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PRESIDENTE.: Ben ritrovati. Prego i colleghi di prendere posto. Dichiaro aperta la
duecentottantaduesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 280.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta pomeridiana ha chiesto congedo il Presidente del Consiglio, Iacop, e il
consigliere Shaurli. I congedi sono concessi.
Passiamo al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge n. 152: ‘Norme per
la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale'”, di iniziativa di vari Consiglieri. Relatori di
maggioranza Gratton e Codega, di minoranza Ussai.
Prima di dare la parola al primo Relatore, comunico i tempi che ci siamo assegnati: alla maggioranza
ben 7 minuti: 5 a Codega e 5 a Gratton come Relatori... Ah, no, 7, sono un po' di più probabilmente...
...quindi ripartiti 10 minuti al PD, 6 al Gruppo Misto, 6 ai Cittadini e 5 a DP Democratici Progressisti;
all'opposizione sono ripartiti 13 minuti: 5 al Relatore Ussai, 9 a PdL Forza Italia, 9 a Autonomia
Responsabile, 8 al Movimento 5 Stelle, 6 al Gruppo Misto, 7 al Nuovo Centro Destra e 6 alla Lega
Nord.
La parola al primo Relatore, quindi Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA: Grazie, Presidente. Daremo per letta, come piace
a lei, la relazione e farò altri tipi di considerazioni. Il tema è noto, è stato affrontato già in
Commissione, anche con le audizioni e l'esame della proposta di legge.
E' un percorso che parte da lontano quello che riguarda la valorizzazione delle buone pratiche di
economia solidale, da una proposta venuta dal Forum dei beni comuni e dell'economia solidale, che
abbiamo inteso raccogliere e riformulare. E' stato un percorso che va avanti circa da due anni, ma che
è stato utile sia a noi a livello istituzionale, che credo anche agli operatori di economia solidale per un
reciproco accrescimento sia di cultura istituzionale da una parte, che delle buone pratiche di economia
solidale dall'altra.
Credo che il risultato sia una buona legge di condivisione, perché tra l'altro la legge è a firma ampia, e
che tratta principalmente della governance che vogliamo dare ai soggetti che praticano l'economia
solidale sul territorio, un'istituzionalizzazione che ci era stata richiesta con il coinvolgimento diretto –
e questo è un elemento di novità rispetto alle leggi regionali che sono state approvate, in primis quella
del Trentino, ma anche successivamente quella dell'Emilia Romagna – un elemento di novità e un
coinvolgimento diretto degli Enti locali.
Un altro tema, appunto, che riguarda questo e che ci veniva richiesto, era il tema della riconoscibilità:
anche per questo rimandiamo a un Regolamento unico e poi si vedrà, sarà la Giunta a stabilirlo, per
anche stabilire le modalità di accesso di tutti i meccanismi (e questo è il terzo punto) della
partecipazione che noi andiamo a declinare con questa legge. Creiamo sostanzialmente una struttura di
modo che ci sia un contatto diretto tra gli operatori dell'economia solidale, l'Istituzione regionale e gli
Enti locali.
E' da sottolineare il fatto che non solo dai soggetti che praticano economia solidale, ma anche da
alcuni Sindaci ci è venuta questa richiesta di declinare in una legge regionale, per dare una struttura a
questo mondo in continua espansione: riferimenti ne abbiamo in Regione, ma anche esempi a livello
nazionale e in tutto il mondo. Abbiamo avuto in questo iter, ho seguito occasione anche di confrontarci
anche con quello che viene fatto, ad esempio, in Brasile, in alcuni Stati del Brasile, cosa che è stata
utile, salvo poi ovviamente doverla declinare secondo quelle che sono le diverse esigenze. Anche chi
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vicino a noi – e penso al Trentino – è già partito con questo percorso da tempo bisogna anche dire che
anche per loro non è stato un percorso facile, perché dall'approvazione della legge si è arrivati lo
scorso anno solo all'approvazione di numerosi disciplinari, appunto, che regolavano le attività
dell'economia solidale, quindi questo sta a testimoniare di un confronto continuo – quello che abbiamo
avuto anche noi per la costruzione di questa legge – che però è un dialogo utile all'accrescimento
reciproco, soprattutto per una legge che vuole dare anche il segno di un passaggio culturale prima di
tutto.
In effetti non ci viene richiesto di dare canali contributivi, non ci è stato chiesto questo: ci è stato
chiesto di dare una struttura di governance e ci è stato chiesto di coinvolgere gli Enti locali, ci è stato
chiesto, insomma, di creare una relazione diretta tra quella che è l'Istituzione e gli operatori
dell'economia solidale.
Tra l'altro, c'è da dire che, anche a tal proposito, sulle misure di sostegno noi prevediamo, ad esempio,
che siano fatti dei percorsi di sensibilizzazione a livello di scuola e Università e vogliamo dare spazio
all'interno del sito istituzionale alla riconoscibilità appunto dei soggetti, lo scambio delle buone
pratiche, insomma creiamo questo ecosistema affinché ci possano essere scambi utili e contatti utili
per tutti quei cittadini, per le imprese, per le cooperative, per le associazioni che vogliono raccordarsi e
mettere in rete, perché spesso ci sono attività singole sul territorio, ma fanno difficoltà a mettersi in
rete e quindi a livello territoriale, a livello di UTI e poi successivamente a cascata a livello regionale,
tentiamo di dare questa struttura di governance e di mettere in relazione queste buone pratiche.
Tra l'altro, è una legge che, a mio avviso, si inserisce anche in raccordo a delle proposte, delle
soluzioni già applicate da questa legislatura: penso, ad esempio, alle attività dei centri di riuso penso ai
contributi per l'uso nelle sagre del materiale biodegradabile, penso alle politiche della casa, come alla
sperimentazione sul riuso e ai contributi sul riuso e penso anche a quelle attività di responsabilità
sociale d'impresa attivate già da tempo dalla Regione, ma anche a quelle scelte fatte in agricoltura
privilegiando il biologico, ma anche da ultimo, nell'ultima finanziaria, nell'ultima legge di stabilità,
questa previsione della ricognizione di terre pubbliche, perché ci sono anche alcuni Enti locali – e qui
parliamo di agricoltura – che hanno manifestato l'interesse di riutilizzare proprietà comunali ad
esempio, che però in realtà (penso, ad esempio, al Comune di Fiumicello) che in questo contesto può
trovare la soluzione a cui affidare l'uso di queste terre, con lo scopo fondamentalmente di ricreare un
maggior raccordo con i territori, di ricreare un maggior spirito di comunità, un maggior dialogo e un
maggior legame tra la produzione locale e quello che è il consumatore finale.
Credo che questa legge, tra l'altro, rappresenti… questa proposta di legge rappresenti un primo tassello
e non escludo che successivamente ci possano essere delle modifiche e vedremo come questo
fenomeno si svilupperà: io mi auguro che questa funga anche da stimolo ad altre attività, molte sono
già le realtà presenti che in questa maniera possono mettersi in rete.
E' segno distintivo anche la trasversalità: le prime operazioni sono ricadute spesso nell'ambito
dell'agricoltura, ma non dimentichiamo che ci sono altre filiere che vengono individuate in questa
legge, che è quella dell'abitare, quella del vestire e la condivisione di spazi che vengono in questa
maniera declinati nella legge.
Non è neanche ambizione di questa legge creare un sistema alternativo, ma dare la possibilità
semplicemente a delle pratiche che vengono già svolte, di avere uno sbocco di dialogo istituzionale:
credo che in un momento in cui ci sia una rapida mutazione dei contesti socio economici che ancora
non sappiamo dove ci porteranno (probabilmente il punto d'arrivo sarà un nuovo e mutato contesto
socio economico), credo che bisogna aprirsi alle possibilità offerte dal territorio, soprattutto quando
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queste muovono dal basso. Come detto, appunto, perché questa è prima di tutto una questione
culturale e va bene anche, siccome i principi riguardano la sostenibilità e il maggior legame con le
comunità, anche fare formazione attraverso le scuole.
Ricordo, inoltre, che c'è stato anche un evento nazionale proprio qui a Trieste due anni fa di INES: in
quell'occasione presentammo in fretta e furia, devo riconoscerlo, una proposta di legge che poi ha
subito ulteriori modifiche che a quel tempo non aveva gambe, ma per dare il segno di un'attenzione a
quel mondo che si stava muovendo e per certificare un impegno che poi si sarebbe sviluppato fino
all'approdo in aula quest'oggi di questa legge. Io credo che abbiamo fatto un buon lavoro di
condivisione partecipato, non conto neanche più gli incontri fatti anche con i promotori iniziali di
questa legge e quindi anche con il supporto degli uffici abbiamo corretto le ultime cose anche in
Commissione, insomma c'erano delle problematiche tecniche che andavano riviste, ma credo che i
modelli che vengono proposti, la cultura che viene proposta da questa legge, una cultura di
cooperazione e di conoscenza dei rapporti che stanno dietro alla produzione e alla soddisfazione dei
bisogni primari delle persone credo che siano assolutamente da valorizzare.
Chiudo col dire anche che questo approccio culturale vale anche per numerose questioni che spesso
sono venute anche fuori in Commissione: qui mi riferisco particolarmente all'ambito dell'agricoltura,
del lavoro, perché spesso ci siamo chiesti anche come si può valutare di trovare un impiego alle
persone per la manutenzione del territorio e in questa proposta di legge in piccola parte viene
soddisfatta e ci si pone, qui sì, l'ambizione insomma di trovare nuove formule di autoimpiego, ma
anche quando ci siamo chiesti, ad esempio sulla filiera del latte, come mai dalla produzione al prodotto
finale ci sia una tale differenza di prezzo e, nonostante questo, i produttori non riescono a sostenere le
attività per il prezzo che viene loro riconosciuto.
Sta tutto qui dentro la legge, sta tutto qui dentro i propositi che ci che ci siamo dati e credo che, con
una forma di collaborazione continua appunto a quel tavolo regionale che viene creato di confronto
anche su altre tematiche trasversali a questa legge, credo che possiamo veramente fare un buon lavoro
di qui in avanti. Grazie.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA: Signor Presidente, signori Consiglieri, negli ultimi
anni si sono venute consolidando sempre più nel nostro Paese esperienze della cosiddetta “economia
solidale”: sono sorte, infatti, in molte zone d'Italia gruppi di imprese e consumatori e pratiche
economiche che promuovono una modalità di autorganizzazione dell'economia che si basa su principi
e pratiche diverse da quelle dell'economia tradizionale. Non viene posto in primo piano il guadagno
personale o dell'impresa, ma il rispetto per l'ambiente, la qualità delle relazioni umane, l'equità e la
giustizia del rapporto e il rispetto dell'ambiente, ossia al tornaconto personale si privilegia il
tornaconto della comunità in cui si vive.
Questa originale tipologia di economia si è andata via via espandendo in diversi settori: il commercio
equo e solidale, l'agricoltura biologica, il turismo responsabile, la finanza etica, i gruppi di acquisto
solidale, il consumo critico, le imprese eco sostenibili e via dicendo. Sono intervenuti anche in
proposito regolamenti a livello dell'Unione Europea o internazionali, come le norme ISO 14000 001, il
regolamento EMAS e via.
L'economia solidale agisce al momento come pratica di alcuni territori o imprese limitate, ma vuole
porsi come prototipo di un'economia diversa, vuole dimostrare che un'altra economia è possibile,
un'economia che non genera disoccupazione, che non esclude e non marginalizza i più deboli, non
concentra la maggior parte delle ricchezze e del potere nelle mani di pochi, è equa nella distribuzione
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di redditi e delle risorse, ha attenzione e cura per l'ambiente naturale, rispetta i diritti di tutti i popoli su
tutta la terra e favorisce una gestione più partecipata e responsabile delle e nelle imprese.
L'estendersi di queste esperienze ha messo diverse realtà regionali nella considerazione di svolgere un
ruolo attivo anche come Istituzioni per favorire tale processo: in molti territori sono nati i distretti
dell'economia solidale, si sono formate reti locali e nazionali dell'economia solidale. Come rapportarsi
a questi fenomeni? Subirli passivamente o considerarne il valore educativo e sociale oltre che
economico e accompagnarne, pertanto, la crescita? Al momento attuale la Provincia autonoma di
Trento, la Regione Lazio e la Regione Emilia Romagna hanno legiferato in proposito, altre esperienze
sono in costruzione in Liguria e nelle Marche; nella nostra Regione l'impulso è venuto da alcuni
Sindaci e soggetti che portano avanti esperienze di economia solidale nel nostro territorio e che hanno
richiesto di poter avere una normativa che metta in piedi una governance e una valorizzazione di
queste esperienze.
