili
dismessi dal Demanio militare, anche nell'ottica della creazione della banca delle terre pubbliche,
quindi abbiamo proposto una riduzione.
La parte b) è quella che introduce l'agricoltura sociale nel corpus normativo regionale e si destinano,
sostanzialmente, 20.000 euro per le campagne di sensibilizzazione sul tema nei confronti dei cittadini.
Sulla questione, invece... se poi in fase di replica, Assessore, ci... mi, anzi, perché io, come dire,
confesso la mia ignoranza, ci spiega un po' meglio, che non ho compreso, il progetto della Ribolla
Gialla e che cosa facciamo realmente la ringrazio.
Approfitto, Presidente, per fare anche l'intervento relativamente agli altri articoli.
Allora, ho ascoltato l'illustrazione dell'emendamento 3.3 del collega Cargnelutti, che propone una
problematica reale per la nostra Regione, e in altre Regioni hanno già in qualche modo provveduto con
un corpus normativo. Io chiedo al collega il ritiro, poiché esiste depositata agli atti, dal 24 marzo di
quest'anno, la proposta di legge 140, a firma di chi vi parla, che tratta le norme per il contenimento e
l'eradicazione della nutria, e credo che, se vogliamo farlo prossimamente, un testo normativo di base
possa in qualche modo ricomprendere, o comunque aprire una discussione anche sull'emendamento
del collega.
Poi, chiedo all'assessore Shaurli, relativamente al 3.3.1, che mi vede d'accordo, relativamente alla
lettera c), se l'ordine del giorno, come dire, che in qualche modo va ad assicurare possa essere accolto.
Ed infine, sul 3.12.2, a firma Paviotti, che ancora non è stato presentato, manifesto qualche perplessità,
perché qui si prende in mano la normativa relativa agli esami e alla raccolta dei funghi.
E' pur vero che in assenza delle Province la Regione... qui si stabilisce che subentri la Regione, ma è
altrettanto vero che alla lettera c), in particolar modo con la riscrittura del punto p) dell'articolo 1 della
legge 12/2000 si vanno a creare una serie di tensioni, a mio modo di vedere, di non poco conto.
Allora, questa è una materia apparentemente banale, ma che muove migliaia di persone a livello
regionale, e i punti sostanzialmente da tenere sempre presenti sono: a) dove va questa gente dal primo
di gennaio a richiedere le autorizzazioni; b) a chi paga; c) i terreni montani, attualmente è previsto che
ci sia una forma di, come dire, risarcimento per il calpestio, insomma, una formula che deriva dai soldi
che le Comunità montane incamerano per essere in qualche modo indennizzati.
Il rischio è, per così poco, che si sollevi un polverone non di poco conto.
Allora, parlando prima anche con il collega Paviotti, io non so se è il caso di sospendere un attimo,
ecco, e di vedere nei dettagli questa questione.
Credo di aver terminato. Grazie.
PRESIDENTE.: La parola a Shaurli. Beh, te la do anche adesso.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, prima della
sospensione, se c'è questa richiesta di sospensione, volevo scusarmi, nel senso che effettivamente nella
presentazione del 3.3.1 non avevo presentato la lettera c), che è quella a cui faceva riferimento la
consigliera Piccin, ed è effettivamente un intervento anche abbastanza importante dal punto di vista
economico, ma che mette insieme due esigenze: la sofferenza del servizio manutenzioni montane nella
nostra Regione, che con le nuove normative dal punto di vista tecnico fa fatica davvero a far lavorare i
nostri operai, e il Consorzio Cellina Meduna, che dopo un grande lavoro di ricostituzione della
governance e diversi mesi di commissariamento giustamente si rende conto – e devo essere sincero, e
gli va dato atto – ha presentato un piano di ristrutturazione del Consorzio con prepensionamenti,

9 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

dismissione dei contratti a tempo determinato, ma ha ancora oggi un overbooking, probabilmente –
passatemi il termine –, di competenze soprattutto nella figura tecnica.
Come fatto in passato si propone di fare una convenzione fra Regione e Consorzio in modo che la
parte tecnica del nostro servizio manutenzione montana possa essere aiutata e supportata dai tecnici
del Cellina Meduna.
Questo li aiuta, loro, in un percorso importante e difficile, che stanno facendo, di uscita da una
situazione di crisi, e aiuta noi, che siamo in oggettiva difficoltà dal punto di vista tecnico.
Per quanto riguarda l'ordine del giorno che ha presentato la consigliera Piccin, per noi è accoglibile.
PRESIDENTE.: Dopo? Discussione generale, sì.
Bene, allora passiamo all'illustrazione dell'emendamento 3.13, Sibau.
SIBAU.: Grazie. Allora, l'emendamento riguarda sempre – è un argomento che ha già citato prima nel
suo intervento il collega Revelant – contributi per il risanamento e il recupero dei terreni incolti.
Visto che questo capitolo negli anni scorsi, anche nel 2016, vedeva uno stanziamento iniziale di
350.000 euro, stanziamento che poi per gli anni 2017, '18 e '19 viene ridotto, chiedevo di rimpinguare i
300.000 previsti con altri 50.000 per portarlo alla stessa entità degli scorsi anni.
Approfitto un attimino per fare alcune considerazioni, ma più che considerazioni dei dati, riportare dei
dati per quanto riguarda gli stanziamenti previsti per la montagna.
Allora, rispetto al 2016... per la montagna in generale, diciamo, c'è qualche centinaia di migliaia di
euro in più per tutto il Friuli rispetto al 2016, quelli previsti per il 2017, però, se andiamo a vedere i
soldi che in qualche modo interessano i territori delle Valli del Natisone e Valli del Torre vediamo che
abbiamo una diminuzione di 1 milione di euro.
Cito voce per voce. Fondo investimenti comuni montani: 2016 3.600.000, per il 2017 2.400.000,
1.200.000 in meno, ieri avevo chiesto, anche qui, di aumentare il capitolo, mi è stato chiaramente
bocciato; albergo diffuso: 150.000 2016, 100.000 2017, meno 50.000, pare che ci sia una richiesta di
aumentare questo, però vedremo; aiuto imprese commerciali svantaggio localizzativo: qui abbiamo un
più 200.000; GPL territori montani: più 400.000; zone omogenee Torre, Natisone e Collio: meno
100.000, da 400 siamo passati a 300.
Se poi togliamo anche i 240.000 che l'anno scorso erano stati messi per il Giro d'Italia arriviamo a
meno 1 milione.
Io credo che, al di là delle buone intenzioni e delle buone parole, se poi non ci sono fatti concreti, e
vuol dire soldi messi a disposizione di questi territori, io credo che tutto rimane a livello di
interlocuzione verbale e basta.
PRESIDENTE.: 3.14 e 3.15, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Grazie,
Presidente. Allora, il 3.14 l'ha già accennato l'assessore Shaurli, sarebbe un emendamento di 100.000
euro in più all'Associazione Pezzata Rossa, che una volta era friulana, e dall'86 è diventata italiana.
Abbiamo perso anche questo.
Sì, ma questa non è una sciocchezza, scusate il termine, nel senso che, per esempio, la razza bovina
Frisona, che viene dalla Frisia, che è una zona, una Nazione senza Stato dell'Olanda, non ha perso il
nome, è diventata razza olandese, ha continuato a chiamarsi “razza Frisona”, è una delle più
conosciute, è la pezzata nera, e ha mantenuto il nome “Frisona”, invece il friulano, come al solito, si è
portato anche il nome della mucca che è stata incrociata qui nella fine dell'Ottocento con la
Simmenthal ottenendo una razza autoctona, ottenendo la pezzata rossa, hanno deciso che per il bene
dell'Italia è diventata “pezzata rossa italiana”. Non esiste come nome, ma esiste la pezzata rossa
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italiana, che è praticamente quella friulana. Praticamente siamo rovinati anche qui.
I 100.000 euro non erano non solo per cambiare il nome, ci mancherebbe, erano, mi permetto di
dirlo... io spero che l'Assessore abbia risolto il problema del latte, soprattutto del suo prezzo, perché mi
risultava di grande premura allucinante nell'aprile di quest'anno, quando avevamo detto che il
problema del prezzo del latte era un problema assolutamente reale, forte, stanno saltando le aziende
agricole e zootecniche, eccetera, eccetera, e ci eravamo ripromessi, anche insieme al Presidente della
II Commissione, Gratton, di riuscire a fare una veloce Commissione per tenere monitorato. Non mi
pare che sia stata convocata, non mi pare sia stata fatta, dunque do per scontato che il prezzo del latte
ormai si è risolto il problema, e spero che l'Assessore... comunque, se l'Assessore ha messo quei soldi
in più io sono felice di...
Secondo tema, nel 3.15, lì sono messi 450.000 euro in più sulla legge 80. La legge 80 che, diciamocelo
chiaro, è l'unico strumento che funziona in agricoltura, perché i soldi, pochi o tanti che siano, arrivano
in modo preciso e quando servono.
Oltretutto, negli anni del mio Assessorato, avevamo... non ero io, erano i funzionari, sono stati bravi,
ovviamente, a utilizzare questo strumento, che è uno strumento sempre all'interno del de minimis, ma
molto flessibile, e interpretato bene dagli Uffici, bisogna dirlo, aveva permesso di andare a coprire un
settore, che è quello di tutta la parte del consolido.
Io so che è sempre meglio fare gli investimenti, cioè dare i soldi gli investimenti perché si vedano, ma
è drammatico anche arrivare in questo momento ad essere con la liquidità a sostegno della gestione
aziendale.
Per cui, io so che tirar fuori 450.000 euro è difficile, ma io prego che venga attivato anche all'interno
del consolido questa questione, perché è molto importante.
Presidente, devo discutere adesso, o dopo?
Adesso? Allora, mi permetto di ragionare sul 3.3.1. Non so se sei tu o il Vicepresidente, ma il Cellina
Meduna, signori, io dico, fino adesso gli altri Consorzi le spese tecniche come sono state riconosciute?
O non vengono riconosciute, o questa è una marchetta. Allora chiamiamola marchetta, perché il
problema del Cellina Meduna, voglio dire, perché no al “pianura friulana” i 300.000 euro? Non hanno
bisogno?
Il problema è che il Consorzio esce da non so quanti anni di commissariamento, che doveva riportare
alla pari, che doveva riportare... è stata allungata, oggi c'è il pericolo che il bilancio non passi, oggi c'è
il pericolo, perché mancano 2 milioni di euro, c'è il pericolo che l'affare non passi.
Non si può dare 300.000, così, all'ATO, perché così poi riescono ad aprire con Cassa Depositi e
Prestiti con una gestione che copra questo, perché non è serio, perché le spese tecniche vengono
riconosciute su ogni progetto già, perché altrimenti non lavorerebbero.
Allora, su queste cose non andiamo a coprire cose che non si possono coprire, perché lì c'è già una
questione in crisi. Sappiamo benissimo l'attività politica che c'è stata dietro, capiamo tutto, ma
capiamo anche che veniamo fuori da una gestione commissariale che doveva risolvere questi
problemi.
Allora, qui la questione non quadra.
Dopodiché, io conosco bene come gestisce il Consorzio la cosa, ma o si fa per tutti, e allora ha un
senso, perché l'ordinarietà prevede già le spese tecniche sui progetti che il Consorzio fa per conto della
Regione. O non capisco io bene.
Sì, ma sono già riconosciute le spese tecniche.
