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PRESIDENTE.: Buongiorno a tutti. Dichiaro aperta la trecentesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 298.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Comunico che hanno chiesto congedo, per la seduta antimeridiana, la Presidente della Regione
Serracchiani e il Presidente del Consiglio Iacop. Il congedo è concesso. 
Prima di passare al primo punto all'ordine del giorno approfitto per salutare tra noi la prima classe
amministrativo del Centro Italiano Opere Femminili Salesiane di Trieste, benvenuti, ci fa piacere
sempre avere dei giovani, soprattutto perché conoscete in questo modo i lavori del Consiglio regionale
che, altrimenti, si vedono soltanto attraverso le pagine dei giornali. 
Rimanete quanto potete, e un giorno tornate da Consiglieri e Consigliere, possibilmente. 
Non prendete sul serio tutto quello che sentite, però. 
Passiamo, quindi, al primo punto all'ordine del giorno: “Discussione sul disegno di legge ‘Misure per
il contenimento finalizzato all'eradicazione – attenzione, all'eradicazione – della nutria'”, è un disegno
di legge n. 281, come testo base... 
211, e la proposta di legge abbinata: “Norme per il contenimento e l'eradicazione della nutria”, n. 148,
d'iniziativa della consigliera Piccin. 
140. 
Relatore di maggioranza: Moretti; Relatori di minoranza: Piccin e Dal Zovo. 
Prima di dare la parola ai Relatori vi comunico i tempi che ci siamo assegnati: 25 minuti alla
maggioranza, di cui 5 al PD, 5 Gruppo Misto Gratton Lauri, 5 Cittadini, 5 Gruppo Misto Travanut, 5
Gruppo Misto Pustetto; hanno 50 minuti a disposizione l'opposizione, ripartiti in: 10 minuti ciascuno
PdL Forza Italia, Autonomia Responsabile e Movimento 5 Stelle, 6 minuti al Gruppo Misto Violino, 8
al Nuovo Centro Destra e 6 minuti Gruppo Misto Zilli. 
La parola, quindi, al primo Relatore di maggioranza Moretti. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Leggerò molto rapidamente la
relazione che è già depositata agli atti. 
Signor Presidente, egregi colleghe, egregi colleghi, anche in Friuli Venezia Giulia negli ultimi anni si
è assistito a una costante espansione sia in termini reali, che demografici, della nutria, mammifero
roditore appartenente al genere Myocastor, originario del Sudamerica e importato in varie parti del
mondo per l'utilizzo della sua pelliccia, il cosiddetto “castorino”. 
L'espansione è determinata da diversi fattori: la capacità riproduttiva costante delle femmine; la rapida
maturazione sessuale, circa due mesi a seconda della stagione di nascita; l'insufficiente presenza di
predatori che fungano da contrasto naturale. 
La naturale evoluzione di un habitat renderebbe stabile la loro presenza, ma l'introduzione antropica in
nuovi ambienti, avvenuta artificiosamente in modi diversi, ha determinato l'assoluta perdita di
controllo sulla popolazione, proprio per mancato contrasto naturale alla forte riproduttività, che in
natura serve a garantire la sopravvivenza della specie nell'ambiente di origine. 
I danni provocati dalle abitudini di vita di questi roditori, specie semiacquatica che predilige le acque
dolci, ma si è data anche a quelle salmastre, e scava tane di cospicue dimensioni negli argini del
bacino idrico che popola, si possono suddividere sostanzialmente in due ambiti: quello economico, per
le attività di vallicoltura e agricoltura principalmente, e quello ambientale, sia per l'indebolimento
nelle arginature dei corpi idrici, con conseguente pericolo per la sicurezza della loro abilità, che
richiedono poi grossi investimenti per il ripristino, sia per la flora. 
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Va ricordato che un'azione efficace di contrasto alla nutria finora era impossibile per lo status
giuridico di questo animale, equiparato alla fauna selvatica fino all'entrata in vigore della legge n.
116/2014, che all'articolo 11, comma 11 bis, escluso la nutria, al pari di talpe, ratti, topi propriamente
detti e arvicole, dalla tutela prevista per la fauna selvatica dalla legge 157/92, prevedendo che la
relativa gestione fosse finalizzata al controllo e all'eradicazione della stessa. 
Vi è stata poi la legge 221/2015 che ha riportato in capo alla Regione la competenza in materia di
gestione delle nutrie. 
Infine, la modifica dello status giuridico è stata confermata dalla sentenza della Corte Costituzionale
9/2016, che ha giudicato infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Presidenza
del Consiglio dei Ministri nei confronti della legge regionale 32/2014 della Regione Lombardia. 
Si arriva poi alla presentazione della proposta di legge 140 della collega Piccin, che del disegno di
legge 211 della Giunta, norme che hanno visto una quasi generale condivisione da parte dei soggetti
coinvolti nelle audizioni, cosa non secondaria, e sui quali ha lavorato in maniera proficua prima il
gruppo ristretto istituito all'interno della Commissione, e poi la stessa Commissione, che ha licenziato
un testo, frutto di un lavoro comune tra la maggioranza e gran parte dell'opposizione. 
Entrando nel merito del disegno di legge, il disegno di legge è composto da sette articoli. 
All'articolo 1 sono enunciate le finalità della legge. 
All'articolo 2 le funzioni della Regione si esplicano attraverso la predisposizione del Piano triennale
dell'eradicazione della nutria, strumento che sotto il coordinamento della Direzione competente e con
il parere dell'ISPRA vedrà la partecipazione attiva dei Comuni, degli Enti gestori delle aree protette,
dei Consorzi di bonifica e di tutte le realtà associative organizzate. 
L'articolo 3 individua i contenuti, le modalità e i criteri per la redazione del Piano triennale, mentre
l'articolo 4 definisce i metodi e i soggetti autorizzati per l'attuazione del Piano stesso. 
L'articolo 5 prevede il monitoraggio dell'efficacia del Piano triennale – anche qua un aspetto per noi
importante –, nonché il controllo sanitario con finalità di prevenzione rispetto alle possibili malattie
trasmissibili all'uomo. 
Infine gli articoli 6 e 7 individuano le norme finanziarie e l'entrata in vigore della legge. 
Si confida, pertanto, in un'ampia condivisione da parte del Consiglio regionale. 
PRESIDENTE.: Grazie. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. L'atto normativo in discussione
quest'oggi è il frutto di un lavoro di sintesi rispetto al quale abbiamo lavorato in Commissione e in un
Comitato ristretto abbastanza veloce, ma che ha dato, credo, dei risultati positivi, frutto del disegno di
legge della Giunta, presentato poco tempo fa, e di un progetto di legge di chi vi parla, presentato oltre
un anno fa. 
Per quanto riguarda la specie nutria, come dire, mi rifaccio a ciò che è stato dal Relatore di
maggioranza poco fa detto nell'evidenziare, però, che effettivamente la problematica sulla nostra
Regione sta diventando sempre più seria, così com'è accaduto già, e sta accadendo già da diversi anni
in altre Regioni d'Italia, ed è per questo motivo che in quelle Regioni già ci sono in vigore leggi
regionali che sono venute addirittura prima del riconoscimento dal punto di vista normativo, o meglio,
del non riconoscimento dal punto di vista normativo di fauna selvatica di questa specie. 
Dicevamo, specie alloctona. Sull'introduzione è stato detto con obiettivi economici negli anni
'80,perché la pelle veniva appunto utilizzata per le pellicce, venuta meno questa moda, o la questione,
diciamo così, o meglio, la moda, sì, e quindi essendone venuto meno l'interesse economico
evidentemente ci sono state delle problematiche di rilascio di questo esemplare nell'ambiente. 
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Rispetto a questo, dicevo, i danni che provoca... abbiamo fatto riferimento a danni che riguardano la
biodiversità, a danni specifici per quanto riguarda le colture agricole, perché questo animale mangia
soprattutto... anzi, mangia esclusivamente vegetali, ma i vegetali coltivati sono sicuramente molto più
prelibati rispetto a ciò che si trovano in natura, e poi, non da ultimo, la sicurezza idraulica e
l'incolumità, quindi, degli operatori agricoli. 
Dicevamo, una capacità riproduttiva molto elevata, e il tutto ha fatto sì di prendere coscienza che
questo fenomeno in qualche modo va controllato. 
Dal punto di vista normativo, dicevamo, la 157 la poneva fino a poco tempo fa nel novero della fauna
selvatica, successivamente, con circolare europea e con recepimento da parte dello Stato italiano e
modifica della legge 157/92 è stata “declassata” fra le specie non più selvatiche e oggetto di tutela
della legge 157, pertanto è stata in qualche modo assimilata a... 
...topi e ratti. Pantiane, dice Violino, parla in friulano. Pantianes, forse, plurale. 
Dicevamo che il testo di legge prevede, quindi, un controllo, come dire, molto serio finalizzato
all'eradicazione, così come tende la normativa e le circolari ISPRA. 
All'interno del testo normativo troveremo anche, oltre alle modalità di prelievo, al Piano triennale che
la Regione è tenuta a fare, una norma rispetto alla quale si fa riferimento per le aree urbane, e quindi
proprio per la natura di questi animali si può fare riferimento anche alle imprese di disinfestazione, e
questa cosa la dico perché spesso è accaduto che i Comuni non sapessero come muoversi
relativamente a determinate zone delle aree urbane densamente popolate, o fortemente antropizzate. 
In Commissione – e ho visto che sono stati anche depositati degli emendamenti – abbiamo parlato
anche in contemporanea di una problematica secondo me molto seria – è quella sollevata dal collega
Gabrovec – relativa al sovrappopolamento dei cinghiali, ai danni che questi provocano alle colture
agricole, ma io aggiungo anche alla sicurezza della circolazione stradale. Questa è una problematica,
insomma, abbastanza vecchia. 
Mi permetto, però, nel condividere pienamente questo tipo di segnalazione e questo tipo di evidenza,
io credo che però questo non sia il testo normativo dove noi possiamo andare a risolvere questo
problema, nel senso che si tratta, lì sì, di fauna selvatica, e quindi non potremmo parlare di
eradicazione, ma dovremmo parlare di prelievi straordinari, con tutto ciò che la legge 157 ci indica,
per non parlare di Piano faunistico regionale, che sicuramente avrà la necessità di essere rivisto. 
Ecco, questo è in sintesi di che cosa andremo a parlare oggi nella norma. 
Io ho presentato un unico emendamento, che era un po' il dubbio che era rimasto in Commissione
relativamente ad alcune specifiche sui mezzi che possono essere utilizzati per il prelievo di questi
animali, e poi una nota rispetto alla quale avevamo discusso, ovvero il prelievo da parte di chi è in
possesso di licenza per l'esercizio venatorio, se restringere o meno limitatamente ai territori nei quali
appartengono o meno. 
Sono ovviamente a disposizione rispetto a quelli che sono gli approfondimenti che gli Uffici avranno
fatto nel merito, e il giudizio complessivamente rispetto a questo atto normativo è positivo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Gentili Presidente e Consiglieri,
la diffusione delle specie aliene invasive è ad oggi una delle più gravi minacce della biodiversità a
livello mondiale, e non lo dico io, ma lo dice il Regolamento europeo 1143/2014. 
In Italia gli esempi sono la tartaruga dalla orecchie rosse, lo scoiattolo e la nutria stessa, roditore che è
stato importato in Italia a partire dal 1920 e a oggi diffuso ampiamente lungo i corsi d'acqua e nelle
zone lagunari del centro e nord Italia. 
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La crescente importanza del tema delle specie invasive in relazione alla protezione della biodiversità è
legato ai processi di globalizzazione economica, che attraverso gli scambi commerciali e gli
spostamenti di persone ha favorito il trasporto di queste specie attorno al globo. 
Meno note – ma sono anche già state ricordate dai miei colleghi – sono le caratteristiche di questo
animale, in quanto, appunto, si riproduce due volte all'anno, con un'alta mortalità infantile, ed è in
grado anche di autoregolarsi anche abortendo i feti in caso di carenza di tane o risorse alimentari. 
La nutria non è al vertice della catena alimentare, perché nel suo Paese di origine ha i predatori
naturali, da noi comunque si è visto che volpi, lupi, linci, rapaci e altri mustelidi cominciano...
insomma, comunque si nutrono di questo animale, soprattutto dei cuccioli. 
Quando abbiamo visto il disegno di legge abbiamo pensato che finalmente avremmo affrontato questo
tema che negli anni ha portato a creare questi problemi nella nostra Regione, ma leggendolo poi fino
alla fine ci siamo resi conto che il tema veniva affrontato come un Regolamento di caccia, in sostanza. 
Quello che noi contestiamo al provvedimento è nella forma e nell'approccio, e non nel contenuto,
perché abbiamo detto più volte che ci rendiamo conto e sappiamo che la nutria è un problema e sta
creando grossi problemi nel nord Italia. 
Nella forma, appunto – come detto poco fa –, il disegno di legge che la Giunta ha proposto è simile e
per certi versi anche uguale ai provvedimenti che sono stati varati in altre Regioni d'Italia, ma
crediamo che – come abbiamo anche già detto – nella nostra Regione siano presenti tutte le
competenze e le professionalità necessarie per scrivere la legge, anche migliore, e comunque non
simile e ripresa dagli altri, soprattutto se l'attingimento di norme altrui non risulta motivato da
particolari innovazioni. 
Nel merito non siamo d'accordo ad affrontare il tema della presenza della nutria sul territorio regionale
con un approccio così settoriale e monodimensionale, come se sopprimere tutti gli individui di una
specie fosse sufficiente a riequilibrare il territorio e a conservare le comunità native o specie
autoctone. 
Questa legge, che non esitiamo a ridefinire un Regolamento venatorio, parte dal presupposto che la
gestione della nutria si faccia tramite il suo abbattimento. Tutte le decisioni e le indicazioni vengono
rimandate a un Piano di eradicazione di competenza del Servizio caccia, crediamo invece che
l'approccio più corretto al tema non sia quello della disinfestazione, come più volte proposto, ma
quello della ragionevole gestione di una specie aliena che si trova al di fuori del proprio habitat
naturale, perché importata per scopi economici, che è diventata invasiva, perché si è riprodotta allo
stato selvatico e le sue popolazioni hanno cominciato ad espandersi. 
Contestiamo in questa legge la mancanza di una visione ecologica, sistemica di fondo, e una gestione
adattiva, approccio che è necessario utilizzare quando si parla della conservazione delle dinamiche
evolutive della biodiversità che, come dite spesso voi, ce lo chiede l'Europa questa cosa qua, è
contenuta sempre nel Regolamento che ho citato prima. 
Prova né è in Commissione, ma anche in Aula a questo punto dobbiamo dire, l'assenza dell'Assessore
all'Ambiente ad esempio, o dell'Assessore alla Biodiversità, vediamo l'Assessore all'Agricoltura che
non era presente in Commissione ma c'erano i funzionari, ma i due Assessori che dovrebbero essere
presenti qui dentro non ci sono, e non hanno nemmeno mandato un parere di quanto pensano e
credono rispetto a questa legge. 
Questi sono gli approcci fondanti invece che abbiamo inserito all'interno degli emendamenti, che
avevamo proposto già in Commissione, ma poi abbiamo ridepositato per l'Aula. 
In conformità a quanto previsto dal Regolamento, appunto, citato prima, proponiamo che la Regione ai
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fini della tutela della biodiversità e dei servizi ecosistemici associati, della salute pubblica e della
sicurezza idraulica adotti ogni misura utile a impedire l'introduzione di specie esotiche invasive; a
controllare la loro diffusione e a riparare i danni causati. 
