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PRESIDENTE.: Diamo inizio ai lavori del Consiglio. Manca in Aula proprio il firmatario della
mozione che è all'ordine del giorno, per cortesia, il consigliere Sibau, altrimenti passiamo ad altro
punto. 
Dichiaro aperto la trecentoseiesima seduta del Consiglio regionale. 
Informo che sono a disposizione dei Consiglieri alcune copie del processo verbale della seduta n. 304.
Qualora non vi fossero eccezioni nel corso della seduta odierna, il verbale sarà considerato approvato. 
Congedi. Comunico che per la seduta odierna hanno chiesto congedo i consiglieri Bolzonello e De
Anna. I congedi sono concessi. 
Comunico che il consigliere Roberto Marin ha comunicato la sua adesione al Gruppo consiliare
Popolo della Libertà   Forza Italia. 
Siccome l'ordine del giorno è piuttosto corposo, colleghi, andiamo avanti con i lavori, nel frattempo
invito in Aula i Consiglieri, abbiamo iniziato la seduta. 
L'ordine del giorno prevede al primo punto la “Discussione sulla mozione: ‘Obesità in Friuli, manca
un centro per i casi gravi'”, d'iniziativa del consigliere Sibau. 
Consigliere Sibau, prego. Dov'è? 
Comunicazione ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno. Comunico le
determinazioni della Presidenza in merito ai tempi assegnati a ciascun Gruppo e forza politica per la
discussione dell'argomento all'ordine del giorno. Poiché la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi
consiliari ha stabilito per l'argomento in discussione un tempo complessivo non sufficiente per una
ripartizione proporzionale fra i Gruppi, ad ogni Gruppo e forza politica e Gruppo Misto è assegnato il
tempo minimo garantito dall'articolo 69, comma 1, del Regolamento interno, pari a 5 minuti. 
Ricordo che sulla mozione è stata assegnata un'ora, e che è mia intenzione far rispettare i tempi
assegnati, in quanto, appunto, abbiamo un ordine del giorno piuttosto nutrito. 
Ricordo anche ai Consiglieri che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che i lavori proseguono
sino alle ore 20.00 nella giornata di oggi, sino alle ore 20.00, quindi… 
Prego, consigliere Sibau, può illustrare la mozione n. 274. 
SIBAU.: Sì, ma c'è il numero legale, qua? C'è poca gente. 
PRESIDENTE.: Senta, lei illustri la mozione, altrimenti deve fare una mozione d'ordine: il numero
legale si considera… Lei intanto illustri, siamo già in ritardo. Metta giù il telefonino, l'Assessore è
presente, lei illustri la mozione. 
SIBAU.: Bene. Buongiorno. Grazie, Presidente. Io spero che l'argomento che la mozione, che riguarda
un argomento secondo me delicato, e che va preso in seria considerazione, sia ascoltata poi anche dai
colleghi con la sufficiente attenzione. 
In Regione… 
PRESIDENTE.: Le faccio notare che mancano soprattutto i suoi colleghi, non tanto gli altri colleghi.
Grazie. 
SIBAU.: Allora, la mozione riguarda il problema dell'obesità. I dati in Regione, di questo problema,
dicono che il 40 per cento – faccio questa premessa prima di illustrare poi nel dettaglio la mozione –
delle persone hanno problemi di sovrappeso, di questo 40 per cento un 10 per cento sono casi gravi.
Casi gravi significa che devono ricorrere all'aiuto… 
PRESIDENTE.: Sì, per cortesia, io ringrazio il pubblico, numeroso, per la presenza, però, mi
raccomando, il pubblico è ammesso con però silenzio, perché altrimenti devo necessariamente poter
consentire i lavori dell'Aula. Grazie. 
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SIBAU.: Dicevo che il 10 per cento deve ricorrere all'ausilio di strutture, perché da soli non ce la
fanno a risolvere il problema. 
Io fino a qualche mese fa di questo problema avevo una conoscenza abbastanza superficiale, poi ho
avuto modo di conoscere l'associazione Diamo peso al benessere, nelle persone della sua Presidente, la
signora Zuliani Liliana, e la dottoressa Cacitti, che mi hanno fatto capire e conoscere un sacco di
problematiche che riguardano queste persone. 
Le cose che mi hanno colpito di più sono state: l'atteggiamento delle persone che non hanno questo
problema nei loro confronti. Il 78 per cento di queste persone, dei casi più gravi, presentano grossi
problemi depressivi e devono ricorrere alle strutture, Centri di salute mentale, per la loro cura. Le
violenze subite in famiglia, violenze verbali e violenze fisiche, sono all'ordine del giorno, non si
conoscono, ma ci sono, e sono notevoli. 
I bambini. I bambini obesi sono spesso… diciamo, sono le vittime preferite del bullismo, questo nel
caso più grave, ma, come tutti sappiamo, nell'età adolescenziale chi presenta anche un piccolo difetto
fisico diventa oggetto di scherno, diventa oggetto di derisione, di presa in giro, figurarsi se uno che
presenta un piccolo difetto fisico ha queste conseguenze, figurarsi per loro, dove… perché noi
sappiamo che l'obesità non si può nascondere, non si può celare. 
Ecco, tutte queste cose mi hanno particolarmente colpito, perché? Perché poi ho avuto modo di
ascoltare in una riunione fatta a Udine, nella sede di via Sabbadini, un centinaio di persone che hanno
esposto i loro casi personali, molto toccanti. 
Allora io dico: se queste persone qua ci sono, esistono, hanno questi problemi, è giusto che qualcuno
intervenga e dia una mano. L'associazione Diamo peso al benessere lo fa, è un gruppo di volontari che
è nato nel 2004 in seguito a un progetto, nella prosecuzione di un progetto di un percorso terapeutico
che è stato messo in atto dal Centro di salute mentale, e quest'associazione si occupa dei casi più gravi. 
Lo fa dal 2004, lo sta facendo tutt'oggi, ma nel tempo, per dirvi, segue 1.740 persone, le risorse di cui
dispone quest'associazione, se potevano essere quasi sufficienti fino a qualche anno fa, oggi non lo
sono più, perché i costi del personale specializzato che deve seguire i casi più gravi, una volta erano a
carico dell'Azienda Sanitaria del Medio Friuli, oggi non lo sono più. Quindi quest'associazione, che
riceve un contributo di 10.000 euro annuo dall'Azienda Sanitaria del Medio Friuli, non ce la fa, non ce
la fa più. 
Questo cosa significa? Che nel momento stesso in cui l'associazione dovrà chiudere i battenti è
evidente che queste persone non avranno più un punto di riferimento. 
Vado adesso nel dettaglio della mozione, per poi arrivare alla richiesta. 
PRESIDENTE.: Consigliere, la mozione è stata letta dalla maggior parte sicuramente dei Consiglieri,
e il suo tempo sarebbe scaduto, ci siamo ripromessi di contenere i tempi. 
SIBAU.: Okay. 
PRESIDENTE.: Le do ancora qualche minuto, ma concluda. 
SIBAU.: Cerco di essere molto veloce. Allora, le malattie causate dall'obesità sono molteplici, se le
avete lette, avete lì l'elenco. La connessione fra obesità e depressione è spaventosa, il 78 per cento dei
casi gravi sono depressi, devono rivolgersi ai Centri di salute mentale. 
L'obesità, poi, è uno dei fattori… io non sono un medico chiaramente, ma queste cose si leggono dai
dati che emergono, l'obesità è una delle cause dei tumori, ci sono certi Paesi dove l'obesità è molto più
in percentuale presente rispetto all'Italia, dove le conseguenze dell'obesità sono una delle cause
maggiori di morte, dopo i problemi oncologici. 
Nei bambini – come ho detto prima –, i bambini che hanno questo problema, poi nella maggior parte
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delle volte il problema si presenta… cioè lo portano avanti per tutta la vita. 
Vado a chiudere arrivando alle richieste di questa mozione. La mozione chiede che, come in altre
Regioni, ad esempio il Veneto, dove sono presenti tre centri specializzati che si occupano di questa
patologia, si metta in atto, anche qui, si porti avanti un progetto per la realizzazione di un centro che si
occupi dei casi più gravi. 
Non solo questo. Nell'attesa che questo si possa fare, e sappiamo che non sarà dall'oggi al domani,
chiediamo che queste associazioni che si occupano di queste persone vengano aiutate a portare avanti
il loro lavoro, che è un lavoro indispensabile, e a cui queste persone non possono rinunciare. 
Volevo leggere due righe, prima di concludere, che rendono benissimo la situazione, e quali sono i
problemi di queste persone, due righe che ho tirato giù da internet, che sono state scritte dalla
dottoressa Anita Cacitti: “Al di là della genetica, e dei fattori socio culturali, oltre la mancanza di
attività fisica, e la gestione scorretta delle calorie, alla base dell'obesità, e di corpi le cui forme si sono
perse nel tempo e nei ricordi, c'è senza dubbio un profondo disagio interiore, un malessere annidato tra
le pieghe del cuore, invisibile ad occhi esterni, che si esprime attraverso rotondità eccessive distribuite
differentemente nei vari distretti corporei, e se curarlo non è facile, una cosa tuttavia è certa: bisogna
farlo emergere, permettergli di oltrepassare quella spessa armatura fisica nata quasi per soffocarlo, e
infine prenderne coscienza rendendosi conto che la vita a un certo punto può cambiare completamente
con la nostra volontà e il nostro potere di essere ciò che vogliamo”. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. E' aperto il dibattito. Consigliera Bagatin, prego. 
BAGATIN.: Grazie, Presidente. Io intervengo proprio per un lavoro che, magari a differenza di tante
altre patologie, su questo tema noi abbiamo svolto come III Commissione, abbiamo fatto nell'arco
dell'ultimo periodo tutta una serie di lavori di alta qualità, cioè nel senso che noi abbiamo posto questo
tema, il tema dei disturbi del comportamento alimentare, abbiamo fatto un grande lavoro, un grande
lavoro prima di audizioni, e poi abbiamo fatto un gruppo che ha intensamente attivato tutto un
percorso per entrare nel merito di tutto quello che significa disturbi del comportamento alimentare. 
E' chiaro che dentro questo percorso, nei disturbi del comportamento alimentare, ci sta tutta una serie
di questioni che riguardano in primis la questione dell'anoressia, ma perché anoressia? Perché di
anoressia si può morire, di anoressia sono morte delle persone, delle ragazze, delle bambine anche
nella nostra Regione. Abbiamo dato priorità a questo senza dimenticare assolutamente l'altro tema, che
è quello dell'obesità. 
Siamo fortemente consapevoli di quello che è il fenomeno anche nella nostra Regione sul tema dei
disturbi alimentari, e del tema che riguarda, appunto, quello che il consigliere Sibau ha posto. 
Io penso questo: che su queste questioni c'è assolutamente necessità e bisogno che si avvii tutto quel
percorso che anche noi abbiamo indicato, come III Commissione, e come gruppo ristretto, abbiamo
indicato e poi approvato un documento in Commissione che prevede tutta una serie di questioni, a
partire, appunto, da un'attività multidisciplinare, con l'intervento su questi temi sia del dietologo, ma
anche dello psicologo, ma anche, quindi, attività multidisciplinari, perché è fondamentale che ci sia la
multidisciplinarità su queste questioni, e quindi ci sia un'attività fortemente attiva che coinvolga i vari
aspetti delle persone. 
E' chiaro che su questi temi noi abbiamo avviato questo lavoro, la risoluzione della III Commissione,
che ha votato al proprio interno proprio su questi temi dei disturbi alimentari tutta una serie di attività
e di impegni, su questo la Giunta regionale ha definito il 7 aprile 2017, con una propria risoluzione,
con una propria delibera, n. 668, proprio un'articolazione che coglie il lavoro fatto dall'Assessorato, da
una Commissione specifica su questo tema, fatto appunto in Assessorato, sul lavoro che abbiamo fatto
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come III Commissione, c'è appunto la risoluzione finale della delibera della Giunta, che prevede
finanziamenti specifici, quindi un primo dato di 300.000 euro, impegno per il 2017 di 1 milione di
euro per l'acquisizione di personale nell'ambito dei comportamenti alimentari; l'altro dato è quello che
prevede centri appunto diurni per l'attività adulta, età evolutiva, quindi tutta una serie di interventi,
perché è importante su questi temi partire, appunto, possibilmente da piccoli, perché il problema nasce
proprio dai bambini, quindi con educazione a livello scolastico, ma poi proseguire con corretti stili di
vita. 
Dentro questo percorso voglio all'Aula e al collega Sibau portare anche degli esempi concreti che si
stanno sperimentando prima nella realtà pordenonese, per seguire poi a livello regionale, assieme ad
ANCI Federsanità, insieme a tutta l'attività che riguarda le Aziende Sanitarie, attività su corretti stili di
vita, quindi mangiar sano e con gusto è un ulteriore elemento che porta a entrare nello specifico,
assieme ai Dipartimenti prevenzione, perché questo è sicuramente un aspetto che va, come dire,
scavato e va portato avanti nella prevenzione, come primo percorso. 
E' chiaro che su questo noi lavoriamo assieme alle associazioni, abbiamo, appunto, su questo dato
lavorato insieme alle associazioni, quindi io penso che come III Commissione abbiamo fatto un lavoro
proprio su questo tema, dei disturbi del comportamento alimentare, davvero importante. 
Quindi, io penso una cosa, però, mi posso prendere un impegno, come Vicepresidente della III
Commissione Sanità, da qui a breve capire, poi sentiremo l'Assessore cos'ha da dire in materia, però da
qui a breve fare il punto in III Commissione per vedere gli sviluppi e l'attuazione della delibera
regionale proprio su questo tema dei disturbi del comportamento alimentare. 
Proprio per questo io penso che le cose che il collega Sibau ha posto all'interno della propria mozione
siano già stati affrontati in maniera davvero importante in questa Regione dalla Commissione III,
quindi io chiedo al collega Sibau di ritirare la propria mozione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, io devo comunicare alla consigliera Cremaschi che la collega
Bagatin ha esaurito già tutto il tempo disponibile per il Gruppo, se poi deve aggiungere assolutamente
qualcosa io le do un minuto, proprio un minuto, ma preferirei di no. 
Novelli, cinque minuti. 
NOVELLI.: Grazie, Presidente. Guardate, avere in un'Aula del Consiglio regionale un numero così
così alto di uditori, di persone che sono venute ad ascoltare ciò di cui si discute è un indice che noi non
dobbiamo sottovalutare, ed è indice che questo argomento è un argomento molto sentito, è un
argomento che ha delle conseguenze serie nel nostro tessuto economico, sanitario, sociale, di relazioni,
e che quindi noi dobbiamo prendere davvero sul serio. 
Quando si affrontano questi argomenti si cerca di approfondire, ed io, come la consigliera Bagatin,
