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PRESIDENTE.: Dichiaro aperta la duecentonovantanovesima seduta del Consiglio regionale.
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 297.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato.
Comunico che per la seduta odierna ha chiesto congedo la Presidente della Regione Serracchiani. Il
congedo è concesso.
Quindi andiamo al punto n. 1, che prevede “Interrogazioni e svolgimento di interpellanze”.
Abbiamo quindi l'interrogante Zilli, presente, e l'assessore Panariti, che risponde, presente. E, quindi,
interrogazione n. 929, Zilli. Prego, Assessore.
PANARITI, ASSESSORE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA E UNIVERSITÀ.: Grazie, Presidente.
L'interrogazione chiede di conoscere le motivazioni per cui la Regione ha concesso il patrocinio al
Pride FVG; sapere se la manifestazione sia stata finanziata dalla Regione e conoscere la posizione
della Regione in merito ai diritti rivendicati dagli organizzatori e conoscere l'ammontare delle risorse
destinate ai progetti contro il bullismo omofobico. Ora, siccome nelle premesse si parla dell'Università
di Udine, che anche ha dato il patrocinio alla manifestazione, e l'Università si muove in uno spazio di
piena autonomia, vorrei anche dire, però, che nella storia del sistema universitario mondiale la lotta
alla discriminazione è sempre un tema estremamente importante, i cambiamenti nascono nelle
Università, per cui dal mio punto di vista, in questo caso personale da professoressa universitaria, il
fatto che l'Università di Udine abbia dato il patrocinio ad una manifestazione che lotta contro le
discriminazioni è un elemento positivo, fermo restando che le Università decidono, appunto, in piena
autonomia.
Per quanto riguarda invece le altre richieste che lei fa, allora, come previsto dal Regolamento per la
concessione del patrocinio della Regione l'Ufficio di Gabinetto ha effettuato l'esame preliminare degli
atti presenti a corredo della richiesta presentata dal Comitato organizzatore.
L'iniziativa a carattere regionale è tesa al riconoscimento dei diritti dei cittadini, a prescindere
dall'orientamento sessuale, è stata ritenuta meritevole di ottenere il patrocinio in quanto coerente
all'impegno prioritario di quest'Amministrazione per la tutela dei diritti delle persone, che peraltro ha
portato all'istituzione con la legge regionale 9/014 del Garante regionale dei diritti delle persone, a cui
sono state tra l'altro attribuite importanti funzioni di garanzia per le persone a rischio di
discriminazione.
Per quanto riguarda i finanziamenti, non ci sono finanziamenti a sostegno della manifestazione e non
conosciamo poi la situazione dei finanziamenti, so che ci sono diversi finanziamenti come di
autofinanziamenti, finanziamenti di persone che vi partecipano, però non c'è un finanziamento diretto
della Regione.
Per quanto riguarda, poi, i progetti che riguardano il bullismo omofobico, dunque, nell'ambito dei
finanziamenti concessi per l'ampliamento dell'offerta formativa delle scuole nell'anno 2016 2017
attraverso il bando a progetti speciali è stato finanziato un progetto presentato da Arcigay avente ad
oggetto “A scuola per conoscersi: interventi didattico educativi e di formazione e aggiornamento per la
prevenzione e il contrasto dell'omofobia e del bullismo omofobico a scuola”. Il progetto si è
classificato al n. 63 della graduatoria effettuata in base ai criteri stabiliti dal relativo bando e dal
Regolamento di riferimento. Complessivamente sono stati finanziati 68 progetti su 134 presentati e 7
progetti sono stati esclusi. Il contributo concesso a ciascun progetto collocatosi in posto utile in
graduatoria è di 15.000 euro.
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Poi, visto che, insomma, le interrogazioni si susseguono, se volesse, consigliera Zilli, io ho qui il
manifesto politico “Friuli Venezia Giulia Pride”, glielo consegno volentieri così possiamo
approfondire le questioni che riguardano la lotta alla discriminazione nella nostra Regione, e più in
largo anche.
PRESIDENTE.: Grazie. La parola alla consigliera Zilli per la replica.
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. In realtà il tema che io ho voluto stigmatizzare e sollevare con
quest'interrogazione è a mio giudizio molto serio, perché abbiamo assistito, e non è purtroppo la prima
volta, alla situazione per cui l'Università di Udine si presta ad essere sponsor di iniziative che nulla
hanno a che fare con il sapere e con la crescita scientifica, e questo è un dato che va davvero
stigmatizzato, perché crediamo che il limite rispetto a ciò che dovrebbe governare e albergare
all'interno dell'Università, e quindi essere promosso dal Rettore, sia stato travalicato.
E basti per confermare questo vedere un po' quello che è il video che FVG Pride ha fatto girare in rete
in occasione della presentazione del programma della manifestazione, dove le statue di Udine, a
partire dall'Angelo del Castello, piuttosto che altre statue importanti della città friulana, sono state
letteralmente imbrattate, perché al posto degli orpelli, degli abiti già presenti abbiamo affiancato
borsette rosa, abbiamo sostituito all'Angelo un ragazzo in mutande, abbiamo dato quest'immagine per
un'iniziativa che poteva essere assolutamente lecita e legittima se non avesse travalicato davvero i
limiti della decenza.
Ciò che va detto, oltretutto, è che l'Università di Udine ancora una volta si conferma essere non
l'Ateneo libero e capace di far crescere al suo interno un confronto aperto, scientifico, che possa
arricchire la conoscenza dei nostri ragazzi, bensì il compagno di iniziative che sono a senso unico,
tant'è che il programma è ovviamente a senso unico, e basta darne un'occhiata.
Io credo che non stiamo facendo un buon lavoro quando le nostre Università si prestano a queste
iniziative, e credo che la Regione dovrebbe dare un'impronta diversa nel momento in cui sceglie di
concedere o meno un patrocinio a determinate iniziative come questa, ma tant'è, l'abbiamo capito
ormai che la Giunta Serracchiani è orientata a favorire ovviamente questa tipologia di iniziative, cosa
che noi non avremmo fatto in questi modi e con queste scenografiche iniziative come ha voluto fare
FVG Pride, di più, va stigmatizzato, altresì, il fatto che a differenza dell'Università, e a differenza della
Regione Friuli Venezia Giulia i Comuni non hanno affatto aderito a quest'iniziativa, forse perché
stiamo parlando, anche per chi vive una situazione di diversità, di un mettere in piazza, quasi se fosse
una parata carnevalesca, situazioni che devono rimanere intime e private e che nulla hanno a che
vedere con questa ostentata volontà di pubblicizzarle, perché la finalità di tutto questo – ed è il
messaggio che voglio rimanga alla fine di questa discussione, che ovviamente vede me e l'assessore
Panariti su posizioni diametralmente opposte – è che la tutela dei diritti delle persone vale per tutte le
persone, e non credo che una cartolina come quella che è stata proposta da FVG Pride in occasione di
quest'iniziativa vada davvero a tutelare i diritti delle persone.
Io credo che stiamo dando un'immagine bieca e sbagliata di come la nostra società sta cambiando,
sempre, si badi, rimanendo il fatto che io rispetto le diversità di tutti, ma credo che i carrozzoni e chi in
qualche modo li sostenga vada a svilire la sensibilità e l'intimità delle persone e vada a rendere, così,
come dire, banale tutto quello che può essere anche utile ai fini delle discriminazioni.
Quindi in ordine all'interrogazione, Presidente, io ovviamente nel merito posso dire che non mi
dichiaro soddisfatta perché non condivido le argomentazioni della maggioranza che sono state
ovviamente sintetizzate nelle parole dell'Assessore, al di là di questo bene o male non sono stati dati
finanziamenti all'iniziativa da parte della Regione, per quanto attiene le informazioni relative ai
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progetti sul bullismo omofobico ringrazio del dato che mi ha fornito l'Assessore, e qui concludo.
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo all'interrogazione successiva, alla quale dà risposta l'assessore
Shaurli, quindi la 897 della consigliera Frattolin. E' lunga.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Mettetevi comodi.
PRESIDENTE.: Ha 5 minuti, Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Allora, beh, a parte le
battute, è chiaro che rispondo anche per competenze che non sono mie, ma su cui ovviamente ho
recuperato le informazioni che in parte, almeno spero, la Consigliera chiedeva.
Allora, punto 1, quindi prima domanda: nel periodo successivo all'11 novembre 2015 il Servizio
fitosanitario regionale ha proseguito nell'attività istituzionale di recepimento e attuazione dei
dispositivi previsti dal decreto legislativo 150/2012 operando nei seguenti ambiti: formazione, rilascio,
rinnovo dei certificati di abilitazione. E' stata disciplinata l'attività di formazione e aggiornamento per
il rilascio ed il rinnovo dei certificati di abilitazione all'acquisto e utilizzo alla vendita e all'attività di
consulenza in materia di prodotti fitosanitari. Rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa è
stato notevolmente implementato il numero di ore di formazione necessarie per il primo
conseguimento e anche per il rinnovo delle abilitazioni.
Per avere un'indicazione di quanto realizzato in Regione dell'avvio del nuovo sistema di formazione
indicativamente dall'ottobre 2015 al 30 aprile 2017 sono stati realizzati n. 155 corsi di formazione e n.
130 corsi di formazione e di aggiornamento per utilizzatori professionali, oltre una decina di altri corsi
specifici per la formazione di venditori distributori.
Complessivamente nel medesimo periodo sono state rilasciate con le nuove modalità autorizzative
5.470 abilitazioni all'acquisto e utilizzo, 147 abilitazioni alla vendita e 136 abilitazioni per consulenti.
Controlli funzionali sulle macchine irroratrici. Un altro aspetto fondamentale nella modalità di
applicazione dei prodotti fitosanitari ha riguardato la verifica periodica della funzionalità delle
macchine irroratrici e la loro corretta regolazione in funzione della cultura dell'intervento da effettuare.
Tali controlli sono finalizzati a migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'intervento fitosanitario
riducendone gli effetti sul piano ambientale della salute degli operatori agricoli. Sono iniziati i
controlli funzionali sulle macchine irroratrici e sono stati accreditati i primi due centri prova regionali.
Attualmente in Regione Friuli Venezia Giulia sono accreditati n. 10 centri prova e sono stati effettuati
circa 5.700 controlli funzionali su un parco macchine di circa 9.000 10.000 irroratrici, stima ipotizzata
dall'Università di Udine. I dati nazionali indicano che per quanto riguarda i controlli alle macchine
irroratrici il settore agricolo regionale si è dimostrato ben più ligio della media delle altre Regioni
italiane.
Difesa a basso apporto di prodotti fitosanitari. Il Servizio fitosanitario regionale supporta e coordina
tutte le attività connesse ad una difesa fitosanitaria sostenibile, oltre che alla difesa integrata sia
obbligatoria che volontaria, nonché l'agricoltura biologica. L'attività del Servizio si concretizza
soprattutto nel fornire agli operatori del settore il maggior numero di informazioni di carattere tecnico
perché questi possano gestire la difesa delle colture secondo i principi della difesa integrata.
Sintetizzo un po'. La difesa a basso apporto... poi troverà anche le specifiche ulteriori. La difesa a
basso apporto dei prodotti fitosanitari si basa sulla capillare raccolta di dati e di informazioni
provenienti da oltre 100 stazioni agro meteorologiche della rete regionale gestita dalla Protezione
Civile dall'ARPA OSMER sparse in tutta la Regione. Tutti questi dati vengono elaborati anche con
l'ausilio di software applicativi e modelli previsionali per fornire indicazioni utili a far partire gli
avvertimenti agli operatori professionali.
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Si precisa inoltre che le norme tecniche regionali sulla difesa e il controllo delle infestanti limitano
fortemente l'impegno dei prodotti erbicidi ad azione residuale – uno dei temi centrali –, soprattutto
quelli con caratteristiche di persistenza più spiccate per limitare l'inquinamento dei corpi idrici,
sotterranei o superficiali.
Punto 2. Ho saltato un altro punto, ma poi lo ritroverà ancora maggiormente specificato. In riferimento
a quanto previsto dal PAN, “Misure per la riduzione dell'uso dei rischi derivanti dall'impiego di
prodotti fitosanitari”, eccetera, è stato istituito un gruppo informale – che non è direttamente mia
competenza, ma era giusto che le dessi informazione – tra la Direzione regionale della Salute, le
Aziende per l'Assistenza Sanitaria regionale e il Servizio fitosanitario regionale che ha predisposto una
comunicazione per le Amministrazioni comunali e gli Enti gestori del verde pubblico relativamente
alle limitazioni di impiego dei prodotti fitosanitari imposto dai PAN e da altri decreti specifici, come
ad esempio quelli relativi all'impiego di prodotti fitosanitari contenente il glifosate, di agosto 2016.
Al momento la nota è anche in fase di ulteriore verifica, e l'intendimento è di inoltrarne un'altra a
breve, prevista in un paio di settimane, ai destinatari. L'ERSA inoltre pubblicherà nel sito istituzionale
a completamento le informazioni già esistenti.
Punto 3: l'ARPA è fortemente impegnata – qui ovviamente è di competenza più della collega Vito, ma
ovviamente io riporto quello che l'ARPA, che ringrazio, mi ha mandato come complemento alla sua
interrogazione – nell'implementazione delle analisi attraverso l'incremento dello spettro delle sostanze
determinabili di composti che presentano ad oggi molte difficoltà nella determinazione, ad esempio
proprio il glifosate. Tali miglioramenti comportano, tra l'altro, importanti investimenti in nuove
strumentazioni.
Ciclicamente il piano di monitoraggio dei prodotti fitosanitari viene aggiornato e rivisto sulla base dei
dati di vendita aggiornati al 2015, dalla valutazione della persistenza della sostanza attiva, e quindi
dall'indice di priorità degli esiti delle analisi pregresse a livello nazionale e regionale. Dal 2016, in
accordo con la Regione, e in ottemperanza al decreto legislativo 172, è stato avviato un piano di
monitoraggio su scala regionale sulle acque superficiali che prevede anche l'affinamento delle suddette
analitiche. Il monitoraggio dei fitosanitari proseguirà fino al 2019 interessando ogni anno circa 50
corpi idrici superficiali che saranno analizzati mensilmente, per un totale finale di circa 200 corpi
idrici, come indicato nella relazione inviata alla Regione all'inizio 2016.