Allora, la competenza del Consorzio a fare lavori anche al di fuori dal territorio di competenza, anche
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in montagna, ce l'ha sempre avuta, e ce l'ha, ora, presente, qui si dà... ci si inventa un chip per salvare
il Consorzio, ma allora chiamiamolo con il suo nome, perché questo serve non per fare le spese
tecniche del lavoro, ma che vanno sulle spese di gestione, per aprire un mutuo, che altrimenti non sono
in grado di aprire un mutuo.
Allora, non prendiamoci in giro su questi temi.
PRESIDENTE.: Allora, io do la parola, ancora, per l'illustrazione degli ultimi due emendamenti, e
poi vediamo se sospendere o iniziare la discussione generale. Allora, Novelli, 3.12.1.
NOVELLI.: Grazie, signor Presidente. Mah, allora, quest'emendamento parte da una considerazione,
credo, che condividiamo tutti. Siamo sempre più presenti con i nostri prodotti agro alimentari sui
mercati, oltre che nazionali, internazionali, e i produttori, i nostri produttori hanno necessità di essere
sostenuti in un percorso che, da un punto di vista anche della penetrazione commerciale, risulta essere
particolarmente complesso e difficile, ma che ci trova comunque molto spesso ad essere riconosciuti
con dei premi anche di valenza internazionale per la qualità dei prodotti che produciamo.
Naturalmente sto parlando all'Assessore all'Agricoltura, che non mi ascolta, ma non ha importanza,
perché tanto immagino già cosa mi dirà.
Quest'emendamento, comunque, Assessore, è un emendamento che chiede di autorizzare la Regione a
finanziare tutta una serie di manifestazioni e attività promosse dagli Enti locali che riguardino la
valorizzazione di uno o più prodotti dell'agro alimentare regionale, però con la finalità di ottenere un
riconoscimento internazionale.
Quest'emendamento è un emendamento che potrebbe già trovare applicazione immediata e che
potrebbe aiutare questi piccoli produttori, piccoli o medi produttori, nel loro percorso di valorizzazione
e anche di promozione del prodotto in ambito internazionale.
Voglio ricordare che si riferisce a tutte le tipologie dell'agro alimentare.
Soddisfatto del fatto – come molti altri colleghi – di non essere stato ascoltato, a riprova che,
nonostante le decisioni vengano prese già a monte rispetto a molti emendamenti della minoranza, il
buon costume vorrebbe che perlomeno si facesse finta di ascoltare quanto viene detto, perché c'è una
questione anche, come dire, di rispetto verso chi comunque le cose le prepara, possono essere
condivise o non condivise, ma poi almeno una forma di rispetto deve esserci, quindi, soddisfatto del
non essere ascoltato, perché noi proviamo soddisfazione a non essere ascoltati, siamo anche un po'
masochisti, attendo la risposta dell'Assessore. Grazie.
PRESIDENTE.: Concludiamo l'illustrazione con Paviotti, che ha gli emendamenti 3.12.2 e 3.12.1.1.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Si tratta di un emendamento sulla raccolta dei
funghi, conseguente alla modifica anche della 26, e quindi alla modifica delle competenze.
Siccome la cosa è un po'... ha alcuni profili di complessità, l'ha già accennato la collega Piccin, chiedo
5 minuti, o 10 di sospensione, chiedo agli Uffici di aiutarmi e di sostenermi nella spiegazione, e chiedo
ai colleghi – con alcuni ho già parlato – che sono interessati alla questione “raccolta funghi” se
vengono, perché capiamo di cosa si tratta, perché è stato veramente costruito all'ultimo minuto, va
bene? Solo per questo. Va bene?
PRESIDENTE.: Va bene. Se siete d'accordo, quindi, sospendo i lavori per 10 minuti?
Va bene. Va bene, okay.
No, non serve, sospendiamo per 10 minuti.
Riprendiamo i lavori, quindi, tenendo presente che se proseguiamo con questo ritmo ci sarebbe anche
la domenica.
Se ritornate ai posti. Scusate, chi non c'entra con il Consiglio, per cortesia, è seduta aperta, quindi, per
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cortesia... Chi è, quel personale sulle porte, non c'è più nessuno qua, dove sono?
Mandiamo a funghi anche gli addetti d'Aula?
Allora, Paviotti, lei su cosa vuole parlare?
Lei stava illustrando l'emendamento? Va bene. Allora, Paviotti, prego.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, rapidamente. Il tema è delicato, avevo
chiesto la sospensione proprio per capire se trovavamo una soluzione ragionevole nel passaggio delle
Province e Comunità montane alle UTI, eccetera, su questa questione dei funghi.
Fermo restando che c'è un problema corretto di introito di certi territori rispetto ad altri, tenendo conto
anche del fatto che, ahimè, adesso andiamo a suddividere il territorio in 18 UTI, quindi, per chi
raccoglie funghi c'è un problema in più.
Ciò detto, visto che è complicato trovare una soluzione adesso, chiedo lo stralcio, in modo che questo
problema torni in Commissione. Mi dicono che si possa chiedere lo stralcio di quest'emendamento
che, di fatto, modifica la legge regionale...
E' il 18.2.2.
PRESIDENTE.: 3.12.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 3.12... sì, chiedo scusa. Quindi, chiedendo lo
stralcio per rimandare in Commissione per affrontare in modo con un po' più di tempo per dare una
soluzione a un problema che mi sembra chiaro, che non deve togliere niente a nessuno, ma che non
deve neanche rendere la vita più difficile di quello che è ai cittadini.
PRESIDENTE.: Quindi il 3.12.2 è chiesto lo stralcio.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. E anche il subemendamento, ovviamente.
PRESIDENTE.: E anche sul subemendamento 3.12.1.1?
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, che è collegato.
PRESIDENTE.: D'accordo. Allora, così si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti, andiamo al
dibattito generale, che avviene su entrambi i disegni di legge. Ret, prego.
RET.: Grazie, Presidente. Mah, volevo un paio di cose, appunto, su quanto si è discusso e quanto
anche annunciato dall'assessore Shaurli.
Beh, innanzitutto mi fa piacere che si prenda in mano il pregresso dei pagamenti della Provincia,
perché forse era uno dei rari punti deboli di questi ultimi anni delle aspettative per avere queste risorse.
E' un bene che si continui in questo passaggio dalle Province alla Regione, si continui su questa strada,
cioè prendere in mano le situazioni, ma anche risolverle.
Poi, un'altra cosa veramente fortemente positiva è questa della legge che prepareremo sui macelli,
perché avevo anch'io ho dei dubbi su quanto scaturito in Commissione, di cui avevo appoggiato
l'iniziativa, però che andava veramente perfezionata. E' un'occasione, questa, veramente ottima, di
inserire questo problema dei macelli, che si lega perfettamente con quell'iniziativa, che anche plaudo
fortemente, del recupero delle aree dismesse, e ne abbiamo tantissime, ex demaniali e comunali, ma
soprattutto anche a seguito, poi, anche dell'accettazione da parte della I Commissione
dell'emendamento del collega Ukmar, che dà anche sostanza al riconoscimento delle comunelle per
poter poi fare le convenzioni che, penso, si legherà anche a tutto questo.
E' molto importante, perché così si va a risolvere una situazione veramente ingarbugliata, che ha
frenato, forse, in tutti questi anni la riattivata, perché non dimentichiamoci che nel passato il Carso
aveva molto da dire sulla zootecnia e sull'allevamento.
Direi anche – e faccio un complimento anche all'Assessore alla caccia – che si sono conclusi poco
tempo fa i corsi per il cacciatore formato. Anche questo va inserito in questo contesto, perché
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potremmo usare queste persone per risolvere alcuni problemi di questo tipo. Ho sentito parecchie
persone che l'hanno frequentato, è veramente eccezionale, devo dire, veramente è stata una cosa che
forma e che dovremmo continuare anche su questa strada per poter poi avere il massimo del ricavato
da questo nostro piccolo meraviglioso territorio.
Una piccola cosa: quando faremo questa legge, e volevo ricordare ai due Assessori, e ho sentito prima
dell'allevamento anche libero, io ho visitato poco tempo fa un allevamento di sloveni che sono sul
confine con la Croazia, che fanno allevamento di suini, e hanno fatto anche – hanno cominciato con
poco, ma adesso hanno sviluppato – l'allevamento misto.
Ecco, non precludiamo...
Ecco, diviso, fatto bene, ma non precludiamo l'allevamento.
Potremmo anche fare una battuta, forse così fermeremo anche i maschietti che non vadano in città, dei
cinghiali, potrebbero fermarsi nelle nostre culture. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Collega Ukmar, prego.
UKMAR.: Grazie, Presidente. Mah, io volevo dire innanzitutto due parole sull'intervento di recupero
dell'ex polveriera di Sgonico. Quei 100.000 euro che mettiamo valgono come 10 chili d'oro a 24 carati,
perché rappresentano un messaggio chiarissimo a tutti che, quando ci sono degli imprenditori, quando
c'è un progetto serio la Regione c'è e lo sostiene; quando invece ci si limita alla politica del piagnisteo
evidentemente la Regione interviene con più difficoltà, mettiamola così.
Volevo poi dire due parole sull'emendamento Gabrovec, che parla dell'annosa questione del protocollo
del Prosecco, perché ho scoperto che la mia posizione, che è critica, molto critica, su questo
disgraziato protocollo, è molto diffusa. Sono intervenuto recentemente sul Primorski Dnevnik e, tra i
tanti complimenti che ho ricevuto, ho ricevuto anche i complimenti dell'avvocato Damijan Terpin. Mi
sono trovato un po' in imbarazzo ad essere sulle stesse posizioni di Terpin, però per una volta,
insomma...
Io credo che quel protocollo appartenga al passato, che vada archiviato perché, insomma, ha dato
qualche frutto però, insomma, forse sarebbe meglio affrontare le questioni con un altro approccio, però
va detto che qualche frutto l'ha dato, insomma. In questo preciso istante al Prosecco, con i soldi
regionali, sono aperti due cantieri: la Casa del Prosecco e la messa a punto di una strada che attraversa
il costone. E, siccome la Casa del Prosecco avrà l'entrata dal piazzale antistante la chiesa di San
Martino, il Comune di Trieste sta mettendo a posto quel piazzale, quindi qualcosa si è fatto per
Prosecco, non è che non si è fatto proprio niente.
Inoltre il Prosecco può tranquillamente usare e/o sfruttare il marchio, perché è un marchio conosciuto
a livello planetario. Probabilmente servirebbe un buon conoscitore del marketing, non servono gli
avvocati di Provincia, servono agenti di marketing, e il GAL Carso ha a disposizione 400.000 euro in
più di tutti gli altri GAL di questa Regione, quindi i soldi da qualche parte ci sono per fare questo
marketing.
I problemi dei viticoltori e degli agricoltori sono altri.
L'anno scorso la Presidente al Prosecco ha ammesso che i vincoli che derivano da Natura 2000 sono
troppo stringenti, e ha dato l'incarico di redigere finalmente questi benedetti Piani di gestione, che li
stiamo aspettando da oltre 9 anni, e allora io chiederei all'assessore Santoro: ma a che punto siamo con
questi Piani di gestione? Perché non si può mandare la Presidente allo sbaraglio, e poi farle fare brutta
figura.
E la seconda questione, assessore Shaurli, che lei conosce bene... assessore Shaurli...
PRESIDENTE.: Scusate, siccome è di competenza dell'assessore Shaurli... Assessore Shaurli, il
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consigliere Ukmar, che ha la parola... Violino e Marsilio, per cortesia, liberate il banco, perché è
competente l'assessore Shaurli, stanno rivolgendosi all'Assessore, per cui, per cortesia, tornate al posto
e lasciate che possano lavorare.
Ukmar, prego.