faccio parte della III Commissione, e noi, è vero, in III Commissione abbiamo affrontato un tema, e
l'abbiamo affrontato anche in modo serio, ma la presenza di tutte queste persone qui quest'oggi sta a
indicare che probabilmente non gli abbiamo dato un indirizzo su una possibile soluzione che gli faccia
davvero sperare che il risultato che loro auspicano, e che noi forse siamo andati cercando, non è
vicino, e questo è importante, è importante e non dobbiamo dimenticarlo. 
Quando si prende in mano una brochure ci sono due modi di guardarla: con distrazione, o con
attenzione. Bene. Io ho letto con attenzione la brochure dell'associazione Diamo peso al benessere, e
un passaggio mi ha colpito, mi ha colpito molto, una frase che dice… chiedo scusa ai colleghi, ma mi
sento un po' disturbato, una frase che dice: no dieta, no farmaci, no calorie, no interventi chirurgici, ma
un percorso che usa la dieta delle parole, dove le parole belle evocano potere e danno dignità alla
persona. 
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Allora, questa potrebbe essere una frase che non significa nulla, d'accordo?, potrebbe essere una frase
buttata lì, ma se questa frase, contenuta in una brochure di un'associazione che ha questo tipo di
riscontro, e ci sono tante persone che ci credono, vuol dire che è una frase vera, è una frase importante. 
E, allora, ci sono due percorsi che noi possiamo immaginare: il primo percorso è l'attivazione del
centro specializzato, che è un obiettivo, è un obiettivo che non sarà facile naturalmente raggiungere,
però è un obiettivo che, attenzione, nel potenziamento di quella che è la volontà del legislatore di
maggioranza, che con la riforma sanitaria ha voluto dare più importanza alla medicina territoriale, al
territorio, io per primo invito a guardare quegli ospedali, o quegli ex ospedali che un tempo erano
ospedali, ma che sono diventati territorio, e che possono avere gli spazi e anche il comfort e anche la
possibilità di organizzare questi centri specializzati, e penso ai piccoli ospedali, penso – io sono un
cividalese, quindi lo dico in primis – a Cividale, penso a Gemona, o penso ad altre realtà di questo
tipo. 
Ma il secondo percorso, che ritengo più immediato e più importante, è quello di non dimenticare che
c'è una connessione stretta tra quella che è la sanità pubblica, e lo dicono loro, la sanità pubblica, e il
terzo settore, e quello che è il volontariato, e l'espressione massima del volontariato in questo ambito è
data proprio da quest'associazione – da quest'associazione – che, con le parole, Mauro Travanut – con
le parole –, sta aiutando moltissime persone riducendo quelli che sono i costi, i gravami, i carichi sulla
sanità pubblica. 
E, allora, se noi con delle parole possiamo aiutare migliaia di persone, e lo possiamo fare attraverso
un'associazione, che di questo si occupa, e che è comprovata, che è un'associazione riconosciuta poi
dal pubblico, noi abbiamo il dovere di fare in modo che quest'associazione continui a vivere, ma
continui a vivere con la sua autorganizzazione e, dove eventualmente serva, chieda aiuto al pubblico,
ma tutto questo si può fare semplicemente non riducendo al minimo quello che il pubblico può fare,
ma potenziando quello che quest'associazione può fare, e potrà fare, e cercando di livellare pubblico e
privato integrandoli, e tutto questo può avvenire soltanto se c'è l'ossigeno per respirare. 
E, allora, annuncio sin d'ora da parte del Gruppo di Forza Italia, e credo che sarà condiviso da
moltissimi, che nella prossima legge finanziaria che andremo a votare a breve noi interverremo con un
emendamento per cercare di dare qualche risorsa in più a quest'associazione, ma semplicemente
perché è un'associazione meritevole, perché quello che sta facendo è comprovato, è utile, ma è utile
anche per ridurre i costi della sanità pubblica. 
Per cui ritengo che i due percorsi possano viaggiare paralleli, ma nel frattempo – e ho finito – che i due
percorsi viaggino paralleli, per cortesia – lo dico ai colleghi dell'Aula, non a quelli della minoranza,
ma a quelli della maggioranza – non togliamo l'ossigeno a quest'associazione, sarebbe un errore che
aumenterebbe i costi nel pubblico certamente non facendo nulla di buono per le persone che, in questo
caso, stanno dimostrando che chiedono semplicemente un piccolo aiuto, ma un aiuto che possa andare
nella direzione in cui loro credono sia importante si debba andare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Travanut. Cinque minuti. 
Come gli altri. L'importante è ricordarselo. 
TRAVANUT.: Grazie. Eh, beh, me lo farà ricordare lei sicuramente. 
Allora, il problema dei disturbi alimentari è un problema che non si restringe a due o tre fenomeni, è
un problema molto vasto, è un problema sociale, individuale, è un problema di affetto, è un problema
dell'anima si direbbe, perché in effetti poi tutto il tubo digerente su cui si organizza la persona, quel
tubo digerente, che è un luogo attraverso il quale passa tutta la nostra energia, può essere utilizzato a
seconda delle modalità affettive, quindi l'intreccio tra il corpo e tutta la parte relativa all'affettività
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umana è strettamente connesso. 
Pensate che alcune teorie di fondo sull'anoressia, che è uno dei disturbi più potenti, non è altro che il
gesto mancato d'amore da parte della madre nei riguardi dei figli, e che anche se dovesse darlo con
l'estrema grazia di questo mondo, mancando il fondamento, che è il sentimento d'amore, alla fine si
riduce ad essere assottigliata, quell'esistenza, per carenze d'amore, che poi diventano carenze fisiche.
Parlando di un aspetto. 
Ma, essendo il tema vasto, e io da quanto capisco, leggo la mozione, e la mozione registra un desiderio
terminale, su cui giustamente la Vicepresidente della Commissione III ha detto “noi abbiamo lavorato,
abbiamo fatto una parte, faremo ancora di più, l'Assessore sicuramente dirà che il raggio d'azione
amplierà, che il servizio pubblico ovviamente non dimentica di ciò”, poi improvvisamente sento un
intervento invece di Roberto Novelli, del collega, che sposta tutto l'asse su un'associazione. 
Ma se è un problema di finanziamento si va in Commissione I – in Commissione I – non in III… 
Non ti ho interrotto. Si va in Commissione I e si dice “guardate, tra le varie associazioni benemerite –
che ce ne sono tante – c'è anche questa, che prima prendeva qualcosa, che adesso magari manca, e
quindi è preferibile…”, ma non credo che in qualche modo sia attinente alla mozione che adesso
affrontiamo, che invece dovrebbe avere una caratura molto più ampia, un registro di analisi
leggermente superiore; se invece è un problema di denaro, che è importantissimo, che è delicato, che
so quanto ovviamente conti, è improprio fare una mozione, si fa un emendamento, e in Commissione
I, non in Commissione III, dove si registra la necessità, badate, sempre con quella capacità che
compete a noi di avere l'equilibrio su tutti quanti, e per tutti quanti, perché qualcuno può tirare la
giacca pensando che la propria sia migliore dell'altra, ma guardate che quella visione lì, parziale, e non
universalistica, pecca di diversi elementi di comportamento politico. 
Quindi, se vogliamo affrontare degnamente il problema del disturbo alimentare, si continui sulla strada
già svolta, si ampli il raggio d'azione, si individui anche laddove le parti sono state dimenticate, ma,
Roberto, è avvilente… 
…è avvilente che poi alla fine si dica “un'associazione…”, che magari è presente, che legittimamente
fa un lavoro nobile, e grazie, si ringrazia, perché guardate che quando ovviamente qualcuno si mette a
lavorare con altri, per terzi, e lo fa ovviamente con spirito di carità, di gentilezza, di abilità umana, non
può essere che dato un applauso, non si può fare diversamente, il consorzio umano è tale, la comunità
umana è tale proprio perché c'è quest'attinenza dell'aiutare il terzo, l'associazione ha questa finalità, e
quindi questo va benissimo. 
Se sono problemi di organizzazione della stessa, perché mancano finanziamenti, si va in Commissione
I; se invece si intende trattare nel fondo scientificamente, poi ci sarà Barillari che magari da questo
punto di vista ne sa più del diavolo, nel senso positivo del termine, cioè perché se andiamo a discutere
circa il disturbo alimentare, qui il panorama complessivo della patologia è amplissimo, dalla
psicologia alla psichiatria, alla politica, alla cultura in senso lato, agli atteggiamenti etici,
comportamentali, insomma, una serie di cose. Bene. 
Allora, se si vuole fare questo la III Commissione sarà impegnata, c'è il Presidente qui, c'è la
Vicepresidente, ci sono le persone che la compongono, che ovviamente accanto a quello che hanno già
fatto, e hanno fatto degnamente bene il loro servizio, possono farlo ancora, altrimenti… utilizzando il
tempo che abbiamo a disposizione, che sarà ancora 6, 7, 8 mesi, non so quanti sono, però si può
utilizzare… 
Finisco. Ho finito. E, quindi, se la mozione poi… in effetti, Sibau, che raccoglierà gli interventi di
tutti, ci dirà qual è la ratio ultima, dopo aver ascoltato l'Aula, e in ragione di quello che lui dirà, e
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magari modificando alcuni aspetti dell'impostazione, e del dispositivo terminale, il voto sarà
conseguenza di quello che Sibau ci racconterà. 
PRESIDENTE.: Grazie. Barillari. Cinque minuti. 
BARILLARI.: L'associazione secondo me ha sbagliato un passo, nel mettere quanti iscritti e quante
persone segue, perché questo ha scatenato gli appetiti elettorali e la captatio benevolentiae di tutti, e
quindi… io sono fortunato, perché non mi ripresenterò in Consiglio regionale, pertanto posso parlare
liberamente. 
Credo, tuttavia, che se le esigenze, non dell'associazione, delle persone aiutate dall'associazione
fossero state fino ad ora ascoltate, e avessero trovato soddisfazione – come detto da Bagatin – nel
lavoro egregio fatto in III Commissione, non sarebbero qua, non sarebbero stati costretti a fare delle
mosse, non si sarebbero pagati la corriera per venire oggi, perché comunque oggi si sono pagati da soli
la corriera e non hanno nessun aiuto finanziario. 
Quindi, se c'è un'esigenza, una richiesta, un movimento di massa significa che qualcosa non ha
funzionato. 
Allora, al di là di distribuire le colpe, e di cercare capri espiatori, credo che abbia un senso, per rispetto
delle persone che vengono a chiedere legittimamente una loro esigenza, che è anche nostra
convenienza soddisfare, e dopo dirò due numeri, ma non di quelli che teme Travanut, che è un vero
medico olistico, credo sia interesse di tutti, ma soprattutto di ciò che è il nostro compito che siamo
chiamati a svolgere qui, andare a soddisfare, e trovare un modo intelligente e razionale, anche pratico,
pragmatico, volgare, finanziario, perché alla fine noi non possiamo chiedere che delle persone, degli
psicologi, delle dietologhe lavorino gratuitamente e, allora, cercherò di esprimere il mio punto di vista
sperando, poi, che troviamo una sintesi in quest'Aula, che vada nel senso dell'aiuto reciproco. 
“La lunghezza della vita di un uomo è inversamente proporzionale a quella della sua cintura”, questo
lo dice Walter Ricciardi, che è Commissario dell'Istituto Superiore di Sanità, e che non ha dubbi su
questo punto. Tutti gli studi scientifici, poi, degli ultimi anni ci hanno dimostrato che meno mangiamo
più viviamo, più a lungo viviamo. Poi dipende anche da cosa mangiamo. In altri termini: il sovrappeso
fa assolutamente male. E' stato detto prima, che raddoppia almeno il rischio d'infarto, raddoppia
almeno il rischio di ictus, aumenta del 40 per cento il rischio di tumori, in particolare alcuni certi tipi
di tumori, sappiamo tutti che, insomma, questo fa male, assolutamente. 
Ma in quest'Aula, che si occupa anche di gestire e calibrare le risorse secondo ciò che si auspica sia
più giusto e concretamente efficace in termini di prevenzione – questa è la prima parola chiave,
“prevenzione” –, credo che dobbiamo assolutamente tenere conto anche degli aspetti finanziari. 
Allora, il discorso del sovrappeso e dell'obesità credo a pieno merito stia all'interno del capitolo della
prevenzione, su cui si spendono le linee di indirizzo della nostra… preliminari alla riforma della
sanità, linee di indirizzo che vennero votate all'unanimità dall'Aula, quindi siamo nel campo della
prevenzione, e pertanto non si può non tenere conto e farsi carico soprattutto del problema del
sovrappeso e dell'obesità nell'ambito della prevenzione del sovrappeso e obesità. 
Cosa costa questa cosa finanziariamente? I rischi per la salute li abbiamo detti. Tenete conto che è
stato calcolato, da prestigiose ed autorevoli riviste, che il sovrappeso costa circa 400… un malato di
obesità costa 450 550 euro in più all'anno, e mi permetto di ricordare, a me, prima che a voi, che il
costo di un cittadino della nostra Regione è di circa 1.730 – mi correggerà l'Assessore –, dai 1.730 ai
1.780 euro all'anno, un malato di obesità costa 500 euro in più, e questa cosa si traduce in circa 9…
questi sono dati dell'Istituto Superiore di Sanità, i dati italiani parlano di costi pari a 9 miliardi di euro
all'anno tra spese a carico del Servizio Sanitario Nazionale e perdita di produttività ed assenteismo,
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andando a pesare come un macigno sui nostri conti pubblici. Quindi questa cosa, globalmente, a
livello nazionale costa 9 miliardi di euro all'anno. 
Ogni euro investito in prevenzione, nel controllo, nella prevenzione e nell'educazione alimentare ci
porta a un risparmio stimato fra i 5 e 6 euro, solo che bisogna avere una visione un po' prospettica, non
sarà un risparmio immediato, sarà una cosa che vedremo successivamente. 
Pertanto noi qua dobbiamo pensare a quelli che verranno dopo di noi, non solo ai 6 mesi che ci
rimangono. 
Rischi e costi li abbiamo detti. Risparmiare in complicanze significa anche – come abbiamo detto –
risparmio sociale ed economico. 
A questo punto arriviamo pertanto… cerchiamo di trarre delle conclusioni. E' vero, ha ragione secondo
me Travanut a dire “non banalizziamo con un emendamento finanziario”, però se queste persone sono
qua oggi, e sono state costrette a essere qua oggi, vuol dire che ci sono dei bisogni che non vengono
soddisfatti, come ho detto in apertura. 
E' giusto considerare che di questo problema deve farsi carico il Servizio Sanitario nell'ambito del
programma di prevenzione, però a fine anno devono arrivare. Traduco. Sarò volgare, banale, grezzo,