Il monitoraggio delle acque superficiali così come impostato, correlato a quello delle acque
sotterranee, ormai consolidato, permetterà di conoscere un quadro completo della situazione i cui i
primi risultati sono già disponibili. I dati di fitosanitari 2015 2016 per le acque superficiali e
sotterranee sono ora disponibili tramite canali ufficiali ad ISPRA attraverso il sistema fitosanitari
SINTAI. Qui le riporto anche poi ovviamente l'indirizzo mail e web per recuperare i dati.
Tali dati si aggiungono a quelli relativi al monitoraggio condotto dall'Agenzia nel 2014.
L'attività di monitoraggio 14 15 ha riguardato 9 corpi idrici superficiali selezionati sulla base di una
specifica analisi delle pressioni degli impatti per la zona del Pordenonese, che sono stati analizzati
mensilmente, cui si sono aggiunti 8 corpi idrici superficiali della Provincia di Udine con
campionamento quadrimestrale, e 4 punti della zona di Trieste. Nel solo 2015 sono stati analizzati 164
punti di acque sotterranee, per un totale di oltre 300 campioni.
Le sostanze cercate appartenenti alla categoria dei fitosanitari superavano la sessantina nel 2015, nel
2016 sono state oltre 75 per le sotterranee, ed oltre 100 per le superficiali.
Va inoltre detto che la Direzione Risorse Agricole, Forestali e Ittiche partecipa all'elaborazione del
Piano strategico insieme all'ARPA.
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Punto 4, che è quello che mi interessa un po' più direttamente. Negli ultimi anni si sono fatti notevoli
passi in avanti in ambito locale e nazionale, e in particolare si richiamano i seguenti aspetti: il processo
di valutazione e di autorizzazione dei prodotti fitosanitari da immettere in commercio risulta
attualmente molto più complesso rispetto al passato e prevede un'attenta ed approfondita valutazione
degli effetti acuti e cronici dei prodotti fitosanitari da immettere in commercio. Tale processo ha
portato una notevole selezione dei principi attivi oggi disponibili in agricoltura mettendo al bando
molte molecole usate in passato appartenenti alle famiglie chimiche dei clororganici, dei fosforganici e
dei ditiocarbammati.
Torno un attimo al punto principale, quando andrà a vedere i dati vedrà che c'è un fortissimo
inquinamento residuale, ovvero di molecole che non sono più presenti in commercio e che, ahimè,
permangono ovviamente ahimè nelle nostre acque.
I profili fitosanitari attualmente autorizzati hanno un profilo ecotossicologico più favorevole e sono
impiegati a bassi dosaggi e in formulazioni meno nocive per l'operatore e per l'ambiente, sono più
selettivi in etichetta e nella scheda di sicurezza riportano molte più informazioni in merito alla
modalità di impiego più appropriata.
E' aumentata, però, anche la formazione dei diversi operatori del settore agricolo, e generalmente è
aumentata anche la consapevolezza degli stessi verso un impiego più sostenibile dei prodotti.
Si sono migliorati i sistemi di distribuzione dei prodotti fitosanitari attraverso l'impiego di macchine
irroratrici più efficienti e moderne – macchine a recupero, eccetera – che riducono l'effetto deriva, ma
anche altri aspetti negativi connessi con la salute dell'operatore e del consumatore.
Si sono migliorate le strategie di difesa integrata – che questo mi interessa di più – verso un minore
impatto ambientale grazie all'ampia disponibilità di dati agro meteorologici e di modelli previsionali
che permettono di individuare i momenti di maggiore efficacia degli interventi fitosanitari in relazione
allo sviluppo dei patogeni.
Sono state riscoperte o selezionate nuove cultivar resistenti che necessitano di minori interventi.
Sono state stanziate importanti risorse finanziarie nel PSR per incentivare produzioni agricole meno
impattanti, come per esempio la produzione integrata volontaria e l'agricoltura biologica.
Si è diffusa una maggiore sensibilità nei consumatori; si sono introdotte normative molto più stringenti
per garantire la tutela dell'ambiente.
Poi ce ne sono altre, ma queste le salto un attimo.
Venendo allo specifico ancor più chiaro del settore primario si ricorda che la Regione Friuli Venezia
Giulia è, in proporzione, quella che ha stanziato maggiori risorse sull'agricoltura biologica dell'intero
Paese Italia ed ha avuto l'aumento percentuale di superficie investita a biologico come primo in Italia
nell'ultimo anno. Le superfici coltivate con metodo biologico si sono infatti più che triplicate passando
da 3.730 ettari a 11.718 ettari. L'incremento maggiore è legato soprattutto alle produzioni foraggere,
ma ha riguardato anche colture più impattanti dal punto di vista dell'impiego di agrofarmaci, come la
vite, passata da 709 ettari biologici a 1.100 ettari, i frutteti da 109 ettari a 408 ettari, e le ortive da 95
ettari a 182 ettari biologici.
Si ricorda inoltre che il Friuli Venezia Giulia è una delle pochissime Regioni che, affrontando anche
alcune contrarietà – e quando dico “alcune” uso un eufemismo –, ha inserito il biologico come
premiante nell'assegnazione di nuovi vigneti e di nuove autorizzazioni all'impianto, e che sta
lavorando su nuovi protocolli di viticoltura sostenibile come SQNP, Sistema di Qualità Nazionale di
Produzione Integrata, che abbiamo peraltro presentato al Vinitaly, certificazione volontaria di prodotto
che consente alle aziende di valorizzare e differenziare il proprio prodotto proprio per la sua
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sostenibilità.
Per chi l'avesse visto, quelle bottiglie di vino che hanno una piccola ape sull'etichetta, quindi un
protocollo di ulteriore sostenibilità ambientale.
Si ricorda infine che si è fatto e si sta facendo un grande investimento sul marchio AQUA, che non
promuove solo produzione a chilometro zero, ma soprattutto le produzioni ottenute attraverso
stringenti disciplinari di produzione che prevedono un'elevata sostenibilità ambientale.
In concomitanza alla promozione del marchio AQUA si è anche avviata – e l'avete visto
probabilmente – una campagna nelle scuole promossa per far conoscere i prodotti ottenuti da
agricoltura sostenibile e dalla loro tracciabilità.
In coerenza a quanto sin qui detto, per favorire una difesa fitosanitaria sostenibili si sono incentivate:
la difesa integrata obbligatoria, che ha come scopo principale la riduzione dell'impiego di prodotti
fitosanitari attraverso variazioni, ad esempio migliorando la gestione agronomica delle colture; la
difesa integrata volontaria, nota come produzione integrata, che permette di ridurre ulteriormente gli
impatti dei prodotti fitosanitari definendo le limitazioni di impiego più restrittive rispetto a quanto
previsto dalle indicazioni di etichetta.
Con la misura 10.1.2 del PSR, gestione integrata, si è incentivata la diffusione della produzione
integrata nella gestione dei seminativi, colture orticole, frutteti e vigneti, a cui hanno aderito davvero
molte aziende regionali.
Vi do alcuni dati: 6.230 ettari di seminativi; 3.430 ettari di vite; 280 ettari di melo; 63 ettari di orticole;
27 ettari di pero; 20 di actinidia, kiwi; 13 ettari di pesco; 2,4 ettari di olivo.
Quindi, per quanto riguarda la parte sostanzialmente legata al settore primario, senza voler sembrare
vanitoso, credo che questa Regione sia una di quelle che ha fatto un investimento più importante negli
ultimi anni nella promozione e nel sostegno a pratiche agricole sostenibili e che migliorino anche
ovviamente l'approccio con il nostro ambiente, quindi anche facendo dei percorsi formativi e di
collaborazione con le filiere agricole e agro alimentari della nostra Regione.
Quindi, per quanto riguarda la parte del settore primario io sono convinto che si sia fatto davvero un
grande lavoro, lo dico a tutto il Consiglio, anche trovando le risorse necessarie e opportune per
promuovere determinati tipi di coltivazione sostenibile. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Sentito questo trattato su acqua e diserbanti, la parola alla consigliera
Frattolin per la replica.
FRATTOLIN.: Io ovviamente ringrazio l'Assessore e mi scuso per averlo costretto, appunto, a
impegnarsi in questa risposta puntuale e articolata perché, appunto, i quesiti erano diversi.
Ovviamente non entrerò nel merito delle risposte tecniche, né delle azioni che sono state intraprese,
che comunque mi riservo di valutare adeguatamente una volta, appunto, avuto la risposta scritta, che
merita appunto una valutazione adeguata.
Ci tengo solo a precisare che l'ultimo punto della mia interrogazione non era proprio focalizzato sul
settore primario, ma più che altro...
Eh, lo so, capita sempre a lei di dover rispondere su questa questione, ma è più ampio e la competenza
è forse più estesa e trasversale alla Giunta, e quindi ripeto che era più focalizzato forse sui divieti che
anche da Piano nazionale residui si possono attuare nelle zone sensibili per quanto riguarda il diserbo
dei bordi strade, di queste cose qua, però, insomma, mi auguro che anche in questo settore vengano...
insomma, si valutino delle azioni concrete... e niente, ringrazio ancora l'Assessore, e in merito ai
controlli speriamo di non dover più trovarci ad avere a che fare con queste morie di api che
probabilmente, insomma, sono forse... adesso sono sotto indagine e sono forse, appunto, sottoposte a
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questi controlli, all'utilizzo, insomma, di questi elementi. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, prima di passare al punto successivo, vale a dire l'“Elezione dei
componenti del Collegio dei revisori contabili di ARPA”, abbiamo una richiesta di alcune inversioni
dell'ordine del giorno della seduta antimeridiana e pomeridiana di domani.
Allora, se fate un attimo attenzione: c'è la richiesta di posticipare al terzo punto il progetto di legge
“Disposizioni per la valorizzazione e il potenziamento del soccorso alpino regionale”, in quanto il
Relatore, il consigliere Ciriani, ha un impegno inderogabile la mattina presto, quindi dovremmo
spostare il pdl 205 dopo le nutrie e dopo il servizio idrico integrato...
Ecco. E poi nel pomeriggio, invece, c'è l'esigenza di invertire anche le mozioni, ovvero di posticipare
la mozione 236 sulle “Misure di sicurezza e divieto di velazione per l'accesso a tutte le strutture
pubbliche regionali”, quella la metteremo all'ultimo punto, che viene anticipata dalle 284 e 278, che
sono quindi rivolte, ovvero di pertinenza della consigliera Telesca.
Quindi, ricapitolando, potremmo iniziare domani con il ddl 211, seguito dal ddl 212, poi viene la volta
del pdl 205, per proseguire con le mozioni 284, 278 e 236. Se tutti sono d'accordo evitiamo una
Capigruppo.
No, mi dicevano che c'è una sostanziale condivisione, ecco. Siamo un'Aula elastica. Se c'è l'unanimità
evitiamo una Capigruppo e vi faccio distribuire il nuovo ordine del giorno per la seduta di domani. Vi
vedo entusiasti. Bene. Approvato.
Passiamo, quindi, al secondo punto all'ordine del giorno: “Elezione dei componenti del Collegio dei
revisori contabili dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA)”.
Ricordo che in base all'articolo 157, comma 2, del Regolamento, possono essere votati soltanto i
nominativi per i quali è stata presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri.
Si svolgeranno due votazioni: la prima per l'elezione dei tre componenti effettivi, la seconda per
l'elezione dei due componenti supplenti.
Procediamo ora alla votazione per l'elezione dei componenti effettivi con voto limitato a due
preferenze, con la precisazione che il componente effettivo che avrà ottenuto il maggior numero di
voti ricoprirà la carica di Presidente del Collegio e che in caso di parità di voti sarà Presidente il più
anziano di età, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dello Statuto ARPA.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dal nostro Regolamento.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse intervenire per la
dichiarazione di voto può farlo solo per annunciare i motivi dell'astensione, ai sensi del nostro
Regolamento.
Verrà ora effettuato il primo appello e i Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda di
votazione dai commessi e voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno, quindi, davanti alle urne
deponendovi la scheda piegata in quattro.
Indico pertanto la votazione, e prego un Consigliere Segretario, il consigliere Gerolin nella fattispecie,
di procedere all'appello in ordine alfabetico.
GEROLIN, SEGRETARIO.: Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello, Cargnelutti, Ciriani, Codega,
Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Edera, Frattolin, Gabrovec, Gratton, Gregoris,
Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti, Piccin, Pustetto, Ret,
Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Serracchiani mi hanno detto che non c'è, Shaurli, Sibau,
Tondo, Travanut, Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Seconda chiama: Bolzonello, Iacop, Sibau, Tondo, Gerolin.
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PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederò io stesso, coadiuvato dal Consigliere
Segretario, allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione: votanti 46; astenuti nessuno; schede nulle 1; schede bianche 7.
Hanno ottenuto voti: Andrea Bressan 17; Maurizio Fanni 22; Gianluca Picco 1; Francesco Ribetti 16.
Proclamo quindi eletti: Maurizio Fanni, che sarà Presidente; Andrea Bressan e Francesco Ribetti.
Passiamo alla votazione per l'elezione di due componenti supplenti del Collegio dei revisori contabili
dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente.
Ricordo che in base al Regolamento possono essere votati soltanto i nominativi per i quali è stata
presentata la candidatura e sui quali si è espressa la Giunta per le nomine.
I nominativi dei candidati eleggibili sono già stati comunicati ai Consiglieri.
Si ricorda che si procederà alla votazione per l'elezione dei due componenti supplenti con voto limitato
ad una preferenza.
L'elezione si svolgerà a scrutinio segreto, per scheda, come stabilito dal Regolamento.
Informo, altresì, che trattandosi di votazione a scrutinio segreto, se qualcuno volesse intervenire per
dichiarazione di voto, può farlo solo per annunciare i motivi dell'astensione.