A tal fine prevediamo che la Regione individui soluzioni innovative ecologicamente ed eticamente
sostenibili per ridurre l'impatto della presenza della nutria sugli ecosistemi e sui sistemi produttivi,
anche proseguendo alla collaborazione già in atto con le Università. 
In particolare chiediamo che la Regione promuova un programma di informazione e formazione sui
potenziali impatti ecologici ed economici che le specie esotiche fanno sui nostri territori. 
Questa necessità si fonda sulla premessa che gran parte delle specie esotiche invasive sono introdotte
accidentalmente – come diceva prima il consigliere Moretti – e volontariamente senza l'adeguata
conoscenza dei possibili impatti a lungo termine. 
Proponiamo che la Regione disponga di misure di rilevamento precoce e di gestione rapida per
impedirne l'insediamento e la diffusione. 
Prevediamo, inoltre, che disponga misure di contenimento delle popolazioni di nutria presenti sul
territorio regionale identificando la più efficiente combinazione di metodi di controllo selettivo
attraverso la redazione del Piano, previo parere dell'ISPRA. 
Per rispondere alle diverse sensibilità presenti nei cittadini di questa Regione che, come ha ricordato
l'Università presente in audizione, i cittadini di questa Regione sono contrari alla soppressione come
metodo di eradicazione di una specie, crediamo che sia necessario – e questo è suggerito anche
appunto nel Regolamento – che ogni operatore che prenda parte all'eradicazione, al controllo e al
contenimento delle specie esotiche sia opportunamente preparato per risparmiare le sofferenze
evitabili agli animali. 
Crediamo sia opportuno prendere in considerazione metodi non letali e adottare tutte le azioni che
riducano al minimo l'impatto sulla specie non destinataria di misure. 
Parte fondante del Piano deve essere la valutazione; gli obiettivi devono essere valutati a scadenze
precise per verificarne lo stadio di raggiungimento e per poter portare correttivi alla gestione qualora si
riveli deficitaria. 
Chiediamo che sia il Corpo forestale a occuparsi dell'abbattimento delle nutrie e che vengano usate
munizioni con materiale composito, evitando l'introduzione di altro piombo nell'ambiente, e che sia lo
stesso Corpo forestale a coordinare le operazioni, non gli Uffici della Regione. 
Infine proponiamo che la Regione si faccia carico di intraprendere azioni di mitigazione e ripristino
degli habitat danneggiati dalle popolazioni di nutre, come previsto dallo stesso Regolamento
1143/2014. 
Rimuovere le specie invasive da un'area non è sufficiente affinché l'ecosistema recuperi lo stato
naturale precedente all'invasione. 
Le frane delle sponde, l'impatto generalmente più importante attribuito alle nutrie, sono un fenomeno
complesso dovuto ad una molteplicità di fattori, non solo alle nutrie, inclusi la modalità di gestione dei
canali e di irrigazione degli argini. 
Il dissesto provocato certamente anche dalle tane delle nutrie dai tassi potrebbe certamente essere
mitigato con un'efficace e costante manutenzione, oppure – come proposto anche da qualcun altro –
con l'installazione delle reti antinutria, ovviamente non su tutto il territorio regionale. 
In conclusione questa legge ha come obiettivo finale dichiarato l'eradicazione della nutria, che però
sappiamo tutti – e non lo diciamo noi, lo dice l'ISPRA – che è praticamente impossibile, e nel caso
delle specie aliene invasive sono decisamente più efficaci le strategie di prevenzione e sorveglianza
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quando la specie è ampiamente diffusa, come la nutria, è di solito troppo tardi per fare qualcosa di
utile e i progetti di eradicazione sono di difficile realizzazione e molto costosi. 
Crediamo che l'insieme delle azioni proposte attraverso i nostri emendamenti possa arrivare a portare
la legge laddove, appunto, come richiesto dal Regolamento europeo. 
Ci sono alcuni punti del Regolamento europeo che vorrei solo richiamare: il punto 24, il punto 25 e il
punto 26, che non leggo, perché quasi ho finito il tempo, ma prego appunto i colleghi di andare a
vedere che cosa c'è scritto là dentro, e invito tutti anche a leggere, appunto, l'articolo 20 del
Regolamento e l'articolo 21, che parla di ripristino degli ecosistemi e il recupero dei costi, nonché le
linee guida elaborate dall'ISPRA e capirete che questa che volete intraprendere non è la strada giusta.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Comitato nutri? In Aula non si applaude, si può seguire i lavori e si sta buoni,
oppure si va al bar. 
E' aperto il dibattito. Qualcuno si iscriva, non voglio pensare che non c'è nulla da dire su questo
argomento. Io so che il collega Travanut non sarà di meno. 
Prego. 
TRAVANUT.: Non c'era nessuno. 
Sulla nutria, sì. 
Allora, l'aspetto che più mi ha colpito e sono riuscito anche ad essere catturato da una vicenda del tutto
personale è perché... io non so quanti di voi abbiano visto, di fatto, la nutria direttamente, perché se ne
sente parlare, se ne vedono le carcasse lungo la strada di tanto in tanto, ma uno degli elementi forse più
interessanti è avere una diretta collocazione, lì, vedere esattamente l'animale. 
Allora, l'animale risulta essere particolarmente anche simpatico fino a quando non rivelasse la parte
che sicuramente per noi è la peggiore, e cioè vale a dire non ha la coda a spatola come potrebbe essere
quella del castoro, cioè uno si vede la nutria e rimane totalmente colpito, perché quando poi si mette di
lato e mostra la sua parte terminale, la coda, trova lì la somiglianza con il ratto, ed è l'aspetto che da un
punto di vista proprio psicologico rende la cosa spiacevole, per tutta una serie di interiorizzazioni delle
immagini peggiori che ovviamente ci hanno fornito durante l'infanzia, e quindi guardiamo sempre con
sospetto il ratto, la nutria invece è molto più grande, ma io l'ho vista, ho visto due momenti, due
individui, uno di una graziosa condizione, un piccolo di nutria, messo nel mio giardino, e io mi chiedo:
ma che cos'è questa roba qui? Quando mi rendo conto che è una nutria, per l'aspetto particolare, lo
raccolgo, perché se sta nel giardino voi capite che lì era destinato alla morte, gatti e altre cose, e l'ho
portato sulla sponda del fiume. Non so che fine abbia fatto, ma sicuramente io ho avuto un legame
affettivo con quel tipo di animale. 
La seconda, invece, nel fiume Ausa. Due fidanzati che se ne stanno lì a guardare, il fiume Ausa nella
parte del ponte piuttosto grande, un bel fiume di risorgiva, e questi due che stanno nei pressi perché,
insomma, chi dovesse aver intesta esattamente il ponte del fiume Ausa a Cervignano trova che c'è una
bella passeggiata, ci si può sedere, e questi due ragazzi, ventenni più o meno, restano sorpresi perché
ad un certo punto spunta dall'acqua e sale un animale che ai loro occhi non era mai... dice uno “ma
guarda che ratto enorme”. Io, che stavo passeggiando da quelle parti dico “guardate che forse un ratto
così grande è un po' complicato”, “e che cos'è mai?”. 
Allora, il musetto, perché è un muso, bellissimo e carino della nutria è di una squisitezza che a pochi
ovviamente... è fuggito a tutti, perché chi riesce a vederle? 
E allora questi restano ovviamente ammaliati dalla vicenda, e io dico “guardi che quella lì è una
nutria”, e la nutria era simpaticissima. 
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Allora, perché tutto questo racconto, e perché ovviamente trascinato dal fatto che ovviamente c'era
questa discussione oggi? Perché in effetti io trovo del tutto legittima l'osservazione posta nella parte
terminale della relazione del 5 Stelle, perché non possiamo permetterci il lusso di ciò che è distante.
Insomma, il termine “alieno” è un termine improprio, il termine “alieno” un po' ha a che vedere con gli
aspetti più umani, però... è detto “alieno” ma, insomma, mi pare la cosa meno... “alloctona” invece mi
sembrava quella più opportuna dal punto di vista strettamente scientifico. 
Però, al di là di questo, il tentativo di non guardare questo con disprezzo, perché rovinano i ponti, e
perché magari danno luogo a delle immagini, e quindi pizzicano le corde dell'immaginario peggiore
dal punto di vista psicologico, cioè del vedere appunto, dicevo, quella coda lunga a mo' di ratto,
allontanandoci dall'aspetto, che invece è tutto sommato grazioso. 
Allora le modalità, e mi riferisco agli Assessori competenti, qui c'è un Assessore competente, e poi c'è
l'altro, le forme più adeguate... io capisco bisogna contenere, perché le rive si vede che sono un po'
rovinate, insomma, io anche questo ho notato, però le modalità con le quali si deve giungere ad una
condizione di contenimento del fenomeno, la gradevolezza dell'azione umana deve essere fatta nel
massimo rigore, perché sia per l'appunto così. 
La seconda cosa che volevo dire, squisitamente economica, e squisitamente legata ad un capitalismo
becero e cieco, in cui si prendono gli animali, si portano, si fanno pellicce, fino a quando sono utili e
quando servono, fino a quando fanno denaro, dopodiché passa la moda, questo vizio umano tra i
peggiori, e dopodiché si scaraventa altrove ciò che non è più utile. 
Allora, anche qui, insomma, la colpa di tutto questo fenomeno è interamente ascrivibile a noi, cioè a
questa specie chiamata “umana”, che utilizza al meglio come loro credono, insomma, costoro, gli
uomini, e in questo caso il capitalismo, perché questo serviva quando negli anni '20 furono portate qua
per fare pellicce e via di seguito, allora, il mio... bisogna trovare una convergenza, Assessore, trovi una
convergenza con gli aspetti... adesso io non so quali saranno poi gli emendamenti e via di seguito, però
che nell'Aula alberghi una sensibilità più elevata rispetto a quella frettolosità dell'abbattimento, che
magari potrebbe capitare per circostanze dovute a una cultura bassa, refrattaria alla sensibilità
ambientale, mi sembra un dovere quasi sacrosanto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Colautti. 
COLAUTTI.: Grazie, Presidente. Mah, bastava leggere in questi giorni il Corriere della Sera, che
ogni tanto anche il collega Travanut legge, e avrebbe visto una bellissima foto dell'onorevole
Brambilla con una nutria al braccio, sul braccio, con quel musetto simpatico. 
Una nutria in braccio. No, perché qui non prendiamoci in giro, qui sta nascendo – guardo Roberto
Novelli – il Partito Animalista, capeggiato da Silvio, quindi il tema della nutria qua non è che si gioca
così facilmente, e io voglio vedere qua come si comporranno il voto finale, perché la Brambilla aveva
in braccio una nutria. 
Non è da prendere in giro, ridere o scherzare, cioè... quindi, come dire, il messaggio è quello di un
animale d'affezione, non so come definirlo, come un animale d'affezione, un gatto, eccetera, eccetera. 
Peraltro, e sempre fuori dall'ironia, io non ho seguito molto la legge, però sulla parte finale
dell'intervento, perché non è nella mia Commissione, però nella parte finale devo dire, ahimè, mi trovo
d'accordo con l'articolo 12 e articolo 1, cioè, con il rappresentante dell'articolo 1, che siamo stati di
fronte effettivamente in audizione a due pensieri, cioè da una parte la Legambiente, che ha trattato
l'argomento ovviamente sotto un aspetto culturale, di approccio quasi idilliaco, insomma... 
LAV, chiedo scusa, sì, chiedo scusa, Assessore, LAV, rispettabilissimo ovviamente, però, insomma,
un attimino forse troppo distante poi dalla tematica; dall'altra parte, come dire, l'impronta del distretto
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del cacciatore che ha un approccio verso il tema tipicamente da cacciatore. 
Vero è, e dobbiamo farci carico anche noi di questo, che la nutria da noi è arrivata perché bisogna fare
pellicce, siccome... voglio ma non posso, allora chi non poteva farle di castoro ha usato le nutrie per
fare le pellicce, questo senza adesso scomodare... questo è un tema serio. 
Quindi, tutto questo per dire cosa, non essendomi inoltrato nell'articolato perché, ripeto, non è
Commissione che seguo e quindi non sono tuttologo? Però credo che, non so se sia possibile e ci siano
le condizioni, ma anch'io condivido che l'approccio dovrebbe essere in qualche misura... tenuto conto
che esiste il problema di una presenza massiccia, e quindi di un danno all'agricoltura piuttosto che ai
nostri argini, ma esiste anche dell'altra parte, io penso, la necessità di appunto non affrontare il
problema in termini semplicemente di carattere... come dire, la cacciagione insomma, quindi a una
risoluzione quasi... 
Per cui, non so se la strada possa essere quella indicata dai colleghi del 5 Stelle, cioè che mi pareva
un'impostazione perlomeno che io non conoscevo, che però, insomma, mi è sembrata di...
approfondirò durante l'esame dell'articolato, però, ecco, credo che dovremmo arrivare alla fine
correttamente rispetto all'esigenza che c'è, penso, spero, guardo l'assessore Panontin che è abituato a
trattare sempre materie di vasto consenso, quindi è abituato ormai ad andare... 
No? Va beh, però, dico, siccome è qui, e io guardo l'Assessore, che so questa capacità, insomma, di
fare sintesi, di mettere assieme le cose più complicate, di vedere effettivamente se si può trovare una
sintesi che possa in qualche misura appunto contemperare, cioè non far vincere un'idea semplicemente
da un lato di cacciagione, e quindi semplicemente “estirpiamo il problema dando mandato...”, e
dall'altra parte credo anche non si possa far finta che non esista, e quindi con tutto il rispetto
ovviamente per la posizione degli animalisti, credo anche... 
Quindi, ecco, io credo che seguirà e cercherò in qualche misura di, alla fine, vedere e capire se c'è una
volontà anche, prima di esprimermi sul voto finale, appunto, per trovare un minimo di raccordo fra
queste due, sì, condizioni così distanti, non per la mania che abbia io di mediare, perché effettivamente
è l'approccio sbagliato, penso in un senso e nell'altro, quindi mi auguro, insomma, che si possa alla
fine trovare un testo che contemperi, ecco, queste due visioni così distanti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Novelli. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Mah, volevo tenermi distante dalla discussione generale, però
l'intervento del consigliere Travanut, e poi del consigliere Colautti mi hanno, come si è soliti dire,
stimolato in alcune considerazioni che proverò a fare su un argomento piuttosto scivoloso, sia per
quanto concerne l'aspetto legato alle sensibilità di Gruppo e personali, sia per quanto riguarda, se
vogliamo, anche una parte etica – scusate –, che comunque io vorrei ricondurre anche ad un aspetto di
tipo pedagogico. 
Parlo a titolo personale in questo momento, e l'onorevole Brambilla è lontano dai miei orizzonti nel
momento in cui faccio un ragionamento di questo tipo, cioè non voglio essere ricondotto, come dire, a
un'indicazione di partito nel momento in cui provo ad esprimere alcune considerazioni che sono,
diciamo, state indotte da chi mi ha preceduto. 
Perché ho parlato di un aspetto pedagogico? Ho parlato di un aspetto pedagogico perché molto spesso
noi nei nostri interventi ci rifacciamo all'esempio che diamo ai nostri giovani e ci rifacciamo anche
all'impatto che hanno le nostre leggi anche sui più giovani e sul loro aspetto formativo. 