UKMAR.: E il secondo problema, che l'Assessore conosce bene, è la questione della variazione della
Direttiva europea sui diritti di impianto, che adesso sono diventati autorizzazioni, e la Regione può
concedere soltanto 260 ettari all'anno a tutti i viticoltori della nostra Regione.
Allora è chiaro che questa normativa impegna gli Stati, che dovrebbero fare un Regolamento, ma è
altrettanto chiaro che noi siamo una Regione a Statuto speciale e, allora, lavorando con un po' di
fantasia io credo che riusciremo a risolvere anche questa questione.
Questi sono i problemi: allentare i vincoli, come promesso dalla Presidente solennemente a Prosecco
un anno fa, e trovare il modo di far piantare queste viti ai viticoltori, perché altrimenti non potremo più
nulla con questo nuovo sistema che deriva dalla Direttiva europea.
Vorrei sentire sia la Santoro sui vincoli, sia l'assessore Shaurli sulla seconda questione. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gabrovec.
GABROVEC (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA SLOVENA).: Grazie per la
parola, signor Presidente. Vorrei sottolineare la mia sorpresa di quello che dice il collega Ukmar per
quanto riguarda il protocollo di Prosecco, che ormai è desueto e che dobbiamo archiviarlo. Ho sempre
sottolineato e affermato che quel protocollo è stata una forzatura richiesta da Roma, dalla Regione, per
ricevere dei vantaggi beneficiati dal Veneto, nella maggior parte dei casi, ma anche dalla Regione
grazie all'inserimento del Friuli Venezia Giulia nel territorio legato al Prosecco, in quanto presenta 40
milioni in più di fatturato per i nostri agricoltori, e di certo è stato un grande vantaggio per la nostra
Regione.
Quindi gli obblighi adottati, indipendentemente dalla scadenza dei termini legati al protocollo, questi
termini devono essere rinnovati, perché? Perché ogni promessa che non viene mantenuta non può
essere persa, deve essere rispettata, deve essere rinnovata e deve rispettare le aspettative, soprattutto
quelle delle Istituzioni, quindi soprattutto le promesse delle Istituzioni a livello nazionale e regionale.
Quindi, due Istituzioni che nel frattempo hanno cambiato i propri colori politici ma, ciononostante,
questo non dipende da un determinato Ministero, o Ministro, pardon.
Quindi, nel quadro in cui questo protocollo è scaduto abbiamo sentito le promesse che purtroppo non
sono state attese, forse perché non c'era la volontà politica, non c'era il denaro, ma queste promesse,
prese anche dal Ministro stesso in occasione delle campagne, volevano affermare la continuità del
protocollo per un protocollo che deve essere rinnovato in nuovi quadri, in nuovi processi, ma, come lo
stesso Zaia ha detto, questo territorio ha un enorme potenziale, ma anche delle condizioni difficili di
sviluppo.
Quindi, come Ukmar ha già affermato per quanto riguarda il protocollo, tutto l'allentamento dei
vincoli, i territori protetti devono essere definiti in modo tale da garantire delle collaborazioni tra le
categorie, tra le varie organizzazioni istituzionali e il territorio per poter meglio spiegare come
gestiamo e garantiamo la tutela e quello che non riusciamo a fare.
Quindi, i piani devono essere chiari, devono essere definiti, altrimenti andiamo contro il protocollo
stesso.
Nel protocollo si definisce anche che questo territorio deve garantire maggiori e ulteriori possibilità di
sviluppo di superfici bioagricole, purtroppo questo non è stato fatto, anzi, l'incontrario, oggi ci sono le
condizioni necessarie... le condizioni non sono state garantite agli agricoltori per poter sfruttare i
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propri campi e terreni, primo perché non era possibile coltivare e piantare le piante e, in secondo
luogo, perché nei grandi casi i vincoli erano così stringenti che non si poteva, appunto, garantire il
necessario sviluppo.
Quindi, voglio continuare sulla mia strada per modificare lo stesso protocollo, da Bolzonello a Shaurli,
ogni anno, ovvero due volte all'anno si finisce sia nel protocollo, come ad esempio la Casa del
Prosecco, certo, sta diventando realtà, si stanno facendo varie cose, ma non è stato ancora garantito
quello che è previsto nel capitolo più importante, ovvero extra PSR, quindi al di fuori del Piano
regionale, quindi maggiori fondi iscritti nel masterplan del Carso.
Spero e mi auguro che questo libro di Piani prevedeva diverse e numerose possibilità di investimento,
e sono certo che questi... mi auguro che questi siano subito applicabili. Questo Piano prevedeva 70.000
euro di valori, se non lo si fa allora richiederò il rimborso del denaro investito.
In più dobbiamo... non presenterò le modifiche... cioè presenterò le modifiche per i 500.000 euro legati
al masterplan, lo mantengo, e vi prego di iscrivere i nomi dei colleghi votanti, ovvero voto con la
rilevazione dei voti.
PRESIDENTE.: Quindi... beh, lo chiederà al momento, appunto, puntuale. Marsilio.
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, ovviamente non torno a intervenire sulla questione del
protocollo del Prosecco, o sul ripristino dei terreni, perché credo che la mia posizione sia nota ormai
da qualche anno, e quindi credo che il problema è un problema di un errore a monte e quindi adesso
paghiamo le conseguenze di quello che è stato sbagliato quando si è firmato quel protocollo, assurdo,
che scaricava sulla Regione e sullo Stato, cosa che poi non è accaduta, tutto il compito del rilancio e
della riqualificazione, quando bastava, come abbiamo più volte detto, che in quella partita in cui chi
aveva effettivamente le carte da giocare le aveva Prosecco, poteva benissimo chiudere l'operazione in
altro modo. Quella volta ci si è affidati dell'allora Ministro Zaia e dell'allora assessore e collega
Violino e adesso pagate le conseguenze di questo.
Comunque, non parlo...
Ecco, replichi, replichi, tanto sa...
No, no, no, beh, ma io non sto dicendo degli impegni, io dico che c'è stato un errore, non dico che gli
impegni...
PRESIDENTE.: Teniamoci... Marsilio, lei faccia il suo discorso senza...
MARSILIO.: Eh, infatti, sto facendo, sono gli altri che mi interrompono, Presidente.
PRESIDENTE.: Ma non faccia accenni a suoi colleghi che sono qua presenti.
MARSILIO.: Ho parlato ai miei colleghi in maniera corretta, non li ho maltrattati.
PRESIDENTE.: Va bene. Vada, vada.
MARSILIO.: Allora, quello che mi interessa ribadire in maniera un po' più approfondita rispetto a
quanto detto già in discussione generale, e fa un po' riferimento al subemendamento 3.6.1, che
riguarda – come ho già detto – la questione dei terreni incolti.
Io credo che quel progetto che è stato avviato dall'attuale maggioranza per la montagna sia uno dei
progetti strategici più importanti per dare un futuro anche all'agricoltura di montagna, è partito con un
atteggiamento che ha, e sappiamo, l'ha ribadito l'assessore Shaurli, insomma, c'è qualche ovviamente
problematica e delicatezza che deve essere sempre all'attenzione della Giunta, quello che io voglio
ribadire, e che ho cercato di inserire con questo subemendamento rispetto all'emendamento Revelant è
che noi oggi abbiamo bisogno non solo di un intervento di recupero, che normalmente si sviluppa
attraverso la semplice eliminazione degli arbusti, o degli alberi che sono nati nell'abbandono dei
terreni, ma di una risistemazione del fondo che permetta, poi, di attivare dei progetti agricoli veri,
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perché altrimenti in molti casi, visto che questi progetti sono già stati avviati, e per questo c'è
un'urgenza di definizione della cosa, i progetti avviati sono andati in molti casi sulla logica del puro
ripristino indipendentemente dal progetto di riutilizzo agricolo e, quindi, io inserivo la possibilità di
una maggiorazione dell'incentivo a fronte, comunque, di un allungamento dei vincoli per poter
favorire questo processo.
So che l'Assessore – e l'ho detto in discussione generale – ha già fatto un incontro alla Direzione con i
Comuni, so che il problema, pur in maniera differenziata, è presente nei Comuni, e anche le difficoltà,
perché chi ha inserito in gran parte terreni in pendio è chiaro che il problema della gestione successiva
e dei progetti agricoli è ancora più complicata, quindi io credo che bisogna rifare un po' il punto.
C'è l'urgenza, Assessore, quindi... la cosa credo che ci debba essere quantomeno un'accelerazione,
perché molti Comuni, proprio per le scadenze vincolanti, stanno attivando questi processi, e
attivandoli nel modo in cui vi ho indicato rischiamo di aver “utilizzato” in maniera insufficiente
un'opportunità straordinaria.
Quindi, io chiedo un attimino che si faccia effettivamente... si dia un'accelerata alla questione cercando
di arrivare nel giro di un paio di mesi al massimo a una definizione con i Comuni, e quindi credo che
questo subemendamento aggiunto a quello di Revelant, che pone un'opportunità aggiuntiva, possa
essere accolto in questa logica.
Quindi, non è un cambiamento, una modifica della legge 10, è semplicemente aggiungere, mantenendo
inalterata la parte normativa, un incentivo in modo tale che si valorizzi ulteriormente quell'opportunità
e si dia effettivamente la possibilità di avviare progetti agricoli.
Potrei aggiungere un'ulteriore cosa, Assessore: chiederei – ovviamente non serve una norma, basta
l'indirizzo – una presenza attiva dell'ERSA con i Comuni nell'accompagnarli nei progetti di utilizzo
agricolo che a fronte di questi interventi si possono attivare. So che l'ERSA è già presente con alcuni
progetti importanti legati all'utilizzo e alla modifica anche di prodotti agricoli nel territorio montano,
credo che queste norme, messe assieme, e integrandole una con l'altra, potrebbero veramente dare una
svolta anche a molte piccole aziende che hanno... oggi il primo problema vero è quello di avere la
disponibilità di terreni, perché questo è il primo problema che c'è.
PRESIDENTE.: Grazie. Edera, prego.
EDERA.: Grazie, Presidente. Vorrei intervenire anch'io sul tema Prosecco, ecco, anche perché
sicuramente i colleghi Ukmar e Gabrovec sono quelli che da tanto tempo lo conoscono e l'hanno
affrontato, però è un tema di cui mi sono occupato anch'io quando sono stato Assessore al Patrimonio
del Comune di Trieste, del Carso in generale, ma dell'agricoltura carsica, ma è un tema che non deve
essere circoscritto, e qualche volta in quest'Aula questo accade, alla dimensione della comunità
slovena, perché è un tema che riguarda tutta la Provincia di Trieste, tutto il territorio triestino, ed è
caro anche ai triestini, perché il Carso è molto amato dai triestini, e tutto quello che è la cultura
carsica, il territorio carsico, l'agricoltura carsica è un tema che coinvolge più di quello che appare a
quest'Aula, probabilmente, a tutta la città di Trieste.
Allora, io credo che... affronto anche un po' temi che riguardano forse l'articolo 5, ma credo che
facendo un po' una sintesi di quanto detto dai colleghi che mi hanno preceduto, cioè i tre elementi, che
poi evidentemente sono legati fra di loro su questo tema, sono quello del costone, dei vincoli e della
superficie vitata, ed è evidente che bisogna trovare un equilibrio tra queste tre dimensioni per
rispondere a quelle che sono esigenze – e lo dico anche all'Assessore, di cui ho molta stima, e che sono
sicuro che riuscirà a trovare una strada per risolvere questa questione – che non sono legate
esclusivamente alle rappresentanze, come può essere la (Cmecia Svesa), che fa il suo lavoro,
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ovviamente, perché cerca di risolvere i problemi, ma ci sono anche tanti giovani agricoltori del
territorio che non sono, anche volutamente, legati ad associazioni, che stanno lavorando perché quello
che è stato fatto, il protocollo, il masterplan, in qualche modo ha creato delle forti aspettative su questo
tema, ed è evidente che anche i più giovani che vogliono portare avanti le tradizioni di quel territorio
auspicano soluzioni alla problematica.