Verrà ora effettuato il primo appello e i Consiglieri, quando saranno chiamati, riceveranno la scheda e
voteranno nelle apposite cabine. Sfileranno davanti alle urne e vi deporranno la scheda.
Indico pertanto la votazione, e prego il Consigliere Segretario di procedere all'appello in ordine
alfabetico.
GEROLIN, SEGRETARIO.: Consigliere Agnola, Bagatin, Barillari, Bianchi, Boem, Bolzonello,
Cargnelutti, Ciriani, Codega, Colautti, Cremaschi, Da Giau, Dal Zovo, De Anna, Edera, Frattolin,
Gabrovec, Gratton, Gregoris, Iacop, Lauri, Liva, Marini, Marsilio, Martines, Moretti, Novelli, Paviotti,
Piccin, Pustetto, Ret, Revelant, Riccardi, Rotelli, Santarossa, Sergo, Shaurli, Sibau, Tondo, Travanut,
Ukmar, Ussai, Violino, Vito, Zecchinon, Ziberna, Zilli.
Seconda chiama: Bolzonello, Iacop, Marsilio, Moretti, Sergo, Ukmar, Gerolin.
PRESIDENTE.: Dichiaro chiusa la votazione. Procederemo adesso allo spoglio delle schede.
Comunico l'esito della votazione: votanti 44; schede nulle nessuna; schede bianche 8.
Hanno ottenuto voti: Federica Polla 20; Tjaša Svara 16.
Quindi proclamo elette le signore Polla e Svara.
Passiamo al terzo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge ‘Modifica alla
legge regionale 21 ottobre 2011, n. 12 (Norme in materia funeraria e di Polizia mortuaria)'” come testo
base, e sullo stralcio abbinato “Modifiche alla legge regionale 12/2011”.
Relatore il consigliere Agnola, al quale do la parola.
AGNOLA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Dovremmo forse iniziare questa relazione con un
minuto di silenzio, almeno per raccogliere l'attenzione...
PRESIDENTE.: Stiamo trattando cose serie.
AGNOLA, RELATORE.: Non so se i colleghi sono distratti per motivi scaramantici, oppure per...
A parte gli scherzi, se l'Aula consente di mantenere un minimo di concentrazione, questa proposta di
legge che viene oggi sottoposta al vaglio dell'Aula rappresenta un aggiornamento della legge regionale
12/2011 e, nonostante che non sia passato tanto tempo da questa legge, si sono rilevati da più parti la
necessità di alcuni aggiornamenti e modifiche, tenendo conto che la materia ha tutta una serie intanto
di implicazioni per i diversi soggetti che sono interessati, che sono le Aziende Sanitarie, sono i
Comuni, sono operatori privati, e il tutto in questo contesto si assomma a quelle che sono anche
modifiche nei comportamenti delle persone su una situazione, che è quella della perdita di un caro, che
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ovviamente riguarda convincimenti religiosi, tradizioni e sensibilità diverse a cui, evidentemente, la
legge non ha certo il compito di inserirsi su questi aspetti, però certamente è in condizioni di poter fare
in modo che le volontà delle persone possano trovare poi nella macchina pubblica, per le diverse
competenze, in qualche modo una risposta e un adeguamento anche ai tempi.
Noi ci troviamo su una materia in cui la Regione ha una competenza soprattutto per quanto riguarda le
competenze in materia sanitaria, di prevenzione e anche di gestione delle Strutture sanitarie, che sono
inevitabilmente collegate alla gestione delle circostanze che portano le persone a essere all'interno di
un percorso di un'attività funeraria, e quindi abbiamo in qualche modo... siamo partiti, così, un po' in
sordina con un paio di correzione, poi questo provvedimento è diventato un riferimento di tutta una
serie di esigenze che ha portato all'accantonamento dello stralcio e presentare un pdl e ha consentito
poi, anche attraverso il percorso delle audizioni, di rilevare e di portare ulteriori elementi di
correzione.
Confidiamo di aver fatto un buon lavoro in questi mesi, ancorché, ripeto, la materia si presta a tutta
una serie di sottolineature.
Ricordiamo che su questo aspetto c'è una normativa nazionale, c'è poi quella regionale, c'è poi un
Regolamento regionale per quanto riguarda alcuni aspetti, i Regolamenti comunali, che hanno una
funzione importante per le cose che vedremo poi anche attraverso l'analisi degli articoli e degli
emendamenti, quindi un complesso anche di presenze dal punto di vista dei percorsi, dei
comportamenti e di quant'altro nel quale confidiamo con questa norma di aver portato un adeguamento
e, in qualche modo, anche qualche correttivo.
Indipendentemente dalla relazione, che non leggo, vado solo a citare quali sono gli elementi primari di
novità che sono stati introdotti: abbiamo disciplinato per la prima volta in questa Regione i cimiteri di
urne, che sono quelli dove vengono custodite le ceneri. Non abbiamo dati ufficiali, ma nell'ambito dei
comportamenti delle persone di questa Regione, ed anche del resto d'Italia, ci sono delle punte anche
dell'80 per cento di cremazioni rispetto ai seppellimenti, e quindi questo ha generato da una parte delle
esigenze per quanto riguarda il discorso dei forni crematori, che poi sarà oggetto anche di un ordine
del giorno, il discorso dei cimiteri di urne, per regolamentare un po' queste cose, perché quello che
fino a qualche decennio fa era una singolarità è diventato invece un costume diffuso.
Ci sono poi degli aggiornamenti anche normativi per quanto riguarda il discorso delle unioni civili,
che interessano direttamente per esempio il caso in cui sono da ricostruire le volontà di chi è deceduto
anche rispetto a quello che è il nuovo diritto di famiglia.
C'è poi un percorso di precisazioni e adeguamenti per quanto riguarda le imprese interessate da questo
settore, in cui c'è un passaggio che è facilmente comprensibile, che è quello delle incompatibilità, che
sono previste dalle norme nazionali, in cui anche nel lavoro in Commissione ci siamo cimentati, nel
senso che è facile comprendere che l'utente, che viene definito giustamente “dolente” anche all'interno
proprio del linguaggio normativo, che si trova in una condizione di dover prendere decisioni in un
momento difficile dal punto di vista emotivo, ma anche in tempi ristretti, sono previste e sono state
rafforzate alcune incompatibilità per fare in modo che qualcuno non possa approfittare in termini di
avere dei vantaggi su altri soggetti in termini di concorrenza.
C'è poi la definizione dell'attività funebre, l'attività funebre che risente anche questa, ovviamente, di
tutto quello che è un principio che ha la sua natura nelle norme europee sulle liberalizzazioni, per cui
in questo Paese, a parte alcune attività molto specifiche, si opera quando uno si trova con le
caratteristiche appropriate e ha titolo di esercitare l'attività senza dover chiedere autorizzazioni, ma
semplicemente avendo dei requisiti. In questo senso esiste anche una condizione che si chiama
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“avvalimento”, di cui lo troveremo anche nell'ambito degli emendamenti, che consente di svolgere
l'attività anche ricorrendo a mezzi di terzi, e qui raccogliendo delle sensibilità e anche, crediamo, in
forma opportuna dei correttivi, abbiamo cercato di limitare questo tipo di pratica tenendo conto
comunque di quelle che sono le norme cercando di tutelare un'attività economica che ha la stessa
dignità di tutte le altre.
Ci sono poi una serie di norme in qualche modo tecniche, che riguardano alcune modalità per
l'esercizio dell'attività della tutela della salute, e alcune altre, diciamo così, situazioni un po'
particolari, ecco.
Si conclude con il, diciamo così... ecco, anche nell'ambito delle incompatibilità per le attività abbiamo
cercato di porre rimedio, perché è chiaro che l'incompatibilità diventa una tutela della concorrenza. Ci
sono certe situazioni in cui, per situazioni territoriali particolari, l'incompatibilità diventerebbe
addirittura un limite all'esercizio dell'attività, abbiamo cercato di quindi ricondurla a situazioni
particolari.
Ecco, queste sono un po' le condizioni un po' generali, ci sono poi tutta una serie di norme legate al
trattamento, appunto, l'aumento delle cremazioni, il trattamento e la dispersione delle ceneri e
quant'altro, e in più abbiamo inserito anche, e questa è stata una volontà della Commissione, nel
considerare anche la particolare congiuntura economica abbiamo ritenuto, senza interferire
assolutamente nella libertà di impresa, di in qualche modo vincolare gli operatori del settore a mettere
a disposizione un servizio minimo essenziale, ognuno lo farà con i suoi prezzi, ma con la certezza che
il cittadino, magari stimolato da esigenze economiche, ma anche per un suo rapporto con queste
vicende, abbia in tutti i luoghi dove viene esercitata l'attività funebre a disposizione un'offerta minima,
la troveremo negli emendamenti, in modo che ci sia la possibilità che ognuno poi sceglierà, ma anche
di avere un servizio minimo, quello che corrisponde per esempio ai casi in cui l'Ente pubblico si fa
carico di questa situazione, rispettando la dignità e la pietà umana, perché nel momento del decesso
spesso si riproducono anche dal punto di vista, diciamo così, della società, si riproduce anche in quei
casi le ricchezze e le miserie della vita umana, per cui ci sono situazioni che tutti noi magari abbiamo
avuto modo di conoscere, e spesso, quando è l'Ente pubblico che deve farsi carico del funerale di una
persona, si comprende che quello è lo stadio, diciamo, dove viene certificata probabilmente la
condizione di povertà più completa ed estrema di un essere umano, e per fortuna viviamo in un Paese
in cui anche in questi casi il sistema pubblico assicura dignità e rispetto.
Ecco, quindi ci sono una serie di emendamenti che sono appena stati distribuiti e per i quali non so se
si ritiene di dover sospendere, oppure li illustriamo... possiamo illustrarli nell'articolato, non sono tanti,
e quindi se siamo pronti, per quanto mi riguarda, anche andare direttamente all'articolato.
PRESIDENTE.: Grazie. Gli emendamenti sono stati distribuiti, adesso se qualcuno chiede tempo per
esaminarli sospendiamo qualche minuto, altrimenti direi di proseguire. E' aperta la discussione.
Prima di dare la parola ad eventuali interventi vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: sono 27
minuti alla maggioranza, di cui 6 al PD, 5 Lauri Gratton, 5 Cittadini, 5 Travanut e 5 Pustetto;
l'opposizione ha 53 minuti, ripartiti in 11 PdL Forza Italia, 11 Autonomia Responsabile, 10
Movimento 5 Stelle, 6 a Violino, 8 Nuovo Centro Destra, 6 alla Zilli.
Qualcuno si ?iscrive Santarossa, prego.
SANTAROSSA.: Grazie, Presidente. Ci occupiamo di una materia che alcuni di noi potrebbero
trattare in maniera anche scaramantica, ma che riguarda una situazione e un momento assolutamente
importante e delicato della vita, fine vita, ma insomma della vita di una persona, perché si occupa
certamente della persona che non è più tale, abbiamo discusso molto, si discute molto “salma”,
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“cadavere”, eccetera, una delle questioni risolte in particolare da questa normativa, quindi certamente
ci occupiamo del morto, ma ci si occupa anche dei familiari, quelli che giuridicamente in questo
contesto vengono definiti “dolenti”, quindi i familiari e gli amici del defunto, che vivono delle ore e
dei giorni di particolare emozione.
Ci si occupa poi delle imprese, dell'economia in particolare di questa Regione, e quindi delle imprese
funebri che trattano la questione che oggi ci occupa, e ci si occupa dei... si tratta dei Comuni, quarto e
ultimo soggetto assolutamente importante e protagonista in questa intrapresa.
Io nell'annunciare, nell'anticipare il voto favorevole dell'opposizione, della minoranza a questo
progetto di legge, che abbiamo condiviso, per l'appunto voglio ringraziare la maggioranza, e in
particolare i colleghi Agnola, il Relatore Agnola, e l'amico Gregoris, che insieme a me, insieme al
sottoscritto si sono occupati della questione, perché hanno saputo condividere le osservazioni e, se mi
è consentito, anche ricredersi in alcuni punti, ma insomma, condividere le osservazioni che abbiamo
formulato.
Ecco, una legge – consentitemi un'annotazione di carattere politico – condivisa, proveniente anche,
come si suol dire, dal basso. Se in altre occasioni, non voglio citare la sanità, ma siamo in materia
sanitaria, e sugli Enti locali, se in altre occasioni la maggioranza avesse ascoltato anche i protagonisti
delle materie che ci occupano, e noi, e l'opposizione, forse avreste prodotto una normativa che sarebbe
andata più lontano e che avrebbe prodotto dei frutti molto più importanti ed interessanti di quelli che in
realtà hanno fruttato.
Comunque, ecco, io solo questo volevo dire, anticipare che condividiamo l'impostazione di questo
progetto di legge e che voteremo, appunto, in favore per l'approvazione del testo.
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri? Non vedo iscritti. L'Assessore vuole aggiungere qualcosa?
No. Quindi dichiaro chiusa la discussione. Il Relatore vuole replicare a quanto ha sentito?
Non ci sono repliche. Quindi passiamo all'articolato, iniziando dall'articolo 1. Abbiamo un
emendamento dei 5 Stelle più Agnola. Chi lo illustra?
Bianchi, prego.
BIANCHI.: Agnola, firma tecnica, in quanto Relatore. Allora, quest'emendamento, al quale si associa
anche uno verso la fine, l'abbiamo già presentato in Commissione. In Commissione in realtà avevamo
presentato due tipi di emendamenti, si era parlato di poter prendere in considerazione questa cosa per
l'Aula, e mi pare di capire che non lo è stato fatto, e quindi noi comunque lo ripresentiamo.
Allora, il problema è il seguente, che verrà anche un po' esplicitato con un ordine del giorno presentato
alla fine su questa legge: la cremazione è una pratica che sta prendendo sempre di più piede per diversi
motivi, e la nostra Regione attualmente risulta essere poco preparata, nel senso che notizie di stampa
hanno più volte riportato alcuni ritardi, tempi lunghi anche per effettuare queste procedure per
problemi di funzionalità, o comunque disponibilità dei posti.