Questo è un problema, indubbiamente è un problema – l'abbiamo sentito nelle relazioni –, e
indubbiamente i problemi vanno risolti, però per risolvere i problemi – e qui anch'io faccio un
endorsement verso, così, la parte finale della relazione della consigliera Dal Zovo – bisogna cercare di
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evitare, o perlomeno ridurre il più possibile lo scorrimento del sangue. 
Allora, io mi rivolgo, così, all'Aula facendo un ragionamento di fondo: come ci potremmo porre di
fronte a dei bambini – a dei bambini – nel momento stesso in cui, per risolvere un problema, noi
andremmo ad indicare che la risoluzione di un problema avviene attraverso l'uccisione di un essere
vivente? Allora, è evidente che un bambino ha, come dire, un'apertura mentale che è legata all'età, è
legata all'esperienza, è legata a quello che gli è stato insegnato, ma è altrettanto evidente che ci sono
dei momenti incidenti nella sua evoluzione che possono, come dire, modificare anche le sue
prospettive sui ragionamenti. 
Allora, è evidente che anch'io sono qui per cercare, come dire, di portare il ragionamento su un aspetto
di equilibrio tra la risoluzione del problema e la disattivazione perlomeno parziale dell'aspetto cruento. 
Non so se sia realmente una cosa fattibile, non sono in questa Commissione e non ho seguito la
proposta di legge, e quindi è un aspetto prettamente, come dire, personale, di sensibilità personale,
però certamente, come dire, una posizione più equilibrata – e lo vedremo anche negli emendamenti
che sono stati presentati – anch'io ritengo che debba trovarsi. 
Mi fermo, per poi eventualmente intervenire in altre parti della legge. 
PRESIDENTE.: Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, io voglio intervenire per chiarire ulteriormente la posizione del
Movimento 5 Stelle su questo tema. 
Ho provato a fare qualche ricerca, quella anche nelle varie rassegne stampa di questa Regione. La
prima notizia che ho trovato di un avvistamento di una nutria che era stata investita da un'automobile
risale al 2003; nel 2007 2008 si parlava già di invasione delle nutrie; nel 2010 la Polizia provinciale di
Udine iniziava quella che era l'opera di eradicazione prevista arrivando anche ovviamente all'uccisione
delle nutrie, quindi noi da sei anni e mezzo stiamo già uccidendo le nutrie in questa Regione, siamo
passati da un 400 capi, poi 600, poi 900, poi 3.000. Ovvio, non ci sono solo nutrie tra i capi uccisi
dalla Polizia provinciale, ci sono anche colombi, volpi, corvidi e altre specie. 
Nel 2011 abbiamo invitato i cacciatori ad abbattere le nutrie. 
Ora, io vorrei chiedere, magari l'Assessore ha dati più precisi dei miei, se nel territorio di Rive
d'Arcano abbiamo eradicato le nutrie, visto che da sei anni gli spariamo, perché questa è ovviamente
una considerazione da fare visto che ci apprestiamo ad approvare una norma di questo tipo, perché se
non abbiamo neanche i risultati di sei anni di sparatorie in un territorio allora probabilmente lì il
problema l'abbiamo risolto. Chiedo. 
Nel 2011 c'era stato il primo allarme anche nel territorio di San Giorgio di Nogaro, dove – come
ricordava ovviamente il collega Travanut – il problema è molto sentito, e le nutrie per la prima volta
venivano viste anche come aggressive verso l'uomo. 
Nel 2014 iniziano anche i primi allarmi dei Consorzi di bonifica, dove parlano di 80 chilometri di
argini da sistemare anche per colpa delle nutrie, con milioni di euro – 11 milioni di euro – previsti per
il, diciamo, risarcimento danni, per gli investimenti necessari a ripristinare i danni delle nutrie. Questo
nel 2014. 
Nel 2014 lo stesso Consorzio di bonifica della Bassa Friulana predispone un progetto preliminare per
il ripristino degli argini del fiume Corno, ma nella sua relazione tecnico illustrativa non parla mai di
danni causati da nutrie, ma solo di erosione di argini dovuti al moto ondoso delle navi e alla normale
erosione di un argine. 
Nel 2016 abbiamo il vero problema, è il motivo per cui siamo arrivati qui: gli agricoltori non possono
più essere indennizzati per i danni delle nutrie. Questo perché? Perché – come ricordava giustamente il
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Presidente Moretti – a livello nazionale c'è stato il cambiamento, non stiamo più parlando di fauna
selvatica, altrimenti potevamo intervenire, così come abbiamo fatto anche con quest'Amministrazione
nel corso degli anni per indennizzare gli agricoltori, adesso, essendo considerata una specie alloctona,
e quindi invasiva, non possiamo più farlo, ed è il motivo per cui siamo in emergenza, perché
ovviamente gli agricoltori dicono “qua avete provato a sparargli e non mi risolvete il problema, prima
almeno mi davate i soldi, adesso non ci date più i soldi, fate qualcosa. Fate qualcosa”. La risposta di
quest'Amministrazione, e di chi ha presentato la proposta di legge è: aumentare le sparatorie. 
Quindi non sappiamo se saranno ovviamente utili, ma questa è stata la prima risposta. 
Allora, per evitare qualsiasi tipo di strumentalizzazione, io leggo solo l'articolo 1, comma c), anzi,
comma 2, lettera c) dell'emendamento 1.1, depositato a prima firma Dal Zovo, e quindi dal Gruppo del
Movimento 5 Stelle, dove si dice che “la Regione dispone misure di contenimento finalizzato
all'eradicazione delle popolazioni di nutria”. 
Questo per dire che noi non siamo a difesa dell'animale, così, a prescindere, stiamo solo chiedendo di
risolvere un problema con un minimo di raziocinio. 
Chiedo un'altra cosa: nel 7 marzo 2014 l'assessore Vito annunciava uno studio sul danneggiamento
degli argini dei fiumi da parte delle nutrie, quello studio ce l'abbiamo? E' stato presentato ai
Consiglieri della IV Commissione? Abbiamo una qualche idea di che fine abbia fatto quello studio in
collaborazione con l'Università degli Studi di Udine? Sparito anche lo studio. 
Chiudo con una notizia che è stata ricordata anche durante le audizioni, che posso capire che poco
abbia a che fare con il problema, ma che comunque ritengo che sia giusto ricordare anche in Aula: 9
dicembre 2015, una coppia parcheggia la propria auto in una via diciamo abbastanza isolata, arrivano
tre cacciatori che andavano a caccia di nutrie, quindi non a caccia normalmente, proprio a caccia di
nutrie, vedono l'auto isolata, si avvicinano, bussano al finestrino, chi era alla guida prende paura,
prende, ovviamente, scappa, si dà alla fuga, gli viene sparato un colpo che, non solo gli distrugge il
lunotto posteriore, ma ferisce anche uno dei due componenti, diciamo una delle due persone che erano
a bordo dell'auto. 
Ora io mi chiedo: è questo il modello di sviluppo che vogliamo avere in questa Regione? E' chiaro che
la persona in questione è stata denunciata, io mi auguro ci sarà un processo e ci saranno tutte le cose
ovviamente del caso, ma perché? Perché siamo arrivati al ferimento, fossimo arrivati all'omicidio?
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, innanzitutto mi giunge notizia che si starebbero predisponendo
emendamenti, ecco, dovete fare attenzione che io non chiuda la discussione. Quindi, c'è qualcuno che
vuole chiedere una sospensione? 
Sospendo i lavori per 10 minuti, va bene. Vuole intervenire? 
Allora, non sospendiamo i lavori, interviene il consigliere Lauri. 
LAURI.: Grazie. Brevissimamente per esprimere alcuni concetti. 
Primo concetto: sono un geologo, ho passato la maggior parte degli anni della mia attività
professionale a lavorare sui fiumi di questa Regione, più sui medi corsi che sui bassi corsi, il problema
degli argini esiste, non è una fandonia, non conosco personalmente altri sistemi ragionevoli di
manutenzione che a costi ragionevoli, diciamo così, possano risolvere questo problema, quindi credo
che un provvedimento di questo tipo sia importante, sia utile e vada preso anche in questa Regione
così come avviene in tutto il resto del Paese. 
Secondo punto: mi sembra che ci sono due, diciamo, scelte in questo provvedimento che secondo me
dovrebbero in qualche modo farci sentire tutti garantiti, e cioè il primo elemento è che ci sono delle
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linee guida, ci sono stati degli studi a livello nazionale, e che la Regione si impegna a seguirle, non
solo, ma... quindi, diciamo, la pianificazione di un'attività in cui la Regione quantifica il fenomeno, si
pone degli obiettivi immagino di carattere quantitativo e, diciamo così, elabora un Piano triennale che
poi fa vedere all'ISPRA, l'ISPRA che ha studiato la questione da tutti i punti di vista, quindi
contemperando naturalmente gli aspetti faunistici con gli aspetti idraulici, ambientali, ecologici,
perché questo è statutariamente il compito dell'ISPRA, e quindi questo io lo trovo un secondo
elemento di garanzia rilevante. 
Ripeto, un Piano, ma soprattutto un Piano steso in base a delle linee guida e poi verificato... 
...e validato – come dice l'Assessore – da, appunto, questo organismo tecnico scientifico, che ha
proprio il compito di trovare questi punti di equilibrio su vicende di questo tipo. Bene. 
Dette queste cose, però, anch'io qualche dubbio su questo provvedimento ce l'ho, e ce l'ho nella misura
in cui, appunto... cioè, diciamo, la critica più forte della consigliera Dal Zovo che, anch'io leggendo il
testo l'altro giorno mi sento di condividere, è questo: Assessore alla Caccia, Panontin, sarebbe stato
molto più utile e ragionevole che questo provvedimento, diciamo così, prevedesse organicamente – e
su questo concordo – una collaborazione di tre Assessorati e, forse, dal punto di vista, diciamo, della
filosofia con cui approcciamo questa cosa non è un gran messaggio che sia incardinato, diciamo così,
nell'Assessore alla Caccia. Bene. 
Perché dico questo? Perché il secondo punto che mi rende perplesso – e in questo penso che il testo
entra in Aula peggiore di com'è arrivato in Commissione, perché su alcuni punti secondo me è stato
peggiorato, cioè ha fatto dei passi indietro – dal mio punto di vista, diciamo così, andrebbe depurato da
tutte quelle modalità che in qualche modo affidano anche allo spontaneismo, o comunque, insomma,
che possono determinare quei fenomeni, diciamo, di gente che invece di andare a cacciare i fagiani si
dedica alla caccia... insomma, questo se non sta dentro il disegno della Regione francamente lo trovo
fuori luogo, ecco, io penso che dobbiamo fare un provvedimento che su questa cosa è attento, è attento
nell'affidarsi alle guardie venatorie, è attento ad affidarsi alla Forestale, è attento a un approccio
scientifico, ed è attento al fatto che, diciamo così, non è serio che la Regione in qualche modo affidi
questa questione invece ad altre cose. 
A me sembra che alcuni elementi di garanzia forti nel provvedimento ci sono per andare in questa
direzione, certo è che, ripeto, forse qualche modifica che abbiamo fatto in Commissione non è andata
nella direzione giusta, e su questo probabilmente il testo può ancora essere migliorato. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri, io vi devo preannunciare che devo intervenire anch'io in
discussione generale, il problema è che non c'è il Presidente, e il Vicepresidente è impegnato,
istituzionalmente rappresenta il Consiglio a un evento qui in Regione e ci raggiungerà, quindi io
intervengo in discussione generale da qui. 
Lo decido io, fino a prova contraria. 
E sono anche firmatario di emendamenti, che dovrei dichiarare inammissibili, tra l'altro, a nome della
Presidenza. 
No, non aspettiamo. Allora, io intervengo da qui, e per cortesia nei vostri confronti anche mi alzo. 
E intervengo anche in italiano, vedete? Faccio due cortesie in un colpo solo. 
Allora, io ho presentato – lo sapete bene – tutta una serie di emendamenti che puntano ad equiparare la
nutria al cinghiale, ovvero il cinghiale alla nutria, equipararlo come problema. 
Come premessa, sia chiaro che io non ho nulla contro le nutrie e, tutto sommato, mi piacerebbero
anche cinghiali, non soltanto in un piatto di gnocchi, mi piacciono come animale, però il ragionamento
è lo stesso che quest'Aula e la Commissione... che abbiamo sviluppato sul problema delle nutrie. 
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Le nutrie vanno bene, vanno bene da dove vengono, sono accettabili fino a un certo punto, ma nel
momento che provocano danni che sono ingestibili, che diventano un problema di sicurezza, di igiene,
e che diventano un problema anche economico per i danni provocati all'agricoltura vanno affrontate in
un altro modo. 
L'eradicazione è un brutto termine, ma evidentemente altri non ce ne sono. 
Tralascio per un attimo le nutrie, che io personalmente... ecco, qualcuno ha chiesto se l'Aula, se i
Consiglieri hanno mai visto una nutria, io sono uno di quelli che non ha mai visto una nutrita, seppur
in Provincia di Trieste ci sono sicuramente, mi dicono amici, e sono avvistate, e anche piuttosto
numerose nel Comune di Muggia, nel Rio Ospo mi dicono, non so se ci sono alle foci del Timavo, io
le frequentano di più ma non ho mai visto nutrie, però, ecco, le ho viste in fotografia, e sono un
animale, bellissimo da vedere davanti, e sgradevolissimo se si gira, ecco, se ho ben capito. 
Qualcuno le mangia, altri le vestivano, l'onorevole Brambilla l'ho vista coccolarla, la nutria, e
difenderla, non possiamo però scadere nel ragionamento se è un animale simpatico, se è un animale da
tutelare, oppure se è un animale da considerare un problema. E' un problema, perché l'hanno
dimostrato le statistiche, l'ha dimostrato la scienza, a livello anche nazionale e comunitario viene
affrontato come un problema, e come tale dobbiamo affrontarlo anche noi. 
Quello che voglio dire è che i cinghiali sono un problema molto simile alle nutrie, alcuni lo sentono
meno, perché forse sono meno numerosi in termini numerici, però anche qui abbiamo statistiche molto
chiare. 
Abbiamo parlato di cinghiali, per quel che ne so io, in tutte e due le legislature, in ogni finanziaria, in
ogni assestamento, e con numerose interrogazioni, non soltanto da parte mia, ma da parte di tanti altri
Consiglieri. 
Il collega Sergo ha parlato del 2003 come un primo anno di uno dei primi avvistamenti, ovvero di una
delle prime segnalazioni di nutrie sulla strada, quindi investite, nutria come vittima di un incidente
stradale, i cinghiali come problema alla viabilità vengono citati e individuati molto prima del 2003,
come problema all'agricoltura sono cresciuti in ordine di problema esponenzialmente negli ultimi 5 10
15 anni, tanto che oggi in apertura vi ho comunicato che è la seduta n. 300, ma vi era una seduta n. 45,
quindi una delle prime, il 13 dicembre 2013, in finanziaria, abbiamo approvato, la Giunta ha approvato
un ordine del giorno che vi leggerò, mi prendo il tempo, anche perché poi non interverrò sugli
emendamenti. 
Un ordine del giorno a firma Gabrovec, Ukmar, Edera, però approvato all'unanimità, che come oggetto
indicava “modificare la normativa regionale in materia di controllo della selvaggina”. 