Abbiamo voluto cogliere questa sfida e da qui è nato il testo che ora sottoponiamo alla valutazione del
Consiglio. La nostra proposta, del resto, vuole avere anche un tratto di originalità rispetto agli impianti
normativi delle altre Regioni: invece di distretti, abbiamo voluto parlare di comunità dell'economia
solidale, intendendo con questo sottolineare la centralità della dimensione relazionale di questo nuovo
sistema di economia; abbiamo voluto poi legare le assemblee delle comunità al territorio delle UTI,
delle Unioni, organizzazione territoriale originale del nostro territorio e opportunamente estesa per
rappresentare un livello di comunità; abbiamo, infine, istituito il Forum dell'economia solidale, come
luogo di raccordo regionale, una forma di rete regionale per lo scambio di esperienze e informazioni,
luogo di elaborazione di proposte per l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa.
La proposta di legge ci pare, quindi, quantomeno stimolante sul piano culturale e sociale, oltre che
economico e risponde a ripetute sollecitazioni che ci giungono dai cittadini della nostra Regione:
confidiamo pertanto in una sua approvazione.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Signor Presidente, signori Consiglieri, in qualità di
Relatore di minoranza, ma anche di firmatario di questa proposta di legge, ci tengo a farvi sapere che il
tema dell'economia solidale mi sta da sempre molto a cuore. Non nascondo il mio conflitto di
interessi: faccio parte di un gruppo di acquisto solidale, a cui in passato ho partecipato in maniera
attiva, e frequento la botteghe del commercio equo e solidale fin dalla scuola dell'obbligo, da quando,
per acquistare i prodotti, bisognava avere la tessera di socio.
Ho deciso di impegnarmi politicamente nella convinzione che le Istituzioni debbono cambiare e fare i
propri modelli, che non si limitano a ridistribuire la ricchezza, ma che promuovono uno sviluppo
sostenibile, sia sul piano sociale che ambientale. E' mia convinzione che le Istituzioni debbano
lavorare per costruire una società più equa, con al centro l'individuo, non mero produttore e
consumatore, ma soggetto in relazione solidale alla comunità in cui vive.
Questa legge non è, come qualcuno ha detto, mirata alla divulgazione della conoscenza dei principi
dell'economia solidale: questo si fa nelle aule universitarie di economia, nei corsi che insegnano
Solidarity Economy; no, questa è una legge che parla di costruzione di comunità locali, la cui coesione
si basa su principi di solidarietà e cura dei beni comuni, una legge che parla di cittadini e di comunità
che si autoorganizzano, che condividono valori cardini del loro stare assieme: la solidarietà, la gratuità
e la collaborazione. Una legge che ritiene che questa loro forma di organizzazione sociale sia un
modello socio economico, che non deve stare ai margini dell'economia reale, ma che possa essere la
strada maestra da percorrere per affrontare la crisi economica, occupazionale e ambientale che stiamo
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attraversando.
Mi ritrovo perfettamente d'accordo su questi principi e auspico, quindi, che questo Consiglio approvi
all'unanimità questa legge. Non posso esimermi, però, da segnalare – non posso farlo per me, per
questa proposta di legge, per il senso di dibattito civile in quest'aula – che il percorso che in
maggioranza hanno scelto di seguire per arrivare a discutere qui oggi questa proposta di legge non ha
rispettato i principi stessi della proposta e i principi di leale collaborazione istituzionale. Come
spiegato, questa proposta di legge ha avuto una genesi molto lunga: è stata proposta dal Forum dei
beni comuni del Friuli Venezia Giulia, io l'ho sostenuta da subito partecipando alle riunioni
organizzate dal Forum ed estese a tutti i Consiglieri interessati.
La condivisione iniziale è durata ben poco, perché tre Consiglieri di maggioranza hanno presentato la
proposta di legge nell'estate 2015 senza alcun dialogo, allo scopo di potersene vantare durante un
incontro pubblico: evidenza ne è il fatto che la proposta è rimasta lettera morta per il successivo anno,
senza che il Presidente della II Commissione, nonché primo firmatario, la portasse in discussione per
un adeguato confronto. Nell'estate del 2016, su sollecitazione nostra e del Forum, la legge è stata
ritirata, abbiamo avuto un confronto con il consigliere Codega e il consigliere Gratton, a seguito del
quale abbiamo condiviso una proposta sulla quale il nostro Gruppo ha lavorato nel mese di agosto
(potete non crederci, ma è così) per studiare e migliorare, in attesa di portare all'incontro di settembre
una buona proposta di lavoro in condivisione.
Il giorno 8 settembre ho ricevuto la seguente e mail: “Si invia in allegato la proposta di legge: Norma
per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale. Qualora foste interessati a sottoscriverla,
si chiede di segnalarlo entro le ore 12:00 di venerdì (quindi il giorno dopo)”. Ho sottoscritto la
proposta, mordendomi le labbra per non rallentare l'iter e preparando gli emendamenti sulla bozza
arrivatami per il successivo passaggio in Commissione; ho tolto gli emendamenti elaborati in agosto,
che avrebbero cambiato l'impianto della legge, perché preoccupato di rispettare il lavoro di tutti.
La Commissione è stata convocata martedì 8 marzo alle 14:30; il giorno prima, in via collaborativa, mi
è arrivata l'e mail con gli emendamenti presentati dalla maggioranza: ho aperto l'e mail e ho trovato
dodici emendamenti per una legge di undici articoli, tre modificativi e nove interamente sostitutivi,
che cambiavano sostanzialmente l'impianto della legge, cercando di dare risposta ad un rilievo fatto
dagli uffici fin dallo scorso luglio e formalizzati nel dossier arrivato a gennaio.
Perché racconto queste cose a voi, colleghi Consiglieri? Per due motivi: il primo per sottolineare –
l'abbiamo fatto più volte noi e altri colleghi delle opposizioni – come sia difficile e faticoso trovare in
questa maggioranza spazi per collaborare in modo costruttivo al fine di rendere un buon servizio alla
collettività; il secondo è per richiedere con forza che le parole abbiano un senso in questo Consiglio e
in questa legge: la partecipazione è una cosa seria. I colleghi dicono che questo è stato un percorso
partecipato, non è vero: è stato un percorso raccapezzato per tenere insieme diverse istanze.
Mercoledì ci siamo sentiti dire in Commissione: “Ci piacciono i vostri emendamenti, vediamo come
farli entrare nella nostra proposta”; e no, questo non è un percorso partecipato, come dite voi: i
percorsi seri di costruzioni collettive delle idee prevedono momenti chiari a cui far corrispondere
azioni diverse, momenti di raccolta delle idee, di analisi, di confronto, di stesura più umani; questo è
un percorso partecipato, l'abbiamo iniziato forse più concretamente venerdì mattina e solamente oggi
siamo riusciti a sottoscrivere a firma lunga alcuni emendamenti.
Alla stessa misura – e questo mi interessa ancora di più – richiedo con forza che le parole
“partecipazione” abbiano un senso in questa legge e rifiuto totalmente l'idea che questa legge fissi i
principi di partecipazione che poi devono essere messi in pratica e resi operativi da regolamenti della
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Regione, senza nemmeno prevedere un parere dei rappresentanti nominati dalle comunità
dell'economia solidale. Con le modifiche introdotte dalla maggioranza la Regione decide: a) le
modalità di convocazione e di svolgimento delle assemblee della comunità, nonché i criteri di
ammissioni dei suoi partecipanti; b) le modalità di convocazione del Forum; c) le modalità di
convocazione e di funzionamento del tavolo; infine d) la modalità e i criteri di attuazione delle
iniziative previste.
Non secondario, rifiuto l'idea che non sia lasciato spazio ai cittadini di autoregolamentarsi e soprattutto
che i regolamenti decidono la modalità e i criteri di attuazione delle iniziative: insomma noi decidiamo
quali i cittadini possono partecipare, come e quando devono riunirsi. Non credo che sia assolutamente
questa la direzione che in futuro debba prendere questa legge e per questo gli emendamenti che noi
proponiamo e che riteniamo fondamentali insistono sulla necessità di creare un contesto culturale che
si rifà ai principi dell'economia solidale per la costruzione di comunità locali, la cui coesione si basi su
principi di solidarietà e cura dei beni comuni. E' per questo che proponiamo che presso le Istituzioni
scolastiche e formative di ogni ordine e grado la Regione promuove specifici progetti e interventi di
sperimentazione di forme di economia solidale per la diffusione della cultura della reciprocità, della
collaborazione solidale, della gratuità, della responsabilità verso il bene comune e parimenti vorremmo
che il portale web dell'economia solidale fosse pieno di contenuti.
Certo, il fine deve essere divulgare principi, obiettivi, criteri, modalità operativa dell'economia
solidale, ma soprattutto deve, a nostro avviso, informare in merito alle pratiche e ai progetti di
economia solidale avviati e promuoverne l'adesione e, non ultimo, promuovere le comunità
dell'economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, in funzione
della valorizzazione della dimensione locale. Questa legge in fondo non è che un primo germe di una
legge sulla partecipazione: forse è per questo che è stato difficile generarla, perché non siamo abituati
o siamo forse inconsciamente riluttanti a fare ciò che la partecipazione impone: riconoscere che le
opinioni di tutti contano, prenderci del tempo e, non ultimo, perdere la quota di potere che ci siamo
ritagliati.
All'inizio di questo percorso il Forum beni comuni ci ha chiesto due cose: che la Regione riconosca i
soggetti dell'economia solidale, le loro forme di organizzazione e rappresentanza e che riconosca loro
un luogo di confronto istituzionale; 2) che la Regione supporti la diffusione delle loro pratiche e dei
loro progetti.
Il Movimento 15M e l'esperienza della Città di Porto Alegre sono stati momenti fondanti ed esemplari
della cultura della partecipazione e sono stati organizzati attorno a dei tavolini in una piazza: qui si è
riusciti a proporre la comunità di economia solidale, la cui forma giuridica non è ancora ben chiara,
che si riunisce in assemblee e che vota i loro rappresentanti al Forum, che vota i propri rappresentanti
al tavolo, che dialoga con le Istituzioni che, sottolineo, votano, senza consultarli, quattro Regolamenti
diversi (ho quasi finito), che disciplinano tutti i momenti della partecipazione.
Forse se si fosse riuscito a organizzare un percorso chiaro e condiviso di stesura della legge, saremmo
riusciti a fare meglio. Riteniamo che questa legge sia una grande occasione che è stata effettivamente
colta, far riconoscere alla politica la voce dei cittadini che si organizzano, e una grande occasione
persa: avremmo potuto dimostrare che i principi della legge li abbiamo capiti, li abbiamo fatti nostri e
li abbiamo messi in pratica nel nostro lavoro quotidiano all'interno di questo Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito: se qualcuno si iscrive. E' aperto il dibattito. Non so se
la consigliera Zilli si sta apprestando a premere… no. Colautti.
COLAUTTI.: Intervengo più che altro perché su questo provvedimento di legge non appaia una sorta
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di dialettica fra il Movimento 5 Stelle e una certa idea di Sinistra, per cui, come sempre, il
Centrodestra o le altre forze politiche sono distanti dai temi della solidarietà, dei beni comuni e
quant'altro, anche perché l'intervento di Ussai ovviamente era un misto di politica, ma anche di pathos
legato al suo modo di intendere e di pensare.
Quindi, senza spendere ovviamente tantissime parole – anche perché non ho seguito la legge nel suo
divenire e non conosco tutte le questioni che hanno portato anche a questa sorta di scontro quasi tra chi
è più solidale meno dell'altro – credo che il tema non vada affrontato in questo modo. E' sicuramente,
però, un tema che non è assente in altre culture e vorrei solo ricordare, per capire anche il tragitto e le
traiettorie anche politiche che magari vengono da chi ha avuto esperienze diverse, da chi, come me,
crede nel mercato, non nel mercato anarchico, non nel mercato non governato, crede nei principi dei
meriti e dei bisogni, crede nei principi del mercato della solidarietà, in quello che dovrebbe essere
nella storia di sempre un po' una sfida riformista nel trovare i giusti equilibri e adattarli alle situazioni.