Allora, quello che noi vogliamo fare con quest'emendamento è in qualche modo predisporre questa
legge e quest'Amministrazione a prendere in considerazione anche metodi alternativi che si stanno
sviluppando a livello globale per procedere con la riduzione in cenere dei resti terreni delle persone
che se ne vanno e, appunto, con quest'emendamento chiediamo di sostituire la parola “cremazione”,
che indica uno specifico trattamento, con il termine “riduzione in cenere”, più generico, e che quindi
possa lasciare spazio per eventuali e diversi procedimenti che potrebbero risultare anche meno costosi
in termini globali e comunque dare un qualche, come dire, sollievo alle criticità che stanno emergendo
ultimamente.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito su questo articolo. Non vedo iscritti. Parere del
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Relatore. Relatore, che parere ci dà?
AGNOLA, RELATORE.: Sorprendentemente negativo, nel senso che...
PRESIDENTE.: Nonostante l'abbia firmato.
AGNOLA, RELATORE.: L'ho firmato per motivi tecnici, per consentire l'esercizio naturale
dell'attività di questo Consiglio, e quindi anche su altri emendamenti, per i quali eventualmente ci sarà
parere negativo da parte mia, è comunque un atto per la disponibilità.
Abbiamo parlato molto in Commissione, anche a fronte di altri emendamenti, la valutazione negativa è
quella che il concetto di “riduzione in “,cenere che sottintende ad altre modalità per ottenere, come
dice il termine, la riduzione in cenere, che sono, diciamo così, criteri che in Italia sono del tutto
assenti, a livello europeo sono in fase ancora sperimentale, io ritengo che in questo momento, per non
creare anche problemi applicativi di... anzi, io chiedo prima il ritiro dell'emendamento, e poi
eventualmente un voto negativo se verrà mantenuto, ovviamente si tratta di una materia legata allo
sviluppo di tecnologie, e quindi il giorno che sarà possibile il nostro... a livello nazionale, poi anche a
livello locale, certamente non ci sarà nulla in contrario.
Al momento manteniamo, per ordine della norma, una valutazione negativa, e chiedo la richiesta del
ritiro.
PRESIDENTE.: Resistere.
BIANCHI.: No, io ritengo che sia un emendamento di buonsenso e che non implichi proprio niente di
particolare e complicato, per cui penso che lo tengo, e in più chiederei anche di verificare il numero
legale in occasione della votazione.
PRESIDENTE.: Allora, ha chiesto la votazione dell'emendamento con contestuale verifica del
numero legale.
Sì, lo chiedono in cinque, sono in quattro più... C'è un'aggiunta tecnica di qualcuno?
Lo diamo per buono, siete solo in quattro. Cinque, va bene.
Pongo quindi... La Giunta? Parere della Giunta, anche, negativo?
Sì. Pongo in votazione, con verifica del numero legale, l'emendamento 1.1, prima firmataria Bianchi.
E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento non è approvato.
Adesso verifichiamo...
C'è il numero legale. C'è il numero legale. L'emendamento non è approvato.
Votiamo l'articolo 1 nella formulazione originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Passiamo all'articolo 2, che non presenta emendamenti. Se qualcuno si iscrive. Non ci sono iscritti. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Articolo 3. Non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Articolo 4. Presenta un emendamento, Agnola Santarossa. Prego, consigliere Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Allora, con quest'emendamento, che va praticamente a modificare
l'articolo 6, che abbiamo già modificato in sede ovviamente di... e ci si sofferma su tre aspetti della
norma: la prima è quello dell'avvalimento. L'avvalimento è quella procedura, ovviamente norma di
carattere nazionale che è stata rivista anche di recente, e che consente di esercitare l'attività di impresa
utilizzando supporti, mezzi e personale anche di altri soggetti.
Quest'attività, anche nel dibattito che abbiamo avuto in Commissione, ha portato alla considerazione
che portato agli estremi, come tutte le norme se vengono utilizzate in forma estrema generano delle
distorsioni, al punto che si paventava, ovviamente soprattutto da parte delle imprese di pompe funebri,
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il fatto che si potesse sviluppare un'attività praticamente senza avere alcunché.
Noi abbiamo agito all'interno di quello che era possibile, per cercare di salvaguardare almeno una
dotazione minima da parte di chi svolge quest'attività, tenendo conto che comunque questo settore ha
diversi livelli di grandezza, dalle imprese familiari a strutture più complesse, e con quest'emendamento
abbiamo stabilito che l'avvalimento comunque non può riguardare il primo carro funebre e
l'autorimessa attrezzata per la disinfezione e ricovero.
Quindi, chi intende svolgere quest'attività, chi svolge quest'attività in ogni caso deve essere
proprietario, avere la disponibilità propria di un carro funebre e dell'autorimessa attrezzata per la
disinfezione e il ricovero.
Il punto b) invece è una modifica, un'introduzione, che è quella dell'incompatibilità con le attività, che
avevamo inserito anche quelle fra le altre incompatibilità delle attività marmoree e lapidee, nel senso
che si realizza in questo settore il fatto che le imprese di pompe funebri forniscono anche poi la parte
lapidea, le lapidi e l'allestimento della tomba per la parte in marmo, granito e quant'altro.
Avevamo in un primo tempo inserito anche quest'incompatibilità, che in effetti non era sostenibile in
quanto non rientra fra quelle attività che crea un rapporto diretto con il dolente, e quindi abbiamo tolto
quest'incompatibilità inserendo poi altri livelli, poi li vedremo successivamente, di cautela rispetto ai
luoghi di lavoro, e abbiamo inserito invece altre strutture, che sono invece quelle in qualche modo a
rischio, e che sono servizi sanitari, socio sanitari, socio assistenziali, strutture di ricovero e di cura, che
sono i luoghi in cui purtroppo si verificano i decessi delle persone.
Al punto c) invece abbiamo inserito fra i requisiti strutturali, gestionali e professionali per l'esercizio
dell'attività funebre che “le imprese esercenti forniscono l'offerta di un servizio minimo costituito da
trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche”, che è quello che dicevo prima nella relazione, la
possibilità, anzi, la necessità che chi esercita quest'attività, che è obbligato a esporre i prezzi dei suoi
servizi nelle proprie sedi, che devono fare un'offerta costituita da un servizio minimo, essenziale, che è
costituito dal trasporto, fornitura cassa e disbrigo pratiche, così in tutte le sedi ci sarà un servizio,
diciamo così, che sarà ovviamente non solo economico per la dimensione, ma con i servizi essenziali
obbligatori e inevitabili per quest'attività.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere della Giunta.
Favorevole. Pongo in votazione, quindi, l'emendamento 4.1, Agnola Santarossa. E' aperta la votazione.
E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 4, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva.
Passiamo all'articolo aggiuntivo 4 bis 1, con un subemendamento, 4 bis 0.1. La parola al consigliere
Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Con quest'emendamento, e il relativo subemendamento si pone in qualche
modo ordine e chiarezza a una situazione che si genera quando il decesso, come spesso succede,
avviene dentro un presidio ospedaliero, e quindi c'è un problema di tempi legato alla ricognizione del
decesso e che con l'emendamento 4 bis 1 si determina la possibilità, quando c'è l'esigenza di un
trasporto fuori dall'ospedale, a cosiddetta “cassa aperta”, che questo possa avvenire anticipando i
tempi tradizionali, attraverso la dichiarazione del medico necroscopo, che fa un accertamento
elettrocardiografico, e con un subemendamento si dice che questo deve avvenire senza ritardo,
mutuando una dicitura del sistema giuridico, che dice che si debba fare il più presto possibile.
Questa condizione non è stato possibile indicare un orario, perché questo avrebbe creato delle
complicazioni agli operatori all'interno dell'ospedale, legato che avvenga di giorno o di notte, e
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considerando che questa funzione negli ospedali piccoli ha dei delegati, che sono impegnate anche
ovviamente in altre attività, e quindi con questa procedura confidiamo di aver risolto il problema in
qualche modo di mettere a disposizione della famiglia il feretro nel più breve tempo possibile, e nello
stesso tempo di indicare agli operatori una condizione vincolante ovviamente all'interno delle
mansioni che vengono svolte in quel momento.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere della Giunta.
Favorevole. Favorevole a entrambi. Pongo in votazione il subemendamento 4 bis 0.1, Agnola. E'
aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Votiamo l'emendamento 4 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo all'articolo 5, che non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 6. Ha un emendamento, Agnola Santarossa Bianchi. Lo presenta? Agnola.
AGNOLA, RELATORE.: Si tratta di un emendamento che fissa e cerca di risolvere una
problematica per quanto riguarda e tipica delle normative di carattere regionale, che possono essere
diverse da Regione a Regione.
In questo senso noi introduciamo una possibilità, che sappiamo che, diciamo così, non è il massimo
della vita quello di indicare una condizione di reciprocità, che di fatto crea una condizione di
sospensione, sostanzialmente è questo: che il trasporto del carro funebre a cassa aperta è diversamente
disciplinato fra la Regione Friuli Venezia Giulia, con l'approvazione di questa legge, e quella che è la
situazione della Regione Veneto. Questi trasporti purtroppo sono molto frequenti, perché attengono...
si pensi solo al CRO di Aviano e gli ospedali che sono a ridosso del confine, e quindi noi
immaginiamo che ci sia una condizione di reciprocità in questo tipo di comportamento, e ci siamo
presi l'impegno anche di fare in modo che ci sia la condizione di tenere dei collegamenti nei prossimi
mesi, magari che questa reciprocità possa essere in qualche modo riconosciuta.
E poi abbiamo inserito nell'ambito delle comunicazioni tipiche di questo settore anche “tramite posta
elettronica certificata”, aggiungendo ovviamente una modalità quando la comunicazione si riferisce al
fatto di rendere noto che consente di liberare l'attività in questo caso delle imprese di pompe funebri.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere della Giunta.
Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 6.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E'
approvato.
Votiamo l'articolo 6, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 7. Nessun emendamento. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Articolo 8. Senza emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato.
Articolo 9. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato.
Articolo 10. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Siamo all'articolo 11, che ha un emendamento di Agnola e Santarossa. Prego, Consigliere.
AGNOLA, RELATORE.: Allora, con quest'emendamento abbiamo inteso, così, a dire
“compensazione” è un termine improprio, ma insieme con... tolta l'incompatibilità per attività
marmoree e lapidee, che in qualche modo aveva la tendenza di cercare di sollecitare un intervento per
evitare che su queste attività, che hanno come attività il diretto consumatore, ci possano essere forme
di lavoro irregolare, e abbiamo inserito che le imprese di servizi che effettuano il servizio lavori dentro
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i cimiteri devono notificare preventivamente al responsabile, che il Comune nomina un custode o un
responsabile del cimitero, devono notificare i nominativi del personale impiegato con l'evidenza del
ruolo rivestito all'interno dell'azienda, in modo che sia noto, e quindi impedite attività di lavoro
irregolare dentro i cimiteri nelle diverse fasi dei servizi dei lavori.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Credo che lo sterminio delle nutrie domani appassionerà
di più. Nessuno si iscrive. Parere della Giunta.
E' favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 11.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 11, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato
anche questo.
Siamo all'articolo 12, che non ha emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. Chiudo la
votazione. Approvato.
Articolo 13. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 14. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 15. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio approva.
All'articolo 16 non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 17. Non ha emendamenti. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Siamo all'articolo 18, che ha un emendamento. Prego, consigliera Bianchi.
BIANCHI.: Allora, quest'emendamento chiede di venire incontro a quelli che possono essere dei
desiderata nel momento in cui si decide per la cremazione del caro estinto e si decide anche di non
procedere con l'inumazione, e quindi di conservare presso l'abitazione, o dove si vuole i resti.
Allora, però può accadere che in famiglie numerose, o magari famiglie problematiche, l'assegnazione
ad un unico erede della custodia e della conservazione, appunto, dei resti potrebbe essere fonte di
dispiacere, o fonte comunque di ulteriori problematiche familiari legate al decesso e alla dipartita.
Allora, con quest'emendamento si chiede, si dice di poter predisporre la divisione dei resti nei parenti
di primo grado e basta, perché altrimenti diventerebbe troppo complicato e, appunto, consentire che
l'estinto possa essere custodito presso i parenti più stretti.
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere del Relatore.
AGNOLA, RELATORE.: Grazie, Presidente. In verità il parere del Relatore è negativo, ma non
perché l'argomento non sia meritevole di attenzione, infatti era stato considerato sin dall'inizio, io
stesso avevo predisposto una bozza di emendamento in tal senso.
Qual è la problematica? Che la suddivisione delle ceneri non è prevista dalla normativa nazionale, e
che bisogna mai dimenticare che le ceneri non perdono il significato per la normativa nazionale... non
perdono il significato come di un corpo sepolto, per cui la normativa non ha colto a livello nazionale il
fatto che le ceneri sono scomponibili, come non è scomponibile un feretro, un cadavere, quindi la
materia è oggi affrontata nello stesso modo.
Oggi nel caso della cremazione viene disposto ovviamente l'affidamento ed è previsto attualmente una
sola persona che possa farlo.
Crediamo, e ci auguriamo, anche personalmente, che l'evoluzione della normativa sia tale che domani
questo possa essere disciplinato, perché oggi lascerebbe poi, in assenza di una cornice nazionale,
probabilmente in capo ai Comuni un carico di responsabilità e di problematiche comprese conflitti e
quant'altro, per cui in questo momento la valutazione è quella di chiedere un voto contrario, preceduto
sempre da una richiesta ovviamente di ritiro.
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PRESIDENTE.: Stavo pensando, per analogia, alle reliquie dei Santi o Beati, che vengono suddivise
in tante chiese... Boh.
Va bene. All'Aula, dice il Relatore. Assessore.
Bene. Pongo quindi in votazione l'emendamento 18.1, Bianchi. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione.
Avete detto “all'Aula”, sono meno di voi. Non è approvato.