Allora, io non posso dire che... non sono sicuro che finanziare con 500.000 euro il masterplan oggi sia
la soluzione migliore, non sono qui a proporre una strada, proprio perché è talmente interconnessa non
solo a diversi Assessorati, ma anche a decisioni di carattere nazionale, che è evidente che gli
interlocutori primari di questo percorso devono essere, per quanto riguarda la Regione, gli Assessori
coinvolti, evidentemente in primo luogo l'assessore Shaurli, ma – come detto anche dal collega Ukmar
– l'assessore Santoro, ma io sono sicuro che una strada percorribile c'è, di questo sono sicuro, e quindi
sono sicuro che le risposte concrete, perché alla fine quello che vogliono gli agricoltori, al di là di
masterplan, non masterplan, strada A, strada B, è avere più superficie vitata, poter finalmente portare
avanti quella che è la tradizione del Prosecco, che è legata intrinsecamente a quel territorio, perché
quale aspirazione può essere più legittima che portare avanti le proprie tradizioni culturali, ma anche le
proprie tradizioni economiche?
Sul costone magari interverrò dopo, perché vedo che sta scadendo il mio tempo. Io sono comunque
uno di quelli che è favorevole al percorso che porterà a un terrazzamento, i terrazzamenti c'erano
sempre stati. Quando sento alcune rappresentanze del mondo ambientalista, pur rispettando le loro
opinioni, bisogna ricordare che quell'area è sempre stata vitata, basta andare a vedere le fotografie
anche del dopoguerra.
Quindi, io credo che una soluzione si possa trovare, ma non è giusto circoscrivere questa discussione
in un ambito meramente territoriale, perché quel patrimonio, quella cultura carsica è un patrimonio di
tutta la comunità regionale, e non solo di quel territorio. Troviamo insieme una strada per risolvere.
PRESIDENTE.: De Anna, prego.
DE ANNA.: Signor Presidente, signor Assessore e colleghi, intervengo brevemente per sottolineare
con due passaggi l'emendamento che riguarda il Consorzio di bonifica del Pordenonese.
Vorrei ricordare all'Aula, cercando di non essere più di tanto polemico, che se andiamo a vedere i
provvedimenti fatti in passato a favore di altri Consorzi della Regione è meglio stendere un velo e, in
ogni caso, da pordenonese dico che oggi, se c'è una realtà importante per il territorio che sembra essere
in criticità e in difficoltà, obbligo e compito di questo Consiglio – e su questo ringrazio l'Assessore – è
quello di cercare di aiutare, poi ognuno di noi etichetta questo intervento anche – lo metto tra
virgolette – come “marchetta”. Se andassimo a vedere le marchette che sono state fatte dal Consiglio
forse la strada che da Codroipo porta a Palmanova, la cosiddetta Napoleonica, dove notoriamente
battono i marciapiedi personaggi, o personaggi maschili o femminili, sarebbe molto più lunga.
La cosa più importante, però, Assessore, è relativa alla pezzata rossa friulana. Un po' come memoria
storica vorrei ricordare all'Aula che di esemplari della pezzata rossa friulana intorno agli anni 2000 in
Friuli Venezia Giulia ne erano rimasti 3, forse 4, 3 sicuramente, e noi della Provincia di Pordenone,
visto che adesso la Provincia è stata chiusa, non c'è più, ma noi della Provincia di Pordenone abbiamo
preso questi 3 esemplari li abbiamo portati prima nell'azienda agricola Ricchieri, e poi a San Floriano,
abbiamo inseminato forzosamente queste vacche di pezzata rossa friulana con dei semi che erano stati
congelati, e ricordo che le prime 3 nascite furono 3 tori a cui demmo un nome... anzi 3 vitelline, a cui
abbiamo dato il nome delle Consigliere provinciali che sedevano nei banchi, poi è nato un toro, e io
non me la sono sentita di dare il nome di un Consigliere, perché ero tentato dall'idea di dare il nome
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del Presidente. Questa era un po'...
Per cui, visto che la Provincia non c'è più, la esorto, Assessore, a trovare il sistema affinché questo
esempio, che ha una specifica ben precisa: la descrizione, con la stella in fronte e le fasce delle gambe
ben precise, che la differenziano un po' da quella che è la pezzata rossa italiana, che pure noi
nell'azienda Ricchieri attraverso la selezione dei tori abbiamo sempre mantenuto insieme all'ANAPRI.
La prego, pertanto, di mettere in atto tutte le iniziative perché venga riportata e sopravviva in un
progetto anche di... non nicchia, ma in una filiera del tutto regionale, visto che c'è, la possibilità di
mantenere in vita questa vacca, che è una preziosità per noi, perché è una vacca da carne e anche da
lavoro e da vitello.
Ho visto – chiudo, Presidente – la pezzata rossa della Simmenthal...
No, in Namibia, dove i tedeschi l'hanno introdotta a fine 1800, e vedere la scena dove la monta è
ancora... e la riproduzione fisica attraverso i tori, vedere queste vacche che nella savana, nel bush,
partono, un toro con 25 vacche al seguito, e la selezione è effettuata per la capacità dei denti di
masticare il foraggio ricco di silicio, le ginocchia, per avere la possibilità di fare 25 miglia al giorno
per andare a bere, e infine sull'affiliazione, non possono permettere che una vacca produca 2 vitelli,
perché non sopravvive nella savana e, quindi, l'unica vacca che magari non ha il vitello significa che o
ne aveva 2, e quindi non è riuscita a portarla avanti e li hanno allontanati, oppure il cità, il giaguaro, il
leopardo, è riuscito a prenderlo perché magari il figlioletto, la prole, era un po' malandata.
Quindi la esorto ancora a mantenere in vita questa, che è una tradizione nostra.
PRESIDENTE.: Grazie. Lauri, prego.
Lauri.
LAURI.: Mi sentite? Sì, adesso sì. Grazie, Presidente. Sull'agricoltura, per dire un paio di cose, se
l'assessore Shaurli... all'Aula, ma insomma, mi piacerebbe in qualche modo interloquire anche con
l'assessore Shaurli.
Allora, prima questione: credo che vada riconosciuto come in questa legislatura, e anche con l'azione
dell'assessore Shaurli, abbiamo messo in moto un processo di cambiamento nell'agricoltura di questa
Regione. Mi pare che ci siano risorse, mi pare che ci sia anche, però, una positiva evoluzione culturale
nel modo in cui la Regione sta affrontando le politiche agricole, mi pare che ci sia un orientamento
intelligente, naturale, e oserei dire anche ovvio, a, diciamo così, riorientare l'agricoltura regionale sul
terreno della qualità, mentre forse in passato si sono inseguiti, diciamo, criteri di quantità che,
probabilmente, poco si addicevano alle caratteristiche della nostra Regione e alle caratteristiche di
mercato che anche nel settore primario caratterizzano la globalizzazione.
E', questo della qualità, il terreno di crescita del settore primario regionale, e credo che una serie di
iniziative che sono presenti anche in questa legge di stabilità, e nel PSR, penso agli interventi sui
giovani agricoltori, penso a questa questione della banca dei terreni, la banca agricola, non so il
termine tecnico, insomma, sono tutte delle buone proposte che vengono anche incontro a una domanda
crescente di agricoltura che c'è in Regione. Ci sono tanti giovani del Friuli Venezia Giulia, a volte che
vivono anche in città, che cominciano a rimuoversi dal centro urbano verso fuori il centro urbano, e
chiedono la possibilità di iniziare un'attività agricola che a volte i loro genitori non hanno mai,
diciamo, esercitato. E' un fenomeno che fra i giovani va indagato, va studiato, e a cui mi pare che si
comincino anche a dare delle risposte.
Penso che anche per quanto riguarda il Carso triestino con l'intervento sulla Casa del Prosecco, con la
ricostruzione sui pastini, con tanti interventi che abbiamo fatto anche recentemente ci sia una nuova e
positiva attenzione caratterizzata da concretezza, mentre forse – mi rivolgo al mio Capogruppo,
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Claudio Violino – in passato alla concretezza si è privilegiato il terreno della promessa anche quando,
forse, questa promessa era difficile da, diciamo così, rispettare ed era più finalizzata a venire incontro
a richieste ed esigenze di Regioni a noi vicine e che poco, probabilmente, comportavano ricadute
concrete sull'agricoltura del Friuli Venezia Giulia.
Il Carso...
Presidente, è un po' complicato così, perché io posso anche fermare l'intervento, non ho...
Fra l'altro io vorrei dialogare...
PRESIDENTE.: Collega Violino, guardi, se non la smette... se ne vada, cioè siccome la vedo
piuttosto effervescente in queste cose, se ne vada fuori, per cortesia.
Ukmar... Ukmar, torni al suo posto, cosa sta a fare? Torni al suo posto o vada fuori, per cortesia.
Consigliere Ukmar, torni al suo posto, dai. Lasciamo lavorare, lasciamo poter esprimere Lauri, dai.
LAURI.: No, ma io sono contento che Ukmar, non so se Gabrovec, eccetera, ridano, perché in realtà
volevo anche in qualche modo interloquire con loro, e secondo me c'è poco da ridere ma, insomma,
può darsi che io dica idiozie.
Quello che volevo dire è che in particolare il Carso è un luogo davvero straordinario per le
particolarità geologiche, abbiamo, attraverso alcune leggi pochi mesi fa discusso di questo, per le
particolarità naturalistiche e l'incrocio di tre, diciamo, sistemi ecologici diversi, appunto, le Alpi
Dinariche, le Alpi, la pianura friulana, è un luogo di straordinaria biodiversità dal punto di vista
paesaggistico, un luogo in cui, peraltro, si sono sempre praticate sia la pastorizia, prevalentemente, e
anche, poi, l'agricoltura, quindi un piccolo territorio con delle potenzialità straordinarie in cui io credo
che la scommessa è proprio quella di provare a costruire una relazione molto forte fra, appunto,
l'agricoltura, l'allevamento, il turismo, lo sport, l'escursionismo, insomma, il Carso è un naturalissimo
attrattore che può generare anche molta economia.
In tutto questo, cari Consiglieri che sghignazzate, l'ambiente non è solo un vincolo, è anche un
elemento di attrazione, e bisogna stare attenti...
...e bisogna stare attenti a pensare che l'ambiente è esclusivamente un vincolo, l'ambiente è quella cosa
che fa sì che le persone poi vengano in Carso, facciano la passeggiata, entrino nello (smitz), come la
tua, Gabrovec, e vengano a bere il vino che viene collegato.
Il problema non sono i vincoli ambientali, come dimostra il Carso sloveno, dove ci sono gli stessi
identici vincoli...
...che ci sono in Friuli Venezia Giulia, perché derivano da leggi europee, solo che ci sono delle
norme...
...ci sono delle norme che sono interpretate in maniera diversa, il problema del Friuli Venezia Giulia e
dello sviluppo del Carso non sono i vincoli ambientali, è la burocrazia, con cui l'Italia, e in parte anche
la Regione Friuli Venezia Giulia ha applicato le regole ambientali, perché la Slovenia è in Europa, ha
gli stessi identici vincoli che ha il Friuli Venezia Giulia e che ha l'Italia, e non c'è nessun problema,
diciamo, legato al vincolo che limita lo sviluppo dell'agricoltura nel Carso.