Per cui faccio degli esempi per essere brevissimo: nella passata legislatura, ad esempio, tenendo conto
proprio anche dei grandi mutamenti… e io non sono così sicuro che questa enfasi sulla partecipazione
così rappresentata, magari a cui uno crede, sia veramente un mondo al quale… ne discutiamo perché,
guardate, veniamo anche da referendum dove si richiama sempre questa grande partecipazione e poi
magari senza polemiche un Sindaco viene scelto con 20 click. C'è un tema che dobbiamo porci perché
noi stiamo parlando di questa grande partecipazione, di questo grande momento, ma alla fine non so
dove si rappresenti e quindi la sintesi poi delle leggi e dei sistemi è anche dare possibilità poi di poter
andare avanti, altrimenti è una sorta di quasi eden che immaginiamo, dove poi si compongono le cose
più strane. Anche sui beni comuni – qui potrebbe Marsilio sicuramente inserirsi per altri aspetti –
dobbiamo capire bene di cosa stiamo parlando: la storia, quando sono nati, cosa hanno rappresentato,
pur condividendo che anche il cambio di idea di sviluppo che abbiamo di fronte è un tema molto serio
sul quale ci siamo interrogati anche a suo tempo, da uomo di mercato che crede ancora nella
manifattura, crede ancora nella possibilità della cresta, seppur modificata.
Nella passata legislatura, ad esempio, governata dal terribile Centrodestra, c'erano due cose secondo
me molto importanti che vanno sulla linea diversa, ma sulla linea dell'atteggiamento diverso verso la
società: una è stata il “Last minute market”, che è nato qui in quest'Aula quasi sorda che presentai io a
suo tempo – ma non ha importanza – che aprì proprio un fronte, un versante legato ai temi quindi della
necessita di evitare il rifiuto, ma che era un modo di una solidarietà, un modo di intendere la
solidarietà non assistenziale, ma quasi “imprenditoriale”, cercando di mettere in rete un sistema che
andasse incontro a un discorso di economia anche diversa e di assenza del produrre rifiuto.
C'è stata una grande iniziativa anche nel settore, ad esempio, che poi politicamente in questa
legislatura non è stata più perseguita, che riguardava le pensioni integrative territoriali, che erano
andate molto avanti e che erano un'idea molto forte soprattutto di venire incontro a quello che oggi è in
prospettiva la mancanza di lavoro, il sottoreddito, il lavoro alternato, quindi la possibilità di intervenire
sia nel sociale e sia anche verso i giovani per integrare e quindi garantire una prospettiva sul futuro. In
questa legislatura tutti siamo stati coinvolti recentemente anche nella vicenda del “Social lending” a
cui abbiamo votato unanimemente, salvo due astensioni, in quest'Aula la necessità appunto di aprire
una rete, un sistema anche di stare vicino alle famiglie e non solo alle famiglie, al microcredito e
quant'altro.
Quindi non c'è un'insensibilità – ma lo dico con convinzione, quindi non assolutamente perché sulla
legge mi trovo d'accordo – però credo anche che vadano… quindi forse ha ragione Ussai, troppi
Regolamenti che espropriano credo le cose, ma credo anche in realtà che un'eccessiva enfasi o
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comunque un'immagine in cui il popolo sovrano, più o meno sovrano, più o meno vivace, più o meno
eccetera, possa essere in qualche misura continuamente messo in una condizione di grande afflato è
un'utopia che non ha senso; hanno senso, invece, i percorsi seri come, ad esempio, io credo che sia
importante in generale anche per le opere, per le grandi opere dove la gente deve essere… però con
percorsi chiari perché alla fine poi bisogna anche decidere.
Quindi io non conosco la dialettica interna, ripeto, fra i mondi in quest'Aula che possono essere più
rappresentativi di questo modo di sentire e quindi chi ha ragione e chi ha torto, se la maggioranza è
stata troppo… non ha tenuto conto di un lavoro molto serio, immagino, sicuramente fatto dal collega
Ussai ed altri, però alla fine penso che anche da parte mia, ma da parte nostra, forse con un
atteggiamento un po' più razionale, un po' meno enfatizzante abbia una sensibilità, un'attenzione che
ritengo sempre più e non certo con le chiusure dei mercati, ma con un diverso atteggiamento e
l'approccio a quelli che sono i temi dell'economia circolare, della valorizzazione delle proprie realtà e
quant'altro, è sicuramente un tema che io credo non sia solo appunto un discorso bucolico e staccato,
ma sia una risposta anche alla crisi, al modo di produrre, al modo di consumare e forse anche un'idea
di consumismo che, va riconosciuto, ha in qualche misura drogato in alcuni casi anche il modo di
immaginare il successo della persona, il suo realizzarsi nella vita attraverso un consociativismo
sfrenato.
Quindi sicuramente è apprezzabile, sicuramente è un tema che va da parte mia anche assecondato e
condiviso, che è anche un cambio culturale rispetto all'idea anche che il successo e la realizzazione
della persona non è certo il fatto che uno abbia raggiunto o meno valori econometrici, ma non, invece,
dal punto di vista della realizzazione dell'intimo a quelle che sono le sue aspettative, io credo che sia
questa la strada da seguire per cui, ripeto, pur non avendo partecipato ai lavori e alle dialettiche,
sicuramente la legge è emendabile, io nel dettaglio non sono in grado di entrare, do comunque
sicuramente un parere comunque positivo perché apre in questa stagione iniziata tutta una serie di
provvedimenti legislativi che sono anche un'idea di orientamento; direi anche che va veramente oltre i
partiti, d'immagine, l'idea della società che abbiamo magari con sfumature diverse, ma nello stesso
tempo credo anche che rappresentino una, ripeto, traiettoria culturale sulla quale tutti in vario modo,
con diverse velocità ci sentiamo impegnati.
PRESIDENTE.: Travanut.
TRAVANUT.: Grazie. Io apprezzo lo stile, la composizione del ragionamento fatto testé da Colautti
perché non è pensabile che si possa traguardare lo stato di difficoltà che viviamo se a fare il salto sia
solamente una componente del mondo, se la cultura magari si arricchisce di uno specchio del mondo.
Non siamo di fronte a fenomeni di portata leggera, esattamente l'opposto e quindi il cambiamento di
stile di fondo, dell'anima anche dell'Occidente, deve fare i conti con quel nubifragio complessivo che
di tanto in tanto magari vediamo, poi lo schiviamo, ci mettiamo a dormire, ma quello poi ruggisce e si
ripresenta.
Allora, ha ragione ovviamente Colautti perché questo è un tema che riguarda trasversalmente tutti, non
c'è una forza politica che può addossarsi la competenza di cambiare gli stili di fondo di un'economia:
come si fa? Cioè in quel caso diventerebbe puro strumento di propaganda e quindi non fertile, non
adatto allo scopo, insomma fuori portata, cioè linguistico, di propositi; invece, se qui si tratta
veramente di cambiare gli stili di comportamento dell'economia, ci vuole il concorso di tantissimi, ma
non solamente un'esplicitazione di voto di una legge, ma si tratta di far salire una condizione
complessiva del pensiero che si è accorto di trovarsi di fronte a quello che è il reale e attuale, non
gravido di insidie: le insidie sono già nate, sono già sorte, sono già in grandi difficoltà.
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Allora bene quelli che hanno fatto e firmato – anch'io – e credo giustamente che si saldi l'esigenza di
un mondo in cui non c'è una parte di emiciclo, ma l'intero emiciclo. Le modalità: qui non siamo di
fronte ad una proposta di carattere teoretico, cioè qui abbiamo capito come si deve fare, pertanto tutti i
marchingegni oggi in atto vengono spenti perché abbiamo una proposta alternativa e il mondo si fa.
Non è un problema appunto di carattere di ordinamenti dei pensieri perché l'economia fugga dal male
attuale e finalmente imbocchi una strada maestra, ma è il tentativo, come la legge appunto si esplicita,
di far guadagnare questi spessori di pensiero a tutte le comunità. Questo è stato il vostro, insomma di
chi poi ha orchestrato, ha messo giù, cioè un impianto che salga dal fondo, dalla concretezza, cioè che
se si pensa alle UTI – perché quello poi è il punto – non deve essere un Assessore competente di
Comune, un po' più avvertito del mondo, che ovviamente qui guadagna pezzi di pensiero
dell'economia solidale: questo non significa far baruffa con l'economia liberistica, qui non siamo nella
condizione di poter fare una battaglia così sacra, siamo, invece, nella condizione di far lievitare la
sensibilità perché alcune parti del mondo altrimenti sarebbero dimenticate e in quel cono dell'essere
scordati risucchia complessivamente anche l'economia forte e potente di quelli che ovviamente vivono
dentro questo Occidente.
Allora, il fatto che si pensi che sia una cornice delle UTI, in cui la cosa viene esaminata dal punto di
vista di creare – si dice – una cultura nel senso bello del termine, la cultura significa che la coscienza
della persona ha, rispetto all'oggetto che gli si propone, la capacità di avvertire il senso della cosa e se
non è fatta solo da un bravo Sindaco o da un solo Assessore o da qualche Consigliere, ma invece è
fatta nella coralità delle utenze (quindi sono 17, 10 Comuni, a seconda poi della grandezza e via di
seguito), voi capite che si cerca di costruire una cornice adeguata e adatta. Ma anche questa potrebbe
essere una parte, un tassello irrelato rispetto alle restanti parti e, non a caso, sempre il legislatore,
quello che si sta facendo, si pensa appunto al Forum, in cui… Allora lì voi capite che qualcuno
potrebbe essere più avvantaggiato per sue abilità, capacità: c'è qualche UTI magari che si destreggia di
più e altre magari sono un po' un'appendice, una difficoltà, una fatica del cogliere la cosa. Ma anche
qui, laddove c'è differenza di carattere di comprensione, anche quella è un'economia poco solidale,
non è che l'economia solidale avviene solo nell'ambito dell'economia spicciola della ricchezza di
alcuni luoghi, c'è anche la ricchezza spirituale della capacità intellettuale, politica e via di seguito.
Quindi il Forum servirebbe per far sì che quelle distanze di sensibilità potessero essere appunto
dimagrite, per non dire aggredite, per non dire appunto sopraffatte dalla capacità di coinvolgimento,
ma se qui si lasciasse solo appannaggio di chi fa l'amministratore perché eletto dal pubblico e non
invece coloro i quali sono società civile. “Società civile” è un termine che sorge nell'Ottocento
grossomodo, dal grande ovviamente Hegel, il quale la mette sul pesante perché ovviamente non era
piacevole per un uomo essere società civile. Per quale motivo? Perché della società civile significa che
colui il quale si occupa delle cose del mondo, si occupa esclusivamente delle proprie cose del mondo e
fa gli uffici ovviamente che servono anche agli altri, ma pensa a sé, mentre la società politica è coloro i
quali… Finisco.
L'importante è che la “schizo” non sia “frenia”, perché se in quel caso fosse “frenia” la roba sarebbe
pericolosa; se lo schizo è semplicemente il fatto della separazione come dialettica, allora è benevola
per tutti quanti.
Allora, per dire che poi, proprio perché si arriva nella condizione di un tavolo, che possono essere
diversi attori a farne parte, allora la cosa è stata ben fatta e ben orchestrata e quindi, proprio per
chiudere perché il tempo se ne è andato…
Si chiama MDP e lo vedrai con le sue cifre doppie tra un po': ridi, ridi e poi vedrai. Va bene, la linea

10 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

democristiana e noi arriveremo oltre.
Comunque sono d'accordo sulla legge e anche su chi in qualche modo… solidale e non di separazione,
invece, stretta e lunga e purtroppo secca, esattamente l'opposto.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono altri? Se non ci sono altri iscritti, ridò la parola ai Relatori. Siamo tutti
molto stanchi. Passiamo quindi all'articolato. Repliche dei Relatori, quindi, se ritenete.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, sarò breve: non avrei potuto replicare perché
speravo sinceramente, dato il percorso fatto, che non venissero fuori questioni un pochettino
strumentali, però Ussai mi stimola da questo punto di vista.
Tengo a precisare che quando fa riferimento agli ultimi emendamenti arrivati in Commissione, si tratta
di emendamenti tecnici, che ovviamente riguardavano in particolar modo un articolo che, a cascata,
inevitabilmente si sono riflessi sugli altri, quindi questa è stata la scelta fatta e quindi condivisa, tra
l'altro, anche il giorno prima perché avevamo finito di scrivere il giorno prima e ci siamo fatti carico di
rendere comunque tutti partecipi di questi emendamenti.