Il Vicepresidente... abbiamo deciso che i Vicepresidenti possono votare, vi ricordate?
Votiamo l'articolo 18, quindi, nella sua forma originaria. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Il Consiglio approva.
Siamo all'emendamento aggiuntivo 18 bis 1, dei consiglieri Bianchi ed altri. Prego, Bianchi.
Ah, è decaduto? Allora, l'emendamento aggiuntivo 18 bis 1 è decaduto. L'abbiamo cremato.
Passiamo all'articolo 19, che non ha emendamenti. Non vedo iscritti. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. Il Consiglio approva.
Articolo 20, “Entrata in vigore”. Non ci sono interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvato.
Prima della votazione finale, ovvero di eventuali dichiarazioni di voto, c'è un ordine del giorno,
Agnola, Bianchi e Santarossa.
Che viene accolto, quindi non si vota. L'ordine del giorno n. 1 è accolto. Ci sono dichiarazioni di voto?
Non ci sono dichiarazioni di voto.
Pongo in votazione, quindi, la proposta di legge n. 199, abbinata allo stralcio 148 03. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva.
Passiamo al punto successivo, che è l'ultimo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di
legge n. 196 ‘Norme in materia di birra artigianale del Friuli Venezia Giulia'”.
Relatore Edera.
Abbiamo contingentato, poco tempo, quindi sono 5 minuti per Gruppo o forza politica autonoma.
Do la parola al consigliere Edera, che è Relatore unico.
EDERA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Signor Presidente, colleghi Consiglieri, questa proposta
di legge si pone l'obiettivo di dare un quadro normativo alla realtà brassicola del Friuli Venezia Giulia,
al fine di tutelare e incentivare la produzione di birra artigianale di qualità all'interno del territorio
della nostra Regione.
Dal punto di vista sostanziale sono tre gli assi su cui è costruita la legge: da una parte la promozione di
produzione di qualità attraverso la concessione di incentivi ad hoc su infrastrutture e impianti;
dall'altra la creazione di un registro, ed era previsto inizialmente un marchio, e poi mi spiegherò su che
decisioni sono state assunte; e dall'altra un'adeguata formazione professionale e aggiornamento
professionale per gli operatori del settore.
Devo dire che sia per quanto riguarda l'illustrazione della legge e le audizioni, che poi la discussione
che c'è stata in Commissione, il clima è stato positivo e costruttivo, tanto che poi l'esito finale della
votazione è stato unanime in Commissione.
Ovviamente durante le audizioni sono emerse alcune problematiche che noi abbiamo cercato di
raccogliere, in particolare la definizione più specifica del concetto di “territori montani”, noi abbiamo
fatto riferimento alla legge 33/2002 per chiarire questo aspetto che era stato sollevato; per quanto
riguarda la formazione c'erano delle richieste di coinvolgimento non solamente dell'ERSA, ma di tutte
quelle realtà anche, diciamo, delle categorie, i rappresentanti del mondo delle categorie, che hanno
chiesto, insomma, di essere coinvolti, le stesse Associazioni Artigiani Birrai del Friuli Venezia Giulia,
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e per cui abbiamo allargato, poi vedremo ci sarà un subemendamento all'articolo 5, la platea un po' a
tutti, in modo da garantire una formazione professionale adeguata, e questi sono stati un po' gli aspetti
emersi dalle audizioni, insomma.
L'ho anticipato, sono stati coinvolti diversi soggetti auditi, erano presenti le Associazioni Birrai
Artigiani del Friuli Venezia Giulia, che rappresentano una risorsa per questa Regione, perché il nostro
mondo brassicolo è costituito all'incirca da una trentina di realtà, la maggior parte sono birrifici
agricoli, ma ci sono naturalmente, ed è molto importante, anche i birrifici artigianali, e poi ci sono
quelli che vengono cosiddetti definiti “brew pub”, cioè i pub in cui è prevista la mescita della birra
prodotta... di produzione propria.
Insomma, credo che è un mondo variegato, che da anni aspettava anche un quadro normativo, e devo
dire che tutti i soggetti auditi veramente sono stati contenti di questa legge, ci sono stati, insomma,
degli incontri proficui.
Questo era un po' il quadro generale.
Dicevo del marchio. All'inizio avevamo previsto sia un registro, che un marchio, poi però sono emerse
alcune, diciamo, perplessità tecniche, un po' il dubbio che un marchio che fa un forte riferimento al
territorio potesse essere oggetto di impugnativa, per cui si è deciso di presentare un emendamento e
quindi di dare la possibilità ai produttori, in particolare evidentemente a quelli agricoli, di aderire al
marchio regionale AQUA, e questo sarà oggetto dell'articolo 8.
Quindi, è rimasto il registro, che è sostanziale, ma per quanto riguarda il marchio si è deciso,
insomma, che chi ha la facoltà di aderire ad AQUA lo possa fare. Questo credo che sia un aspetto
interessante.
Dico anche in questa sede che per quanto riguarda le competenze, troverete anche poi l'emendamento
alle norme finanziarie, è stato deciso, dopo un ragionamento che per quanto mi riguarda ha portato alla
strada giusta, di riferire il Regolamento alle Attività produttive, sentito l'Assessorato all'Agricoltura,
questo perché? Perché noi riteniamo che attraverso questa scelta tutte le realtà produttive possano
essere coinvolte per quanto riguarda l'articolo 7, e quindi ricevere quelli che io definivo prima come
incentivi ad hoc.
Queste sono state un po' le modifiche, e poi magari ne parleremo su ogni articolo, alcune piccole
modifiche che sono state fatte per quanto riguarda poi evidentemente dare chiarezza del rapporto tra le
finalità della legge e, appunto, la copertura che prevede in alcuni casi evidentemente un'invarianza di
spesa, ma che per quanto riguarda l'articolo 7 – e ringrazio il qui presente Vicepresidente Bolzonello,
che in Commissione si era espresso favorevolmente all'articolo 7 in particolare –, che riguarda proprio
la spesa per infrastrutture, processi innovativi della filiera.
Questo credo che sia importante, e lo ripeto, mantenerlo all'interno delle Attività produttive, abbiamo
spostato il Regolamento da 90 giorni, che erano considerati dagli Uffici un tempo molto stretto, a 180
giorni, ma credo che, ripeto, dia la possibilità a tutti i soggetti di poter partecipare, appunto, a questi
incentivi ad hoc.
Questo è quanto. Poi articolo per articolo, emendamento per emendamento spiegheremo perché sono
state fatte determinate modifiche e in che cosa consistono. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie a lei. Procediamo quindi a tutta birra. E' aperto il dibattito. Dibattito generale.
Violino. Parl furlan?
Già ci troviamo il marchio AQUA sulle etichette di birra.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Sarebbe meglio,
se è possibile, capire gli obiettivi, poiché tutto il resto mi sembra abbastanza confusionario. L'obiettivo
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è quello di dare un finanziamento a quegli impianti, a quelle imprese che intendono produrre birra, non
si possono finanziare tutti i produttori di birra, pertanto ci si inventa il discorso della birra di qualità,
che è tutto da definire, e che verrà definito in pratica, probabilmente, speriamo, dal Regolamento.
Pertanto, se l'unico obiettivo è questo, beh, signori Consiglieri, si poteva evitare di fare una legge e
fare un emendamento a una delle tante leggi che abbiamo per concludere il discorso, anche perché
vorrei capire ad esempio nella legge quando si afferma “elevati requisiti di tipicità delle materie
prime”, anche la tipicità delle materie prime viene definita con Regolamento? Pertanto su questi temi
io ritengo si debba avere un chiarimento.
Qui rispetto alla definizione che è stata data sul prodotto “birra” e sul “birrificio”, pertanto su questo
argomento ritengo dobbiamo avere le idee chiare e capire se vogliamo dare finanziamento a tutti i
produttori di birra del Friuli Venezia Giulia, sia artigianale che non, dobbiamo dare ai birrifici del
Friuli Venezia Giulia agricoli, dobbiamo favorire il ciclo produttivo del tutto pensato all'interno della
Regione Friuli Venezia Giulia, oppure un ciclo produttivo non meglio definito?
Mi spiego. L'intero ciclo produttivo significa che è un birrificio artigianale l'impresa che acquista il
luppolo in Austria e lo aggiunge in Regione e quello diventa birrificio artigianale del Friuli Venezia
Giulia? Sì o no? Perché se la vogliamo definire fino alla fine, quella filiera, avremmo dovuto definirla
fino alla fine, naturalmente qualche problema complessivo rimane, ad esempio il fatto che il processo
di maltazione per il malto oggi economicamente è difficile da realizzare in loco.
C'era un contributo per costruire un piccolo maltificio, ma probabilmente maltificio che probabilmente
verrà eliminato, dobbiamo ritornare ad attivarlo? Questo maltificio come lo realizziamo all'interno
della nostra Regione? Compete a noi, o dobbiamo competere a livello mondiale con i maltifici, che
saranno cinque o sei in tutto il mondo, che riescono ad esaurire la produzione totale? Ed inoltre il
luppolo, ammettiamo che fossimo in grado di coltivarlo, abbiamo le quote europee per poterlo
coltivare in Friuli Venezia Giulia? Abbiamo le quote europee per poterlo coltivare in Italia? Non so se
l'Assessore può rispondermi in merito a questo argomento.
Pertanto penso che su questo argomento si sia discusso in maniera un po' approssimativa per favorire,
come dicevo al mio collega assessore Marsilio, le imprenditrici donne, giovani, e di montagna. Meglio
se di bell'aspetto.
Il tutto va a finire in un Regolamento, un Regolamento che deve definire cosa si intende per qualità, il
prodotto, l'impresa è di qualità quando? Quando elimina la microfiltrazione. Quindi definendo nel
Regolamento quella che è la qualità possiamo dare contributi all'azienda che acquistano macchinari
per assicurare quella qualità. Questo è quello che intendiamo fare? Questo è quello che cerco di capire,
se qualcuno può spiegarmi.
Veniamo a questo punto al marchio. Il marchio, lo dico da sempre, ce ne sono di due tipi in Europa: i
marchi territoriali, che sono IGP, IGT, DOC e DOP, e basta, e i marchi di metodo di produzione. I
marchi IGP sono territoriale e vanno definiti, e c'è una lunga procedura sia per i DOC e gli IGP, nulla
vieta che si possa fare, devono avere alcune caratteristiche di tipicità, eccetera, che quelle sì garantite
all'interno di un disciplinare di produzione, oppure abbiamo il metodo di produzione tipo AQUA. Il
metodo AQUA viene previsto dal livello europeo, ha un disciplinare di produzione, e se uno si attiene
a quel disciplinare anche se produce in un birrificio in Veneto, o in Carinzia, o in Francia può avere il
marchio AQUA del Friuli Venezia Giulia.
Pertanto su questo argomento ritengo che prima di tutto si debba fare chiarezza sugli obiettivi che si
vogliono raggiungere con questa legge, dopodiché, una volta definiti gli obiettivi, agricoli o artigianali,
o entrambi, metterli uno vicino all'altro, siamo in campagna pre elettorale pertanto è chiaro che si
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debbano rincorrere tutti gli argomenti, non si sputa su nessun argomento, pertanto su questo
argomento è necessario avere una chiarezza di idee che io in questo momento, lo dico francamente,
faccio difficoltà a trovare.
Detto ciò, spero che qualcuno mi spieghi e magari in seguito posso anche aprire gli occhi e imparare,
come afferma il mio collega Riccardi, fatemi capire, perché non sempre sono in grado di comprendere.
PRESIDENTE.: Grazie. Marsilio.
MARSILIO.: Mah, c'è chi capisce, chi vuol capire e chi non vuol capire.
No, parlo in italiano come sempre, al di là... potrei anche parlare in carnico, ma poi rischio che
qualcuno non mi comprende, e quindi è bene essere sereni e chiari in questo.
Allora, io capisco ovviamente i dubbi e le perplessità che il collega Violino ha evidenziato, però,
voglio dire, questa non è una legge che vuole risolvere i problemi del mondo, è una legge che vuole
richiamare all'attenzione, e quindi cercare anche di dare un indirizzo rispetto a quella che è una
crescita esponenziale di un prodotto importante di qualità, che ha già ricevuto all'interno della nostra
Regione... i produttori della nostra Regione hanno già ricevuto importanti premi, non solo nazionali,
ma anche internazionali.
E' chiaro che c'è un'evoluzione, la situazione è abbastanza complessa, come Violino ha già
evidenziato. Noi abbiamo circa una trentina di soggetti, di aziende che in qualche modo si confrontano
sulla produzione delle birre, attualmente mi risulta che siano solo 5 quelle che sono birrifici artigianali,
ce ne sono parecchi che sono già agricoli, o che vorrebbero passare per tanti motivi a birrifici agricoli,
è evidente che non c'è un progetto unico di filiera produttiva, è altrettanto vero che però già oggi – già
oggi – sotto l'aspetto credo degli interventi contributivi sia per quanto riguarda il comparto agricolo,
segue, e difatti uno dei temi che abbiamo avuto in discussione in questi giorni è proprio su chi
incardinare il disegno di legge, perché potrebbe essere prevalente la parte agricola se andiamo a vedere
oggi rispetto ai numeri o alle attività promozionali, o la tendenza delle aziende, ma nello stesso tempo
partiamo con l'idea che questo è un... e difatti il titolo parla di birrifici artigianali, quindi di un percorso
incardinato sull'artigianato, quindi ci sono due filoni che poi troveranno anche alcuni percorsi
differenziati.
E' chiaro che l'assessore Shaurli presumo mi dica “guarda che se io devo fare la promozione del
prodotto agro alimentare della birra lo potrò fare e lo dovrò fare solo per quelli che sono birrifici
agricoli”, mi pare una cosa logica ovvia. Nello stesso tempo non è detto che quelli che sono artigianali
oggi non trovino o non possano o non debbano trovare da parte dell'Amministrazione regionale
altrettanta attenzione.
Quindi il tema che pone Violino, di voler ricomprendere tutte le cose del mondo, è chiaro che qua non
lo possiamo fare, proprio perché le caratteristiche delle aziende hanno due filoni separati.