ruvido, però chi gli paga gli psicologi, o le persone, gli operatori che lavorano, a fine anno? Possiamo
chiedere loro di lavorare gratis? 
Allora, io credo, non è mio compito fare questo computo, saranno poche decine di migliaia di euro, hai
ragione, non si possono dare a un'associazione singolarmente, ma si può tranquillamente in
assestamento di bilancio, che è domani, inserire – chiediamo all'Assessore uno sforzo in questo senso
– in qualche modo un capitolo di finanziamento per associazioni che rispondano a certi requisiti, e a
certe prerogative, e che si occupano di dare soddisfazione e assistenza a persone che nel pubblico –
l'abbiamo visto in tanti altri settori – non riescono a trovare in qualche modo cura per i loro problemi. 
Io non ho firmato la mozione, perché è tutto merito di Sibau, che si è preso l'impegno di andare ad
ascoltare queste persone, e che ha fatto un'opera meritevole, assolutamente positiva, che credo che noi
dobbiamo assolutamente concorrere a quello che è stato il suo istinto, e quello che è stato il suo
impulso, per cercare di trovare una soluzione costruttiva che, permettete, se sono banale di nuovo,
significa trovare dei finanziamenti per permettere di arrivare a fine anno, nel modo che l'Assessorato
riterrà, e poi inserire la soluzione, lo sviluppo di queste cure dell'assistenza nell'ambito di un
programma di assistenza e di prevenzione socio sanitaria, non so se della Giunta che verrà, o se della
Giunta in corso, io auspico che lo faccia già la Giunta in corso, e che lo inseriamo e che, soprattutto,
Assessore – e chiudo –, le chiedo se nella risposta può dirci, per piacere, come si può trovare
soddisfazione al bisogno finanziario che c'è per arrivare a fine anno di quest'associazione. 
So che è un argomento molto basso, e che forse non compete neanche a quest'Aula però, però, per
evitare emendamenti in assestamento di bilancio, corsa alla ricerca di voti, e varie e varie forme di
captatio benevolentiae, le chiedo… se no io avrei anche un ordine del giorno a tal uopo, ma credo che
ci sia già nella mozione di Sibau, se può pensare, se è possibile inserire un meccanismo di sostegno
finanziario alle associazioni che si occupano di questo problema. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. Io non voglio ripetere le affermazioni già fatte e svolte dai colleghi
che mi hanno preceduto in ordine all'importanza del tema che ci occupa questa mattina, voglio
semplicemente ringraziare il collega Sibau e le persone che oggi sono venute qui, a testimonianza del
fatto che quando leggiamo sui giornali che il mondo è degli obesi, il mondo conosce la piaga
dell'obesità, e molto spesso viene sottovalutato il problema, soprattutto in termini di prevenzione,
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ecco, io credo che abbiamo affrontato oggi in quest'Aula una questione davvero importante, e per
questo ringrazio Sibau. 
E lo ringrazio perché non si è limitato a fare un'attività, così, di carattere politico all'interno dell'Aula
per intestarsi una battaglia, che è una battaglia immagino condivisa da tutti noi, ma ha avuto la
capacità di fare quello che la politica spesso dimentica di fare a mio giudizio, ovverosia creare quella
cintura di collegamento tra la società civile e la politica, quello che manca, cercare di eliminare le
distanze, e quindi andare a parlare con le persone. 
E' un lavoro che lui ha fatto assieme a me anche in un'altra questione che ci ha interessato, ed è un
lavoro che, devo dire, è molto nobile, e da questo punto di vista forse la sua attività di amministratore,
prima che di Consigliere regionale, è stata un'esperienza importante, perché ha capito quali sono e
intercettato le sensibilità delle persone. 
Nel mondo in cui viviamo l'obesità, assieme al tasso di denutrizione, sono due elementi davvero gravi,
che sono in apparente contraddizione tra di loro, ovviamente, perché abbiamo da una parte nella
società moderna, avanzata, dove viviamo noi, un tasso di obesità che schizza continuamente dagli anni
'80 in poi sempre in rialzo, e d'altra parte abbiamo nel terzo mondo, nei Paesi del terzo e quarto
mondo, un tasso di denutrizione altissima. 
Questa contraddizione comporta, a livello però di tasso di mortalità mondiale, una maggiore incidenza
per quanto riguarda le persone affette da obesità, e questo ancora di più se l'obesità va a colpire le
fasce in età pediatrica. 
Allora l'impegno, davvero, deve essere quello, sì, com'è stato correttamente detto non soltanto dai
colleghi tecnici, come Barillari, ma anche da chi squisitamente ha affrontato la questione più con un
taglio politico, come Travanut e il collega Novelli, dobbiamo sì lavorare sulla prevenzione, e credo
che portare all'attenzione dell'Aula il tema sia un gesto di responsabilità che l'Assessore saprà cogliere. 
Non so oggi a che punto siamo con la previsione di questa realizzazione del centro per i casi di gravi
obesità, vorrei capire quali sono i costi che potrebbero essere inerenti all'attivazione di un centro come
questo, e mi spiace non essere precisa, visto che non me ne sono occupata direttamente, nemmeno nel
Comitato ristretto, che però ragionava di altre questioni, collega Bagatin, mi pare di aver capito,
ragionava di disturbi di alimentazione, ha portato ad un piccolo successo per quanto riguarda il centro
di San Vito, ma sul tema credo che il Comitato ristretto in seno alla III Commissione abbia ancora
molti argomenti sui quali confrontarsi, e molte indicazioni da poter ottenere anche dalle persone che
sono qui oggi. 
Mi piacerebbe capire, quindi, dal punto di vista prospettico, e di prospettiva, quali potrebbero essere i
costi e anche le difficoltà, o le potenzialità, che mi sembrano indiscusse, però, queste, in ordine alla
realizzazione di questo centro, perché vorrei evitare, come sta già accadendo – e ne abbiamo parlato
anche in quest'Aula – su altri settori della sanità, di assistere a quel turismo sanitario che obbliga i
nostri malati a rivolgersi al vicino Veneto perché non siamo attrezzati di fronte alle situazioni che si
verificano quando specialisti decidono di andare a lavorare altrove, e vorrei evitare, quindi, che ci sia
una fuga di pazienti altrove, e vorrei davvero pensare che nella nostra Regione, proprio in virtù di
quell'autonomia e specialità che continuamente evochiamo, possiamo dare risposte serie, coerenti, e
anche, perché no, di carattere un po' esclusivo rispetto ad altre realtà, invece di continuamente
inseguire o appoggiarci ad altre realtà contermini, come il vicino Veneto. 
Grazie ancora a Sibau, e credo che la sensibilità dell'Assessore potrà emergere oggi grazie a questa
mozione, per cui, davvero, chiediamo anche di conoscere un po' i dati in termini di costo per la
realizzazione di questo centro. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi, io le darò la parola soltanto per la dichiarazione di voto a nome
del suo Gruppo, alla fine. 
Eh, lo so, ma se iniziamo così… Poi vi informo che abbiamo due giornate di tutta una serie di leggi. 
Ussai. 
USSAI.: Grazie, Presidente. L'obesità è uno dei principali problemi della salute pubblica. E' stato
ricordato prima dal consigliere Barillari quelli che sono i costi che comporta per il Servizio Sanitario
Regionale, io ricordo ancora qualche numero rispetto all'incidenza e alla prevalenza di questa malattia:
ricordo che delle persone adulte oltre il 46 per cento sono in sovrappeso, e di queste oltre il 10 per
cento sono obese. Nel 1997 addirittura l'Organizzazione Mondiale della Sanità aveva riconosciuto
ufficialmente un'epidemia di obesità, e dal 1980 a oggi è più che raddoppiata la prevalenza di persone
con obesità. 
Per cui, un problema sicuramente importantissimo, e che ha delle ricadute economiche, ma soprattutto
sulla salute dei cittadini, importanti. 
Prima qualcuno ha ricordato la connessione dell'obesità con i tumori, ma prima dei tumori
probabilmente dovremmo ricordare il diabete, l'infarto, l'ipertensione, per cui un tema di salute
pubblico veramente importante. 
Credo che, appunto, questo andrebbe gestito nell'ottica della prevenzione innanzitutto, per cui prima di
parlare, appunto, di… dobbiamo sia parlare di presa in carico delle persone, appunto, con obesità
grave, ma iniziando da quella che è la prevenzione, e iniziando da quello che è il promuovere
un'alimentazione e stili di vita sani dai bambini, iniziando dall'allettamento allo svezzamento, e così
via, e questo credo che dovrebbe essere il principale ruolo della sanità pubblica, perché ricordo che
incidono più gli stili di vita che il Servizio Sanitario Regionale sulla salute delle persone. 
E' logico che abbiamo già affrontato il tema dei disturbi alimentari in III Commissione, anche se devo
dire che il focus era sicuramente, parlando di disturbi del comportamento alimentare, più spostato su
quello che è il tema dell'anoressia. 
Credo che, e soprattutto anche per i numeri che ho citato prima, affrontare in maniera forte il tema
dell'obesità sia assolutamente una priorità in questa Regione, in Italia e nel mondo. 
Siamo d'accordo assolutamente ad avere anche nella nostra Regione un centro di riferimento. 
Richiamando alcune parti della discussione in Commissione sui centri di riferimento, e anche su quelli
che sono i servizi dedicati per disturbo alimentare, non posso non ricordare che anche attualmente c'è
una grossa carenza di organico e una grossa carenza di risorse nei servizi che garantiscono una presa in
carico. 
Si è parlato, appunto, anche rispetto al numero di persone che sono prese in carico, e di quello che è il
bisogno nella nostra Regione, se mantenere rispetto all'anoressia dei centri per il ricovero, e dei centri
diurni in Regione, separato dal centro di San Vito, lo stesso ragionamento credo che dovrebbe essere
fatto per l'obesità, quindi capire rispetto ai servizi che ci sono, e rispetto alle convenzioni che abbiamo
con il Veneto, appunto, la necessità di incrementare questi servizi. 
Noi quindi sosterremo questa mozione credendo che questa, appunto, deve essere una priorità, e
credendo però, anche, che se, appunto, com'è stato detto prima, qui ci sono delle persone vuol dire che
in qualche modo il Servizio Sanitario pubblico ha fallito, o non ha garantito le risorse adeguate per
rispondere ai bisogni dei cittadini. 
Per fortuna ci sono delle associazioni che hanno vicariato questa funzione, ma credo che la regia deve
essere pubblica, e che è fondamentale il ruolo delle associazioni, ma soprattutto deve essere il pubblico
a farsi carico e a collaborare con le associazioni per dare una risposta adeguata. 
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L'ultima cosa che vorrei dire è ricordare un po' la direzione verso cui stiamo andando. Si cerca di
togliere le poste puntuali dal bilancio e si cerca di delegare le Aziende Sanitarie a collaborare con le
associazioni. Io auspico che questa sia la direzione per garantire dei servizi adeguati per i cittadini.
Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Cremaschi. Io le do tre minuti, ma mi dà anche l'indicazione di voto del suo
Gruppo. 
CREMASCHI.: Le assicuro che, come al solito, sarò velocissima. 
Allora, ricordo il dispositivo di quanto abbiamo deliberato a seguito del lungo lavoro fatto in
Commissione, direi che va assolutamente in continuità con l'intervento fatto da Ussai. 
Per prima cosa ringrazio l'associazione, che direi che è proprio un'associazione che lavora nella
direzione di quello che noi abbiamo cercato di costruire nella riforma sanitaria, su un lavoro capillare
sul territorio, che lavora molto sulla prevenzione e sulla costruzione di reti di solidarietà tra le persone. 
Quindi mi pare che la richiesta che va sul centro di riferimento regionale per l'obesità non sia la prima
richiesta, ripensando al lavoro che queste persone stanno facendo in modo egregio, ma che la richiesta
sia proprio quella di dare gambe, dare struttura e dare aiuto ad un lavoro comune tra servizi pubblici e
associazioni che lavorano tra di loro in autosostegno, auto mutuo aiuto, e che abbiano dignità e
riferimenti chiari e precisi, per cui mi pare che il primo lavoro che dobbiamo fare è quello. 
E quello che noi abbiamo tentato di mettere nel nostro lavoro di Commissione va esattamente in
questa direzione, cioè va nella direzione di un lavoro sulla prevenzione, di un lavoro che riguarda
l'obesità, perché l'obesità è un problema grosso di salute delle persone, che poi porta anche davvero ad
aumento di spese sanitarie per via poi di problemi cardiovascolari, problemi metabolici, eccetera,
eccetera, per cui sicuramente va preso in grande rilevanza, ma che non ha come prima risposta un
centro per ogni malattia, che è un po' il rischio che la politica sta usando, strumentalizzando un po' le
associazioni. 
Per cui vi chiederei di ritornare ad un lavoro serio e strutturato, lavoriamo sulla prevenzione. La nostra
legge di riforma parla proprio di collaborazione con le associazioni, diamo gambe a queste cose, ma in
tutti i territori, in tutti i Distretti, mettendo le associazioni insieme con chi lavora sulla prevenzione, chi
lavora sull'epidemiologia, chi lavora sulle scelte sanitarie e di prevenzione, dopodiché costruiamo
delle strutture, e noi giustamente abbiamo detto: la prima cosa da fare è avere dei servizi ambulatoriali,
poi dei centri diurni, poi dopo questo vediamo se serve anche un qualcosa di residenziale e lo facciamo
su bacini di utenza epidemiologicamente corretti anche per i numeri. 
Per cui, assolutamente d'accordo con quanto l'associazione chiede, molto meno d'accordo con il fatto
che questa cosa venga usata dicendo “vogliamo il centro di riferimento”, adesso sull'obesità, domani
sull'alluce sinistro, dopodomani sulla narice destra e, insomma, questa roba… 
Sulla Neuropsichiatria io non oso dirvi, ma… 
Credo che tu debba darmi atto di essere stata, nonostante io non lavori più in Neuropsichiatria, e sia
ormai in pensione, attentissima a non portare mai mozioni dirette sulla Neuropsichiatria. 
PRESIDENTE.: Non facciamo… Riccardi! Riccardi! Se lei vuole parlare si prenota, lasci
l'intervento… 
CREMASCHI.: Pretendo che tu mi dia atto dell'assoluta correttezza, per cui ho fatto meno di quello
che avrei potuto fare su questa cosa, perché spero che ci arriviate anche da soli sul fatto che i servizi
vanno sostenuti in modo strutturato e radicato insieme tra associazioni e servizi pubblici. 
Pertanto, torniamo al tema, per piacere, credo che la richiesta di ritirare questa mozione, non perché il
tema non sia importante, anzi, perché il tema non si risolve con una richiestina che dice “vogliamo il