Sul discorso dell'autoregolamentazione, è una domanda che ci siamo posti più volte e anche
confrontati con i rappresentanti del Forum dei beni comuni perché, al di là del fatto – vedo qui
presente anche uno dei rappresentanti con cui ci siamo confrontati tante volte sia via telefono, che via
mail – nel momento in cui viene fatta una richiesta di istituzionalizzazione, è normale che, soprattutto
in sede di prima applicazione, dove noi diamo degli strumenti che poi serviranno appunto al confronto,
si dia una regola sulla governance: vogliamo costruire una governance, in minima parte dobbiamo dare
questa regola anche perché sia uniforme per tutte le UTI coinvolte, visto che ogni UTI avrà il suo
luogo di condivisione, la sua comunità di condivisione delle pratiche.
E soprattutto spiace che in una legge che parla fondamentalmente di fiducia nei rapporti, bisogna
sempre avere un retropensiero, vederci, non lo so neanch'io, una sorta di marcio, di complotto:
davvero non è stato questo lo spirito che ha mosso chi ha partecipato e soprattutto chi ha partecipato
attivamente, perché i partecipanti si sono autoscelti, non so come definirlo, ma perché sono chi ha
presenziato alle prime riunioni (mi ricordo quando il Forum dei beni comuni e dell'economia solidale
ha presentato la prima proposta). Davvero non è questo lo spirito che ha mosso l'idea della costruzione
di questa proposta di legge, tant'è vero che anche all'evento che citava Ussai, l'evento nazionale INES
sul cui tavolo eravamo presenti sia io che Ussai e anche la Presidente, dove c'è stato l'impegno, perché
noi avevamo voluto apportare quella proposta solo per significare un impegno con già dichiarato
quella volta che l'avremmo ritirata – e c'era anche il collega Codega – che l'avremmo ritirata per
rimodularla, riconfrontarci con una firma più lunga. Già quella volta l'avevamo detto, spiace constatare
che, invece, ci siano delle mezze verità anche nelle relazioni che vengono presentate.
Quindi mi pare, anche con quello che è stato detto prima, che ci sia un modello democratico che si
vuole costruire e un altro modello che evidentemente afferisce solo al 5 Stelle, con una modalità che
sinceramente non capisco.
Detto questo, mi spiace per questo intervento ma, nonostante tutto, ho coinvolto ugualmente il collega
Ussai, visto che abbiamo condiviso questo percorso nella firma dell'ordine del giorno, avendo letto
anche la relazione che magari poteva portarmi anche ad altre soluzioni e condivideremo la scelta degli
emendamenti che sono stati presentati come da lavoro fatto anche prima della seduta d'Aula,
responsabilmente con una cultura anche di governo, di capacità di portare avanti anche le fasi
partecipative che ci siamo dati anche per questa proposta di legge, perché credo che con una campagna
elettorale permanente non si arrivi molto lontano. Grazie.
PRESIDENTE.: Codega? A posto. Ussai? A posto. Ha parlato tantissimo già prima.
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USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, solo una breve replica. Rispetto a quanto detto dal
Presidente Gratton, io non ci vedo nessun retropensiero: se magari per alcuni versi la mia relazione
può essere sembrata dura, in realtà è una semplice ricostruzione di come si è svolto questo percorso e,
come evidenziavo alla fine della mia relazione, trovo che questo sia proprio anche sintomo del fatto
che questa legge serva e serve per far crescere non solo nei cittadini, nella popolazione ma anche nella
politica una maggior cultura che porti alla partecipazione e alla condivisione per ricercare il bene
comune, per cui non ci vedo nessun retropensiero.
Il mio non vuole essere un attacco alla campagna elettorale sennò avrei presentato tranquillamente
un'altra proposta di legge, tra l'altro in questi tre anni avevo anche detto: “Se non la presentiamo a
firma lunga, la ripresento io” perché tre anni in Commissione (è stata presentata prima di essere eletti)
questa proposta di legge mi sembravano troppi, anche perché la mia paura, consigliere Gratton – e
infatti per questo poi anche avevo proposto e poi è stato richiamato anche dalla maggioranza – il fatto
di mettere delle tempistiche certe per quanto riguarda i Regolamenti: sappiamo che non basta fare una
legge, bisogna fare i Regolamenti attuativi della legge e bisogna iniziare a renderla efficace sul
territorio.
Con questa legge riconosciamo le buone pratiche che già dei cittadini stanno facendo, quindi sono già
iniziative: è una legge che nasce dal basso, ma anche delle attività che sono nate in maniera spontanea
dal basso, perché si crede in un altro modo anche di fare economia, per cui questa cosa qua deve
permeare appunto questa cultura della partecipazione e della difesa del bene comune e dell'essere
comunità deve sempre di più crescere. E appunto anche l'iter, secondo me, che ha seguito questa legge,
che poteva essere sicuramente migliore, e l'abbiamo visto anche con altre leggi e penso a quella del
commercio equo e solidale, ma anche quelle sui migranti, che è stata maggiormente condivisa: anche
se dopo alla fine non si arriva a una soluzione che può essere sempre univoca, il confronto in
Commissione e il confronto con i portatori di interesse deve essere fondamentale. Arrivare appunto
anche fino a qui in aula a fare le ultime modifiche o venerdì a trovarsi (avevo chiesto io che c'era
anche il Forum per riuscire a far quadrato), cioè pochi giorni prima di portarla in Aula, mi sembra che
non sia stato il percorso ottimale. Solo questo.
PRESIDENTE.: Bene, passiamo all'articolato. All'articolo 1 abbiamo un emendamento di Ussai,
prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Già dico che non ho riportato in Aula
tutti gli emendamenti che avevamo portato in Commissione: questo qui l'abbiamo lasciato perché in
realtà nell'articolo 1 in cui appunto ci sono le finalità della legge, i principi della legge, volevamo
inserire che appunto la Regione sostiene le pratiche ai progetti locali di economia sono solidale e non
solo il principio in sé; poi anche volevamo sottolineare il fatto, come dicevo prima, anche della
valenza culturale di questo sostegno.
In realtà, appunto, siccome poi non siamo riusciti a trovare una quadra su questo emendamento, né con
la maggioranza né con il tavolo, ritiro l'emendamento, per cui possiamo votare direttamente l'articolo.
PRESIDENTE.: Quindi l'emendamento 1.1 è ritirato. C'è qualche intervento sull'articolo 1? Se non ci
sono interventi, lo pongo in votazione. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
All'articolo 2 abbiamo un emendamento di Ussai, prego.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Sì, con la lettera 2 andiamo a
modificare la lettera a), riscrivendo e evitando quella che è un po' la ripetizione, perché richiamando
con l'attuale testo c'è scritto: “La Regione, nel rispetto dei principi del comma precedente, promuove i
principi”. per effettuare questa ripetizione abbiamo sostituito la lettera a) e poi nella lettera c), invece,
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dove si parla appunto di riconoscere le forme di coordinamento non impegnate nell'ambito,
toglieremmo appunto il fatto che interlocutori privilegiati non ci sembrava appunto un… visto che
comunque si ritiene la legge come interlocutoria e ci sono anche delle sedi, inserire questo
“privilegiati” in più, non portava nessun giovamento.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione. Non ci sono interventi. Parere dei Relatori. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, va bene.
PRESIDENTE.: Favorevole. Gratton. 2.1.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, allora ne avevamo discusso sulla lettera b) e
chiedo agli uffici, perché sul discorso della ripetizione… sulla lettera b) dell'emendamento: c'era la
proposta del 5 Stelle, era quella di eliminare i principi, non vorrei che confliggesse questo con la
previsione di una norma finanziaria o poteva andare bene.
Possiamo sospendere un minuto, scusi?
PRESIDENTE.: Sospendiamo due minuti.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie.
PRESIDENTE.: Riprendiamo i lavori. Eravamo alla dichiarazione di voto: ha cambiato
dichiarazione? Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Dopo esserci consultati, basta aggiungere, rispetto
alla proposta fatta nel 2.1, lettera a), dove c'è scritto “promuove le attività e le pratiche” aggiungere –
faccio un emendamento orale, che è concordato con il consigliere Ussai e Gratton – aggiungere
“attraverso le misure di sostegno previste dal capo terzo”, aggiungere solo questo.
Sì, praticamente “promuove” e lì, dopo la parola “promuove”, inserire “attraverso le misure di
sostegno previste dal capo terzo” poi “le attività e le pratiche di filiera ed economia solidale” e quello
che c'è scritto qua. E' chiaro?
PRESIDENTE.: Chiarissimo.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Perfetto.
PRESIDENTE.: Bene, quindi con questa modifica parere favorevole di tutti i Relatori. Giunta?
Giunta favorevole. Quindi pongo in votazione l'emendamento 2.1, così come modificato oralmente dal
consigliere Codega. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 2 come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 3: presenta diversi emendamenti. Gratton, 3.1 e 3.3.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora 3.1 è una correzione dove andiamo a
sostituire nelle definizioni di comunità dell'economia solidale un insieme di… avevamo previsto
“cittadini”, mettiamo “di persone fisiche, che nella rete di reciproci legami sociali, eccetera eccetera”,
facciamo questa sostituzione. E poi alla lettera b), dopo le parole “rispetto dell'ambiente” inseriamo la
parola “residenti”, questo perché la parola “cittadini” poteva limitare la portata, il bacino d'utenza della
legge e allora andiamo a fare questa modifica.
Il 3.3 è la correzione di un residuo della vecchia proposta, dove andiamo sostanzialmente a eliminare
la previsione del ComDES e quindi prima venivano individuate le comunità distrettuali, adesso
individuiamo le comunità dell'economia solidale che di fatto hanno un momento assembleare e non
più l'istituzionalizzazione di un distretto.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai: 3.2, 3.2.1 e 3.2.2.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, sul 3.2 intanto ritiro o
sopprimo la lettera a), perché appunto anche questo alla fine non era stato condiviso e allora la ritiro,
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mentre modifico alla lettera e) le parole “massimo utilizzo delle risorse locali” con “in via prioritaria le
risorse”, nell'ottica appunto di non consumare più risorse possibili, ma utilizzare in via prioritaria le
risorse locali. Questo è il 3.2.
Il subemendamento 3.2.1 è un emendamento modificativo che al punto 2 dell'allegato A, di cui al
comma 5, toglie le parole “ComDES”, che non compaiono più nel testo definitivo se non negli allegati
e viene sostituito dalla comunità di economia solidale: è solo una sostituzione proprio tecnica perché
nella riscrittura del testo bisognava sostituirlo.
E nel subemendamento 3.2.2, che modifica l'emendamento presentato dalla maggioranza, togliamo la
parte, perché nell'emendamento presentato prima (Frattolin Gratton Codega) si dice: “Sopprimo
ComDES”, però se sopprimiamo solamente, non sta in piedi la frase, perché anche qui facciamo la
stessa cosa di sostituire con le parole “della comunità dell'economia solidale”.
Dovrei aver spiegato tutti gli emendamenti e, già che ci sono, anche posso dire che in realtà qui nella
modifica fatta l'altra settimana c'è il passaggio da cui si passa da ComDES a comunità di economia
solidale. Tra l'altro, noi in questo articolo avevamo presentato anche vari emendamenti in
Commissione per rendere un po' più snello il testo delle definizioni e per rimandare appunto non agli
allegati, ma a una successiva delibera di Giunta, sentito il parere del Forum, del tavolo, quelle che
sono l'elenco delle buone pratiche, perché dal nostro punto di vista, essendo dinamiche le buone
pratiche, possono essere anche modificate, incrementate e quindi ritenevamo più opportuno demandare
a una delibera di Giunta; in realtà abbiamo ritirato il tutto perché, visto che il Forum chiedeva di
mettere in legge le buone pratiche, non c'è stata appunto modalità, questa nostra proposta che andava
nell'ottica di una legislazione un po' più snella non è stata accolta, e quindi non l'abbiamo presentata.
PRESIDENTE.: Okay, grazie. Finita l'illustrazione degli emendamenti, è aperta la discussione
generale. Se non ci sono iscritti, do la parola ai Relatori per il parere appunto sugli emendamenti.
Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti.
PRESIDENTE.: Sì a tutti. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a tutti.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a tutti.
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto cominciamo a votare. 3.1: è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Il 3.1 è approvato.
Al 3.2, invece, viene ritirata la lettera a), quindi votiamo del 3.2 solo la lettera b). E' aperta la
votazione. Chiusa la votazione. Emendamento approvato.