Io penso che su questo bisogna fare un salto anche di tipo culturale, capisco che, diciamo così, a volte
è come predicare nel deserto, credo che sia stato un errore quando questo Consiglio regionale nel 2012
ha eliminato – come ho già detto in altre occasioni – il vincolo idrogeologico sulle aree a pendenza
maggiori del 30 per cento per cercare di andare incontro alle richieste degli agricoltori e, com'è
evidente, dopo 4 anni la rimozione di quel vincolo non ha comportato alcun passo in avanti, pensavate
di fare una gran figata che avrebbe risolto i problemi dell'agricoltura del costone, e questo non è
assolutamente avvenuto, anzi, abbiamo creato le condizioni attraverso cui quel terreno oggi è meno
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presidiato e, diciamo così, le azioni di dilamamento, di dissesto idrogeologico è molto più facile che si
realizzino, allora io chiedo... – e qui parlo alla Giunta e all'assessore Santoro e all'assessore Shaurli –
io credo che il problema sia quello di affrontare in questa legislatura questa questione del Piano di
gestione delle aree SIC e ZPS del Carso triestino.
Io non credo, assessore Santoro, che si è già fatto, perché se è già fatto nessuno degli agricoltori del
Carso e delle persone che frequentano il Carso lo sa. Allora spieghiamolo se l'abbiamo già fatto,
perché ogni volta che qualcuno che è stato eletto a Trieste va nel Carso, e parla con le persone che
vivono lì e che cercano di fare economia lì, si scontra con questa richiesta: la realizzazione dei Piani di
gestione delle zone SIC e ZPS.
Allora, su questo io penso che ci siamo presi degli impegni precisi, anche con questa maggioranza...
Sì, ma non mi risponda “è già stato fatto”, mi dica “stiamo per chiudere quello... stiamo facendo”, ma
non è già stato fatto.
Allora, su questo io penso che dobbiamo fare un passo in avanti, e le dico che anch'io, pur pensandola
su queste questioni in maniera diversa da un punto di vista culturale da Gabrovec e da Ukmar, che
vedono l'ambiente, diciamo, esclusivamente come il vincolo, io non la penso affatto così, penso che
l'ambiente invece è un'occasione straordinaria di sviluppo per il Carso triestino, e che questo connubio
fra ambiente e agricoltura si può trovare.
Detto questo, lo strumento con cui trovarlo è precisamente il Piano di gestione.
E, allora, su questo io le chiedo, Assessore, di non farci, diciamo così, chiudere questa legislatura
senza che questo argomento sia stato finalmente affrontato, così come viene chiesto da tanti anni.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Colleghi, cerchiamo un attimo... cioè, avremo ancora un bel periodo da
trascorrere assieme, e diventa difficile gestire questo periodo se in quest'Aula non c'è un minimo di
rispetto l'un con l'altro, e anche di, insomma, clima.
Per cui, se si vuole fare dei capannelli di pensiero libero lo si può fare tranquillamente fuori, lasciando
che i colleghi possano lavorare serenamente, soprattutto quando devono fare e compiere il proprio
intervento.
Vedo che tra Violino e Marsilio le mie parole... per Violino e Marsilio sono assolutamente inutili...
Violino e Marsilio, per cortesia, dai, ho appena detto. Per cortesia. Eh, beh, andate fuori e risolvete i
problemi della successione dell'Assessore.
Prego, Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Io volevo ovviamente ringraziare l'assessore Shaurli per aver recepito
quella che era una nostra istanza depositando una proposta di legge a settembre, che ha per titolo
“Banca della terra” e, chiaramente, avendo qui istituito la banca delle terre pubbliche è chiaro che la
differenza ci può essere però, insomma, noi pensavamo anche a un intervento su quelli che sono i
terreni privati, e quindi a una cosa più generale, perché abbiamo moltissimi terreni che sono e
rimangono incolti e abbandonati, che invece potrebbero essere messi a disposizione – come si diceva
anche poc'anzi – di anche giovani imprenditori che vogliono avviare un nuovo tipo di impresa, anche,
perché tante volte è difficile poi... le difficoltà per i giovani imprenditori sono due, ovviamente:
l'accesso al credito e il possesso dei terreni, o quantomeno poter avere anche dei terreni disponibili.
Ovviamente ci sono molti motivi per cui è necessario arrivare all'istituzione di una banca di questo
tipo, ovviamente la salvaguardia del suolo è una, la possibilità anche di limitare gli incendi boschivi è
un'altra, ce ne sono ovviamente tantissime ma, chiaramente, quando parliamo di attenzione al territorio
parliamo anche di tutte queste cose, e magari preveniamo anche che su quei terreni si costruisca o ci
passi qualcos'altro, perché è bello e appassionante, ovviamente, tutto il discorso sul Prosecco e sulla

21 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

gestione anche delle zone, ovviamente, e dei nostri parchi, anche tutelati, però mi piacerebbe che le
stesse considerazioni si facciano anche quando si vanno a distruggere campagne con altri tipi di opere,
campagne che partono dalla Provincia di Gorizia a quella di Udine, ad esempio, e su cui però nessuno
si degna mai di dire una sola parola pensando sempre, ovviamente, ad altre cose.
E, quindi, bene l'approvazione della banca della terra, bene anche il recepimento di quelle che erano le
nostre richieste in Commissione, perché la possibilità di allargare, quindi, non solo ai terreni della
Regione e degli Enti locali, ma a tutti i terreni degli Enti pubblici del nostro territorio, così come di
fatto poi chiedevamo anche noi, darà, appunto, la possibilità anche di mettere a disposizione i territori
anche del Demanio, ma anche dei Consorzi industriali, ad esempio.
Ci sono Consorzi industriali che hanno dei terreni che, ovviamente, non potranno più essere, almeno
per il momento, destinati a nuovi capannoni, e che stanno ovviamente... già sono dati in affitto a
imprese agricole, e quindi, ovviamente, questo permetterà anche questo tipo di operazioni.
Intervengo, invece, ovviamente in maniera breve, visti i tempi, però sulla promozione del Montasio
per portare, ovviamente, all'attenzione dell'Aula e dell'Assessore anche che noi stiamo facendo questo,
che può essere un importante intervento per quella che è una delle DOP regionali, DOP regionale che,
ovviamente, noi siamo abituati a vederla come Montasio, perché pochi, o ancora troppo pochi... se già
pochi conoscono il Montasio, figuriamoci quanti conoscono il Montasio prodotto dalla montagna.
Allora, è chiaro che non ha senso intervenire in legge per dire che se dobbiamo promuovere tutta la
DOP ci sia una particolare attenzione anche per questa particolarità, però lo faremo con un ordine del
giorno, vedremo eventualmente come poter intervenire perché, ovviamente, c'è anche questo prodotto
che potrebbe essere molto importante anche per la nostra Regione, considerato lo sviluppo che
potrebbe avere, ma anche la possibilità di abbinare più facilmente il prodotto e la denominazione
Montasio a quella che è la Regione Friuli Venezia Giulia e ai terreni che vengono utilizzati proprio per
produrre questo particolare prodotto.
E, quindi, su questo presenteremo sicuramente un ordine del giorno, anche ricordando quello che un
altro grande prodotto nazionale sta facendo proprio per pubblicizzare il suo prodotto tipico della
montagna, che è il Parmigiano Reggiano.
Hanno iniziato da quest'anno, stanno mettendo molti soldi, hanno già avuto molti riconoscimenti e,
quindi, facciamolo ovviamente anche noi e valorizziamo quello che abbiamo, che sicuramente è tanto.
Grazie.
PRESIDENTE.: Scusi, Gabrovec, lei si è prenotato per cosa?
Per fatto... Allora, alla fine del dibattito. Alla fine. Alla fine del dibattito. Il Regolamento prevede
questo. Mi spiace. Dal Zovo.
DAL ZOVO.: Grazie, Presidente. Mah, intanto, se non è già stato approvato il Piano di gestione del
Carso, ma forse anche sì, è già stato approvato, ma se no, ho visto che per il prossimo anno è prevista
l'approvazione di molti Piani di gestione di vari SIC.
Dopodiché, volevo chiedere alla consigliera Piccin, e anche agli altri, insomma, che hanno fatto
emendamenti che riguardano la materia venatoria, per esempio, insomma, l'emendamento 3.3 della
Piccin, o il 3.4, quello che riguarda le nutrie, o comunque il 3.4 del consigliere Revelant sulla 167, se,
siccome si era parlato anche in Commissione più volte con l'assessore Panontin, che ci diceva che
stava lavorando su una riforma della materia della caccia, forse sarebbe il caso che tutti questi
emendamenti venissero rinviati in quella sede, essendo modifiche non urgenti e, comunque, temi che
non si possono certo liquidare con degli emendamenti in una finanziaria, soprattutto per quanto
riguarda anche il contenimento delle nutrie, ci sono anche qui opinioni diverse al riguardo, ma forse
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non è il caso di farlo con un emendamento in finanziaria, ma sediamoci e parliamo di come si possa
affrontare questo problema.
Oltretutto, per quanto riguarda quello delle nutrie, viene previsto anche un altro Piano, ma penso che
non... insomma, abbiamo già il Piano faunistico, abbiamo i Piani venatori distrettuali, forse andrebbe
piuttosto aggiornato il Piano faunistico, non credo che un altro Piano ci possa aiutare in questo senso.
Quindi, io chiedo, sostanzialmente, che gli emendamenti che hanno a che fare con l'attività venatoria,
sia nella 167, che nella 168, vengano ritirati e rinviati alla discussione sulla revisione della normativa
sulla caccia.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, terminano, con l'intervento della consigliera Dal Zovo, gli interventi
sul dibattito generale, la Giunta vuole intervenire? Prego, assessore Santoro.
SANTORO, ASSESSORE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO.: Io intervengo per la
parte relativa alle richieste di chiarimenti che, ancorché non collegati con il testo della finanziaria, mi
sembra doveroso porre ai Consiglieri.
Innanzitutto devo rilevare che l'assenza del Piano di gestione del sito Natura 2000 non comporta
problemi per quanto riguarda l'attuazione di misure di PSR, o di quant'altro, in quanto sono vigenti dal
dicembre 2013 le misure generali di gestione, e quindi c'è l'inquadramento comunque complessivo
all'interno del quale tutti gli interventi possono essere fatti.
In più si sta predisponendo la parte normativa, si sta ridefinendo e riaggiornandola, rispetto agli
incontri fatti anche qui in sede regionale con gli agricoltori del Carso, e nel nostro timing c'è la
ripresentazione pubblica a gennaio febbraio con tutti i portatori di interesse, proprio per confrontarci
con questo Piano rispetto agli esiti che si sono evidenziati rispetto a tutte le questioni richieste.
Vi devo però dire che, parallelamente, io mi sono messa personalmente a disposizione, e a
disposizione della Struttura della biodiversità, per – e Ukmar lo sa, perché ci siamo visti più di una
volta anche a fare sopralluoghi in giro per il Carso – delle aziende che dovessero avere difficoltà
nell'interpretazione o degli ostacoli nella, diciamo così, gestione delle proprie attività in sito Natura
2000.
Devo dire che ad oggi non abbiamo avuto rilevanze concrete di questo tipo, proprio perché, in realtà,
l'impatto psicologico è sicuramente rilevante, l'idea di avere un terreno vincolato, ma poi,
accompagnati magari dalla struttura regionale, tutti questi ostacoli un po' preconcetti, in realtà, si
risolvono con una grande facilità.
Per cui, ripeto, le misure generali di gestione sono vigenti su tutti i siti regionali, e quindi come tali
non implicano alcun rallentamento di nessuna attività; per il Piano di gestione del Carso siamo alla
definizione della parte normativa rivista e aggiornata, e a gennaio febbraio ci troviamo con tutti i
portatori di interesse per definire la parte finale.