12 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



centro per la singola patologia”, ma riguarda un'organizzazione strutturale di una sanità pubblica che si
occupa di prevenzione, che ascolta le famiglie, che lavora in strettissima collaborazione con le
associazioni, e che fonda, su questo, l'organizzazione territoriale vicina alle persone e fondata su
servizi organizzati, soprattutto vicini, prossimi e presenti, capaci, efficaci ed efficienti. 
PRESIDENTE.: Grazie. Non ci sono altri prenotati. L'Assessore, prego. 
TELESCA, ASSESSORE ALLA SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO SANITARIA,
POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA.: Mah, io, sì, ho ascoltato il dibattito, ho letto la mozione,
francamente vorrei poi riportarmi al testo, alla domanda finale della mozione, e affrontare soprattutto
quello, però qualche premessa la faccio, perché si è parlato intanto di un tema che noi abbiamo
assolutamente la consapevolezza che è importantissimo per la salute delle persone, e parlare di obesità
non vuol dire parlare di una questione di salute, o di una patologia, l'obesità è un tema che ha visto a
360 gradi. 
E' vero che abbiamo fatto, anche a seguito di alcuni lavori fatti in III Commissione, che sono stati
ricordati, la rete sui disturbi alimentari, però non è ovviamente completata, perché l'obesità si inserisce
su questo, e mentre su alcuni disturbi, che sono stati citati, come l'anoressia e la bulimia, abbiamo fatto
anche il percorso conseguente con le associazioni, per quanto riguarda l'obesità il percorso
multidisciplinare, perché multidisciplinare è, perché riguarda molte figure professionali che vengono
coinvolte, dobbiamo ancora farlo, e questo è un impegno sul percorso che dobbiamo fare. 
Lo dobbiamo fare, consigliere Sibau, prima di decidere… lei qui dice di decidere un centro di
riferimento. Francamente non so a cosa si riferisca il centro di riferimento, perché, per esempio,
l'obesità riguarda l'aspetto psicologico, l'aspetto della salute mentale, per cui è coinvolta la Psichiatria,
ma riguarda anche le Chirurgie. Noi in Regione abbiamo tre centri dove viene fatta la chirurgia
dell'obesità, la chirurgia bariatrica. 
Dire che c'è, per esempio, un centro solo dove si fa anche la chirurgia vuol dire decidere quale dei tre
facciamo vivere, quindi anche rispetto a quello che chiede la Zilli qui non si tratta di fare qualcosa in
più, si tratta di razionalizzare quello che abbiamo, è fatto in più sedi, non capisco se si vuole fare in
un'unica sede. 
Detto questo, è importante sicuramente definire la riorganizzazione, il chi fa cosa, e come per gli altri
percorsi che abbiamo fatto per i PDTA, o i percorsi multidisciplinari, il coinvolgimento delle
associazioni è d'obbligo. 
Abbiamo citato l'anoressia, ma cito le cure palliative, il diabete, dove abbiamo coinvolto l'associazione
nel fare il percorso. 
E, quindi, io credo che questo sicuramente vada fatto, però sull'obesità, che il consigliere Barillari ha
citato impegni futuri per la prevenzione, io voglio ricordare che noi non siamo al punto zero, anzi,
proprio il problema dell'obesità nel nostro Piano della prevenzione prevede programmi in diversi
punti. 
Noi abbiamo nel programma 1: migliorare la salute nei soggetti a rischio per quanto riguarda l'obesità;
abbiamo il programma quinto: programma dell'attività fisica; abbiamo il programma quindicesimo:
alimentazione e salute. Cioè per quanto riguarda la prevenzione noi stiamo assolutamente lavorando
sull'obesità. Ricordo i progetti che abbiamo anche con il Ministero della Salute, “Passi” e “Occhio alla
salute e obesità”, perché il tema è un tema importantissimo. 
La popolazione in sovrappeso, a parte la popolazione obesa, ma soprattutto infantile esiste. Nella
nostra Regione un po' meno che in altre Regioni, però il problema ce l'abbiamo. 
Il progetto “3S – scuola, sport e salute”, tutto rivolto alla prevenzione dell'obesità nell'infanzia, e
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quindi ovviamente… Quindi, sulla prevenzione il Governo c'è. 
Qual è il punto? Che poi c'è la cura, e coloro che già in questo momento hanno bisogno della cura, e
probabilmente le persone che avevano un riferimento in quest'associazione, che ovviamente non sono
tutte le persone affette dal problema, ce ne sono altre che magari hanno riferimenti di altro tipo,
dobbiamo sicuramente inserirli in un contesto. 
E, quindi, se il senso della mozione è dire di lavorare sul percorso multidisciplinare nell'ambito di
quella rete di disturbi alimentari, perché quel pezzo è mancante, in collaborazione, come sempre,
perché lo facciamo ormai… l'abbiamo previsto anche nella legge di riforma, di coinvolgere le
associazioni, io, su questo, ben venga; se però è formulato così, dove ci si chiede di fare un centro di
riferimento regionale, prima di aver fatto un percorso diventa un po' complicato, anche perché come si
gioca con la Chirurgia…? 
E, quindi, secondo me, se la richiesta, se la modifica della mozione è solo nel senso… è solo, è,
importante, cioè ci porta nella strada che anche noi stiamo perseguendo, che nell'ambito della rete dei
disturbi alimentari si lavori su questo percorso multidisciplinare, come lavoriamo, con il
coinvolgimento di tutte le associazioni coinvolte, io non ho… cioè è quello che comunque ci
ripromettevamo di fare. 
PRESIDENTE.: Grazie. Lei su cosa? Prego. Sull'ordine dei lavori. 
RICCARDI.: Mi pare di aver capito, e io sono uno di quelli che capisce poco, che l'Assessore apre
rispetto al fatto che se la mozione resta così mi pare di aver capito – mi pare di aver capito – che la
maggioranza non la vota. 
Allora, però, mi pare altrettanto di aver capito che l'Assessore dice: io sono disponibile ad accogliere
le condizioni del principio della mozione se alcune cose vengono corrette. 
Quindi, Presidente, ritengo che, non perché qualcuno deve prendere qualche preferenza in più… 
No, io non devo prendere… Boem, sono trent'anni, sei sempre andato sotto, dai, su, lasciami parlare. 
Allora, se ci sono queste condizioni, io credo che l'interesse anche del collega Sibau sia quello di
ottenere un risultato, proprio a dimostrazione, e qui non c'è un problema di una preferenza in più, ma
di raggiungere questo risultato, che veda questo Consiglio regionale affrontare un tema con serenità,
senza avere tanti primi della classe che si alzano in piedi e ci spiegano come funzionano le cose, e se le
cose le dice l'opposizione vanno male, se le cose le dice la maggioranza vanno bene. Allora,
probabilmente faremo un'operazione… 
Quindi secondo me, Presidente, se sospendiamo dieci minuti, e consentiamo all'Assessore, a chi
rappresenta la maggioranza, e a chi sostiene quest'iniziativa di Sibau, dall'opposizione, per capire se ci
sono le condizioni per fare una… dare una conclusione degna di quest'Aula a questo tipo di lavoro. 
PRESIDENTE.: Va bene. C'è una richiesta di sospensione. Innanzitutto la Giunta se è disponibile. 
La Giunta è disponibile. Ci sono contrari? Capogruppo Moretti. Non c'è nessun contrario. Dieci minuti
di sospensione, i lavori riprendono alle ore 11.15. 11.15 precise, perché abbiamo tempi stretti,
contingentati, quindi… o preferenze, o non preferenze, trovatevi subito, alle 11.15 si riparte. 
Riprendiamo i lavori, perché non possiamo attendere oltre. 
Con questa mozione avete concluso? 
Dai, come siamo con la…? Qualcuno propone l'emendamento sul testo? 
Perfetto. Allora riprendiamo i lavori. Consigliera Bagatin, prego. 
BAGATIN.: Allora, la proposta che abbiamo condiviso è la seguente. Le premesse vanno bene, per
quanto riguarda l'impegno: si impegna l'Assessore competente a impostare il percorso
multidisciplinare a livello regionale per diagnosi e cura dell'obesità nell'ambito della rete dei disturbi
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alimentari approvata con delibera del 7 aprile 2017 n. 668; nell'ambito del percorso le Aziende
coinvolgeranno le associazioni del territorio anche con finanziamenti nei limiti concedibili. 
PRESIDENTE.: Va bene. Allora, se può depositare presso il banco della Presidenza. Va bene. Sibau,
a lei la replica. Tre minuti di replica finale. 
SIBAU.: Sì. A noi va bene la modifica che è stata apportata alla mozione, e auspichiamo che questa
mozione poi porti alle dichiarazioni che sono state fatte nella revisione del testo. 
Io devo ringraziare queste persone che sono presenti, che a loro spese – a loro spese, ribadisco –
sono… 
Boem, a loro spese sono venute qua oggi. 
PRESIDENTE.: Bene, grazie. L'emendamento… a firma Bagatin. 
L'ha depositato, ha la firma. Allora, chi mette la firma? 
No, Sibau… Ma quali bassezze? Sibau… basta che lei metta la firma, venga qua, metta la firma… 
No, perché non le ho dato la parola. Sibau, lei vuole firmare…? 
Sì. Firma l'emendamento? 
Sibau… togliamo la parola a Riccardi. Sibau, non c'è nessun giochetto, lei… ma cosa va a dire
“giochetti”, lei, è stato sotto il banco, qua, vi siete messi d'accordo, la proposta di emendamento l'ha
fatta la consigliera Bagatin, la sottoscrive anche lei. Le ho dato la parola, poteva dire… e anche… la
sottoscrive, ha parlato tre minuti, scusi, allora… non ho capito. 
Riccardi, lei si sieda, per cortesia, lei sta sempre in piedi. 
Allora, è stato presentato un emendamento, che ha illustrato la Bagatin, si può sapere chi lo
sottoscrive, prima di portarlo in votazione? 
Tutti. L'Aula sottoscrive l'emendamento. Va bene. 
Allora, facciamo così: mettiamo in votazione… 
Ci sono dichiarazioni di voto sulla mozione? 
No? No. Andiamo avanti. La mozione è la 274, la metto in firma per appello nominale, così… 
Votazione, sì, per appello nominale, così vediamo tutti coloro che la votano, e siamo anche
automaticamente associati alla firma. E' aperta la votazione per appello nominale. 
Come emendata ovviamente. 
Mozione Sibau, emendata, da tutti quelli che l'hanno firmata. E' chiusa la votazione. L'appello
nominale dà l'approvazione all'unanimità, con tutti i nomi riportati ovviamente. Va bene. 
Andiamo al punto n. 2: “Discussione sul disegno di legge n. 219 ‘Norme per la raccolta e la
commercializzazione dei funghi epigei spontanei nel territorio regionale'”. 
Relatori di maggioranza Paviotti e Da Giau; Relatore di minoranza Piccin. 
Diamo i tempi sul provvedimento. Tempi a disposizione 120 minuti, ripartiti in: maggioranza 33, 11 al
PD, 6 al Gruppo Misto Lauri Gratton, 6 ai Cittadini, 6 al Gruppo Misto Travanut, 5 al Gruppo Misto
Pustetto, 5; alla Giunta; l'opposizione ha 67 minuti, 15 PdL, 15 Autonomia Responsabile, 13
Movimento 5 Stelle, 7 Gruppo Misto, 10 Alleanza Popolare, 7 Gruppo Misto Zilli; 5 minuti ai
Relatori. 
Possiamo partire. Scusate un attimo, rimettiamo a posto, ci sono i funghi. 
Paviotti, prego, a lei la parola. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Allora, il tema dei funghi è più complicato di
quello che si può immaginare, in realtà. 
Io cerco rapidamente di sintetizzare, perché siamo arrivati qui dopo che abbiamo approvato una
norma… 
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Aspettiamo un minuto. 
PRESIDENTE.: Allora, si è iniziata la discussione di un disegno di legge, per cortesia, anche lasciate
libero l'Assessore, perché è l'Assessore di riferimento, c'è il Relatore che inizia il suo lavoro, mettetevi
a posto e iniziamo. Lasciamo che il pubblico defluisca tranquillo, grazie a lui, che è stato anche troppo
tranquillo. 
Prego, Paviotti, andiamo. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Quindi, dicevo che cerco di sintetizzare
rapidamente come siamo arrivati. Siamo arrivati qui dopo aver fatto una norma stralcio transitoria per
definire soprattutto come si paga in questo periodo di interregno, cioè nel 2017, dopo che sono nate le
UTI, e il rischio era che da 8 zone diventavano 18, e che ogni raccoglitore di funghi doveva pagare
per, eventualmente, 18 zone. Abbiamo stabilito che si poteva pagare anche un'unica tariffa regionale,
oltre che a una tariffa nelle UTI. 
Il provvedimento, adesso, che vuole essere il provvedimento definitivo, riguardo al tema dei
pagamenti ha introdotto alcune modifiche, che sono: un pagamento unico regionale, che è previsto in
50 euro, per raccogliere in tutta la Regione; un pagamento di 25 euro, per raccogliere solo in una UTI,
un territorio di una UTI, e la gratuità per il residente del Comune che raccoglie nel suo Comune.
Aggiungiamo anche che il proprietario del fondo è libero da qualsiasi vincolo. 
Dopodiché c'era tutta la questione su come ottenere il permesso, l'autorizzazione alla raccolta, e qui c'è
stata una discussione infinita, ma dopo che la proposta era che l'autorizzazione alla raccolta veniva
data dalla Regione a chi aveva fatto un corso di 16 ore, che poteva essere organizzato dalle UTI, o
dalle Federazioni micologiche, nelle audizioni ci è stato chiesto a gran voce di ripristinare una prova
finale, cioè un esame, e nelle audizioni, visto che c'era tutto un tema legato alla sicurezza, eccetera,
abbiamo detto: va bene, ripristiniamo l'esame. 
Quindi in questo momento… poi ci sono, con tutti gli emendamenti presentati, ci sarebbe la
partecipazione a un corso organizzato, come ho detto, e una prova finale fatta dalla Regione. 
C'era tutto il tema della redistribuzione delle risorse, perché? Perché sui territori, giustamente, c'è la
richiesta di non avere introiti inferiori a quelli che storicamente avevano, per cui la norma dice che “le
risorse che si pagano alle UTI rimangono alle UTI, le risorse che si pagano alla Regione per l'intera
Regione vengono redistribuite inizialmente con il 70 per cento ai territori montani”, l'emendamento,
che è già presente, propone l'85 per cento. 
Siccome su questo tema c'è ancora una discussione, quello che io insisto nel dire è che la norma dice
“non meno di 50 euro; non meno di 25”, e visto che “non meno” permette alla Giunta di mettere il 55,
il 60, il 65, e io direi che questi aggiustamenti possono essere fatti dopo che nel 2017 si è fatta una
prima ricognizione di quanti soldi sono entrati, direi che non ha senso oggi di andare ad aumentare
preventivamente, ma di aspettare il 2017, proporrei anche un ordine del giorno, se fossimo d'accordo,
nel fatto che dice “impegna la Giunta, nel caso in cui non si raggiunga, a rimodulare l'entità della…
nel 2017, ma sulla base almeno di un criterio che è stato preso”, perché io non sono contrario al fatto
che i territori mantengano le risorse storiche, è giusto, dopodiché, siccome abbiamo detto “50 in tutte
le sedi”, io dico “oggi manteniamo, ma sappiamo che non è una cifra massima, ma è la cifra minima”,
e quindi la Giunta può modificarlo. 
Forse abbiamo anche dato… ci siamo anche un po' tanto contrapposti su una norma, che
evidentemente poi alla fine ci sono delle preoccupazioni anche immotivate, c'era il tema del turistico, e
anche lì tutta una preoccupazione, perché, due esigenze: l'albergatore non può dire di no al turista e
dirgli “se non ha il permesso non raccogli”, qualcuno dice “però così si elude il permesso, e allora
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bisogna controllare se è turista vero oppure no”. Siccome è impossibile controllare se uno è turista
vero oppure no, perché potrebbe essere ospite da un amico, potrebbe avere una seconda casa, abbiamo
deciso di trovare la soluzione che dai 21 giorni permessi al turista senza permesso, pagando però 5
euro al giorno, siamo arrivati a 10, come ci è stato chiesto, al fine di evitare che l'abitante di Grado va
a Tarvisio, dice di essere turista e raccoglie. 
E' una preoccupazione limitata, secondo me, forse più grande di quello che è, in realtà è giusto anche
sostenere l'idea che un turista possa venire a fare turismo montano da noi e possa anche andare a
raccogliere funghi per un periodo limitato, senza doversi porre troppi problemi. 
Qualche volta, voglio dire, dobbiamo trovare anche con un po' di ragionevolezza le risposte. 
Secondo me, alla fine, con gli emendamenti, e anche con la cosa che ho detto, di garanzia delle iso
risorse dei Comuni montani, noi dovremmo poter approvare questa norma, che è stata un po' condivisa
con tutta una serie di attori, compresi micologi, ma anche l'Azienda Sanitaria, eccetera. 
PRESIDENTE.: Grazie. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Molto rapidamente. Questa norma nasce per
risolvere un semplice problema, che era quello della nuova organizzazione degli Enti locali. Eravamo
già intervenuti a marzo, adesso si coglieva l'occasione di rendere quel provvedimento definitivo e,
come sempre, le occasioni sono ghiotte magari per rivedere alcune cose che non funzionano. 
E' stata fatta una proposta, che è quella che va al voto oggi. Come ha detto il collega Paviotti, le
audizioni hanno portato ad aprire dei campi di discussione, che si sono tradotti in alcuni emendamenti
che cercano di accogliere tutte le osservazioni che sono state fatte. 
Ovviamente, come sempre, c'è il rischio che il meglio sia nemico del bene, e che quindi non tutto poi
possa quadrare in maniera lineare e che si vada a perdere qualcuno dei principi. 
In ogni caso, io… poi nel dettaglio di quelli che sono i provvedimenti che sono già stati accennati lo
vedremo, ricordo solo i principi che ispirano la legislazione, che era già la 12/2000, ma anche questa,
che sono: il rispetto dell'ambiente, da una parte, e il riconoscimento che i funghi sono una parte