C'è sicuramente il tema del maltificio, c'è sicuramente il problema del luppolo, dove noi non abbiamo
oggi né le quote, né siamo produttori. C'è un ragionamento in piedi fatto con dei colleghi sloveni su un
progetto transfrontaliero comune, come lo si sta facendo con l'altra per alcune cose.
Quindi c'è un percorso e un progetto di accompagnamento e di valorizzazione rispetto a questo
prodotto che, credo, in questa fase abbia, da parte del Consiglio regionale, il dovere e l'obbligo di
mettergli un cappello sopra e l'individuazione di un ragionamento e di una volontà di
accompagnamento sia sotto l'aspetto del sostegno, sia della promozione, sia dell'assistenza tecnica,
perché crediamo e riteniamo, seppur in una nicchia di mercato particolare, seppur in dimensioni
limitate, seppur in tutto quello che si vuole, rappresenta oggi un elemento caratterizzante e importante
per il nostro territorio.
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Quindi, io credo che il disegno di legge ha quest'obiettivo.
Poi, le questioni che abbiamo in piedi, sul marchio l'idea ovviamente sarebbe stata quella di fare un
marchio regionale, territoriale, però sappiamo benissimo che fino ad oggi, almeno, le sentenze a vari
livelli, compreso quello europeo, hanno sempre bloccato i marchi di tipo territoriale, salvo seguire la
procedura prevista dell'IGP o del DOP, che ovviamente, Violino, per la dimensione e la caratteristica e
la capacità produttiva oggi delle aziende che producono birra credo sia inconcepibile, perché
insostenibile anche sotto l'aspetto economico, cioè mettere in piedi un meccanismo di quel genere lì...
Allora, c'è un problema sicuramente di qualità, io sono – come dici tu – convinto che noi dobbiamo
lavorare soprattutto per la filiera che porta dalla produzione, dal prodotto iniziale al prodotto finito,
sapendo che però ci sono in questo momento ancora alcuni problemi per cui questo, al di là di
esprimere una volontà a livello di legge, sotto l'aspetto operativo non siamo in grado di farlo.
Quindi, avremo sicuramente, o avranno, chi verrà dopo di noi, il tempo di implementare la legge, io
spero che tu tornerai a fare l'Assessore e quindi sono tranquillo e sicuro che il filone delle birre
artigianali, soprattutto agricole, avrà...
Beh, ovvio, ovvio. Con te non mi pare. Con Presidente Travanut e Assessore all'Agricoltura Violino io
sono sereno, tranquillo e coperto, sapendo che le richieste dell'agricoltura e quelle della montagna
saranno sempre accolte.
Gerolin al bilancio, sì, sì, al bilancio. No, alle infrastrutture, ha ambizione.
Allora, a parte gli scherzi, voglio dire, Claudio, io sono...
Scherzi le birre artigianali.
Allora, io capisco le perplessità e i dubbi che hai posto, io, voglio dire, è un primo passo, non c'è
nessuna... ad oggi non c'è nessuna Regione italiana che ha approvato un provvedimento, ci sono tante
proposte in corso, non c'è nessuno che ha approvato, io non sto dicendo che è bene o non è bene, ti
dico solo che in questo momento, per gli approfondimenti che abbiamo fatto, ma che tu hai già
evidenziato nei dubbi che, insomma, credo che poi l'Assessore ne evidenzierà altri, il tema di costruire
dei percorsi ideali, ottimali, non c'è, io preferisco – come si suol dire – portare a casa un primo
obiettivo, che è quello di individuare un riconoscimento da parte regionale, e la legge in tal senso è già
un primo riconoscimento, una legge sui birrifici artigianali e sui birrifici agricoli è un segno di
attenzione, ripeto, di un prodotto, di un processo sicuramente interessante, dopodiché, ripeto,
l'Assessore all'Agricoltura darà sicuramente risposta per la volontà di costruire le filiere agricole
correlate alla produzione, l'assessore Bolzonello, credo, Vicepresidente, ha già evidenziato in sede di
audizione la volontà da parte delle Attività produttive di seguire i percorsi nei bandi nuovi, nelle
opportunità che verranno da qui in avanti rispetto anche a questo filone, e quindi credo che il disegno
di legge sarà perfettibile, sarà modificabile, sarà tutto quello che volete, ma è un primo passo
importante.
Io credo che altre cose in questo momento, proprio per la difficoltà di definizione, sia per quanto
riguarda il discorso agricolo dei birrifici, sia per quanto riguarda i marchi sia un passo in avanti che
rischia di non andare da nessuna parte, quindi io mi accontento in questo momento, e per me è già un
atto importante, quello di un provvedimento che, ripeto, così come costruito avvia un percorso e
individua la volontà da parte del Consiglio regionale di riconoscere, come per altri prodotti regionali, il
valore che questo oggi già rappresenta all'interno del territorio regionale, e non solo.
PRESIDENTE.: Grazie. C'è ancora qualcuno che vuole intervenire? Si stanno distribuendo gli ultimi
emendamenti, che non vedo distribuiti ancora. Stanno stampando, quindi, o parlate o dobbiamo
sospendere. Parlate. E' meglio. Shaurli.
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SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Io colgo anche le
richieste del collega Violino perché effettivamente il discrimine sostanzialmente è ab initio, noi
potevamo decidere di fare una norma che riguarda i birrifici agricoli, ma a quel punto avremmo
ovviamente tagliato fuori tutte quelle realtà, e sono molte che stanno crescendo in questa Regione, che
si iscrivono a questa definizione di “birrifici artigianali”. Perché, attenzione, la norma non è così
banale, e la distinzione non è così banale. Guardate che la birra è stata riconosciuta come possibile
reddito agricolo solo nel 2010, come il pane, anche il pane nel 2010 è stato riconosciuto come
possibile reddito agricolo, prima erano dei prodotti. Nel momento in cui è stata riconosciuta, quindi
relativamente poco tempo fa, si è iniziato un percorso.
I birrifici agricoli – giustamente io dico – hanno una normativa stringente che prevede due cose: la
prima, al di là di essere impresa agricola ovviamente, il 51 per cento dell'orzo utilizzato per produrre
quella birra deve provenire dall'azienda che è considerata birrificio agricolo, quindi deve produrre il
proprio orzo, ma non solo, deve anche fare la maltazione in proprio, che significa in alcuni casi
maltare in piccoli centri, in altri, con tutta una serie di difficoltà, andare a maltare nei due grandi
maltifici in questo momento presenti nel nostro Paese, per capirci.
Quindi i birrifici agricoli sono già declinati e disciplinati, quindi noi non abbiamo... per questo io dico
non abbiamo bisogno di andare di nuovo a identificare i birrifici agricoli, che di per sé hanno quelle
caratteristiche di qualità e anche, se vuoi, di tipicità e vicinanza al territorio, che magari non sono
obbligatori per i birrifici artigianale, il birrificio agricolo deve produrre il proprio orzo, maltarlo e farsi
la propria birra, quindi è giocoforza collegato in maniera forte al territorio, i birrifici artigianali
possono acquistare l'orzo dove ritengono e poi fare il loro percorso all'interno di questa Regione.
Allora, credo che la scelta sia stata in questo momento una scelta di ampliamento, e quindi è giusto
anche che sia il mio collega ad affrontarla, nel senso che qui non ragioniamo più sui birrifici agricoli,
che sono già declinati in maniera chiara ed esaustiva, ragioniamo sui birrifici artigianali, e ragionando
su questi forse proviamo a fare quello che chiedevi tu, Claudio: come rendiamo i birrifici artigianali,
che possono – come dicevo prima – acquistare l'orzo dove vogliono, più vicini al territorio della
Regione Friuli Venezia Giulia, al di là della crescita e della capacità di essere competitivi, ma più
legati al nostro territorio? Forse facendo alcune cose che questa norma mette in campo, ovvero
decidere se sono in grado, se vogliono, aiutandoli, acquisire un marchio, AQUA. Se acquisiscono il
marchio AQUA la filiera deve essere all'interno di 90 chilometri. Quindi a quel punto il birrificio
artigianale fa “un sacrificio” e una scelta, di collegarsi più fortemente al territorio della Regione Friuli
Venezia Giulia, nello stesso tempo provando a stimolare delle filiere che ci portino, eventualmente, io
lo spero, alla costruzione anche del percorso di trasformazione in questa Regione, ad oggi la
stragrande maggioranza dei nostri mastri birrai va a maltare a Vienna, per capirci, l'oggi succede
questo. Penso che in qualche maniera si possa arrivare a un percorso che ci porti anche a maltare
direttamente in questa Regione.
Ma io credo che la volontà di Edera sia stata proprio quella di prendere i birrifici artigianali, che sono
diversi dai birrifici agricoli, e cercare anche a quella specificità di dare la possibilità di legarsi più
fortemente al territorio e di venire riconosciuti per la qualità che mettono in campo nella Regione
Friuli Venezia Giulia. Penso che sia un intendimento giusto, io onestamente l'ho dovuto dire, l'ho
riconosciuto anche, e ringrazio Edera per la collaborazione, ovviamente io devo diversificare, se mi
permettete, mantenere chiara la distinzione in un certo senso fra birrifici agricoli e birrifici artigianali,
ma sono convinto che lavorando insieme anche quelli che non sono agricoli poi forse possono
concorrere a far crescere il settore primario, la produzione di orzo distico, piuttosto che la visibilità dei
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prodotti agro alimentari della nostra Regione.
PRESIDENTE.: Grazie. Si stanno distribuendo gli emendamenti, volete che sospendiamo 5 minuti?
Sospendiamo 5 minuti, riprendiamo alle 17.05, tempo di distribuire gli emendamenti e gli diate
un'occhiata.
Riprendiamo i lavori. Abbiamo sospeso i lavori con l'intervento dell'assessore Shaurli, sono stati
distribuiti alcuni nuovi emendamenti. Direi di passare alla replica del Relatore. Emiliano Edera vuole
replicare? Replichi?
No, va bene. Meglio. Passiamo quindi all'articolato.
Articolo 1. Articolo 1, va bene?
Siamo all'articolo 1, che non ha emendamenti l'articolo 1. Quindi, se non ci sono iscritti, è aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Siamo all'articolo 2. Presenta due emendamenti, 2.1 Edera, 2.0.1 Sergo. Edera.
EDERA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Quest'emendamento è una semplificazione per quanto
riguarda l'articolo 2, ovvero quello delle finalità. Sono state soppresse per ragioni di contenimento
della spesa alcune finalità, che consideravamo meno significative, sono solo due, per lo sviluppo del
settore.
E poi, sempre in riferimento al marchio, è stata soppressa anche, appunto, come si diceva, l'istituzione
del nuovo marchio, e anticipando che all'articolo 8 sarà previsto, appunto, il marchio... la possibilità di
concedere da parte di ERSA l'uso del marchio AQUA.
Su questo io specifico una cosa che secondo me è fondamentale, e quindi rispondo in questa sede in
parte ad alcune considerazioni del collega Violino, sull'importanza del fatto che comunque una
certificazione AQUA darebbe all'agricoltura regionale, perché comunque tutta la filiera dovrebbe
realizzarsi entro un raggio di 90 chilometri dalla produzione finale, e quindi l'orzo sostanzialmente
sarebbe orzo regionale.
Questo credo che sia un aspetto che giustamente era già stato sottolineato da parte...
...stato sottolineato da parte dell'assessore Shaurli. Grazie.
PRESIDENTE.: Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, anche noi sinceramente abbiamo presentato poi anche un
emendamento all'articolo 3, più che altro per cercare di provare a fare chiarezza su quella che è la
differenza, appunto, tra birra agricola e birra artigianale, nel senso che viste le difficoltà poi che ci
sono in tutte e due le produzioni noi comunque dobbiamo mirare a due cose principalmente: uno, la
promozione e il sostegno anche alle coltivazioni, diciamo, dei prodotti che servono per la produzione
di birra, e ovviamente anche agli strumenti e agli stabilimenti che servono per la sua trasformazione se
vogliamo effettivamente arrivare a una filiera che sia, diciamo, 100 per cento di prodotti friulani, che
poi questo si possa certificare o si possa marchiare o attestare ovviamente si può fare nel rispetto di
quelle che sono le normative, però quello che manca, ovviamente, sono da una parte le quantità di
prodotto necessarie per potersi anche solo definire birrificio agricolo.
Ci sono comunque birrifici agricoli nella nostra Regione che ce la fanno, e quindi questo vuol dire due
cose: uno, che i prodotti possono essere coltivati ovviamente anche qui da noi, e se questo non viene
fatto è sempre per i soliti motivi, uno può essere magari la mancata anche pubblicità a questo tipo di
colture.
Noi avevamo fatto... ormai da un paio d'anni abbiamo presentato una proposta di legge per un altro
prodotto che potrebbe avviare una filiera molto importante e molto interessante anche per la nostra
Regione, ovvero stiamo parlando della canapa industriale, c'è una proposta di legge da due anni ferma
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in Commissione che comunque aveva finalità molto simili a questa, avviare una filiera e intervenire
laddove ci sono problemi anche legati alla trasformazione dei prodotti. Servono ovviamente
investimenti, servono agricoltori pronti – e anche industriali – a fare il passo, gli agricoltori ci sono,
poi sappiamo che comunque si può già coltivare il tutto, il problema è dove andiamo a trasformare, e
qui è un po' uguale.
Noi – e poi lo dirò anche per l'articolo 2 e per l'articolo 3 – volevamo appunto fare una ancor maggiore
chiarezza forse rispetto a quella che il Presidente Violino chiedeva anche prima.
Comunque con quest'emendamento noi, appunto, sottolineiamo anche che tra le finalità della presente
legge, e ovviamente quelle che si richiedono alla Regione, ci sia anche la promozione dei prodotti che
poi sono necessari per questo tipo di lavorazione.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Io vorrei chiedere
nuovamente in maniera specifica cosa significa “elevare i requisiti di tipicità delle materie prime”,
perché come codifico “elevare i requisiti di tipicità”, o rimandiamo a un Regolamento anche la
definizione di “tipicità”? C'è l'iscrizione al PAC, ai prodotti agricoli tradizionali, che c'è a Roma e che
c'è un elenco, eccetera, oppure cosa si intende per “tipico”, come facciamo a definirlo per legge?