PRESIDENTE.: Panontin, prego.
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, COMPARTO UNICO, SISTEMI INFORMATIVI, CACCIA E RISORSE
ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Grazie, Presidente. Allora, io intervengo
su tre argomenti, sostanzialmente: il primo è relativo agli emendamenti che riguardano il tema delle
nutrie.
Allora, su questo argomento ha giustamente ricordato anche la consigliera Piccin di aver proposto
un'iniziativa, avrete letto sulla stampa tempo fa che ho portato all'attenzione della Giunta uno schema
di disegno di legge su questo argomento anche guardando alle esperienze, appunto, di Regioni vicine,
come il Veneto e la Lombardia, e tuttavia debbo dire che in questa fase sarebbe inopportuno, secondo
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me, legiferare oggi in questi termini. Va detto che l'eradicazione della nutria è già in corso, per quanto
non dia tutti i risultati attesi, lo so benissimo, in base a uno specifico Piano di abbattimento, c'è il
decreto del responsabile delegato di posizione organizzativa che... dunque, scusate, che risale al 16
giugno di quest'anno ed è pubblicato sul BUR al n. 26/2016, i limiti di efficacia di quel Piano sono
limiti derivanti dal carattere e dai vincoli di carattere giuridico confermati dalla sentenza del TAR del
Friuli Venezia Giulia 259/2014, che è intervenuta con riferimento ad un provvedimento di
abbattimento in deroga dei cinghiali dove, come sapete, ha stabilito che non è possibile utilizzare il
cacciatore per quest'attività di prelievo in deroga, e questo, chiaramente, limita fortemente ogni
capacità di azione, questo è il tema.
A questo si aggiunge il fatto che c'è un'altra attività possibile, che noi stiamo per valutare con
l'Università di Udine, con il professor Filacorda, che incontriamo domani, questo dimostra la
trasversalità di alcuni argomenti, pensate alla trasversalità della nutria, è trasversale, ovviamente, con
la gestione, la tutela e le difese spondali, perché notoriamente è un animale che provoca danni in quei
contesti, e quindi domani vediamo l'Università e cerchiamo di capire anche quali altre soluzioni ci
proporranno. Dicono di avere un progetto in testa che dovrebbe portare a dei risultati, allora
consiglierei... l'argomento va affrontato, è giusto averlo posto all'attenzione dell'Aula, chiedo al
presentatore dell'emendamento di ritirarlo per poterlo discutere nel contesto della discussione delle
iniziative legislative che già sono state intraprese, e anche alla luce di ciò che domani emergerà.
Per quanto riguarda il tema, invece, anche qui trasversale, ovviamente, ed evidentemente con il collega
Shaurli, che riguarda la macellazione della selvaggina, allora, abbiamo visto tutti quello studio,
l'abbiamo letto attentamente credo tutti, abbiamo capito che ci sono delle problematiche, e abbiamo
immaginato di risolvere le problematiche attraverso la soluzione che era stata concertata tra me e il
collega Shaurli, e che vedeva il collega Shaurli intraprendere un'iniziativa per rendere possibile la
trasformazione necessaria di una serie di macelli regionali che diventavano luoghi territorialmente
sufficientemente distribuiti in cui i cacciatori avrebbero potuto afferire.
E' vero che la tematica è – e l'ha sollevata più volte anche il consigliere Marsilio – quella di riuscire ad
essere ancora più capillari attraverso l'estensione del bollo, anche qui c'è la trasversalità, come sapete,
con la sanità, perché questa è materia veterinaria.
Allora, credo che la scelta che ha fatto il collega, di allocare le risorse necessarie, ma di metterle in un
fondo per la legislazione futura, è una omnibus in materia di agricoltura che è in fase di stesura e che
vedrà la luce nei primi mesi del prossimo anno, sarà l'occasione anche per affrontare questo tema,
probabilmente congiuntamente anche – io, insomma, non parlo troppo del futuro in questo momento –
a un disegno di legge sulla caccia che, come sapete, è stato abbondantemente illustrato ai portatori di
interesse e che è davvero pronto per essere affrontato anche prima dalla Giunta e poi dalle
Commissioni competenti.
Credo che ci fossero queste due questioni di sostanza.
Quindi, su entrambe, e per le ragioni che ho spiegato, invito al ritiro degli emendamenti e a portare gli
stessi all'attenzione dell'Aula in un momento successivo concordato.
Per quanto riguarda l'emendamento – ormai approfitto, perché parlo degli specifici emendamenti – di
pagina 3.3, a prima firma Piccin, sono sostanzialmente anche d'accordo sulla proposta, se il
ragionamento è quello organico e di sistema, che più volte in quest'Aula è stato presentato, io mi
rimetto anche un po' alle decisioni dell'Aula in argomento, se ritenete opportuno facciamo tutto un
pacchetto e lo inseriamo nel corpus di un disegno di legge organico, tutto qui, però sul merito sono
sostanzialmente d'accordo.
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Chiudo per un passaggio velocissimo sul tema del Consorzio Cellina Meduna. Allora, le vicende che
hanno riguardato il Consorzio Cellina Meduna sono più o meno note a tutta l'Aula, cioè le difficoltà
che ha avuto, la fase di commissariamento, eccetera, eccetera, la soluzione che prospetta il collega è
una soluzione che, sostanzialmente, dà una risposta biunivoca: da un lato dà una risposta ai servizi
dell'agricoltura che sono in difficoltà per quanto riguarda...
Sì, ecco, scusate, manutenzione montana, per quanto riguarda il personale tecnico; dall'altro lato
abbiamo un Consorzio che si è strutturato sulla base della realizzazione di un'importante opera
pubblica nel recente passato e non ha strutturato il proprio personale in tempi determinati in maniera
non rigida, ha irrigidito la struttura tecnica, e questa rigidità oggi si paga, perché quella rigidità non ha,
come dire, alimento sufficiente per giustificare la spesa del personale.
Tutte le soluzioni che abbiamo tentato di percorrere per alleggerire di questo peso, di spesa corrente il
Consorzio, si sono infrante contro i divieti e i vincoli che ci sono sul passaggio di quel personale che è
fuori comparto al comparto, altrimenti sarebbe stato facile farlo assorbire al comparto nella sua
interezza.
Ciò non è possibile, le forme convenzionali ci consentono di dare delle risorse, di pagare quel
personale, e non credo che facciamo nulla di sbagliato, anzi.
PRESIDENTE.: Grazie. Assessore Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Vediamo un attimo,
cercando di rispondere a tante sollecitazioni ricevute.
Parto da alcuni numeri, perché cercherò di essere conseguente. Cioè questa finanziaria, per quanto
riguarda il settore primario e l'agricoltura è sicuramente una finanziaria importante in termini di
risorse, anche rispetto all'anno scorso, e quindi io ne sono assolutamente orgoglioso, però quando
parliamo di numeri è bene che magari ce li ricordiamo, perché ci sono 11,5 milioni per i Consorzi di
bonifica, 4 milioni di euro ulteriori per la legge 80, 5 milioni di euro – lo ricordava il consigliere Lauri
– più o meno per le opere idraulico forestali, 1,2 milioni per la viabilità forestale, sono 680.000 euro
per il rilancio del Montasio, ci sono i 100.000 euro, in cui credo molto, per il ripristino dell'ex
polveriera di Sgonico, circa 2 milioni di euro per la zootecnia da latte alle associazioni allevatori.
Perché ho citato i numeri, che sicuramente mi avrete sentito citare più volte in Commissione? Perché
l'agricoltura è l'agricoltura regionale. Questi numeri sono i numeri che intervengono su tutta
l'agricoltura della nostra Regione.
Oggi io ho sentito parlare di tante cose, ma ci siamo concentrati molto su una zona specifica del nostro
territorio, che ha criticità, che ha problemi, forse dimentichiamo il restante 99 per cento ogni tanto
anche nel concentrarci rispetto alle cose di cui discutiamo in termini agricoli.
Quindi, è bene che ci ricordiamo i numeri perché, per affrontare i problemi, vanno affrontati,
probabilmente – e lo dico a tutti i Consiglieri –, non in un'ottica settoriale “io penso all'agricoltura
della Carnia, io penso all'agricoltura di Pordenone, io penso all'agricoltura di Trieste”, ma magari
analizzando il contesto complessivo delle risorse messe in campo, perché ricordiamoci che
l'agricoltura ha un peso non banale in tutti i nostri territori.
Allora, venendo alla discussione sul Carso, che mi è sembrata molto forte all'interno di una partita ben
più ampia, guardate, non torno sul protocollo del Prosecco, perché non è tema, ahimè, della
discussione di oggi, semplicemente chiarisco che credo che se viene detto alla Regione che non ha
fatto la propria parte io non sono d'accordo, e non critico, consigliere Violino, ex Assessore, lo porto
con me nel dire che la Regione ha fatto la propria parte, poi forse qualcuno deve fare altre parti perché,
guardate, è bene che finalmente noi alcuni numeri fino in fondo ce li diciamo, numeri regionali: la
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Regione ha stanziato un contributo ventennale di 200.000 euro alla Provincia di Trieste, sono stati
spesi meno della metà in questo momento, quindi avanzano oltre 3 milioni...
Dal 2007 al 2026 è previsto il contributo ventennale. Abbiamo stanziato 1.700.000 specifico per la
viabilità e la sistemazione dei terrazzamenti, 1.300.000 la Regione, 0,4 fra risorse dello Stato e della
Provincia di Trieste. Su questi fondi è ancora in progettazione l'intervento. Poi ci sono ulteriori
800.000 euro stanziati in due tranche, una da 500.000 e una da 300.000 euro, dati al Consorzio di
bonifica Pianura Isontina per lavori sui terrazzamenti, su cui anche qui bisogna ancora partire.
Quindi ci sono 6,5 milioni di euro, 6,5 milioni di euro ancora da utilizzare per la sistemazione del
costone, per la viabilità, per le opere irrigue, credo un'opera importante da poter fare.
Allora, no, sembra una battuta, ma prima giustamente il consigliere Sibau ricordava le Valli del
Natisone, dove con la Presidente – Valli del Natisone e Valli del Torre – siamo stati a presentare il
progetto aree interne, sapete che, ahimè, erano state escluse dal Ministero quelle aree, recuperando con
gran fatica dalle risorse regionali 1 milione di euro per la strategia aree interne in quei territori, 1
milione di euro, che sono stati ovviamente accolti con soddisfazione, ecco.
Io credo che qui stiamo parlando di 6,5 milioni di euro per il costone carsico.
Ciò non toglie che c'è tutto il mio impegno – poi il consigliere Gabrovec dirà se vuole mantenerlo, o
ritirarlo, sono scelte assolutamente individuali –, e continua, rispetto al rispetto di quelli che sono stati
i patti di quel protocollo, per la parte regionale, ricordo, anche qui, vicino a quei 6,5 milioni ci sono i 3
milioni di euro del GAL, aggiunti in assestamento due mesi fa, di 400.000 euro, che portano il totale a
circa 10 milioni di euro per quel territorio, e c'è stata la riconferma del GAL in un territorio che in sé
non è prettamente montano, perché sapete che i GAL, altrimenti, sono solo nel territorio montano.
Allora, io credo che la Regione stia facendo la sua parte, nella vita si può fare sempre di più, però il
compito di un Assessore regionale è avere in testa responsabilmente le esigenze di tutta l'agricoltura
della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'intera agricoltura della Regione Friuli Venezia.