importante dei nostri habitat e che vanno raccolti per poter, ovviamente, in un rapporto di reciproco
dono che l'uomo e l'ambiente da sempre ha, ma che va rispettato e consentito che l'ambiente, e poi gli
habitat, restino e mantengano la loro possibilità di perpetuarsi nel tempo; dall'altro il principio è quello
di garantire la sicurezza dei cittadini, e la loro salute. 
E, quindi, quello che può sembrare un appesantimento rispetto alle necessità di un'autorizzazione, del
superamento dell'esame, cose che in altre Regioni non ci sono, qui è stato interpretato con l'idea
proprio di garantire che chi va a raccogliere i funghi sia sicuro per sé, e sia sicuro per le persone a cui
quei funghi vuole donarli, o comunque farli mangiare, e direi che c'è un terzo principio, che è quello
del rispetto delle comunità della montagna e degli ambienti, dei territori di montagna, che
necessariamente sono quelli che maggiormente mettono a disposizione questa risorsa, il tutto di
principio, con un principio ideale, diciamo, coniugato con un principio tecnico, che è quello di rendere
le cose più semplici possibili, e vediamo se ce la si riesce a fare fino alla fine in questa direzione. 
E credo che l'aver istituito la possibilità dell'autorizzazione unica, l'aver permesso, diciamo, che coloro
che sono residenti nel Comune possano raccogliere gratuitamente, l'aver previsto e l'aver comunque
lasciato che chi è proprietario del fondo possa farlo anche senza autorizzazione, corrisponda anche a
queste norme di semplificazione. 
Laddove si è introdotta, o si introdurrà attraverso gli emendamenti un po' di burocrazia, diciamo,
cerchiamo magari di lavorare rapidamente durante la discussione per far sì che il percorso che colui
che vuole andare a raccogliere funghi deve svolgere per poter arrivare a compiere appieno questa
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passione diventi il più chiaro e il più semplice possibile, e facendo in modo che, com'era negli intenti
dell'Assessore proponente, tutte queste indicazioni siano contenute in norma senza dover rimandare a
un ulteriore provvedimento di regolamentazione. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Allora, abbiamo il Relatore di minoranza, Piccin. Devo abituarmi al nuovo
posto. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: C'è stato uno spostamento, ma siamo presenti. 
PRESIDENTE.: Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Allora, mi pare sia già stato detto
che, insomma, trattare il disegno di legge in materia di funghi apparentemente, così, fa un po'
sorridere, in verità è molto più complesso di quanto si pensa, e con questo provvedimento, con questo
disegno di legge si va, in qualche modo, a sostituire una normativa già presente e, diciamo, il tutto si è
reso necessario a seguito dell'approvazione della legge regionale 26/2014, alla soppressione delle
Province, che sono state fino a poco tempo fa depositarie delle competenze in materia. 
Considerata l'importanza ecologica che i funghi rivestono, in quanto demolitori di sostanze organiche
e micorrizici di molte essenze vegetali, è bene ricordare che la nostra Regione – come ho detto – non
parte qui, oggi, dall'anno zero, dal 2000 vi era la legge regionale 12, che, seppur con una serie di
modifiche, nel corso degli anni ha garantito in modo efficiente ed efficace la regolamentazione di
questa materia, ora non più attuale, proprio in relazione alle problematiche sopraccitate, e pertanto si
rende necessaria, e da più parti invocata, una tutela legislativa che salvaguardi tale prezioso e
imprescindibile anello dell'ecosistema più completa rispetto alla normazione nelle more di cui alla
legge 2 del marzo del 2017. 
Questo disegno di legge crea una base normativa capace di incidere sulla salvaguardia di un bene di
cui si riconosce l'importanza naturalistica, ma che non raggiunge l'obiettivo della tutela della salute e
della tanto invocata semplificazione. 
Le audizioni dai portatori di interesse hanno fatto emergere problematiche non banali, come le ricadute
sanitarie e ambientali negative della proposta giuntale se non fosse oggetto di riaggiustamento oggi in
Aula. 
La corretta informazione e la sensibilizzazione delle popolazioni sono presupposti per garantire la
salvaguardia e il rispetto dell'ecosistema, i raccoglitori dovranno garantire un grado di preparazione
che assicuri la corretta conoscenza delle caratteristiche delle specie e delle tecniche di raccolta che non
danneggino l'apparato riproduttore fungino, oltre alla conoscenza delle tecniche di conservazione e di
preparazione del raccolto. 
Dalle audizioni abbiamo compreso che la maggior parte delle gravi intossicazioni non sono dovute
all'ingestione di funghi velenosi, ma di funghi commestibili conservati o cotti in modo non corretto. 
Ad opinione di chi vi parla, e nella totalità degli auditi, è necessario che chiunque raccolga funghi
nella nostra Regione lo faccia con cognizione di causa, a tutela della salute sua, dei suoi familiari e
dell'ambiente, e affinché ciò si realizzi è necessario che sia previsto per legge un colloquio che valuti
l'idoneità dell'aspirante raccoglitore, come già avviene da molti anni, a non rappresentare un pericolo
per se stesso e per la natura. A questo proposito va evidenziato che i casi di intossicazione dagli anni
'90 ad oggi sono passati da qualche centinaio a qualche decina. 
Per quanto concerne i permessi turistici, andrebbero individuate agevolazioni tali che consentano al
turista di ottenere in ogni situazione, anche dell'ultimo momento, la possibilità di esercitare la raccolta
dei funghi prevedendo, nel testo normativo, che la ricevuta di versamento del contributo di legge possa
essere rilasciata anche da strutture convenzionate locali. Ciò permetterebbe alle attività ricettive di
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garantire un servizio senz'altro apprezzato; in secondo piano si eviterebbero commissioni bancarie e
postali di un'incidenza rilevante rispetto al versamento singolo, in quanto i punti di rilascio dei
permessi potrebbero provvedere periodicamente al versamento di tutti gli introiti in un'unica
soluzione. Tale disposizione è praticata in tutte le note località turistiche in ambito montano. 
Nelle disposizioni di legge la salvaguardia dei funghi e degli ecosistemi di cui i funghi fanno parte
viene realizzata attraverso la previsione di limiti qualitativi e quantitativi alla raccolta, e l'effettività di
tali limitazioni è garantita dall'attività di vigilanza assicurata principalmente dal Corpo forestale. 
La legge regionale non dovrebbe, però, vessare il raccoglitore con inutili autocertificazioni nei casi di
raccolta nei terreni di proprietà; perplessità, inoltre, vengono sollevate circa il mancato obbligo di corsi
od esami per tali specifici casi di raccolta. 
Secondo una corretta applicazione del principio di sussidiarietà la legge riconosce agli Enti locali le
entrate derivanti dalla presente legge. 
Attività di coordinamento, promozione e sostegno delle iniziative rivolte alla conoscenza, studi e
ricerche alla tutela e alla valorizzazione delle risorse micologiche naturali, così come il rilascio del
permesso alla raccolta occasionale e dilettantistica sono esercitate dalla Regione in collaborazione con
gli Enti pubblici e privati. 
Per questo motivo noi confidiamo che alcuni emendamenti proposti vengano in qualche modo
attentamente esaminati prima, insomma, di essere respinti, e auspichiamo, perché è necessaria,
l'approvazione rapida da parte dell'Aula. Grazie. 
PRESIDENTE.: Grazie. Apriamo il dibattito generale. E' scritto Marsilio. Prego. 
MARSILIO.: Grazie, Presidente. Mah, io intervengo in discussione generale, anche perché ritengo
dopo di non intervenire, per chiarire ulteriormente, se serva – l'ho già ripetuto più volte –, alcune
questioni legate a questa legge che, come tante volte accade, può sembrare una legge di poco interesse,
ma vi garantisco che sul territorio, in particolare in quello montano, non è una legge che può o non può
lasciare indifferenti, e sicuramente sollevare perplessità. 
Allora, voglio chiarire una cosa in anticipo, che non è stata detta, facendo riferimento all'intervento
della collega Da Giau, che ha richiamato un attimino i punti sostanziali del perché c'è una norma di
legge di questo tipo, per ribadire una cosa sola che si è dimenticata: che il Codice Civile prevede che il
fungo è di proprietà del proprietario del fondo, che forse in questa legge molte volte anche vari
soggetti, micologi o meno, forse si dimenticano. Cioè il fungo non è come la selvaggina, patrimonio
indisponibile dello Stato, è e fa parte del patrimonio, è il frutto del fondo – è il frutto del fondo –, e
quindi qualsiasi prelievo che viene fatto su un fondo altrui c'è sempre il rischio di qualche problema
conseguente. 
Io forzatamente ho detto più volte: non credo che a nessuno faccia piacere se un qualsiasi cittadino di
montagna viene giù in pianura e va a raccogliere l'uva, o le mele, o il kiwi nella proprietà altrui di quel
territorio. 
Quindi, voglio richiarire una volta per sempre, e non lo ribadisco più, che una legge di questo tipo
deve avere e capire che alla fine c'è quel problema lì da dover tenere in considerazione. 
Difatti si richiamano poi usi civici, non usi civici, comuni, e quant'altro, ma sempre per riportare in
capo al fatto che c'è un diritto e un qualche cosa che è tutelato dalla Costituzione. 
Dopodiché, ripeto, si possono fare tutte le forzature del mondo, è ovvio – è ovvio – che se non si trova
un equilibrio da una parte sulle esigenze della passione di chi va a funghi, e dall'altra dal proprietario
del fondo, e dei proprietari dei fondi, ovviamente poi i problemi ce li ritroviamo dopo, e se qualcuno
vuole accentuare il ritrovarsi problemi… è tranquillo a farlo, io, che ho provato a intervenire su questa
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legge, e so cosa vuol dire mettersi a litigare con i proprietari dei fondi, meglio che gli aventi diritto
delle amministrazioni con usi civici, e quant'altro, meglio che con le fissazioni di micologi, e
quant'altro, alla fine i problemi rimangono. Premessa generale. 
Sulle questione non entro, al di là di due questioni che sono secondo me non condivisibili
personalmente, e che, comunque, se non sono modificate non cambierò. 
La prima: io sono proprietario di un fondo, cioè non potete permettere, prevedere di dover andare io in
giro con il portafoglio in cui dentro ho dichiarazioni, certificati catastali, e quant'altro. 
Non esiste, perché questa è una limitazione del diritto alla proprietà privata, e quindi, io vado a funghi,
e ve lo garantisco, non farò né permessi, né niente, come non ho mai fatto, ma io sui miei terreni… 
Sì, ma voglio dire, siccome è sulla legge, per chiarire, perché qualche volta ci si dimentica delle
questioni. 
Allora… 
No, io non condivido, perché non sono uno che… ogni tanto, se transito nel fondo e trovo un fungo,
anche bello, mi dispiace lasciarlo lì, e quindi lo raccolgo, ma non è che sono un patito di funghi, però,
voglio dire, non mi interessa, mi interessa che si chiariscano alcune questioni di principio. 
La seconda questione è quella dell'importo del permesso annuale. Ricordo: permesso annuale.
Permesso annuale. 50 euro corrisponde a 2 chili di funghi. 50 euro corrisponde a 2 chili di funghi.
Quindi, uno che va tutto l'anno, tutta la stagione a funghi, dopo il primo giorno che è andato e ha
portato a casa due funghi ha già pagato il permesso annuale. 
Io credo di non voler neanche commentare, non voglio neanche commentare, perché se questa cosa
accadesse in casa di qualcun altro tutti griderebbero allo scandalo. Cioè, io dico, 2 chili di funghi, la
prima uscita, ho pagato il permesso annuale, non il permesso settimanale, non il permesso… il
permesso annuale. 
Allora, questo Consiglio credo abbia persone intelligenti ed equilibrate, non commento, non dico
niente, io credo che questa cosa non abbia… sia un affronto anche al proprietario del fondo e al
territorio. 
PRESIDENTE.: Grazie. Ci sono altri su questo tema che si iscrivono? Non si iscrivono altri.
L'Assessore vuole intervenire adesso? 
Assessore Panontin. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Molto velocemente. I Relatori hanno già inquadrato efficacemente la materia e le ragioni che ci hanno
portato alla riforma complessiva del sistema della raccolta funghi in Regione, raccolta e
commercializzazione. 
Ci sono stati numerosi incontri e il tentativo di definire in maniera sufficientemente condivisa gli
aspetti puntuali della materia. Quando abbiamo messo mano… quando il Consiglio ha messo mano per
la prima volta alla materia l'ha fatto in occasione della stabilità, con la necessità di intervenire con
norma transitoria per il 2017 derivante, appunto, dal riordino istituzionale e dalla necessità di rivedere
certi meccanismi che erano agganciati a un'articolazione in 8 aree per quanto riguardava la raccolta
funghi. Fu, quella, un'occasione in cui i portatori di interesse riposero sul tavolo tutta una serie di
questioni che negli anni precedenti, evidentemente, erano state affrontate, ma mai risolte, e mi
riferisco in particolare al tema della possibilità di raccogliere i funghi in tutta la Regione con un
permesso unico regionale annuale, e con un sistema che, invece, con le 8 aree, di fatto, obbligava un
raccoglitore a pagare 25 euro minimi, perché comunque tutti gli importi di cui parliamo sono minimi,
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e poi è demandata alla Giunta la definizione eventualmente degli aumenti, è una soglia inferiore, e non
superiore, che può essere evidentemente rivista e ritoccata in relazione a tutta una serie di fattori, come
ha già spiegato il Relatore di maggioranza Paviotti, uno dei Relatori di maggioranza. 
La questione ci ha indotto a fare, appunto, questo permesso annuale su base regionale, e poi a trovare
dei correttivi per quanto riguarda la retrocessione delle risorse. 
Con gli emendamenti che sono stati depositati la retrocessione delle risorse su base regionale a favore
dei Comuni montani, che sono oggettivamente quelli più interessati da questo aspetto, e da questa
materia, rispetto al resto del territorio, lo dimostrano i numeri che adesso velocemente vi dico,
vengono secondo me ampiamente tutelati e, tuttavia, avremo il modo e il tempo di fare delle verifiche
puntuali e di correggere il tiro in termini economici laddove le tutele che noi riteniamo già sufficienti
non si rivelassero tali. 
Mi riferisco ai dati, vi leggo quelli più oggettivamente utilizzabili, perché poi con l'avvento delle
modifiche che hanno interessato le Comunità montane dall'annualità 2016 questo dato non è più
valido, quindi mi riferisco alle annualità '14 e '15, e vi do i numeri, quelli che abbiamo: la Provincia di
Gorizia incassava mediamente 3.000 euro all'anno per i permessi di raccolta funghi; la Provincia di
Pordenone mediamente sugli 11 12… 
Incassava, ho usato il passato, non mi ha sentito, Consigliere. 
Incassava 12.000 nel 2014, 11.000 nel 2015; la Provincia di Trieste incassava 4.100 nel 2014, 3.900
nel 2015; quella di Udine ha incassato nel 2014 e nel 2015 rispettivamente 18.300 e 17.165, quindi
numeri davvero esigui. 
Mentre poi andiamo alle Comunità montane, e purtroppo ci manca il dato del Torre, Natisone e Collio,
ma la Carnia ha incassato mediamente 85.000 euro negli anni '14 e '15, rispettivamente 88 e 84, la
Comunità montana del Friuli occidentale, quindi la montagna pordenonese, intorno ai 50 55.000, e la
Comunità montana Gemonese, Canal del Ferro e Valcanale intorno ai 90.000 all'anno, dagli 80 ai
100.000 all'anno. Questi sono i numeri. 
Allora, con il meccanismo, che peraltro è anche frutto di richieste che sono state fatte proprio dai
Comuni, attraverso in particolare l'UNCEM, che era molto più interessato alla materia, abbiamo
accolto una proposta, che è stata quella di rendere gratuita la raccolta nel Comune di residenza, che
non è un dato banale, è stata espressamente chiesta e richiesta negli incontri da parte dei Sindaci, in
particolare della montagna. 
Abbiamo mantenuto a 25 euro la raccolta per il permesso riferito a un'Unione, e abbiamo previsto,
come base, e i 50 per tutto il territorio. 
Con l'emendamento, che sta già nel pacchetto emendamenti presentato dai Relatori di maggioranza,
noi abbiamo la possibilità di retrocedere le entrate che arriveranno sul permesso annuale in misura
dell'85 per cento, lasciando solo una minima parte per coprire qualche spesa gestionale al resto del
territorio. 
Credo che avremo… io ho la convinzione che avremo delle sorprese, cioè credo che saranno di più le
risorse che a quel punto affluiranno rispetto allo storico alla zona montana, me lo auguro, ma abbiamo
già detto su questo. 
Ultimo dato, e lo distribuirò a beneficio di tutti: c'è una richiesta che sta negli emendamenti, che è stata
fatta anche nel corso della Commissione, che tendeva a differenziare il permesso tra il residente in
questa Regione e colui che invece viene da fuori. Non eravamo contrari concettualmente ma,
purtroppo, già la norma transitoria è stata considerata illegittima, e con minaccia da parte del MEF di
impugnativa, per una disparità di trattamento dei cittadini. 
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Io vi do la nota del MEF sulla quale la Giunta regionale si è impegnata a modificare, appunto, con