C'era una premessa, il “premesso che la proliferazione della specie cinghiale solo qualche decennio fa
in Provincia di Trieste e Gorizia era pressoché inesistente e allo stato attuale è fuori controllo – così
come le nutrie sento dire – e provocando danni ingenti all'agricoltura e seri squilibri all'ecosistema –
come le nutrie sento dire –; considerato che nonostante l'incremento del numero dei prelievi e
abbattimenti dei cinghiali – come le nutrie mi sembra di capire –...”... 
13 dicembre 2013, quindi c'eravamo già noi. 
Ah, va beh, ma rispondiamo in solido. 
“Considerato che nonostante l'incremento del numero dei prelievi e abbattimenti dei cinghiali – così
come le nutrie sento dire – soprattutto nelle Province di Trieste e Gorizia la popolazione degli ungulati
permane in soprannumero e la cosa si ripercuote negativamente sull'agricoltura, che segna ancora
pesanti danni”, era il 2013, oggi non è meglio, oggi è peggio. 
“Preso atto che gli indennizzi gestiti per tramite delle Amministrazioni provinciali – che non ci sono
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più, quindi è anche qui peggio –, seppur incrementati, non si avvicinano minimamente all'entità dei
danni realmente subiti dai privati...”, perché sono tantissimi e altissimi i danni, sono incrementati
anche gli indennizzi, però si può valutare che i danni sono in ordine di milioni di euro, soprattutto
considerato che la maggior parte degli agricoltori, e io sono uno di quelli, nemmeno li denuncia più,
perché si sa che ci vogliono anni per provare a recuperare qualcosa, e lasci perdere, le guardie
venatorie, ovvero le guardie eradici le chiamavamo noi, le guardie provinciali di allora nemmeno
avevano il tempo di fare i sopralluoghi. 
Proseguo nell'ordine del giorno: “vista la legislazione in materia vigente nella vicina Slovenia, che
viene considerata sotto molti aspetti maggiormente efficace nel perseguire l'obiettivo del contenimento
della fauna degli ungulati – ecco, in Slovenia ci sono altre regole che permettevano agli agricoltori di
avere meno danni dagli ungulati, e al cacciatore di operare con più libertà –; considerate le proposte
che sono emerse nel corso dei tavoli verdi – anche questi c'erano tantissimi – convocati dalle
Amministrazioni provinciali di Trieste e Gorizia – spero che proseguano in questo senso anche la
Regione, ecco, eliminate le Province, sradicate, ovvero, eradicate le Province – il Consiglio regionale
impegnava la Giunta – allora – a predisporre – ed è stato accettato dalla Giunta – una proposta di
modifica della normativa regionale che preveda: primo punto, che nel nuovo PFR la Provincia di
Trieste e l'area del Collio Goriziano rientrino nella zona di rimozione – io ho fatto scuole slovene, però
tra “eradicazione” e “rimozione” io non credo, non immagino ci sia un'enorme differenza – della
specie cinghiale ed estendere la stessa previsione per le specie cervo – che è già bandito dal Collio, ma
non dal Carso – anche nella Provincia di Trieste; secondo punto, impegno, accompagnare eventuali
operatori privati interessati alla creazione di un centro di lavorazione della selvaggina velocizzando e
semplificando i controlli sanitari necessari – un qualcosa in questo senso si è fatto, eravamo sulla
buona strada anche di approvare un contributo concreto, poi abbiamo rinviato la decisione a una
norma un po' più generale, quindi c'è ancora speranza su questo –; terzo punto, favorire una
formazione permanente del cacciatore attraverso corsi promossi nelle Province in collaborazione con
le associazioni venatorie riconosciute – non so se si è fatto qualcosa –; quarto punto, mantenere il
fondo destinato agli indennizzi – la mia proposta era incrementare, poi il compromesso era ‘mantenere
il fondo destinato agli indennizzi' – e ai finanziamenti di strutture a protezione delle coltivazioni”. 
Ecco, c'era tanta buona volontà, però, a partire dal Piano faunistico regionale, la previsione, l'obbligo,
l'impegno di considerare il cinghiale come una specie problematica per alcune zone, per gli agricoltori
in primis, ma scendono anche in città, hanno aggredito anche uomini, generalmente ci sono più uomini
che aggrediscono i cinghiali, ma ci sono anche cinghiali che aggrediscono gli uomini, il problema
anche di natura sanitaria, quindi di sicurezza stradale, un problema di sicurezza, un problema
economico che è segnalato dagli agricoltore, ecco, tutta una serie di motivi che mi hanno imposto di
provare ad equiparare il problema cinghiale al problema nutria. 
Adesso gli Uffici mi impongono, e non mi tirerò indietro, di dichiarare inammissibili tutti gli
emendamenti, tranne l'emendamento nella parte finanziaria, si è cercato di mantenere quello, ecco,
almeno si incrementano i fondi sulle nutrie, sono inammissibili perché la legislazione vigente non
permette di equiparare i due problemi. Io sono disposto anche a ritirarli... 
...ma a fronte di un ordine del giorno, però, che ripropone passo per passo quello che è stato l'impegno,
e voi direte che è una cosa inutile perché ci siamo impegnati una volta e non serve impegnarsi di
nuovo. 
Io chiedo alla Giunta, e all'Aula, se la Giunta non accetta, di rivotare di nuovo l'ordine del giorno così
com'era stato votato e approvato nella seduta del 13 dicembre 2013, e confermare gli impegni, che
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siano impegni veri, impegni concreti nel contenimento del problema cinghiale, perché nonostante – e
qui ho finito – la buona volontà, l'impegno profuso dagli Uffici sicuramente, dagli Uffici preposti,
dell'Assessore anche, però le misure che abbiamo messo in campo non servivano, anche le misure per
il contenimento delle nutrie se si fossero rivelate sufficienti non saremmo qui a discutere di una legge
che parla di eradicazione, che è un brutto termine. 
Quindi io concludo qui, comunico che ritiro gli emendamenti in quanto dichiarati inammissibili,
voglio però che resti in piedi e resti viva la provocazione, che trovi concretizzazione nell'approvazione
di un ordine del giorno che da qui ai mesi che ci porteranno alle elezioni, almeno, perché siamo agli
sgoccioli, a prescindere se concludiamo normalmente, o qualche settimana prima, dobbiamo far
qualcosa seriamente per il problema cinghiali, umanamente, ma anche con concretezza. 
Con questo è chiusa la discussione generale, ringrazio il consigliere Gabrovec. Sono stati distribuiti gli
ultimi emendamenti. Voleva... 
Sì, voleva... no, non è andato fuori tema, l'avrei ripreso altrimenti, sicuramente. L'assessore Panontin
voleva aggiungere qualcosa al termine della discussione? 
Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Allora, parrebbe che non ci sia stata una Commissione e un Comitato ristretto, a sentire alcuni degli
interventi, invece c'è stata sia la Commissione, che il Comitato ristretto. 
Il Comitato ristretto ha messo insieme due testi, un testo più risalente di quello proposto dalla Giunta
regionale, che era quello proposto dalla consigliera Piccin, e, appunto, il testo proposto dalla Giunta,
che ha tenuto conto di... ha potuto anche beneficiare della Struttura e di alcune considerazioni ulteriori
rispetto al tempo in cui lo propose la consigliera Piccin, e soprattutto ha tenuto conto di una
considerazione, che è la considerazione su quanto accaduto in quel tempo, ovvero, noi avevamo già
una pianificazione, una pianificazione in atto per il contenimento delle nutrie, e quella pianificazione
purtroppo ha segnato dei limiti, è inutile negarlo, cioè noi abbiamo cercato con strumenti normali di
arrivare al contenimento, e poi parlerò del senso del titolo della legge – l'ho già detto in Commissione,
ma lo ripeto a beneficio anche dell'Aula –, eravamo arrivati fino a un certo punto e abbiamo registrato
la necessità di avere sistemi più efficaci che, ahimè, capisco la sensibilità di chi tutela gli animali. 
Guardate, io non sono... 
No, insomma, è così, la sensibilità di chi vede nell'uccisione dell'animale un elemento cruento, difficile
e da evitare, però io vorrei che si avesse anche onestà intellettuale e che non ci fosse ipocrisia, anche
quando ammazziamo un moscerino ammazziamo un animale, eppure ci dà fastidio e lo ammazziamo. 
Allora... 
Anche quando mangiamo il pesce, certo. 
Allora, questa modalità di intervento non è una modalità solo che tiene conto degli scarsi effetti di una
pianificazione già in atto, ma tiene anche conto di una relazione con l'Università. Noi abbiamo avuto
un incontro a dicembre dello scorso anno con l'Università di Udine, che ci ha illustrato un progetto, un
Piano scientifico per il contenimento della specie alloctona, e in quell'incontro abbiamo convenuto,
insieme alla collega Vito, e quindi era coinvolta ed interessata dalla vicenda, lo è non solo perché
titolare dell'Ambiente, ma perché evidentemente le erosioni o i danni spondali sono competenza sua, e
quindi vive il problema per quella parte, abbiamo convenuto di destinare delle somme che ho attinto
dai miei capitoli di pertinenza, si tratta di uno stanziamento di 80.000 euro che ho girato
all'Assessorato all'Ambiente, che sta predisponendo una delibera con la quale abbiamo un progetto,
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sperimentale, finalizzato, appunto, al contenimento di questa specie per via evidentemente non
cruenta, per via... non si può parlare di sterilizzazione, sono tecniche, insomma, che sarebbe lungo
spiegare qui, e forse non ho nemmeno le abilità, anzi, non ho di sicuro le abilità per spiegare
scientificamente come funziona questa cosa, ma in quell'incontro la stessa Università ammise sia
l'entità dei danni con studi scientifici, quindi... se sto dicendo delle cose che non sono vere liberi tutti
di verificarlo parlando con il professor Filacorda dell'Università di Udine, quindi sia l'entità dei danni,
sia l'oggettiva esigenza di intervenire nell'immediato con qualche strumento perché questa
programmazione scientifica, questo progetto scientifico avrà dei tempi anche di validazione dei metodi
contenitivi e dei sistemi, appunto, che chiamo impropriamente di sterilizzazione della specie. 
Quindi siamo obbligati anche a un intervento cruento, ma lo siamo sulla scorta di una normativa
europea, e poi nazionale, quindi di una Direttiva e poi di una norma nazionale, che ha reso questa
specie non più selvaggina, non più quindi specie che godano di una qualche tutela, ma equiparandole
ai ratti e ai topi. 
Io non so se arriveremo anche a vedere l'onorevole Brambilla con un ratto in braccio e dire che
bisogna coccolarselo a casa, libera di farlo, però io... 
No, no, sì, sì, dico, libera di farlo, però... 
Ecco. Allora, detto questo, c'è un approccio che non è solo ed esclusivamente di eradicazione, che poi
il titolo – come dicevo – della legge non è banale, l'italiano è una bellissima lingua, e noi diciamo che
sono misure per il contenimento finalizzato all'eradicazione. 
Quindi abbiamo consapevolezza del fatto che oggi noi con quest'azione non riusciremo a fare
un'eradicazione della specie, ma essendo specie alloctona, invasiva, dannosa, con una fortissima
capacità riproduttiva dobbiamo tentare di contenerla, in questo momento, per poi attuare quei progetti
scientifici di cui vi parlavo, sui quali l'Università e la Regione, collaborando, si candida a realizzare
strumenti che potrebbero diventare anche una buona pratica da esportare fuori da questa Regione, e
questa è una speranza dell'Università ovviamente, ma se noi riuscissimo in questa collaborazione a
ottenere questo risultato credo che ne trarremmo benefici anche in termini di prestigio. 
Detto questo, oggi noi abbiamo l'esigenza di estendere il campo dei soggetti che possono portare un
beneficio nell'immediato, ovvero la soppressione di questo tipo di animale, e lo facciamo attraverso
l'abilitazione allo scopo di diversi soggetti, anche estranei alla Pubblica Amministrazione, e quindi non
necessariamente guardie forestali, o soggetti di altra natura, ma anche evidentemente i titolari di
licenza di caccia. 
Liberi di fare quello che vogliono? No. All'interno di una pianificazione puntuale, precisa – come
ricordava giustamente il consigliere Lauri –, una pianificazione puntuale, precisa, scientificamente
validata dall'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente, non da Pinco Pallo. L'ISPRA ha dato
le linee guida, che io vi ho distribuito in Commissione e in Comitato ristretto, che saranno la traccia
che tutte le Regioni seguiranno per adottare i sistemi di contenimento finalizzato all'eradicazione, ma
non basterà, perché non basta quel documento, che è un documento, una bozza, diciamo, ma su quello
che noi costruiremo, cioè come lo riempiremo e lo renderemo compatibile con le nostre esigenze, poi
l'ISPRA dovrà esprimersi e dire che è corretto, o non è corretto. 
Quindi chi più del massimo organismo scientifico nazionale può garantire le tutele e le garanzie che si
opererà secondo metodi e criteri ritenuti congrui ed efficienti sotto il profilo anche scientifico, e credo
etico? Io credo nessun altro. 
Detto questo, vi invito davvero a considerare – come avete fatto in diversi –, pur distinguendovi sui
metodi per raggiungere il risultato, perché questo è il punto, a concentrarvi su un obiettivo primario,
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che è quello di contenere questa specie il più possibile, fino ad arrivare ad eliminarla dal territorio,
perché alloctona, perché specie alloctona, quindi tutte le considerazioni fatte sui cinghiali sono
considerazioni improprie, che capisco, perché le capisco, hanno la funzione di sollecitare attenzione da
parte della Giunta e di porre il problema all'Amministrazione regionale della presenza in alcuni luoghi
del territorio della specie sus scrofa, quindi cinghiali, come specie che provoca danno all'agricoltura,
tutte cose note che sappiamo, io non credo che sia questa la sede per rispondere puntualmente a tutte le
sollecitazioni, ma lo farò ben volentieri al momento opportuno. 
Lancio una provocazione al Vicepresidente, due provocazioni: allora, la legge di riforma della 6/2008
e di altri articoli puntuali di altre leggi di settore io ce l'ho anche pronta, tutti sappiamo, e quelli più
vecchi d'Aula sanno che cosa significa introdurre un disegno di legge di riforma della caccia, tutti, chi
ha memoria... 
...chi ha memoria sa che cosa succede. Io ho la delega dal 2014? L'ho presa già nel 2014? 
Sì. Dal giugno 2014 perché, come dire, è stata buttata in mezzo al tavolo e tutti si sono buttati per
prendere la delega, no, l'ho presa io, e da allora ho fatto... mah, vorrei dire migliaia, ma centinaia di
incontri con i cacciatori ed altri portatori di interesse su questa materia cercando di trovare il punto di
equilibrio, la quadratura del cerchio, chiamiamola come vogliamo, due mondi che non si parlano e,
anzi, vanno oltre. Bene. 
La provocazione, se volete affrontare una riforma organica io sono pronto; se non volete affrontare
una riforma organica, ma puntualmente affrontare alcune tematiche sono altrettanto pronto, lo sa il
collega Shaurli che sta elaborando un disegno di legge omnibus in agricoltura, dove ho chiesto
ospitalità con alcuni emendamenti, e li valuteremo... 
...eh, lui è atlantico, e li valuteremo, altre volte ho tentato di presentare emendamenti, ma l'Aula mi ha
chiesto di fare una riforma organica della caccia, e se lei vuole dare soluzione al problema della caccia
secondo me in alcune zone del Carso e del Collio bisogna intervenire su una cosa dove la sfido a fare
gli emendamenti, dove bisogna dire che si mettono più cacciatori a cacciare in quelle zone. Auguri. 