3.2.1: è aperta la votazione. Chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
3.2.2: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
3.3: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Finiti gli emendamenti, votiamo l'articolo 3 così come modificato. Prego? La parola a Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Non volevo bloccare i lavori, ma solo per chiedere agli
Uffici poi, in sede di coordinamento, al comma 4 di verificare perché si dice: “I patti sono stipulati tra
le buone pratiche di cui alla lettera f)”, siccome mi sembra che abbiamo cambiato lettera g), in sede di
coordinamento non ho presentato nessun emendamento, però sarà da sistemare. Grazie.
PRESIDENTE.: Va bene, gli Uffici hanno accolto e preso nota.
Metto in votazione l'articolo 3, così come modificato dagli emendamenti. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'articolo 3 è approvato.
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L'articolo 4 presenta un emendamento: 4.1. Do la parola a Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, andiamo a modificare al comma 1 la
lettera b), dove avevamo scritto erroneamente “scegliere i rappresentanti da destinare al Forum
dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia” e mettiamo “eleggere”, anche per un principio
democratico.
PRESIDENTE.: Bene. Dibattito su questo? Prego, Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Non ruberò altro tempo, solamente per dire che appunto
qui in Commissione anche noi abbiamo cercato di proporre, visti gli emendamenti di maggioranza, un
emendamento per cercare di chiarire un po' e di evitare la commistione tra l'istituto regionale della
presente legge e l'istituto generale del Codice Civile, che si configurava un po' come associazioni, poi
abbiamo ritirato. Auspico che appunto le correzioni e anche questo emendamento del consigliere
Gratton risolvano un po' questo punto.
PRESIDENTE.: Quindi a questo punto, giacché ha la parola, ci dica il parere.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Il parere è positivo.
PRESIDENTE.: Va bene. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA..: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton l'ha presentato quindi immagino sia sì.
Allora, metto in votazione l'emendamento 4.1: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento è approvato.
A questo punto votiamo l'articolo 4, così come modificato da questo unico emendamento: è aperta la
votazione sull'articolo 4. E' chiusa la votazione. L'articolo 4 è approvato.
L'articolo 5 non presenta emendamenti, da quello che vedo, quindi è aperta la discussione sull'articolo
5. Se non ci sono iscritti, metto in votazione l'articolo 5 così come è stato presentato in Aula: è aperta
la votazione sull'articolo 5. E' chiusa la votazione. L'articolo 5 è approvato.
L'articolo 6 presenta degli emendamenti, quindi cominciamo con Ussai 6.1: la parola a Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Anche qui, per quanto riguarda le funzioni del tavolo,
avevamo cercato, presentando un emendamento sostitutivo, di elencare in maniera più puntuale quelle
che erano le funzioni, appunto quella di raccordo tra le comunità di economia solidale e la Giunta
regionale, quella di raccogliere e organizzare le informazioni relative agli operatori e ai progetti di
economia solidale, promuovere la conoscenza delle buone pratiche e anche avevo messo, visto che qui
si parlava solamente di “formula pareri e proposte alla Giunta” anche quella di fornire in sede di
audizione alla Commissione consiliare competente pareri e avevamo elencato le materie su cui fornire
i pareri. In realtà poi ci è stato detto che elencare le materie limitava poi l'eventuale accesso e anche
rispetto alle possibili audizioni, sono già possibili, per cui alla fine, nonostante appunto riteniamo che
l'attuale formulazione probabilmente in futuro dovrà essere rivista perché, ad esempio, faccio un
esempio, alla lettera b) si parla: “Il tavolo promuove sviluppo di filiera e relativi patti attraverso
provvedimenti di semplificazione amministrativa”, sembra quasi che sia il tavolo che fa provvedimenti
e invece dovrebbe essere che propone magari provvedimenti.
E anche la lettera c) “verifica che le modalità gestionali rispetto…” siano quasi dei controlli, per cui,
visto che il testo condiviso e quello che è stato depositato è quello lì, dopo aver spiegato il mio
emendamento che andava appunto nell'ottica di illustrare meglio un po' quali sono le funzioni del
tavolo, vado a ritirarlo sperando che poi magari si verifichi l'utilità dell'attuale formulazione o sia
magari meglio riformulato in una fase successiva.
PRESIDENTE.: Lei ha ritirato il 6.1 però anche il 6.2… 6.3. Prego, giacché ha la parola, continui lei
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il 6.3.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì, questo è un altro emendamento che avevamo proposto,
avevamo evidenziato in sede di riunione venerdì che la dicitura della rubrica al capo 2 “le Istituzioni”
ci sembrava non adeguata, perché riteniamo appunto che non siano da definirsi “Istituzioni” il tavolo e
queste organizzazioni, per cui poi, discutendo, noi abbiamo presentato l'emendamento che era “le
forme di partecipazione e rappresentanza”, sostituendo così la dicitura “le Istituzioni”.
PRESIDENTE.: Va bene, grazie. Gratton, 6.2.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Ci ha spiegato Ussai in realtà perché è
praticamente uguale al 6.3, solo che vengono invertiti rappresentanza e partecipazione. Non so se deve
seguire un qualche ordine o se possono anche essere votati assieme poi in fase di coordinamento,
altrimenti possiamo anche ritirarlo.
PRESIDENTE.: Quindi, alla fine?
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No, dico, siccome sono invertiti, o in fase di
coordinamento, altrimenti possiamo ritirarlo anche.
PRESIDENTE.: In fase di coordinamento lo vedono gli Uffici. Bene, allora discussione generale
sull'articolo 6 e i tre emendamenti appena presentati: non vedo iscritti al dibattito. Quindi il parere ai
Relatori. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene, allora metto in votazione l'emendamento 6.1: è aperta la votazione. Ritirato e
quindi un attimo sospendo la votazione, sospendo un attimo perché è ritirato questo emendamento,
quindi resta solo 6.3. Bene, allora siccome sono stati ritirati due, votiamo prima l'articolo e poi il 6.3.
Metto in votazione l'articolo 6: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione, L'articolo 6 è approvato.
Adesso mettiamo a votazione il 6.3 perché modifica il titolo: quindi è aperta la votazione
dell'emendamento 6.3. E' chiusa la votazione. L'emendamento e l'articolo sono approvati.
Passiamo ora all'articolo 7, che presenta due emendamenti: Ussai e Codega; cominciamo da Codega,
7.0.1.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: E' molto semplice: recepisce l'emendamento Ussai
della lettera a), però lo semplifica un po' nel senso che nella lettera risultava nei punti 1 e 2 che andava
troppo a determinare quali erano le tipologie di metodologie didattiche che in una scuola dovevano
essere usate per portare avanti queste conoscenze e questi principi. Noi l'abbiamo semplificato in
maniera tale che si vada a ribadire la necessità di diffondere i principi delle buone pratiche
dell'economia solidale e poi saranno gli insegnanti a capire quali sono le metodologie e quindi è una
forma di semplificazione e basta della lettera a), che è già concordata anche con lo stesso Ussai e
Gratton.
PRESIDENTE.: Va bene. Ussai, 7.1.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Con il l 7.1 introduciamo il concetto appunto di
promuovere la cultura della gratuità e delle responsabilità verso i beni comuni attraverso gli interventi
nelle scuole primarie, secondarie, nelle università, poli tecnologici, negli enti di formazione
professionali e riprendiamo il testo, invece, che era già presente nella dicitura originale della
promozione della Giornata dell'economia solidale.
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Affianco a questa riscrittura della lettera b), vediamo anche un po' come è organizzato il portale web e
quindi a quale finalità, il fatto di divulgare i principi e gli obiettivi, informare sulle pratiche, portare a
conoscenza dei cittadini i patti di filiera e diffondere appunto le esperienze di comunità, per cui, oltre a
queste due lettere, andiamo a modificare anche nella lettera e) – e la spiego – che riguarda la
possibilità dell'ATER di dare spazi per svolgere le attività, specifichiamo che queste attività non
devono essere lucrative: questo era una cosa chiesta dagli Uffici.
Voglio specificare anche un'altra cosa: appunto questa dicitura e questa sostituzione del comma 3,
della lettera b), che era l'unica praticamente che vedeva un finanziamento perché appunto già
dall'inizio questa legge non chiedeva canali di finanziamenti; noi infatti avevamo incardinato
inizialmente questi interventi culturali nelle scuole, agganciandoli a quella che è la legge 17/2014, che
dava un canale di finanziamento particolare per appunto la divulgazione culturale della cultura della
scienza e sociale, in realtà poi, anche vedendo con gli uffici, abbiamo ritenuto di inserirlo qui perché,
visto che era già prevista dal regolamento la copertura, che poi naturalmente dovrà essere incrementata
credo in sede di Finanziaria, per non rimandare anche ad altre leggi e avere un unico canale e un unico
comma che riguarda la contribuzione.
PRESIDENTE.: Grazie, è aperta la discussione. Non vedo iscritti a parlare per cui chiedo il parere ai
Relatori. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì al subemendamento e anche agli altri
emendamenti.
PRESIDENTE.: Okay. Gratton.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì a entrambi.
PRESIDENTE.: Benissimo, allora mettiamo in votazione: cominciamo dal 7. La Giunta? Va bene.
Allora, mettiamo in votazione l'emendamento 7.0.1: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento 7.0.1 è approvato.
Ora mettiamo in votazione il 7.1: è aperta la votazione. Chiusa la votazione. Il 7.1 è approvato.
Ora metto in votazione l'articolo 7, così come modificato dai due emendamenti: è aperta la votazione
sull'articolo 7. E' chiusa la votazione e l'articolo 7 è approvato.
Articolo 8: presenta un emendamento di Gratton, al quale do la parola.
GRATTON, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Andiamo semplicemente a mettere il limite
temporale per la produzione del Regolamento, il limite temporale di 120 giorni per fare il
Regolamento previsto dall'articolo che è l'articolo 8 appunto, che regola la potestà regolamentare.
L'altra, la lettera b), è semplicemente una correzione in coordinamento.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperta la discussione generale: non c'è nessuno iscritto. Il parere di Gratton
ce l'ha appena descritto, quindi chiedo il parere di Codega e di Ussai. Codega.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, va bene.
PRESIDENTE.: Ussai.
USSAI, RELATORE DI MINORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: La Giunta? Sì, bene. Allora mettiamo in votazione l'emendamento 8.1: è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento 8.1 è approvato.
Passiamo ora all'articolo 9, che presenta un emendamento di Codega, per cui do la parola a Codega per
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l'illustrazione.
CODEGA, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Praticamente l'articolo 9 prevede la clausola
valutativa che sostituisce esattamente in blocco il testo di partenza: questo è dovuto al fatto che è stata
fatta una valutazione anche nel Comitato di valutazione, è stata inserita una serie di elementi che ci
sembrano inadeguati appunto a rispondere a quella che è una capacità, una possibilità di valutazione,
non solo ma si è anche stabilito che la valutazione debba avvenire ogni tre anni e non ogni due anni,
sennò diventava troppo impellente la cosa.
PRESIDENTE.: Bene. Discussione generale. Se nessuno si iscrive, metto in votazione
l'emendamento… Prima il parere del Relatore Ussai.
USSAI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì.
PRESIDENTE.: Gratton? Giunta? Okay. Quindi mettiamo in votazione l'emendamento sostitutivo
dell'articolo 9: è aperta la votazione. Chiusa la votazione. E' approvato.
Torniamo all'8 e votiamo l'articolo così come modificato precedentemente: è aperta la votazione
dell'articolo 8. Chiusa la votazione. L'articolo è approvato.
Bene, adesso andiamo all'articolo 10, che non presenta emendamenti. E' aperta la discussione generale
sull'articolo 10. Se non ci sono iscritti, metto in votazione l'articolo 10: è aperta la votazione. E' chiusa
la votazione sull'articolo 10. L'articolo 10 è approvato.
Bene, chiedo a questo punto, prima della votazione finale, il parere alla Giunta regionale sull'ordine
del giorno n. 1 (Gratton Codega Ussai).
TORRENTI, ASSESSORE REGIONALE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.: Io
non ho, non so perché, ma abbiamo seguito: è tutta roba che è passata in Commissione e chi c'era della
Giunta, giusto per capire? Ah, solo sull'ordine del giorno?
PRESIDENTE.: Sì, sì, ordine del giorno n. 1 (Gratton Codega Ussai).