Allora, credo che quelle risorse possano essere messe a progetto comune, si possa pensare a un
percorso, i 100.000 euro per Sgonico sono un esempio di quando 7 imprenditori vengono a proporre
un'idea insieme al Comune, trovano nell'Istituzione Regione la disponibilità – trovano la disponibilità
–, e lì abbiamo risposto e continueremo a rispondere, così come continueremo a rispondere – e lo sto
facendo quotidianamente – nel rapporto con il Ministero per far sì che ci sia il rispetto anche di alcuni
passaggi che il Ministero si era impegnato a fare.
Ovviamente vi ricordo anche che la scorsa finanziaria abbiamo finanziato con 400.000 euro la Casa
del Prosecco. Quest'Amministrazione regionale la scorsa finanziaria ha finanziato con 400.000 euro la
Casa del Prosecco, da aggiungere alle risorse precedenti.
Quindi, venendo poi alle altre domande, ce n'è una specifica che rispondo subito alla consigliera
Piccin: progetto parla Ribolla Gialla. Il progetto per la Ribolla Gialla è previsto un finanziamento
triennale da 70.000 euro all'anno, che viene destinato all'Università di Udine, Dipartimento di
vitivinicoltura, eccetera, ovviamente in collaborazione, visto che l'abbiamo già presentato, alla filiera
vitivinicola e in collaborazione con il Consorzio delle DOC e con le DOC storiche.
Perché questo? Te lo spiego. Ci siamo resi conto che la Ribolla Gialla, sapete, ha un boom di richieste
in questo momento, presenta delle caratteristiche molto diversificate sul territorio, anche in termini di
trattamento all'interno della cantina, quindi, come si è fatto per altri vitigni c'è la volontà di dare una
mano anche con la ricerca per riuscire ad avere un minimo di coerenza nel presentare un vino che sta
avendo un certo successo.
Quindi, la scelta è con l'Università di Udine, però, ovviamente, sono stati informati tutta la filiera
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vitivinicola e anche tutte le DOC, proprio per un percorso di ricerca in tal senso.
Prodotti AQUA: vi ho già detto che il mio obiettivo è anche di inserirli nelle mense. Tenete presente,
non vorrei vi sfuggisse, che o prodotti AQUA non sono un marchio che la Regione si è inventato e se
lo mette, sono uno dei pochissimi marchi riconosciuti dalla Comunità europea, e qualsiasi Disciplinare
che entra nell'AQUA viene comunicato a Bruxelles per essere definito un chilometro zero.
Devo dire, da due anni, quando sono rientrati da Bruxelles i Disciplinari, abbiamo avuto una crescita
esponenziale, siamo ormai a circa 32 concessionari, si sta crescendo, e stiamo lavorando proprio –
come chiedeva il collega Marsilio – sia sulle farine che, soprattutto, sulle carni, sui prodotti di carni
lavorate, quindi, lì si sta lavorando.
Ahimè, se uno dei temi è quello della velocità, tenete presente che è un Disciplinare che doveva essere
comunicato a Bruxelles, non è un'etichetta che ci siamo inventati e mettiamo come Regione.
Sui macelli ho già detto nell'intervento, io vi chiederei il ritiro degli emendamenti, nel senso che la mia
volontà è proprio fare una norma che tenga in considerazione anche quello che è emerso in
Commissione.
Ecco, sulla legge 10, senza farla lunga, anche qui vi chiederei il ritiro, sia della proposta Marsilio, che
della proposta Revelant, per una ragione semplicissima: abbiamo cominciato a fare gli incontri con gli
amministratori locali, stiamo raccogliendo le proposte confrontandoci con loro per cercare di capire
quali sono le soluzioni migliori, vi chiedo di darmi un attimo di tempo per fare quel percorso, e vi
ribadisco una cosa... io interverrei dal punto di vista normativo, quindi anche in finanziaria, il meno
possibile sulla legge 10. Ve l'ho spiegato in Commissione perché.
Quindi, ragioniamo in Commissione facendo i percorsi e interveniamo dal punto di vista
regolamentare, perché sapete che il rischio di impugnazione, quando si parla di proprietà privata è
altissimo.
Quindi, ragioniamo magari sui Regolamenti, non tanto su norme che possono essere poi impugnate.
Vi chiederei, quindi, il ritiro in tal senso.
Vediamo se ho dimenticato qualcosa. Credo... Ah, sì, la consigliera Piccin chiedeva per l'agricoltura
sociale, io vi pregherei di mantenere i 40.000 euro per la banca della terra per partire, e non per i
20.000 euro sull'agricoltura sociale, che sono sicuramente importanti, ma perché anche lì,
effettivamente, stiamo facendo una norma, insieme al Forum delle aziende e delle imprese di
agricoltura sociale, e quindi anche le risorse andranno poi allocate all'interno di una norma, e non con
uno spot, insomma, in questo momento, quindi chiederei alla consigliera Piccin il ritiro in tal senso.
Non credo di aver dimenticato altro, quindi queste sono... io credo di aver detto tutto quello che mi era
stato richiesto.
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Allora, dopo le spiegazioni degli Assessori, e ci sono anche delle
richieste di ritiro di emendamenti, per cui, se ci sono disponibilità in tal senso. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, allora, sui due temi. Allora, accolgo la richiesta
per quanto riguarda il laboratorio della carne e della macellazione degli ungulati...
PRESIDENTE.: No, se può dire qual è.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, adesso, adesso, però motivo anche qualcosa,
adesso dico tutto, però chiedo all'Assessore se vale la pena riportare tutti i 600.000 euro in quel
capitolo per la legislazione, o se possiamo stornarne una parte, magari da mettere subito in bilancio,
per poter anche essere efficaci...
Le ho chiesto se c'è questa disponibilità, se non c'è, pazienza, cosa vuole che le dica?
Comunque, sul 167 ritiro il 3.4.
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PRESIDENTE.: D'accordo.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sul 168 ritiro il 3.1 e il 3.2. Per quanto riguarda
invece il 3.7, quello legato ai terreni incolti, Assessore, io capisco tutto, non credo nemmeno che
questa normativa possa, di fatto, interferire nei rapporti che ha lei nell'interlocuzione con i Comuni,
credo che sia una necessità anche immediata, proprio perché c'è anche il PSR di mezzo.
Quindi, concedere la possibilità di prorogare i 5 anni per chi ha già iniziato un piano di recupero dei
terreni non potrebbe far altro che migliorare queste condizioni, soprattutto nei territori più...
Veda lei, se lei si impegna in poco tempo, ma in poco poco, possiamo anche ritirarlo, stralciarlo, veda
lei cosa... l'importante è che non passi tanto tempo.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Quindi, se c'è questa disponibilità lo ritiro.
PRESIDENTE.: Il 3.7 lo ritira o lo mantiene?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Se c'è la disponibilità a farlo subito, sì.
PRESIDENTE.: No, allora... ma non possiamo fare dialogo. Allora, lo tiene o lo ritira?
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Lo ritiro.
PRESIDENTE.: Lo ritira, va bene, anche il 3.7. Ci sono altri ritiri? Ussai.
Ussai, lei...? Ah, no, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sì, allora, per
ritirare il 3.14, quello sulla pezzata rossa. Non ho capito il punto 15 sul consolido, ma comunque...
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: ...due anni,
continuiamo anche lavorare sul consolido e sulla situazione dei debiti.
Ti ricordo che abbiamo attivato, l'anno scorso, anche quella per le imprese in difficoltà, e tutte le
risorse allocate per le imprese in difficoltà sono state spese.
Quindi, è innegabile che si lavora sugli investimenti, ma si continua a lavorare anche su consolido e
imprese in difficoltà.
500.000, onestamente.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Va bene.
PRESIDENTE.: 3.15?
VIOLINO.: Sì.
PRESIDENTE.: Perfetto. Quindi è ritirato tutto. Gabrovec, lei cosa fa?
GABROVEC.: Io confermo il ritiro del 3.4, mentre sul 3.5 devo soltanto dire perché non posso
ritirarlo: non posso ritirarlo perché...
PRESIDENTE.: 3.4, scusi, siccome... 3.4 della stabilità.
GABROVEC.: 3.4. Parlo sempre del ddl 168, stabilità. Il 3.4 lo ritiro, l'ho detto già prima; il 3.5 non
posso ritirarlo perché è semplicemente... io non nego che sono state fatte tante cose scritte in quel
protocollo del 2010, ma è un protocollo che ci è stato presentato da Roma e dalla Regione pro tempore
di allora.
Io ho sottolineato che un impegno, che è importantissimo, non è stato mai messo in atto, ma nemmeno
con il primo centesimo. E' stata fatta la Casa del Prosecco, è stato fatto il Festival delle Bollicine
Venete, sono state fatte tante cose, potremo ereditare, grazie alla chiusura della Provincia, tutti i
milioni che non ha speso la Provincia, ma non sono...
PRESIDENTE.: Collega Gabrovec, scusi, sa, non deve fare un nuovo intervento, deve solo dirci se
ritira o se non ritira...
GABROVEC.: No, che sembra sempre che vado a strappare i peli dal sedere dell'Assessore di turno...

28 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

PRESIDENTE.: No, va bene, no, ma giustamente, non lo ritira, va bene, le motivazioni le aveva già
spiegate prima quando l'ha proposto.
GABROVEC.: Lo mantengo, con la richiesta di voto... con rilevazione dei voti sul 3.5. Grazie.
PRESIDENTE.: D'accordo. Va bene, con rilevazione di voto. Va bene. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie. Volevo motivare perché non ritiro,
sulla base...
PRESIDENTE.: Ma no, non serve. Se uno non ritira, non lo ritira.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: ...no, ci sono le motivazioni, perché c'è stata
da più parti la richiesta di ritirarlo, volevo spiegare perché non lo ritiro.
PRESIDENTE.: No, ma non...
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non serve.
PRESIDENTE.: Ha già fatto l'intervento per proporlo, quindi saranno le ragioni per cui l'ha proposto,
credo.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora chiedo il voto nominale.
PRESIDENTE.: Perfetto. Grazie. Allora, siamo, quindi, al parere dei Relatori.
3.3 rimane. 3.3, stabilità, rimane, voto nominale. Il voto nominale è stato chiesto sul 3.3, stabilità, e sul
3.5, stabilità. Ovviamente al momento dovranno associarsi, perché... chi si associa, eccetera.
Va bene. Allora, parere dei Relatori. Revelant.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 3.1...
PRESIDENTE.: Collegata, prima.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, collegata, 167. 3.1 sì; 3.2 sì; 3.3 sì; 3.4 ritirato;
3.4.1 sì.
PRESIDENTE.: Va bene.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: 168?
PRESIDENTE.: No, no, facciamo prima la stabilità, e poi facciamo...
No.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Ieri facevamo tutto assieme.
PRESIDENTE.: Va beh. Allora, poi andiamo, allora, alla stabilità.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora: 3.1 è ritirato; 3.2 è ritirato; 3.3 sì; 3.3.1
astenuti; 3.4 è ritirato; 3.5 sì; 3.6 sì; 3.6.1 è ritirato... ah, 3.6.1 è ritirato, Liva?
Il 3.6.1 è ritirato?
PRESIDENTE.: Decade...
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Okay, perfetto.
PRESIDENTE.: ...in quanto ritirato il principale.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Perfetto. Il 3.7 è ritirato; 3.8 sì; 3.9 sì; 3.9.1
astenuti; 3.10 astenuti; 3.11 sì; 3.12 sì; 3.12.1 sì; 3.12.2 non so che fine ha fatto, se è ritirato...
PRESIDENTE.: Proposta di stralcio.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Stralcio, okay, stralcio, votiamo...