PRESIDENTE.: Sfida accolta. Vediamo quanto tempo abbiamo ancora. Se l'è presa con i Comuni,
d'altronde, può anche con i cacciatori, insomma. 
La discussione, il dibattito generale è concluso, passiamo quindi alle repliche dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, prima il consigliere
Travanut mi citava, insomma, il termine “alieno” utilizzato nella nostra relazione, ma è un termine che
viene comunemente utilizzato anche dal Ministero dell'Ambiente, piuttosto che dall'ISPRA, per
indicare una specie che ha un'origine diversa dall'ambiente dove viene introdotto e che non riescono,
diciamo, ad adattarsi in maniera eccellente al nuovo habitat, e quindi causano danni all'ecosistema e,
soprattutto, alle specie quando entrano in competizione con le specie autoctone, talvolta, insomma,
quelle che soccombono poi sono proprio le nostre specie originarie, quindi non è un termine improprio
quello che abbiamo usato, è un termine che viene comunemente utilizzato da ben più autorevoli
Ministeri, piuttosto che altri Enti preposti a quest'attività. 
Il consigliere Novelli parlava, appunto, della sensibilità che hanno i bambini anche riguardo a questo
tema, e posso dire, va beh, insomma, è un'esperienza personale, ma mio figlio, che in questi giorni mi
ha sentito parlare di questo tema, un po' male, insomma, ci è rimasto quando mi sentiva parlare al
telefono e pronunciare determinate parole, tant'è vero che mi ha anche chiesto “mamma, ma perché
dobbiamo fare questa cosa?”, ed è anche per quello che abbiamo presentato l'emendamento 4 ter 1, che
serve proprio a sensibilizzare, con il Corpo forestale, con le associazioni ambientaliste e con
l'Università proprio i bambini, o comunque, insomma, le persone di cosa vuol dire, di quali danni può
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provocare una specie alloctona se inserita in un contesto, e quindi mi auguro che almeno questo venga
condiviso, e quindi votato. 
All'assessore Panontin volevo dire che – come abbiamo già detto prima – non è che noi... abbiamo
riconosciuto che il problema esiste, e non è nemmeno una questione di tutelare gli animali, o pensare
che... perché io non sono né vegetariana, né vegana, e nemmeno i miei colleghi lo sono, ma è proprio
l'approccio e il metodo che viene fatto in questa legge che non ci piace, perché riteniamo che debba
essere vista con un'ampia visione, che tenga conto, appunto, anche di quella che è la biodiversità di
questa Regione che, come ha detto lei anche prima, lei ha partecipato al tavolo con l'Università
assieme all'assessore Vito, ma l'assessore Santoro non c'era, ed è l'Assessore che cura la biodiversità, e
questa legge in qualche maniera va a intaccare anche... 
Eh, la pianificazione territoriale... sì, sì, è incardinata nella Direzione della Santoro, la biodiversità, al
momento, se proprio... 
Cioè, se dobbiamo parlare di questo tema dobbiamo farlo a 360 gradi, non tenendo conto solo della
risoluzione del problema attraverso l'utilizzo di questi metodi, che sono impopolari, ma come vengono
effettuati già adesso dal Corpo forestale dello Stato lo stiamo già facendo, quindi non è che noi
diciamo “no”, diciamo che non va fatto in questa maniera, perché non è giusto affrontare un tema così
senza neanche sapere quali saranno i risultati che ci porterà questo metodo, pur sapendo che in altre
Regioni comunque laddove hanno adottato questo metodo, soprattutto utilizzando armi da sparo,
hanno ottenuto l'esatto contrario, insomma, effetto che desideravano avere, perché comunque sentendo
gli spari le nutrie prendono paura, come qualunque altro animale, e quindi tendenzialmente si
nascondono, e poi, appunto, come ho detto prima, andiamo a toccare anche le aree protette e le aree
che fanno parte di parchi, riserve, e quant'altro, e quindi la biodiversità ci entra, eccome, qua dentro. 
Come no? C'è un articolo della legge, non è che l'ho scritto io, c'è scritto nella norma “le misure
previste per le aree protette ai sensi dell'articolo...” quando si parla di Piano triennale, quindi il Piano
terrà conto anche di come agire là dentro. 
Quindi, se dobbiamo effettuare... cioè, se dobbiamo risolvere questo problema lo dobbiamo fare
ovunque. 
Quindi, noi non è che contestiamo il contenuto della norma, voglio dire, contestiamo il metodo e
l'approccio che è stato fatto, e l'assenza in Commissione, a parte di evidenze scientifiche che possono
dirmi “questo si fa così, perché così si fa”, ma soprattutto, appunto, dell'assenza di quelli che sono gli
altri attori di questa legge, che sembra una leggina, ma in realtà non è proprio una leggina. Grazie. 
PRESIDENTE.: Molto velocemente. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Su
quest'ultima questione. In realtà, ovviamente, come tutti i disegni di legge giuntali hanno l'obbligo di
andare in diramazione in tutte le direzioni, questo testo è stato visto dalla Biodiversità, è stato
concordato con la Biodiversità. Non l'avete vista in Commissione... 
Beh, lo dico io, poi ovviamente vi potete fidare o meno di quello che dico, questo è un altro discorso,
ma la Biodiversità ha visto questo testo e ha concordato su questo testo, non ha suggerito modifiche...
giusto per informazione. 
PRESIDENTE.: Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Concordo con l'Assessore che
l'italiano è una lingua bellissima e si presta a un sacco di sfumature, e ringrazio la collega Dal Zovo
per averci spiegato il significato di “alieno”, però, guarda, io sono stata tratta in inganno esattamente
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come il collega Travanut quando ho letto la tua relazione, e rispetto ai termini che io avevo sempre
sentito utilizzare lavorando all'interno dell'Amministrazione provinciale al Servizio Ambiente, Caccia
e Pesca, non mi era mai capitato di leggere nelle circolari questo termine “alieno”, ma sempre
“esotico” o “alloctono”, e quindi oggi ho imparato una cosa nuova. 
Non farò mio questo termine, perché non mi piace. 
Allora, rispetto al dibattito – poi qualcosa dirò –, ma più che altro rispetto, così, non me ne voglia la
collega Dal Zovo, alla sua relazione, ci sono però alcuni aspetti che io definisco singolari, perché nel
momento in cui noi parliamo di animali che si sanno autoregolare anche abortendo i feti in caso di
carenza di tane o di risorse alimentari significa che questo... eh, allora, non c'è questo problema qui da
noi, cioè non sto dicendo che non è vero, sto semplicemente dicendo che questo non è il metodo che
noi possiamo seguire. Lei era presente in Commissione quando ci sono state le audizioni e ha sentito
da più parti, in particolar modo dal mondo dell'agricoltura, porre tutta una serie di difficoltà. 
Sulle modalità, già è stato detto ovviamente in parte dall'Assessore, ma sulle modalità, beh, io, se ci
sono altre modalità che superano queste crudeli modalità che la norma impone, cioè, tiratele fuori,
però la prevenzione non può bastare, non basta più, non basta l'autoregolamentazione, non basta la
prevenzione, non mi pare ci siano metodi alternativi. 
Si parlava, ho sentito prima “sterilizzazione”, mah, io veramente, guardate, faccio fatica, faccio
veramente fatica a pensare che si possa, in un ambiente esteso, utilizzare questo metodo. 
Bene che ci sia il colloquio con l'Università, che si faccia un progetto di studio, però – come ho avuto
modo di dire altre volte in quest'Aula – abbiamo una problematica che ci sta sfuggendo di mano e
rispetto alla quale tutte le azioni di prevenzione non sono sufficienti, abbiamo un problema da
risolvere. 
Ho sentito poi da più parti una preoccupazione sulle sparatorie. Allora, è stato citato dal collega Lauri,
forse tra le righe anche dal collega Travanut, beh, insomma, secondo i metodi previsti non sono...
come dire, siamo qui a garantire che non ci saranno sparatorie, c'è una norma, ci sono... 
...e spargimenti di sangue, suggerisce il collega Violino. No, c'è una norma chiara, si va verso il
controllo finalizzato all'eradicazione. 
Mi chiedo però – e mi avvio alla conclusione – se abbiamo compreso bene che oggi facciamo una
norma perché ci è permesso di fare questa norma, che non abbiamo inventato niente, che altre Regioni
in Italia l'hanno già fatta, che non si tratta di fauna selvatica, cioè siamo perfettamente dentro ad un
quadro normativo che deriva dall'Europa e che deriva dallo Stato. 
E infine concludo. Ci sono altre specie per le quali sono state autorizzate l'eradicazione rispetto alle
quali nessuno ha mai detto niente, ma il povero gambero rosso della Louisiana perché è meno
importante della nutria? Il pesce siluro perché è meno importante della nutria? Spiegatemi questa cosa,
perché io, veramente, rispetto, come dire, a questa concezione, che rispetto, di tutela degli animali,
dell'ambiente, e di tutto, cioè credo che ci debba essere allora una sorta di tutela complessiva. 
Allora, credo che dovremmo riportare il dibattito, come dire, nella giusta cornice, che è quella di
cercare di venire incontro ad una situazione di difficoltà che si sta verificando sempre di più anche
nella nostra Regione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Moretti. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie. Mah, alcune... cioè gran parte delle cose
che volevo dire sono state già dette, e dall'Assessore, e dalla collega Piccin, perché questa è la realtà. 
Bastava ascoltare le audizioni, dalle audizioni emergevano due questioni: e nei soggetti, che ripeto, in
gran parte hanno lodato le due iniziative legislative, ma tutti, o quasi tutti, dall'Università al
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rappresentante in Confederazioni agricole, ai rappresentanti dei Distretti venatori, tutti hanno
sollecitato la Regione ad intervenire per un problema che sta diventando drammatico per la sicurezza
idraulica, e per la sicurezza ambientale dei posti dove questi animali sono presenti. 
E ha detto bene l'Assessore, i rapporti con l'Università non sono all'anno zero, quindi tutti gli elementi
che hanno carattere scientifico, ed è stato messo in norma in maniera molto chiara, e tutte le possibilità
che ci sono per evitare quanto più possibile elementi di barbarie, come purtroppo ho avuto modo di
leggere qualche giorno fa in qualche titolo di giornale, che francamente citava “sterminio”, e mi pare
una parola fuori luogo per il significato che questa ha realmente su altre questioni, un disegno di legge
che non solo non è stato peggiorato nel passaggio in Commissione, prima in Comitato ristretto e poi in
Commissione, ma, anzi, io credo ha dato ancora di più – e anche gli emendamenti presentati lo danno
– garanzie rispetto alla serietà del Piano triennale che la legge prevede, alla quale la legge rimanda
tutte le modalità operative, e che saranno comunque validate dall'Istituto di Protezione Ambientale,
dall'ISPRA, che deve avere e deve essere l'elemento di garanzia sulla correttezza delle procedure, su
una specie, e tutte le audizioni e le memorie l'hanno detto che non ha alcun interesse venatorio, di
caccia, quindi è un tema che va affrontato perché sta diventando un'emergenza di tipo ambientale. 
Nel 2014 la Provincia di Udine aveva fatto su un territorio... in particolare la Bassa Friulana, aveva
fatto sei mesi di sperimentazione rispetto ai prelievi in deroga. Beh, in quei sei mesi vi sono stati 1.000
abbattimenti, un migliaio di abbattimenti, e in quel periodo l'erosione delle sponde, eccetera, eccetera,
eccetera, ha dato un fortissimo contenimento. 
Allora, non solo il titolo della norma “Misure dedicate al contenimento e all'eradicazione”, ma anche
la realtà, e della norma, e di quello che sarà il Piano triennale che, lo ricordo, sarà fatto adattandolo –
così come ci è stato detto in Commissione – a quelle che sono già linee guida precise dell'ISPRA, e
l'ISPRA non è, credo, sì, l'associazione tal dei tali della caccia, ma è l'elemento di garanzia per tutto il
mondo venatorio, ma anche il mondo ambientalista, di una specie, ripeto, che non ha alcun interesse di
tipo cacciabile. 
Quindi, io credo da questo punto di vista che... e anche gli emendamenti che abbiamo presentato
vanno in questo senso, non solo il disegno di legge va approvato al più presto, credo sia un disegno di
legge estremamente equilibrato, che va ad affrontare un'emergenza, e che mi pare di poter dire è
estremamente corretto rispetto all'ampia gamma di possibilità che in tema di eradicazione della nutria
vi possono essere anche rispetto alle metodologie scientifiche, quindi un testo che spero possa avere la
più ampia condivisione, perché – come poi ha detto bene l'Assessore – nel momento in cui andiamo a
parlare di caccia, ma qua non siamo a parlare di caccia, si scatena... 
...ecco, la bagarre. 
PRESIDENTE.: Grazie. Passiamo quindi all'articolato. 
Articolo 1. L'emendamento 1.3 è stato ritirato, rimangono l'1.2 e l'1.1 della consigliera Dal Zovo.
Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, questo è il primo degli
emendamenti che avevamo già in qualche maniera anticipato sia in Commissione, che via mail,
eccetera, eccetera, proprio a tutti i Consiglieri, visto che c'era il Comitato ristretto, visto che c'era la
previsione della Commissione, ed è proprio volto ad andare verso quella direzione che dicevamo
prima, ovvero – anche quello che ha detto poco fa la consigliera Piccin – che se dobbiamo fare
qualcosa che sia utile e che ci porti ad avere dei risultati perché non anche il gambero rosso? Nel
senso, bisogna promuovere dei programmi di informazione e formazione sugli impatti che hanno tutte
le specie invasive, o aliene, o come vogliamo chiamarle, insomma, sulla nostra Regione, e quindi
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chiediamo di riformulare l'articolo 1 in conformità a quanto previsto dal Regolamento, che abbiamo
citato anche prima, l'1143, che, sì, “la Regione ai fini della tutela della biodiversità e dei servizi
ecosistemici associati, della salute pubblica, della sicurezza idraulica, adotta ogni misura utile a
impedire l'introduzione di specie esotiche e invasive, a controllare la loro diffusione e a riparare i
danni causati”. 
E inseriamo anche il comma 2, che dice cos'è che dovrebbe fare la Regione, e quindi “promuove un
programma di informazione e formazione sui potenziali impatti ecologici delle specie esotiche
invasive, tutte, non solo la nutria; individua soluzioni innovative ecologicamente ed eticamente
sostenibili per ridurre l'impatto della presenza della nutria sugli ecosistemi e sui sistemi produttivi;
dispone misure di contenimento finalizzate all'eradicazione della nutria e adotta azioni di mitigazione
e ripristino degli habitat danneggiati dalle popolazioni di nutrie”, perché ovviamente se noi andiamo a
fare degli interventi poi, almeno, per quanto dice il Regolamento, bisognerebbe poi mettere in
sicurezza e ripristinare gli habitat danneggiati. 
Per quanto riguarda l'1.2, è semplicemente la soppressione della parola “superiore”, così com'è
attualmente il testo della Giunta, perché non ci risulta che in nessuna legge, in nessuna norma, in
nessun Piano, in nessun termine esista un'idrografia superiore, quindi è semplicemente la parola
“superiore” chiedevamo di toglierla. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Non vedo iscritti. Parere dei Relatore. Dal Zovo l'ha
presentato. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No all'1.1, perché stravolgerebbe la normativa
nel suo insieme; sì all'1.2. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 1.2, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Votiamo l'articolo 1, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Passiamo all'articolo 2. Due emendamenti della consigliera Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie. Mah, allora, il 2.1, sempre andando,
diciamo, per come la intendiamo noi e per come vorremmo gestirla noi, riformula l'articolo 2, che
sono le “Funzioni della Regione”, e inserisce, appunto, riformulandolo, come lo potete leggere, quindi
“effettua il monitoraggio delle popolazioni esotiche invasive non solo della specie... cioè non solo
della nutria, ma delle specie invasive che abbiamo sul nostro territorio; adotta il Piano triennale, previo
parere dell'ISPRA ovviamente; realizza e coordina gli interventi previsti dal Piano – sempre la
Regione – anche avvalendosi della collaborazione dei Comuni singoli e associati; cura la formazione
dei soggetti e cura l'effettuazione a campione di controlli”, va beh, qualcosa resta come quello prima. 