Se ne stessimo parlando in osteria sarebbe tipica la salsiccia, ma in una legge definire i concetti di
“tipicità” è possibile capire cosa sono secondo il vostro intendimento, oppure no?
PRESIDENTE.: Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Alla sollecitazione di
Sergo prima, nel senso che capisco la ratio del richiedere la produzione delle materie prime per la
produzione della birra artigianale in Friuli Venezia Giulia, gli chiederei, Sergo, il ritiro, nel senso che
da un lato... io, scusate se la dico in maniera molto sintetica: attenzione a non normare sulle norme
giusto per fare un esercizio di stile, nel senso che, ripeto, i birrifici agricoli sono già disciplinati, per
cui fare un birrificio agricolo significa puntare sulla promozione e sulla produzione locale, perché è
obbligatorio, altrimenti tu non sei riconosciuto birrificio agricolo e non hai neanche i vantaggi fiscali
di un birrificio agricolo. Ci sono già delle norme che puntano anche sulla diversificazione, pensate
solo – nessuno si spaventi di questo – c'è la norma sul PSR che si chiama “No mais”, che serve proprio
ad aiutare nella diversificazione cerealicola, e quindi anche verso l'orzo distico, verso altre tipologie di
produzioni, e quindi ci sono già degli interventi di questo tipo.
Ribadisco, e rispondo in parte anche a Violino, la scelta del marchio AQUA messo in prospettiva è
quello che forse ti garantisce la tipicità dal punto di vista normativo, poi se tu puoi declinarlo in norma
è un altro discorso, ma la tipicità del marchio AQUA è questa, una filiera corta ridotta, un impegno
secondo me molto severo per chi poi vorrà aderire, perché tu ti ricordi benissimo il marchio AQUA
poi è una certificazione di processo, non di territorio, e quindi una certificazione di processo significa
che chi aderirà a quel marchio dovrà garantire tutto il processo con il marchio AQUA, dovrà garantire
ovviamente quegli obiettivi che il disciplinare prevede.
Quindi io credo che l'obiettivo di andare verso il marchio AQUA per i birrifici artigianali è un
obiettivo secondo me anche molto alto, ma credo che possa rappresentare la tipicità.
Ribadisco, poi, credo che ci sia in questa norma anche il senso di un orientamento, lo dicevo prima.
Probabilmente il consigliere Edera continua a dire: scusate, abbiamo i birrifici artigianali, in questa
Regione stanno crescendo, diamogli un radicamento e la possibilità di riconoscerli come birrifici
artigianali del Friuli Venezia Giulia, cominciando a dargli ovviamente dei criteri di merito in tal senso,
facciamo il registro, e si è messo, e quindi credo che da questo punto di vista si stia andando avanti.
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Poi, come ho già detto prima, non so se mi ha sentito, chiedo al consigliere Sergo il ritiro
dell'emendamento.
PRESIDENTE.: Non ci sono altri. Consigliere Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah io accolgo il ritiro dell'Assessore, anche perché, chiaro, volevamo
solo inserire qui dentro anche l'aspetto agricolo della coltivazione dei prodotti. Sul normare su norme è
ovvio che all'interno anche dell'emendamento 2.1 del collega Edera ci sono frasi del tipo “promuovere
le produzioni di qualità”, io credo che ci siano in almeno altre 15 leggi regionali, e quindi ci sta. Però,
insomma, era un di più.
Comunque accolgo ovviamente l'invito dell'Assessore e ritiro l'emendamento 2.0.1.
PRESIDENTE.: Okay. Parere della Giunta sull'emendamento 2.1. Favorevole.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Edera, Marsilio, Gratton. E' aperta la
votazione. Chiudo la votazione. E' approvato.
Votiamo l'articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 3. Violino, 3.1.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Ho già accennato
in precedenza la questione, alcune questioni tipo la produzione del luppolo non è che non siano
luppolo, non è che non è auspicabile vengano fatte in Regione, il problema è di natura istituzionale,
per così dire. Per il luppolo l'Unione europea ha stabilito delle quote di produzione, come le famigerate
quote latte, quote zucchero, pertanto ogni Stato ha in base a quello che ha richiesto e alle attitudini
climatiche, eccetera, un tot di ettari di produzione dedicati al luppolo, l'Italia non ha quote di
produzione di luppolo. Io credo, penso, di essere ancora in Italia come Regione Friuli Venezia Giulia,
se fossimo in Austria qualche quota l'avremmo, e forse anche in Slovenia, ma essendo in Italia non
abbiamo quote, quindi se noi lasciamo inserita dobbiamo capire cosa voi intendete, se lasciamo
inserita la produzione del luppolo probabilmente dobbiamo intendere cosa intendiamo per birrificio
artigianale. Non so se mi sono spiegato, a meno che, mi ripeto, a meno che la produzione del luppolo
non rimanga esclusa dal ciclo produttivo, ma allora dovremmo togliere quest'ambiguità e definire qual
è il ciclo produttivo, se anche la produzione del luppolo o del malto rientra oppure no in legge.
La stessa operazione viene fatta per la maltazione. Oggi in Regione, salvo alcuni tentativi sporadici
nella Bassa Friulana, non c'è la possibilità di produrre ancora, di cuocere ancora l'orzo.
Anche qui ripeto quello che ho ripetuto prima, in fase sperimentale è stata assegnata una quota al
CRITA, il centro di ricerca... istituto tecnologico agricoltura, era stato assegnato qualche contributo
per mettere in piedi sperimentalmente un impianto di malto a disposizione di coloro... dei pochi
birrifici in Regione.
Io spero che questo fosse stata... indipendentemente che fosse un'operazione della passata legislatura,
credo fosse un'operazione corretta se la tornate a proporre.
Quindi, se per aiuto... se poi dobbiamo definire meglio il ciclo produttivo definiamo anche quello.
PRESIDENTE.: Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI (TRADUZIONE
DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Per rispondere al collega Violino su luppolo,
sul quale mi trova d'accordo, non c'è solo il problema delle quote, noi potremmo in questo momento
coltivare il luppolo ma, per coloro che sono fuori quota, la Comunità europea vieta l'uso di prodotti
fitosanitari, pertanto potremmo coltivarlo solo biologico, per intenderci.
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In questo momento c'è una sperimentazione in corso anche attraverso l'ERSA per cercare di trovare
delle varietà più resistenti, ma in questo momento secondo me, e per i prossimi due o tre anni, non
siamo in grado di garantire una filiera con una produzione di luppolo locale.
Pertanto, a questo punto, per l'emendamento del collega Violino sono a favore.
PRESIDENTE.: Sergo, 3.0.1.
SERGO.: Sì, quindi sulla lettera a) ho già capito quale sarà l'intendimento della Giunta, perché va
esattamente, diciamo, all'incontrario, all'opposto di quanto chiesto dal consigliere Violino, quindi se
accogliete il suo è ovvio che verrà bocciato il nostro, ma questo perché era solo per – come dicevo
prima – fare chiarezza, anche perché si dice nell'emendamento 2.1 “noi vogliamo dare corretta
informazione al consumatore e quindi diciamo c'è una birra artigianale del Friuli Venezia Giulia però
la maltazione viene fatta fuori, l'orzo non si sa da dove arriva, il luppolo viene fatto fuori perché non
siamo in grado di farlo, l'acqua – acqua non il marchio, come prodotto – forse è del Friuli Venezia
Giulia”, forse, presa dai pozzi artesiani, come a San Giorgio di Nogaro, e quindi era giusto per fare un
minimo di chiarezza.
Io, però, va beh, ho letto qualche disciplinare anche del marchio AQUA, e però non ho trovato da
nessuna parte il riferimento ai 90 chilometri, perché sia ovviamente nel riferimento della legge, sia...
No, il riferimento ai 90 chilometri, perché anche negli ultimi disciplinari fatti dalla Regione si dice
sempre che il riferimento al prodotto ovviamente interessato dal marchio AQUA deve esserci senza
alcuna limitazione di provenienza. Questo c'è in tutti i disciplinari e c'è anche nel Regolamento del
marchio AQUA.
Ora, ovviamente – come ho detto prima –, se togliamo anche questo va tutto bene, però personalmente
ritengo che quella chiarezza di informazione che si richiede al 2.1 venga un attimo a mancare, ma
tanto è solo per essere chiari.
Per quanto riguarda invece la lettera b) dell'emendamento, anche qui, noi facciamo riferimento a due
definizioni in legge: quella di origine, dove per origine diamo la possibilità di determinare la
provenienza di una sostanza destinata o atta a entrare a far parte della birra artigianale del Friuli
Venezia Giulia verificando tutte le fasi della sua produzione, trasformazione e distribuzione, però poi
della parola “origine” in tutto il resto della legge non c'è menzione, cioè noi inseriamo questa
definizione qua dentro, non sappiamo se è una definizione che varrà per tutte le leggi regionali, o solo
ovviamente per questa della birra artigianale.
E' chiaro che si fa esplicito riferimento alla birra artigianale, ma all'interno della legge poi non si parla
più di origine dei prodotti.
Infine, per quanto riguarda la lettera e), anche qui noi normiamo e definiamo cosa intendiamo per
filiera, io credo che anche qui ci siano delle definizioni di cosa sia una filiera in Friuli Venezia Giulia,
e abbiamo fatto un po' di leggi anche in tal senso ma, insomma, qui diciamo l'insieme delle aziende
che concorrono alla catena di fornitura di un dato prodotto dalla produzione alla trasformazione,
commercializzazione e la distribuzione, e anche qui probabilmente, tanto per fare chiarezza, forse la
parola “produzione” è meglio che scriviamo direttamente “coltivazione”, in modo tale da avere tutta la
filiera dalla materia prima fino al prodotto trasformato e commercializzato.
E' solo ovviamente, diciamo così, un emendamento tecnico lessicale, niente di più. Poi, ripeto, se
intendiamo promuovere e incentivare la filiera, noi abbiamo l'idea di una filiera che vada dall'inizio
alla fine del prodotto, qui facciamo un mix tra quella che è la trasformazione, e quindi l'aspetto solo
artigianale, con quello che è l'aspetto anche agricolo, ed era il motivo per cui avevamo presentato i due
emendamenti.
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PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Nel senso che
ribadisco per l'ennesima volta, è chiaro che se noi intendiamo andare verso una certificazione di
processo, ed è una cosa che diciamo in questa norma, credo, guardando ad AQUA, è chiaro che non
andranno su AQUA fintanto che non riusciranno a maltare l'orzo distico in Regione Friuli Venezia
Giulia, perché è una certificazione di processo, e quindi ovviamente il processo deve essere fatto
all'interno del Friuli Venezia Giulia. Sarebbe già un grande successo. Se poi andassimo verso l'utilizzo
dell'orzo distico della nostra Regione per fare tutte le nostre birre artigianali sarebbe un altro
grandissimo successo.
Poi io, onestamente, sarei già contentissimo se arrivassimo qua, cioè utilizzare tutto il nostro orzo e
utilizzare una struttura nella nostra Regione.
Sulla filiera. Allora, se è la descrizione della filiera in quanto tale va bene, se è la descrizione della
filiera regionale per me può andar bene, lo chiedo ai proponenti della norma, attenzione che la
commercializzazione e la distribuzione, anche quella fatta in Friuli, cioè mi sembra un po'
contraddittorio, nel senso che... e spero che la distribuzione poi abbiano ovviamente l'ambizione di
farla il più possibile, e la commercializzazione non è detto che non trovino un... cioè il prodotto
friulano se trova un distributore nazionale o altoatesino credo che sarebbe contento altrimenti, cioè
uguale, poi, questo lo lascio a voi, valutate voi, però attenzione.
PRESIDENTE.: Bene. Parere del Relatore sui due emendamenti.
EDERA, RELATORE.: 3.1 sì; 3.0.1 alla Giunta.
Cioè, mi spiego. Si può... se il proponente per quanto riguarda...
PRESIDENTE.: Edera, quando interviene si alzi in piedi se no non la riprendiamo bene.
EDERA, RELATORE.: Il proponente, per quanto riguarda il punto e), se accetta di subemendare
oralmente gli ultimi due punti dalla “commercializzazione alla distribuzione” accetto il 3.0.1.
PRESIDENTE.: Si complica adesso. Qui c'è un “se”. Sergo.
SERGO.: Grazie, Presidente. No, qua mi sa che c'è un misunderstanding tra Giunta e Relatore di
maggioranza, cioè io non ho posto il problema della commercializzazione e distribuzione, anzi, posso
essere anche d'accordo con l'assessore Shaurli, ma l'avete scritto voi, allora siete voi che dovete
togliere semmai le cose, io ho solo detto di cambiare la parola “produzione” con “coltivazione”, poi
decidiamo fin dove arriva la filiera. Saremmo tutti quanti penso già soddisfatti se la filiera individua la
coltivazione, la trasformazione, quantomeno la commercializzazione quella ci sta, ma è il classico, poi
la distribuzione, se no... quindi forse ci serve da parte del Relatore, immagino, o dei presentatori un
emendamento per togliere la parola “distribuzione”, poi...
PRESIDENTE.: Bene. Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: ...e attenzione che il
comma a)... scusate...
No, scusate, il comma a)...
PRESIDENTE.: Ascoltate l'Assessore.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: ...il comma a) è
contraddittorio con quello che abbiamo appena approvato dell'emendamento del collega Violino, no,
ovviamente, quindi... se fatta eccezione per il processo di maltazione, abbiamo appena detto...
PRESIDENTE.: Fate prima a votare contro... Edera che cosa propone? Formuli l'emendamento orale.
EDERA, RELATORE.: Appunto, considerato la parola “coltivazione”, no al 3.0.1.
PRESIDENTE.: Bene. Assessore, uguale?
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Bene. Allora, lasciamo le modifiche per la prossima legge di manutenzione, dai.