PRESIDENTE.: Scusi, allora... facciamo ordine: 3.12.1...
No, .2... 1.1 è un subemendamento, è legato a quello dopo, per cui viene chiesto lo stralcio della lettera
a). Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Lo stralcio è limitatamente alla lettera a), mentre
la b) rimane, e quindi la dovremmo votare.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, la b) ci asteniamo, e la lettera a) votiamo sì
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allo stralcio; il 3.13 sì; 3.14 sì... ah, no, è ritirato...
PRESIDENTE.: No, ritirato il 3.14 e il 3.15.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: E' ritirato questo. 3.15...
PRESIDENTE.: Ritirato.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: ...ritirato.
PRESIDENTE.: Stop.
REVELANT, RELATORE DI MINORANZA.: Bene.
PRESIDENTE.: Allora, Piccin.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, 167: il 3.1 sì; il 3.2 astenuto; il 3.3 sì; il 3.4.1
astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene. L'altro.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 168: il 3.3 no, perché c'è la proposta di legge che giace;
il 3.3.1 astenuti; il 3.5 sì; il 3.6 sì; il 3.6.1 astenuti; il 3.7 sì...
PRESIDENTE.: No, il 3.7...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusate...
PRESIDENTE.: ...è ritirato.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: 3.8 sì; 3.9 sì; 3.9.1 astenuti; il 3.10 per parti: la a) no, la
b) sì, la c) sì, la d) astenuti, e la e) e la f) sì.
PRESIDENTE.: Quindi chiede il voto per parti.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, ho chiesto il voto per parti. Il 3.11 sì; il 3.12 sì; il
3.12.1 sì; il 3.13 sì.
PRESIDENTE.: 12.2 e 12.1.1? C'è lo stralcio sul 3.12.2 lettera a), richiesta di stralcio.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Funghi, sì, pardon, lo stralcio, sì.
PRESIDENTE.: Lettera a). E lettera b)? E il resto? No, no, non per... solo per dirle che è così chiesto,
insomma.
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Va beh, astenuti.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Cargnelutti.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: 167. Quindi cominciamo con il 3.1 sì; 3.2 sì;
3.3 sì; 3.4 ritirato...
No? E' ritirato il 3.4.
PRESIDENTE.: E' ritirato, sì.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì. 3.4.1 sì, e basta.
Andiamo alla stabilità, al 168: 3.1 ritirato; 3.2 ritirato; 3.3 sì, per appello nominale; 3.3.1 astenuti; 3.4
è ritirato; 3.5 sì; 3.6 astenuti; 3.6.1...
PRESIDENTE.: No, 3.6.1 è decaduto, perché è stato ritirato il 3.7.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, è decaduto; 3.7 è ritirato; 3.8 sì; 3.9 sì;
3.9.1 astenuti; 3.10 sì; 3.11 sì; 3.12 sì; 3.12.1 sì; 3.12.1.1 sì; 3.12.2 astenuti...
PRESIDENTE.: Scusi, qui c'è la richiesta di stralcio della lettera a).
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, quindi va bene lo stralcio, quindi sì alla
lettera a) e il resto astenuti; 3.13 sì...
PRESIDENTE.: E basta. Grazie.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E poi il 3.14 è ritirato.
PRESIDENTE.: E' ritirato anche il 3.15.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E anche il 15.
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PRESIDENTE.: Bianchi.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Allora, collegata: 3.1 lo ritiro, in quanto la
spiegazione fornita ci è sufficiente.
PRESIDENTE.: Bene, ritirato.
BIANCHI, RELATRICE DI MINORANZA.: Il 3.2 sì; 3.3 no; 3.4.1 sì.
Allora, per quanto riguarda la stabilità: il 3.3 forse sarebbe stato preferibile chiedere uno stralcio, in
modo da portarlo in Commissione assieme alla legge già depositata, per poter fare una discussione più
completa, e per questo motivo noi diremo no; 3.3.1 astenuti; 3.5 sì; 3.6 sì; 3.8 sì; 3.9 sì; 3.9.1 astenuti;
allora, il 3.10 per parti: a) e c) sì, b), d), e) ed f) astenuti; 3.11 sì; 3.12 sì; 3.12.1 no; 3.12.1.1 e 3.12.2 sì
per lo stralcio e per la lettera b) astenuti; 3.13 astenuti. Basta.
PRESIDENTE.: Bene. Allora, andiamo quindi a Liva. Anzi, Paviotti sarebbe prima. E' uguale. Prego,
prego.
LIVA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, la collegata: 3.2 sì; 3.3 sì; 3.4.1 sì.
Per quel che riguarda la stabilità: 3.3 no, e gradirei anch'io il rinvio, o lo stralcio; 3.3.1 sì; 3.5 no; 3.6
no; 3.8 no; 3.9 no; 3.9.1 sì; 3.10 sì; 3.11 no; 3.12 no; 3.12.1 no; 3.12.1 e 3.12 io... d'accordo per lo
stralcio per la lettera a), e per la lettera b), che a questo punto mi pare rimane, alla Giunta, però, perché
in prima istanza io avevo capito che era stralciato l'intero emendamento, per dire la verità, quindi alla
Giunta; 3.13 no, e mi pare che abbiamo finito.
PRESIDENTE.: Bene. Gratton.
Cargnelutti, lei su cosa vuole intervenire?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Sul 3.3.
PRESIDENTE.: Sì, c'è stata una richiesta.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Allora, c'è una richiesta di stralcio. Noto con
rammarico che c'è un no nell'Aula, che non ha capito l'emergenza delle nutrie, quindi facciamo un
convegno, aspettiamo la legge, quindi attendiamo... Allora, in queste condizioni io lo ritiro, però
ritengo che l'Aula stia sottovalutando...
PRESIDENTE.: Lo ritira o chiede lo stralcio?
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Chiedo lo stralcio.
PRESIDENTE.: Chiede lo stralcio? Va bene.
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: E, quindi, io prendo atto che quest'Aula non
ritiene che la questione delle nutrie sia un'emergenza.
PRESIDENTE.: Va bene. Comunque lei chiede lo stralcio, quindi si associa alla richiesta del
Relatore. Va bene.
Silenzio dalla Giunta. Prego. Allora, andiamo avanti con Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, per economia di tempo dirò: come il
Relatore Liva. L'unica cosa che volevo chiedere, lo stralcio dell'articolo 3.11, appunto, per quanto
riguarda l'agricoltura sociale, arrivando da parte della Giunta un disegno di legge, e affrontando anche
a gennaio una proposta di legge sull'economia solidale, dove questo potrebbe essere discusso anche
con adeguate audizioni, chiedo lo stralcio, così, in modo da poterlo affrontare in modo organico,
dicendo anche al collega Violino, insomma, che ci siamo già accordati con l'assessore Shaurli per
gennaio, insomma, avrà di che finire in Commissione un paio di giornate perché abbiamo alcune cose
da affrontare, e quindi anche il tema della...
No, purtroppo con l'intasamento, diciamo, normativo avuto negli ultimi tempi non siamo riusciti a
trovare una data, ma a gennaio sicuramente la troveremo.
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PRESIDENTE.: Va bene. Quindi c'è una richiesta di stralcio del 3.11 lettera b). Chiediamo alla
presentatrice Piccin, prima firmataria, se è d'accordo sullo stralcio per procedere poi...
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Ah, sì, sì, va bene, lo stralcio, per poi vederlo in
Commissione assieme alla proposta dell'Assessore.
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, la proposta di voto è: 3.11 b) stralcio. Va bene. Allora, andiamo
quindi a Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora, come i colleghi. Per chiarezza, lo
stralcio del 3.12.2 è relativo alla parte che interessava i funghi, mentre una modifica tabellare, che è la
parte b), era una modifica tabellare che nulla aveva a che vedere con l'oggetto dei funghi, per cui
quella rimane, perché è una modifica tabellare interna al Servizio, senza aumento di spesa.
PRESIDENTE.: Quindi mantiene lo stralcio solo sulla lettera a). Perfetto. La Giunta.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Allora, vediamo
se... 167, sono, mi pare, tre emendamenti ancora: 3.2 sì; 3.3 sì; 3.4.1 sì.
Vengo al 168. Allora, siamo sul 3.3, mi pare proposta di stralcio, se non erro, favorevole; 3.3.1 sì; 3.5
no; 3.6 no; 3.8 no; 3.9 no; 3.9.1 sì; 3.10 sì...
PRESIDENTE.: E' per parti, ma comunque lei dà indicazioni...
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: Noi sì
integralmente; 3.11 c'è una proposta di stralcio sulla lettera b), il parere è favorevole, no sul resto; 3.12
no. Allora, sul 3.12.1 c'è una richiesta di ritiro per eventuale ordine del giorno, diversamente la Giunta
si esprime in senso negativo, quindi chiederemo allora poi un posizionamento; 3.12...
PRESIDENTE.: ... .1.1.
PERONI, ASSESSORE ALLE FINANZE, PATRIMONIO, COORDINAMENTO E
PROGRAMMAZIONE POLITICHE ECONOMICHE E COMUNITARIE.: ... .1, che è legato
anche al successivo, c'è una proposta di stralcio su lettera a), se non erro, e quindi sì; poi c'è il 3.12.2,
sempre, con proposta di stralcio, e quindi sì, e sulla b) sì; 3.13, anche qui proponiamo il ritiro, se è
possibile, se è ritenuto, diversamente parere negativo.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Ci sono due richieste, quindi, di ritiro al 3...
Novelli, c'è una richiesta da parte della Giunta sul 3.12.1.
NOVELLI.: Sì, visto che i pareri comunque sono negativi, lo ritiro e presenterò un ordine del giorno.
PRESIDENTE.: 3.12.1 quindi è ritirato. E c'era una richiesta, parimenti, sul 3.13. Sibau.
Lo lascia, perfetto.
Allora, andiamo al voto. Innanzitutto gli emendamenti sul collegato.
3.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
3.3, con l'aggiunta della firma di Moretti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
3.4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo allora sulla stabilità.
Ah, l'articolo, sì. Allora, articolo 3 del collegato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
Andiamo quindi adesso gli emendamenti del 168, stabilità.
Allora, c'è una richiesta di stralcio sul 3.3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
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3.3.1, stabilità sempre. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sul 3.5 era richiesto il voto per appello nominale. Chi si associa? Un Capogruppo. Perfetto, associati,
c'è il Capogruppo, Bianchi, eccetera. Allora, per appello nominale. 3.5. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
3.6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Scusate, si era spento il microfono. Non approvato.
Il Consiglio non approva.
Andiamo al 3.8. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
3.9. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, 3.9.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Sul 3.10 abbiamo richiesta di voti per parti: lettera a) e c), se va bene votiamo assieme. E' aperta la
votazione.
No. Tutti. Allora, lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera b). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera c). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Possiamo votare d), e) ed f) assieme, o c'erano...?
Allora, lettera d). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera e). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Lettera f), tabelle. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Andiamo, quindi, all'emendamento stabilità 3.11, per parti.
No, beh, ho capito, ma è la parte a), e poi votiamo la parte b), oppure votiamo il b), stralcio?
Allora, votiamo prima lo stralcio, cioè la lettera b), compresa la tabella che è allegata. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Rimane la lettera a). E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 3.12. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Andiamo al 3.12... anzi, prima votiamo lo stralcio del 3.12.2, lettera a). E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Quindi è approvato lo stralcio.
A questo punto decade il subemendamento 3.12.1.1, e rimane solamente da votare la restante parte,
cioè la lettera b), con la tabella, del 3.12.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
3.13. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio non approva.
Allora, articolo 3 della stabilità, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il
Consiglio approva.
La seduta riprende alle ore 14.30.
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