Mentre per quanto riguarda il 2.3.1, il comma 2 così come previsto nella norma prevede che sia la
Direzione centrale competente in materia di caccia – come avevamo detto prima – a coordinare gli
interventi, insomma, a esercitare le seguenti funzioni, tra le quali, appunto, “realizza e coordina gli
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interventi previsti dal Piano”, noi crediamo che debba essere il Corpo forestale regionale ad esercitare
queste funzioni, ovvero “a realizzare e coordinare gli interventi previsti dal Piano e curare il
coordinamento e la formazione dei soggetti preposti all'attuazione del Piano”, quindi abbiamo
proposto semplicemente di sostituire solo il comma 2 lasciando la lettera a) e la lettera b) con le
parole, appunto, “la Direzione centrale competente” vengano sostituite con “la Regione, avvalendosi
del Corpo forestale regionale esercita le seguenti funzioni”. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno si iscrive. Parere dei Relatori. Dal Zovo l'ha
presentato. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Negativo. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No a entrambi. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 2.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 2.3.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
2.2 e 2.3 ritirati. 
Passiamo all'articolo 3. 
Ah, sì, votiamo l'articolo 2, come modificato. E' aperta la votazione. 
No, non è modificato, votiamo l'articolo 3 così com'era originariamente naturalmente. L'articolo 2.
Votiamo l'articolo 2 come nel testo originario. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 3. Ci sono due emendamenti Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sono sempre riferiti, voglio dire... in questo
caso vanno a modificare il Piano triennale. Beh, se inizialmente in Commissione era passata questa
previsione di inserire l'analisi di massima, per quanto riguarda il 3.3, mah, io penso che invece – come
ho detto anche in relazione – se dobbiamo effettuare, e se volete effettuare, a questo punto, un
contenimento legato all'eradicazione della specie, non si possa avere un'analisi di massima della
popolazione, ma dobbiamo sapere quante sono e, appunto, l'impatto che la specie ha in particolare
sulle difese idrauliche e sull'agricoltura, anche se mi ricordo che era stato inserito semplicemente
perché ci dovevano essere questi 90 giorni di tempo per approvare il Piano. 
E, invece, per quanto riguarda il 3.2, sono delle modifiche alle varie lettere, appunto, per andare nella
direzione che vorremmo venisse adottata da questa Regione per affrontare questo problema, e quindi
la riformulazione di alcune lettere, che potete leggere, insomma. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Nessuno interviene. Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Giunta. Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Chiedo scusa, sul parere? 
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PRESIDENTE.: Sì. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 3.2, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 3.3, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Votiamo l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 4. Dal Zovo, 4.1, come sostituito. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, questa è la proposta di riformulazione per
quanto riguarda i criteri generali per il contenimento finalizzato all'eradicazione della nutria, che
inserisce in sostanza altre tecniche utilizzate per il controllo selettivo, tra le quali la sterilizzazione, che
adesso probabilmente non esiste, ma potrebbe in qualche maniera esistere; il trappolaggio e successivo
abbattimento, come avete scritto qua, e il resto, e ogni altro sistema di controllo selettivo individuato
dal Piano regionale validato dall'ISPRA. Viene – come abbiamo detto prima – incardinata la
competenza dell'attuazione del Piano al Corpo forestale, che è già scritto, insomma, qui nella proposta
della norma, il personale rimane più o meno lo stesso da quello che avete citato voi, ma per quanto
riguarda il comma 4, che avevamo proposto già in Commissione, e da parte dell'Assessore ci era stato
detto che venivano effettuati degli approfondimenti, ma nessuno mi ha detto niente, né tantomeno il
competente, insomma, Servizio, che ho chiamato, ma ancora adesso attendo che mi rispondano, dopo
che mi avevano detto che mi avrebbero ricontattato ieri pomeriggio, che prevede, appunto, per quanto
riguarda l'abbattimento e il prelievo della nutria nelle aree protette “può essere svolto esclusivamente
dal personale del Corpo forestale regionale, che può avvalersi, sotto il proprio coordinamento, dei
soggetti indicati”, e ci sono i riferimenti normativi. 
Quindi questa è la proposta che facciamo noi, appunto, per i criteri generali per il contenimento
finalizzato all'eradicazione della nutria. 
No, il 4.2 non è mio. 
PRESIDENTE.: Piccin, 4.2. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Mah, era una riformulazione
dell'articolo 4, che ritiro, perché ho sottoscritto il 4.2.1, che lo ricomprende. Grazie. 
PRESIDENTE.: Quindi lo ritira. Moretti, 4.2.1. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì, e anche il 4.3. Il 4.3, per le stesse motivazioni
della collega Piccin, viene ritirato. 
Il 4.2.1 riformula e ricomprende un po' quanto previsto sia all'emendamento 4.2, che all'emendamento
4.3, integrando alla lettera a) la definizione di “armi da sparo, come previsto dalla legge 110/75”,
specificando alla lettera b), sul trattamento eutanasico, sul trappolaggio e sul successivo abbattimento
con metodo eutanasico, aggiungendo “mediante narcotici ed armi ad aria compressa, o armi comuni da
sparo”, quindi ricomprendendo tutte le varie situazioni, e riformulando la lettera c), specificando che,
appunto, quelli che sono i soggetti abilitati e autorizzati, quindi ricomprendendo “soggetti muniti di
licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità, che possono operare al di fuori
dell'esercizio dell'attività venatoria con il solo coordinamento del personale del Corpo forestale”,
quindi non è che uno – come veniva paventato – in periodo non di caccia si mette a girare con il fucile
a caccia di nutrie da solo, e invece “durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei
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territori loro assegnati con il metodo del controllo selettivo di cui al comma 1, lettera a), che è quello
della normale attività venatoria. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito su questo articolo. Lauri. 
LAURI.: Premetto che non sono un esperto della materia, e quindi... però questo è l'articolo sul quale
la mia sensazione è che il testo è arrivato in Aula un po' peggiore di com'è entrato in Commissione, e
sul quale rischiano di fare qualche pasticcio. 
In particolare la cosa su cui ho delle perplessità è, diciamo così, un'interpretazione, un uso troppo
estensivo dell'uso delle armi, credo che tutto possiamo permetterci, salvo il messaggio che uscendo da
quest'Aula questa sera i cittadini del Friuli Venezia Giulia abbiano la sensazione che, diciamo così, da
questo momento in poi, 1, 2, 3, libera tutti, ognuno che ha, diciamo così, qualcosa in grado di più o
meno sparare ha la possibilità di farla e può dedicarsi alla caccia delle nutrie, perché credo che questo
sarebbe un messaggio sbagliato. 
E devo dire che anche andando un po' a leggere i riferimenti della legge nazionale, che definisce le
armi “munizioni comuni da sparo”, uno legge e dire “cavoli, ma noi, diciamo, consentiamo tutta
questa roba qua?”. 
Allora: fucili anche semiautomatici con una o più canna ad anima liscia; fucili con due canne ad anima
rigata a caricamento successivo con azione manuale; fucili con due o tre canne miste ad anima liscia o
rigata a caricamento successivo con azione manuale; fucili, carabine e moschetti ad una canna ad
anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento automatico; fucili e carabine che impiegano
munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico; le rivoltelle a rotazione; le
pistole a funzionamento semiautomatico; le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori
al 1890. Voglio dire, qui si ha la sensazione che forse un'azione di cesello su questo articolo, andando
in qualche modo a prevedere cosa effettivamente e ragionevolmente può avere in mano un cacciatore
vero quando va in giro a cacciare, e cosa, diciamo così, sconsigli a un ragazzino con un Flaubert di
autocandidarsi ad andare a fare quel cavolo che vuole, perché tanto la Regione prevede l'eradicazione,
potevamo mettercela. A mio avviso, ed è anche mia colpa che forse, diciamo così, non ho affrontato
questa... purtroppo non ero in Commissione il giorno in cui è passato questo provvedimento, potevamo
metterla. 
Allora, su questo io starei un po' attento, e non credo che stiamo facendo tutto quello che potremmo
fare per fare un lavoro fatto bene. Grazie. 
PRESIDENTE.: Altri? Se non ci sono altri. Sergo. 
SERGO.: Grazie, Presidente. Mah, intervenivo solo per fare chiarezza. Ovviamente l'emendamento
4.2.1 è stato presentato alle 11.05 e io non ne potevo avere contezza neanche quando ho fatto il mio
intervento, perché non è che qualcuno paventava sparatorie ovunque e dovunque, ma l'emendamento
4.3 a firma Moretti chiedeva intanto la soppressione delle parole “durante il periodo dell'attività
venatoria”, al che apriva le sparatorie – come le abbiamo definite prima – 365 giorni l'anno;
l'emendamento della collega Piccin, il 4.2, abrogava anche le parole “nei territori loro assegnato”, il
che voleva dire ovunque. Quindi avete scritto voi due la legge, non l'ho scritta io in quel modo. Se poi
adesso tornate indietro, diciamo per fortuna, su alcuni aspetti, avete fatto voi retromarcia, non c'è gente
che poi fa allarmismo, dice sempre cose insensate, e poi non si tengono mai in considerazione le cose
che vengono dette. 
Per cui, diciamo, prendo atto del fatto che non potranno più sparare ovunque, non potranno più sparare
365 giorni l'anno, ma rimane ancora un chiarimento, e questo magari lo rivolgo più all'Assessore,
laddove noi diciamo che “deve essere sempre previsto il coordinamento anche con il Corpo forestale”,
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io vedo al comma 2 dell'articolo 4 che la Regione... 
Non so se l'Assessore mi ascolta, però... 
Sì, okay. Scusi. No, ma non era il richiamo per lei, ma... 
Dicevo, al comma 2 dell'articolo 4 noi diciamo che “per attuare il Piano la Regione si avvale del
Corpo forestale e degli altri soggetti”, quindi il coordinamento di cui parlavamo prima, anche per
quanto riguarda i proprietari conduttori di fondi, che comunque devono fare un corso per poter poi
utilizzare i metodi previsti dall'articolo 4, tutto questo coordinamento non è che traspare dalla legge,
magari è nelle intenzioni, magari lo vorremmo mettere nel Piano, però qui l'unica parola, cioè l'unico
caso in cui si parla di coordinamento è quello nella nuova riformulazione della lettera c) del 4.2.1,
dove diciamo che “i soggetti muniti di licenza per l'esercizio dell'attività venatoria in corso di validità
possono operare al di fuori dell'esercizio dell'attività venatoria con il coordinamento del personale del
Corpo forestale”. 
Già al comma 2, o alla lettera 2, “durante l'esercizio dell'attività venatoria esclusivamente nei territori
loro assegnati e mediante il metodo di controllo selettivo di cui al comma 1, lettera a)” non si parla più
di coordinamento. 
Quindi, non è che ci inventiamo le cose, o voi scrivete quello che volete nella legge, oppure poi le
interpretazioni sono queste. 
Chiudo. C'era un altro aspetto che volevo affrontare, appunto, sempre... ah, sì: sanzioni. Un agricoltore
che spara a una nutria, che però non ha fatto il corso, cosa gli facciamo? Grazie. 
PRESIDENTE.: Dipende se l'ha centrata o no, probabilmente. 
Era una battutaccia, me ne scuso. Non ci sono altri? Se non ci sono altri, parere dei Relatori. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: 4.1 è il nostro, sì; 4.2.1 no. 
PRESIDENTE.: Piccin. Consigliera Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, 4.1 no; 4.2.1 sì, ma con una
precisazione, nel senso che siccome il Relatore non ha la possibilità ovviamente di intervenire se ha
già presentato gli emendamenti, volevo rassicurare Sergo che non c'è stato nessun tipo di retromarcia,
perché tu non hai seguito, caro collega, i lavori di Commissione, e il mio emendamento che faceva
riferimento alla soppressione “nei territori loro assegnati” nasceva da tutta una serie di considerazioni
che si sono fatte in Commissione, e pertanto la riformulazione dell'emendamento 4.2.1 a firma Moretti
Piccin tiene conto di tutto questo, ed è molto importante che per quanto riguarda il punto 1 della lettera
c) ci sia il coordinamento del personale del Corpo forestale regionale fuori dall'esercizio dell'attività
venatoria, perché questo ci pone, a noi, ma anche agli operatori stessi, al riparo di qualunque forma di
contestazione o di sanzione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: 4.1 no; e anch'io ho una piccola precisazione che
è legata in parte anche alla domanda che ha fatto il collega Sergo alla fine, che per “proprietari
conduttori di fondi agricoli”, sia della lettera d), sia della lettera e), si parla esclusivamente di “metodi
legati al trappolaggio”, quindi uno, a meno che non la licenza venatoria... 
Ah, scusa. Sì, sì, sì. Ma e comunque sarà il Piano, comunque... scusami, no, no, comunque sarà il
Piano triennale a definire nel merito, nella legge definiamo il contorno, tant'è che c'è la specificazione
del “coordinamento del Corpo forestale dello Stato al di fuori dell'attività venatoria”, ma sarà
comunque il Piano che definirà – il Piano concertato – quelle che sono le possibilità di attuazione dei
metodi di eradicazione e contenimento di uno rispetto all'altro. 
Quindi credo che il sistema trovato per dare flessibilità e attualizzazione e attuazione al Piano sia
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quello corretto, la legge dà il confine giuridico entro cui si potrà muovere o meno il Piano. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: Si
rimette al parere del Relatore di maggioranza, è d'accordo sull'emendamento con le precisazioni che
sono state apportate. La pianificazione, comunque, già... voi fate emendamenti che in realtà – parlo
degli emendamenti 5 Stelle – sono un'altra legge, cioè disarticolano tutto l'articolato, quindi
l'accoglimento di uno significa andare a incidere... 
Eh, no, lo dico... e quindi non sono accoglibili anche per questo, perché molte delle previsioni che voi
mettete nell'emendamento stanno prima, ecco. Quindi la non accoglibilità dipende anche da questo
aspetto. 
Per il resto, io capisco la preoccupazione dell'estensione, o meglio, l'elenco delle armi comuni da
sparo, quello che è stato letto, in realtà, davvero, cioè qua può sembrare che i cacciatori siano lì e che
anelino ad andare a sparare... 
Non gliene può fregar di meno, ecco, cioè non so come dirlo, non gli interessa, siamo noi che abbiamo
il problema di avvalerci dei cacciatori per arrivare al risultato, perché a loro non interessa, davvero, è
un'attività che fanno perché gli viene richiesta. 
Poi, io capisco che l'elenco può sembrare, come dire, l'elenco delle armi comuni da sparo – per fortuna
non ci sono quelle da guerra lì dentro, perché se no addio – può sembrare, insomma, particolarmente... 