questa norma, anche il principio lì contenuto. 
I vostri emendamenti non superano il problema perché, sebbene posti in formulazione diversa, la
sostanza non muta, creano disparità di trattamento tra i cittadini di Regioni altre rispetto a questa. 
Se, gentilmente, almeno ai Relatori vuole distribuire questa, grazie. 
Ecco, per il resto credo che alla fine, dopo le audizioni, e dopo il lavoro in Commissione, abbiamo,
come si suol dire, trovato la quadra, nel senso che le preoccupazioni evidenziate dal mondo dei
micologi pubblici e privati, diciamo, in riferimento alla tutela della salute, credo che con gli
emendamenti d'Aula, insomma, abbiano trovato l'assoluta tutela e la risposta che si aspettavano. 
PRESIDENTE.: Bene. Andiamo quindi alla replica dei Relatori. 
Moretti, prego. 
MORETTI.: Sull'ordine dei lavori. 
PRESIDENTE.: Prego. 
MORETTI.: Un minuto, perché dobbiamo presentare ancora un emendamento. 
PRESIDENTE.: Cinque minuti, allora. 
MORETTI.: No, no, due minuti. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
MORETTI.: L'ha appena consegnato. 
PRESIDENTE.: L'ha consegnato già? Va bene. 
Calmi. Cinque minuti, aspettiamo. 
Come? 
Sull'ordine dei lavori. Revelant. Prego. 
REVELANT.: Avevo già anticipato prima all'Assessore, prima magari di chiudere adesso questa fase
qua, se andiamo a vedere gli emendamenti, così qualcuno magari lo ritiriamo, perché magari è già
superato da emendamenti di Giunta, quindi in questo periodo qua sospendiamo quindici minuti,
facciamo l'analisi degli emendamenti, quelli che vengono accolti e non accolti, e così almeno evitiamo
dopo di perdere tempo nella fase della votazione. 
PRESIDENTE.: Va bene. 
Alla Giunta va bene. 
Allora, riprendiamo i lavori alle 12.10, un quarto d'ora, teniamo aperto il dibattito generale, non siamo
ancora nella fase della replica. Va bene. 
Siamo pronti a riprendere la seduta? Cominciamo allora con le repliche dei Relatori. Minoranza, la
Piccin, non c'è. C'è? Sì. Bene, allora do la parola al Relatore di minoranza Piccin. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. In verità, una replica molto breve
per condividere alcuni aspetti che sono stati sottolineati nel dibattito generale, anche perché dalla
riunione che abbiamo appena avuto relativamente agli emendamenti molti degli aspetti sono stati
limati. 
Credo che il tema posto relativamente alla raccolta nella proprietà altrui sia una tematica reale e sia
uno degli elementi che debbano essere tenuti in considerazione. 
Nel corso dell'articolato, in riferimento al pagamento di quello che è il versamento annuale della
distinzione, che ancorché così ritenuta illegittima dal MEF, tra coloro che sono residenti in Regione e
coloro che non sono residenti in Regione, ci sono degli emendamenti, poi l'Aula deciderà, anche
perché in altre Regioni italiane questa differenziazione esiste e quindi credo che potremmo in qualche
modo forzare da questo punto di vista. 
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Altre valutazioni poi le faremo all'interno di ogni singolo articolo. Grazie. 
PRESIDENTE.: Consigliera Da Giau, la replica. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Direi che a lucro di tempo possiamo passare alla
discussione, per quel che mi riguarda. 
PRESIDENTE.: La sintesi. Grazie. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Sì. Rapidissimo. Per dire che alcune questioni le
abbiamo risolte adesso, credo, anche sugli emendamenti dell'opposizione. Rimane il tema della tariffa
sul quale io continuo ad insistere e chiedo all'Aula anche di trovare una sintesi poi ripetendo questo
aspetto che dobbiamo garantire il mantenimento delle risorse ai territori, e mi pare che si possa fare. 
Credo che comunque il lavoro abbia sciolto diverse questioni e quindi adesso vediamo articolo per
articolo. 
PRESIDENTE.: La Giunta. 
No, la replica finale. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Mi pare che il lavoro che abbiamo svolto in questa mezz'ora, per quanto poco come tempo, è bastato a
trovare un sufficiente allineamento anche sugli emendamenti depositati. Permangono alcune ulteriori
differenze, ma vediamo il dibattito dell'Aula che cosa produrrà. 
PRESIDENTE.: A questo punto, cominciamo con gli emendamenti, Piccin   Da Giau. 1.0.1. Piccin,
prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. E' una specifica all'articolo 1, che
raccoglie in qualche modo le raccomandazioni che ci erano state fatte in audizione   ringrazio la
collega Da Giau per la cortesia di avermi ceduto la prima firma   e specifica sostanzialmente che
questa norma, oltre agli aspetti già previsti, si riferisce alla protezione della sicurezza e della salute dei
cittadini. 
PRESIDENTE.: 1.1 Piccin? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Scusi. L'1.1 è subemendato dal precedente, di fatto. 
PRESIDENTE.: Quindi se viene approvato l'1.0.1 decade? 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Esatto. 
PRESIDENTE.: Va bene. E' aperta la discussione su questo emendamento. Non ci sono iscritti.
Quindi, a questo punto, metto… Piccin ci ha già dato il parere. Da Giau l'ha sottoscritto. Paviotti?
Giunta? 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Come i Relatori. 
PRESIDENTE.: Va bene. A questo punto, mettiamo in votazione l'emendamento 1.0.1. E' aperta la
votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è approvato. 
Come dicevamo, a questo punto, l'1.1 decade. 
Votiamo quindi l'articolo 1, così come modificato. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'articolo 1 è approvato. 
A questo punto, passiamo all'emendamento Piccin, Bianchi e Revelant nell'articolo 2, l'emendamento è
2.1.0.1. Piccin, prego. E poi lei ha anche il 2.1. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Sì. Grazie, Presidente. Sostituiamo con il 2.1, perché il
2.1.0.1 va in qualche modo a modificare, l'articolo 2. Qui specifichiamo che l'autorizzazione alla
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raccolta dei funghi ha validità permanente su tutto il territorio regionale e viene rilasciata a coloro i
quali abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e abbiano superato un colloquio organizzato
dall'Amministrazione regionale riguardante le materie che sono sottoelencate. Prevede, inoltre…
Quindi, sostanzialmente, qui noi prevediamo la non obbligatorietà dei corsi, quindi l'obbligo di
partecipare al colloquio o esame per conseguire l'abilitazione, ma togliamo l'obbligo di partecipare ai
corsi, questo in linea secondo il principio che se una persona si vuole preparare da sola può
tranquillamente farlo e sostenere poi l'esame tenuto dalla Commissione, dalla Regione. 
Il comma 2 prevede che i corsi di preparazione al colloquio possono essere organizzati dalle Unioni
territoriali, dai gruppi micologici aderenti alle Federazioni regionali dei gruppi e dagli Ispettorati
micologici delle Aziende Sanitarie, che almeno quattro ore dei corsi sono tenute da micologi in
possesso dell'attestato rilasciato dal Ministero della Sanità, questo a tutela, per coloro che vorranno
partecipare, della preparazione, e null'altro di rilevante. Grazie. 
PRESIDENTE.: Giunta, 2.1.1. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sul 2.1.0.1? 
PRESIDENTE.: No, 2.1.1. E' della Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì. E' il coordinamento. Scusate, perché è arrivato un momento dopo. E' l'esigenza di prevedere, nel
momento in cui viene accolto l'emendamento di pagina 2.2, che chi fa la domanda di esame si rechi a
presentare la domanda corredando quella domanda del certificato di frequenza del corso di cui al
comma 1 dell'articolo 2, e poi si specifica entro quale termine è rilasciata l'autorizzazione una volta
che si è superata la prova orale. 
PRESIDENTE.: Grazie, Assessore. 2.2, Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Questo è uno degli articoli che sembra strano ma
ci ha visti maggiormente discutere. Si era partiti per ottenere l'autorizzazione facendo solo un corso di
16 ore, che era demandato all'organizzazione della Federazione dei micologi; dopodiché, c'è stato
chiesto che possa essere fatto anche dalle UTI e quella era la proposta. 
In Commissione ci è stato detto che per ottenere una giusta garanzia rispetto anche al fatto che chi
partecipa al corso sia stimolato ad essere attento a farlo seriamente, bisognava mettere anche una
prova finale, un esame, e in Commissione abbiamo detto va bene. Quindi c'è il corso, aggiungiamo la
prova finale. Le 16 ore le abbiamo ridotte a 12 e c'è la prova finale. 
Su questo ci sono varie posizioni: c'è chi non farebbe niente, chi farebbe il corso e non la prova finale,
chi farebbe la prova finale senza il corso, chi   come la Piccin   dice “il corso è facoltativo, quindi non
serve farlo, perché è facoltativo”. 
Io credo, sono tra quelli, che per la complessità dell'operazione che abbiamo fatto, che cerca di tutelare
la salute, che dà anche un ruolo a chi comunque questo lavoro lo fa bene e seguendo un po' quella che
è stata comunque la prassi in questi anni in cui il corso è stato sempre seguito, più o meno, anche se
non era obbligatorio, di mantenere. 
Quindi chi va a chiedere in Regione di fare l'esame, ci va con un attestato che ha frequentato un corso
di 12 ore o organizzato da una UTI o organizzato dalle Federazioni, che è più facile che siano loro a
farlo, ma non è precluso alla UTI di organizzarlo, fatto da personale competente che ti prepara per
l'esame. 
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Io chiedo all'Aula di approvare questo emendamento, perché è anche il frutto di un lungo lavoro in cui
abbiamo ascoltato un po' tutti e abbiamo poi trovato una soluzione. 
PRESIDENTE.: Grazie. 2.3, Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Il 2.3 lo ritiro, perché è già ricompreso negli emendamenti precedenti. Però,
intervengo anche sul 2.1.0.1. Io l'ho firmato come provocazione più che altro e non ne condivido
nemmeno lo spirito, sinceramente, perché non credo sia un problema fare un corso di 12 ore, anzi. 
Però, non può essere che tra una norma che approviamo al mattino forse ed una che approviamo al
pomeriggio ci siano due diverse interpretazioni sullo stesso tema. 
Quindi delle due l'una: se bocciamo questo modifichiamo quella del pomeriggio, se approviamo
questo subemendamento bisogna fare allo stesso modo il pomeriggio. 
Quindi, ripeto, io sono convinto che per andare a funghi non è un problema fare qualche ora alla
settimana per potere avere il patentino poi al quale c'è anche l'esame, fare un corso per me non è un
problema, sono 12 ore adesso mi sembra, non è un problema, e sono convinto che comunque
continueranno a frequentarlo gli stessi interessati. 
Però, credo che se una Regione deve fare dei testi di legge che siano omogenei, sia da una parte, che
dall'altra, sarebbe opportuno avere un coordinamento anche tra gli stessi. 
PRESIDENTE.: Sergo, 2.4. Non lo vedo. Altri. Prego, Bianchi. 
BIANCHI.: In sostanza è lo stesso un emendamento che chiedeva che venisse ripristinato l'esame
finale, comunque una prova di verifica sulla conoscenza della natura dei funghi, delle modalità di
conservazione, perché riteniamo che sia molto importante poter verificare anche che le persone siano
edotte sui reali pericoli. 
Approfitto per fare l'intervento a sostegno dell'emendamento che propone, visto che si ripristina o
comunque si mantiene il colloquio, l'esame di verifica, a questo punto ritenere obbligatorio la
frequenza del corso ci sembra una ridondanza e soprattutto non in linea con le altre cose che
comunque si verificano. 
Adesso non lo so se è più così, perché la patente l'ho fatta diversi lustri fa, sì, ma ai miei tempi uno
poteva presentarsi a fare l'esame da privatista ed erano affari suoi come imparava a guidare e le regole. 
Trovo che per quanto riguarda anche la raccolta dei funghi questo debba poter essere applicato. 
PRESIDENTE.: Dibattito generale. Lauri. 
LAURI.: Io volevo soltanto perorare la causa della formazione delle persone che vanno a funghi. Un
conto al limite può essere anche che io raccolgo da sempre i funghi nel mio Comune, nella mia zona,
conosco quelli da quando ero piccolo, e questo è uno scenario, ma in uno scenario in cui comincio a
muovermi anche all'interno della Regione, comincio a confrontarmi con specie diverse, con una
situazione diversa, eccetera, io credo che la richiesta, quindi per chi continuativamente durante l'anno
pensa di andare a funghi, conoscere anche le specie che stanno nelle altre UTI, negli altri Comuni,
nell'insieme della Regione, io penso che sia un fatto importante. 
Quindi credo che facciamo bene in questa legge a prevedere il fatto che ci siano questi corsi e il fatto
che ci siano degli esami, e più in generale penso che bisogna quando si fa una legge sempre provare a
contemperare esigenze che possono essere anche esigenze molto diverse. 
In questo caso l'esigenza di un cittadino di poter in qualche modo fruire di un bene comune, quale un
prodotto del bosco, un fungono, da un lato, questo è uno scenario, ma nello stesso tempo dobbiamo
anche in qualche modo avere la cura di pensare dalla filiera dal modo in cui poi in realtà i prodotti del
nostro territorio finiscono anche su un banco di un verduraio, all'interno di un ristorante e così via. 
Credo che introdurre i corsi per coloro i quali vanno a funghi nell'intera Regione, lo fanno
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continuativamente, è un passo nella direzione giusta, quindi nella direzione di appunto anche in
qualche modo rendere più sicura questa attività, rendere più sicuro il consumo e misurarsi con questa
questione. Quando le persone si muovevano di meno nel territorio era ovviamente meno sentita, una
conosceva bene le specie del posto dove viveva e in qualche modo era raro che andasse a raccogliere i
funghi altrove; oggi non è più così e quindi bisogna prenderne atto. 
PRESIDENTE.: Grazie. Zilli. 
ZILLI.: La ringrazio, Presidente. E' un tema che mi interessa, perché di fatto porta alla mia memoria
quando ero bambina e con mio padre andavo a funghi in Val Bartolo, piuttosto che in altre ridenti
località del nostro bel Friuli in particolare della zona montana, e ricordo con molta nostalgia quei
tempi, perché c'era un clima di grande rispetto per l'ambiente da parte soprattutto degli autoctoni, dei
friulani, dei carnici che frequentavano le nostre montagne, non altrettanto   e con gli occhi di una
bambina io rimanevo sempre colpita   da parte dei soggetti che arrivavano da fuori. Ricordo grandi,
appunto, macchinate di trevigiani che riempivano davvero le loro auto, i cofani, di tutti i funghi che
potevano trovare, senza alcun minimo rispetto per quello che era l'attenzione che invece deve essere
preservata per un ecosistema, e quell'immagine ce l'ho ancora negli occhi devo dire, come al tempo
stesso anche le reazioni che i locali, in modo un po' così, poco ortodosso, serbavano, ovvero tagli delle
gomme delle auto, insomma c'era una situazione davvero difficile. Ricordo anche la scarsa presenza
dei controlli a quel tempo, perché diversamente queste situazioni non si sarebbero verificate. 
E allora in questo senso voglio rappresentare il mio sostegno all'iniziativa in ordine al fatto che si
voglia argomentare, ordinamentare, chiedo scusa, meglio, la raccolta dei funghi nel nostro territorio.
Facendo tesoro soprattutto dei contributi che sono stati dati dalla Federazione dei micologi regionali,
vorrei rappresentare che ci sono su questo articolo alcuni aspetti che secondo me vanno meglio
chiariti, e poi passo alla motivazione per cui invece sono assolutamente a sostegno dell'obbligatorietà
del corso. 
Dunque, per quanto riguarda la stesura dell'articolo 2 così com'è formulato, vorrei rappresentare
all'Assessore la difficoltà di dare attuazione alla previsione di cui al comma 3, lettera b), laddove si va
a specificare che: “l'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza frequenza dei corsi ai possessori di
autorizzazione alla raccolta comunque denominata rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre
Regioni della Repubblica e subordinata almeno alla frequenza di un corso della durata minima di 16
ore”. 
Mi risulta difficile   immaginando che non esista una banca dati, Assessore, accessibile – verificare,
nel momento in cui si rilascia la possibilità di autorizzare alla raccolta queste persone, l'esistenza di
questi requisiti, e quindi chiedo: come faremo? Ma è una richiesta esclusivamente e squisitamente
costruttiva. 
Mentre, per quanto riguarda il corso io sostengo apertamente   e non me ne vogliano i colleghi di
Centrodestra   invece l'emendamento Paviotti, per cui credo che il corso debba essere e continuare ad
essere obbligatorio. Obbligatorio perché? Intanto, è un elemento, a mio giudizio, di crescita personale
e di rispetto per anche quelle esigenze che aveva correttamente evidenziato Marsilio, per cui
andiamo… 3, comma b). Articolo 2, comma 3 b), questo. 
Intanto, perché appunto ci sono diverse questioni nella raccolta dei funghi che emergono ed è
opportuno che, al di là degli aspetti di carattere sanitario, di rispetto dell'ecosistema, ci sia un minimo
di formazione per tutti e credo che sia un'occasione anche di socializzazione non banale. 
Detto ciò, quindi l'obbligatorietà per me deve rimanere, perché stiamo trattando comunque un tema
importante. Poi, condivido le perplessità dei colleghi Revelant e Piccin quando mi dicono che proprio