TORRENTI, ASSESSORE REGIONALE ALLA CULTURA, SPORT E SOLIDARIETÀ.:
Allora, diciamo che il problema dell'ordine del giorno a chi assegnare sostanzialmente la… ecco,
allora, la legge diciamo che è una legge che è nata in modo particolare a sostegno della distribuzione
dei prodotti equo e solidali: era nata così e quindi ovviamente andrebbe incardinata sostanzialmente al
commercio, perché sono imprese normali, eccetera. E' chiaro che poi successivamente, con le
modifiche fatte già la volta scorsa, ha preso più le sembianze di una legge di indirizzo, direi quasi di
indirizzo culturale dal punto di vista di una partecipazione sociale a modalità educazionali rispetto a
un'economia solidale, rispetto a quella del libero mercato.
Allora non è facile, dal punto di vista pratico, capire in che modo la Regione può gestire una legge di
questo tipo, perché non è questione di competenze o non competenze, ma in che modo noi
promuoviamo una cultura di questo genere qua, tra l'altro con un'ambizione formidabile come quella, è
una cultura economica ampiamente… Allora qua ci sono evidentemente delle misure che sono la netta
maggioranza che sono misure educazionali in qualche modo, quindi collegate…
Sì, sì, però si deciderà, ma un orientamento bisognerebbe darselo perché se alla fine sono misure
essenzialmente di tipo formativo o di educazione nelle scuole e di spinta di tipo universitario di corsi,
è chiaro che può star dentro nella parte istruzione; la parte cultura sinceramente non saprei cosa, per
quanto riguarda poi la parte, invece, di distribuzione, io su questo sottolineerei un problema che ho già
avuto occasione, credo l'anno scorso, quando l'abbiamo esaminata due anni fa: allora, se noi pensiamo
a un supporto all'economia solidale del terzo e quarto mondo, i punti di distribuzione significativi per
quel tipo di economia sono i grandi supermercati, non sono certamente le botteghe che vendono 12
pacchetti di caffè solidale al mese, sono le grandi cooperative (Esselunga), diciamo le grandi catene
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che possono avere la dimensione per poter distribuire prodotti in grandissima quantità dei Paesi in cui
noi vogliamo sostenere questo tipo di economia.
Il discorso è molto complesso e non credo che abbia bisogno sicuramente di contributi, infatti la legge
non prevede contributi, quindi prevede una promozione sostanzialmente a supporto di quel tipo di
vendite là; sappiamo che da un punto di vista anche – ne abbiamo anche già discusso –quantitativo,
l'eventuale supporto promozionale di un'economia solidale dei Paesi emergenti non va sicuramente in
contraddizione e in contrasto col sostegno ai nostri prodotti, perché dal punto vista quantitativo sono
veramente limitati e spesso sono prodotti totalmente diversi: noi non abbiamo una produzione locale di
certi tipi di prodotti che arrivano con quei mondi.
Per cui io resto… è chiaro che non si tratta di dire che non va bene l'ordine del giorno: l'ordine del
giorno è normale, c'è una legge, vediamo a chi assegnarla, quindi è positiva, però pregherei l'Aula di
riflettere che è una legge che non è nella sua piccolezza facile da gestire, perché è una legge che parla
di una cultura di base che va lavorata in maniera diversa e probabilmente la presentazione di alcuni
progetti nei vari bandi di divulgazione è efficace accanto a questo tipo di ragionamento. Quindi io direi
che il lavoro principale che potremmo fare sarà cercare di incardinare questo soprattutto sulla parte
educativa e formativa. Quindi okay all'ordine del giorno con questo tipo di valutazione. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, ci sono dichiarazioni di voto prima del voto finale? Colautti, prego.
COLAUTTI.: Io credo che sia opportuno un intervento perché non voglio raffreddare gli entusiasmi, i
bollori di chi ha presentato questo provvedimento, però mi sembra che l'intervento dell'Assessore
abbia colto anche un po' il mio ultimo intervento nel dibattito generale, nel senso che la legge in sé mi
sembra attraverso una bella mozione – non so come dire – complessiva, con gli indirizzi poi di
carattere amministrativo di inserimento, perché francamente la legge così com'è rischia di essere un
manifesto culturale che mettiamo lì, ma di fatto è poco efficace o diventa quasi ridondante, cioè quelle
accuse che ci vengono spesso rivolte di fare leggi “inutili”, non nel senso del merito del tema, ma
perché non si può legiferare su tutto: diventa un esercizio un po' così.
Per cui la mia non è una provocazione: io veramente chiederei alla Presidente del Comitato
legislazione e controllo di calendarizzare fra un annetto una verifica; non so se abbiamo messo qua
dentro la norma che mettiamo in ogni legge: no, una verifica, ma non nel senso provocatorio, nel senso
per capire effettivamente a) se serve legiferare in certi settori, b) in che misura, anche rispetto
all'ordine del giorno, si può dare un'attuazione conseguente a una norma che, dal punto di vista
operativo e di declinazione poi del sistema, credo abbia difficoltà di essere attuata, senza nulla
togliere, ripeto, a quello che ha mosso giustamente il Consiglio, le forze politiche, su un tema che,
ripeto, condivido dal mio punto di vista, con le mie sensibilità, ma che temo con questa norma qui
rischia di essere francamente quasi una legge impotente – non so come dire – difficile da declinare nel
pratico.
Quindi credo che veramente ci sia la necessità fra sei mesi, otto mesi, se non ci sono elezioni,
accelerazioni, eccetera, di verificare nella sede propria anche proprio l'attuazione per capire anche se
questa è una cosa che va poi rivista, ripensata perché così la mia sensazione è che resterà un quadretto
interessante che ci aiuterà a far crescere sicuramente il tema, ma nell'efficacia del provvedimento ho
qualche sincero dubbio.
Quindi do il voto favorevole, ma con questo distinguo e con questa necessità di trovarsi presto a
verificarne l'efficacia.
PRESIDENTE.: Grazie. Gratton.
GRATTON.: Sì, molto brevemente, solo per da una parte ringraziare gli uffici che hanno lavorato a
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questa legge a cui era complicato dare gambe. No, solo per riprendere quello che diceva anche il
collega Colautti e l'ho detto in premessa, in fase di redazione: io credo che questo possa rappresentare
un primo tassello sul quale poi poggiare un discorso vedendo anche la reale efficacia di questo
percorso, quindi ben venga la valutazione, abbiamo messo una clausola valutativa, ma nulla toglie di
fare anche prima una valutazione, un percorso di valutazione anche per quello che sarà il riscontro sul
territorio; d'altra parte, è anche vero che, rispetto a quella prima proposta anche che ci era arrivata,
abbiamo strutturato in una maniera di governance, insomma, per potergli dare gambe abbiamo
strutturato questa struttura di coordinamento, se vogliamo, di operatori dell'economia solidale, con il
confronto con l'Istituzione Regione.
Quindi ben venga il confronto, io stesso la valuto come una misura sperimentale: vediamo dove ci
porterà in un periodo di grandi cambiamenti, è giusto non precluderci nessuna strada, può essere anche
utile anche alle Istituzioni come il percorso di accrescimento e di cultura istituzionale proprio in questo
senso.
PRESIDENTE.: Grazie. Codega.
CODEGA.: Anche il Partito Democratico voterà favorevolmente a questa norma, anzi ha collaborato
proprio per costruirla per due semplici motivi, cioè sostanzialmente, anche parlando con i
rappresentanti dei cittadini, delle persone che ci richiedevano questo tipo di norma, sostanzialmente
chiedevano due cose: 1) da una parte una possibilità, un riconoscimento istituzionale del lavoro che
viene svolto sul territorio in diversi Comuni, in diverse situazioni della nostra Regione e che così
riesce ad avere una valorizzazione sul piano istituzionale, un riconoscimento, una governance ed era
questo che ci veniva chiesto e così l'impianto che è stato costruito è stato proprio per costruire questa
governance e incardinarla all'interno dell'Istituzione Regione e quindi risponde bene a questo primo
obiettivo; il secondo obiettivo avere anche qualche misura di sostegno senza volere né strafare
sapendo che le possibilità di intervento non possono essere esasperate o esagerate, ma nel limite di ciò
che è possibile concretamente fare nella direzione soprattutto di costruire dei percorsi di
sensibilizzazione delle campagne anche di conoscenza, di elaborazione di queste tematiche e avere
degli spazi come possono essere dati dalle ATER negli spazi in cui potersi incontrare e ragionare su
queste cose.
Sono quindi dei provvedimenti e delle misure che qualcuno potrà considerare limitate, ma che sono
concrete, sono possibili, sono fattibili e proprio per questo probabilmente la legge potrà avere gambe
per rispondere agli obiettivi che si è data, questi due obiettivi: governance e misure di sostegno
adeguate. Quindi mi auguro che appunto poi… ringrazio anche per la valutazione generale e immagino
che ci sia un consenso generale e questo potrà essere un elemento molto a favore di questo Consiglio.
PRESIDENTE.: Grazie. Ussai.
USSAI.: Grazie, Presidente. Diciamo che questa legge, quando ci è stata presentata, ci è stata
presentata un po' come una legge cappello che riguarda un po' tutte quelle che sono le pratiche poi che
si possono trovare anche negli allegati di questa legge; infatti all'inizio c'era stato proprio anche
chiesto di valutarla prima della legge sul commercio equo e solidale, anche se appunto anche dall'altra
parte abbiamo già un testo pronto che poteva avere una condivisione e l'aveva avuta anche in tempi
molto più rapidi. Però, appunto, l'obiezione che può essere sollevata è quella di dire: no, stabilite dei
principi, stabilite dei posti di confronto, non serviva una legge per fare un tavolo, però in realtà penso
che ha un valore anche simbolico il fatto che la Regione recepisca e faccia propri in qualche maniera
questi principi, ma soprattutto fa proprio quello che c'è già, cioè il lavoro, le buone pratiche che già
adesso vengono svolte e che noi auspichiamo che possano essere sempre più diffuse e condivise a
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livello regionale, per cui un prendere atto di quello che c'è e credo che l'efficacia della legge sarà
valutata soprattutto se la politica poi nei luoghi di confronto recepirà quelle che saranno le proposte
che arriveranno dal basso: credo che proprio su quel punto lì dovremmo valutare se è stata una legge
che sarà stata efficace e poi se appunto, come detto, il discorso di informare e pubblicizzare anche le
pratiche che sono state fatte, ma anche quello di cercare di creare una cultura diversa, una cultura del
senso di comunità, della partecipazione, cosa molto difficile sempre da creare, avrà efficacia.
Per cui, dal nostro punto di vista, voteremo favorevolmente questa legge, sperando appunto che possa
trovare il consenso di tutti i Consiglieri di quest'Aula, ma soprattutto anche il consenso dei cittadini
che già adesso appunto partecipano a queste iniziative, che auspichiamo sempre di più vadano a
partecipare, a confrontarsi e a conoscere quelle realtà e quelle ricchezze che compongono la nostra
comunità.
PRESIDENTE.: Grazie. Non vedo altri. Non essendoci altri iscritti, metto in votazione la proposta di
legge n. 152: è aperta la votazione. Chiusa la votazione. La legge è approvata.
Passiamo ora al secondo punto all'ordine del giorno: “Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 15
aprile 2016, n. 5: organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di
gestione integrata dei rifiuti urbani (194)”, di iniziativa del consigliere Boem, al quale do la parola.
Prima di dare la parola a Boem comunico le determinazioni della Presidenza in merito ai tempi
assegnati a ciascun Gruppo e forza politica per la discussione dell'argomento all'ordine del giorno:
poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un
tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi ad ogni Gruppo e
forza politica del Gruppo Misto è assegnato il tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del
Regolamento interno, cioè 5 minuti. Grazie. Boem, prego.
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questa norma si rende necessaria per superare una
lacuna che è presente nella norma originaria, cioè la 5/2016: uno dei vari passaggi, quando si prevede
l'elezione del rappresentante all'interno dell'AUSIR dei singoli territori, è descritto il meccanismo di
votazione, ma non è stata prevista la possibilità che quella votazione trovi lo stallo cioè con un
pareggio fra diversi contendenti, tra diversi Sindaci che si propongono per essere nominati. La norma
adotta un criterio che, per similitudine, è quello che viene utilizzato nell'elezione diretta dei Sindaci: in
caso di parità fra due contendenti viene eletto, si trova ad essere eletto il Sindaco di età più giovane.
Questo è in estremissima sintesi la norma, perché prevede sostanzialmente quattro righe.