...sì, folcloristico, ecco, anche perché ci sono le vecchie armi, eccetera, eccetera, però nel momento in
cui concettualmente prevedi la soppressione attraverso un'arma, quale arma sia cambia di poco mi
viene da dire, nel senso che il fucile a tre canne, o semiautomatico, eccetera, eccetera, piuttosto che
una carabina è un elemento di soppressione cruenta dell'animale, c'è poco da fare. 
Quindi, non credo che la distinzione, insomma, del tipo di arma da sparo... sì, adesso la dico come una
battuta, e spero di venir capito, meglio armi da sparo piuttosto che un bastone, si diceva, nel senso che
almeno ha l'efficacia di sopprimere l'animale e di non farlo soffrire, ecco, tutto qua. 
PRESIDENTE.: Pongo in votazione l'emendamento 4.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento Moretti Piccin, 4.2.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Votiamo l'articolo 4, come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio
approva. 
Emendamento aggiuntivo 4 bis 1, Dal Zovo. Prego. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, questo era uno degli emendamenti che ci
avevano fatto ritirare in Commissione per approfondimenti, in sostanza inserisce un nuovo articolo
nella normativa e prevede, com'è scritto nel Regolamento europeo che abbiamo più volte citato in
questa legge, l'1143, il ripristino ambientale dei luoghi e degli ambienti degradati, danneggiati o
distrutti dalle nutrie, e cita, insomma scrive cos'è che la Regione “adotta misure per la prevenzione
della reinvasione delle nutrie tramite interventi preventivi atti ad evitare la formazione delle tane,
attraverso l'installazione delle reti metalliche – ovviamente laddove è possibile, che sono dei metodi
utilizzati che hanno funzionato e funzionano – e interventi di mantenimento dell'integrità ecologica
degli argini, dei fiumi e dei canali di irrigazione”. 
Quindi è praticamente l'inserimento di un nuovo articolo. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Qualcuno interviene? Se non ci sono interventi, parere
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dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: No. 
PRESIDENTE.: Moretti, guadagni il microfono, parere. 
4 bis 1. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Negativo. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come il Relatore di maggioranza. 
PRESIDENTE.: Votiamo l'emendamento 4 bis 1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Passiamo all'emendamento aggiuntivo 4 ter 1, con relativo subemendamento 4 ter 0.1. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Questo è l'altro emendamento
che avevamo ritirato in Commissione, che è la divulgazione, che è quello che dicevamo anche prima
in relazione, insomma, in discussione generale, che bisognerebbe, oltre che effettuare, appunto, l'opera
di contenimento, fare una sorta di formazione, insomma, di promuovere programmi di
sensibilizzazione ed educazione in collaborazione con le Università, e nel subemendamento abbiamo
inserito anche le associazioni di tutela ambientale riconosciute dal Ministero dell'Ambiente, che molte
volte, insomma, operano assieme alla Regione su questi temi, e anche altri, per quanto riguarda,
appunto, gli impatti che hanno le specie invasive nella nostra Regione, più che altro... molto spesso
accade, quindi in questo caso sono state aperte le gabbie, molto spesso accade che qualcuno si rompe
le scatole di avere la tartaruga a casa e la molla così, e però non si rende conto di quello che è poi
l'impatto che questo animale può provocare sia all'ecosistema, ma anche alle altre specie che vivono lo
stesso territorio. 
Quindi questa è una proposta che, appunto, inserisce la possibilità per la Regione di effettuare questi
programmi di sensibilizzazione, insomma, in collaborazione con le Università, sulle specie invasive e
sugli impatti ecologici ed economici e i rischi, appunto, della detenzione degli animali appartenenti
alle specie esotiche invasive e le misure da adottare per ridurre al minimo il rischio di immissione
anche accidentale nell'ambiente, almeno faremo un po' di prevenzione nelle scuole, e laddove serve. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Moretti. 
MORETTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, siccome il tema era stato sollevato anche
in Commissione, ed era stato chiesto il ritiro per approfondimenti, considerato che la Regione ha in
corso una collaborazione con l'Università proprio alla quale anche prima l'Assessore faceva
riferimento, una collaborazione che mi pare sia abbastanza anche onerosa per l'importo, e quindi da
questo deduco che sia anche un lavoro importante che con le Università è in corso, chiederei ai
presentatori di valutarne il ritiro per trasformarlo in ordine del giorno, perché il tema è innegabile, il
tema c'è, può essere questa l'occasione di questo rapporto in corso con l'Università per verificare anche
questo tipo di intervento per evitare che la proposta di emendamento venga in questo caso bocciata e
quindi ci possa essere un approfondimento attraverso questo studio in corso con l'Università. 
PRESIDENTE.: Grazie. Il consigliere Moretti ha formulato una proposta. Dal Zovo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Mah, guardi, io ringrazio il consigliere Moretti,
però mantengo l'emendamento, perché ritengo che sia quantomeno importante che in una legge del
genere ci sia almeno un richiamo normativo per una cosa così importante. 
PRESIDENTE.: Bene. Moretti ha espresso il proprio parere. Piccin. 
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PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Negativo. 
PRESIDENTE.: Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta rileva che la proposta è una proposta che non è mirata solo al tema nutrie, ma in generale, e
quindi è materia da biodiversità, quindi mi accodavo alla proposta di ritiro, ma vedo che è già stata
considerata non opportuna, e quindi mi esprimo, di conseguenza, come chi mi ha preceduto in maniera
negativa. 
PRESIDENTE.: Va bene. Passiamo alla votazione. 
Votiamo innanzitutto il subemendamento 4 ter 0.1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Non è approvato. 
Votiamo l'emendamento 4 ter 1, Dal Zovo. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Non è
approvato. 
Passiamo all'articolo 5. Dal Zovo, 5.1. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' ritirato, perché era ricompreso all'interno di un
altro. 
PRESIDENTE.: Bene. Se non ci sono interventi sull'articolo 5, è aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
C'è un 6.1, Gabrovec, che io credo di aver ritirato, ma... perché non l'ho ritirato? 
Lo ritiro. E' ritirato. Il 6.1 è ritirato. Ci sono interventi? Dal Zovo. Sull'articolo 6. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Intervengo solo adesso perché... non abbiamo fatto
emendamenti... altri emendamenti di istituzione di fondi e non fondi, eccetera, eccetera, intervengo
adesso perché è la norma finanziaria, però... sì, siccome, appunto, non abbiamo fatto questi interventi
in questo momento, ma abbiamo presentato un ordine del giorno, anche per dar tempo eventualmente
alla Giunta di valutare se è una cosa fattibile, visto anche l'avvicinarsi dell'assestamento, ritenevamo
comunque che, visto che non è previsto attualmente l'indennizzo per gli agricoltori dai danni provocati
dalla nutrie, perché sono state tolte, da quello che... dalla 157, l'ordine del giorno n. 1, appunto, non
avendo previsto un emendamento che andasse a istituire un fondo di compensazione, insomma, di
danni per la nutria ma, appunto, volevo dire all'Assessore di prenderlo in considerazione quantomeno,
grazie. 
PRESIDENTE.: Assessora. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Scusa... 
PRESIDENTE.: Prego, Assessore. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, mi sono un attimo distratto, Presidente, chiedo scusa alla collega, che ha proposto il mantenimento,
cioè ha fatto...? No. 
PRESIDENTE.: No, ha fatto un intervento un po' più... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Più articolato. 
PRESIDENTE.: ...più articolato. Se vuole riassumerlo, consigliera Dal Zovo, prego. 
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DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: E' riferito all'ordine del giorno... 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Gentilmente, perché mi sono... 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sono intervenuta adesso, perché c'è la norma
finanziaria, e ho detto che non abbiamo fatto nuovi articoli che prevedono l'istituzione di fondo, bla,
bla, bla, però abbiamo l'ordine del giorno, visto che abbiamo da qua all'assestamento per poter
pensare, eccetera, eccetera, nel caso, insomma, se poteva almeno leggere l'ordine del giorno per vedere
se è accoglibile o meno. Grazie. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, sì. Al momento mi esprimo. 
DAL ZOVO, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì, sì, ma sono intervenuta adesso perché non
potevo altrimenti. Grazie. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Okay. Adesso ho capito, chiedo scusa. 
PRESIDENTE.: Non ci sono altri? Quindi pongo in votazione l'articolo 6. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo all'articolo 7, che non presenta emendamenti. Se non ci sono iscritti, è aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. E' approvato. 
Abbiamo concluso l'articolato. Ci sono due ordini del giorno, Assessore. Vuole che sospendiamo? 
Sospendo fino alle 12.40. 
Riprendiamo i lavori. L'Assessore si esprime sui due ordini del giorno. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Grazie, Presidente. Entrambi gli ordini del giorno, sia il primo, che il secondo, vengono accolti. 
Evidentemente il primo impegna la Giunta a fare delle verifiche, e ne ho parlato con il collega Shaurli,
che per fortuna è qui, perché in realtà è più lui deputato ad esprimersi su quest'ordine del giorno, visto
che parliamo di danni in agricoltura... 
...e ha detto che ha decine di milioni di euro per questo tipo... probabilmente no, ma non lo so,
verificherà, come c'è scritto nell'ordine del giorno. 
Accogliamo anche... riaccogliamo quello presentato dal Vicepresidente Gabrovec. 
Io debbo dire che alcune di quelle cose in parte hanno avuto da allora attuazione, però, insomma,
rimane un impegno, e quindi... lo ha assunto chi mi ha preceduto nell'avere le deleghe prima di me, lo
riassumo anch'io, per quel che mi resta. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. Se ci impegniamo possiamo farlo rispettare in toto. 
Eventuali dichiarazioni di voto, una per Gruppo. Non ci sono dichiarazioni... Ret. 
RET.: Grazie, Presidente. Molto veloce. Io ho seguito in parte questa mattina, ma conosco molto bene
la materia, perché ho preferito andare davanti alla porta della Regione a parlare con i manifestanti,
anche perché è una delle cose più importanti di questo mondo naturalistico, venatorio, animalistico, e
di tutto quello che volete, purtroppo, è l'informazione, che è scarsissima, e nessuno la vuole dare
perché sono argomenti, questi, che non portano evidentemente né fortuna, né solidarietà. 
Voglio innanzitutto dire una cosa, che questo problema delle nutrie non ha niente a che vedere con la
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caccia, l'ha detto l'Assessore, lo ripeto, è assolutamente una cosa che non c'entra assolutamente per
niente, è tutto un altro mondo, un'altra cosa. 
E' importantissima, è stato importantissimo comunque questo dibattito, certi... erano anche altri buoni
degli emendamenti, però è sempre difficile e sono pericolosi ad inserire in un contesto di questo
genere. 
E' bene comunque che sia tutto sempre ben deliberato e ben legiferato, perché guardate che le
soluzioni, altrimenti, ne abbiamo di esempi in tutta Italia, vi potrei parlare per ore, sono le trappole, i
veleni, e altre cose, perché l'esasperazione di chi lavora, di chi vive del territorio, del terreno di queste
cose certe volte porta a delle cose innominabili. Io vi posso assicurare che ci sono state certe zone nel
Veneto dove qualche amministratore, così, molto aperto a fare il suo programma elettorale aveva
proibito la caccia, aveva proibito certe situazioni, ha dovuto, dopo un poco, riprenderle, perché era un
disastro da tutti i punti di vista, ambientale, eccetera, eccetera. 
Voglio comunque anche assicurare il collega Lauri, a cui ho già detto che non è così semplice il fatto
di avere un'arma, non è che uno può andare in giro con il colpo in canna, ci sono già delle regole di
pubblica sicurezza, non si può avere più di due cartucce dentro nel fucile, ci sono tante, tante e tante
regole, chi sbaglia in questo caso è tutto penale, perciò, ecco, non è così semplice che si possa
cogestire fatti di questo tipo. 
Bene il fatto che non diamo tutto il peso e la responsabilità ai forestali, i forestali hanno anche altri
doveri da fare, devono controllare l'ambiente sotto tanti punti di vista, non solo fare i
guardiacacciatori, che è una cosa sciocca e che non porta a nulla, dobbiamo farci aiutare da chi ha
conoscenza, da chi ha esperienze. 
Un'ultima cosa volevo dire. Stiamo attenti, adesso, io appoggio in pieno l'ordine del giorno del
Vicepresidente Gabrovec, stiamo arrivando adesso a un momento molto difficile dell'agricoltura, c'è
questo problema nuovo del cervo sul Carso, e noi ci stiamo difendendo dai cinghiali e caprioli con
delle reti, il cervo salta 2 metri, perciò penso che nessuno di noi vuole andare sul Carso e trovarsi i
vigneti con 2 3 metri, quelle che mettiamo sui campi di calcio dietro la porta, ecco, perché allora
veramente è la fine. 
Io inviterei, qualche volta possiamo farlo, signor Vicepresidente, se abbiamo dei problemi, come
abbiamo avuto tre anni fa a Malchina, dell'invasione di cinghiali nei vigneti, il giorno dopo invitare
tutti quanti a vedere cosa succede. Uno che vive di quello, con una vigna di 10 ettolitri d'uva, che non
prende su più neanche un chicco, neanche un grappolo, voglio vedere la rabbia e l'atmosfera che viene
dentro a queste persone. Pertanto sta a noi, sta a legiferare bene, sta soprattutto a condurre le cose
bene. 
Mi auguro che quanto prima l'Assessore porti avanti quello che sta già facendo per migliorare questa
situazione e per cercare, soprattutto, di non vedere quello che vediamo in giro nelle periferie della città
con questi animali morti sulla strada che aspettano qualcuno che venga a prenderli. 
Vi ricordo che succedono cose inenarrabili, come le volpi quando vanno dietro alle capriole che stanno
per partorire e mangiano i piccoli appena stanno uscendo e appena stanno nascendo, quando hanno
problemi di rabbia, o di altre malattie. 
Ricordo cos'è successo a Cattinara con quella cinghiale con i piccoli, che è stata uccisa, e mentre
aspettavano che vengano a riprenderla i forestali... la Polizia provinciale era quella volta, mentre era lì
che aspettavamo una mezz'ora sono venuti i piccoli fuori del bosco e allattavano la mamma morta
sulla strada. Ricordatevi che quelle sono cose che fanno vergognare gli amministratori. 
Io quella volta ho avuto una crisi spaventosa, veramente esistenziale. Ho fatto un caos in Provincia di
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Trieste, perché non si fanno queste cose, queste sono cose brutte che la gente deve sapere, e si
risolvano prima, o si risolvono diversamente, su questo bisogna fare molta attenzione, perché se
vengono calcolati inumani i cacciatori, penso che quello che succede in questi casi sia una cosa
veramente inenarrabile. 
Ecco, pertanto mi auguro che venga approvata questa legge, ma che continuiamo ad elaborare e a
migliorare le cose sempre di più. Grazie. 
PRESIDENTE.: Dal Zovo. 
DAL ZOVO.: Sì, volevo dire al consigliere Ret, che è appena intervenuto, che nella legge che
voterete c'è anche il trappolaggio e il successivo abbattimento con metodo eutanasico, e sappiamo
tutti, insomma, che se all'interno della trappola ci finisce la nutria, ma ci finisce qualsiasi altro animale
e non si interviene in tempi utili e veloci l'animale muore all'interno della trappola, ed evidentemente
muore anche in maniera non molto elegante, e anche quello è penale, voglio dire, ed è previsto nella
norma il trappolaggio della... ed è per quello che noi avevamo chiesto il coordinamento da parte della
Forestale. 