Pongo in votazione il subemendamento 3.0.1, Sergo e altri. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 3.1, Violino. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Votiamo l'articolo 3, come modificato. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Il Consiglio
approva.
Articolo 4. Edera.
EDERA, RELATORE.: Grazie. L'emendamento semplicemente specifica attraverso quali risorse
vengono attuate le finalità di cui all'articolo 4.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Se qualcuno si iscrive. Non ci sono iscritti. Parere della Giunta
sull'emendamento.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. Pongo in votazione l'emendamento 4.1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. E' approvato. E quindi è approvato l'articolo 4.
Passiamo all'articolo 5. Presenta diversi emendamenti. Violino, 5.1.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: In
quest'emendamento si prevede, al di là com'è giusto, che il parco agro alimentare sia in grado di
promuovere la formazione, eccetera, di destinare in maniera specifica anche agli istituti tecnici e
professionali agricoli regionali, che sono quattro, anzi cinque, perché uno è anche a Tolmezzo,
pertanto in maniera specifica che la formazione degli operatori venga individuata anche da questi
istituti tecnici, che sono qualificati, oltre che dal parco agro alimentare.
PRESIDENTE.: Edera, 5.2 e 5.1.1, o viceversa.
EDERA, RELATORE.: Sostanzialmente il modificativo 5.1.1, diciamo, in intesa con l'assessore
Shaurli abbiamo deciso di eliminare il riferimento alla collaborazione del parco agro alimentare del
Friuli Venezia Giulia dell'ERSA, rimandando poi direttamente a una scelta... che saranno coinvolti
nelle modalità poi decise dall'Assessorato.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito sull'articolo 5. Non ci sono interventi. Quindi parere del
Relatore. Edera, parere sull'emendamento Violino.
EDERA, RELATORE.: Emendamento Violino no; 5.1.1 sì.
PRESIDENTE.: Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Come il Relatore.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 5.1, Violino. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo l'emendamento 5.1.1, Edera ed altri. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato.
Votiamo l'emendamento 5.2.
Allora, fermi, solo un attimo. Sospendo la votazione, ovvero non la inizio.
Sì, non è... il 5.1.1 modificava l'articolo 5, il 5.2 è interamente sostitutivo.
Se lo ritira non c'è più la modifica dell'articolo, perché questo sostituisce.
Allora, Edera, l'emendamento 5.1.1 modificava l'emendamento 5.2, se lei ritira il 5.2 che cosa abbiamo
modificato?
EDERA, RELATORE.: Sì.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo in votazione l'emendamento 5.2, Edera. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Approvato. Teoricamente è approvato anche l'articolo 5. Bene. Con questo è
approvato anche l'articolo 5.
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Siamo all'articolo 6. Edera, 6.1, 6.0.1.
EDERA, RELATORE.: No, 6.0.2.
PRESIDENTE.: Sì, sì, sì.
EDERA, RELATORE.: Che sostituisce il 6.1. Sostanzialmente la riscrittura di questo articolo è
coerente alle modifiche apportate all'articolo 2, in cui si fa riferimento, evidentemente, alle finalità di
cui al comma a), b) e d), e viene soppressa la previsione del Regolamento su un marchio apposito.
PRESIDENTE.: Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Se crediamo nel
marchio effettivamente per la birra, anche attraverso AQUA, che ha all'interno del disciplinare di
produzione prodotto per prodotto, in 90 chilometri per determinate produzioni, che peraltro non vale,
dall'unità produttiva.
Quindi, al di là di questo, se crediamo nel marchio, allora se questa legge ha due finalità, mi pare di
individuare, una il registro, e quindi fare una massa critica, il secondo è quello di individuare con un
marchio, io credo che i contributi da elargire a queste imprese che decidono di fare la birra artigianale
debbano essere sottoposti all'adesione al marchio, se così non fosse allora crediamo poco in questo
marchio.
Pertanto io metterei un vincolo di questo genere se fossi in grado di valorizzare, inoltre non ci sono
1.000 aziende, ce ne sono 30 al massimo, pertanto, di fatto ricordo che quando ero io Assessore tempo
fa ce n'erano 16 che avevano l'obiettivo di fare birra di questo tipo, unità operative vere, e che tutto
sommato almeno al tempo non avevano alcuna difficoltà ad aderire ad un disciplinare, che dovranno
fare loro e proporre loro all'ERSA, devono scrivere loro e proporlo loro all'ERSA, ma se noi togliamo
anche questo vincolo che per avere i contributi possono essere non iscritti al marchio allora cosa
rimane?
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non ci sono interventi. Parere del Relatore. Edera.
EDERA, RELATORE.: Sì, Presidente. Allora, per quanto riguarda l'emendamento mio, quindi 6.0.2
ovviamente sì; per quanto riguarda invece quello del collega Violino, essendo... no.
PRESIDENTE.: Ne ha due, il Collega Violino ne ha due.
VIOLINO.: Devo fare ancora uno, sì, giusto, non l'ho illustrato.
EDERA, RELATORE.: Il 6.2 non l'ha illustrato?
VIOLINO.: Lo illustro.
PRESIDENTE.: Allora, Violino illustri un attimo ancora...
EDERA, RELATORE.: Comunque è no e no.
PRESIDENTE.: Violino, li aveva già studiati attentamente. Prego.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Scusatemi.
Dunque, il 6.0.1 l'ho illustrato, dopodiché dovevo parlare del marchio del Friuli Venezia Giulia, forse
vi siete ricordati che l'Unione europea non ve lo darà, quindi abbiamo fatto retromarcia.
Abbiamo parlato dell'AQUA, sul quale non c'è accordo, comunque valorizzate voi come ritenete.
Il secondo punto, l'emendamento 6.2, il Regolamento è incentrato sulle questioni inerenti la qualità, io
ritengo di passarlo alla Commissione consiliare competente, sentiamo almeno cosa intendono dire
questi quattro disgraziati che sono in Commissione.
Dov'è il problema? Intendo, facciamo elaborare dalle Commissioni qualsiasi stupidaggine, il
Regolamento per l'assegnazione dei contributi è quello che vale, che definisce le qualità e che
definisce gli impianti che fanno qualità, e sulla base di quello possiamo elargire contributi. Se anche
questo viene tolto facciamo una legge indicativa, si rimanda alla Giunta di fare il Regolamento e finita

29 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA

che sia, ma così vale per tutte le leggi.
PRESIDENTE.: Bene. Ha cambiato idea, Edera?
EDERA, RELATORE.: Chiarisco, non ho cambiato idea, che propongo un subemendamento orale
all'emendamento mio, 6.0.2, in cui dopo le parole “in materia di agricoltura”, “e previo parere della
Commissione consiliare competente”, come su richiesta parzialmente accolta del collega Violino.
PRESIDENTE.: Shaurli.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì, semplicemente sul
6.0.1, e per rispondere al collega Violino. Allora, tralasciamo su chi si è accorto del fatto che non si
potesse utilizzare il marchio regionale, detto questo, il marchio AQUA è una cosa su cui crediamo e
puntiamo molto, abbiamo avuto un incremento di concessionari che non c'era mai stato prima, e
abbiamo superato, ormai siamo vicini a 35 concessionari, con tutte le difficoltà del caso, e con dieci
anni di percorso per arrivare alla notifica in Comunità europea, e questo lo sapete tutti.
Quindi, arrivarci non sarà semplice neanche per chi intende ragionare sui birrifici.
Detto questo, perché sia ricordato a tutti quello, che dicevo prima, non normiamo cose già normate, ci
sono già le premialità per chi aderisce al marchio AQUA, cioè non è che dobbiamo scriverlo, se uno
aderisce al marchio AQUA ha dei punteggi nel PSR, per fare un esempio, e dei punteggi per
l'ottenimento dei contributi regionali che altri non hanno. Cioè l'adesione al marchio AQUA dà di per
sé un vantaggio competitivo all'azienda, nel senso che ovviamente quando va a chiedere un contributo
ha... quindi da questo punto di vista credo che sia assolutamente pleonastico.
PRESIDENTE.: Bene. Pongo quindi in votazione il subemendamento 6.0.1, Violino. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Non è approvato.
Votiamo il subemendamento 6.0.2, come subemendato oralmente, con l'aggiunta dopo “l'agricoltura”
“e previo parere della Commissione competente”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. E con questo si intende approvato l'articolo 6, quindi decade anche il 6.2.
Passiamo all'articolo 7. Articolo 7, Edera.
EDERA, RELATORE.: Grazie, Presidente. Questo è un mero coordinamento, è la modifica della
lettera m) con la lettera h), perché abbiamo tolto alcune finalità.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Nessuno interviene. Parere della Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 7.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato.
Votiamo l'articolo 7, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato.
Articolo 8. Abbiamo un emendamento di Violino. Prego.
8.1. Ah, no, Edera. Avevo un'annotazione errata.
EDERA, RELATORE.: Questo è stato un po' il nodo della discussione di oggi, l'aspetto del marchio
AQUA, quindi la certificazione di qualità per la birra artigianale, con tutte le considerazioni penso
dell'assessore Shaurli, quindi dell'importanza, comunque, per tutta la filiera e per l'agricoltura
regionale di prevedere questo tipo di disposizione.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: Anche in questo
caso non ho capito e se non ci fosse questo articolo e 5 produttori di birra si mettessero d'accordo e
domandassero il marchio AQUA, proponendo all'ERSA un disciplinare di produzione, l'ERSA glielo
negherebbe? Non può l'ERSA darglielo?
Allora, serve metterlo per legge? Visto, come diceva l'Assessore, non legiferiamo laddove non serve.
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Questo è un punto non necessario, perché la regola attualmente vigente 5 di coloro che fanno birra
propongono un disciplinare, l'ERSA risponde loro in maniera formativa, fa i suoi aggiustamenti, in
questo modo io ritengo che non serva rimettere in legge una cosa che è già possibile fare.
PRESIDENTE.: Bene. Ci sono altri? Se non ci sono altri, parere della Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: In questo caso posso
concordare con il collega Violino, è chiaro che la certificazione AQUA è prevista per norme e non c'è
bisogno di ribadirlo qua, è semplicemente, credo, in un contesto normativo forse l'avevano pensato a
un rimando per dire qual è l'obiettivo a cui tendono, suppongo, ma per me dal punto di vista normativo
sono assolutamente d'accordo con il collega Violino, la certificazione AQUA è normata per legge, se
vogliamo rimetterlo in un articolato lo rimettiamo per le esigenze che voi ritenete, altrimenti abbiamo
l'articolo.
PRESIDENTE.: Edera.
EDERA, RELATORE.: E' vero quello che dice il collega Violino, ma io sono convinto
dell'importanza del mantenimento di questo articolo, perché rafforza l'obiettivo, quindi credo che sia
giusto tenerlo.
PRESIDENTE.: Bene. Conseguentemente la Giunta favorevole, come la maggioranza.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Sì.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 8.1, Edera, Marsilio, Gratton. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato. Quindi approvato anche l'articolo 8.
Emendamento aggiuntivo 8 bis 1, Violino.
VIOLINO (TRADUZIONE DELL'INTERVENTO IN LINGUA FRIULANA).: O non andava
bene quello di prima, o non va bene questo.
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Shaurli, prego.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Per analogia sono per
approvare l'emendamento 8 bis 1 del collega Violino, nel senso che noi facciamo già la promozione
della birra artigianale e friulana in tutte le nostre manifestazioni con l'ERSA, è un rafforzativo, per
analogia approviamo anche questo.
PRESIDENTE.: Altri? Edera.
EDERA, RELATORE.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento Violino, 8 bis 1. E' aperta la votazione. E' chiusa
la votazione. E' approvato.
Articolo 9. Non ha emendamenti. Se non ci sono interventi è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato.
Articolo 9 bis 1. Edera.
EDERA, RELATORE.: Grazie, Presidente. In realtà è il 9 bis 0.1, le “Norme finanziarie”, sono
previsti 45.000 euro per tre anni per finanziare il Regolamento di cui all'articolo 6.
PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito. Frattolin. Il 9 bis 0.1 sostituisce interamente il
successivo.
FRATTOLIN.: Parlo a nome delle quote rosa, visto che in questo procedimento legislativo non hanno
ancora parlato, e intervengo qua semplicemente per fare un invito alla Giunta. Avrei potuto fare un
ordine del giorno, ma ho maturato in questi anni un po' di scetticismo nei confronti degli ordini del
giorno, sulla reale efficacia degli ordini del giorno, e quindi mi limito a fare un invito alla Giunta a
valutare la possibilità di inserire in sede di predisposizione del Regolamento sui contributi, insomma,
di questa legge, di cercare, insomma, di valorizzare chi attua un procedimento anche per quanto
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riguarda il vuoto a rendere, e questo in un'ottica anche, come si può dire, in coerenza con tutte le
politiche che vengono portate avanti da questa Regione nella riduzione della produzione dei rifiuti, e
quindi, insomma, mi limito a fare questo invito sperando, insomma, che non cada nel vuoto; in
alternativa, insomma, dovesse cadere a vuoto come un qualunque ordine del giorno ci limiteremo ad
inserirlo nella lista delle tantissime cose, come quella segnalata dal collega Sergo sulla distribuzione,
delle tantissime cose da modificare una volta che governeremo questa Regione. Grazie.
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri? Se non ci sono altri, parere del Relatore, ovvero l'ha
presentato. Giunta.
SHAURLI, ASSESSORE ALLE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI.: Favorevole.
PRESIDENTE.: Favorevole. Votiamo l'emendamento 9 bis 0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. Approvato quindi l'articolo 9 bis.
Passiamo alle dichiarazioni di voto, qualora ce ne fossero. Se non ci sono dichiarazioni di voto pongo
in votazione la proposta di legge n. 196 “Norme in materia di birra artigianale del Friuli Venezia
Giulia”. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. E' approvato.
Con questo abbiamo terminato l'ordine del giorno della seduta odierna, che è tolta, ci rivediamo
domani alle ore 10.00 con l'ordine del giorno che avete ricevuto via e mail questo pomeriggio.
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