In discussione in Commissione è emerso, però, un elemento che poi è depositato in un emendamento
(primo firmatario il collega Colautti), che modifica la previsione di questa piccola norma, che prevede
al testo originario come depositato che, dopo la seconda votazione che sia andata in parità, venga
adottato il criterio del più giovane fra i contendenti, analogamente, come dicevo, alla norma
sull'elezione diretta dei Sindaci. Quell'emendamento, che verrà poi presentato, credo introduca un
ulteriore elemento che favorisce il raggiungimento di un'intesa fra le parti prima che scatti un criterio
ulteriore. E' chiaro che tutti auspichiamo questo, credo poi – anche perché tutti quanti conosciamo il
nostro territorio e sappiamo ciò che sta accadendo – c'è anche una situazione specifica in cui questo è
accaduto e credo che tutti abbiano fatto i tentativi di far sì che i Sindaci trovassero una soluzione di
tipo politico: se questa non si riesce a raggiungere, è chiaro che la norma non può essere monca per cui
viene proposto questo tipo di testo.
Mi sento di dire che l'emendamento, che verrà illustrato successivamente, restituisce alla politica un
ruolo sicuramente ancor più significativo.
PRESIDENTE.: Grazie anche per la sintesi. Prima di aprire la discussione generale, io preferirei
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che… no, c'era un emendamento…
Come Relatore, va bene, scusi, prego: no, no, va bene, va bene, prego. La parola a Riccardi.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Dicevo che mi dispiace che non
ci sia Panontin qua, però c'è Debora Serracchiani, perché Panontin per una volta sarebbe uscito da
quest'aula trionfante dicendo: “Vedete che avevo ragione io?”, perché dietro questo emendamento qua
c'è la dimostrazione, come spesso, al di là delle cose che si fanno imponendo, il grande errore, il
grande processo delle riforme che c'è stato è che non poneva la sfida, quella dice: “Bon, fate voi, poi
venite qua, ci dite come intendete fare e noi decidiamo”. Qui abbiamo detto: “Fate voi” e questi alla
fine non si mettono d'accordo (una battuta che rende merito alla fatica del povero Panontin, che non è
qua).
Quindi non ho nient'altro da aggiungere; commento anche l'emendamento sostanzialmente dicendo
che io capisco gli sforzi, dobbiamo riconoscere che questa legislatura ha fatto un lavoro di ricamo di
tentativo di composizione delle parti che è meritorio, capisco la logica dell'ipotesi che trova Boem nel
dire: “Questi non si mettono d'accordo, mettiamoli d'accordo in questo modo”, ci sono dei precedenti
delle norme, io devo fare la difesa d'ufficio del Sindaco di Sacile perché mi sembra il minimo che
debba fare, però non la faccio solo d'ufficio, la faccio anche dicendo altro. Cioè, su questa materia qua,
che non è una materia… che non serve che ripetiamo che materia è, che davanti a un contenzioso che
mi sento di condannare anch'io, intendiamoci, che il Sindaco della città più importante, cioè gestire
questo meccanismo dei rifiuti dentro quell'area lì, allora sto benedetto Comune di Sacile, che fa oltre
20.000 abitanti, avrà un peso maggiore oppure no, non ce l'ha perché è uno di Forza Italia alla fine?
Perché alla fine io sono certo che se il Sindaco più giovane fosse stato Ceraulo, la norma avrebbe
preso il più vecchio, perché funziona.
Poi arriva Colautti, che dice: “Bon, allora abbiamo votato due volte, sono arrivati pari, quindi
facciamo la terza, non sa che il buon senso arrivi”, allora io a Ceraulo ho detto: “Trova uno più
giovane”, è questo, allora a Ceraulo dirò: “Trova uno più giovane” così magari risolviamo le cose.
Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, a questo punto l'emendamento 1.1 Colautti.
COLAUTTI.: No, ma intervengo, al di là del ricamo che insomma ho fatto tante cose nella mia vita,
ho lavato i piatti, i calzini, ma purtroppo sul cucire sono sfortunato perché mia mamma faceva la sarta,
ma ho capito, ho capito. No, spiego, invece, come l'ho vissuta io, premesso che, come noto, su questa
legge in generale c'è stato un lavoro mi pare abbastanza vasto, largo, mi ha visto anche condividere il
testo e quindi credo di essere anche interessato in un settore importante, ahimè, che paga dazio ancora
oggi, a fare in modo che si vada il più possibile a renderlo operativo, fare in modo che si possa
insediare l'assemblea, che si possa ragionare in termini complessivi. Ricordo a tutti, a colleghi molto
avveduti come anche Riccardi, cosa stia succedendo in questo periodo anche in certi Comuni dove,
proprio in previsione – parlo soprattutto dei rifiuti – del fatto che si avvii una fase di regia, di
considerazione, di valutazione regionale, si facciano anche iniziative perché io credo siano in qualche
misura tendenti quasi a smontare l'impianto.
Quindi io credo che per chi ha un'idea che il sistema vada organizzato, vada in qualche misura… ci sia
l'interesse a mandare avanti, quindi il mio è un approccio assolutamente… e la cosa è nata ragionando
in Commissione, non è che io l'ho pensata prima e se abbiamo scelto (non io), se è stato scelto un
criterio che è quello che vale per la questione del Sindaco, si può anche modificare le questioni si può
dire del Comune più grande e popoloso, ma evidentemente forse un'omogeneità ci sta.
Io non so chi sia il più giovane, adesso non mi ricordo, non ho chiesto a Boem in questo caso di Sacile
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o dell'area di quella UTI lì, però, detto questo, mi permetto un appunto: noi stiamo vivendo una fase
dove è vero che c'è uno scontro istituzionale determinato da una legge, la 26, che abbiamo contestato,
eccetera eccetera, ma più in generale quella capacità di sintesi che è stata alla base di tante grandi
iniziative – penso, nella Provincia di Udine, al raggiungimento quasi del gestore unico attraverso la
capacità dei Comuni, degli Enti locali di fare sintesi – di trovare sintesi politiche sta venendo a
mancare. Vivo situazioni in cui Sindaci ricorrono al TAR (non sto parlando di UTI, sto parlando di
altri settori nell'ambito dell'acqua), vedo condizioni di nomine in altri settori dove c'è la guerra civile e
i Sindaci, che sono autonomi – nessuno, credo che anche partiti c'entrino poco o niente – difficilmente
trovano una sintesi.
Quindi ho fatto uno sforzo, ripeto non certo con Cerauli, che credo una brava persona, un amico anche
personalmente credo, perché mi sembra che, insomma, in qualche misura il fatto intanto di non veder
chiusa l'ipotesi lì, quindi il terzo non è per fame tre e allungare il brodo, ma perché io penso che,
sapendo che c'è un certo punto in cui si deve decidere, mi auguro che quel guizzo che dovrebbe essere
tipico anche di chi è a capo di un ente locale che partecipa a un progetto di questo tipo, debba venir
fuori. Quindi la sfida dell'emendamento che non ha nulla di tale è intanto per riaprire i giochi in quella
sede, quindi non dare per scontato già i due voti, ma per mettere nella condizione i Sindaci, quegli Enti
locali, di dire: “Beh, ma insomma, dai, ci sediamo, ci chiudiamo in una stanza, insomma troveremo
una sintesi politica”, perché non mi pare possibile veramente portare tutto all'estremo anche situazioni
in cui i Sindaci sono in grado di determinare fra di loro condizioni di rappresentanza, perché questo
significa non scaricare né sulla Regione, né su altri le incapacità.
Quindi il mio contributo, che ripeto non è nulla di particolare, è stato solo uno sforzo, un tentativo per
permettere, se mi è concesso, alla politica, alla capacità di sintesi, alla buona volontà degli attori di
venir e fuori; dopo certo paga e questo lo posso concordare con Riccardi che, ad esempio, in questo
caso, ma potrebbero essere altri casi, c'è in realtà una contrapposizione fra chi è nell'UTI e chi non è
nell'UTI e questa è una conseguenza di una legge non positiva, su questo convengo, però alla fine non
possiamo neanche, penso io, bloccare il sistema, impedire che anche leggi che abbiamo votato trovino
giustamente la loro attuazione perché credo che sia interesse di tutti. Ecco perché, quindi, questa
previsione che ho cercato, che poi è nata, ripeto, discutendo in Commissione, non è figlia, nata mentre
eravamo tutti lì, di grandi ragionamenti, è stato un piccolo contributo, ripeto, che scontenterà
qualcuno, ma mi sembra, tutto sommato, un ulteriore cip sulla sua discussione in atto in quell'area per
sperare che non arrivano alla terza votazione, cioè che trovino razionalmente e seriamente la
possibilità di trovare un punto d'incontro. Tutto qua.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperta la discussione generale. Se non ci sono interventi, darei la parola
alla Giunta. Prego, Assessore.
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Davvero brevemente. Diciamo che mi
ritrovo negli interventi fatti dalla presentazione del consigliere Boem e adesso anche al contributo che
ha dato il consigliere Colautti: in effetti è vero che questa sua proposta di legge, questo emendamento
anche aggiuntivo è nato da un confronto assolutamente utile che c'è stato in Commissione Ambiente.
E' chiaro che l'auspicio di tutti è che il territorio riesca a trovare una sintesi effettivamente e riesca ad
indicare la persona che rappresenta quell'ambito territoriale all'interno dell'Assemblea regionale e
dell'AUSIR e quindi insomma auspichiamo che questa cosa possa andare a una buona soluzione.
Ricordo, giusto per dare un aggiornamento all'Aula, questo forse può interessare: diciamo che nei
diciotto ambiti territoriali in cui appunto la norma insisteva per l'indicazione di questi rappresentanti
nell'Assemblea regionale, diciamo che ormai praticamente ci siamo quasi tutti; abbiamo ancora un
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paio di convocazioni in ancora in fieri e quindi a breve dovremmo effettivamente riuscire appunto a
permettere l'insediamento dell'Assemblea regionale.
PRESIDENTE.: Ora chiedo ai due Relatori di maggioranza e opposizione il parere sull'emendamento
1.1 di Colautti. Boem è cofirmatario, quindi immagino sarà d'accordo. Riccardi? Il parere
sull'emendamento Colautti.
RICCARDI, RELATORE DI MINORANZA.: No.
PRESIDENTE.: Bene, contrario. La Giunta?
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì.
PRESIDENTE.: Favorevole. Metto in votazione l'emendamento 1.1 a firma Colautti e Boem: è aperta
la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato.
A questo punto mettiamo in votazione l'articolo 1 della legge 194: è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 1 è approvato.
L'articolo 2 “Entrata in vigore”: è aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'articolo 2 è approvato.
A questo punto chiedo se ci sono dichiarazioni di voto dei Relatori o interventi da parte dell'Aula e
della Giunta. A questo punto metto in votazione la proposta di legge n. 194: è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. La legge è approvata.
Andiamo avanti con l'ordine del giorno, a questo punto siamo al punto 3: “Discussione sullo stralcio:
Modifiche alla legge regionale 10 maggio 2000 n. 12 ‘Disciplina della raccolta e della
commercializzazione dei funghi epigei nel territorio regionale. Integrazione all'articolo 23 della legge
regionale 34/1981 in materia di vigilanza'”. Relatore Paviotti.
Prima di dare la parola al Capogruppo Paviotti, comunico la determinazione della Presidenza in merito
ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e a forze politiche per la discussione dell'argomento all'ordine del
giorno: poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha stabilito per l'argomento in
discussione un tempo complessivo non sufficiente per una ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad
ogni Gruppo e forza politica, come prima, e Gruppo Misto, è assegnato il tempo minimo garantito
dall'articolo 69 comma 1 del Regolamento interno pari a 5 minuti. Prego, Paviotti.
PAVIOTTI, RELATORE.: Allora, si tratta di una norma transitoria per il solo anno 2017 di uno
stralcio che avevamo votato in Finanziaria: la rivisitazione della norma sulla raccolta dei funghi è in
fase di elaborazione; l'assessore Panontin, che la sta seguendo, ne sta discutendo sia con i territori, cioè
con i Comuni, che con la Federazione dei Micologi, quindi qui non tocchiamo tutta una serie di
questioni che sono legate ai permessi turistici, alle autorizzazioni, alle marche da bollo, ai permessi
scientifici, che vanno in quella più ampia rivisitazione che dovrebbe arrivare in aula io presumo fra un
mese circa.
La norma transitoria tocca solo, visto che inizia la raccolta, come si deve pagare ed è una questione
che è già stata vista assieme sia ai territorio che ai raccoglitori e si prevede che si paghi in questo
modo: per i residenti nella Regione si paga 50 euro, per i non residenti in Regione si paga 100 euro e si
raccoglie in tutta la Regione; per i residenti nelle singole UTI si pagano 25 euro e si raccoglie nella
singola UTI.