26 - Cedat 85 NV 800.85.00.85 - RIPRODUZIONE RISERVATA



oggi pomeriggio affrontando il provvedimento sulla caccia ci troveremo in una situazione
diametralmente opposta a questa, quindi capisco le loro argomentazioni. Ma per quanto riguarda
l'alveo nel quale oggi, in questo momento, ci stiamo occupando, per quanto attiene il principio e la
regola ritengo che l'obbligatorietà debba essere rispettata. 
Mi permetto soltanto, Assessore, di rappresentare però in merito all'articolo 2, comma 2, un aspetto. Al
comma 6 vi è un riferimento relativo a una delibera che spetterà alla Giunta regionale
nell'individuazione dell'elenco delle specie dei funghi, degli argomenti specifici delle domande oggetto
della prova orale e del modello dell'autorizzazione; credo che soprattutto i punti a) e b), ma anche c),
possano essere più squisitamente riferiti alla competenza della Commissione scientifica di cui
all'articolo 11. Quindi, in questo senso, se vi è la disponibilità dell'Assessore, posso anche pensare
assieme al collega Paviotti a redigere un ordine del giorno che vada un po' a chiarire questa situazione
pro futuro. Non ho altre osservazioni. 
PRESIDENTE.: Altri? Non ci sono altri. La Giunta ha chiesto? Schiacci il pulsante, forse è più facile. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sì, ha ragione. 
PRESIDENTE.: Adesso non serve più. Comunque, apriamo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Non mancherò la prossima volta. Molto velocemente, rispetto all'intervento della consigliera Zilli, la
consigliera Zilli giustamente guarda il testo ma non ha guardato… 
No, tranquilla. Bon. Basta. 
PRESIDENTE.: Va bene. A questo punto, chiedo una… Ha chiesto la parola? 
E' possibile, però non vorrei che fosse… 
E' possibile, però è già la seconda volta che chiedete la parola senza schiacciare il pulsante. Vuole fare
il formale, però non vedo gli iscritti. Zilli. Va bene. Prego. 
ZILLI.: Mi scusi, Presidente, ma è davvero… poteva essere interlocutoria, ma capisco le regole
dell'Aula e mi scuso. 
Nell'emendamento 2.2 si dice al comma 5 che: “l'autorizzazione alla raccolta è rilasciata senza il
superamento della prova orale”. A chi? Lettera b): “ai possessori di autorizzazione alla raccolta
comunque denominata rilasciata ai sensi della normativa vigente in altre Regioni e subordinata al
superamento di una prova”. 
Ora, le due condizioni, Assessore, come fanno… Lei ne ha contezza attraverso un accesso a una banca
dati, un sistema generale che ci garantisce che i possessori di autorizzazione alla raccolta in altre
Regioni, oltre ad avere il tesserino che portano con sé, hanno anche l'indicazione del superamento di
una prova? Come facciamo ad accertare queste situazioni? Tutto qua. 
PRESIDENTE.: Assessore, prego. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
Sempre se posso. 
PRESIDENTE.: Sì, certo. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: E'
onere di chi viene fermato dimostrare di essere in possesso di un'autorizzazione e di aver superato una
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prova, ma noi abbiamo contezza di quali sono le Regioni, perché abbiamo il quadro delle 20 Regioni
italiane dove si fanno esami e dove non si fanno esami, sappiamo chi fa e chi non fa l'esame. 
No. 
PRESIDENTE.: Bene. Detto questo, io credo che possiamo passare al parere dei Relatori. Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Con una precisazione anche. Sul 2.1
sì. Sul 2.1.0.1 sì. Sul 2.1.1 no. Sul 2.2 ci asteniamo. Il 2.4 è ritirato, Bianchi? E' ritirato. 
Giusto per chiarire un aspetto. Sono la minoranza, Assessore, le Regioni in Italia che fanno l'esame 
mi rivolgo alla consigliera Zilli  , sono tre, e sono anche molto poche quelle che hanno il corso; ecco
perché è previsto il mio subemendamento che difendo, e lo dico a chiare lettere e senza ombra di
dubbio. 
Rispetto al fatto che se nell'articolo 1 abbiamo messo le questioni di carattere sanitario e della salute
pubblica è evidente che questo è un aspetto che ci interessa ed è evidente che è quello che ci è stato
richiesto. 
Il fatto che ci sia un esame che verifica poi il riconoscimento e le modalità di raccolta, per noi è
sufficiente. Oggi pomeriggio andremo ad esaminare il ddl 220, che prevede in una prima parte
l'agricoltura, in una seconda parte la caccia, e lì togliamo l'obbligatorietà per l'abilitazione venatoria 
che non è la raccolta di funghi   dei corsi, ci allineiamo rispetto al tutto. Io credo che l'esame, il
colloquio, sia più che sufficiente per far sì che le persone vadano a funghi in sicurezza per loro e per le
loro famiglie. Grazie. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 2.1 no. 2.1.0.1 no, un po' a malincuore. 2.1.1 sì.
2.2 sì. 2.3 no. 
PRESIDENTE.: E' ritirato. Il 3 e 4 sono ritirati. Paviotti. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MINORANZA.: No. No. Sì. Sì. 
PRESIDENTE.: Va bene. Possiamo allora passare alle votazioni. La Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.: La
Giunta si allinea ai pareri dei Relatori di maggioranza. 
PRESIDENTE.: A questo punto, metto in votazione l'emendamento 2.1. E' aperta la votazione. E'
chiusa la votazione. L'emendamento 2.1 non è approvato. 
Metto ora in votazione l'emendamento 2.1.0.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento non è approvato. 
Metto ora in votazione l'emendamento 2.1.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione.
L'emendamento è approvato. 
Abbiamo ora l'emendamento 2.2. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. L'emendamento è
approvato. 
Il 3 e il 4 sono ritirati. 
Quindi, a questo punto, metto… Siccome è sostitutivo, appunto, non serve votare l'articolo. Bene. 
Andiamo all'articolo 3. All'articolo 3 abbiamo Piccin 3.1. Lei ne ha solo uno. Prego. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Qui si fa riferimento a ciò che
dicevo in fase di replica prevedendo, è una formulazione così, era ideata per cercare di superare,
Assessore la questione relativa a quella pseudo impugnativa, prevedendo quindi che il contributo
annuale non possa essere inferiore a 100 euro, con la previsione di agevolazione non inferiore al 50
per cento per i residenti in Regione. Grazie. 
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PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, c'è il 3.1.1. Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: Scusate. Sì, la firma è tecnica sull'emendamento
che chiede di elevare la soglia minima per l'autorizzazione regionale da 50 a 70, venendo incontro ad
alcune richieste che erano state avanzate in Commissione. 
PRESIDENTE.: 3.2. Revelant. 
REVELANT.: Sì, grazie. Intervengo sul 3.2, ma dopo ci sarà la stessa cosa sul punto 4. Nei contenuti
è una riscrittura un po' diversa rispetto all'emendamento già illustrato dalla collega Piccin e che riporta
anche, sebbene nei contenuti si parli della stessa cosa, è solo una riscrittura. 
Intervengo su questo, perché ne avevamo già discusso in sede di Commissione ed anche poco fa ma è
bene che anche l'Aula ne sia partecipe. Qui si chiede praticamente di applicare due tariffe, una per i
residenti e una per i non residenti in Regione. Di fatto, ci sono Regioni nell'ordinamento italiano che
già fanno questo. Pertanto, se oggi arriva una presunta impugnativa per la Regione Friuli Venezia
Giulia per una situazione identica a quella che per esempio avviene oggi in Toscana, questo mi fa un
po' pensare che c'è più di qualcosa che non funziona in questo Paese. 
Io non ritiro l'emendamento, lo lascio lì, e sono anche convinto che bisogna anche portarsi nei
confronti dello Stato ogni tanto in una posizione anche di “contrapposizione” e di discussione, proprio
per aprire, soprattutto perché siamo speciali tra l'altro, quindi se lo fa la Toscana quale Regione
ordinaria non vedo perché non possiamo farlo noi vista la nostra specialità. 
Sul tema 50 70 euro. Personalmente, penso che stiamo facendo veramente un gran casino quasi per
nulla. Perché se è sì vero che 50 euro valgono 2 chili di funghi raccolti, 70 euro valgono 2,75 chili
raccolti, quindi nella sostanza non credo che sia questo baratto che possa soddisfare quei territori per
20 euro di differenza rispetto a quella che è la tariffa annuale, che comporterà forse un mancato
introito nell'ordine di quanto? E' quantificabile? 10.000? 20.000? 5.000? Non credo che siano questi,
veramente, gli importi che possono servire per compensare quelle attività che dovrebbero essere fatte
invece nel territorio montano per una miglior cura del bosco – e confermo quanto ha detto anche prima
la collega Zilli  , per invece superare quelle che sono criticità diverse di chi riempie non solo i cofani
ma anche i camper, perché adesso il vero problema del turista è chi viene qua con il camper, si fa una
settimana e i danni non sono quelli dei 2 chili ma sono danni ben più evidenti. 
PRESIDENTE.: E' finita l'illustrazione. E' aperta la discussione. Paviotti. Così ci dà anche il parere
poi. 
PAVIOTTI, RELATORE DI MAGGIORANZA.: Così do anche il parere. Sulla questione di chi
viene da fuori che dovrebbe pagare qualcosa di più politicamente saremmo tutti d'accordo, tant'è che
nella norma stralcio presentata qualche mese fa avevamo messo questa cosa, dopodiché l'Assessore ci
ha notiziato del fatto che dal Ministero gli sono arrivati dei rilievi e che solo con il suo impegno
personale che nella riscrittura della norma avremmo cancellato questa differenza tra un residente in
Regione e un non residente in Regione il Ministero non ha impugnato la norma stralcio. 
Ora, seppur io sono d'accordo, seppure so che in qualche Regione è stata prevista questa cosa qui, ma
di fronte a una posizione così netta, e ho detto prima, mi dispiace, non mi sembra utile adesso andare a
incaponirci su una cosa che evidentemente siamo già stati notiziati, faremmo anche fare brutta figura a
chi si è impegnato a toglierla e poi dice “ma non l'ho fatto”. Quindi la prossima volta ti impugno senza
se e senza ma. Prima cosa. 
La seconda è su questa benedetta questione dei 50 70 euro, che sta diventando un affare di Stato più
grande di quella che dovrebbe essere. Io ho seguito un po', perché la questione è stata molto dibattuta
per tenere questo equilibrio tra le richieste di chi raccoglie i funghi e le giuste richieste del territorio
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che vogliono mantenere, erano preoccupati di mantenere gli introiti che avevano prima, giusto? I
territori ci hanno chiesto alcune cose. Nella norma precedente tu potevi pagare 50 euro in Regione, 25
nell'UTI solo per i residenti dell'UTI. I territori ci hanno chiesto che i 25 dell'UTI possano essere
pagati da tutti, cioè chiunque va, paga e può andare a funghi lì e paga solo lì, e poi ci hanno chiesto di
esentare totalmente il residente nel Comune. Chi è residente a Udine va a fughi a Udine gratis, chi è
residente a Tolmezzo va a funghi a Tolmezzo gratis. Quanto conta in numero di funghi zero? E' zero.
Per fare il conto, cioè non paga niente. Questo è stato tutto accolto. 
In più, abbiamo stabilito che il 70 per cento degli introiti dalla tariffa regionale vadano ai territori
montani e con l'emendamento diamo l'85. In più, io dico, la cifra è la cifra minima, non sotto i 50, e
sono disposto a fare anche un ordine del giorno che dice “alla fine di quest'anno vedi quanto hanno
pagato”, e secondo me con una tariffa regionale così bassa forse potremmo anche incassare di più.