Dopodiché, se... l'ha chiesto, insomma, l'ha detto il consigliere Ret che questa legge non è una legge
che ha a che fare con la caccia, e non ha niente a che vedere con questa materia, beh, allora – come
abbiamo detto prima noi – ci chiediamo perché ci siamo sempre interfacciati con l'Assessore alla
Caccia, anche se, voglio dire, nulla abbiamo da, insomma... e perché il Piano lo fa il Servizio caccia, e
perché – come abbiamo detto prima – non abbiamo interagito anche con altre Direzioni che su questa
legge evidentemente potevano, visto che l'Assessore ci dice che sono intervenute e non avevano nulla
da dire, ma a nostro avviso avrebbero potuto sicuramente dire qualcosa, e da portare, e dare un valore
diverso alla gestione del problema, e una vision diversa proprio al problema stesso, abbracciando tutti
quelli che sono gli aspetti che si vanno a toccare con questo tema. 
Noi abbiamo cercato attraverso gli emendamenti di far capire com'è che noi gestiremo questa
problematica, appunto, riportandola in quello che è il Regolamento europeo sulle specie invasive, che
ci dice di fare determinate cose, e non solo di ammazzare e contenere le specie invasive, ma di mettere
in campo tutta una serie di atti abbinati, dal ripristino ambientale alla tutela comunque delle specie
presenti nostre, eccetera, eccetera, eccetera, e speriamo, mi auguro, insomma, che l'ordine del giorno
venga valutato veramente per quello che è contenuto e per quello che è scritto all'interno, perché
effettivamente – come abbiamo detto più volte – noi non è che siamo contro a questo... cioè non
vogliamo porci contro a questo problema, perché sappiamo che c'è, e sappiamo che esiste, ma
sappiamo anche, appunto, che gli agricoltori hanno un problema, e l'ordine del giorno chiede proprio
di valutare la possibilità di dare sollievo economico anche per i danni che vengono causati da questa
specie. 
Ma, appunto, avendo proposto tutta una serie di emendamenti che portavano in qualche maniera alla
nostra visione del problema, e ritenendo, ma non perché lo riteniamo noi, ma perché ci siamo
documentati comunque in queste settimane e in questi mesi, insomma, su questo tema, che la legge
proposta non porterà ai risultati che si prefigge di avere, soprattutto perché, appunto, manca, almeno in
norma, poi vedremo il Piano, ma al momento io devo votare la norma e non il Piano, il coordinamento
da parte della Forestale, che poi sarebbe quella... anche perché se uno va fuori il Corpo forestale
dovrebbe sapere dov'è, cosa fa e se riesce ad abbattere 1 o 500 nutrie, per tutti questi problemi il nostro
Gruppo voterà no alla legge. 
PRESIDENTE.: Grazie. De Anna. 
DE ANNA.: Dichiarazione di voto, anche a nome del... 
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No, no, in assenso. Cari Consiglieri, il tema delle nutrie è un tema parallelo a quello dei cinghiali. Il
fatto che sia stata allocata questa legge, e quindi i Piani eventualmente di contenimento – chiamiamoli
di contenimento – presso il Servizio caccia e pesca ha un significato ben preciso, per non trasformare
quelle che sono poi le sedute dei Piani di contenimento in sedute di caccia. 
Lo stesso problema si è dovuto affrontare con i cinghiali, e lo dico con estrema sincerità. Se qualcuno
ha delle soluzioni alternative a dei Piani di contenimento non li tenga nel cassetto, li tiri fuori, ma non
ce ne sono. 
Con i cinghiali non è possibile pensare di andare a mettere gli slip alle cinghialesse quando sono in
calore, o il profilattico al cinghiale quando va contro... perché non c'è nessuna, nessuna rete di
contenimento che mantiene il cinghiale, o anche il cervo. 
Ma non c'è. Ma non c'è, perché sfonda. Neanche la corrente elettrica, perché dopo uno o due tentativi
sfonda, il cinghiale in calore è una bestia di 140 chili. 
Allora, il tema di fondo è: i Piani di contenimento devono avere un obiettivo che raggiunga l'efficacia
e l'efficienza, e sulle nutrie è inutile, le nutrie ci sono, indeboliscono gli argini, portano un danno
all'agricoltura, e se qualcuno ha una soluzione alternativa la tiri fuori e non ci parli sopra. 
Ecco perché noi, la mostra maggior parte, io esprimo la maggior parte del Gruppo, voteremo a favore
di questa norma. 
PRESIDENTE.: Grazie. Se non ci sono altri pongo in votazione... 
Sì. Sostenuto da, colleghi? 
PICCIN.: Sostenuto dai Capigruppo... 
PRESIDENTE.: Va bene. Mi dicono che il voto finale è sempre per appello nominale, quindi l'ho
scoperto anch'io dopo quattro anni e mezzo. 
Già. Passano in fretta. 
Pongo in votazione il disegno di legge n. 211 e la proposta di legge abbinata 140. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. Il Consiglio approva. 
Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno: “Discussione sulla proposta di legge n. 212
‘Modifiche alla legge regionale 5/2016 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico
integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani)'”. 
Relatore di maggioranza: Boem; Relatore di minoranza: Cargnelutti. 
5 minuti per Gruppo o forza politica come tempo assegnato alla discussione. 
Prego, Boem. 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Grazie, Presidente. Questa norma interviene per
definire alcuni aspetti, diciamo così, non perfettamente chiari, o che hanno avuto la necessità di un
ulteriore intervento, perché poi nell'applicabilità della norma 5/2016 relativa all'istituzione
dell'Autorità unica regionale per la regolazione dei servizi idrico e rifiuti... 
E' acceso, però. C'ero io forse un po' lontano. 
Dicevo, nella pratica, nell'attuazione di questa norma si sono, diciamo così, verificate delle esigenze di
ulteriore affinamento. Se da un lato c'è, diciamo, l'obiettivo principale, che è il pieno avvio di
quest'Autorità, e perché ci sia il pieno avvio di quest'attività la costituzione dell'Assemblea regionale è
l'elemento principale che farà scattare tutte le restanti parti, ci siamo trovati in una situazione in cui
quest'elezione, l'elezione di questi 18 rappresentanti è avvenuta per il momento soltanto in 16 territori
sui 18 in cui è divisa la nostra Regione. In due di questi territori ci sono dei problemi che
sostanzialmente, soprattutto in uno, che è quello che fa riferimento all'area del Livenza, non si è
riusciti a costituire il quorum per l'elezione del rappresentante. 
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In una precedente piccola modifica era già stato introdotto un elemento, una modifica, appunto, che
regolava il caso di parità fra due partecipanti, questa modifica che introduciamo con questo piccolo
testo di legge regola la situazione in cui o non venga, di fatto non si riesca a convocare la seduta,
perché questa viene mandata deserta, o perché non si raggiunge il quorum previsto, che era, ed è, la
maggioranza dei componenti aventi diritto al voto, cioè dei Comuni aventi diritto al voto. 
Per cui la norma prevede, mantenendo salvo il caso di parità, diciamo così, la condizione in caso di
parità prevede che se in prima convocazione non si raggiunge il quorum previsto per la nomina, cioè la
maggioranza assoluta degli aventi diritto, in seconda, dalla seconda convocazione venga eletto il
componente che ottiene il maggior numero di voto fra i presenti. 
Preciso già in illustrazione che ho presentato anche un piccolo emendamento, proprio perché
purtroppo questa condizione, diciamo così, si è prodotta non tanto per situazioni oggettive ma, se
vogliamo, per il tentativo, alcune volte, di alcune Amministrazioni comunali di sfruttare magari
incertezze lessicali sul testo normativo per prevederne il blocco. L'ulteriore emendamento prevederà
che il voto favorevole sarà fra i voti utili, cioè che è sufficiente la maggioranza dei voti favorevoli fra i
voti utili rappresentati. Per quale ragione? C'è il rischio che si presentino tutti, quindi ci sia il quorum
costitutivo, ma ci siano delle astensioni tali per cui non si raggiunge la maggioranza degli aventi
diritto. Per cui l'emendamento chiarirà anche questo. 
Oltre a questa, che è la principale delle modifiche, sempre in materia di costituzione di questo
benedetto organismo, si prevedono dei meccanismi più automatici per la surroga in caso di mancata...
diciamo così, per la sostituzione in caso di mancata convocazione, cioè se il Comune più popoloso non
convoca sono previsti dei tempi definiti e certi perché il secondo, il terzo o il quarto Comune, e così
via, convochino, ed è previsto che in caso di cessazione di un componente, nell'eventualità e nelle
more che ci sia l'elezione del nuovo rappresentante, per evitare che l'organismo si blocchi parteciperà
di diritto il Comune con il maggior numero di abitanti. 
Questo è il cuore di questa piccola modifica. Nel frattempo si è colta l'occasione anche per introdurre
alcuni altri elementi. Uno, se permettete, che può essere risibile, ma è una situazione che è accaduta:
viene specificato che il Presidente di questa Conferenza, che viene costituita solo per la nomina di
questo rappresentante, oltre a condurre la riunione, ha anche l'obbligo di inviare il verbale con la
nomina al Presidente dell'AUSIR, o all'Assessore, perché è una delle richieste che alla Direzione è
arrivata “la nomina è stata fatta, ma non c'era scritto nella norma che dovevamo mandare l'esito della
norma in Regione”. Per cui questa precisazione viene introdotta in norma. 
Ci sono poi alcuni piccoli altri aggiustamenti, uno riguarda la figura del Direttore, in cui viene
esplicitato che ha la legale rappresentanza dell'Ente; inoltre viene previsto – questo a tutela
dell'autonomia delle Amministrazioni comunali – che lo Statuto non viene approvato la prima seduta
di costituzione, ma nel momento in cui ci sarà il Direttore. Questo per dare l'autonomia ai Comuni di
avere un proprio organo tecnico che gli dia un supporto rispetto all'approvazione dello Statuto, Statuto
che, ricordo, in bozza è già stato adottato dalla Giunta regionale e viene consegnato all'Autorità, però
si prevedeva che nella prima seduta, quindi quando si trovano la prima volta, dovessero approvare lo
Statuto. Questo, probabilmente, avrebbe ridotto la libertà dei Comuni, delle Amministrazioni
comunali, per cui viene previsto che ci sia l'approvazione dello Statuto nel momento in cui...
successivamente, anzi, successivamente all'individuazione e alla nomina del Direttore generale. 
C'è un'ulteriore previsione che riguarda, diciamo così, il ruolo del Commissario liquidatore, che cessa
nel momento in cui trasferisce i saldi di bilancio al nuovo Ente, oltre a prevedere che le procedure di
liquidazione, in prima battuta prevista in scadenza entro il 30 giugno, scadranno il 31 agosto. 
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Sostanzialmente queste sono le piccole modifiche. 
Mi permetto, però, una considerazione. Queste piccole modifiche, e le modifiche che abbiamo fatto
non più tardi di un paio di mesi fa, si rendono necessarie perché forse le Amministrazioni comunali
non hanno esercitato fino in fondo la loro autonomia, cioè hanno utilizzato, magari, se volete, le non
chiara rappresentazioni della norma per frenare, per ostacolare, per impedire, per, insomma, rendere
complicato l'avvio della riforma. Questo credo non stia né in un rapporto di leale collaborazione, né in
qualche maniera nella ribadita e giustamente rivendicata capacità di autonomia di gestione dei propri
compiti. 
PRESIDENTE.: Cargnelutti. 
CARGNELUTTI, RELATORE DI MINORANZA.: Non c'era il Capogruppo e quindi... 
Allora, vista l'importanza dell'emendamento, ho fatto una relazione di 15 righe, proprio a beneficio
dell'Aula, proprio per recuperare tutto il tempo usato per le nutrie... 
No, tra l'altro sono una cosa seria, le nutrie, ma sono arrivato tardi e quindi non ho potuto intervenire,
avrei voluto farlo. 
Ci troviamo a discutere un ulteriore aggiustamento della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5,
“Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata
dei rifiuti urbani”. 
Il Gruppo di cui faccio parte, coerente alle precedenti votazioni in merito, ha aderito anche a questa
modifica, condizionata dal fatto che non si perfezionano le nomine per formare l'Assemblea regionale
d'ambito, ma si disciplina il caso in cui le Conferenze dei Sindaci vengano sì convocate, ma mandate
deserte, ovvero non si costituisca un quorum tra gli aventi diritto. Quindi di fronte a questa paralisi è
necessaria questo tipo di modifica. 
Prendiamo atto che questo aggiustamento si è reso necessario per superare una posizione di stallo nella
formazione degli organi dopo la formazione della legge. 
La presente proposta di legge è costituita da sei articoli e garantisce l'operatività dell'organismo
autorizzando la partecipazione provvisoria del Sindaco con il maggior numero di abitanti nel caso in
cui il componente non sia stato ancora individuato. 
Altre modifiche riguardano l'approvazione dello Statuto dell'Ente, possibile solo dopo la nomina del
Direttore generale, e definiscono i tempi e i modi delle procedure di liquidazione delle Consulte
d'ambito. 
Mi pare che sia sintetizzato il contenuto stesso, e quindi confidiamo in una rapida votazione del
provvedimento. 
PRESIDENTE.: E' aperto il dibattito. Quando serve non intervenite. Assessore, prego. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: ...correttamente sia illustrata la norma,
quanto, appunto, anche il consigliere Cargnelutti ha fatto capire la necessità di risolvere un po'
l'impasse di questa situazione, siamo chiaramente motivati nel portare avanti questa riforma, e quindi
sono proprio norme prettamente tecniche che cercano, insomma, di, così, meglio dettagliare
l'applicazione concreta di questa disciplina. 
PRESIDENTE.: Bene. Passiamo quindi all'articolato. 
All'articolo 1 abbiamo un emendamento. Vuole aggiungere qualcosa, Boem? 
BOEM, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Nella sostanza l'avevo illustrato prima, tende a
togliere ulteriori dubbi rispetto ai voti necessari per poter eleggere il proprio rappresentante evitando,
magari, che voti di astensione possano essere conteggiati come voti presenti e non far raggiungere mai
il quorum. 
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PRESIDENTE.: Bene. E' aperto il dibattito sull'articolo 1. Se non ci sono interventi, parere della
Giunta. Favorevole. 
VITO, ASSESSORE ALL'AMBIENTE ED ENERGIA.: Sì. 
PRESIDENTE.: Sì. Pongo in votazione l'emendamento 1.1, Boem. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. E' approvato. 
Ho fatto un piccolo errore, non ho chiesto il parere... Cargnelutti, il suo parere era favorevole? 
Bene. Infatti mi sembrava, ma per scrupolo. L'emendamento è approvato. 
Votiamo l'articolo 1, come emendato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Articolo 2. Non ci sono emendamenti. Se nessuno si iscrive è aperta la votazione. Chiudo la votazione.
Approvato. 
Articolo 3. Non ci sono emendamenti. Nessuno si iscrive. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. Approvato. 
Articolo 4. Senza emendamenti, né interventi. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
Approvato. 
Articolo 5. Non ci sono iscritti. E' aperta la votazione. Chiudo la votazione. Approvato. 
Articolo 6. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. Approvato. 
Ci sono dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. 
Pongo in votazione, quindi, la proposta di legge n. 212. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
E' approvata. 
Allora, siamo al punto 3, la “Discussione sulla proposta di legge 205 e sullo stralcio abbinato”. Sono le
13.10, volete che iniziamo o sospendiamo qui e riprendiamo i lavori, che ne so, alle 14.00? 
14.15. Bene, tutti d'accordo, quindi chiudiamo la seduta antimeridiana qui, riprendono i lavori alle
14.15.
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