Questa questione è anticipare una questione già vista e che trova d'accordo sia i territori che i
raccoglitori perché semplifica la questione della marca da bollo (lo dico al collega): non può essere
vista in questo caso perché le autorizzazioni esistono già, non le diamo adesso, ma la vediamo nella
norma più generale, cioè se possiamo non chiamarla più autorizzazione, ma in qualche modo diverso.
Per adesso, quando tu paghi, hai un'autorizzazione vecchia, quindi hai già messo la marca da bollo,
raccogli.
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Aggiungiamo – e dovrebbe essere in distribuzione – un ordine del giorno firmato da tutti, perché uno
dei problemi è: se oggi paghiamo la Regione, a chi vanno questi soldi?
L'ho dato prima, ve l'ho dato, giusto? Dovrebbe essere in distribuzione.
PRESIDENTE.: Visto che c'è nella discussione generale la sua presentazione, spieghi anche
l'emendamento.
PAVIOTTI, RELATORE.: Sì, spiego tutto. Allora, l'ordine del giorno, siccome in questa fase, che è
transitoria per il 2017, non sono entrate, non c'è un capitolo ancora per cui si può dire dove vanno i
soldi, l'ordine del giorno dice alla Giunta che la redistribuzione dei 50 euro che si pagheranno in
Regione e non più sui territori, deve avvenire, quando possibile, con il criterio storico, in modo che i
territori, la Valcanale in particolare… parliamo di circa 300.000 euro in un anno distribuiti più o meno
la maggior parte Carnia, Valcanale e le parti montane. Ecco, quindi, avendo noi dei dati abbastanza
certi, per il 2017 lo facciamo in questo modo.
L'emendamento si è reso necessario per stabilire, sempre in questa fase transitoria, che chi ha già
versato 25 euro magari a Tolmezzo, quel versamento è valido e se è insufficiente perché deve
raccogliere in tutta la Regione, fa un altro versamento da 25 euro e raccoglie in tutta la Regione. In
questo modo, quindi, tuteliamo chi ha già versato, definiamo i criteri di versamento e il fatto che
quando tu vai a raccogliere con il bollettino, è un documento, sei a posto e, con l'ordine del giorno,
diciamo alla Giunta che questi introiti devono essere redistribuiti con un criterio oggi storico, in base a
quello che ricevevano i territori.
Ricordo ancora che su questo c'è un accordo largo. Io avrei finito.
PRESIDENTE.: Grazie, prima c'è la discussione generale sulla proposta e anche sull'emendamento.
C'è un Relatore solo. Non vedo iscritti, però prima di votare mi pare che la prassi prevede di dare un
parere da parte della Giunta dell'ordine del giorno, al quale aggiungo la mia firma. Ho aggiunto la mia
firma qua. Piccin ha chiesto la parola.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora, un breve intervento per focalizzare alcuni aspetti che sono stati
anticipati dal relatore Paviotti: rispetto a questa tematica, sulla quale siamo arrivati, a mio modo di
vedere, con parecchio ritardo perché è dall'assestamento di bilancio dello scorso anno che vi presento
interrogazioni, ordini del giorno ed emendamenti relativamente a questo argomento, allora, qui non si
risolve niente nel senso che mi dispiace che non ci sia l'assessore Panontin che aveva seguito o che sta
seguendo, come ho sentito dal collega Paviotti, la tematica: qui si risolve solo l'aspetto del pagamento,
ma non si risolve l'aspetto relativo alle competenze ovvero a quelle che sono le domande che adesso
stanno pervenendo per il rilascio delle nuove autorizzazioni o patentini o permessi di raccolta e quindi
la questione relativa agli esami e delle Commissioni da organizzare, la questione relativa al rilascio dei
permessi scientifici che sono circa 200 a livello regionale e che fanno riferimento appunto a questo
aspetto, che non attende il tempo della raccolta, ma lo anticipa, perché fa riferimento appunto agli
aspetti scientifici e ai censimenti che vengono fatti.
C'è poi un aspetto che chiedo al collega Paviotti di prendere in esame: il comma 2 prevede che nel
2017 la raccolta dei funghi può essere altresì esercitata entro la perimetrazione di ciascuna UTI
territoriale, quindi Unione Territoriale Intercomunale, da parte dei residenti nell'Unione medesima e
questo è il problema, nel senso che se io abito all'interno di quell'UTI, pago 25 euro e raccolgo
all'interno di quell'UTI, se io, invece, non abito all'interno di quell'UTI, ma sono interessata ad andare
a funghi solo ed esclusivamente in uno di quei Comuni, non essendo residente devo pagare 50 euro.
Allora, io concordo relativamente al fatto che si sia raddoppiato, si siano messi 100 euro per coloro
che vengono da fuori regione, ma rilevo che, secondo me, c'è un aspetto di non equità nei confronti dei
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cittadini della nostra Regione, perché se un cittadino decide di andare a funghi a Barcis e abita a
Pasiano, e va solo a Barcis e non a Pasiano, non vedo perché debba pagare 50 euro.
Ecco perché io chiedo 5 minuti di sospensione per depositare un subemendamento relativamente a
questo aspetto qua, per fare in modo che il discorso relativo alla residenza e al pagamento per i
residenti in Regione, se vanno solo all'interno di un'UTI, paghino esattamente come i residenti
dell'UTI. Grazie.
PRESIDENTE.: C'è una richiesta di sospensione di 5 minuti. Non vedo il Relatore. Prego.
PAVIOTTI, RELATORE.: Per dire solo che il problema sollevato dalla collega era stato affrontato e
che sia i raccoglitori che i territori sono d'accordo in questa fase che solo chi è residente abbia questo:
te lo dico perché ne abbiamo parlato.
Io vi chiederei, visto che io ho questa informazione perché ho parlato sia con i territori che con i
raccoglitori, i quale dicono: paga 25 euro solo il residente che va nella sua UTI. Ora, siccome siamo in
una fase transitoria solo per il 2017, io vi chiederei, visto che oggi abbiamo questa informazione, di
mantenere la norma com'è, dopodiché io non ho problemi a verificare, visto che questa è una cosa che
cerca di mettere d'accordo.
Aggiungo una questione che giustamente il collega Revelant, devo dire, quando abbiamo discusso
l'ordine del giorno parla che le risorse sono restituite all'intero territorio: la UTI è intesa come
perimetro geografico, indipendentemente dai Comuni aderenti o non aderenti (e questo c'è scritto),
perché sono risorse di tipo ambientale per la manutenzione del territorio, che va fatta dappertutto.
Okay? Quindi l'ordine del giorno dice così. Io dico alla collega che prendo nota della sua richiesta, che
anch'io avevo pensato, che in questo momento vi chiederei di mantenere quello che è un accordo preso
con l'impegno che, se c'è un accordo per cui un residente di Trieste paga per andare a Tarvisio solo 25,
va solo là, io non ho problemi, però oggi io ho questa indicazione di accordo e quindi terrei così.
No, anche i territori, associazioni territori, veramente. Era presente Vittorino Boem, può dirlo, in una
riunione con i territori e hanno espresso questa…
PRESIDENTE.: Bene, allora sospendiamo 5 minuti.
PAVIOTTI, RELATORE.: No, non ha presentato.
PRESIDENTE.: Sì, ha presentato.
PAVIOTTI, RELATORE.: E non serve sospendere. Andiamo avanti.
PRESIDENTE.: Concediamo agli Uffici di mettere a posto le carte: 5 minuti.
Riprendiamo i lavori. Ha chiesto la parola il consigliere Marsilio, prego.
MARSILIO.: Molto semplicemente sul subemendamento della collega o emendamento, quello che è,
del collega Piccin: allora, io non ho partecipato alla riunione, ma credo di avere anche una conoscenza
abbastanza approfondita della questione e credo che la deroga… cioè noi abbiamo fatto una norma
transitoria in attesa di riformare sostanzialmente per venire incontro da una parte alle esigenze dei
raccoglitori che volevano una semplificazione, quindi un permesso regionale che valesse su tutto il
territorio, dall'altra non è che noi abbiamo fatto che i residenti… cioè il 25 è una deroga
sostanzialmente che viene data ai residenti che vanno a raccogliere sul loro territorio, cioè quello delle
UTI. Quindi mi pare una cosa talmente logica, anche perché la vecchia normativa prevedeva che il
residente pagava comunque 25 e se noi adesso gliela portavamo a 50, aprivamo un altro contenzioso,
che è quello del riaprire la tabellatura e il divieto di raccolta in giro per tutto il territorio montano.
Quindi abbiamo detto: la norma la affronteremo in maniera organica cercando di riprendere tutte le
problematiche in sede complessiva, questa è una norma transitoria per evitare in questa stagione che si
blocchi il tutto, ma non potevamo stravolgere il ragionamento rispetto a prima e rispetto ai residenti,
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quindi è una norma semplicemente che viene a riconoscere al residente un vantaggio, ma che è
semplicemente quello che aveva già nella precedente legge, perché altrimenti rischieremmo – ve lo
dico subito – un problema immediato, come era già stato a suo tempo, di divieto di raccolta dei funghi
nella proprietà dove si è aventi diritto. Lo dico sempre: foresta di Tarvisio ha dei problemi legati agli
usi, costumi e tradizioni, per cui ti tabellano tutta la foresta, vuol dire che il 50 per cento delle aree
dove si fa raccolta funghi vengano vietate.
Quindi mi pare che sia una norma, così come scritta, transitoria (ripeto e insisto: transitoria) che tiene
conto poi delle due esigenze, che non vuole essere la soluzione strutturata e definitiva della
riorganizzazione, ma credo sia logica anche per rispetto dei residenti che vanno a raccogliere nei loro
territori.
PRESIDENTE.: Altri nella discussione generale? Allora la parola alla Giunta, se vuole intervenire su
questa discussione. Bene, quindi votiamo, facciamo due votazioni. Uno è in distribuzione e uno ce
l'avete già nella cartellina. Paviotti, lei, come Relatore, vuole intervenire ancora? Grazie.
Stavo aspettando la distribuzione dell'emendamento Piccin, eccetera, quindi a questo punto possiamo
passare alla votazione: vedo che lei si è iscritta, però la discussione era già chiusa, per cui può fare una
dichiarazione.
Ho capito, è stato illustrato da chi l'ha firmato perché lei non poteva nemmeno presentarlo, nel senso
che è stato possibile presentarlo perché Paviotti l'ha fatto proprio, perché altrimenti non era un
subemendamento; quindi a questo punto dichiarazioni di voto. Prego, Piccin.
PICCIN.: Grazie, Presidente. Allora intervenga per dichiarazione di voto per dire che il voto sarà di
astensione per quanto riguarda l'emendamento 1.1 e per quanto riguarda il provvedimento nel suo
complesso, ovviamente favorevole al mio emendamento e per dire che ciò che è stato, per ringraziare
il collega Paviotti che ha sottoscritto, che ha dato la firma di servizio e ha sottoscritto il mio
emendamento e per fare una precisazione, ovvero che noi e non è che con questo emendamento che ho
presentato vogliamo far pagare 50 euro a quelli che sono residenti nell'UTI, non è così: vogliamo far
pagare 25 euro a coloro che siano residenti in qualunque posto della Regione, che vadano a funghi
solo nel territorio di un'UTI. E' esattamente il contrario, per cui ciò che era il “privilegio” giustamente
da conservare per coloro che sono residenti nelle UTI rimane e rimane a 25 euro, quindi non giriamo
la verità dalla parte contraria. Grazie.
PRESIDENTE.: Bene, allora, arrivati a questo punto, metto in votazione l'1.0.1: è aperta la votazione.
Chiusa la votazione. L'emendamento 1.0.1 non è approvato.
A questo punto mettiamo in votazione l'emendamento Paviotti 1.1: è aperta la votazione.
L'emendamento 1.1 è approvato, Paviotti.
Allora, prima di passare alla votazione finale chiedo alla Giunta, quindi alla Vicepresidente
Bolzonello, il parere sull'ordine del giorno n. 1.
Va bene, emendamento accolto, quindi non votiamo l'emendamento, votiamo quindi il provvedimento
complessivamente e quindi metto in votazione lo stralcio n. 168 03: è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Lo stralcio è approvato.
Dichiaro conclusa la seduta in quanto sono esauriti tutti i punti all'ordine del giorno: la seduta è tolta.
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