Perché se è più alta uno paga solo 25 euro nella UTI, se invece è più bassa dice “a questo punto, pago
50 e tutto”, e probabilmente tanti 25 euro diventano 50 euro. 
Detto questo, io faccio una proposta di mediazione, di arrivare a 60, va bene? No, perché è così. Io a
50, ve lo dico, non sono d'accordo, anche perché abbiamo detto, abbiamo fatto le audizioni… 
70 non sono d'accordo. Abbiamo detto, abbiamo fatto le audizioni, siamo andati dappertutto a parlare
di 50, adesso 70 vuol dire aumentare del 40 per cento, così, d'emblée, allora dico 60 mi sembra
ragionevole. Se va bene, bon. Sennò, pazienza. Ecco, così ho dato anche il parere che è, quindi, sul
3.1… Scusate. Sul 3.1 contrario, per i motivi che ho detto. 
Il 3.1.1 favorevole con la mediazione a 60, sennò contrario. 
Il 3.2 è sempre sul tema cosa, quindi sono contrario. 
PRESIDENTE.: E' iscritto al dibattito? Prego. 
TRAVANUT.: Esercizio tra i più complessi. Perché, in effetti, non c'è il mio collega che mi ha
lasciato questa incombenza forte. 
Però, questo esercizio è molto utile, perché mi sono chiesto se devo parlare   parlo per conto d'altri,
faccio l'avvocato in questo caso   di una cosa che mi interessa particolarmente parlo dell'acqua. Alle
volte io mi lamento, perché chi abita altrove alcuni servizi dell'acqua non ce l'ha e quindi dico “ma
come fanno a non capire?”. Perché non abitano lì, perché non avvertono la cosa, perché non l'hanno
ovviamente vissuto direttamente. Adesso capita esattamente l'inverso, cioè devo fare un esercizio,
quindi devo spurgarmi di tutte le cose ed entrare nella mente di uno che invece vive costantemente
questa problematica, ed è una cosa che sicuramente mette a dura prova se non altro l'intelletto, per non
dire l'anima ma cercherò di farlo… 
PRESIDENTE.: Soprattutto geografico, da Cervignano a Sutrio… 
TRAVANUT.: Andare fino a Sutrio è complicato. Qual è il problema? La ratio di tutto questo qual è?
La brutta immagine che abbiamo tutti quanti prima visitato attraverso le belle parole di chi mi ha
preceduto, credo sia stato la Mara, che diceva “poi arrivano anche con automezzi grandi che
riempiono”. 
PRESIDENTE.: La Zilli. 
TRAVANUT.: E giustamente la Zilli di rimbalzo dice “ma persino a seccar le cose”. C'è un costume
anche di questa natura e quindi non può essere sconosciuto questo fatto. 
L'ambiente, che viene sempre calpestato per ogni cosa, che invece è la madre di ogni nostro aspetto, va
conservato nel massimo grado possibile. 
La ratio terminale è quanto prendono o è invece l'educazione alla raccolta? Non può essere che la ratio
sia quanto essi prendono, cioè quanto il territorio, quanto i Comuni, o quanto il cittadino stupenda, ma
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è esattamente l'inverso. Voi pensate che sia quello l'elemento centrale del ragionamento che facciamo?
Ma non è esattamente l'opposto, la relazione corretta tra il cittadino e l'ambiente, quindi i funghi? 
Io ipotizzo, immagino, che il collega che sta vicino a me, che adesso invece è assente, abbia al pari
mio il giusto e corretto giudizio di mantenere salvaguardata tutta la sua qualità ambientale. Per me è
l'acqua, per esempio, per lui i funghi. E quando alza l'asticella non lo fa per il misero denaro. Perché,
Roberto, hai ragione, Roberto non Marin, che ovviamente mi è più congeniale per vicinanza, ma per
chi nuovo. Non c'è grande differenza tra 50 e 70 circa la quantità, 2 chili, 2 chili e mezzo, si capisce
che quella non è la partita che giochiamo oggi. E' cercare di capire quali sono le idee più riposte di chi
fa una proposta, che alle volte è azzardata, perché immagino e suppongo che è indubbio che se io alzo
diminuisco la quantità di persone che magari usufruisce della norma, questo è evidente, è un fatto
matematico, è una proporzione indiretta, ma è evidente, tanto più, tanto meno. 
Ma mi sono messo nei panni di Marsilio e quindi parlo in sua vece. Mi ha mandato un messaggio:
“parla tu”. Bene. Io ritengo che la Da Giau, giustamente, abbia fatto un servizio onorevole, perché ha
messo la sua firma per permettere a un mio collega, a un nostro collega, di rappresentare una sua
visione, che è di un territorio, e che se infatti dovesse essere qualcosa che è di pertinenza di Trieste
giustamente i triestini, ma fanno bene, e gli altri, e se giustamente è della Bassa Friulana, pensavo
l'acqua, la legge 13 fu una cosa incredibile proprio perché, e magari voi, perché altrettanto, è
complicatissima. 
In questo caso io tengo molto presente quello che vive nel territorio e le sue ragioni circa la bellezza di
quel territorio, dei frutti del suo territorio, siano in primis l'elemento centrale e dopo il resto. E' per
questo che io ritengo sia giusto, ovviamente, votare l'emendamento proposto da Marsilio. 
PRESIDENTE.: Moretti. 
MORETTI.: Solo per riportare alla giusta dimensione questa questione. 
Ma no. Il paragone che ha fatto il collega Travanut con l'acqua dovrebbe spingere uno a lasciare 50.
Però, condivido la prima parte di quello che lui ha detto, non è una questione di Stato questa questione
per nessuno, questa è un'esigenza che bene ha rappresentato il collega Marsilio durante la discussione
generale e bene ha fatto la collega Da Giau, pur non condividendola, a mettere la firma tecnica. 
Però, voglio dire, siccome questa è una questione su cui ci sono sensibilità diverse all'interno della
Giunta e all'interno del Consiglio, al di là dell'appartenenza ai propri Gruppi, ognuno è giusto che lo
faccia sulla base delle proprie sensibilità e convinzioni. 
Aggiungo però due cose sapendo e avendolo detto ad amici che vanno a funghi, che ovviamente
trovandosi la tariffa aumentata, visto che hanno pagato a inizio d'anno 50, qualcuno si è lamentato e si
potrebbe lamentare, però il principio è quello che ha detto in parte Travanut e in parte Marsilio, non c'è
null'altro, non è questione di quanto si incassa poi complessivamente da parte del territorio. 
Però, questa è una questione che il territorio ha posto in maniera serena, in maniera corretta e credo
che vada accolta. Perché mai come in questa legge, importante, anche se magari qualcuno può
considerarla più o meno con portata più o meno rilevante, abbiamo accolto quasi tutte, se non forse
tutte, le istanze provenienti dagli altri portatori di interessi, sia essa la Federazione   e ricordo che non
tutte le associazioni sono iscritte alla Federazione, tant'è che poi c'è un emendamento che salvaguarda i
corsi già fatti da parte delle associazioni non iscritte in questo momento alla Federazione  , abbiamo
accolto le esigenze delle Aziende Sanitarie che hanno rappresentato in audizione una maggior
presenza e attenzione agli aspetti sanitari, abbiamo colto le esigenze della Federazione
sull'obbligatorietà dei corsi, e le argomentazioni di chi rappresentava la non necessaria obbligatorietà
avevano un senso, abbiamo accolto tutto. 
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Non accogliere questa parte la trovo, ma per il principio, sbagliata. Quindi, senza che non sia una
questione di Stato per nessuno, a differenza di qualche collega che penso che sia una questione di
Stato, non è una questione di Stato, da parte nostra, del nostro Gruppo, ovviamente la libertà all'Aula
di decidere come crede, ma il sostegno per quanto mi riguarda e per quanto riguarda gli altri colleghi
all'emendamento Marsilio Da Giau. 
PRESIDENTE.: Grazie. Abbiamo sentito già il parere di Paviotti sugli emendamenti, mi pare.
Quindi, a questo punto, sentiamo quello di Piccin. 
PICCIN, RELATRICE DI MINORANZA.: Grazie, Presidente. Il 3.1 sì. Il 3.1.1 sì. Il 3.2, Revelant,
è ritirato? No. E allora sì. 
PRESIDENTE.: Da Giau. 
DA GIAU, RELATRICE DI MAGGIORANZA.: 3.1 no. 3.1.1 all'Aula. 3.2 no. 
PRESIDENTE.: Bene. Giunta. 
PANONTIN, ASSESSORE ALLE AUTONOMIE LOCALI E COORDINAMENTO DELLE
RIFORME, CACCIA E RISORSE ITTICHE, DELEGATO ALLA PROTEZIONE CIVILE.:
3.1 no. 3.1.1 no. 3.2 no. Basta. 
PRESIDENTE.: Bene. A questo punto, mettiamo ai voti. Apriamo le votazioni per l'emendamento
3.1. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 3.1 non è approvato. 
3.1.1 Da Giau Marsilio. E' aperta la votazione. E' chiusa la votazione. 3.1 è approvato. 
E' aperta la votazione per l'emendamento 3.2. E' chiusa la votazione. Non approvato. 
A questo punto, prima di chiudere la seduta, votiamo l'articolo 3. E' aperta la votazione. E' chiusa la
votazione. L'articolo 3 è approvato. 
E con questa votazione chiudiamo la seduta. Ripartiamo alle 14.30.
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	PANONTIN, Assessore alle autonomie locali e coordinamento delle riforme, caccia e risorse ittiche, delegato alla Protezione civile.
	Molto velocemente...
	Mi pare che il...
	Come i Relatori. 
	Sul 2.1.0.1? 
	Sì. E' il coordinamento...
	Sì, ha ragione. 
	Non mancherò la...
	Sempre se posso. 
	E' onere di chi...
	La Giunta si allinea ai...
	3.1 no. 3.1.1 no...

	PAVIOTTI, Relatore di maggioranza.
	Allora, il tema...
	Quindi, dicevo...
	Sì. Rapidissimo...
	Questo è uno degli...
	Così do anche il...

	PAVIOTTI, Relatore di minoranza.
	No. No. Sì. Sì. 

	PICCIN, Relatrice di minoranza.
	C'è stato uno spostamento, ma siamo...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Scusi. L'1.1 è...
	Esatto. 
	Sì. Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...
	Grazie, Presidente...

	PRESIDENTE.
	Diamo inizio ai...
	Senta, lei illustri...
	Le faccio notare...
	Sì, per cortesia, io...
	Consigliere, la...
	Le do ancora qualche...
	Grazie. E' aperto...
	Grazie. Allora...
	Grazie. Travanut...
	Grazie. Barillari...
	Grazie. Zilli. 
	Grazie. Cremaschi...
	Grazie. Cremaschi...
	Non facciamo… Riccardi...
	Grazie. Non ci...
	Grazie. Lei su...
	Va bene. C'è una...
	Va bene. Allora...
	Bene, grazie. L'emendamento...
	Allora, si è iniziata...
	Grazie. Da Giau. 
	Grazie. Allora...
	Prego. 
	Grazie. Apriamo...
	Grazie. Ci sono...
	Bene. Andiamo quindi...
	Prego. 
	Cinque minuti...
	Va bene. 
	L'ha consegnato...
	Va bene. Alla Giunta...
	Consigliera Da...
	La sintesi. Grazie...
	La Giunta. No...
	A questo punto...
	1.1 Piccin? 
	Quindi se viene...
	Va bene. E' aperta...
	Va bene. A questo...
	Giunta, 2.1.1. 
	No, 2.1.1. E' della Giunta. 
	Grazie, Assessore...
	Grazie. 2.3, Revelant. 
	Sergo, 2.4. Non...
	Dibattito generale...
	Grazie. Zilli. 
	Altri? Non ci sono...
	Adesso non serve più. Comunque, apriamo. 
	Va bene. A questo...
	Assessore, prego. 
	Sì, certo. 
	Bene. Detto questo...
	Da Giau. 
	E' ritirato. Il 3 e 4 sono ritirati. Paviotti. 
	Va bene. Possiamo...
	A questo punto...
	Bene. A questo...
	3.2. Revelant. 
	E' finita l'illustrazione...
	E' iscritto al...
	Soprattutto geografico, da Cervignano a Sutrio… 
	La Zilli. 
	Moretti. 
	Grazie. Abbiamo...
	Da Giau. 
	Bene. Giunta. 
	Bene. A questo...

	Piccin, Relatrice di minoranza.
	Grazie, Presidente...

	REVELANT.
	Avevo già anticipato...
	Sì, grazie. Il...
	Sì, grazie. Intervengo...

	RICCARDI.
	Mi pare di aver...

	SIBAU.
	Sì, ma c'è il numero legale, qua? C'è poca gente. 
	Bene. Buongiorno...
	Allora, la mozione...
	Dicevo che il 10...
	Okay. 
	Cerco di essere...
	Sì. A noi va bene...

	TELESCA, Assessore alla salute, integrazione socio sanitaria, politiche sociali e famiglia.
	Mah, io, sì, ho...

	TRAVANUT.
	Grazie. Eh, beh...
	Esercizio tra i...
	Andare fino a Sutrio...
	E giustamente la Zilli...

	USSAI.
	Grazie, Presidente...

	ZILLI.
	La ringrazio, Presidente...
	La ringrazio, Presidente...
	Mi scusi, Presidente...




                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

